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COMUNICATI STAMPA 
 

EIZO FlexScan EV2457 
Nuovo monitor LCD medicale a 24“ con cornice ultra sottile 
e interfaccia DisplayPort Daisy Chain  

 

 
EIZO lancia un nuovo display a 24,1 
pollici che propone una forma raffinata e 
funzionale con cornice sottilissima e design 
ultra flat. Il modello FlexScan EV2457 
dispone di un interfaccia DisplayPort che 
consente di collegare una serie di monitor 
in cascata (daisy chain), sempflicando la 
comunicazione in ambiente multi-monitor. 
Una soluzione poco ingombrante che 

riduce al minimo il cablaggio tra schermi e PC e occupa meno spazio sulla 
postazione di lavoro. 

 

Il nuovo modello nel formato 16:10 soddisfa le massime esigenze lavorative in 
termini di ergonomia e qualità visiva. Il trattamento antiriflesso e la funzione Auto-
EcoView garantiscono una visione cristallina e nitida. La tecnologia IPS del pannello 
LCD permette angoli di visuale più ampi e una riproduzione del colore e del 
contrasto stabile anche da prospettive molto angolate. Lavorare con il monitor 
EV2457 è un vero piacere. Per l‘ambito multi-monitor, il display dispone di una 
connessione a cascata (daisy chain) che permette un collegamento in serie di più 
schermi attraverso l‘uscita DisplayPort. Gli elementi di controllo, il sensore di 
luminosità e gli altoparlanti sono integrati in maniera ottimale all’interno del cabinet, 
offrendo la massima adattabilità agli ambienti più diversi. Il monitor dispone inoltre 
di 4 interfaccia USB 3.1 tipo A per l’alimentazione con una potenza di 5 V, per 
poter collegare praticamente  mouse, tastiera e auricolari. Il modello EV2457 è 
disponibile nel colore bianco e nero con cavo di alimentazione abbinato nello 
stesso colore per un look ancora più ridotto e neutro.  

 

A corredo del modello FlexScan EV2457 viene fornito il software EIZO Screen 
InStyle che consente la gestione sincronizzata di più schermi e di effettuare la 
configurazione dei valori come luminosità e risparmio energetico di tutti i monitor EV 
collegati, senza dover effettuare laboriose impostazioni su ogni singolo dispositivo. 
Una novità interessante riguarda il segnale d‘ingresso che può essere associato 
individualmente ad un tasto di scelta, invece che gestito con i tasti di comando. 
Grazie alla server-App del software Screen InStyle l’amministratore è in grado di 
controllare tutti i monitor FlexScan EV2457 in remoto. Ciò contribuisce 
notevolmente a ridurre i costi di gestione e minimalizza il consumo di energia. 
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Circa EIZO 

EIZO in giapponese significa "immagine", marchio prestigioso di una delle aziende 
leader nella produzione di soluzioni di visualizzazione di alta fascia. EIZO propone 
una perfetta combinazione di tecnologie hardware e software abbinate a servizi di 
consulenza, web hosting e altre prestazioni di assistenza per uso business, design 
grafico, gaming, medical imaging, marittimo, controllo del traffico aereo e altri 
campi di utilizzo che garantiscono un'utilizzazione più efficiente, confortevole e 
creativa. La sede centrale di EIZO si trova ad Hakusan, Giappone, l'azienda 
dispone di centri di ricerca e sviluppo in Giappone, Cina, Germania e Stati Uniti e 
di una fitta rete internazionale di distribuzione. 


