
FDF2305W
I vantaggi

Il modello FDF2305W concepito per l’impiego nel settore della
sicurezza e videosorveglianza offre contrasto e nitidezza impec-
cabile anche in ambienti scarsamente illuminati, grazie alla tec-
nologia dedicata Smart Insight. Le immagini provenienti dalle
telecamere vengono analizzate e, nel caso di manifestazioni di
rumore o di distorsioni, opportunamente ottimizzate.

 Elevata qualità per immagini nitide e dettagliate

 SmartInsight e SmartResolution per la massima chia-
rezza

 Numerosi ingressi: 2x HDMI, DVI-D e D-sub

 Tecnologia Auto-EcoView per il controllo automatico
della luminosità

 Affidabili e robusti – anche per impiego 24/7
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Full HD e trattamento antiriflesso

Lo schermo vanta una risoluzione Full-HD di 1.920 x 1.080 pi-
xel che assicura immagini dettagliate e nitide. Il grande schermo
offre tanto spazio per i contenuti che possono essere ammirati
senza bordi neri laterali. Il trattamento antiriflesso riduce al mi-
nimo abbagli e riflessi che sono spesso la causa di affaticamento
della vista, stanchezza e mal di testa.

Schermo senza trattamento antiriflesso Schermo con trattamento antiriflesso

Tutto chiaro con Outline Enhancer

La tecnologia esclusiva brevettata Outline Enhancer esamina i
contenuti dell’immagine, correggendo automaticamente even-
tuali sfocature e risaltando la qualità dei dettagli per renderli più
immersivi.

Senza Outline Enhancer Con Outline Enhancer

Low-Light Correction: migliore rappresentazione delle aree
scure

Questa speciale funzionalità rileva automaticamente le aree
scure dell’immagine regolando in maniera intelligente ogni
singolo pixel, schiarendo le zone d’ombra per ottenere una
maggiore visibilità anche in giornate buie, nuvolose e di notte e
di individuare meglio persone e oggetti.

Le modalità preimpostate “giorno” e “notte” consentono di
scegliere la visione più opportuna a seconda dell’uso.

Senza Low Light Correction Con Low Light Correction

ContrastEnhancer per un livello del nero saturo

La funzione di ottimizzazione del contrasto regola opportuna-
mente la retroilluminazione LED secondo l’istogramma della lu-
minosità del segnale della videocamera. Il livello di contrasto
raggiunto di 5000:1 provvede a fornire un livello del nero in-
tenso e saturo.

Riproduzione cromatica precisa con conversione a 10 bit

Il monitor converte segnali da 8 bit in 10 bit: l’assegnazione
della tonalità ottimale avviene mediante la tabella colore a 10
bit, di gran lunga più precisa di quella offerta da uno schermo
che dispone solo di 8 bit. Le transizioni sono fluide, la resa cro-
matica incredibilmente dettagliata. Ciò permette una resa cro-
matica e transizioni più accurate che rendono più facile l’identi
cazione di persone e oggetti.

Senza conversione a 10 bit Con conversione a 10 bit

Risoluzioni differenti

Il monitor supporta diverse risoluzioni fino alla risoluzione racco-
mandata di 1920 x 1080 (Full HD) pixel. Risoluzioni diverse da
quella nativa vengono riprodotte nel rapporto 1:1, scalate pro-
porzionalmente o espanse a pieno schermo. Questa capacità è
di particolare utilità durante il setup nel caso in cui vengano rice-
vute risoluzioni non native, oppure se ci si serve di applicazioni
che non sono in grado di restituire la risoluzione 1920 x 1080
(Full HD).

Risparmio energetico e protezione per gli occhi

La funzione Auto-EcoView rileva costantemente le condizioni di
luce dell’ambiente circostante, adattando opportunamente la
luminosità dello schermo. In modo completamente automatico.
Ne consegue una visione ottimale, senza riflessi e abbagliamenti
che affaticano gli occhi, risparmiando fino al 50% di energia.

In dotazione il pratico telecomando

Il monitor è munito di un telecomando pratico ed intuitivo in
grado di gestire con pochi tasti funzionali le modalità più utiliz-
zate e di commutare tra i diversi segnali di ingresso. Oltre a ciò
è anche possibile accendere e spegnere il monitor, di grande uti-
lità se la posizione del monitor non è facilmente accessibile, per
esempio se fissato al soffitto.

Caratteristiche
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Sistema di sicurezza Kensington

Il monitor è munito di uno slot antifurto Kensington che proteg-
gere il dispositivo dai furti.

Alimentatore integrato

Grazie a un alimentatore integrato, il monitor si può collegare
direttamente alla presa di corrente attraverso il cavo di alimenta-
zione.

Piena connettività

Il monitor dispone di un ingresso DVI-D (24 pin) e di un ingresso
D-sub (mini-15-pin) per il collegamento digitale ed analogico.
Due ingressi HDMI supportano sia segnali del PC che audio e
video. Il monitor può essere direttamente collegato sia ad una
videocamera che ad altri dispositivi AV.

Uso continuato 24/7

Concepito per servizi sempre attivi, 24 ore al giorno, 7 giorni
alla settimana. Affidabile e robusto, coperto da una garanzia
EIZO di 2 anni.

Ampio margine di regolazione della luminosità

Ottimo per uso sia diurno che notturno: l’ampio margine di re-
golazione della luminosità da valori minimi di soli 3 cd/m2 a
quelli massimi di 250 cd/m2 consente un’estrema flessibilità di
impiego, sia in ambienti scarsamente illuminati che in condizioni
di luce variabili.

Caratteristiche
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Dati generali
Articolo numero FDF2305W

Colore del cabinet nero

Tipo di impiego Industria, Sistemi di sicurezza video

Linea DuraVision

Display
Diagonale [pollici] 23

Diagonale [in cm] 58

Angolo di visualizzazione in diago-
nale [mm]

584

Formato 16:9

Area attiva di visualizzazione (LxH) 510 x 287

Risoluzione raccomandata 1920 x 1080 (Full HD)

Pixel pitch [mm] 0,27 x 0,27

Risoluzione supportata 1920 x 1080 (Full HD)

Tecnologia del pannello TN

Angolo di visualizzazione orizzontale
max.

170 °

Angolo di visualizzazione verticale
max.

160 °

Colori rappresentabili 16,7 milioni di colori (DVI, 8 bit), 16,7 milioni di colori (D-
Sub, 8 bit), 16,7 milioni di colori (HDMI, 8 bit)

Luminosità massima (tipica) [cd/m²] 250

Contrasto massimo 5000:1 ( 5.000:1 Contrast Enhancer )

Tempo di risposta tipico [cambio nero-
bianco-nero]

0 ms / 10 ms

Retroilluminazione LED

Funzionalità
Modalità preimpostate Day, Night, sRGB

Auto EcoView

Funzionamento 24/7

Visibility Optimizer Smart Insight/Low-Light Correction, Smart Resolution/
Outline Enhancer

Gestione ibrida della retroillumina-
zione



Priorità automatica del segnale
d’ingresso



Altoparlanti integrati

Menù OSD de, en, fr, es, it, ja, zh, se

Impostazioni luminosità, contrasto, gamma, saturazione del colore,
temperatura del colore, modalità gain e smart, smoothing,
livello del nero, modalità colore, tonalità colore, spazio
cromatico, impostazioni audio, ingresso segnale, reset, all
reset, key lock, ddc/ci, indicatore power, informazione
segnale, Smart Insight, Smart Resolution, Auto EcoView,
Up View, ContrastEnhancer

Remota

Cavo di alimentazione integrato

Collegamenti
Ingressi segnale DVI-D, D-sub, 2x HDMI

Segnali video DVI (TMDS), RGB analogico

Ingresso audio 3,5 mm stereo chinch, HDMI

Uscita audio 3,5 mm stereo chinch

Specifiche elettriche
Consumo energetico tipico [watt] 18

Consumo massimo [watt] 37

Modalità di risparmio energetico
[watt]

0,3

Classe di efficienza energetica G

Consumo energetico/1000h [in kWh] 23

Alimentazione AC 100-120 V / 200-240 V, 50/60 Hz

Dimensioni – Peso
Dimensioni [mm] 545 x 390-450 x 200

Peso [kg] 5,2

Dimensioni senza piedistallo [mm] 545 x 348,5 x 54

Peso senza piedistallo [kg] 3,9

Rotazione 344 °

Inclinazione verso il basso/verso
l’alto

0 ° / 25 °

Regolazione in altezza [mm] 60

Fori di montaggio VESA-Standard 100 x 100 mm

Certificazioni e standard
Certificazioni CB, CE, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, VCCI-

B, RoHS, WEEE, CCC, RCM, China RoHS

Software e accessori
Accessori in dotazione Cavo di alimentazione, cavo segnale HDMI - HDMI,

cavo segnale DVI-D - DVI-D, EIZO LCD Utility Disk (incl.
Manuale), telecomando, istruzioni di consultazione rapida

Garanzia
Garanzia e assistenza 2 anni

EIZO Europe GmbH Succursale per I’Italia Via Torino, 3/5
20814 – Varedo (MB)

Tel. +39 0362 1695250
www.eizo.it

Scheda tecnica generata il
15.08.2021

Tutti i nomi menzionati sono marchi registrati di EIZO Corporation in Giappone ed in altri Paesi o del rispettivo proprietario.
Copyright © 2021 EIZO Corporation. Tutti i diritti sono riservati. Salvo errori o omissioni.
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