
MDF4601WT
I vantaggi

Come modello a 46 pollici destinato alla navigazione marit-
tima, il monitor DuraVision MDF4601WT propone un display
con tecnologia multi-touch e risoluzione a 1920 x 1080 pixel.
Grazie alle considerevoli dimensioni, lo schermo offre una co-
moda visualizzazione di informazioni nautiche o di più applica-
tivi. Il display fornisce immagini chiare e precise in full HD. Nella
posizione orizzontale il monitor completamente piatto può fun-
gere anche da superficie di appoggio per le carte nautiche che
vengono ancora occasionalmente utilizzate . Il bordo comple-
tamente piano si rende comodo per collocare eventuali oggetti,
senza tuttavia ostacolare la visione. La tecnologia capacitativa
dello schermo touch fornisce una risposta velocissima e consente
la gestione sia con le dita che con l’apposita penna e supporta
fino a 10 punti di contatto contemporaneamente. Ciò si presta
in particolar modo per la gestione simultanea effettuata da più
persone, anche se si ha il palmo della mano appoggiato allo
schermo. Anche eventuali liquidi o da spruzzi d’acqua vengono
opportunamenti rilevati e il display provvede a disattivare la fun-
zione touch.

 Display a 46" ultrapiatto e con ampio spazio di la-
voro

 Pianificazione del percorso con il tocco delle dita, in
sostituzione delle cartografie cartacee

 Pannello con tecnologica capacitiva retroproiettiva

 Alta visibilità e luminosità ottimale sia di notte che di
giorno

 Approvazione per l’utilizzo con sistemi ECDIS

 Conforme agli standard definiti dalla normativa IEC
60495 riguardanti la temperatura, umidità e le vibra-
zioni

 Massima affidabilità per l’uso continuato 24 ore su
24 e garanzia di 3 anni
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Pianificazione di una rotta con il semplice tocco delle dita
Il monitor 4601WT orientato
per l’utilizzo cartografico è
dotato di una tecnologia mul-
titouch capacitiva che sosti-
tuisce pienamente l’uso della
classica cartografia cartacea.
Ideale per la visualizzazione

elettronica di carte nautiche ed idoneo a sistemi ECDIS, RADAR,
conning e altri applicativi.

Ampio spazio per la massima efficenza operativa
Lo schermo di grandi dimen-
sioni a 46 pollici offre note-
vole spazio di lavoro per gli
operatori e una comoda vi-
sualizzazione di più appli-
cativi. Il display fornisce im-
magini chiare e precise in full
HD (1920 x 1080) per esaminare accuratamente ogni attività
nautica.

Design ultrapiatto
Il monitor propone una su-
perficie perfettamente piana
per il tavolo di carteggio
che, se necessario, si può
trasformare in una superfi-
cie d’appoggio per even-

tuali carte nautiche cartacee. Il bordo spazioso funge da piano
d’appoggio per posare le mani, senza tuttavia ostacolare la vi-
sta.

Schermo con tecnologia capacitiva retroproiettata
DuraVision MDF4601WT
monitor per tavolo da carteg-
gio con tecnologia capacitiva
retroproiettata che supporta
un funzionamento intuitivo
estremamente affidabile e du-
revole rispetto ad altre tecno-
logie touch. Lo schermo tattile è in grado di gestire sia il tocco
con le dite che mediante l’apposita penna.

Controllo della sensibilità touch
L’attivazione o disattivazione
della funzionalità touch potrà
avvenire in maniera rapida
premendo il tasto apposito al
lato del monitor. Per garantire
il facile accesso il tasto è
disponibile su entrambi i lati
del monitor.

Superficie multitouch
Lo schermo multitouch è in
grado di riconoscere 10
punti diversi sulla superficie
contemporaneamente ed
è estremamente sensibile e

dotato di riconoscimento di oggetti e del palmo della mano
(palm rejection) che consente il comodo appoggio della mano
sul display senza causare operazioni indesiderate.

Rivestimento anti-impronte
Per non compromettere
le funzionalità multitouch,
il modello DuraVision
MDF4601WT dispone di un
speciale trattamento della su-
perficie dello schermo che mi-
nimizza la visibilità di even-
tuali impronte.

Resistenza ai liquidi

Per proteggere la tecnologia touch, EIZO ha implementato nel
monitor una funzione che rileva eventuali spruzzi d’acqua o
di liquidi, disattivando immediatamente la funzionalità touch e
riattivandola non appena lo schermo è stato pulito.

Perfetta visibilità

Dimming certificato ECDIS 400 cd/
m2

L’elevata performance lumi-
nosa offre ampia libertà di
regolazione tra valori di 1 a
620 cd/m2, offrendo la lu-
minosità ottimale sia in condi-
zioni diurne che notturne.

Caratteristiche
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Pennino dedicato
L’apposita penna e il porta-
penna sono in dotazione del
monitor.

Indicatore ECDIS
L’indicatore ECDIS che si
trova sulla parte frontale del
monitor è acceso se lumino-
sità e resa cromatica rispon-
dono correttamente ai requi-
siti ECDS. Nel caso in cui i parametri di impostazione del moni-
tor come, per esempio, la luminosità, non fossero più confacenti
allo standard ECDIS, la spia si spegne automaticamente.

Picture-in-Picture
La funzione Picture-in-Picture
permette all’operatore di ge-
stire due finestre contempo-
raneamente, una schermata
principale e un riquadro in so-
vraimpressione più piccolo
della seconda sorgente se-
gnale e quindi di gestire più
informazioni.

Calibrato per lo standard ECDIS

Le date formali di approvazione
possono differire per ogni standard.
Contatta EIZO per ulteriori dettagli

riguardanti la normativa IEC 61174.

La luminosità della retroillu-
minazione, il valore gamma
e i parametri del colore RGB
del monitor sono precalibrati
con grande precisione in fab-
brica, al fine di ottenere una
resa cromatica che risponde
ai specifici criteri richiesti
per sistemi informativi com-
puterizzati ECDIS e RADAR
e sono conformi ai seguenti
standard: IEC 61174, IEC
62288, IE 62388.

Approvazione classificazioni marittime

Le date formali di approvazione
possono differire a seconda della

classificazione.

Il monitor è munito dei prin-
cipali certificati di classifi-
cazione marittima, rilasciati
dalle seguenti società interna-
zionali di controllo: LR (UK),
DNV GL (Norvegia/Germa-
nia), ABS (USA) e NK (Giap-
pone).

Protezione
Il monitor è estremamente
robusto e affidabile an-
che per le condizioni ostili
dell’ambiente marittimo come
l’umidità e le vibrazioni, nel
pieno rispetto delle normative
IEC 60495 per i dispositivi

utilizzati per la navigazione marittima e per sistemi di comunica-
zione radio. Il grado di protezione IP65 garantisce una prote-
zione della parte frontale del monitor contro la polvere e i getti
d’acqua.

Ineguagliabile affidabilità
Il modello DuraVision
MDF4601WT è stato espres-
sametne costruito per un uti-
lizzo prolungato 24 ore su
24 ed è coperto da una ga-
ranzia del produttore di 3
anni che rispecchia la mas-
sima qualità e affidabilità del
prodotto.

Monitor Control
Il monitor DuraVision
MDF4601WT dispone di
un’ampia gamma di interfac-

cia di comunicazione per il controllo remoto e l’impostazione
della luminosità e della funzione di accensione e spegnimento,
RS232C, USB, RS485, RJ45 (Ethernet) e porte speciali (Exten-
ded Keyboard).

Ingressi multipli di alimentazione

Per rispondere alle specifiche esigenze di installazione sono di-
sponibili ingressi multipli che consentono di alimentare il moni-
tor utilizzando sia connettori con corrente continua che alternata
(DC/AC).

Caratteristiche
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Il piedistallo della tavola da carteggio non è in dotazione
del monitor.

Caratteristiche
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Dati generali
Articolo numero MDF4601WT

Colore del cabinet nero

Tipo di impiego Industria

Linea DuraVision

Display
Diagonale [pollici] 46

Diagonale [in cm] 116,8

Angolo di visualizzazione in diago-
nale [mm]

1168

Minimal distance [in m] 1,8

Formato 16:9

Area attiva di visualizzazione (LxH) 1018,1 x 572,7

Risoluzione raccomandata 1920 x 1080 (Full HD)

Pixel pitch [mm] 0,530 x 0,530

Risoluzione supportata 1920 x 1080 (Full HD)

Tecnologia del pannello VA

Angolo di visualizzazione orizzontale
max.

178 °

Angolo di visualizzazione verticale
max.

178 °

Colori rappresentabili 16,7 milioni di colori

Luminosità massima (tipica) [cd/m²] 620

Contrasto massimo 4000:1

Tempo di risposta tipico [cambio
grigio-grigio]

6,5 ms

Retroilluminazione LED

Funzionalità
Funzionamento 24/7

Cavo di alimentazione integrato

Superficie touch

Tecnologia touch capacitativa-proiettata (PCAP)

Sistema operativo compatibile con
touch

Windows 10, Windows 8.1 (64-bit/32-bit), Windows 7
(64-bit/32-bit), Linux (Ubuntu, RHEL7)

Max. numero di punti di tocco 10

Collegamenti
Ingresso touch USB

Ingressi segnale D-sub, DVI-D, DVI-I, BNC

Segnali video DVI (TMDS), RGB analogico, Composite Video Input, PAL,
NTSC, SECAM

Control port RS232, RS485, USB-Protocol, Ethernet, ext. Keyboard

Sync formats separato, composito, sincronizzazione sul verde

Specifiche elettriche
Consumo massimo [watt] 125

Alimentazione AC 100 - 240 V /, 50 / 60 Hz; DC 24 V

Dimensioni – Peso
Peso [kg] 47,2

Dimensioni senza piedistallo [mm] 1.336 x 890 x 91

Dettagli sulle dimensioni Disegno tecnico (PDF)

Certificazioni e standard
Classe di protezione IP IP65 (front), IP22 (Rear)

Compass Safe Distance compasso standard: 2,95 m, compasso di guida: 1,95 m,
Impostazione della sensibilità pannello touch

Certificazioni IEC60945, IEC61174, IEC62288, RoHS, REACH

Software e accessori
Accessori in dotazione istruzioni di consultazione rapida, EIZO LCD Utility Disk

(incl. Manuale), sostegno per pennino touch, panno di pu-
lizia in microfibra, Touch Panel Treiber, TP Empfindlichkei-
tseinstellung

Garanzia
Garanzia e assistenza 3 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
28.11.2021

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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