
CARATTERISTICHE

Ancora maggiore versatilità
Nell’ ereditare dal precedente
modello le sottili dimensioni
(meno di 9 cm) e il peso ridotto
(meno di 31 Kg.) il PDP-V402
acquista maggiore qualità,
versatilità nelle connessioni e
flessibilità nel montaggio.

Maggioreluminosità e qualità d’
immagine
Il  PDP-V402' migliora l’
efficienza dei driver di
alimentazione portando la
luminosità al 130% maggiore
rispetto al precedente modello. Impiega una configurazione di celle black stripe ed un migliorato filtro
che migliora il contrasto e la riproduzione del colore.

Compatibilità con una grande varietà di segnali
Il PDP-V402 visualizza chiaramente segnali video, Y/C (s-vhs), RGB e VGA (640 x 480 pixel) da
computer. Quando accoppiato al PDA-4003 Down Converter ad alte prestazioni, questo monitor è
compatibile con un largo range di segnali da computer fino allla risoluzione XGA (1,024 x 768 dot).
Inoltre la modalità multi-step interpolation del convertitore risolve il problema della perdita di
informazioni sui piccoli caratteri o nei dettagli più fini. Ciò assicura un ecellente dettaglio nella
riproduzione di ogni tipo di immagine.

Aspetto immagine 4 : 3
Il PDP-V402 impiega l’ aspetto di immagine con standard 4:3, che permette la visualizzazione a pieno
schermo di ogni filmato e di immagini provenieneti da computer. A tutt’ oggi nella stragrande
maggioranza dei casi i filmati vengono prodotti con il formato 4:3 e questo monitor al plasma è l’ unico
sul mercato a poter garantire la visualizzazione senza distorsioni.

Funzioni Esclusive ad uso professionale
Preciso bilanciamento del bianco – Entrata serale RS-232 – Blocco funzioni pannello – On screen
display disabilitabile  - Selezione  automatica segnale di entrata
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Monitor   al plasma

Specifiche tecniche
Grandezza schermo 806mm x 604mm (40" Diagonal)
Aspetto immagine 4:3
Numero Pixels 640 Orizzontale / 480 Verticale
Pixel Pitch: 1.26mm(RGB Trio) x 1.26mm
Angolo di visione 160° Orizzontale / 160° Verticale
Dimensioni 946mm(L) x 740mm(A) x 100mm(P)
Peso: 30.8 kg
Alimentazione: 110/220 V - 350 W
Inputs: PAL Composito, Y/C, RGB, VGA

Distribuito da:


