MONITOR 21.5 POLLICI
MEDICALE HD
(con interfaccia SDI)

MANUALE UTENTE

Leggere attentamente questo manuale prima dell’uso e tenerlo vicino al dispositivo
per future esigenze.

ISTRUZIONI
ISTRUZIONI DI SICUREZZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AVVERTENZE

2~3

.........................

4

DICHIARAZIONE INTERFERENZE FCC RF . . . . . . . . . . . . . . .

5

INSTALLAZIONE .......................... . . .

6

COLLEGAMENTO CON DISPOSITIVI ESTERNI . . . . . . . . . . . . .

7

FUNZIONI DEL TELECOMANDO. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

IMPOSTAZIONI E FUNZIONI

..................... .

9 ~ 14

GUIDA AL FISSAGGIO ......................... .

15

ASSEGNAZIONE PIN DEL CONNETTORE D-SUB.............. .

16

GESTIONE ELETTRICA

17

SPECIFICHE

........................ . .

........................... . . .

GUIDA ALLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI.............. . .

Il costruttore di questo
monitor ha una
certificazione ISO 9001

-1-

18
19

ISTRUZIONI

Informazioni importanti sulla sicurezza
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Leggere queste istruzioni.
Conservare queste istruzioni.
Osservare tutte le avvertenze.
Seguire tutte le istruzioni.
Non utilizzare questo apparecchio vicino all'acqua.
Pulire solo con un panno asciutto.
Non ostruire le aperture di ventilazione. Installare secondo le istruzioni del produttore.
Non installare vicino a fonti di calore come radiatori, regolatori di calore, stufe o altri
apparecchi (inclusi gli amplificatori) che producono calore.
9. Non annullare l'obiettivo di sicurezza della spina polarizzata o con messa a terra. Spina
Apolarized ha due lame, una più grande dell'altra. Una spina ha due lame e un terzo polo
di terra.
10. La lama larga o il terzo polo sono forniti per la vostra sicurezza.
11. Se la spina fornita non entra nella presa, consultare un elettricista per la sostituzione della
presa bsolete.
12. Proteggere il cavo di alimentazione venga calpestato o schiacciato, in particolare in
prossimità delle spine, delle prese e del punto in cui esce dall'apparecchio.
13. Utilizzare solo attacco / accessori specificati dal produttore.
14. Usare solo con carrello, supporto, treppiede, supporto o tavolo specificato dal produttore o
venduti con l'apparecchio. Quando si usa un carrello, prestare attenzione quando si
spostano
15. la combinazione carrello / apparecchio per evitare lesioni da ribaltamento.
16. Scollegare l'apparecchio durante i temporali o se non viene utilizzato per lunghi periodi di
tempo.
17. Per l'assistenza rivolgersi a personale qualificato. L'assistenza è necessaria quando
l'apparecchio è stato danneggiato in qualsiasi modo, come ad esempio il cavo di
alimentazione o la spina è danneggiata, rovesciamento di liquidi o degli oggetti sono caduti
all'interno del apparecchio è stato esposto a pioggia o umidità non funziona normalmente o
ha stato fatto cadere.
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ISTRUZIONI

- L'apparecchio non deve essere esposto a gocce o spruzzi e nessun oggetto pieno di liquidi, come
vasi, deve essere posto alcun dispositivo.
14 Distanze minime (per esempio 10cm) intorno l'apparecchio per la ventilazione sufficiente.

"ATTENZIONE - Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre l'apparecchio a pioggia o
umidità."

"L'apparecchio non deve essere esposto a spruzzi e nessun oggetto contenente liquidi, come
vasi, deve essere posto su di esso."

Questo simbolo serve ad avvisare l'utente della presenza di materiale non
isolato: tensione pericolosa con nel contenitore del prodotto che possono
essere di intensità sufficiente per costituire un rischio di scossa elettrica per le
persone.
Questo simbolo ha lo scopo di avvisare l'utente della presenza di importanti
nella documentazione che accompagna l'apparecchio d'uso e manutenzione
(assistenza).
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ISTRUZIONI
ATTENZIONE
Il cavo di alimentazione è utilizzato come dispositivo di scollegamento principale, verificare
che la presa sia posizionata / installata vicino al sistema e che sia facilmente accessibile.

▶ NON RIMUOVERE IL COPERCHIO POSTERIORE
La rimozione del coperchio posteriore deve essere eseguita solo da personale
qualificato.
▶ NON USARE IN AMBIENTI OSTILI
Per evitare il rischio di scossa o incendio, non esporre l'unità a pioggia o umidità.
Questo apparecchio è stato progettato per essere utilizzato in ufficio oa casa. Non
sottoporre l 'unità a vibrazioni, polvere di gas corrosivi.
▶ TENERE IN LUOGO BEN VENTILATO
Fori di ventilazione sono previsti sull'involucro per evitare che la temperatura
aumenti. Non coprire l'unità o appoggiare nulla sulla parte superiore dell'unità.
▶ EVITARE CALORE
Evitare di posizionare l'unità in luce diretta del sole, o vicino a un apparecchio di
riscaldamento.
▶ PER ELIMINARE GLI OCCHI FATICA
Non utilizzare l'unità contro un terreno posteriore luminoso e dove la luce solare o altre fonti
luminose brilleranno direttamente sul monitor.
▶ ATTENZIONE DI OGGETTO PESANTE
Né il monitor stesso né qualsiasi altro oggetto pesante devono poggiare sul cavo di
alimentazione. Danni ad un cavo di alimentazione può provocare incendi o scosse
elettriche.

-4-

ISTRUZIONI
NOTA
Questo apparecchio è stato testato ed è risultato conforme ai limiti per una classe di dispositivi
digitali, ai sensi dell'articolo 15 delle norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una
ragionevole protezione contro interferenze dannose in installazioni residenziali.
Questo apparecchio genera, utilizza e può emettere energia a radiofrequenza e, se non
installato e utilizzato in conformità alle istruzioni, può causare interferenze dannose alle
comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in
una particolare installazione.
Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, che
possono essere determinate spegnendo e riaccendendo l'apparecchiatura, l'utente è invitato a
cercare di correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure.
- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchio e il ricevitore.
- Collegare il dispositivo ad una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il
ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio, TV specializzato.
- Solo cavo di interfaccia schermato deve essere usato.
Infine, qualsiasi cambiamento o modifica alle attrezzature da parte dell'utente non
espressamente approvate dal concessionario o dal produttore, possono annullare la facoltà
dell'utente di utilizzare tali apparecchiature.
▶ DOC AVVISO DI CONFORMITÀ
Questo apparecchio digitale non supera i limiti di Classe A per le emissioni radio dei dispositivi
digitali stabilite nel regolamento interferenze radio del Canadian Department of
Communications.
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ISTRUZIONI
Prima di impostare il monitor, verificare che l'alimentazione al monitor e le altre periferiche
collegate siano spenti.

* Avviso: Stand & Viti sono facoltativi
A. Collegamento del supporto
1. Collocare il monitor con il lato frontale rivolto verso il basso su un panno morbido.
2. Montare la base del supporto nel corpo del supporto nella direzione corretta con le viti
incluse nella scatola degli accessori.
Base del supporto

Corpo del supporto

Viti FS4x10

3. Una volta completato il montaggio, sollevare il monitor con attenzione e rivolgere il
lato frontale.

B. Per posizionare il monitor
Regolare la posizione del pannello in vari modi per il massimo comfort. (Raggio di
inclinazione: -3 ° ~ 75 °)
75˚

-3˚
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ISTRUZIONI
Collegamenti posteriori

1

2

3

4

5

1. DC 12V
2. HDMI
3. DVI
4. VGA
5. AV1 IN
6. AV1 OUT
7. GND
8. SDI IN
9. SDI OUT
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7

8

9

ISTRUZIONI
Telecomando (opzionale)
1. POWER(

)

Alterna Acceso or Spento.
Ci sarà qualche secondo di ritardo prima che si accenda il display.

2. SOURCE
Seleziona una sorgente di ingresso.

3. INFO
Visualizza le informazioni sulla sorgente di ingresso.

4. STILL
Mette in pausa l'immagine.

5. ARC (Aspect Ratio Control)
Seleziona un rapporto di schermo.

6. APC (Auto Preset Control)
Seleziona una modalità preimpostata.

7. ACC (Auto Color Control)
Seleziona una modalità colore.

8. AUTO
Regolazione della geometria automatica nella sorgente RGB-PC.

9. HOLD
Interrompe le funzioni di commutazione trigger e Auto.

10. MUTE
Disattiva il suono.

11. MENU
Attiva ed mostra l'On Screen Display.

12. EXIT
Esce l'On Screen Display.

13. VOL(◀ & ▶)
Modificare valore nel menu OSD.

14. UP/DOWN
Sposta alto o in basso nel menu OSD.

15. ENTER
Entra un sottomenu OSD o accetta la selezione.

16. ◀ & ▶
Spostare il cursore sul nome dell'utente.
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ISTRUZIONI
Tasti funzione

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. SOURCE/
Seleziona una sorgente di ingresso.
Inserisce un sottomenu o accetta la selezione nel menu OSD.
2. MENU
Attiva o chiude il menu OSD.
Sposta menu o stato precedente nel menu OSD.
3 & 4. ACC▼ & PICTURE▲
Sposta un'altra opzione nel menu OSD. Il tasto ▼ è regolare i toni di colore. Il tasto ▲ è
regolare l'immagine.
Se si preme una sola volta, è possibile regolare la luminosità e premere ancora una volta, è
possibile regolare il contrasto.
5 & 6. ◀ & AUTO ▶
Regolare le impostazioni del volume o di menu.
Il tasto AUTO / ▶ è funzione di regolazione automatica in ingresso VGA.
7. / I
Accende o spegne. Ci sarà qualche ritardo secondi prima che appaia sul display.
8. LED
Acceso: colore blu.
Spento: colore rosso.
9. IR Sensor
Sensore telecomando.
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ISTRUZIONI
INPUT Menu Description

Per selezionare l'ingresso:
1. Premere il tasto Source per accedere al menu di ingresso.
2. Premere il tasto ◀ / ▶ o SOURCE per selezionare la sorgente di ingresso.
3. Premere il pulsante Source per impostare la sorgente di ingresso o attendere per 2 ~ 3 secondi
nel menu sorgente di ingresso desiderata.
• Il modo è lo stesso per selezionare la sorgente di ingresso quando si utilizza il telecomando.

Descrizione Menu OSD
Un'impostazione predefinita, tutte le impostazioni per il monitor può essere regolato nel menu OSD.
(On Screen Display) Per regolare la schermata OSD:
1. Premere il pulsante Menu per accedere al menu OSD.
2. Premere il tasto ▲ / ▼ per selezionare l'opzione desiderata. L'opzione selezionata viene
evidenziata.
3. Modificare il valore che si desidera regolare utilizzando i pulsanti ◀ / ▶. Se si preme il tasto Menu
ancora una volta, è apparso menu di configurazione.
4. Premere i tasti ▲ / ▼ per selezionare l'opzione desiderata. L'opzione selezionata viene
evidenziata.
5. Modificare il valore che si desidera regolare utilizzando i pulsanti ◀ / ▶.
6. Premere il pulsante Menu per uscire dal menu OSD.
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ISTRUZIONI
A. Preset Mode

Opzione

Funzione

Valori

Preset Mode

Impostazioni del preset

Vedi tabella seguente

Color Tone

Imposta il colore dei toni

Vedi tabella pagina seguente

Brightness

Modifica la luminosità dello schemo.

0 ~ 100

Modifica la intensità dell’immagine.

0 ~ 100

Modifica la nitidezza dell’immagine.

0 ~ 100

Modifica il colore dell’immagine.

0 ~ 100

Modifica la saturazione dell’immagine.

0 ~ 100

Contrast
Sharpness
Color

1)

2)

Tint 3)

1) Non disponibile con l’ingresso RGB-PC.
2) Disponibile con l’ingresso VIDEO.
3) Non disponibile con l’ingresso in formato PAL.
Modalità Preset
Valori

Descrizione

USER1

L'utente può regolare il valore in questa modalità ( IKEGAMI-1)

USER2

L'utente può regolare il valore in questa modalità (IKEGAMI-2)

USER3

L'utente può regolare il valore in questa modalità

USER4

L'utente può regolare il valore in questa modalità
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ISTRUZIONI
B. Color Tones
6500K

Dà al colore bianco una tinta neutra.

7500K

Dà al colore bianco una tinta leggermente bluastra.

9300K

Dà al colore bianco una tinta bluastra

USER1 1)

Per regolare manualmente il colore

1)

Per regolare manualmente il colore

USER2

1) Se si preme il pulsante enter, il valore può essere impostato come esemplificato nella
schermata seguente.

- 12 -

ISTRUZIONI
C. Setup Mode

Opzione
Size

Funzione
Modalità di ridimensionamento dell’immagine

Valori
Vedi tabella seguente
English, Francais, Deutsch,

Language

Imposta la lingua del menu OSD.

Italiano, Espanol,
Portugues or Nederland

Change Name

Cambia il nome dei preset utente.

Reset

Reimposta tutte le impostazioni al valore di
fabbrica.

Size
Just 1)

Adatta l’immagina senza eseguire Overscan

Wide

Imposta l’immagine in modalità Wide

4:3

Imposta l’immagine in modalità 4:3

1) Non disposnibile con ingresso RGB-PC.
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Vedi tabella pagina seguente

ISTRUZIONI
Change Name

1. Vol ◀ /▶ Muove il cursore nella tastiera.
2. ◀ : ▶ sul telecomando : muove il cursore nel campo nome
3. Enter : Seleziona il carattere nella tastiera
4. Se viene premuto il tasto Menu, viene riportato alla schermata
precedente
5. Se viene premuto il tasto Exit, viene chiuso il Menu OSD.

RGB PC Manual Adjust
Opzione

Funzione

Valori

Auto Adjust

Regola la geometria dell’immagine automaticamente

Phase

Regola il numero di elementi di immagine orizzontali.

0 ~ 100

H.Posion

Regola la posizione dell'immagine in orizzontale.

0 ~ 100

V.Posion

Regola la posizione dell'immagine in verticale.

0 ~ 100

Frequency

Regola il rumore verticale dell'immagine.

0 ~ 100

※Disponibile solo con ingresso RGB-PC.
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ISTRUZIONI
Montaggio a muro (opzionale)
Il monitor LCD è adatto al montaggio servendosi del supporto a parete standard VESA 100
parete (non compreso nella fornitura).

100

100

Viti M4x10

Attenzione!
È necessario utilizzare quattro viti M4x10 per assemblare questo monitor e montare la staffa a
parete.
Attenzione!
Se l'utente usa più di M4x10mm, può causare danni sull'unità. Si prega di
seguire le istruzioni sulla dimensione del bullone e la lunghezza.

- 15 -

ISTRUZIONI
▶ Assegnazione piedini
Pin 1

RED VIDEO

9

2

GREEN VIDEO

10

SIGNAL CABLE DETECT

3

BLUE VIDEO

11

GROUND

4

GROUND

12

SDA(for DDC)

5

GROUND

13

H-SYNC.(or H+V SYNC.)

6

RED GROUND

14

V-SYNC.

7

GREEN GROUND

15

SCL(for DDC)

8

BLUE GROUND

D-SUB

Accessori
Cavo di alimentazione.
Alimentatore di corrente
Istruzioni per l'uso.
Cavo VGA (RGB-PC).
Supporto da tavolo & FS4x10 Viti 3EA.
Telecomando
Batterie
Supporto per il montaggio a parete (opzionale)
▶

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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ISTRUZIONI
Consumo Energetico
Modalità

Consumo energetico

Acceso

< 21.6W

Spento

< 1W

Indicatore LED
La funzione di risparmio energetico del monitor è composto da due fasi: Acceso
(blu) e spento (rosso).
Modalità

LED

Stato del Monitor

Acceso

Blue

Normale operatività

Spento

Red

Stand-by
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SPECI
21.5”
21.5˝ Diagonale AM-TFT(Matrice attiva)
Pixel pitch(mm): 0.24825(H) x 0.24825(V)
Tipo di LCD

Luminosità: 250cd/m² (Tipico)
Contrasto: 1000:1 (Tipico)
Angolo di visuale: 170°/160°(H/V)
Tempo di risposta: 5ms

RISOLUZIONE (O x V)
FREQUENZA

1920X1080@60Hz
Orizzontale: 31~80kHz,
Verticale: 56~75Hz
VIDEO (1 ingresso1.0Vp-p, 75Ω, 1 Uscita loop-through)
HDMI (High Definition Multimedia Interface)

SEGNALI
INGRESSO

DVI (Digital Video Interface)
VGA (RGB-PC)
3G/HD/SD-SDI (BNC, 75ohm, 1 ingresso / 1 uscita loop-through)

DIMENSIONE ATTIVA
SCHERMO
DIMENSIONI
(L x A x P)

476.64mm x 268.11mm

580mm x 440mm x 145mm (22.83” x 17.32” x 5.71”)
Netto: 5.51Kg (12.15 lbs)

PESO

Lordo: 7.13Kg (15.72 lbs)

RATING ELETTRICI

12V

1.8A (100-240V~, 50/60Hz)

* Tabella delle modalità supportate SDI
SDI

Resoluzioni Supportate
3G

1080i (60/59.94/50)

Ingresso
/

HD

Loop
through

1080P (60/59.94/50)
1080p (30/29.97/25/24/23.98)
720p (60/59.94/50)

SD

480i (59.94)
576i (50)

▶▶ NOTA : Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso.
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SPECI

Simboli WEEE

(Applicable in the European Union and o her
European coun ries wi h separa e collec ion sys ems)
This marking shown on the produc or i s li era ure
indica es tha i should no be disposed wi h o her
household was es a he end o i s working li e To
preven possible harm to the environmen or human
heal h from uncon rolled was e disposal please
separa e this from o her types o was es and
recycle i responsibly to promo e the sus ainable
reuse o ma erial resources Household users should
con ac ei her the re ailer where they purchased this
produc or their local governmen o ice or de ails o
where and how they can take this i em for
environmen ally sa e recycling Business users
should con ac heir supplier and check the terms
and condi ions o he purchase con rac This produc
should no be mixed wi h o her commercial was es
or disposal
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