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         Scheda tecnica  

Monitor PHILIPS per telecamere Rotoclear C2 e uso aggiunto a 

pannello CNC – note e info varie 

Display interattivo luminoso con SmoothTouch 

 B-Line 

 22 (21,5"/54,6 cm diag.) 

 1920 x 1080 (Full HD) 

 

Display SmoothTouch per risposta di tocco naturale e fluida Questo display Philips impiega 

la più recente tecnologia capacitiva Projected a 10 punti tattili per una risposta fluida. È possibile 

utilizzare al meglio le nuove funzionalità delle applicazioni tattili e sfruttare appieno quelle più datate. 

Scrivi toccando con 10 dita o divertiti con giochi interattivi insieme ai tuoi amici. Collabora con i 

colleghi interattivamente per il lavoro o la scuola e aumenta la tua produttività ed efficienza. 

 

La superficie anteriore del monitor è conforme allo standard IP65 per la resistenza 

all'acqua e alla polvere Per ambienti impegnativi, è necessario disporre di un monitor progettato per 

resistere alla polvere e agli schizzi d'acqua che possono verificarsi durante la normale vita quotidiana. 

Le marcature di protezione ingresso (IP) definite nello standard internazionale IEC/EN 60529, vengono 

utilizzate per stabilire i livelli di efficacia degli involucri per apparecchiature elettriche contro 

l'intrusione di corpi estranei e umidità. Questo display Philips soddisfa i requisiti IP internazionali per 

quanto riguarda la resistenza all'acqua e alla polvere. Il display è resistente alla polvere e agli schizzi 

d'acqua e che possono verificarsi durante la normale vita quotidiana. 
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Rivestimento antiriflesso (AG) per ridurre le interferenze visive Il rivestimento antiriflesso 

(AG) può ridurre il riflesso del monitor touch screen. Questo processo chimico avviene sul retro del 

vetro tattile, pertanto non occorre una pellicola aggiuntiva per ottenere il giusto comfort per gli occhi. 

Le immagini sono cristalline, con colori puri e grande luminosità. 

 

Tecnologia LED IPS per immagini ampie e colori precisiI display IPS utilizzano una 

tecnologia avanzata che offre un angolo visuale estremamente ampio di 178/178°, per una 

visualizzazione da quasi ogni angolazione. A differenza dei pannelli TN standard, i display IPS 

garantiscono immagini davvero nitide dai colori naturali, così da renderli ideali non solo per foto, film e 

navigazione Web, ma anche per le applicazioni professionali che richiedono colori accurati e luminosità 

costante. 

 

Display 16:9 Full HD per immagini ricche di dettagli nitidi 

La qualità dell'immagine conta. I display normali offrono una buona qualità ma non è sufficiente. 

Questo display è dotato di risoluzione Full HD ottimizzata 1920 x 1080. Il Full HD offre un dettaglio 

nitido combinato con elevata luminosità, incredibile contrasto, massima nitidezza del movimento e dei 

colori per immagini realistiche. 
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SmartContrast: per dettagli in tonalità di nero incredibiliSmartContrast è una tecnologia 

Philips che analizza i contenuti visualizzati regolando automaticamente i colori e controllando l'intensità 

della retroilluminazione per potenziare i contrasti in modo dinamico e garantire immagini e video 

digitali ottimali o migliorare la riproduzione delle tonalità scure dei videogiochi. Quando viene 

selezionata la modalità Economy, il contrasto viene regolato e la retroilluminazione ottimizzata per una 

corretta visualizzazione delle applicazioni per ufficio con un ridotto consumo energetico. 

 

LowBlue Mode per una produttività che non affatica gli occhiStudi dimostrano che proprio 

come i raggi ultravioletti possono danneggiare gli occhi, con il passare del tempo i raggi della luce blu 

dei display LED possono causare problemi agli occhi e alla vista. Sviluppate per il benessere, le 

impostazioni di Philips LowBlue Mode utilizzano una tecnologia software intelligente per ridurre i raggi 

dannosi della luce blu. 

 

Minore affaticamento degli occhi grazie alla tecnologia Flicker-Free 
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Per via del modo in cui la luminosità viene regolata sugli schermi con retroilluminazione LED, alcuni 

utenti visualizzano sullo schermo uno sfarfallio che affatica gli occhi. La tecnologia Philips Flicker-Free 

regola la luminosità e riduce lo sfarfallio, per una visione ottimale. 

 

HDMI assicura una connettività digitale universale Un dispositivo HDMI-Ready dispone di 

tutto l'hardware necessario per accogliere un ingresso High-Definition Multimedia Interface (HDMI). 

Un cavo HDMI consente segnali audio e video digitali di alta qualità trasmessi su un singolo cavo da un 

PC o un qualsiasi numero di sorgenti AV (tra cui decoder, lettori DVD, ricevitori A/V e videocamere). 

 

Connessione DisplayPort per la massima elaborazione delle immaginiDisplayPort offre un 

collegamento digitale tra il PC e il monitor senza alcuna conversione. Con capacità superiori rispetto 

alla tecnologia DVI standard, supporta cavi di lunghezza fino a 15 metri e velocità di trasferimento dati 

di 10,8 Gbps/sec. Grazie a queste prestazioni e alla latenza zero, DisplayPort consente di ottenere la 

massima velocità di riproduzione delle immagini e di aggiornamento e rappresenta quindi la scelta 

ideale non solo per utilizzi domestici e professionali ma anche per giochi e filmati, per l'editing video e 

molto altro. Gli adattatori disponibili lo rendono inoltre utilizzabile con diverse piattaforme. 
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Modalità EasyRead per un'esperienza di lettura simile alla carta 

 

 

 

 


