OLISCREEN22
LCD MONITOR

Olivetti Oliscreen 22 è un monitor LCD TFT a colori da 22 pollici, in formato 16:9, che si caratterizza per l’ampia
superficie di visualizzazione, l’insensibilità ai campi magnetici, l’elevata risoluzione e la totale assenza di sfarfallio.
Compatibile con gli standard Europei sulla sicurezza e sull’ergonomia, Oliscreen 22 ha caratteristiche
che consentono un’ottima visibilità in qualsiasi ambiente: risoluzione massima pari a 1920 x 1080 pixel
con 16,7 milioni di colori, luminosità di 300 cd/m2 e contrasto pari a 1000:1.
Le ampie possibilità di regolazione della frequenza di scansione, le interfacce VGA e DVI permettono il collegamento
a tutte le schede video in commercio. Questo monitor rappresenta la scelta ideale nelle tipiche applicazioni
d’ufficio e Desk Top Publishing, in ambienti Windows 95/98/98SE/Me/NT4/2000/XP/Vista/Win7/Win8 e Mac OS.
Tutte le funzioni di regolazione sono accessibili tramite OSD (On Screen Display) e utilizzabili mediante
i tasti di controllo presenti sul monitor. Il supporto, regolabile sull’asse verticale, permette di operare
sempre in condizioni ottimali.

CARATTERISTICHE TECNICHE
GENERALI
Display
Risoluzione
nativa (max)
Colori visualizzabili
Pixel Pitch
Angolo di visione
Frequenza di scansione
Tempo di risposta
Luminosità
Audio
Contrasto
Segnali di ingresso
Connettore di ingresso
segnale video
Controlli OSD
Colore
Retroilluminazione

SEZIONE AUDIO
TFT LCD
1920 x 1080 pixel

Ingresso
Altoparlanti

16.7 milioni
0.24825mm x 0.24825mm
Orizzontale: 170°, verticale: 160°
Orizzontale: 30 - 80KHz, verticale: 55 - 75 Hz
5 ms
300cd/m²
High Definition 2 canali
1000:1
RGB analogico
15 pin D-Sub o DVI-D

AMBIENTE

6 Lingue
Nero
Led

ALIMENTAZIONE
Tipo di alimentatore
Alimentazione
Consumo energetico

Interno
100V-240VAC, 60Hz/50Hz
< 30 W (Max)
In attesa: < 0,5 W

Prestazioni riferite ad un utilizzo del prodotto in condizioni ottimali. Con riserva di
variazione delle caratteristiche tecniche. I marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari.
Oliscreen 22 è distribuita da Olivetti S.p.A.
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1 stereo jack 3,5 mm
2 x altoparlanti monovia integrati da 2 W

Pressione atmosferica
Temperatura di esercizio
e umidità

86kpa~104kpa
5ºC~40ºC, 10%~85%

Temperatura di
stoccaggio e umidità

-20ºC~55ºC, 5%~95%

VARIE
Dimensioni (LxPxA)
Peso

535 x 36 x 394 mm
5.0kg (netto), 6.0kg(lordo)

