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Monitor da tavolo LCD ad alta definizione completa
MONITOR 24 POLLICI

Caratteristiche del prodotto
• Risoluzione 1920 x 1080 ad alta definizione completa

• Filtro a combinazione digitale 3D con deinterlacciamento per video di 
alta qualità

• Rapporto contrasto elevato

• Design leggero

• Progettato per le applicazioni che devono funzionare 24 ore al 
giorno / 7 giorni su 7

• VGA, DVI, S-Video, BNC e HDMI

• Deinterlacciamento del movimento

• Picture-in-Picture (PIP)

• Lingue OSD (On-Screen Display): inglese, spagnolo, francese, 
italiano, tedesco, russo, portoghese e cinese (semplificato)

• Superficie del pannello antiriflesso

• Garanzia di tre anni

Il display da 24 pollici di Pelco include le tecnologie più recenti per
offrire il complemento ideale all'investimento in termini di prestazioni
e immagini in megapixel. I monitor da tavolo ad alta definizione
completa (FHD) offrono una risoluzione pari a 1920 x 1080 pixel e
sono specificatamente progettati per superare le aspettative degli
operatori del settore della videosorveglianza.

I display ad alta definizione si adattano perfettamente nel design e
nell'efficienza alle nuove sale di controllo. I monitor FHD di Pelco
rappresentano un componente fondamentale delle moderne sale di
controllo e consentono di personalizzare e offrire la configurazione
più adatta all'installazione specifica.

È possibile configurare singoli monitor o intere pareti per soddisfare
ogni esigenza di videosorveglianza. È inoltre possibile gestire più
streaming video in un unico monitor in modo da ridurre in maniera
significativa i requisiti di alimentazione dell'installazione. Conformi
alle normative, i display FHD a risparmio energetico di Pelco
utilizzano componenti a bassa tensione.

I monitor FHD offrono prestazioni ottimali e la più realistica
riproduzione dei colori disponibile mantenendo la compatibilità con
le telecamere megapixel Pelco e di terze parti. Le immagini appaiono
più nitide e il riconoscimento delle immagini è di qualità superiore.
Se utilizzati con sistemi telecamera a risoluzione inferiore, i display
Pelco FHD passano senza problemi a una risoluzione di 720 pixel.
Tale funzionalità garantisce immagini nitide e dettagliate da tutte le
telecamere.

I monitor FHD sono stati progettati per soddisfare le esigenze di
installazioni di videosorveglianza complesse. Con componenti
rigorosamente collaudati, i monitor FHD garantiscono una qualità
dell'immagine ottimale con funzionamento continuo per l'intera
giornata, mantenendo le eccezionali prestazioni richieste dagli
operatori della videosorveglianza.

Per ulteriori informazioni sui prodotti, visitare il sito 
www.pelco.com.
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Azienda con certificazione ISO;
 Sistema qualità ISO 9001

Il presente documento potrebbe essere stato aggiornato 
dall'ultima traduzione. Per la versione più aggiornata e 
affidabile, fare riferimento al documento in lingua inglese.



SPECIFICHE TECNICHE
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MODELLO
PMCL524BL Monitor a 24 pollici (610 mm)

SPECIFICHE GENERALI
Area di visualizzazione 531 x 299 mm
Numero di pixel 1920 (O) x 1080 (V)
Passo pixel 0,277 mm x 0,277 mm
Luminosità 250 cd/m2 (tipica)
Rapporto contrasto 1000:1
Tipo di retroilluminazione LED
Frequenza di aggiornamento 60 Hz
Angolo di visualizzazione
 (orizzontale/verticale) 170°/160°
Tempo di risposta 5 ms
Risoluzione originale 1920 x 1080 a 60 Hz
Risoluzione ottimale

VGA 720 x 400 at 70 Hz;
640 x 480 a 60/72/75 Hz
(50/60 Hz non disponibile per ingressi DVI e 
HDMI in formato video coordinato [CVT])

SVGA 800 x 600 a 50/60/72/75 Hz
XGA 1024 x 768 a 50/60/75 Hz
WXGA 1360 x 768/1366 x 768 a 60 Hz;

1920 x 1080 a 60 Hz
SDTV (480i/480p/576i/576p) 720 x 480 a 60 Hz

720 x 576 a 50 Hz
HDTV (720p/1080i/1080p) 1280 x 720 a 50/60 Hz

1920 x 1080 a 50/60 Hz
1920 x 1080i a 50/60 Hz

Formato pannello 16:9
Formati video 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Durata pannello 30.000 ore
Colori del display 16,7 milioni
PIP (Picture-in-Picture) Selezionabile, dimensionabile, 

scambiabile, spostabile
Altoparlanti 2, interni (3 W)
Comandi pannello anteriore Alimentazione, destra/sinistra, 

su/giù, menu, input
Spie LED (accensione/spegnimento)
Attacco VESA® 100 x 100 mm

SPECIFICHE ELETTRICHE
Consumo energetico <33 W
Tensione in ingresso 100-240 V c.a., 50/60 Hz
Interfacce di ingresso

Ingresso video DVI, BNC, HDMI, S-Video, VGA
Audio Jack stereo da 3,5 mm

Frequenza orizzontale Da 15 kHz a 75 kHz
Frequenza verticale Da 25 Hz a 75 Hz
Formato di sincronizzazione NTSC/PAL

SPECIFICHE AMBIENTALI
Temperatura di esercizio Da 0° a 40°C (da 32° a 104°F)
Temperatura di magazzino Da –20° a 60°C (da –4° a 140°F)
Umidità d'esercizio Dal 20% all'80%, senza condensa
Umidità di magazzino Dal 10% al 90%, senza condensa

SPECIFICHE FISICHE
Dimensioni (con supporto) 21,3 x 56,9 x 42,9 cm

(8,4" P x 22,4" L x 16,9" A)
Peso

Unità 7,2 kg (15,9 libbre)
Con imballo 11,0 kg (24,0 libbre)

CERTIFICAZIONI
• CE, Classe B
• FCC, Classe B
• UL/cUL
• C-Tick
• CCC
• KCC
• CU
• NOM

ACCESSORI CONSIGLIATI
PMCL-WM Attacco a parete
PMCL-WMT Attacco a parete inclinabile/oscillabile
PMCL-WM1A Attacco a parete inclinabile/oscillabile a 

braccio singolo
PMCL-CM Attacco a soffitto
PMCL-CMP Attacco a soffitto con asta
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