KEY FEATURES
• Monitor economico ad alte prestazioni

• Connettività versatile

• Tabella di conversione (LUT) 3D per colori accurati

Monitor economico ad alte prestazioni
Tabella di conversione (LUT) 3D per colori accurati, normalmente disponibile solo su monitor di fascia alta
Connettività versatile con 2 ingressi HD/SD-SDI, HDMI, VBS e DVI-I
Display RS-485 all'interno del monitor, in remoto, per applicazioni video a parete
Ecocompatibile; consumo energetico ridotto, solo 22 W (CC)
BT-LH1850: un potente nuovo monitor LCD da 469,9 mm (18,5") sviluppato per applicazioni sul campo e in studio. Le caratteristiche comprendono
un'elevata qualità delle immagini, la fedele riproduzione del colore con una tabella di conversione (LUT) 3D, il design ecocompatibile, che assicura un ridotto
consumo energetico, e la retroilluminazione a LED priva di mercurio. BT-LH1850 vanta un rapporto prezzo/prestazioni straordinario, fornendo un maggior
numero di funzioni a un costo inferiore.
Questo monitor offre una qualità di visualizzazione a livello professionale con una risoluzione di 1366 x 768, luminosità elevata (250 cd /m²) e alto contrasto
(1000:1). Per la visualizzazione critica, BT-LH1850 offre una funzione di mappatura da pixel a pixel che espande l'immagine sullo schermo in modo che ogni
pixel del monitor rappresenti un pixel dell'immagine di origine.
Normalmente disponibile solo sui monitor di fascia alta, BT-LH1850 utilizza una tabella di conversione (LUT) 3D per assicurare una fedele riproduzione del
colore nell'intera gamma di luminosità. Persino a bassi livelli di luminosità BT-LH1850 garantisce immagini eccezionali con un'accuratezza del colore
superba.
Clicca qui per la lista dei manuali operativi da scaricare.
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SPECIFICATIONS
Dimensions (W x H x D)

479 mm x 390.7 mm x 240 mm (including stand)
(18-7/8 inches x 15-3/8 inches x 9-7/16 inches)
479 mm x 339 mm x 76.5 mm (unit only, not including stand)
(18-7/8 inches x 13-3/8 inches x 3 inches)

Peso

Approx. 7.0 kg (15.43 lb) (including stand)
Approx. 5.6 kg (12.35 lb) (unit only, not including stand)

Audio

Audio input signal level: 0.31 Vrms
Speaker output: 0.5 W, Monaural
Head phone output: 32 Ω, Variable Level

Aspect Ratio

16:9

Temperatura di funzionamento

5 °C to 35 °C (41 °F to 95 °F)

Operating Humidity

20 % to 80 % (no condensation)

Headphone Output

M3 stereo mini jack x 1

Remote

GPI: D-SUB, 9 pin
RS-232C: D-SUB, 9 pin
RS-485: RJ-45 x 2 (input, output)

Video

HD/VD Signal level: TTL level

Audio Input

Pinjack x 2 (stereo)

Storage Temperature

–20 °C to 60 °C (–4 °F to 140 °F )

Video Output

Video: BNC x 1, through-out (75 Ω auto)
SDI: BNC x 1, switched-out

Risoluzione

1,366 pixels x 768 pixels (WXGA)

Power Requirement

AC 100 V to 240 V, 50 Hz/60 Hz, 0.3 A to 0.15 A
DC 12 V (11 V to 17 V), 1.8 A

Video Input

Video: BNC x 1
SDI: BNC x 2, SMPTE274M/296M/259M-C/ITU-R BT.656-4 compliant, embedded
audio supported,
HD SDI: SMPTE299M compliant, 48 kHz、8 CH、synchronous supported,
SD SDI: SMPTE272M compliant, 48 kHz、4 CH、synchronous supported,
HDMI: HDMI x 1 (TypeA), HDCP supported, embedded audio supported, VIERA Link
not supported
DVI-I: DVI-I x 1、HDCP supported, TMDS single link

Viewing Angle

170° horizontal, 160° vertical (contrast > 10:1)

Display Colors

Approx. 16,770,000 colors

External DC Power Input

XLR, 4 pin

Panel Size

470 mm (18.5 inches)

Optional Accessories

Wall mount adaptor

Others

Power cord, Tilt stand, Tilt stand screw, Protective panel screw

URL: https://business.panasonic.it/telecamere-professionali/bt-lh1850potente-monitor-lcd-da-4699-mm-185-sviluppato-per-applicazioni-in-studio-e-sulcampo
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