Clinical Review Monitor

MX242W

Il monitor EIZO RadiForce MX242W è caratterizzato da un pannello LCD con tecnologia IPS che fornisce
un’ampia diagonale in formato 16:10 per la comoda riproduzione di due immagini DICOM-PreSet a 24 pollici
oppure un’immagine con il rispettivo referto. Lo schermo di ampie dimensioni consente al personale medico di
monitorare tranquillamente più contenuti senza dover scorrere le immagini o sfogliare i documenti, un pratico
strumento di lavoro che oltretutto fa risparmiare tempo. La preimpostazione e memorizzazione della curva DICOM
in fase di fabbrica garantisce livelli di grigio originali, un requisito fondamentale per l’acquisizione di immagini
radiologiche. Il monitor è predisposto per la prova di costanza e accettazione secondo lo standard QS-RL per il
controllo di qualità (cap. 8.2).
 LCD a colori a 2,3 megapixel con retroilluminazione a LED e autocontrollo della luminosità che
garantiscono una luminosità stabile e costante
 Curva di correzione DICOM preimpostata in fabbrica
 Palette con 68 miliardi di colori per una riproduzione cromatica precisa fino a 12 bit
 Luminosità 350 cd/qm, contrasto 1000:1
 Calibrazione del punto di bianco e delle caratteristiche tonali
 Gestione automatica dell’uniformità luminosa (Digital Uniformity Equalizer)
 Predisposto per la prova di costanza e accettazione (cap. 8.2)

Specifiche
Diagonale
Rappresentazione
Requisiti medicali

MX242W
Caratteristiche
Qualità eccellente Grazie all’elevata risoluzione di 1920 x 1200
pixel, al rapporto di contrasto di 1000:1 e alla luminosità di 350
cd/mq, il monitor MX242W fornisce immagini di assoluta qualità, con
grafiche e strutture accurate e definite, pressoché senza perdita di
cromaticità o di contrasto anche da posizioni angolate.

Colore del cabinet
Direzione immagine
Area attiva di visualizzazione
(L x H)
Area attiva di visualizzazione
diagonale
Risoluzione raccomandata
Pixel pitch
Colori rappresentabili
Luminosità massima
Contrasto massimo
Angolo di visualizzazione
Impostazioni

Digital Uniformity Equalizer (DUE) La funzione DUE gestisce
automaticamente la purezza cromatica e la distribuzione luminosa
rendendole costanti su tutto lo schermo. Irregolarità indesiderate
vengono immediatamente compensate da un chip integrato per
consentire una luminosità e cromaticità costante ed uniforme.

Risoluzioni

Retroilluminazione a LED Massima efficienza luminosa e maggiore
durata sono garantiti dalla moderna retroilluminazione a LED per una
luminosità stabile a lunga durata.

Sensori

Gestione del colore precisa La riproduzione del colore viene gestita
tramite la tabella interna a 12 bit LUT del pannello e permette
gradazioni precise e accurate delle informazioni cromatiche. La
calibrazione hardware del punto di bianco e delle caratteristiche tonali
avviene tramite il software RadiCS LE.

Frequenza di scansione vert.

CAL-Switch Questa modalità offre quattro preimpostazioni
ottimizzate, disponibili premendo un unico tasto o tramite
configurazione Windows, fornendo le impostazioni ideali a seconda
dell’applicazione momentaneamente utilizzata (DICOM, Custom, CAL
e Text). E’ disponibile anche una modalità DICOM standardizzatea che
equivale alla qualità su film clear.
Autocontrollo della luminosità Un sensore interno misura e
stabilizza perfettamente la luminosità dello schermo. I valori definiti o
calibrati vengono riprodotti ad hoc solo pochi secondi dopo
l‘accensione e mantenuti costanti per tutto il tempo di impiego.
Backlight Saver Il Backlight saver è parte del software
ScreenManager Pro Medical e funziona automaticamente nello stesso
modo di uno salvaschermo, disattivando elettronicamente i tubi
fluorescenti non appena lo schermo è inattivo. Ciò consente un netto
taglio ai consumi ed una notevole riduzione del deterioramento della
retroilluminazione.
RadiCS LE La luminosità e le caratteristiche DICOM possono essere
verificate tramite il software RadiCS LE e calibrate adeguamente
secondo le impostazioni di fabbrica tramite il sensore integrato della
luminosità all’interno del monitor. Sono inoltre disponibili ulteriori
curve tonali preimpostate, come, per esempio, CIE. Richiede l’impiego
di un dispositivo opzionale di misurazione.

61 cm (24,1 pollici) LCD TFT
2,3 megapixel a colori
Conforme alla norma QS-RL con curva
DICOM memorizzata
Nero
Formato landscape e portrait
518 mm x 324 mm (formato landscape)
611 mm

Frequenza di scansione orizz.

Ampiezza video
Ingresso
Power Management
Consumo
Peso
Regolazione in altezza
Fissaggio
Certificazioni
USB hub
Accessori in dotazione

Garanzia
Scheda grafica raccomandata

1920 x 1200 pixel
0,27 mm x 0,27 mm
1 miliardo (Display Port), 16,7 mio. (DVI)
350 cd/mq (tipica)
1000:1 (tipico)
Orizzontale: 178°; verticale: 178°
Luminosità, gamma, saturazione e
temperatura colore, risoluzione,
caratteristiche tonali DICOM, menu OSD (I,
I, F, D, E, S), interpolazione, off timer
1920 x 1200 a pieno schermo, 1920 x 1080,
1600 x 1200, 1680 x 1050, 1280 x 1024,
1024 x 768, 800 x 600, 720 x 400,
640 x 480, mod. espansa o 1:1
Sensore della retroilluminazione, sensore di
presenza
24 - 76 kHz (analogico),
31 – 76 kHz (digitale)
49 – 71 Hz (analogico)
59 – 61 Hz (digitale)
165 MHz (analogico),
165 MHz (digitale)
Display Port, DVI-I
DVI-DMPM, Display Port 1.1a
Max.68 W, < 0,5 W in modalità off,
interruttore principale
8,7 kg (6,0 senza piedistallo)
82 mm
VESA 100 x 100 mm
TÜV GM, CE (EN 60601-1, EN 60601-1-2)
1 Up –Stream/2 Down Stream, Rev. 2.0
RadiCS LE, Manuale dell’utente in inglese,
francese e tedesco, software
ScreenManager Pro for Medical su CD
ROM, cavo di alimentazione, cavo USBe
segnale (Display Port e DVI-D), profile ICC
5 anni di garanzia
Med-X3900

Dimensioni (mm)

Ingresso digitale e analogico Gli ingressi DisplayPort e DVI-I
consentono il collegamento contemporaneamente con due PC. La
commutazione avviene in modo automatico o manualmente.

Salvo errorri o omissioni

Austria ♦ www.eizo.at
Belgium & Luxembourg ♦ www.eizo.be
Czech Republic ♦ www.eizo.cz

Germany ♦ www.eizo.de
Hungary ♦ www.eizo.hu
Italy ♦ www.eizo.it

Slovakia ♦ www.eizomonitor.sk
The Netherlands ♦ www.eizo.nl
United Kingdom ♦ www.eizo.co.uk
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