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Descrizione

Per evitare il rischio di rottura del vetro, che potrebbe causare ferite leggere e non gravi:
-  manipolare il monitor con cura onde evitare di rompere lo schermo: il display contiene parti in vetro soggette a rottura; 
- non posizionare corpi estranei sul monitor.

- L'installazione e la calibrazione devono essere affidate a personale altamente 
qualificato.

- Non aprire, possibilità di scossa elettrica.

Usare solo alle seguenti condizioni di temperatura: da 0 a +55°C.
Non usare con tensioni diverse da quanto specificato.

Attenzione

Accessori

- Cavo AC
- Telecomando
- Cavo AVG
- Cavo audio
- Cavo HDMI
- Manuale dell'utente

 Istruzioni di sicurezza
Questo prodotto deve essere installato in conformità con le regole d’installazione e di preferenza 
da un elettricista qualificato. L’eventuale installazione e utilizzo improprio dello stesso possono  
comportare rischi di shock elettrico o incendio.
Prima di procedere all’installazione, leggere attentamente le istruzioni associate e individuare un 
luogo di montaggio idoneo in funzione del prodotto.
Non aprire, smontare, alterare o modificare l’apparecchio eccetto speciale menzione indicata 
nel manuale. Tutti i prodotti Bticino devono essere esclusivamente aperti e riparati da personale 
adeguatamente formato e autorizzato da Bticino. Qualsivoglia apertura o riparazione non 
autorizzata comporta l’esclusione di eventuali responsabilità, diritti alla sostituzione e garanzie.
Utilizzare esclusivamente accessori a marchio Bticino.
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Questa sezione descrive i jack sul pannello posteriore del MONITOR.
Vi sono diversi modi per collegare i dispositivi.
L'INGRESSO HDMI consente di collegare un dispositivo con un'uscita HDMI o DVI.
L'HDMI (High Definition Multimedia Interface) fornisce un collegamento digitale non 
compresso che trasmette dadi audio e video mediante in cavo miniplug integrato.
Poiché la tecnologia HDMI si basa su DVI (Digital Visual Interface), il jack nella parte posteriore 
del MONITOR è anche compatibile con i dispositivi DVI.
L'INGRESSO HDMI consente di collegare un dispositivo, come una scatola con cavo digitale, 
con un'uscita HDMI.

VGA collega il computer o un altro dispositivo con un'uscita VGA, a questo jack usando 
un cavo a 15 pin D-sub.

Collegamento dei cavi del monitor al registratore
Verificare che tutti i collegamenti dei cavi siano saldi e fissare tutte le relative viti.
Vibrazioni e scuotimenti possono spostare i cavi non adeguatamente collegati.
Mantenere tutti i cavi e i fili lontani dalle sorgenti di calore e da spigoli metallici vivi per evitare danni.
Inoltre, mantenere il cavo dello schermo tattile lontano da sorgenti di interferenza elettromagnetica e radiofrequenza.

Test del monitor
Dopo il collegamento, attivare lo switch di accensione posizionato sulla sporgenza posteriore (o laterale). Prima di sottoporre il monitor al test, verificare che tutti i cavi siano collegati 
adeguatamente e instradati nel sistema di gestione dei cavi.
Verificare che tutte le viti dei cavi siano serrate.

Per controllare che il monitor funzioni correttamente:
1.  Accendere il dispositivo
2.  Verificare che l'immagine video sia visualizzata. In caso contrario, accendere il monitor.
 Verificare che il LED sia blu: il rosso indica che vi è alimentazione, ma nessun segnale.
3. Verificare che l'immagine video sia centrata nell'area dello schermo.
  Usare i controlli del monitor per regolare l'immagine; se necessario, eseguire dapprima un Auto Config, in seguito si può regolare la posizione orizzontale e verticale, il contrasto e la 

luminosità per adattare al meglio la propria scheda video alle proprie preferenze.
 Consultare la configurazione di base dell'OSD per ulteriori informazioni sull'utilizzo del menu sullo schermo per regolare la visualizzazione del video.

Controlli e funzioni

Telecomando

Spiegazione dei connettori  

Se non si riesce a utilizzare il telecomando, si possono usare i pulsanti laterali del pannello per utilizzare le funzioni del monitor. 

Pulsanti sulla parte inferiore destra del pannello
 

LED 1 LED 2

1.  POWER: accende o spegne il monitor.
2. SOURCE : consente di accedere ai segnali video in ingresso disponibili (VGA - HDMI AV1-AV2 -S-VIDEO).
3. MENU : porta al menu principale del MONITOR. Quando si è nel sistema OSD, premere il pulsante MENU per tornare al menu principale o uscire.
4.  + : aumenta il volume. Nel sistema nel menu MONITOR, funziona come il pulsante della freccia a destra sul telecomando e regola i comandi del menu.
5. -  : diminuisce il volume. Nel sistema nel menu MONITOR, funziona come il pulsante della freccia a sinistra sul telecomando e regola i comandi del menu.
6.  LED 1: finestra di ricezione del segnale del telecomando.
7.  LED 2: indicatore remoto: rosso in modalità di standby, blu durante la visualizzazione.

COME usare i pulsanti: 

Usare i pulsante sul pannello di controllo destro per regolare l'OSD:
1. Accendere il monitor LCD.
2. Premere il pulsante Source per accedere ai segnali video in ingresso disponibili, premere il pulsante + o - per accedere alla modalità video.
3. Premere il pulsante MENU poi il pulsante +/- per spostare l'icona evidenziata a sinistra/destra.
4. Premere il pulsante SOURCE per accedere al sottomenu, poi il pulsante +/- corrispondente per modificare.
5.  Quando si è soddisfatti della configurazione, premere il pulsante MENU per tornare al menu precedente o uscire.

 POWER Accende/spegne il monitor VGA VGA segnale

POWER-S Retroilluminazione: alta, media, bassa HDMI HDMI segnale

Scala: normale, centro, pieno, 16:09 AV AV ingresso segnale

Sensor Disponibile solo fotocamera integrata PIP Immagine nell’immagine

Freeze Ancora: ON & OFF Source Press it to display and select the available video 
signal

Mute Accende o spegne il suono POP Immagine fuori dall’immagine

Lock Menu lock, un lock 0 ~ 9 Available only password entered

 Consente di navigare nel menu SWAP POP & PIP function

Menu Visualizza il menu principale sullo schermo EXIT Premendo questo pulsante si esce dal menu In mo-
dalità VGA, premere il pulsante “auto-adjust”

Consente di navigare nel menu
Nel menu sullo schermo, premere il pulsante “>” per 
selezionare le voci del menu e modificare i valori del menu

Auto Regolazione automatica (disponibile solo in modalità VGA)

INFO Press it to display information on the monitor screen

Verificare che il telecomando sia puntato verso la finestra di ricezione 
del telecomando sul display. 
Non porre ostacoli tra il telecomando e la finestra di ricezione. 
La distanza di ricezione effettiva per il segnale è di 3 metri davanti alla 
finestra di ricezione del telecomando?

Audio
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1.  Per garantire un funzionamento regolare, il telecomando non deve subire urti né essere danneggiato in alcun modo. Occorre anche conservarlo in un luogo asciutto e lontano 
da fonti di calore.

2. La sostituzione della batteria è necessaria quando il telecomando funziona in modo incontrollato o scompare la visualizzazione del display LCD.

Scelta della sorgente di ingresso

Se si desidera vedere l'immagine dalla sorgente di ingresso esterno, prima di selezionare la sorgente occorre collegare i dispositivi, altrimenti quando si seleziona la sorgente, 
nessun o pchi segnali compariranno sullo schermo. Premendo il pulsante della sorgente (Input) sul monitor o sul telecomando, sullo schermo compare il menu; quindi premere 
Source per selezionare la voce del monitor e premere "+/- (>)" per fissarla.

VGA: la sorgente dell'ingresso dall'uscita del morsetto VGA.
HDMI:  la sorgente dell'ingresso dall'uscita del morsetto HDMI.
AV1/2:  la sorgente dell'ingresso dall'uscita del morsetto BNC.
SVIDEO:  la sorgente dell'ingresso dall'uscita del morsetto S-Video.

OSD setup

Nota

Brightness: regola la luminosità dell'immagine.
Contrast: regola la differenza tra le aree chiare e scure dell'immagine.
Color temp: Premere il pulsante “>”
Modifica l'intensità del colore in base alla temperatura selezionata (Normal.warm.cool.s-RGB. user)
Scale: Normal.center.
Auto: (auto regolazione) premere il pulsante “>”
Esegue la configurazione automatica di Phase, Clock, posizione verticale e orizzontale.

Picture mode: premere il pulsante ^ or v per selezionare la modalità dell'immagine, quindi i pulsanti < o > per 
selezionare il sistema cromatico corretto; generalmente, lo si vede come "USER". Premere il pulsante < o > per 
selezionare "standard, dynamic, Soft and user".

Equalizer: l'equalizzatore grafico a cinque bande consente di regolare le impostazioni della frequenza audio.  
Selezionare un equalizzatore a cinque bande. Preimposta o crea le preimpostazioni personali.
Balance: regola la quantità di audio viene inviata a destra e sinistra (da -50 a +50).
Il valore intermedio è 0, quando il valore indicato del Balance aumenta verso +50 il suono dell'altoparlante destro 
aumenta e di quello sinistro diminuisce rispettivamente, quando il valore indicato del Balance diminuisce verso -50 il 
suono dell'altoparlanti destro diminuisce e di quello sinistro aumenta.
Sound Mode: fornisce un'elaborazione speciale attraverso gli altoparlanti (in base alle impostazioni selezionate come 
Sound Type). Le modalità audio disponibili sono: Standard. User. Movie. Music.
AVC: ON OFF.
SURROUND: la funzione sonora di surround espande e rende più profondo il campo di ascolto audio per creare una 
qualità sonora eccezionale dagli altoparlanti del monitor.

Language: consente di selezionare la lingua preferita dai menu: inglese, cinese, tedesco, francese, spagnolo,  
portoghese, russo, italiano.
OSD H-POSITION: H-position sposta la posizione OSD a sinistra (0-50) oppure premere il pulsante ">". H-position sposta 
la posizione OSD a destra (51-100).
OSD V-POSITION: regola l'immagine OSD in verticale premendo il pulsante "<" o ">". 
V-position sposta la posizione OSD in alto o in basso. 0-100.
OSD DURATION: 0-50   -    OSD HALFTONE: 0-100
Sleep-timer: consente di impostare il monitor affinché si spenga dopo un certo periodo di tempo (off 
.15min.30min.45min.60min).
MEM-RECALL: premendo il tasto > si ritorna alle impostazioni predefinite di fabbrica.

H-POSITION: sposta l'immagine orizzontalmente sullo schermo a sinistra (<) o destra (>).
V-POSITION: sposta l'immagine verticalmente sullo schermo in alto (<) o in basso (>).
CLOCK: se le impostazioni di clock dell'immagine non sono ben regolate, si possono osservare barre verticali periodiche 
di disturbo video sull'immagine. Queste barre di disturbo normalmente si eliminano eseguendo una configurazione 
automatica. Se le barre di disturbo persistono, eseguire la configurazione manulmente.
PHASE: se la fase del monitor non è ben regolata, si può osservare un'instabilità orizzontale.

MULTI WINDOW: OFF.PIP. POP

Il valore predefinito è OFF, che consente di selezionare la finestra per l'immagine: PIP. POP

Premere < o > per l'opzione di regolazione dei parametri desiderata finché non si ottengono valori soddisfacenti. 
Quando si ricevono segnali VGA, si usa la modalità automatica per la regolazione dei parametri.
Hsize: questa voce consente di regolare la dimensione orizzontale dell'immagine.
HSTART: questa voce consente di regolare la posizione orizzontale dell'immagine.
Vsize: questa voce consente di regolare la dimensione verticale dell'immagine.
VSTART: questa voce consente di regolare la posizione verticale dell'immagine.
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Cura e pulizia

ATTENZIONE: spegnere il MONITOR prima della pulizia.

Pulire il MONITOR come necessario, usando un panno morbido senza filacce. 
Di tanto in tanto rimuovere la polvere dalle aperture di ventilazione nell'alloggiamento per garantire una ventilazione adeguata.
Anche lo schermo del MONITOR può essere pulito con un panno morbido senza filacce.
Prestare attenzione a non rigare o rovinare lo schermo. Se necessario, usare uno straccio inumido con acqua tiepida. 
Durante le operazioni di pulizia, non spruzzare alcun liquido direttamente sullo schermo nè far scorrere liquido sullo schermo o all'interno del monitor.
Inoltre, non appoggiare bicchieri o vasi contenenti liquidi o bevande in cima al monitor. 
Ciò potrebbe aumentare il rischio di incendi o scosse o danneggiare il monitor.

Montaggio del MONITOR a parete : È possibile fissare il monitor a parete (supporto VESA non fornito).

Specifica 

Modello 391420 391422

Dimensioni 32” 42”

Risoluzione 1920 x 1080

Colori 16,7 M

Angolo visivo H: 176°  V: 176° H: 160°  V: 160°

Rapporto di contrasto 800:1 1200:1

Tempo di risposta 16 ms 5 - 8 ms

Luminosità 450 cd/m² 500 cd/m²

PIP / POP Sì

Altoparlanti 2

Ingressi compositi BNC x 2, VGA, S-video x 1, HDMI x 1

Uscite composite BNC x 2

Ingresso audio RCA x 2 (L, R)

Regolazione automatica Sì

Supporto da parete Standard VESA

Linguaggio OSD Inglese, spagnolo, francese, tedesco, cinese semplificato, portoghese, russo

Alimentazione 110 - 230 V~     50/60 Hz

Corrente assorbita < 62W < 75 W

Controllo OSD Sì

Telecomando Sì

Accessori Cavo alimentazione, cavo VGA, telecomando, Guida per l'utente, cavo audio, e cavo HDMI

Dimensioni 769,8  x 529,8 x 277 1023 x 592,6277

Peso 19 Kg 26 Kg

Temperatura operativa 0 °C - 55 °C

Sicurezza FCC-DOC, CE, RoHS


