Manuale d'istruzioni

M4224N

Prendere un'attenta visione delle Precauzioni di sicurezza prima di utilizzare il prodotto.
Tenere il manuale d'istruzioni (CD) in un luogo accessibile per ulteriori consultazioni.

Prendere nota dell'etichetta posta sul prodotto e fornire queste informazioni al rivenditore in
caso di necessit di assistenza tecnica.

Importante

WARRANTY VOID
IF REMOVED

3850TAZ209Y

La rimozione dell'etichetta
invalida la garanzia.

Un disturbo temporaneo è normale durante l’accensione e lo
spegnimento del dispositivo.
AVVERTENZA
Il presente prodotto è di classe A. In un ambiente domestico il presente prodotto potrebbe
generare interferenze radio; in questo caso l'utente potrebbe essere costretto ad adottare
misure adeguate.

Collegamento del supporto
- Solo in alcuni modelli.

1.

Estrarre i componenti del supporto dalla scatola e assemblarli come mostrato nell'illustrazione.

Parti

Primo, verificare che siano presenti tutte le parti seguenti.

Viti (4)

2.

3.

Supporto (2)



 osizionare un panno morbido sul tavolo e collocarvi il prodotto con lo scherP
mo rivolto verso il basso.Collegare il supporto come indicato nell'illustrazione
seguente.

 issare il supporto con le viti alla parte posteriore del prodotto come indicato
F
nell'illustrazione.
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Collegamento dei diffusori
- Only on some models.
Dopo avere montato l'altoparlante sul prodotto usando le viti come indicato
nella figura sotto, connettere il cavo dell'altoparlante.

Dopo aver installato gli altoparlanti, utilizzare supporti e fermacavi per ordinare il cablaggio.
Portacavo

Rimuovere la carta.
* Questa funzione non è disponibile in tutti
modelli.

Aspetto del prodotto una volta installati i diffusori

Fermacavo

•C
 ollegare il terminale d'ingresso con l'adeguato

accoppiamento dei colori..

* Questa funzione non è
disponibile in tutti modelli.
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Impiego del telecomando
Descrizione dei pulsanti del telecomando
▪ Pulsante dell'alimentazione
Acceso/Spento
▪ Pulsante selezione ingresso
(vedere pagina successiva)

Non è presente una
funzione supportata.

▪ Pulsante ARC
Utile a selezionare le dimensioni
dell’immagine dello schermo.
▪ Pulsante Auto
Funzione di regolazione automatica (attiva solo per il segnale
analogico)

Non è presente una
funzione supportata.

▪ Pulsante CTR.PWR
Accendere il PC integrato nel monitor e poi spegnerlo.
(La funzione CTR.PWR funziona
solo quando il menu PC Control è
spento.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

CTR.
PWR

0

Non è presente una funzione
supportata.

Non è presente una
funzione supportata.
▪ Pulsante Exit

▪ Pulsante MENU
▪Utilizzare questo pulsante per
selezionare un icona o regolare
le impostazioni nella schermata
OSD (On Screen Display [invisualizzazione su schermo]).

*

▪ Pulsante MUTE
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▪ Pulsante volume ◄►
▪ Pulsanti up, down [su/giù]
Non è presente una
funzione supportata.

Impiego del telecomando
▪ Pulsante selezione ingresso

1

2

3

4

5

6

7

8

CTR.
PWR

0

Se si preme il pulsante una
volta, viene visualizzata la
finestra del segnale in ingresso riportata di seguito.
Selezionare il tipo di segnale
che si desidera con i pulsanti

INGRESSO

9

RGB
DVI

*

Inserimento delle batterie nel telecomando.
1. Take out the battery cap.
2. Insert the batteries with correct polarity (+/-).
3. Close the battery cap.
▪ Dispose of used batteries in the recycle bin to prevent
environmental pollution.
AAA Type
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ERIAL PORT

Descrizione e funzione dei componenti
* All'interno del manuale, il prodotto potrebbe essere rappresentato in modo diverso rispetto al suo effettivo aspetto.

Vista da dietro
RGB IN
RGB OUT
RS-232C
(CONTROL)
OUT

RGB OUT

DVI IN

RGB IN

RGB OUT

AUDIO
(RGB/DVI)

REMOTE
CONTROL IN

LAN

USB

USB

H/PHONE
OUT

MIC IN

SP/DIF

SERIAL PORT

RGB OUT

IN

RS-232C
(CONTROL)

DVI IN

OUT

RGB IN

RGB OUT

AUDIO
(RGB/DVI)

LAN

REMOTE
CONTROL IN

USB

USB

H/PHONE
OUT

MIC IN

SP/DIF

SERIAL PORT

RGB OUT

IN

Collegamento dell'alimentazione: collegare il cavo dell'alimentazione
Porte seriali RS-232 (IN, OUT)
Ingressi del segnale RGB, DVI (IN, OUT)
H/PHONE audio PC : collegare il cavo audio al jack *LINE OUT della scheda audio del PC.Porta del teleJack
OUT
comando cablata

Porta del telecomando cablata
Porte altoparlante
Porte LAN
Porte USB: l'installazione del programma e l'uso può essere eseguita tramite la memoria USB, disco
rigido USB, CD-ROM USB, tastiera (cablata o wireless), mouse (cablato o wireless), ecc.
Terminale di collegamento cuffia
Porte MIC IN
Porte audio ottico out
Porte seriali
Porte RGB out

*LINE OUT
Un morsetto utilizzato per collegare il diffusore che dispone di un amplificatore (Amp)
integrato. Accertarsi che il morsetto di collegamento della scheda audio PC venga rilevato prima di eseguire il collegamento. Se l'uscita audio della scheda audio del PC presenta solo l'uscita per il diffusore, ridurre il volume del PC.
Se l'uscita audio della scheda audio del PC supporta sia l'uscita del diffusore sia l'uscita
della linea, passare all'uscita della linea con il jumper del programma
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Collegamento di dispositivi esterni
Quando si effettua la connessione al PC integrato
Questo prodotto contiene le impostazioni del segnale DVI.

1.

Lato posteriore del prodotto.

RS-232C
(CONTROL)
OUT

DVI IN

RGB IN

RGB OUT

AUDIO
(RGB/DVI)

REMOTE
CONTROL IN

LAN

USB

USB

H/PHONE
OUT

MIC IN

SP/DIF

SERIAL PORT

RGB OUT

IN

Collegare il cavo dell'alimentazione.

2.

Accendere premendo il pulsante dell'alimentazione presente sul prodotto.
SOURCE

MENU

SOURCE

3.

AUTO/SET

PULSANTE POWER

AUTO/SET

Selezionare un segnale d’ingresso.
Premere il pulsante INPUT [sorgente] sul telecomando per selezionare il segnale d'ingresso.

INPUT
INPUT

AUDIO
(RGB/DVI)

SET

H/PHONE
OUT

SET
AUTO/SET

Oppure,
premere il pulsante
SOURCE posto sul retro del prodotto.
REMOTE
SOURCE
CONTROL IN

SOURCE

AUTO/SET

• Selezionare DVI : segnale digitale DVI.
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INGRESSO
RGB
DVI

Collegamento di dispositivi esterni
RS-232C
(CONTROL)
OUT

RGB IN

RGB OUT

AUDIO
(RGB/DVI)

LAN

REMOTE
CONTROL IN

USB

USB

H/PHONE
OUT

MIC IN

RS-232C
(CONTROL)
SP/DIF

SERIAL PORT

OUT

RGB OUT

Quando si collega il cavo d'ingresso del segnale D-Sub.

1.

DVI IN

RGB IN

RGB OUT

AUDIO
(RGB/DVI)

LAN

REMOTE
CONTROL IN

H/PHONE
OUT

USB

USB

MIC IN

SP/DIF

RGB OUT

SERIAL PORT

IN

Lato posteriore del prodotto.
RGB IN
RGB OUT

PHONE
OUT

MIC IN

DVI IN

IN

RS-232C
(CONTROL)
SP/DIF

SERIAL PORT

RGB IN

DVI IN

OUT

RGB OUT

RGB OUT

AUDIO
(RGB/DVI)

LAN

REMOTE
CONTROL IN

USB

USB

H/PHONE
OUT

MIC IN

SP/DIF

SERIAL PORT

RGB OUT

IN

2.

Connettere il Audio Cable (cavo audio)
H/PHONE
OUT

AUDIO
(RGB/DVI)

REMOTE
CONTROL IN

Vista posteriore del prodotto

3.

Vista posteriore del prodotto

H/PHONE
OUT
RS-232C
(CONTROL)
OUT

DVI IN

RGB IN

RGB OUT

AUDIO
(RGB/DVI)

LAN

REMOTE
CONTROL IN

USB

USB

H/PHONE
OUT

MIC IN

RS-232C
(CONTROL)
SP/DIF

SERIAL PORT

OUT

RGB OUT

IN

DVI IN

AUDIO
(RGB/DVI)

RGB IN

RGB OUT

REMOTE
CONTROL IN

IN

Lato posteriore del prodotto.

Collegare il cavo dell'alimentazione.

4.

* Utilizzare cavi di interfaccia segnale schermati (cavo D-sub 15 pin, cavo DVI) con nuclei
in ferrite per assicurare la compatibilità standard per il prodotto.

Accendere premendo il pulsante dell'alimentazione presente sul prodotto.

SOURCE

H/PHONE
OUT

AUDIO
(RGB/DVI)
SOURCE

MENU

AUTO/SET

REMOTE
CONTROL IN

PULSANTE POWER
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AUTO/SET

LAN

USB

USB

Collegamento di dispositivi esterni
5.

1

1

2

6.

3

4

2

Spostare il puntatore del
mouse in una zona vuota
sulla schermata di indows
(senza icone o barre delle
applicazioni) e fare clic
con il pulsante destro del
mouse.
Quando appare il menu di
pop-up, fare clic sul menu
delle 'Opzioni grafiche'.

3

Cliccare sul menu 'Uscita su'.

4

Cliccare sul menu 'Monitor'.

Selezionare un segnale d’ingresso.
Premere il pulsante INPUT [sorgente] sul telecomando per selezionare il segnale d'ingresso.

INPUT

SET

INPUT

SET
AUTO/SET

SOURCE

AUTO/SET

Oppure,
premere il pulsante SOURCE posto sul retro del prodotto.
SOURCE

Quando si connette il cavo di ingresso segnale D-Sub.
• Selezionare RGB : segnale analogico D-sub a 15 pin.

Note

INGRESSO
RGB
DVI

• Collegamento di due computer
Collegare i cavi del segnale (D-Sub, DVI) ad ogni computer.
Premere il pulsante INPUT [sorgente] sul telecomando per selezionare il computer da utilizzare.
• Collegare in modo diretto una presa di corrente elettrica messa a terra o ad una presa multiplacon filo di messa a terra.
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Collegamento di dispositivi esterni
* Per convertire il segnale RGB al segnale DVI

1.

1

1

2

2.

Spostare il puntatore
del mouse in una zona
vuota sulla schermata
di Windows (senza
icone o barre delle
applicazioni) e fare clic
con il pulsante destro
del mouse.
Quando appare il menu di
pop-up, fare clic sul menu
delle 'Opzioni grafiche'.

2

3

4
3

fare clic sul menu 'Uscita su'.

4

Fare clic sul menu 'Display
digitale'.

Selezionare un segnale d’ingresso.
Premere il pulsante INPUT [sorgente] sul telecomando per selezionare il segnale d'ingresso.

INPUT

SET

INPUT

SET
AUTO/SET

SOURCE

AUTO/SET

Oppure,
premere il pulsante SOURCE posto sul retro del prodotto.
SOURCE
INPUT

Quando si connette con un cavo di ingresso segnale DVI.
• Selezionare DVI : segnale digitale DVI.

RGB
DVI
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IN

Collegamento di dispositivi esterni
Quando si collega il PC

RS-232C
(CONTROL)

DVI IN

OUT

RGB IN

RGB OUT

AUDIO
(RGB/DVI)

LAN

REMOTE
CONTROL IN

H/PHONE
OUT

USB

USB

MIC IN

SP/DIF

RGB OUT

SERIAL PORT

IN

1.

Innanzitutto, accertarsi che il computer, il prodotto e le periferiche siano spenti.
A questo punto collegare il cavo d'ingresso del segnale.
RS-232C
(CONTROL)
RS-232C
(CONTROL)
OUT

RGB IN

DVI IN

DVI IN

RGB IN

RGB OUT

OUT

RGB OUT

IN

AUDIO
(RGB/DVI)
AUDIO
(RGB/DVI)

LAN

LAN

REMOTE
CONTROL IN
REMOTE
CONTROL IN

USB

USB

H/PHONE
OUT
H/PHONE
OUT

USB

SERIAL PORT
MIC IN SP/DIF
SP/DIF
SERIAL PORT

USB

MIC IN

RGB OUT

RGB OUT

IN

A Quando si collega il cavo d'ingresso del segnale D-Sub.
RGB IN

B Quando si collega il cavo d'ingresso del segnale DVI.
A

RGBIN
IN
RGB

PC

Lato posteriore del prodotto.
DVI IN

B
DVI IN
DVI IN

Lato posteriore del prodotto.

PC

* Utilizzare cavi di interfaccia segnale schermati (cavo D-sub 15 pin, cavo DVI) con nuclei in ferrite
per assicurare la compatibilità
standard per il prodotto.
AUDIO
(RGB/DVI)

Collegare il cavo audio.
AUDIO
AUDIO
(RGB/DVI)
(RGB/DVI)

PC

Lato posteriore del prodotto.

Collegare il cavo dell'alimentazione.
RS-232C
(CONTROL)
OUT

DVI IN

RGB IN

RGB OUT

AUDIO
(RGB/DVI)

REMOTE
CONTROL IN

LAN

USB

USB

H/PHONE
OUT

MIC IN

SP/DIF

RGB OUT

SERIAL PORT

IN

RGB IN

RGB OUT

AUDIO
(RGB/DVI)

REMOTE
CONTROL IN

LAN

USB

USB

H/PHONE
OUT

MIC IN

RS-232C
(CONTROL)
SP/DIF

SERIAL PORT

OUT

RGB OUT

DVI IN

RGB IN

RGB OUT

AUDIO
(RGB/DVI)

REMOTE
CONTROL IN

LAN

USB

USB

H/PHONE
OUT

MIC IN

SP/DIF

SERIAL PORT

RGB OUT

IN

Lato posteriore del prodotto.
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Collegamento di dispositivi esterni
2.

1 Accendere premendo il pulsante dell'alimentazione presente sul prodotto.

SOURCE

MENU

SOURCE

AUTO/SET

PULSANTE POWER

AUTO/SET

2 Accendere il PC.

3.

Selezionare un segnale d’ingresso.
Premere il pulsante INPUT [sorgente] sul telecomando per selezionare il segnale
d'ingresso.

INPUT

SET

INPUTpremere il pulsante
SET SOURCE posto sul retro del prodotto.
Oppure,
SOURCE
AUTO/SET
SOURCE

A

AUTO/SET

Quando si collega il cavo d'ingresso del segnale D-Sub.
• Selezionare RGB : segnale analogico D-sub a 15 pin.

B

Nota

Quando si collega il cavo d'ingresso del segnale DVI.
• Selezionare DVI : segnale digitale DVI.

INGRESSO

INGRESSO

RGB

RGB

DVI

DVI

• Collegamento di due computer
Collegare i cavi del segnale (D-Sub, DVI) ad ogni computer.
Premere il pulsante INPUT [sorgente] sul telecomando per selezionare il computer da utilizzare.
• Collegare in modo diretto una presa di corrente elettrica messa a terra o ad una presa multiplacon filo di messa a terra.
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Collegamento di dispositivi esterni
Visione uscite RGB
Utilizzare questa funzione quando si visualizzano gli ingressi RGB analogici di un PC
perun altro prodotto.
• Per utilizzare diversi prodotti collegati gli uni agli altri
Collegare un'estremità del cavo del segnale d'ingresso (cavo del segnale D-Sub a 15 pin) al connettore RGB OUT del prodotto 1 e collegare l'altra estremità al connettore d'ingresso RGB IN degli
altri prodotti.

Cavo del segnale D-sub a 15 pin

RGB IN

RGB IN

RGB IN

RGB IN

RGB OUT

RGB OUT

RGB OUT

RGB OUT

Prodotto 1

Prodotto 2

PC

Nota

Prodotto 3

Prodotto 4

Eseguendo la connessione multipla in/out a cascata, si consiglia di utilizzare cavi con
minori perdite.
Si consiglia di utilizzare un distributore di segnali.
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Selezione e regolazione dello schermo
Descrizione dei pulsanti nel dispositivo di regolazione schermo

SOURCE

SOURCE

SOURCE

AUTO/SET

ON/OFF

AUTO/SET

AUTO/SET

Solo modello Pivot
SOURCE
SOURCE
MENU
MENU

SOURCE

MENU

SOURCE

AUTO/SET

AUTO/SET

AUTO/SET
AUTO/SET
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Selezione e regolazione dello schermo
Pulsante power

▪ Toccare il sensore power Acceso/Spento.

Indicatored'accensione

▪ Quando il display opera in modalità normale (acceso) si illumina in
blu. Se ildisplay è in modalità di sospensione (risparmio energetico), il colore dell'indicatore passa ad ambra.

Pulsante MENU

▪ Utilizzare questo pulsante per visualizzare/nascondere la schermata del menu OSD (On Screen Display [in visualizzazione sullo
schermo]).

Selezione OSD /
Pulsante di
regolazione

▪ Utilizzare questo pulsante per selezionare un icona o regolare le
impostazioni nella schermata OSD (On Screen Display [in visualizzazione
su schermo]).

Pulsante AUTO/SET
[auto/selezione]

Se la risoluzione è impostata su 1920X1080 (RGB Modo)
Auto in esecuzione
Se la risoluzione non è impostata su 1920X1080 (RGB Modo)
Auto in esecuzione
Per una visione ottimale modificare
la risoluzione a 1920 X 1080

Pulsante SOURCE

▪ Selezionare un segnale d’ingresso

DVI (Segnale digitale)

RGB (Segnale analogico)

Il segnale digitale e quello analogico non possono essere trasmessi
allo stes so tempo; per questo motivo quando si trasferisce la sorgente, collegare il connettore ed attivare l'alimentazione.

Ricevitore IR

▪ Il dispositivo che riceve il segnale dal telecomando.
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Selezione e regolazione dello schermo
Menu OSD
Icona

Descrizione della funzione
Regolazione della funzione immagine.

IMMAGINE

Regolazione della funzione suono.
AUDIO

Regolazione della funzione orario.
TEMPO

Selezione della funzione di regolazione.
SPECIALE

Regolazione della funzione schermo.
SCHERMO

Nota

OSD (On-Screen Display [in visualizzazione su schermo])
La funzione OSD consente di regolare lo stato dello schermo in modo adeguato offrendo una
visualizzazione grafica.
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Selezione e regolazione dello schermo
Metodi di regolazione della schermata OSD
(On Screen Display [in visualizzazione su schermo])

Visualizzala Spostarsi nella
posizione in cui si
schermata desidera eseguire
la regolazione
menu

Selezionar
e un'icona
del menu

Spostarsi nella
posizione in cui si
desidera eseguire
la regolazione

Selezionar
e un'icona
del menu

Regolare lo stato

Salvare le
regolazioni

Uscire dalla
schermata
menu

▪ Utilizzare il telecomando per regolare la schermata OSD.

1

Premere il pulsante MENU, quindi viene visualizzato il menu principale dell'OSD.

2

Per avere accesso al controllo, utilizzare i pulsanti

3

Quando l'icona desiderata diventa evidenziata, selezionare il pulsante SET. [impostare].

4

Utilizzare i pulsanti
level.

5

Accettare le modifiche premendo il pulsante SET [impostare].

6

Uscire dall'OSD premendo il pulsante EXIT [uscita].

.

per regolare questo elemento al livello desiderato. desired

Metodi di regolazione dello schermo in modo automatico
È necessario di regolare la visualizzazione dello
schermo quando si collega il prodotto ad un computer nuovo o modificare la modalità. Consultare la
seguente sezione per impostare la schermata ottimale del prodotto.
Premere il pulsante AUTO/SET [auto/selezione]
(pulsante AUTO nel telecomando) nel segnale analogico del PC. A questo punto, viene selezionato lo
stato ottimale dello schermo che si adatti alla
modalità corrente.
Se l'impostazione non è soddisfacente, è necessario
regolare la posizione, l'orologio e la fase dello
schermo nel menu OSD.
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Se la risoluzione è impostata su 1920X1080 (RGB Modo)
Auto in esecuzione
Se la risoluzione non è impostata su 1920X1080 (RGB Modo)
Auto in esecuzione
Per una visione ottimale modificare
la risoluzione a 1920 X 1080

Selezione e regolazione dello schermo
Regolazione del colore dello schermo
Modo
colore

Utente
Utente

• 6500K/9300K
selezione di un set di colori delle
impostazioni di fabbrica.
6500K: bianco tendente al rosso.
9300K: bianco tendente al blu.
• Utente : selezionare questa opzione per
utilizzare le impostazioni personalizzate.

Utente
Utente

Contrasto
Contrasto
per regolare il Contrasto
contrasto
dello schermo.
Luminosità
Luminosità
Luminosità Rosso
Rosso
Verde
per regolare laVerde
luminosità dello schermo.
Blu
Blu
Rosso / Verde / Blu
Impostare i livelli del colore personalizzati.

IMMAGINE
IMMAGINE
Modo
Modocolore
colore

IMMAGINE
IMMAGINE
Modo
Modocolore
colore

Contrasto
Contrasto
Luminosità
Luminosità
Rosso
Rosso
Verde
Verde
Blu
Blu
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Selezione e regolazione dello schermo
Regolazione della funzione audio
Modalità
audio

Viene selezionata la qualità migliore dei toni audio in modo automatico a seconda del tipo di video
attualmente in visione.

AUDIO
Modalità audio

Neutro

Bilanc.

Musica
Cinema
Sport
Utente

AUDIO
Modalità audio

Neutro

Bilanc.

Musica
Cinema
Sport

• Neutro : l'audio
più naturale Utente
e con il massimo controllo.
AUDIO
• MusicaModalità
: selezionare
questa opzione per apprezzare l'audio originale in fase di ascolto di musica.
audio
• Cinema
: selezionare questa
opzione per apprezzare un audio di ottimo livello.
Bilanc.
0
• Sport : selezionare questa opzione
per guardare
le trasmissioni sportive.
L
R
• Utente : selezionare questa opzione per utilizzare le impostazioni personalizzate.

Bilanc.

utilizzare questa funzione per bilanciare il
suono dai diffusori sinistro e destro.

AUDIO
Modalità audio
Bilanc.

0
L

Nota

R

Quando si è collegato il computer e l'impostazione 'Modalità audio' nel menu audio è
Neutro, Musica, Cinema o Sport, i menu disponibili sono Bilanc.
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Selezione e regolazione dello schermo
Regolare la funzione tempo
TEMPO
reg. Clock
MNT Spegnimento
MNT Accensione
PC Spegnimento
PC Accensione

reg.Clock

Questa funzione viene impiegata per configurare l'orario corrente.
Per attivare e disattivare il menu OSD quando sono trasmessi i comandi RS-232C.
1) Premere il pulsante MENU, quindi utilizzare il pulsante
per selezionare il menu TEMPO.
2) Premere il pulsante quindi utilizzare il pulsante
per selezionare il menu reg.Clock
3) Premere il pulsante quindi utilizzare il pulsante
per impostare le ore (00~23).
4) Premere il pulsante quindi utilizzare il pulsante
per impostare i minuti (00~59).
Il valore predefinito è -- : --.
5) Premere il pulsante OK/MENU per memorizzare.

MNT
Spegnimento /
Accensione

Lo MNT Spegnimento passa in modo automatico alla modalità spento all'orario preimpostato.
1) Premere il pulsante MENU, quindi utilizzare il pulsante
per selezionare il menu TEMPO.
2) Premere il pulsante quindi utilizzare il pulsante
per selezionare MNT Spegnimento
o
MNT Accensione.
3) Premere il pulsante quindi utilizzare il pulsante
per selezionare Accensione o
Spegnimento.
4) Premere il pulsante quindi utilizzare il pulsante
per impostare le ore (00~23).
5) Premere il pulsante quindi utilizzare il pulsante
per impostare i minuti (00~59).
6) Solo funzione On time. Per regolare il volume, premere il pulsante
quindi
.
7) Premere il pulsante OK/MENU per memorizzare.

PC
Spegnimento
/ Accensione

Il PC Spegnimento spegne automaticamente il PC all'ora preimpostata.
(Il menu PC Off/On timer è disponibile solo quando PC Control nel menu Special è off).
1) Premere il pulsante MENU, quindi utilizzare il pulsante
per selezionare il menu TEMPO.
2) Premere il pulsante quindi utilizzare il pulsante
per selezionare Spegnimento o Accensione.
3) Premere il pulsante quindi utilizzare il pulsante
per selezionare Accensione o Spegnimento.
4) Premere il pulsante quindi utilizzare il pulsante
per impostare le ore (00~23).
5) Premere il pulsante quindi utilizzare il pulsante
per impostare i minuti (00~59).
6) Premere il pulsante OK/MENU per memorizzare.

Nota

• Una volta impostati Accensione o Spegnimento, queste funzioni si attivano ogni giorno all'orario
preimpostato.
• La funzione Spegnimento annulla la funzione Accensione se sono entrambe impostate allo \
stesso orario.
• L'impianto deve essere spento perché la funzione Accensione possa funzionare.
La funzione On Time [ora accensione] passerà in modo automatico alla modalità Timerspegnim.
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Selezione e regolazione dello schermo
Selezione delle opzioni
SPECIALE
Ingresso
Blocco bambini
Lingua
Indicatore aliment.
Trasparenza
Tile mode
Reset

Ingresso

Blocco bambini
Lingua
Indicatore aliment.
Trasparenza
Tile mode
Reset

SPECIALE
Ingresso
Blocco bambini
Lingua
Indicatore aliment.
Trasparenza
Tile mode
Reset

Blocco
bambini

SPECIALE
Ingresso

SPECIALE
Ingresso
Blocco bambini
Lingua
Indicatore aliment.

Se si preme il pulsante una volta, viene
visualizzata la finestra del segnale in
ingresso riportata di seguito. Selezionare
il tipo di segnale che si desidera con il
pulsante▼▲.

Trasparenza
Tile mode
Reset

SPECIALE

SPECIALE
Utilizzare il pulsante ▼▲ Tile
per
Acceso o Spento. L'impianto può essere
modeselezionare
Spento
Tile mode
Spento
Ingresso
Ingresso
configurato
in
modo
da
essere
utilizzato
con
il
telecomando. Questa funzione può impeH-Size
Blocco bambini
H-Size
0
dire la visione
non autorizzata.Blocco bambini
0
Lingua
V-Size
Lingua
V-Size
Per bloccare
le regolazioni della0 schermata OSD,
impostare
la linguetta del Blocco
Indicatore aliment.
0
Indicatore aliment.
Posizione H
bambini Trasparenza
in posizione 'Acceso'.
Posizione H
Trasparenza
Tile mode
Per sbloccarle,
procedere come
riportato di seguito:
Tile mode
Posizione
V
Reset
Posizione V
• Premere il pulsate MENU sulReset
telecomando ed impostare il Blocco bambini in posizione
Reset
Reset
'Spento'.
ID
ID

Lingua

Per selezionare la lingua in cui visualizzare le descrizioni dei comandi.

Indicatore
aliment.

ID
UtilizzareSet IDquesta funzione perSet IDimpostare
la spia d'alimentazione
sul lato frontale del
ID
1
Control
prodottoPCsu
Acceso o Spento.PC Control
1
Se si imposta su Spento, si disattiva. Se si imposta su Acceso in qualsiasi momento, la
spiad'alimentazione si attiverà in maniera automatica.

Trasparenza

Per regolare la trasparenza della schermata del menu OSD.

SPECIALE

SPECIALE
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Trasparenza
Tile mode
Reset

Selezione e regolazione dello schermo
SPECIALE

Ingresso

Blocco bambini

Selezione delle opzioni
Lingua

Indicatore aliment.
Trasparenza
Tile mode
Reset

• Per utilizzare questa funzione
- Deve essere visualizzato con diversi altri prodotti.
Tile mode

SPECIALE
Tile mode

Ingresso
Blocco bambini
Lingua

Spento

H-Size
0

Questa funzione viene impiegata per ampliare la
schermata ed anche con diversi prodotto per
visualizzare la schermata,

V-Size
0

Indicatore aliment.
Posizione H

Trasparenza
Tile mode

Posizione V

Reset

Reset
ID

• Tile mode
Set ID

Selezionare la modalità affiancata e selezionare l'allineamento impostando
l'ID del prodotto corrente per stabilirne la posizione.

SPECIALE

ID

• H-Size PC Control Regolare le dimensioni1 orizzontali dello schermo prendendo in considerazione
le dimensioni della bordatura.
• V-Size

Regolare le dimensioni verticali dello schermo prendendo in considerazione
le dimensioni della bordatura.

• Posizioe H

Spostamento della posizione dello schermo in senso orizzontale.

• Posizioe V

Spostamento della posizione dello schermo in senso verticale.

• Reset

Questa funzione server ad inizializzare e sbloccare la modalità affiancato.
Tutte le impostazioni della funzione affiancato sono sbloccate quando si
seleziona Ripristina affiancato e la schermata ritorna in modalità piena.

• ID

Selezionare la posizione dell'elemento affiancato impostando l'ID.
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Selezione e regolazione dello schermo
Selezione delle opzioni
▪ Tile mode

- Modalità affiancato righe x colonne (r = 1, 2, 3, 4 c = 1, 2, 3, 4)
- 4 x 4 disponibile.
- È inoltre disponibile la configurazione di una schermata integrativa così come la configurazione
di una visualizzazione di un elemento per volta.

- Modalità affiancato (prodotto 1 ~ 4) : r(2) x c(2)
righe
ID1

ID2

colonne
ID4

- Modalità affiancato (prodotto 1 ~ 9) : r(3) x c(3)
righe
ID1

ID2

ID3

ID4

ID5

ID6

ID7

ID8

ID9

22

colonne

Reset

Selezione e regolazione dello schermo
SPECIALE

Ingresso

Blocco bambini
Lingua

Selezione delle opzioni
Indicatore aliment.
Trasparenza
Tile mode
Reset

- Modalità affiancato (prodotto 1 ~ 2) : r(2) x c(1)
righe
ID1

SPECIALE
Ingresso
Blocco bambini
Lingua

ID2

Tile mode

Spento

0
V-Size
0

Indicatore aliment.
Trasparenza
Tile mode

Reset

colonne

H-Size

Reset

Posizione H

Posizione V

Usare questa funzione perReset
resettare il prodotto sulle impostazioni di fabbrica.
Tuttavia, la selezione della IDlingua e la selezione di controllo PC non vengono inizializzate.

Set ID

È possibile assegnare un Num. SET ID univoco (assegnazione nome) ad ogni prodotto
quando vengono collegati diversi prodotti
per il display.
Specificare il numero (1~99) con il pulsante
▼▲ed uscire.
Utilizzare il SET ID assegnato per controllare in modo autonomo ogni prodotto con il
programma di controllo del prodotto.

SPECIALE
Set ID
PC Control

ID
1

PC Control Potete modificare le impostazioni di alimentazione del PC integrato nel monitor.

On : accendere/spegnere sia PC integrato che monitor.
Off : accendere/spegnere solo il PC integrato.
* Come accendere o spegnere il PC integrato nel monitor dopo averlo impostato su Off?
(a) Premere il pulsante di alimentazione mentre si preme il pulsante SOURCE sulla parte
posteriore del monitor.
(b) In alternativa, premere il pulsante CTR.PWR del telecomando..
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Selezione e regolazione dello schermo
Regolare OROLOGIO / FASE e posizione dello schermo
SCHERMO
ARC
Auto-configurano
Tempor.
SCHERMO

Fase

ARC

Posizione

Auto-configurano
Tempor.
Fase
Posizione

ARC

Utile a selezionare le dimensioni dell’immagine dello schermo.
(I menu 1:1 non sono supportati a risoluzioni superiori a 1920 x 1080 )
SCHERMO

Pieno

ARC
SCHERMO
ARC

SCHERMO

Auto-configurano
Pieno

Auto-configurano
ARC
Tempor.
Auto-configurano
Fase
Tempor.
Posizione
Fase

Tempor.
Fase
Posizione

Posizione

Autoconfigure

Questo pulsante è utile per la regolazione automatica della posizione, dell'orologio e
della faseSCHERMO
dello schermo. Questa
funzione è adatta solo per l'ingresso del segnale
SCHERMO
analogico..
SCHERMO
ARC
ARC

Auto-configurano
ARC
Tempor.
Auto-configurano
Fase
Tempor.
Posizione
Fase

Orizzontale
Pieno
Auto-configurano
0

Tempor.

Per ridurre le eventuali barre o strisce verticaliOrizzontale
visibili sullo sfondo dello
Tempor.
0
schermo. Allo stesso tempo
cambieranno anche le dimensioni orizzontali
Fase
Verticale
dello schermo. Questa funzione
è adatta solo per
l'ingresso del segnale analogico..
0
Posizione

Fase

Per regolare la messa a fuoco del display. Questo elemento consente di
rimuovere gli eventuali disturbi orizzontali rendendo la visualizzazione dei
caratteri più pulita e nitida. Questa funzione è adatta solo per l'ingresso del
segnale analogico.

Verticale
0

Posizione

Posizione

Per regolare la posizione dello schermo.
Questa funzione è adatta solo per l'ingresso
del segnale analogico.

SCHERMO
ARC
Auto-configurano
Tempor.
Fase
Posizione

Orizzontale
0
Verticale
0
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Ricerca dei guasti
Non viene visualizzata nessuna immagine
● Il cavo dell'alimentazione è collegato?

•C
 ontrollare che il cavo dell'alimentazione sia correttamente collegato alla presa di corrente.

● La spia d’alimentazione è accesa?

•V
 erificare che l'interruttore dell'alimentazione sia
acceso.

●L
 'alimentazione è attiva, la spia
dell'alimentazione è blu, ma lo schermo
presenta coloriestremamente scuri.

• Regolare nuovamente luminosità e contrasto.

●L
 a spia dell'alimentazione è di colore
arancione?

•S
 e il prodotto è in modalità di risparmio energia,
muovere il mouse o premere un tasto.

●V
 iene visualizzato il messaggio 'Fuori
campo'?

• Il segnale proveniente dal PC (scheda video) è
fuori dall'intervallo della frequenza verticale o orizzontale del prodotto. Regolare l'intervallo della
frequenza facendo riferimento alle specifiche
riportate nel presente manuale.
* Risoluzione max.
RGB : 1920 x 1080@60Hz
DVI : 1920 x 1080@60Hz
• Connettere il cavo RGB, e cambiare al soz gente
di ingresso a 'RGB' Dopodiché, premere il pulsante del menu per impostare il valore di controllo
PC del menu SPECIALE su 'Acceso'.
Staccare il cavo RGB e spegnere, poiriaccen
dere.

●V
 iene visualizzato il messaggio
"Power saving mode" su DVI?

●V
 iene visualizzato il messaggio 'Verif
segnale'?

• Il cavo del segnale tra PC e prodotto non è collegato. Controllare il cavo del segnale.
• Premere il pulsante 'INPUT' [sorgente] sul telecomandoper verificare il segnale d'ingresso.

●È
 stato controllato il pulsante della
INPUT?

•P
 remere il menu 'INPUT' sul telecomando per
verificareil segnale di ingresso

Nota

* Frequenza verticale: per consentire all'utente di guardare il display del prodotto, le immagini su
schermo dovrebbero essere modificate decine di volte al secondo come in una lampada a fluorescenza. La frequenza verticale o la frequenza d'aggiornamento corrisponde alle volte che
un'immagine viene visualizzata ogni secondo. L'unità di misura sono gli Hz.
* Frequenza orizzontale: l'intervallo orizzontale è il tempo necessario per visualizzare una linea
verticale. Quando 1 viene suddiviso dall'intervallo orizzontale, il numero di linee orizzontali visualizzate ogni secondo può essere catalogato come frequenza orizzontale. L'unità di misura sono gli Hz.
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Ricerca dei guasti
L'immagine dello schermo sembra anomala.
●L
 a posizione dello schermo è errata
nella modalità RGB?

• Premere il pulsante "AUTO" sul telecomando per
selezionare in modo automatico lo stato ottimale dello
schermo che si adatti alla modalità corrente.
Se la regolazione non risulta soddisfacente, utilizzareil
menu OSD della posizione.
• Verificare che la risoluzione e la frequenza della
scheda video siano supportate dal prodotto. Se la frequenza si trova al di fuori dell'intervallo, impostare la
risoluzione consigliata nel menu Pannello di controllo
- Video – Impostazioni.

●A
 ppaiono linee sottili nel sottofondo
dello schermo nella modalità RGB?

• Premere il pulsante "AUTO" sul telecomando
perselezionare in modo automatico uno stato ottimale
dello schermo che si adatti alla modalità corrente.
Se la regolazione non risulta soddisfacente, utilizzare
il menu OSD della fase.

● Il rumore orizzontale compare o i caratteri sono sfocati nella modalità RGB.

• Press the “AUTO” button in the remote control to
automatically select an optimal screen status that fits
into the current mode. If adjustment is not satisfactory,
use the Phase OSD menu.

●A
 schermata è visualizzata in modo
anomalo nella modalità RGB.

• Il segnale d'ingresso adatto non è collegato alla porta
del segnale. Collegare il cavo del segnale che è adeguato al segnale d'ingresso della sorgente.

La funzione audio non funziona.
● Non viene emesso nessun suono?

• Controllare che il cavo dell'audio sia collegato in modo
corretto.
• Regolare il volume.
• Controllare che l'audio sia impostato in modo corretto.

● L'audio è troppo cupo.

• Selezionare l’audio di equalizzazione adeguato.

● L'audio è troppo basso.

• Regolare il volume.
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Ricerca dei guasti
Viene visualizzato il messaggio 'Blocco bambini acceso'.
● Viene visualizzato il messaggio
'Blocco bambini acceso' quando si
preme il pulsante Menu.

▪ Premere il pulsate MENU sul telecomando ed
impostare il Blocco bambini in posizione 'Spento'.

Sullo schermo viene visualizzata un'immagine residua.
● Viene visualizzata un'immagine residua quando si spegne il prodotto.

▪S
 e si impiega un immagine fissa per un periodo
prolungato di tempo, pixel potrebbero danneggiarsi
rapidamente.Utilizzare la funzione screensaver.

Il colore dello schermo è anomalo.
● Lo schermo presenta una ridotta
risoluzione colori (16 colori).

• Impostare il numero di colori su un valore superiore
ai 32 bit (colori reali) Selezionare Pannello di controllo – Schermo – Impostazioni – Menu del pannello Colori in Windows.

● Vengono visualizzati punti neri sullo
schermo?

• Numerosi pixel (rosso, verde, bianco o nero)
potrebbero essere visualizzati sullo schermo, il che
può essere attribuibile alle caratteristiche uniche del
pannello LCD. Non si tratta di un malfunzionamento
del LDC.

La funzione non è normalmente operativa.
● Il prodotto si è spento improvvisamente. • Il timer di sospensione è impostato?

• Controllare le impostazioni del risparmio energia.
Alimentazione interrotta.
• "CAUTION! FAN STOP!" Se il prodotto si spegne dopo la
visualizzazione di questo messaggio, la ventola non
funziona. In questo c aso, rivolgersi al centro assistenza
locale.
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Specifiche
Le specifiche del prodotto possono essere soggette ad eventuali modifiche senza preavviso di miglioramenti apportati al prodotto.
Pannello LCD

42.02 pollici (106,73 cm) TFT (Thin Film Transistor)
Pannello LCD (display a cristalli liquidi)
Rivestimento antiriflesso
Dimensioni della diagonale visibile: 106,73cm
0,4845 mm x 0,4845mm (pixel pitch)

Alimentazione

Tensione nominale ACA 100-240V 50/60Hz 3,0A
Consumo elettrico Modalità On : 300W (Mod.)(Con PC), 240W (Mod.)(Solo Monitor )
			
Stand-by (modalità OFF): ≤ 1W (MNT OFF, PC OFF)
			
(telecomando DC OFF)

Dimensioni e
peso

[1]

[2]
H

H
W

D

D

W

[4]

[3]
H

H

W

D

W

D

Larghezza x Altezza x Profondità
[1] 96,7 cm (38,07 inches) x 55,98 cm (22,04 inches) x 12,37 cm (4,87 inches)
[2] 96,7 cm (38,07 inches) x 55,98 cm (22,04 inches) x 12,37 cm (4,87 inches)
[3] 96,7 cm (38,07 inches) x 63,50 cm (25,00 inches) x 25,85 cm (10,18 inches)
[4] 96,7 cm (38,07 inches) x 63,50 cm (25,00 inches) x 25,85 cm (10,18 inches)
Netto
[1] 20,0 kg (44,09 lbs)
[3] 23,4 kg (51,59 lbs)

[2] 22,6 kg (49,82 lbs)
[4] 26,0 kg (57,32 lbs)

NOTA

▪ Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modiche senza preavviso.
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Specifiche
Le specifiche del prodotto possono essere soggette ad eventuali modifiche senza
preavviso di miglioramenti apportati al prodotto.
Video Signal

Risoluzione max

RGB : 1920 X 1080 @60Hz
DVI : 1920 X 1080 @60Hz - Può non essere supportata                

                                                                                        dipendendo dal SO o tipo di scheda video.

Risoluzione consigliata

RGB : 1920 X 1080 @60Hz
DVI : 1920 X 1080 @60Hz - Può non essere supportata                

                                                                                        dipendendo dal SO o tipo di scheda video.

Frequenza orizzontale RGB : 30 - 83 kHz
                                           DVI : 30 - 83 kHz
Frequenza verticale

56 - 60 Hz (RGB / DVI)

Tipo di sincronizzazione Separate/Composite/Digital

Input Connector
Environmental
Conditions

15-pin D-Sub type, DVI (Digital), RS-232C
Condizioni di funzionamento
Condizioni di conservazione

Temperatura: 0˚C ~ 40˚C , umidità 10% ~ 80%
Temperatura: -20˚C  ~ 60˚C , umidità 5% ~ 95%

Applicabile solo per i modelli che supportano gli altoparlanti.

Audio

Uscita audio RMS
10W+10W(D+S)
Sensibilità di ingresso 0,7Vrms
Impedenza altoparlante 8Ω

NOTA
Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modiche senza preavviso.
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Specifiche
Modalità PC – Modalità preimpostata
Modalità
preimpostata

Frequenza
orizzontale
(kHz)

Frequenza
verticale
(Hz)

1

640 x 480

31,469

59,94

2

800 x 600

37,879

60,317

3

1024 x 768

48,363

60

4

1280 x 1024

63,981

60,02

5

1920 x 1080

67,5

60

Spia d'alimentazione
Modalità
Modalità On
Modalità Sleep
Modalità Off

Prodotto
Blu
Arancione
-
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Specifiche
Montaggio a muro VESA
Collegato a un altro oggetto (modello con supporto e montato a parete. Questo prodotto può
essere collegato a un'interfaccia a montaggio compatibile VESA.)
Per maggiori informazioni, consultare il manuale d'istruzioni per il fissaggio a parete VESA.

Dispositivo di bloccaggio antifurto
Dispositivo di blocco
Utilizzare questo cavo di blocco (Questo
componente è acquistabile separatamente
in caso di necessità) antifurto.
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Specifiche
Collegamento del cavo USB (Universal Serial Bus)
Il bus USB (Universal Serial Bus) è un'innovazione che permette di collegare comodamente al computer
varie periferiche desktop. Grazie al bus USB, è possibile collegare il mouse, la tastiera e altre periferiche al
monitor anziché al computer. In tal modo, la configurazione del sistema risulta più flessibile. Il bus USB
permette di collegare una sequenza di massimo 120 dispositivi sulla stessa porta USB. Il collegamento è "a
caldo", cioè può essere eseguito mentre il computer è in funzione. È possibile inoltre scollegare il dispositivo
mantenendo la rilevazione automatica e la configurazione. Questo monitor include un hub USB integrato
BUS che permette di collegare altri due dispositivi USB.

1.
2.
RS-232C
(CONTROL&
SERVICE)

OUT

DVI IN

RGB IN

AUDIO
(RGB/DVI)

LAN

Collegare la porta upstream del monitor alla porta downstream del PC USB o di un
altro hub che utilizza il cavo USB. Il computer deve avere una porta USB.
Collegare le periferiche USB alle porte downstream del monitor.
RGB OUT

H/PHONE
OUT
SP/DIF

USB

SERLAL
PORT

RGB OUT

IN

Porta USB downstream (3EA)
collegare i cavi delle periferiche
USB quali tastiera, mouse, ecc.

3. Il terminale della porta USB del monitor supporta USB 2.0 e i cavi High Speed.
Velocità di
trasferimento
Consumo
elettrico
Consumption

High Speed

Full Speed

Low Speed

480Mbps

12Mbps

1,5Mbps

2,5W

2,5W

2,5W

(Max,each Port)

(Max,each Port)

(Max,each Port)

NOTA
Per attivare la funzione hub USB, il monitor deve essere collegato a un PC (OS) USB o a un altro
hub con cavo USB (incluso).
Quando si collega il cavo USB, verificare che la forma del connettore dal lato del cavo corrisponda
a quella dal lato del collegamento.
Anche se il monitor si trova in modalità risparmio di energia, i dispositivi USB funzionano quando
sono collegati alle porte upstream o downstream USB del monitor.
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Controllo di prodotti multipli

RS-232C

Utilizzare questo metodo per collegare diversi prodotti ad un unico PC.
È possibile controllare diversi prodotti allo stesso tempo collegandoli ad un unico PC.

Collegamento del cavo

Collegare il cavo RS-232 come mostrato nell’illustrazione.
* Il protocollo RS-232C viene impiegato per le comunicazioni tra il PC e il
prodotto. È possibile accendere/spegnere il prodotto, selezionare una sorgente d’ingresso o regolareil menu OSD dal PC.
Prodotto 1

Prodotto 2

Prodotto 3

Prodotto 4

RS-232C
RS-232C
(CONTROL&
(CONTROL)
SERVICE)

RS-232C
RS-232C
(CONTROL&
(CONTROL)
SERVICE)

RS-232C
RS-232C
(CONTROL&
(CONTROL)
SERVICE)

RS-232C
RS-232C
(CONTROL&
(CONTROL)
SERVICE)

OUT

OUT

OUT

OUT

IN

IN

IN

IN

Cavo RS-232C

Cavo RS-232C

(Non incluso)

Cavo RS-232C

(Non incluso)

(Non incluso)

ConfigurazioniRS-232C
Configurazioni a 7 fili (Cavo standard RS-232C)
RXD
TXD
GND
DTR
DSR
RTS
CTS

PC

Monitor

2
3
5
4
6
7
8

3
2
5
6
4
8
7

D-Sub 9
(Femmina)

Configurazioni a 3 fili(Non standard)

TXD
RXD
GND
DSR
DTR
CTS
RTS

RXD
TXD
GND
DTR
DSR
RTS
CTS

D-Sub 9
(Maschio)

PC

Monitor

2
3
5
4
6
7
8

3
2
5
6
4
7
8

D-Sub 9
(Femmina)

Parametri di comunicazione

►► Velocità di trasmissione in baud: 9600 bps (UART)
►► Lunghezza dati: 8 bit
►► Bit di parità: nessuno
►► Bit di stop: 1 bit
►► Controllo di flusso: nessuno
►► Codice di comunicazione: codice ASCII
►► Usare un cavo incrociato (inverso).

RS-1

D-Sub 9
(Maschio)

TXD
RXD
GND
DTR
DSR
RTS
CTS

RS-232C

Controllo di prodotti multipli

Elenco di riferimento dei comandi
COMMAND1 COMMAND1

01. Power(Alimentazione)
02. Main input Select(Seleziona input principale)
03. Aspect Ratio(Rapporto larghezza-altezza)
04. Screen Mute(Schermo silenzioso)
05. Volume Mute(Volume silenzioso)
06. Volume Control(Controllo volume)
07. Contrast(Contrasto)
08. Brightness(Luminosità)
09. OSD On/Off
10. Telecomando On/Off.
11. Balance(Bilanciamento)
12. Color Temperature
13. Auto Configure(Configurazione Automatica)
14. Regolazione guadagno rosso
15. Regolazione guadagno verde
16. Regolazione guadagno blu
17. Regolazione modo tessera
18. Regolazione posizione O tessera
19. Regolazione posizione V tessera
20. Regolazione dimensione O tessera
21. Regolazione dimensione V tessera
22. Selezione ID tessera
23. Controllo temperatura
24. Regolazione inverter
25. Accensione/Spegnimento PC
26. PC Control On/Off
27. Input Select(Selezione ingresso)

RS-2

k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
j
j
j
j
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
x

a
b
c
d
e
f
g
h
i
m
t
u
u
w
y
z
d
e
f
g
h
i
n
r
s
t
b

DATA(Esadecimale)
00H - 01H
07H, 09H
08H, 09H
00H - 01H
00H - 01H
00H - 64H
00H - 64H
00H - 64H
00H - 01H
00H - 01H
00H - 64H
00H - 02H
01H
00H - 64H
00H - 64H
00H - 64H
00H - 44H
00H - 64H
00H - 64H
00H - 64H
00H - 64H
00H - 10H
FFH
00H - 01H
00H - 01H
00H - 01H
06H, 08H

RS-232C

Controllo di prodotti multipli

Protocollo trasmissione / ricezione
Transmission
[Command1][Command2][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
* [Comando 1]: primo comando. (k)
* [Comando 2]: secondo comando. (a ~ u)
* [Set ID] : [Imposta ID]: È possibile regolare l’impostazione ID per selezionare il
numero ID del prodotto desiderato nel menu speciale. La gamma
di regolazioni è 1 ~ 99.
Quando si seleziona Set ID ‘0’, si controlla ogni impianto TV collegato. Set ID viene indicato come numero decimale (1~255) sul
menu e come numero esadecimale (0x0~0x64) nel protocollo di
trasmissione/ricezione.
* [DATA]: [DATI]: Per la trasmissione dei dati di comando.
Trasmettere i dati ‘FF’ per leggere lo stato del comando.
* [Cr]: Ritorno a margine
codice ASCII ‘0x0D’
* [ ]: Spazio codice ASCII (0x20)’
Riconoscimento OK
[Command2][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
* The Product transmits ACK (Riconoscimento) based on
this format when receiving normal data. At this time, if the
data is data read mode, it indicates present status data.
If the data is data write mode, it returns the data of the PC
computer.
Error Riconoscimento
[Command2][ ][Set ID][ ][NG][Data][x]
* The Product transmits ACK (Riconoscimento) based on
this format when receiving abnormal data from non-viable
functions or communication errors.
Data 1: Illegal Code
2: Not supported function
3: Wait more time
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Controllo di prodotti multipli

Protocollo trasmissione / ricezione
01. Power (Command : a) (Alimentazione (comando: a))
►Per controllare l’alimentazione On/Off dell’impianto.
Transmission
[k][a][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Dati 0: alimentazione non attiva

1: alimentazione attiva

ff: Stato lettura

►Per visualizzare lo stato dell’alimentazione On/Off.
Transmission
[k][a][ ][Set ID][ ][FF][Cr]
Dati 0: alimentazione non attiva
1: alimentazione attiva

ff: Stato lettura

Riconoscimento
[a][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

Riconoscimento
[a][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
* Il prodotto trasmette ACK (riconoscimento) in base al formato quando si ricevono dati
normali. A questo punto se i dati sono in modalità lettura, indica i dati nello stato corrente.
Se i dati sono in modalità scrittura, restituisce i dati del PC.
02. Main input Select(Command : b) (Main Picture Input)
(Seleziona input principale (comando: b) (Ingresso immagine principale))
►Per selezionare la sorgente dell’ingresso per l’impianto.
È possibile selezionare anche una sorgente d’ingresso con il pulsante INPUT sul
telecomando.
Transmission
[k][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Dati 7 : RGB
9 : DVI
Riconoscimento
[b][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
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Controllo di prodotti multipli

Protocollo trasmissione / ricezione
03. Aspect Ratio(Command : c) (Manin picure format)
(Rapporto larghezza-altezza (comando: c) (Formato immagine principale))
► Per regolare il formato dello schermo.
È inoltre possibile regolare il formato dello schermo con il pulsante ARC (Aspect Ratio
Control [Controllo rapporto larghezza-altezza]) presente sul telecomando o nel menu
dello schermo.
Transmission
[k][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Dati 8 : Modalità completa
9 : 1:1
(Si funziona solo quando la risoluzione corrente e’ inferiore dellarisoluzione raccomandata. )
Riconoscimento
[c][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

04. Screen Mute(Command : d) (Schermo silenzioso (comando: d))
► Per selezionare la funzione schermo silenzioso on/off.
Transmission
[k][d][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Dati 0 : Schermo silenzioso off (Immagine on)
1 : Schermo silenzioso attivato (immagine disattivata)
Riconoscimento
[d][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

RS-5

RS-232C

Controllo di prodotti multipli

Protocollo trasmissione / ricezione
05. Volume Mute (Azzeramento volume) (comando: e)
► Per controllare l’opzione On/Off dell’azzeramento del volume.
Transmission
[k][e][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Dati 0 : azzeramento volume On (volume Off)
1 : Azzeramento volume Off (volume On)
Riconoscimento
[e][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
Dati 0 : azzeramento volume On (volume Off)
1 : Azzeramento volume Off (volume On)
06. Volume Control (Controllo volume) (comando: f)
► Regolare il volume.
Transmission
[k][f][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Dati min.: 00H ~ Max: 64H
(codice esadecimale)
Riconoscimento
[f][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
Dati min.: 00H ~ Max: 64H
* Consultare pagina 7 ‘Mappatura dati reali’.
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Controllo di prodotti multipli

Protocollo trasmissione / ricezione
07. Contrast (Command : g) (Contrasto (comando: g))
► Per regolare il contrasto dello schermo.
È possibile regolare anche il contrasto nel menu IMMAGINE.
Transmission
[k][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Dati min.: 00H ~ Max: 64H
• Consultare il ‘rilevamento dati reali’ come indicato di seguito.
Riconoscimento
[g][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
* Rilevamento dati reali
0 : punto 0
		
:
A: punto 10
		
:
F : punto 15
10 : punto 16
		
:
64 : punto 100
08. Brightness (Command : h) (Luminosità (comando: h))
Per regolare la luminosità dello schermo.
È possibile regolare anche la luminosità del menu IMMAGINE.
Transmission
[k][h][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Dati min.: 00H ~ Max: 64H
• Consultare il ‘rilevamento dati reali’ come indicato di seguito.
Riconoscimento
[h][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
* Rilevamento dati reali
0 : punto
		
:
A: punto 10
		
:
F : punto 15
10 : punto 16
		
:
64 : punto 100
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Controllo di prodotti multipli

RS-232C

Protocollo trasmissione / ricezione
09. OSD Select(Command : l) (OSD On/Off (comando: l))
► Per attivare e disattivare il menu OSD quando sono trasmessi i comandi RS-232C.
Transmission
[k][l][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Dati 0: OSD Off 		

1: OSD On

Riconoscimento
[l][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
Dati 0: OSD Off 		

1: OSD On

10. Remote On/Off (Command : m) (Telecomando On/Off. (Comando: m))
► Bloccare i pulsante sul retro del monitor e il pulsante del telecomando.
Transmission
[k][m][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Dati 0: Blocco telecomando Off

1: Blocco telecomando On

Riconoscimento
[m][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
Dati 0: Blocco telecomando Off

1: Blocco telecomando On

11. Balance (Command : t) (Balance (Bilanc. ) (comando: t))
► Per selezionare il bilanciamento dello suono.
Transmission
[k][t][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data
Min : 00H ~ Max : 64H
32H : Centro
00H : Sinistra

64H : Destra

Riconoscimento
[t][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
32H : Centro

00H : Sinistra

64H : Destra
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Controllo di prodotti multipli

Protocollo trasmissione / ricezione
12. Select Color Temp (Command : u) (Color Temperature (comando: u))
► Per regolare la temperatura del colore dello schermo.
Transmission
[k][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Dati 0 : Utente
1 : 9300K
2 : 6500K
Riconoscimento
[u][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
Dati 0 : Utente
1 : 9300K
2 : 6500K
13. Auto Configure(Command: j u) (Configurazione Automatica (Comando: j u))
► Per regolare la posizione dell’immagine riducendo al minimo lo sfarfallio in modo automatico.
Funziona esclusivamente in modalità RGB (PC).
Transmission
[j][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Dati 1: da impostare
Riconoscimento
[u][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
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Controllo di prodotti multipli

Protocollo trasmissione / ricezione
14. Red Gain Adjust (Command: j w) (Regolazione guadagno rosso (Command: j w))
► Per regolare il livello del colore rosso.
Transmission
[j][w][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data

Min : 00H ~ Max : 64H

Riconoscimento
[w][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
* Quando viene eseguito con 6500K o 9300K selezionati viene automaticamente impostato su USER (Utente).

15. Green Gain Adjust (Command: j y) (Regolazione guadagno verde (Command: j y))
► Per regolare il livello del colore verde.
Transmission
[j][y][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data

Min : 00H ~ Max : 64H

Riconoscimento
[y][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
* Quando viene eseguito con 6500K o 9300K selezionati viene automaticamente impostato su USER (Utente).

16. Blue Gain Adjust (Command: j z) (Regolazione guadagno blu (Command: j z))
► Per regolare il livello del colore blu.
Transmission
[j][z][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data

Min : 00H ~ Max : 64H

Riconoscimento
[z][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
* Quando viene eseguito con 6500K o 9300K selezionati viene automaticamente impostato su USER (Utente).
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Protocollo trasmissione / ricezione
17. Tiling Mode (Command :d d) (Regolazione modo tessera (Command : d d))
► Modifica di una modalità ad elementi affiancati.
Transmission
[d][d][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Dati

Descrizione

00

La modalità ad elementi affiancati è disattivata.

12

Modalità 1 x 2 (colunne x righe)

13

Modalità 1 x 3

14

Modalità 1 x 4

...

...

44

Modalità 4 x 4

* Non è possibile impostare i dati su 0x o 0X tranne 00.

Riconoscimento
[d][ ][00][ ][OK/NG][Data][x]

18. Tile H Position (Command : d e) (Regolazione posizione O tessera (comando: d e))
► Impostazione della posizione orizzontale.
Transmission
[d][y][ ][Set ID][ ][Data][x]
* L’intervallo dei dati va da 00 a 64
(in un sistema esadecimale).
Riconoscimento
[e][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
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Controllo di prodotti multipli

Protocollo trasmissione / ricezione
19. Tile V Position(Command : d f) (Regolazione posizione V tessera (comando: d f))
► Impostazione della posizione verticale.
Transmission
[d][f][][Set ID][][Data][x]
* L’intervallo dei dati va da 00 a 64 (in un sistema esadecimale).
Riconoscimento
[f][][Set ID][][OK/NG][Data][x]
20. Tile H Size(Command : d g) (Regolazione dimensione O tessera (comando: d g))
► Impostazione delle dimensioni orizzontali.
Transmission
[d][g][][Set ID][][Data][x]]
* L’intervallo dei dati va da 00 a 64 (in un sistema esadecimale).
Riconoscimento
[g][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

21. Tile V Size(Command : d h) (Regolazione dimensione V tessera (comando: d h))
► mpostazione delle dimensioni verticali.
Transmission
[d][h][][Set ID][][Data][x]
* L’intervallo dei dati va da 00 a 64 (in un sistema esadecimale).
Riconoscimento
[h][][Set ID][][OK/NG][Data][x]
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Controllo di prodotti multipli

Protocollo trasmissione / ricezione
22. Tile ID Set (Command : d i) (Selezione ID tessera (comando: d i))
► Assegnazione dell’ID affiancato per la funzione ad elementi affiancati.
Transmission
[d][i][][Set ID][][Data][x]
* L’intervallo dei dati va dalla modalità affiancati 00 a10 (in un sistema esadecimale).
Riconoscimento
[i][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

23. Temperature check (Command : d n) (Controllo temperatura (comando: d n))
► Per leggere il valore della temperatura interna.
Transmission
[d][n][][Set ID][][Data][x]
* I dati sono sempre FF (in un sistema esadecimale).
Riconoscimento
[n][][Set ID][][OK/NG][Data][x]
* I dati hanno la lunghezza di un byte in formato esadecimale.
24. Inverter Adjust (Command : d r) (Regolazione inverter (Command : d r))
► Serve alla regolazione dell’inverter.
Transmission
[d][r][][Set ID][][Data][x]
Data 0 : Inverter Off
1 : Inverter On
Riconoscimento
[r][][Set ID][][OK/NG][Data][x]
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Controllo di prodotti multipli

Protocollo trasmissione / ricezione
25. PC Power On/Off (Command : d s) (Accensione/Spegnimento PC (Command : d s))
► Accende e spegne il PC integrato.
Transmission
[d][s][][Set ID][][Data][x]
Data 0 : Spegnimento PC
1 : Accensione PC
Riconoscimento
[s][][Set ID][][OK/NG][Data][x]
*Questo funziona solo quando la funzione “Controllo PC” è disattivata
26. PC Control On/Off (Command : d t) (PC Control On/Off (Command : d t))
► Imposta l’accensione / spegnimento sincronizzato tra PC integrato del monitor e monitor.
Transmission
[d][t][][Set ID][][Data][x]
Data 0 : Disattivato
1 : Attivato
Riconoscimento
[t][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

27. Input Selection (Command : x b) (Main Picture Input)
(Selez. Ingresso (comando: x b) (Ingresso immagine principale))
► Per selezionare la sorgente dell’ingresso per l’impianto.
È possibile selezionare anche una sorgente d’ingresso con il pulsante INPUT sul telecomando.
Transmission
[x][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Dati 06 : RGB
08 : DVI
Riconoscimento
[b][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
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Metodi di collegamento
► Collegare il telecomando a cavo all’apposita porta presente sul prodotto.
Remote Control IR Code
► Forma d’onda in uscita
impulso singolo modulato con segnale da 37.917 KHz a 455 KHz
Tc
Frequenza portante

					
					
T1
					

FCAR = 1/Tc = fosc/12
Fattore di utilizzazione = T1/Tc = 1/3

► Configurazione di sequenza
· 1° sequenza
Codice Ottetto personalizzato
guida basso

Ottetto personalizzato
alto

Codice dati

Codice dati

C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7

· Sequenza di ripetizione
Codice di ripetizione

Tf

► Codice guida
9ms

4.5ms
0.55ms

► Codice di ripetizione
9ms
2.25ms

► Descrizione bit
· Bit "0"

· Bit "1"

0.56ms

0.56ms

1.12ms

2.24ms

► Intervallo di sequenza: Tf

· La forma d’onda viene trasmessa fino a quando sono premuti i pulsanti.
Tf

Tf

Tf=108ms@455KHz
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Codice (Esadec.) Funzione

Nota

▲

Pulsante R/C

01

▼

Pulsante R/C

02

VOL( ► )

Pulsante R/C

03

VOL( ◄ )

Pulsante R/C

08

POWER ON/OFF

Pulsante R/C (accensione/spegnimento)

C4

POWER ON

Codice IR discreto (solo accensione)

C5

POWER OFF

Codice IR discreto (solo spegnimento)

09

MUTE

Pulsante R/C

0B

INPUT

Pulsante R/C

00

43

MENU

Pulsante R/C

5B

EXIT

Pulsante R/C

44

SET

Pulsante R/C

10

Pulsante num. 0

Pulsante R/C

11

Pulsante num. 1

Pulsante R/C

12

Pulsante num. 2

Pulsante R/C

13

Pulsante num. 3

Pulsante R/C

14

Pulsante num. 4

Pulsante R/C

15

Pulsante num. 5

Pulsante R/C

16

Pulsante num. 6

Pulsante R/C

17

Pulsante num. 7

Pulsante R/C

18

Pulsante num. 8

Pulsante R/C

19

Pulsante num. 9

Pulsante R/C

D5

RGB

Codice IR discreto(selezione RGB in ingresso)

C6

DVI

Codice IR discreto(selezione DVI in ingresso)

79

ARC

Pulsante R/C

77

ARC (1:1)

Codice IR discreto(solo modalità 1:1)

AF

configurazione automatica Codice IR discreto
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Funzione EWF (Enhanced Write Filter)
Definizione
- Funzione protezione da scrittura per più di una partizione
- Questa è la funzione di protezione della partizione riportando alla condizione originale
prima dell’installazione una volta riavviato dopo la registrazione dei dati o installazione del
programma

Come impostare
-F
 are doppio clic sul file [Attiva EWF] nella cartella [EWF] dal desktop e impostare per proteggere dopo il riavvio.

Doppio clic

*Impostazione dalla modalità DOS
Fare clic su [Start] ► [Esegui] ► [cmd] ► [ewfmgr c: -enable], e quindi riavviare Windows.

E-1

Funzione EWF (Enhanced Write Filter)
Come annullare
-F
 are doppio clic sul file [Disattiva EWF] nella cartella [EWF] e nella finestra DOS verrà
visualizzato per annullare la protezione in 5 secondi.

Doppio clic

*Impostazione dalla modalità DOS
Fare clic su [Start] ► [Esegui] ► [cmd] ► [-commitanddisable -live]

Come controllare la condizione EWF corrente
[Start] ► [Esegui] ► [cmd] ► [ewfmgr c:] ► Verrà visualizzato come Attivo o Disattivo.
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Backup e ripristino di Windows tramite LG Smart
Recovery
Quando si esegue il backup del SO corrente da Windows
1. Selezionare [Start] ► [LG Smart Recovery]
2. Selezionare ‘Backup Sistema’ ► Definire la posizione di backup su [D:] (non selezionare
C: poiché questa è l’unità sulla quale è installato il SO) ► Dopo avere controllato il contenuto del file selezionare ‘OK’

3. W
 indows verrà riavviato automaticamente ► Attivare la modalità di ripristino sistema
nella modalità DOS ► IL backup del sistema verrà avviato automaticamente.

4. Appena completato, Windows viene riavviato automaticamente ► Selezionare ‘OK’'

E-3

Backup e ripristino di Windows tramite LG Smart
Recovery
Quando si ripristina il SO corrente da Windows
1.Selezionare ‘Ripristino sistema’ ► Selezionare dopo avere controllato il file di backup da
					
LG Smart Recovery
(Immagine di fabbrica: immagine predefinita iniziale di
fabbrica)
(Backup.LBI: immagine creata da utente)

2. Il sistema viene automaticamente riavviato ed attiva la Modalità ripristino ► Il sistema
viene ripristinato automaticamente ► ‘Selezionare ‘OK’

※ Dopo il riavvio automatico di Windows, selezionare ‘Yes’ [Sì] se appare una schermata come
mostrata sotto, quindi riavviare nuovamente windows.
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Backup e ripristino di Windows tramite LG Smart
Recovery
Quando si ripristina il SO corrente da Windows
(Quando Windows non può essere riavviato)
1. Durante l’avvio del sistema premere F11 sulla tastiera e avviare la modalità di ripristino
2. Selezionare ‘Ripristino sistema’ ► Selezionare il file di backup da LG Smart Recovery
				
(Immagine di fabbrica: immagine predefinita iniziale di fabbrica)
				
(Backup.LBI: immagine creata da utente)
► Dopo avere selezionato l’immagine da ripristinare, fare clic su ‘OK’

3. Una volta ripristinato il sistema fare clic su OK’

※ Dopo il riavvio automatico di Windows, selezionare ‘Yes’ [Sì] se appare una schermata come
mostrata sotto, quindi riavviare nuovamente windows.
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Limitazione di Windows embedded XP
Limitazione relativa all’installazione di Microsoft Office

SO Inglese

SO Coreano

(Nonostante sia installato il software genera un errore durante l’aggiornamento)

SO Inglese
SO Coreano
SO Inglese
SO Coreano

Limitazione Embedded di Microsoft XP Coreano (Coreano)
- Quando si esegue a tutto schermo (Alt + Invio) dalla finestra DOS è possibile che il carattere sia difettoso.
- Quando si salva il file con un nome diverso dalla finestra di stampa, il nome della finestra
di menu è visualizzato in inglese
- Quando si passa all’elemento di dettaglio di menu del pannello di controllo ecc. alcuni
menu sono visualizzati in inglese (HyperTerminal, impostazione lingua per paese ecc.)

Installazione normale/Funzionamento

Installazione normale/Funzionamento

Errore durante l’installazione (stessa preesistente) instal- Errore durante l’installazione (stessa preesistente) installazione viene completata dopo avere ignorato l’errore lazione viene completata dopo avere ignorato l’errore
Installazione normale/Funzionamento

Installazione normale/Funzionamento

Versioni inglese , Office 2003/Office 2007, tutte installate normalmente
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