BH280/BH380
Schermo orizzontale
Manuale utente

Limitazione di responsabilità
BenQ Corporation non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia, esplicita o implicita, in
relazione ai contenuti del presente documento. BenQ Corporation si riserva il diritto di
rivedere la presente pubblicazione e di apportare di volta in volta delle modifiche nei
contenuti senza alcun obbligo di notificare ad alcuno tali revisioni o modifiche.

Copyright
Copyright 2014 BenQ Corporation. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte della presente
pubblicazione può essere riprodotta, trasmessa, trascritta, salvata in un sistema di
recupero o tradotta in una lingua diversa o nella lingua del computer, in qualsiasi forma o
con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, magnetico, ottico, chimico, manuale o di
altra natura, senza l’autorizzazione scritta di BenQ Corporation.
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Istruzioni importanti sulla sicurezza

Istruzioni importanti sulla sicurezza
Precauzioni sulla sicurezza e manutenzione
L’uso di controlli, regolazioni o procedure diverse da quelle specificate nella
presente documentazione può causare l’esposizione a folgorazioni, rischi elettrici e/
o meccanici.
Leggere e attenersi alle presenti istruzioni durante il collegamento e l’uso dello schermo.

Operazione:
• Tenere lo schermo lontano dalla luce diretta del sole e da stufe o altre sorgenti di
calore.
• Rimuovere qualsiasi oggetto che possa cadere all'interno delle aperture di ventilazione
dell’unità di alimentazione o evitare il corretto raffreddamento delle parti elettroniche
dello schermo.
• Non ostruire le aperture di ventilazione sull’unità di alimentazione.
• Durante il posizionamento dello schermo, assicurarsi che la presa di alimentazione e la
spina siano facilmente accessibili.
• Quando si spegne lo schermo rimuovendo il cavo di alimentazione, attendere 6 secondi
o più prima di collegare nuovamente il cavo di alimentazione per l'uso normale.
• Assicurarsi di usare sempre un cavo di alimentazione (in dotazione) approvato da BenQ.
Nel caso manchi il cavo di alimentazione, contattare il centro assistenza locale.
• Non sottoporre lo schermo a vibrazioni o urti eccessivi durante l’uso.
• Non colpire o far cadere lo schermo durante l’uso o il trasporto.
• Predisporre il collegamento a terra prima di collegare la spina all’alimentazione
principale. Inoltre, quando viene scollegata la messa a terra, assicurarsi di scollegare
prima la spina dell'alimentazione dall'alimentazione principale.

Manutenzione:
• Per proteggere lo schermo da possibili danni, non applicare eccessiva pressione sullo
schermo.
• Scollegare lo schermo nel cavo non venga utilizzato per un lungo periodo di tempo.
• Scollegare lo schermo quando è necessario pulirlo con un panno umido. Lo schermo
può essere pulito utilizzando un panno asciutto una volta spento. Non utilizzare solventi
organici come alcool o liquidi contenenti ammoniaca per pulire lo schermo.
• Per evitare il rischio di folgorazioni o danni permanenti al dispositivo, non esporre lo
schermo a polvere, pioggia, acqua o ambienti eccessivamente umidi.
• Se lo schermo si bagna, asciugarlo subito con un panno asciutto.
• Nel caso sostanze estranee o acqua cadano sullo schermo, spegnerlo immediatamente
e scollegare il cavo di alimentazione. Quindi rimuovere la sostanza estranea o l’acqua.
• Non riporre o usare lo schermo in luoghi esposti a calore, luce diretta del sole o freddo
estremo.

Istruzioni importanti sulla sicurezza
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Leggere e attenersi alle presenti istruzioni durante il collegamento
e l’uso dello schermo:
• Scollegare lo schermo nel cavo non venga utilizzato per un lungo periodo di tempo.
• Scollegare lo schermo quando è necessario pulirlo con un panno umido. Lo schermo
può essere pulito utilizzando un panno asciutto una volta spento. Non utilizzare alcool,
solventi o liquidi che contengono ammoniaca.
• Tenere lo schermo lontano dalla luce diretta del sole e da stufe o altre sorgenti di
calore.
• Rimuovere qualsiasi oggetto che possa cadere all'interno delle aperture di ventilazione
o evitare il corretto raffreddamento delle parti elettroniche dello schermo.
• Non ostruire le aperture di ventilazione sull’unità di alimentazione.
• Tenere lo schermo asciutto. Per evitare folgorazioni, non esporre lo schermo a pioggia
o umidità eccessiva.
• Quando si spegne lo schermo rimuovendo il cavo di alimentazione o il cavo di
alimentazione CC, attendere 6 secondi o più prima di collegare nuovamente il cavo di
alimentazione o il cavo di alimentazione CC per l'uso normale.
• Durante il posizionamento dello schermo, assicurarsi che la presa di alimentazione e la
spina siano facilmente accessibili.
• Consultare un tecnico di assistenza se lo schermo non funziona normalmente dopo
aver seguito le istruzioni nel presente manuale.
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Contenuto della confezione

Contenuto della confezione
Elenco elementi nella confezione

1 schermo orizzontale

1 cavo da HDMI a DVI

1 cavo di alimentazione

Panoramica

Vista lato anteriore

Vista lato posteriore

Vista lato superiore

1 adattatore di alimentazione

Contenuto della confezione

Pulsanti
1

N.

2

3

4

Nome

5

6

7

8

N.

Nome

1

Pulsante giù

5

Pulsante menu

2

Pulsante su

6

Pulsante sorgente video

3

Pulsante destra

7

Pulsante di accensione

4

Pulsante sinistra

8

LED indicatore di alimentazione

Porte I/O

1

N.

Nome

2

3

4

5

N.

Nome

1

Uscita CC 12 V

3

Porta seriale

2

Ingresso CC 24 V

4

Porta VGA

5

Porta DVI

7
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Impostazione dello schermo

Impostazione dello schermo
Una volta collegato il cavo di alimentazione alla presa di corrente e allo schermo,
l’indicatore LED di alimentazione si illumina di colore rosso. Quando viene premuto il
pulsante di accensione per accendere lo schermo, l’indicatore LED di alimentazione si
illumina di colore blu. Premere nuovamente il pulsante di accensione per spegnere lo
schermo.

Selezione dei segnali in ingresso
Premere il pulsante sorgente video per selezionare le sorgenti tra Analog PC (PC
analogico) per l’ingresso VGA o Digital (Digitale) per l’ingresso DVI.

Menu OSD
Premere il pulsante menu per aprire il menu di impostazione OSD, quindi premere i
pulsanti sinistra o destra per selezionare un sottomenu. Quindi premere il pulsante menu
per chiudere il menu di impostazione OSD.

Menu Picture (Immagine)
Questo menu è disponibile per la regolazione della qualità dell’immagine solo quando la
sorgente video è collegata allo schermo. Premere il pulsante giù per selezionare la
categoria da cambiare tra cui Brightness (Luminosità), Contrast (Contrasto),
Sharpness (Nitidezza), Color (Colore), Tint (Tinta), e Color Temp
(Temperatura colore). Premere i pulsanti sinistra o destra per regolare i valori.
Premere il pulsante menu per uscire.

Impostazione dello schermo
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Menu Img. Adj (Regolazione immagine)
Questo menu consente di eseguire la regolazione dell’immagine. Premere il pulsante giù
per selezionare la categoria da cambiare tra cui Image Size (Dimensioni immagine)
e Freeze Frame (Fermo immagine). Premere i pulsanti sinistra o destra per regolare
le impostazioni. Premere il pulsante menu per uscire.

Menu Setup (Impostazione)
Questo menu consente di eseguire le configurazioni dell’OSD. Premere il pulsante giù per
selezionare la categoria da cambiare tra cui Language (Lingua), OSD setting
(Impostazione OSD) e Reset (Ripristina). Premere i pulsanti sinistra o destra per
regolare le impostazioni. Premere il pulsante menu per uscire.
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Risoluzione dei problemi
Sintomo

Nessuna immagine
visualizzata.

Sullo schermo sono
visualizzare delle
interferenze o l’audio è
disturbato.
Colori anomali.

Immagine distorta con
motivi anomali.

Una volta spento, sullo
schermo resta
visualizzata l’immagine.

Possibile causa

Soluzione

1. Il cavo di alimentazione
è scollegato.
2. L’interruttore di
alimentazione principale
sul retro dello schermo
è spento.
3. L’ingresso selezionato
non è collegato.
4. Lo schermo è in
modalità standby.
La causa possono essere
apparecchiature elettriche
vicine o luci fluorescenti.

Collegare il cavo di
alimentazione.
Assicurarsi che l’interruttore
di accensione sia acceso.
Collegare il collegamento del
segnale allo schermo.

Il cavo segnale non è
collegato correttamente.

Spostare lo schermo in
un’altra posizione per vedere
se l’interferenza si riduce.

Assicurarsi che il cavo segnale
sia collegato correttamente al
jack sullo schermo.
1. Assicurarsi che il cavo
1. Il cavo segnale non è
segnale sia collegato
collegato
correttamente.
correttamente.
2. Verificare la sorgente del
2. Il segnale in ingresso
segnale video per vedere
supera le capacità dello
se supera la portata del
schermo.
dispositivo. Verificare le
specifiche del segnale in
ingresso.
Non visualizzare un'immagine
È stata visualizzata
fissa per un periodo di tempo
un’immagine fissa per un
periodo di tempo eccessivo. eccessivo poiché l’immagine
potrebbe rimanere
visualizzata sullo schermo.

Specifiche
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Specifiche
Elemento
Nome modello
Retroilluminazione
Risoluzione
Formato
Contrasto
Luminosità
Pannello

Specifiche

BH280

BH380
Edge LED
1920 x 358 (pixel)
1920 x 538 (pixel)
16:3
32:9
3000:1
4000:1
700 nit
800 nit

Angolo di
visualizzazione
Gamma di colori
(x% NTSC)

178° (CR>20)
72%

68%
60%

Frequenza fotogrammi
Tempo di risposta

6,5 ms
8 bit
50.000 ore (tipica)
Orizzontale/Verticale

Bit pannello
Durata illuminazione
Orientamento
Interfaccia

Ingresso/Uscita

Specifiche
tecniche

Dimensioni
Peso
Ingresso

Alimentazione

Consumo energetico
(Acceso)

9 ms

Ingresso (24 V)/Uscita (12 V) alimentazione (CC),
linea uscita audio, ingresso D-sub, ingresso DVI-D,
ingresso/uscita RS-232
736,6 x 167,3 x 43,6 mm

980,9 x 303,2 x 43,6 mm

3 KG

6,4 KG

CA 100-240 V, 50-60 Hz
40 W (tipico)

76 W (tipico)
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Dimensioni del prodotto

Dimensioni del prodotto
BH280

BH380

