OverView LVD5521B
Videowall LCD 55" con cornice laterale ridotta (1,8 mm) per applicazioni
entry-level e di fascia media

b Luminosità a 500 nit e
opacità del 44%
b Colore e luminosità tra
moduli di qualità
straordinaria
b Approccio modulare, per
una facile manutenzione e
minori interruzioni
b Semplicità di utilizzo
dell'interfaccia di controllo
e di configurazione dei
videowall
b Procedura DOA chiara e
pulita, con inizio del
periodo di garanzia al
momento dell'attivazione
della registrazione;
b Soluzione senza ventole
per prestazioni silenziose
b Opzione di alimentazione

OverView LVD5521B di Barco è un pannello LCD da 55" ad alte
prestazioni, middle-range con luminosità di 500 cd/m² nominali,
dedicato per l’uso in applicazioni videowall modulari. Grazie ad una
cornice di soli 1,8 mm, ai colori e al contrasto ottimali e a un ampio
angolo di visuale, OverView LVD5521B conferisce grande valore per
applicazioni middle-range.
Risparmio sui costi con calibrazione automatica di colore e
luminosità
OverView LVD5521B fa parte del rinomato portfolio di videowall LCD OverView di
Barco leader del settore, che completa la piattaforma premium Barco UniSee. Sense
X, l’innovativo sistema automatico di calibrazione in tempo reale di colori e
luminosità di Barco, assicura che l’intera parete restituisca sempre un’immagine
perfettamente bilanciata. L’assenza di ventole di raffreddamento non solo riduce al
minimo la produzione di rumore, ma garantisce anche che non vengano utilizzate
parti mobili, soggette a usura e con durata limitata. Inoltre, l’introduzione di
DisplayPort V1.2, che consente di alimentare 4 display in modalità loop-through con
contenuti 4K@60Hz, agevola la connessione con un numero limitato di cavi.

Un approccio modulare per migliorare il tempo di attività
Il portfolio LCD OverView di Barco è stato progettato per rispondere alle esigenze di
applicazioni mission-critical, dove è necessaria l’ottimizzazione dei guasti imprevisti.
Pertanto, la piattaforma LVD5521B OverView dispone di funzioni per prevenire i
tempi di inattività e per rendere più agevole la manutenzione. Le schede di ingresso
e gli alimentatori possono essere rimossi rapidamente dal display, in modo da poter
facilitare la manutenzione o la sostituzione. L'uso di WallConnect rende molto più
facile il controllo del videowall migliorando ulteriormente la facilità d'utilizzo.

SPECIFICHE TECNICHE

OVERVIEW LVD5521B

Pannello
Tecnologia LCD

IPS

Risoluzione

Full HD (1920 x 1080)

Retroilluminazione

Direct LED

Proporzioni

16:9

Luminanza

500 cd/m2 (nom.)

Contrasto

1200:1 (nominale)
60.000:1 (dinamico)

Punto di bianco

10.000 K nativo (nominale)

Calibrazione

Calibrazione automatica di colore e luminosità Sense X

Precisione

Elaborazione a 10 bit

Durata della retroilluminazione

60.000 ore (nominale)

Raffreddamento

Senza ventola

Appannamento dello schermo

44%

Intervallo temperature in funzionamento

0-40 °C

Umidità in funzionamento

20-80% senza condensa

Montaggio

VESA 600x400

Dimensioni
Dimensioni:

1211,4 x 682,2 x 100 mm | 47,69" x 26,86 x 3,94 mm

Diagonale schermo attivo

55" (1397 mm)

Area schermo attivo

1209,6 mm x 680,4 mm | 47,62" x 26,79"

Peso

20,5 kg | 45,19 lb

Larghezza totale del telaio (due display adiacenti)

1,8 mm | 0,07"

Connettività
DisplayPort

2 ingressi DP1.2 (è necessario utilizzare cavi DisplayPort 1.2 se la lunghezza dei cavi è superiore a 3
m/10 piedi)
1 uscita

Porta Ethernet

2

HDCP

Sì

HDMI

2 ingressi

USB

2 ingressi (solo per alimentazione)

Alimentazione
Tensione ingresso CA

100-240 V CA, 50-60 Hz

Consumo energetico

155 W

Dissipazione calore

529 BTU/h
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