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u Supporta l'alta risoluzione da 500 linee TV, fino a
1280 x 1024 di risoluzione – 1,3 megapixel
(UML‑191‑90 e UML‑171‑90) o 1024 x 768 di
risoluzione (UML‑151‑90).

u Luminosità massima da 250 a 300 cd/m2

u Rapporto di contrasto massimo da 600:1 a 1000:1
per un'eccellente riproduzione del colore.

u Il tempo minimo di risposta da 5 a 8 ms riduce
l'effetto alone e lo sdoppiamento delle immagini.

u Alimentazione interna con selezione automatica
100/240 VAC, 50/60 Hz

I monitor a schermo piatto LCD Bosch sono monitor a
colori ad alta risoluzione, ideali per l'uso con
videoregistratori analogici, videoregistratori digitai
(DVR) ed applicazioni PC. I monitor a schermo piatto
LCD (Liquid Crystal Display, display a cristalli liquidi) a
colori sono disponibili con aree di visualizzazione
immagine da 15", 17" e 19". Grazie all'ampia gamma di
angoli di visualizzazione orizzontali e verticali, i
monitor consentono inoltre una visione chiara ed
agevole sia su desktop che montati a parete o in un
rack.

Funzioni di base

Eccellente qualità dell'immagine
I monitor LCD Bosch si adattano automaticamente alla
risoluzione del segnale video in ingresso (fino a 1280 x
1024 pixel o 1,3 megapixel). L'ingresso VGA analogico
si adatta facilmente al diffuso utilizzo dei PC nei
sistemi di sorveglianza attuali. Il rapporto di contrasto
(da 600:1 a 1000:1) e l'elevata luminosità (da 250 a
300 cd/m2) offrono un'eccellente qualità del colore e
delle immagini per un'agevole visione ed

interpretazione delle immagini. L'aggiornamento dello
schermo con intervalli da 5 a 8 millisecondi, consente
di ottenere immagini nitide e brillanti con una
riduzione dell'effetto alone e dell'effetto sdoppiamento
"ghosting" nei video con movimento veloce.

Vantaggi dei monitor LCD
Il dispositivo di retroilluminazione fluorescente di
lunga durata aiuta ad evitare la degradazione della
luminosità del monitor LCD mantenendo il livello di
luminosità costante nel tempo. Ciò rappresenta un
vantaggio rispetto ai vecchi monitor CRT a tubo
catodico che tendono a perdere luminosità nel tempo.
L'ottimo livello di luminosità fa sì che le immagini
visualizzate siano nitide, senza il costante tremolio
tipico dei monitor CRT. Ciò consente di utilizzare il
monitor più a lungo, senza affaticare gli occhi e senza
stancarsi.

Ulteriori vantaggi
La famiglia Bosch di monitor LCD standard presenta
inoltre le seguenti caratteristiche:

• Basso consumo energetico



• Adattamento automatico alle fluttuazioni del carico
elettrico con conseguente protezione del circuito

• Fori di montaggio standard da 100 mm per
un'installazione agevole con diversi tipi di staffe a
parete VESA

• Menu a video intuitivi e comandi frontali per la
regolazione dei parametri del monitor secondo le
diverse preferenze

Certificazioni e omologazioni

Compatibilità
elettromagnetica
(EMC)

Conforme all'articolo 15 delle norme FCC,
ICES-003 e normative CE

Certificazioni Conforme alle normative CE, UL, CSA, EN ed
agli standard IEC

Regione Certificazione

Europa CE

Specifiche tecniche

Specifiche elettriche

 UML-151-90 UML-171-90 UML-191-90

Tensione
nominale

120/230 VA
C, 50/60 Hz

120/230 VAC,
50/60 Hz

120/230 VAC,
50/60 Hz

Gamma di
tensione

100-240 VAC 100-240 VAC 100-240 VAC

Consumo
nominale

25 W in
funzione, 5 W
in standby

40 W in
funzione, 5 W
in standby

45 W in
funzione, 5 W
in standby

Formato Sync PAL/NTSC PAL/NTSC PAL/NTSC

Pannello LCD LCD TFT LCD TFT LCD TFT

Dimensione
schermo
(O x V)

304,1 mm x
228,1 mm
(12 x 9")

338 mm x
270 mm
(13,3 x 10,6")

376 mm
x 301 mm
(14,8 x 11,9")

Area
visualizzazion
e immagine

15"
(381 mm)
misurata
diagonalment
e

17" (432 mm)
misurata
diagonalmente

19" (483 mm)
misurata
diagonalmente

Distanza
pixel:
(O x V)

0,297 mm x
0,297 mm
(0,01 x 0,01"
)

0,264 mm x 0,
264 mm
(0,01 x 0,01")

0,294 mm x 0,
294 mm
(0,01 x 0,01")

Risoluzione 1024 x 768
pixel, 500
linee TV tipica

1280 x 1024
pixel, 500 linee
TV tipica

1280 x 1024
pixel, 500 linee
TV tipica

Proporzione 4:3 5:4 5:4

Colori display 16,7 milioni
di colori

16,7 milioni di
colori

Interfaccia da 8
bit; 16,7
milioni di colori

Tempo di
risposta

< 8 ms < 5 ms < 5 ms

Controluce Due (2) tubi
catodici
fluorescenti a
freddo,
durata
stimata
50.000 ore

Due (2) tubi
catodici
fluorescenti a
freddo, durata
stimata
50.000 ore

Quattro (4)
tubi catodici
fluorescenti a
freddo, durata
stimata
50.000 ore

Pannello LCD
Ottico
Caratteristich
e

UML-151-90 UML-171-90 UML-191-90

Luminanza 250 cd/m2,
trattamento
antiriflesso,
rivestimento
resistente

300 cd/m2,
trattamento
antiriflesso,
rivestimento
resistente

300 cd/m2,
trattamento
antiriflesso,
rivestimento
resistente

Rapporto di
contrasto

600:1 1000:1 800:1

Angolo di
visualizzazion
e

160°/160° 160°/160° 160°/160°

Ingresso
video

UML-151-90 UML-171-90 UML-191-90

Video
composito
(CVBS)

1 Vpp (0,5–1,5 Vpp), commutazione automatica da
terminazione non bilanciata a 75 Ohm a Hi-Z con

funzionamento in loop-through passivo

Y/C (S-video) 0,7 Vpp (segnale Y), 0,3 Vpp (segnale C),
terminazione 75 Ohm

Ingresso PC UML-151-90 UML-171-90 UML-191-90

RGB
analogico

0,7 Vpp (0,5–1 Vrms)

Modi di sincronizzazione PC

   640 x 480 60/72/75 Hz 60/72/75 Hz 60/72/75 Hz

   800 x 600 60/72/75 Hz 60/72/75 Hz 60/72/75 Hz

   1024 x 768 60/70/75 Hz 60/70/75 Hz 60/70/75 Hz

   1280 x
1024

 60/75 Hz 60/75 Hz

Comandi

Ingresso video UML-151-9
0

UML-171-90 UML-191-90

Pannello
anteriore

Pulsanti

Input Selezione: Video1, Video2, S-video, VGA

Menu Selezioni a video (OSD), cursore freccia su, freccia
giù/regolazione automatica, freccia sinistra, freccia

destra
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Alimentazione Attivato/disattivato

Blocco
pannello
anteriore

Combinazione multipla di pulsanti

Display OSD UML-151-9
0

UML-171-90 UML-191-90

Modalità video Sorgente di ingresso, schermo, OSD, utility

Modalità PC Sorgente di ingresso, OSD, colore, utility

Indicatori UML-151-9
0

UML-171-90 UML-191-90

LED Accensione (verde)
Standby (rosso lampeggiante)

Modalità non supportata (verde)
Spegnimento (rosso)

A video VGA: verifica segnale in ingresso
Video: "AV1" o "AV2" lampeggiante quando lo

schermo è nero

Connettori UML-151-90 UML-171-9
0

UML-191-90

Video 1
(AV1)

Video composito: due(2) BNC (1 ingresso e 1 uscita)

Video 2
(AV2)

Video composito: due (2) BNC (1 ingresso e 1 uscita)

Y/C (S-video) Due (2) mini-DIN, a 4 pin (1 ingresso e 1 uscita)

RGB Un (1) cavo VGA incluso

Ingresso
alimentazione

Jack di ingresso DC da 5,5 mm

Adattatore di
corrente
(incluso)

Ingresso:
100-240 VAC,
50/60 Hz
Uscita: 12 VDC,
3,3 A

Ingresso: 100-240 VAC,
50/60 Hz

Uscita: 12 VDC, 4,1 A

Specifiche meccaniche

 UML-151-90 UML-171-90 UML-191-90

Materiale
cabinet

Plastica ABS

Fine Nera

Staffa di
montaggio

Montaggio a parete compatibile con staffa standard,
con distanza di 100 mm tra i centri, filettatura M4

Dimensioni (L x A x P)

Monitor con
base

352 mm
x 355 mm x 
200 mm
(13,86 x 14 x
 
7,9")

382,4 mm
x 390,5 mm x 
200 mm
(15,1 x 15,4 x 
7,9")

430 mm
x 428 mm x 
200 mm
(16,9 x 16,9 x 
7,9")

Solo monitor 352 mm
x 292 mm x 

382,4 mm
x 330 mm x 

420 mm
x 374 mm x 

58 mm
(13,9 x 11,5 
x 
2,2")

58,7 mm
(15,1 x 13 x 
2,3")

60 mm
(16,9 x 14,7 x 
2,4")

Peso

Monitor con
base

3,7 Kg 6,6 Kg 7,6 Kg

Solo monitor 2,5 Kg 4,1 Kg 5,9 Kg

Specifiche ambientali

 UML-151-
90

UML-171-90 UML-191-90

Temperatura di
esercizio

Da 0 °C a 40 °C

Temperatura di
stoccaggio

Da –20 °C a 60 °C

Umidità Max 90%, senza condensa

Componenti inclusi

Un (1) monitor a schermo piatto LCD a colori Bosch per uso generico
Un (1) cavo VGA - VGA
Due (2) cavi di alimentazione trifase con spina dotata di messa a terra:
uno (1) con spina di tipo europeo continentale ed uno (1) con spina di
tipo statunitense.
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