Manuale Utente

Manuale d’istruzioni
Si prega di leggere questo manuale accuratamente, e tenerlo a portata di mano per riferimen�futuri

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA
• Leggere queste istruzioni - Prima di u�lizzare questo prodo�o, leggere tu�e le istruzioni di sicurezza e di

funzionamento.
• Conservare queste istruzioni - Le istruzioni di sicurezza e di funzionamento devono essere conservate per
riferimento futuro.
• A�enersi a tu�e le avvertenze: a�enersi a tu�e le avvertenze sull'apparecchio e nelle istruzioni per l'uso.
• Seguire tu�e le istruzioni - Seguire tu�e le istruzioni opera�ve e d'uso.
• Non u�lizzare questa apparecchiatura vicino all'acqua o in ambien� umidi - L'apparecchio non deve essere
u�lizzato vicino ad acqua o umidità, ad es. in uno scan�nato umido o vicino a una piscina.
• Pulire solo con un panno asciu�o. Non u�lizzare solven� o ﬂuidi a base di petrolio.
• Non bloccare le aperture di ven�lazione.
• Non installare vicino a fon� di calore come radiatori, stufe o altri apparecchi (inclusi ampliﬁcatori) che
producono calore.
• Non manome�ere la spina in dotazione. Questa spina è una spina standard BS1363.
• Proteggere il cavo di alimentazione dall'essere calpestato o intrappolato, in par�colare nella spina e nel
punto in cui esce dall'apparecchio.
• U�lizzare solo collegamen� / accessori speciﬁca� dal produ�ore.
• U�lizzare solo carrelli, suppor�, treppiedi, staﬀe o tavoli speciﬁca� dal produ�ore o vendu� con
l'apparecchio. Quando si u�lizza un carrello o un supporto, prestare a�enzione quando lo si sposta per evitare
lesioni o danni da ribaltamento.
• Scollegare l'apparecchio durante i temporali o quando non viene u�lizzato per lunghi periodi di tempo.
• Per tu�e le riparazioni rivolgersi a personale qualiﬁcato. La manutenzione è necessaria quando l'apparecchio
è stato danneggiato in qualche modo, ad esempio se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggia�, è
stato versato del liquido o sono cadu� ogge� nell'apparecchio o è stato esposto a pioggia o umidità, non
funziona normalmente o è stato lasciato cadere.
• Conservare l'unità in un ambiente ben ven�lato.
• Il monitor deve essere collegato esclusivamente a una fonte di alimentazione come indicato sul retro
dell'apparecchiatura.
• Per evitare sovraccarichi, non condividere la stessa presa di alimentazione con troppi altri componen�
ele�ronici.
• Non posizionare cavi di collegamento in cui potrebbero essere calpesta� o inciampa�.
• Non posizionare ogge� pesan� sul cavo poiché ciò potrebbe causare danni.
• Quando si rimuove da una presa, aﬀerrare la spina e non i ﬁli.
• Scollegare immediatamente l'alimentazione e cercare assistenza professionale se la spina o il cavo sono
danneggia�, il liquido si è rovesciato sul prodo�o, se accidentalmente esposto ad acqua o umidità, se qualcosa
penetra accidentalmente nelle fessure di ven�lazione o se il prodo�o non funziona normalmente.
• Non rimuovere le coperture di sicurezza. Non ci sono par� riparabili dall'utente all'interno.

• Cercare di riparare l'unità da soli è pericoloso e potrebbe invalidare la garanzia del prodo�o. Solo personale
qualiﬁcato deve riparare questo apparecchio.
• Non bloccare le fessure di ven�lazione sul coperchio posteriore. Il monitor può essere collocato in un armadio ma
garan�re uno spazio di almeno 5 cm (2") tu�'intorno. Non toccare o scuotere lo schermo, ciò potrebbe
danneggiare i componen� interni.
• AVVERTENZA: per ridurre il rischio di incendi o scosse ele�riche, non esporre questo apparecchio a pioggia o
umidità. L'apparecchio non deve essere esposto a gocciolamen� o schizzi e gli ogge� riempi� di liquidi, come vasi,
non devono essere posiziona� sull'apparecchio.
• AVVERTENZA: la presa a muro viene u�lizzata come disposi�vo di disconnessione e deve rimanere facilmente
accessibile.
• AVVERTENZA: le ba�erie non devono essere esposte a calore eccessivo come luce solare dire�a o fuoco.

A VOLUME PIENO, L'ASCOLTO PROLUNGATO PUO' DANNEGGIARE
L'UDITO DELL'UTENTE

Questo segnale di avver�mento
indica un voltaggio elevato
all'interno del prodo�o.

ATTENZIONE: per ridurre il rischio
di scosse ele�riche, NON
rimuovere il coperchio (o il retro).
All'interno non ci sono par�
riparabili dall'utente. Per
l'assistenza rivolgersi a personale
di assistenza qualiﬁcato.

Questo segnale di avver�mento
avvisa l'utente di importan�
istruzioni che accompagnano il
prodo�o.

MATERIALE INCLUSO

CONNESSIONI DISPONIBILI SUL MONITOR

HDMI

DP

USB-C

USB-B

USB

USB

AUDIO OUT

DC 24V

1

HDMI

U�lizzata per collegare un disposi�vo compa�bile. Supporta HDMI 1.4 e 2.0

2

DP

U�lizzata per collegare un disposi�vo compa�bile. Supporta Display Port 1.2

3

USB-C

Supporta la trasmissione dei da�, la ricarica esterna e la visualizzazione
delle immagini

4

USB-B

U�lizzato per collegare disposi�vi USB-B compa�bili

5

USB

U�lizzato per collegare disposi�vi USB compa�bili

6

USB

U�lizzato per collegare disposi�vi USB compa�bili

7

Audio out

U�lizzato per collegare cuﬃe o altoparlan� esterni

8

DC24V

Power.

INTRODUZIONE
PULSANTI MONITOR

Power Bu�on
OSD Control Bu�ons
1

Accedere al menu OSD e selezionare un elemento per confermare le impostazioni

2

Vai Su nel menu principale o aumenta il valore di un elemento selezionato

3

Vai Giù nel menu principale o diminuisci il valore di un elemento selezionato

4

Tornare al menu precedente, uscire dalla visualizzazione sullo schermo e visualizzare il menu sorgente.

5

Accendere o spegnere il monitor

CONFIGURAZIONE INIZIALE
Collegare il monitor a una presa di corrente.
1. Premere il pulsante POWER sul monitor per accenderlo (l'indicatore sarà blu)
2. Collegare il cavo all'ingresso corrispondente sul monitor. La sorgente verrà rilevata automa�camente.
3. Per passare da una sorgente all’altra, premere il pulsante EXIT per accedere al menu.
U�lizzare i pulsan� "◀" e"▶" per scegliere la sorgente di ingresso tra USB C, DP e HDMI.

USB C
DP
HDMI

OPZIONI DI MENU
È possibile accedere al menu del monitor premendo il pulsante "MENU" sul pannello di controllo. Questo menu
è suddiviso nei seguen� so�o menu: Calibrazione immagine, Impostazioni immagine, Temperatura colore,
Impostazioni OSD, Ripris�na e Varie opzioni, i de�agli di ogni menu sono disponibili nella sezione seguente.
Nota: alcune impostazioni potrebbero non essere regolabili, nel qual caso verranno visualizzate in grigio. Ciò
potrebbe essere dovuto alla sorgente di ingresso o ad altre opzioni scelte all'interno dei menu.

Menu OSD
LUMINOSITÀ
LUMINOSITÀ

OSD

LUMINOSITÀ

80

CONTRASTO

50

LIVELLO NERO

50

ECO

STANDARD

DCR

OFF

HDR

OFF

LUMINOSITÀ
Consente la regolazione della luminosità dell'immagine, in base alla luce ambientale nella stanza. Valore
"0-100".
CONTRASTO
Consente la regolazione del contrasto tra le aree bianche e nere dell'immagine. Valore "0-100".
LIVELLO NERO
Consente la regolazione del livello di nero dell'immagine. Valore “0-100”.
ECO
Consente di selezionare le impostazioni dell'immagine tra le seguen�: STANDARD, TEXT, MOVIE e GAME,
FPS, RTS.
DCR
Consente di a�vare e disa�vare il contrasto dinamico dell'immagine.
HDR
Perme�e di modiﬁcare il valore tra “OFF, AUTO, 2084”.

IMPOSTAZIONI IMMAGINE
IMPOSTAZIONI IMMAGINE
RAPPORTO IMMAGINE

WIDE

OSD

RAPPORTO IMMAGINE
Consente la selezione del formato video tra “16: 9, 4: 3”.

CONFIGURAZIONE COLORE
CONFIGURAZIONE
COLOR TEMP
COLORE
TEMP. COLORE

OSD

WARM

ROSSO

50

VERDE

50

BLU

50

LUCE BLU BASSA

0

TEMP. COLORE
Consente la regolazione delle impostazioni dei colori tra le seguen� opzioni: : 7500, CALDO,
5800, SRGB, USER, FREDDO.
ROSSO
Consente la regolazione dell'elemento di colore rosso per l'immagine.
VERDE
Consente la regolazione dell'elemento di colore verde per l'immagine.
BLU
Consente la regolazione dell'elemento di colore blu per l'immagine.
LUCE BLU BASSA
Consente la regolazione della luce blu dell'immagine. Valore "0-100".
IMPOSTAZIONE OSD
IMPOSTAZIONE OSD
LINGUA

OSD

OSD H. POS

50

OSD V. POS

50

OSD TIMER

10

TRASPARENZA

0

LINGUA
Perme�e la selezione della lingua desiderata: "INGLESE, FRANCESE, TURCO, ITALIANO, SPAGNOLO,
PORTOGHESE, CINESE, TEDESCO, GIAPPONESE, POLACCO, COREANO E OLANDESE".

OSD H. POS
Consente la regolazione della posizione orizzontale dell'OSD, valore "0-100".
OSD V. POS
Consente la regolazione della posizione ver�cale dell'OSD, valore "0-100".
OSD TIMER
Consente la regolazione della durata dell'OSD, valore "0-100".
TRASPARENZA
Consente la regolazione della trasparenza dell'OSD, valore "0-100".

RIPRISTINO
RIPRISTINO
IMAGE AUTO ADJUST
COLOR AUTO ADJUST
RIPRISTINO
OSD

RIATTIVAZIONE CON USB

OFF

RIPRISTINO
Riporta il monitor alle impostazioni predeﬁnite di fabbrica.
RIATTIVAZIONE CON USB
Consente ad un disposi�vo USB di abilitare o disabilitare la capacità di ria�vare il
sistema dallo stato di sospensione.

MISC
MISC
SORGENTE DI INGRESSO

HDMI

MUTO

OFF
50

VOLUME
OSD

FREESYNC

OFF

OD

OFF
3840x2160@60Hz

SORGENTE DI INGRESSO
Consente all'utente di scegliere la sorgente del segnale del display "HDMP, DP".
MUTE
A�vare o disa�vare l'audio sorgente.
VOLUME
Consente la regolazione del volume del monitor da "0-100".
FREESYNC
Consente l'opzione FreeSync su ON e OFF.
OD
Consente di a�vare e disa�vare l'overdrive dell'immagine.

SPECIFICHE
Modello
Dimensioni dello schermo

ITMF28I065UHDC
28”

Proporzioni

16:9

Retroilluminazione

LED

Luminosità
Tipo di pannello

300cd/m²
IPS

Risoluzione

3840x2160

Frequenza

60Hz

Tempo di risposta
Angolo di visualizzazione
Rapporto di contrasto
Montaggio VESA
Colori

OD 4ms
178º/178º (CR>10)
1000:1
100x100mm
1.07B

AMD FreeSync

Sì

G-Sync

Sì

HDR

Sì

MPRT

No

Ingresso segnale
Audio
Altoparlan�

HDMI+DP+USB-B+USB*2+USB-C
out
2x3W

Cavi
Cavo di alimentazione

Sì

Cavo DP

Sì

Funzioni aggiun�ve
Low Blue Light

Sì

Flicker Free

Sì

Consumo energe�co

50W

Tipo di alimentazione

24V,2.7A

Italian
Per maggiori informazioni visitate il nostro sito web oppure scrivete una mail:
h�ps://www.itekevo.com
info@itekevo.com

WHAT’S INCLUDED

CONNECTIONS AVAILABLE ON THE MONITOR

HDMI

DP

USB-C

USB-B

USB

USB

AUDIO OUT

1

HDMI

Used to connect a compa�ble device. Supports HDMI 1.4 & 2.0 ;

2

DP

Used to connect a compa�ble device. Supports Display Port 1.2

3

USB-C

Supports data transmission, external charging and image display.

4

USB-B

Used for connec�ng compa�ble USB-B devices

5

USB

Used connec�ng compa�ble USB devices

6

USB

Used connec�ng compa�ble USB devices

7

Audio out

Used for connec�ng headphones or external speakers

8

DC24V

Power.

GETTING STARTED
MONITOR CONTROLS

Power Bu�on
OSD Control Bu�ons
1

Open the Main OSD Menu and Select submenu

2

Go Up on the Main OSD Menu Increase the value of a selected item

3

Go Down on the Main OSD Menu Decrease the value of a selected item

4

Select signal source or Exit OSD

5

Turn the monitor on or Oﬀ

DC 24V

INITIAL SETUP
Connect the monitor to a power outlet.
1.
2.
3.

Press the POWER bu�on on the monitor to turn it on or oﬀ(The indicator will be blue)
Connect the relevant cable to the corresponding input on the monitor. The source will be
automa�cally detected.
To change between inputs, press the EXIT bu�on to enter the source menu. Use the and bu�ons to
choose the input source between Type C, DP and HDMI.

USB C
DP
HDMI

MENU OPTIONS
The menu for the monitor can be accessed by pressing the MENU bu�on on the control panel. This menu is
separated into the following sub menus: Brightness, Image, Colour Temperature, OSD Se�ngs, Reset, and
Miscellaneous op�ons, details of each menu can be found in the following sec�on.
Please Note: Some se�ngs may not be adjustable in which case they will be grayed out. This could be due to the
input source or other op�ons chosen within the menus.

OSD MENU
BRIGHTNESS
BRIGHTNESS

OSD

BRIGHTNESS

80

CONTRAST

50

BLACK LEVEL

50

ECO

STANDARD

DCR

OFF

HDR MODE

OFF

BRIGHTNESS
Allows the adjustment of the image brightness, according to ambient light in the room.Value“0-100”.
CONTRAST
Allows the adjustment of the contrast between white and black areas of the image.Value“0-100”.
BLACK LEVEL
Allows adjustment of the blcak level of the image.Value“0-100”.
ECO
Allows selec�on of image se�ngs between the following: STANDARD, TEXT, MOVIE, GAME, FPS and RTS.
DCR
Allows the dynamic contrast of the picture to be turned ON and OFF.
HDR MODE
Allows to change the value between “OFF, AUTO, 2084”.

IMAGE
IMAGE
ASPECT

WIDE

OSD

ASPECT
Allows selec�on of video format of the between “16:9, 4:3”.

COLOUR TEMP
COLOR TEMP
COLOR TEMP

OSD

WARM

RED

50

GREEN

50

BLUE

50

LOW BLUE LIGHT

0

COLOR TEMP
Allows adjustment of the colour se�ngs between the following op�ons:7500, WARM,
5800,SRGB, USER, COOL.
RED
Allows adjustment of the red element of the image.
GREEN
Allows adjustment of the green element of the image.
BLUE
Allows adjustment of the blue element of the image.
LOW BLUE LIGHT
Allows adjustment of the low blue light of the image.Value“0-100”.
OSD SETTING
OSD SETTING
LANGUAGE

OSD

OSD H. POS

50

OSD V. POS

50

OSD TIMER

10

TRANSPARENCY

0

LANGUAGE
Allows selec�on of desired language:“ENGLISH, FRENCH, TURKISH, ITALIAN, SPANISH,
PORTUGUESE, CHINESE, DUTCH, JAPANESE, GERMAN, POLISH, AND KOREAN”.

OSD H. POS
Allows adjustment of the horizontal posi�on of the OSD.Value“0-100”.
OSD V. POS
Allows adjustment of the ver�cal posi�on of the OSD.Value“0-100”.
OSD TIMER
Allows adjustment of the dura�on of the OSD.Value“0-100”.
TRANSPARENCY
Allows adjustment of the transparency of the OSD.Value“0-100”.

RESET
RESET
IMAGE AUTO ADJUST
COLOR AUTO ADJUST
RESET
OSD

USB WAKE UP

OFF

RESET
Returns the monitor to its factory default se�ngs.
USB WAKE UP
Allows usb wake up to be turned ON and OFF.

MISC
MISC
SIGNAL SOURCE

HDMI

MUTE

OFF
50

VOLUME
OSD

FREESYNC

OFF

OD

OFF
3840x2160@60Hz

SIGNAL SOURCE
Allows user to choose the signal source of the display “HDMP,DP”.
MUTE
Allows Mute to be turned ON and OFF.
VOLUME
Allows adjustment of the volume of the monitor form.Value“0-100”
FREESYNC
Allows FreeSync to be turned ON and OFF.
OD
Allows the overdrive of the picture to be turned ON and OFF.

SPECIFICATION
Model

ITMF28I065UHDC

Screen Size

28”

Aspect Ra�o

16:9

Backlight

LED

Brightness

300cd/m²

Panel Type

IPS

Resolu�on

3840x2160

Refresh Rate
Response Time

OD 4ms

Viewing Angle

178º/178º (CR>10)

Contrast Ra�o

1000:1

VESA Moun�ng

100x100mm

Colours
AMD FreeSync

16.7M
Yes

60Hz

G-Sync

Yes

HDR
MPRT

Yes

Signal Input
Audio
Speakers

No
HDMI+DP+USB-B+USB*2+USB-C
out
2x3W

Cables
Power Cable

Yes

DP Cable
Addi�onal Func�ons

Yes

Low Blue Light

Yes

Flicker Free

Yes

Power Consump�on

50W

Power Type

24V,2.7A

English
For more informa�on please visit our web site or write us an email:
h�ps://www.itekevo.com
info@itekevo.com

