
 

 

INVIZ® MATRIX 
 

Specifiche tecniche 

 

Unità base 
Dimensioni  540 x 290 x 400 mm. 

Peso 9,34 Kg (senza monitor LCD e gruppi di alimentazione 

Ambiente di lavoro 

 

Temperatura di lavoro: da -15°C a +48°C 

Temperatura di stoccaggio: da -25°C a +65°C 

Umidità relativa: max. 95% senza condensa 

Alimentazione AC 

 

Da 96 VAC a 256 VAC - da 47Hz a 63Hz - max. 100 Watt (max. 220 Watt con i 
gruppi di alimentazione per SNK e Revolver 80 

Telaio Plastica HDPE/HWU resistente all’impatto, profili in alluminio con 

Bordi di protezione in plastica 

Video input PAL o NTSC composito e S-Video, rilevamento automatico 

Video output Analogico VGA PC (Risoluzione 1024 x 768 

Connettori USB 2.0 

  

Unità controllo LCD 

Dimensioni  320 x 30 x 230 mm. 

Peso 1,3 Kg 

Montaggio Unità base: registrazione integrata / Portatile: tracolla 

Monitor LCD Monitor 10,4”, contrasto 1200:1, 400 cd, illuminazione LED antiriflesso, 262.144 
colori, visione angolare tutte le direzioni +/- 90° 

Funzionamento Touch screen inclusi 5 pulsanti di accesso e joystick 

Caratteristiche Salvataggio delle immagini e filmati in bassa, media e alta risoluzione. 
Registrazione video praticamente illimitata. Versione completa software “file 
manager” (crea, copia, cancella, rinomina file e cartelle). Sono incluse tutte le 
funzioni per il trattamento dell’immagine (capovolta, specchiata, ruotata, zoom 
8x, redazione di testi, filtro, contrasto, luminosità, schermo pieno e puntatore). 
Generazione di testi in versione completa (addizionali 99 spazi per 
configurazioni standard), gestione completa del colore per testo e sfondo. 
Grafico colore di riferimento personalizzato. Consente il libero posizionamento 
delle immagini. Fino a 9 posizioni utente, protette da password, con 
configurazione individuale. Interfaccia multilingue. Manuale d’istruzione 
multilingue di sistema. 



Accessori 
Valigetta per alimentatori Dimensioni: 415 x 100 x 133 mm. Peso 3,25 Kg 

Foglio proteggi schermo Altamente trasparente, facile da montare e con rivestimento antiriflesso, il 
foglio di protezione del monitor si adatta perfettamente al “touch screen” e lo 
protegge da sporco, graffi, sostanze chimiche, corrosione, distruzione e 
deterioramento. 

Opzione alimentatore AC Il INVIZ® MATRIX può essere allacciato alla rete utilizzando l’alimentatore AC. 
Dimensioni: 342 x 100 x 133 mm. Peso: 2,92 Kg. 

Opzione SNK e Revolver 80 Alimentatore per operare con i sistemi INVIZ® SNK e INVIZ® Revolver 80.  

Dimensioni 342 x 100 x 133 mm. Peso 2,92 Kg. 

Opzione gruppo batterie Batteria NiMh resistente alle basse temperature. Tempo di lavoro da 1,5 a 2 
ore. Condizioni ambientali: da -25°C a +45°C. Dimensioni: 342 x 100 x 132 mm. - 
Peso 4,73 Kg. 

 

Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso causa progresso tecnologico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


