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Comunicazione Commerciale 10-2017 

 

 

NUOVO MONITOR HATTELAND 32” – MULTIVISION DISPLAY 4K 

 

 
 

 
 

 

Gentile Cliente, 

siamo lieti di presentare il nuovo monitor HATTELAND MVD – 32” 

 

La nuova serie X MVD (Multi Vision Display) da 32 pollici dotata di una risoluzione 4K e una tecnologia di 

pannelli di fascia alta come per il modello UHD da 55 pollici, offre una nitidezza di visualizzazione senza pari 

in tutte le condizioni di luce. Il modello a 32 pollici è stato progettato per essere un concentrato di sofisticate 

tecnologie, funzionale e facile da usare ma indirizzato a tutti coloro che richiedono solo le migliori soluzioni di 

visualizzazione per garantire una maggiore sicurezza ed efficienza di navigazione. Con la sua risoluzione Ultra 

High Definition 4K, una luminosità e contrasto senza pari e una tecnologia avanzata a LED consente la 

visualizzazione di grandi quantità di dati per più applicazioni su una singola schermata anziché su più display. 

Ciò consente ai progettisti di plance e tecnologie integrate di semplificare i disegni della console e facilitare il 

funzionamento delle stesse, riducendo i costi di installazione e progettazione e migliorare l'affidabilità 

utilizzando meno componenti complessi per lo sviluppo dei sistemi di navigazione. 

 

Approvato per ambienti marittimi estremi dove l'affidabilità e la longevità del prodotto sono fattori chiave, la 

nuova serie X MVD da 32 pollici è una soluzione robusta, flessibile ed ergonomica, adatta a un'ampia gamma 

di applicazioni, tra cui FURUNO NAVNET TZT BB, ECDIS (in corso di certificazione),  radar, sistemi di 

navigazione e sistemi di sicurezza. 
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 Le caratteristiche principali includono:  

 

• Montaggio su staffa o da pannello 

• Ingressi Multi - Data 

• Trattamento Bonding 

• Full Dimming 

• Sistema On Screen Display (OSD) integrato  

• OPTIONAL: Interfaccia multi-touch 40 punti  

 

 

Per maggiori info tecniche e commerciali, lo staff di FURUNO ITALIA è Vs. disposizione 

 

 

 

     FURUNO Italia S.R.L. 
           Sales Team  


