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CAPITOLO

1
INTRODUZIONE
Descrizione del prodotto
Il vostro nuovo monitor tattile 1519/1919L combina le prestazioni affidabili della tecnologia
tattile con gli ultimi ritrovati in tema di design di LCD. Questa combinazione di
caratteristiche crea un flusso naturale di dati tra utente e schermo tattile.
Questo monitor LCD incorpora un display a cristalli liquidi (thin-film-transistor: transistor a
film sottile) a matrice colore attiva da 15,6 o 18,5 pollici dalle prestazioni display
impareggiabili. Una risoluzione massima di WXGA 1366 x 768 è ideale per visualizzare
grafica e immagini. Altre caratteristiche che migliorano le prestazioni di questo monitor tattile
LCD sono la compatibilità Plug & Play, i comandi OSD (display a schermo), un lettore di
banda magnetica (optional) e lo schermo tattile esclusivo di Elo a cornice nulla APR (Acoustic
Pulse Recognition: riconoscimento a impulsi acustici). Inoltre il 1519/1919L si configura
facilmente per orientamento in modo verticale o orizzontale.

Precauzioni
Attenersi a tutte le avvertenze, precauzioni e procedure di manutenzione prescritte in questo
manuale dell'utente per espandere la durata del monitor tattile. Vedere l’appendice B per altre
informazioni sulla sicurezza degli schermi tattili.
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CAPITOLO

2
INSTALLAZIONE E IMPOSTAZIONI
Questo capitolo tratta dell’installazione dello schermo tattile LCD 1519L/1919L e relativi
driver.

Apertura dell’imballaggio
Verificare la presenza e il buono stato delle seguenti parti:

Monitor LCD

Cavo VGA

Cavo USB

Cavo audio

Elo QuickStart

CD
Software

CD e guida installazione rapida

Adattatore alimentazione

Cavo seriale

(non previsto nei modelli APR)
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Cavo di alimentazione per i modelli destinati al Nord America

Cavo alim. USA/UL
Cavo di alimentazione per modelli europei

Cavo alim. Europa/VDE

Cavo alim. UK

Cavo di alimentazione per modelli giapponesi

Cavo alim. giapponese/PSE Adattatore/ terminale
Cavo di alimentazione per modelli destinati ai paesi asiatici
e

o
Cavo alim. Cina/CCC

e

o
Cavo alim. Taiwan/BSMI

Cavo alim. Corea/KC

Cavo di alimentazione per modelli venduti in tutto il mondo

Cavo alim. USA/UL

Cavo alim, Europa/VDE
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