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AVVISI LEGALI: 
 

     A meno che non siate esperti nell’installazione e regolazione di elettroniche video con prestazioni elevate, vi suggeriamo 

di rivolgervi ad uno specialista di home theater per l’installazione e la configurazione di questo prodotto. Vi 

raccomandiamo di scegliere un professionista che sia in possesso della certificazione rilasciata dalla Imaging Science 

Foundation™ (ISF). 

 

Questo apparecchio è stato testato e trovato rispondente ai limiti previsti per un dispositivo digitale di Classe 

B, in ottemperanza alla Parte 15 delle norme FCC, delle canadesi ICES-003 e delle CISPR 22. Questi limiti 

sono stati previsti per fornire una ragionevole protezione contro le interferenze dannose in una installazione 

residenziale. Questo apparecchio genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non 

installato ed usato secondo quanto stabilito nelle istruzioni, può causare interferenze dannose per le 

telecomunicazioni. Tuttavia non ci sono garanzie che in alcune circostanze non si possano comunque 

verificare delle interferenze. Se questo apparecchio causa interferenza alla ricezione radio o televisiva, cosa 

che può essere accertata accendendo e spegnendo questo apparecchio, si consiglia all‘utilizzatore di tentare 

di correggere il problema con uno dei seguenti metodi: 

- Orientare o posizionare diversamente l‘antenna ricevente. 

- Aumentare la distanza tra l‘apparecchio e il ricevitore. 

- Collegare l‘apparecchio ad una presa o ad un ramo della rete di distribuzione diversi da quello a cui è 

     connesso il ricevitore. 

- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV per un ulteriore aiuto. 

Modifiche non autorizzate a questo apparecchio possono invalidare la garanzia rilasciata da Lumagen. 

Lumagen è un marchio registrato di Lumagen, Inc., Vision HDP, Vision HDQ, RadianceXD, RadianceXE, 

RadianceXS e altri nomi di prodotti Lumagen, sono marchi registrati di Lumagen, Inc. Altri marchi registrati 

sono di proprietà dei rispettivi detentori dei diritti. 

 

AVVERTENZE: 

• Non disabilitate le protezioni dell’alimentatore o del cavo di alimentazione, come, ma non solo, 

rimuovere la connessione al terminale di terra. 

• Non aprite, non inserite oggetti, non fate cadere liquidi all’interno. 

• Non ostruite le prese d’aria. 

• Non impostate una risoluzione con una frequenza di refresh maggiore di quella supportata dal tv 

o proiettore collegati. 

•  Una regolazione errata dell’intensità della scala dei grigi può accelerare il fenomeno del burn-in. 

Consultate uno specialista in home theater per farvi aiutare in questa regolazione.  
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Sezione 1 - Introduzione 

Grazie per aver acquistato un Video Processore Lumagen Radiance™. La serie di Videoprocessori Lumagen Radiance 

vanta le più alte prestazioni nella commutazione, elaborazione e calibrazione video oggi disponibili. Questo li rende ideali 

nelle applicazioni per il cinema in Alta Definizione sia domestico che commerciale. La serie Radiance di Lumagen rifinisce 

e migliora le immagini fornite sia da videoproiettori che da schermi al Plasma o LCD. Al tempo stesso il Radiance funziona 

come centrale di commutazione nelle installazioni cinema domestiche e commerciali.  

Il Radiance unisce ai progressi dell tecnologia video proprietaria una flessibilità e una capacità di connessioni sino a 10 

ingressi video e 11 audio (18 sia Video che audio nel modello XD). Il Radiance è compatibile con lo standard HDMI 1.4 

―3D‖ e supporta i formati audio Dolby-Digital TrueHD™ e DTS Master-Audio™. Il Radiance supporta il formato video HDMI 

1.4a "3D". 

Incorporando una riduzione avanzata degli artefatti originati dal dal deinterlacciamento del formato MJPG e una riduzione 

del rumore temporale, la serie Radiance espande e migliora la ben nota serie Vision – una linea che ha ricevuto ampi 

riconoscimenti dall‘Industria per i miglioramenti introdotti nelle tecnologie proprietarie della commutazione, calibrazione 

e scaling No-ring™. 

Il Radiance offre una elaborazione del sergnale a 10 bit, un deinterlacciamento del segnale sia in definizione standard (SD) 

che in alta (HD) con modalità per-pixel, con filtraggio diagonale adattivo, una tecnologia di scaling che non aggiunge 

alcuna sovraoscillazione (ringing) al contrario di altri concorrenti, una riduzione degli artefatti MPEG (macroblocchi e 

mosquito) e una riduzione del rumore temporale ―3D‖ sia per  materiale SD che HD. Per queste ragioni il processore 

Radiance stabilisce dei nuovi punti di riferimento per quanto riguarda la commutazione, la calibrazione ed il trattamento 

video. 

Caratteristiche Chiave 

• Elaborazione a 10-bit per il deinterlacing più una pipeline a 12-bit per la calibrazione 

• Tecnologia di scaling ―No-ring‖™ proprietaria Lumagen 

• Supporto per HDMI 1.4 "3D" 

• Ogni ingresso ha 4 memorie configurabili dall‘utente 

• Ogni memoria di ingresso configurabile dall‘utente ha 8 sub-memorie per le risoluzioni (per gli ingressi HD) 

• Ogni sub-memoria per le risoluzioni è collegata a una di 8 configurazioni di uscita. 

• Picture-In-Picture (PiP)  Picture-Outside-Picture (PoP) (solo modello RadianceXD) 

• Pull-down 2:2, 3:2 e 3:3 per material di origine cinematografica SD/HD 

• Video de-interlacing Per-pixel SD/HD  

• Filtraggio diagonale adattivo 

• Riduzione degli artefatti MPEG mosquito e blocchi 

• Riduzione rumore temporale per sorgenti SD e HD 

• Risoluzione di uscita da 480p a 1080p, più 1080i 

• Modalità di Stiramento immagine Non Lineare (NLS) programmabile dall‘utente 

• Rapporto di aspetto (A.R.) di ingresso 4:3, LBOX, 16:9, 1.85, 2.35 e NLS 

• Rapporto di aspetto di uscita programmabile da 1.10 a 2.50 

• Ampio supporto per le lenti anamorfiche 

• Rilevamento automatico per NTSC, PAL e SECAM 

• Ampia disponibilità di schermate test 

• Calibrazione parametrica della scala dei grigi e del Gamma 

• CMS (Color Management System) completo con utilizzo di una tavolozza di colori con gamma lineare 3D 

• Spazio Colore di ingresso e uscita programmabile 

• Calibrazione ritardo Y/C 

• Filtraggio CUE e ICP 

• Otto canali audio sino a 192 kHz, DD True-HD™ 5.1, e DTS Master Audio™ 5.1 

• Ingressi per controllo IR e RS232 (Vedere i Tech Tip 11 e 12 sulla pagina di supporto Lumagen.com) 

• Uscita per controllo RS232  

• Ingresso per comandi IR con standard LVTTL (Vedere Tech Tip 9) 

• 2 uscite Trigger 12 Volt (solo modello RadianceXD) 

• Alimentazione universale, 100-240V~50/60Hz 

• Consumo 16 Watt (RadianceXD 24 Watt) 

• Alette opzionali per il montaggio a rack  

• Modulo opzionale per 2 ingressi SD-SDI (solo modello Radiance XS) 

http://lumagen.com/
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Convenzioni usate nel testo e nel Menu di Navigazione 

I comandi sono impartiti tramite il telecomando a infrarossi (IR) fornito in dotazione o la porta seriale RS232. Per evitare 

possibili conflitti tra i comandi, si dovrebbe usare solo uno alla volta di questi due metodi. Leggete la Sezione Relativa ai 

comandi dell‘interfaccia seriale RS232 per maggiori informazioni circa questi comandi. La notazione relativa all‘uso del 

telecomando (TC) utilizzata nel corso di questo manuale è descritta qui di seguito: 

• I pulsanti del TC sono indicati, in grassetto, come appaiono sul TC stesso. Esempio: MENU. 

• Per le sequenze separate da un virgola, premete i pulsanti nella sequenza indicata. 

• Per le sequenze tra parentesi, premete solo un pulsante tra quelli della sequenza. 

• Per le sequenze tra parentesi quadre, premete i pulsanti a seconda della necessità. 

          Esempio: Per la sequenza [, , , ], premete la freccia secondo la necessità. 

• Per i comandi del menu premete il tasto MENU. I tasti freccia  e  sono utilizzati per scegliere la 

          funzione. Il tasto freccia  (o OK) è utilizzato per entrare nei sub-menu. Questo viene indicato come: 

          MENU -> VoceMenu -> VoceMenu. Il tasto freccia  (o EXIT) fa retrocedere di un livello nei menu. 

• I valori numerici sono indicati con il termine value (un valore numerico). Il tasto freccia  agisce come tasto 

     Backspace (indietro di uno spazio). 

• Alcuni comandi sono attivati immediatamente senza bisogno di premere il tasto OK. Altri comandi devono 

          invece essere esplicitamente accettati premendo OK. Se necessario, OK è indicato come parte del comando, e 

          lo completerà, facendo tornare indietro. 

• Per molti comandi, premendo EXIT si cancella un comando completato parzialmente e si ritorna ad un livello 

più alto nel sistema dei menu. Per i comandi avanzati le modifiche sono completate direttamente dall‘interno dei 

comandi e EXIT fa tornare solamente al livello superiore nel sistema del menu. 

• Ci sono quattro configurazioni di memoria indipendenti per ogni ingresso (MEMA, MEMB, MEMC, e MEMD). 

I settaggi di ingresso e la risoluzione/refresh di uscita possono essere impostati indipendentemente per ogni 

memoria. Per programmare una memoria di ingresso, prima selezionate un ingresso, poi scegliete la 

configurazione di memoria desiderata e poi utilizzate il sistema dei menu per configurarla. 

• Alcune comandi dei menu sono disponibili solo quando è selezionato l‘ingresso associato agli stessi. 

• Prima che le modifiche siano salvate possono essere annullate entrando nel modo standby (STBY). 

• Dopo ogni modifica deve essere effettuato il salvataggio altrimenti la stessa andrà persa la prima volta che si 

     entra in standby (STBY) o viene tolta l‘alimentazione.  

     Per salvare le modifiche premere: MENU, , OK, OK,OK. 

Disimballaggio 

• Aprire l‘imballo. 

• Assicuratevi di aver tolto tutti gli accessori dall‘imballo. 

• Conservate scatola e materiale di imballo nel caso si debba rispedire il prodotto al vostro  

     fornitore o al produttore. Accertatevi che l‘imballo contenga il seguente materiale: 

• Video Processore Lumagen Radiance 

• Alimentatore universale INGRESSO: 100-240V~50/60Hz 

• Telecomando 

• 2 Pile formato AAA 

• Manuale Utente Radiance 

• Cavo Null-modem RS232 

Installazione Pile Nel Telecomando 
Seguire la seguente procedura per inserire le pile nel telecomando: 

1. Identificare il vano pile posto sul retro del telecomando. 

2. Spostare la linguetta di blocco per aprire lo sportellino. 

3. Rimuovere le vecchie pile (se del caso). 

4. Inserire due nuove pile AAA, rispettando la polarità indicata nel vano stesso. 

5. Rimettere a posto il coperchio del vano. 

Linee Guida Per L’Installazione 
• Sistemate il Radiance su una superficie piana come un tavolo o uno scaffale. 

• In alternative il Radiance può essere installato in un mobile rack usando le alette opzionali. 

• Scegliete una posizione secca e ben ventilata. 

• Accertatevi che le feritoie di aerazione siano libere da ostacoli per assicurare un raffreddamento per        

     convenzione. 

• Usate solo un alimentatore approvato da Lumagen. 

• Evitate improvvisi cambi di temperatura, temperature estreme e eccessiva umidità. 

• Scollegare l‘alimentazione dal Radiance prima di effettuare operazioni di pulizia. 
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Sezione 2 - Sguardo d’insieme 

 

Pannello Frontale 

 
 
 

Il pannello frontale ha un indicatore a LED (Diodo a emissione di luce) che è rosso quando l‘unità è in ―standby‖ e, di default, 

è verde quando l‘unità è in funzione ―on‖. Nota: se lo si preferisce l‘indicazione verde di funzionamento può essere 

disabilitata. 
 
 
 

Pannello Posteriore (RadianceXS) 

 
 

 

 

Ci sono Quattro ingressi video digitali HDMI e sei analogici. L‘Audio può essere ricevuto sull‘ingresso HDMI attivo, su uno dei 

due ingressi stereo analogici o su uno dei 5 ingressi audio digitali (2 ottici TOS e 3 Coassiali). 

Ci sono due uscite audio/video HDMI e una uscita audio coassiale. Il video può essere fatto uscire su una o entrambe le 

uscite HDMI. L‘Audio può essere fatto uscire sulle uscite HDMI e/o sull‘uscita coassiale. 

Sono presenti connessioni per l‘ingresso dei segnali LVTTL (n.d.t.: 5 V TTL) del telecomando (formato IR a38 KHz), per 

l‘uscita dei comandi RS232, per l‘ingresso dei comandi RS232 e l‘aggiornamento del firmware, più l‘ingresso per i 5 Vcc di 

alimentazione. 

Queste connessioni sono descritte nella pagina seguente. 
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2        Uscite HDMI SD/HD. HDMI1 supporta risoluzioni video da 480p/576p sino a1080p60 con 

         supporto per i formati audio HDMI 1.3 (1080p72/75 RadianceXS+/XD+).    

 

4 Ingressi HDMI SD/HD. Sono supportate le risoluzioni da 480i/576i sino a 1080p60 

 

Connessioni di Ingresso Video Analogico 

 
2 Ingressi Component / RGsB / RGBcvS. Sono supportate risoluzioni sino a 720p60, 1080i30.          

L‘Ingresso 8 può essere utilizzato come Ingresso RGBHV. In questa modalità VSync utilizza l‘Ingresso 

9 e HSync utilizza l‘ingresso 10. Ognuno di questi Ingressi può supportare il formato RGBcvS. In 

RGBcvS, un Ingresso viene utilizzato assieme all‘Ingresso Video Composito adiacente (p.es: Ingresso 

8 + cvS sull‘Ingresso 10). 

2 Ingressi S-video. Sono supportati NTSC, PAL e SECAM.  

2 Ingressi VideoComposito. Sono supportati NTSC, PAL e SECAM. 

 

 

Connessioni di Ingresso e Uscita Audio 

 
2 Ingressi Audio Analogico Stereo 

2 Ingressi Audio Digitale Ottico 

3    Ingresso Audio Digitale Coassiale 
1    Uscita Audio Digitale Coassiale 
 

Connessioni Varie 

 

1 Ingresso per segnali di telecomando in formato IR (Vedere il Tech Tip 9 sul sito Lumagen.com) 

1 RS232. Usata per ingresso comandi e per aggiornamento del firmware (Vedere i Tech Tip 6 e 11). 

1 RS232. Usata per uscita comandi. Tipicamente usata per accendere o spegnere il display. 

1 Ingresso per l‘alimentazione da alimentatore esterno (5 Vcc) 

Connessioni HDMI 

 

http://lumagen.com/
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Telecomando 

Accensione / Standby 

ON    Accensione 

STBY  Standby 

Controlli di Navigazione 

CLR Cancella Menu o comandi parziali 

HELP Visualizza un aiuto sensibile al contesto 

EXIT Torna indietro di un livello nel Menu 

OK Inserisce/Accetta un comando, visualizza 

         la schermata di info         

 Navigazione Menu / zoom in 

 Navigazione Menu / zoom out 

 Navigazione Menu / A.R. di ingresso 

 Navigazione Menu / A.R. di ingresso 

 

 

 

Aspect Ratio Ingresso 

4:3     4:3 (1.33) aspect ratio 

LBOX   Letterbox 

16:9 16.9 (1.78) aspect ratio 

1.85 1.85 aspect ratio 

2.35 2.35 aspect ratio 

NLS Non-Linear-Stretch 

          (Stiramento Non Lineare) 

Funzioni Varie 

INPUT  (+ num.) o frecce per 

          selezionare un ingresso  

 ZONE  <non implementato>  

 ALT    Alterna le schermate di Info 

 PREV   Uscita precedente 

Tastierino Numerico 

1-9     Per inserire numeri da 1 a 9 

+10    Per inserire 10 e maggiori 

Picture-In-Picture (PIP) 

OFF  SEL  SWAP  MODE 

  (solo su RadianceXD) 

Memorie Configurazione 

 

MEMA  Memoria A  

MEMB  Memoria B  

MEMC  Memoria C  

MEMD  Memoria D 
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Diagramma a Blocchi 

Il compito del Radiance è quello di agire da commutatore video, elaborare il segnale video della sorgente selezionata e 

inviarla all‘uscita nel formato e risoluzioni appropriati per il display collegato. In ingresso sono supportati segnali video a 

Definizione Standard (SD), in Alta Definizione (HD), più un numerosi formati video da PC. Nel caso sia necessario, il video 

in ingresso è convertito in Progressivo (p) ed è poi scalato alla risoluzione richiesta in uscita. 

Il segnale video Interlacciato (i) è stato utilizzato per più di 50 anni ed è ancora il formato video più comune. Esso 

visualizza metà delle linee componenti l‘immagine video in un sessantesimo - NTSC (o cinquantesimo - PAL) di secondo. 

Ciascuna metà dell‘immagine è denominata campo (field) e visualizza alternativamente o tutte le linee pari o tutte quelle 

dispari. In questo modo tutta l‘immagine, chiamata fotogramma (frame), richiede un trentesimo (o venticinquesimo) di 

secondo per essere visualizzata sullo schermo. Il suffisso ―i‖ dopo l‘indicazione della risoluzione serve ad indicare un 

formato interlacciato. 

Al contrario, il video progressive visualizza un fotogramma tutto in una volta. Il suffisso ―p‖ nell‘indicazione della 

risoluzione sta a indicare che il formato è progressivo. Il procedimento di conversione da video interlacciato a progressivo 

viene denominato ―deinterlacciare‖ (deinterlacing). 

Il Radiance si compone delle seguenti principali sezioni funzionali: 

• Selezione ingresso video con conversione in digitale (se necessario) e decodifica video 

• Deinterlacciamento video 

• Filtratura e scalatura video 

• Invio all‘uscita del segnale video HDMI 

• Selezione ingresso audio 

• Controllo audio 

• Codifica audio in uscita 

I blocchi funzionali del RadianceXS sono illustrati qui sotto (RadianceXD uguale, ma con numero di ingressi maggiore). 
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Gli ingressi VideoComposito e S-Video selezionano automaticamente i formati NTSC, PAL e SECAM. Gli Ingressi 

Component, RGB e HDMI accettano segnale SD, ED e HD a 24,50 0 59,94 Hertz. Gli ingressi HDMI supportano la 

protezione HDCP. Questa non è una semplice funzione ―pass-trough‖, Se il segnale è protetto viene decriptato, 

processato, scalato e, quindi, recriptato per inviarlo alle uscite HDMI. Per visualizzare un segnale in ingresso con 

protezione HDCP è necessario un display conforme allo standard HDCP. 

Se il segnale video è interlacciato viene prima deinterlacciato e trasformato in progressivo. Vengono poi applicati gli 

algoritmi di riduzione del rumore scelti dall‘utente. Per scalare il segnale progressivo alla risoluzione ottimale del display 

viene utilizzato un algoritmo proprietario ―No-ring™‖. 

Come parte del processo di scalatura viene utilizzato un filtraggio digitale per migliorare il dettaglio dell‘immagine. Questo 

miglioramento fa sì che un segnale video a risoluzione standard, come i DVD, sembri di maggiore risoluzione di quella 

reale. Questo assume un grande valore quando si guardano sorgenti a risoluzione standard sui grandi schermi comuni 

nell‘home theater. 

I comandi possono essere inviati al Radiance tramite telecomando a infrarossi o tramite porta seriale RS232. La porta 

RS232 è utilizzata anche per aggiornare il software di gestione (firmware). Il setup è fatto tramite un menu a schermo. Le 

funzioni di comune uso per l‘utente (p.es.: selezione di un ingresso) utilizzano comandi diretti. 

Memorie di Configurazione 

Per comprendere come funziona il Radiance è importante notare che i parametri di setup e di calibrazione sono divisi tra 

―memorie di ingresso‖ e ―configurazioni di uscita‖. Le memorie di ingresso controllano il setup della sorgente video. Le 

configurazioni di uscita controllano il setup e la calibrazione del display collegato e sono specificate selezionando Mode, 

CMS e Style per ciascun ingresso, la memoria di ingresso, la risoluzione di ingresso, l‘ingresso 2D/3D. 

Il Radiance ha Quattro memorie di ingresso (MEMA, MEMB, MEMC and MEMD). Ogni memoria di ingresso ha otto 

sotto-memorie che vengono selezionate automaticamente per le risoluzioni in ingresso di 480, 576, 720p, 1080i50, 

1080i60, 1080p24, 1080p60 and Other (Altre). La memoria ―Others‖ è riservata per le risoluzione che non rientrano tra 

quelle già indicate. 

Quanto segue si applica alla versione di firm 102910 e successive: Ogni memoria associata ad una risoluzione può essere 

collegata in modo indipendente ad ognuna delle memorie per i modi di uscita (8), i CMS (8) e gli stili (8). Questa 

memorizzano i dati per il setup e la calibrazione del display. In condizione di default, all‘uscita dalla fabbrica, tutte le 

sotto-memorie di ingresso sono collegate al ―Mode 0‖, ―CMS 0‖, e ―Style 0‖, Per modificare tale impostazione premete 

 MENU -> Output -> (2D/3D) -> OK -> (Mode, CMS, Style).  

Per salvare le nuove impostazioni premete  

MENU -> Save -> OK -> OK -> OK. 
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Configurazione di default "Input Memory" a "Output " (per firm 102910, o successivi) 

 

 

Nota: MemA sino a MemD, tutte le risoluzioni di ingresso 
sono collegate, di default, a Mode0, Cms0 e Style0 
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Sezione 3 – Guida all’Avvio Veloce 
 
Istruzioni per l’Installazione 

1. Inserire due pile AAA nel Telecomando IR Lumagen. 

2. Collegate le sorgenti audio/video agli ingressi appropriati del Radiance. 

 

NOTA: 

Anche se il Radiance può essere collegato dopo il sintonizzatore Audio-Video (AVR), sulla sua uscita 

HDMI, Lumagen raccomanda invece che il Radiance sia utilizzato come dispositivo di commutazione 

delle varie sorgenti con l’uscita 1 del Radiance collegata ad un ingresso HDMI dell’AVR. 

3. Collegare le uscite del Radiance. Se si utilizza solo una uscita del Radiance, usare Output 1 se il Radiance deve far 

 transitare l‘audio, o Output 2 in caso contrario. Se si usa un AVR o un Pre, collegarlo all‘Output 1 del Radiance 

 e il display/proiettore all‘Output 2, come illustrato più sotto. 

 

Avvertenza: 

Quando per l’audio si utilizza un AVR, collegatelo all’Output 1 e collegate il display all’Output 2 come 

illustrato qui sopra. Per risparmiare tentativi inutili, in questa caso NON collegate il display all’Uscita 

1, poiché potrebbe essere necessario un setup aggiuntivo affinchè tutto funzioni regolarmente. 

4. Collegate il cavo dell‘alimentazione in corrente continua dell‘alimentatore del Radiance nel connettore DC posto sul 
retro del Radiance. Successivamente collegate il cavo di alimentazione di rete dell‘alimentatore in una presa di 
corrente.  

5. Accendete gli altri apparecchi e accendete il Radiance tramite il telecomando. 

6. Con il telecomando selezionate l‘ingresso del Radiance desiderato. I dieci ingressi video sono numerati da 1 a 10. Per 
gli ingressi da 1 a 9, premete il tasto "Input" e poi premete sul telecomando il tasto del numero corrispondente. Per 
l‘ingresso 10, premete il tasto "Input", poi il tasto "0". 

7. Gli ingressi Audio possono essere associati al corrispondente ingresso video attivo con il comando seguente: 

MENU -> Input -> Audio Setup -> Source -> (scegliere un ingresso audio) -> OK 

8. Assicuratevi che sul display/proiettore sia stato selezionato l‘ingresso HDMI appropriato e che la sorgente selezionata 

stia inviando un segnale video. 

9. Ora dovreste vedere una immagine sul vostro display/proiettore. Nota: quando tutto sia stato collegato secondo queste 

istruzioni il Radiance seleziona automaticamente la risoluzione e il frame rate appropriati per il display HDMI/DVI 

collegato (incluso il 24p quando sia supportato dal display/proiettore). 

10. L‘aspect ratio di uscita è 16:9 (ovvero 1.78:1). Non è necessaria alcuna selezione per display o proiettori 16:9. Per altri   

aspect ratio di uscita siete pregati di consultare questo Manuale. 

 

Default connections for System with AVR plus display/projector Connessioni di default per un sistema con AVR più un display/proiettore 
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Esempi di Configurazione del Sistema 

Di seguito vengono illustrate le più comuni configurazioni utilizzanti il Radiance.  

1. Ricevitore/amplificatore dopo il Radiance. 

La configurazione di default è collegare l‘ AVR e il display dopo il Radiance. Collegate il vostro AVR all‘uscita HDMI 1, il vostro 

display/proiettore all‘uscita HDMI 2 del Radiance, collegate le vostre sorgenti video e poi date tensione al tutto. Il Radiance 

riconosce e sceglie automaticamente le modalità video e audio appropriate. 

Questa configurazione può migliorare i ritardi nelle commutazioni utilizzando la commutazione veloce del Radiance e garantisce 

che il video non sia degradato dall‘AVR. Minimizza anche il lavoro necessario a configurare il Radiance, per l‘uscita HDMI 2 l‘audio 

è disattivato di default. Va ricordato che alcuni amplificatori non accettano audio per video con risoluzioni non standard, come 

768p, o qualsiasi risoluzione superiore a 720p/1080i e alcuni amplificatori non inviano l‘EDID al Radiance a meno che la sua uscita 

HDMI sia disattivata, o stia pilotando un display. Se collegate l‘uscita audio coassiale del Radiance a un AVR potete usare 

l‘ingresso audio HDMI o Coassiale/SPDIF dalla sorgente video, ma avrete bisogno di modificare nel menu principale Audio del 

Radiance l‘EDID Audio in una delle modalità ―USER‖. Per maggiori informazioni consultate la Sezione Audio di questo Manuale. 

 
2. Audio e Video inviati separatamente. 

Collegate il display all‘uscita HDMI 2 del Radiance. Di default questa uscita ha l‘audio disattivato è questo è corretto per questo 

caso. 

 
3. Ricevitore/amplificatore prima del Radiance. 

Collegate il display all‘uscita HDMI 2 del Radiance. Di default questa uscita ha l‘audio disattivato è questo è corretto per questo 

caso. 
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4. Ricevitore/amplificatore prima e dopo il Radiance. 

Non è raccomandato collegare il Radiance sia prima che dopo l‘AVR, ma ciò può essere fatto in casi speciali. Questo schema di 

collegamento può fare andare in loop il sistema di protezione HDCP, che in alcuni casi può dare problemi di accensione o 

commutazione degli ingressi. 

Collegare l‘uscita video HDMI dell‘AVR ad un ingresso video del Radiance e collegate l‘uscita HDMI 1 del Radiance all‘ingresso 

appropriato dell‘AVR. Collegate l‘ingresso HDMI del display all‘uscita HDMI 2 del Radiance. Nel menu Audio modificate l‘EDID 

audio in ―User 1 EDID‖. Se l‘uscita dell‘AVR è utilizzata solo per visualizzare i menu a schermo dell‘AVR, Lumagen raccomanda di 

utilizzare un ingresso video analogico del Radiance. 

 

Esempi di Collegamento a Varie Sorgenti 

Le illustrazioni seguenti mostrano i tipi di cavo che possono essere impiegati per collegare delle tipiche sorgenti video al Radiance. 

Per alcune sorgenti sono indicate più possibilità, ma è sempre richiesta solo una connessione video e una audio. 

 
VCR/Laser Disk/DVR 

 
 

DVD Player/DVD Recorder 
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Bluray / Set Top Box / dVHS / Networked Media Player 

 
 
 

PC 

E‘ preferibile collegare un PC utilizzando un cavo HDMI, ma l‘ingresso 8 può essere impiegato per un ingresso 

analogico VGA (RGBVH). Usate il canale Y per il Verde, quello Pr per il Rosso e quello Pb per il Blu, l‘ingresso 9 per il 

VSync ed il 10 per il HSync. 

 
 
 

SCART (RGBcvS ovvero RGBs)  

Nota: per il segnale RGBvcS si utilizza un ingresso Component in unione all‘ingresso Video Composito adiacente (p.es.: 

Ingresso Component 8 più cvS all‘Ingresso 10). 
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Sezione 4 – Comandi Base 

Accensione 

Accendere il Radiance premendo il tasto ON. Entrare in modalità Standby premendo STBY. 

Selezione Ingressi 

I dieci ingressi video sono numerati da 1 a 10. Per gli ingressi da 1 a 9 premere sul telecomando il tasto "Input" e poi premere 

il tasto del numero corrispondente. Per L‘ingresso 10, premere ―Input‖ e poi il tasto ―0‖, (nel caso sia stata inserita la scheda 

opzionale SD-SDI questi ingressi sono numerati da 11 in avanti). 

Scorciatoia: 
Se il menu non è visualizzato sullo schermo, gli ingressi da 1 a 10 possono essere selezionati 

premendo direttamente sul telecomando il numero corrispondente. 

Se lo si desidera il tasto “Input” può essere programmato per visualizzare una schermata con gli ingressi elencati come un menu 

di scelta. L‘ingresso desiderato può quindi essere selezionato sia con i tasti numerici che utilizzando i tasti freccia per evidenziare 

la scelta e poi premendo il tasto “OK” per effettuarla. Il comando per abilitare il menu di ingresso è: 

MENU -> Other -> Menu control-> Menu Options -> Input Menu -> (Off, On) 

Selezione della Memoria di Configurazione 

Ciascun ingresso ha quattro memorie di configurazione. A queste ci si riferisce come memoria ―A‖, ―B‖, ―C‖ e ―D‖. Per selezionare 

una di queste memorie premere rispettivamente MEMA, MEMB, MEMC o MEMD. Nota: sono disponibili codici RS232 per 

l‘accesso diretto a queste memorie. Ogni memoria di ingresso ha otto sub-memorie che sono selezionate automaticamente in 

base alla risoluzione ed al formato 2D/3D del video in ingresso. 

Ogni memoria e sub-memoria di configurazione è indipendente dalla altre memorie. Per far sì che le memorie possano essere 

usate per la selezionare di una modalità (p.es.: giorno/notte), il tipo di memoria non viene cambiato quando si seleziona un nuovo 

ingresso. (p.es.: Se è attiva la memoria B dell‘ingresso 2, premendo ―Input, 3‖ si seleziona la Memoria B dell‘ingresso 3). 

Selezione dell’Aspect Ratio di ingresso 

L‘Aspect Ratio (Rapporto di Aspetto) di un ingresso può essere selezionato premendo i tasti 4:3, LBOX, 16:9, 1.85, o 2.35. Per 

usare l‘opzione NLS premere "4:3, NLS", "16:9, NLS" o "1.85, NLS". 

• Usare 4:3 per materiale a pieno schermo a risoluzione standard.  

• Usare LBOX per materiale "letterbox" a definizione standard, come i film in TV con barre nere sopra e sotto 

     l‘immagine. 

• Usare 16:9 per materiale indicato come "Migliorato per televisore 16:9". 

• Usare 1.85 per materiale indicato come "Aspect ratio 1.85". 

• Usare 'Alt' 1.85 per materiale letterbox con A.R. di 1.85 visualizzato su un display 16:9 (1.78). 

• Usare 2.35 per material indicato come "Aspect ratio 2.35". 

• Usare NLS per applicare uno stiramento orizzontale non-lineare, per allargare il 4:3 a 16:9, il 16:9 o 1.85 a 2.35. 

NOTA: 

Assicuratevi che la voce "display aspect ratio" sia impostata a 16:9 nel menu di setup di tutte le 

sorgenti (p.es: lettori DVD o Set Top Box) anche se il vostro display non è 16:9 

Zoom Immagine 

Dopo che è stato scelto l‘Aspect Ratio di ingresso, l‘immagine può essere ingrandita per meglio riempire lo schermo. La funzione 

Zoom utilizza i pulsanti freccia  e . Quando il menù è disattivato, di default il tasto freccia  ingrandisce e il tasto freccia  

rimpicciolisce. 
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Schermata di Informazione 

Premendo "OK" quando sullo schermo non è visualizzato il menu, viene visualizzato un messaggio con alcune informazioni, come 
illustrato qui sotto. 

 

Premendo "OK" quando è visualizzata la schermata di informazioni si visualizza un secondo messaggio con ulteriori informazioni, 

come illustrato nell‘esempio seguente.. 

 

Aiuto a Schermo 

Premendo "HELP" quando sullo schermo non è visualizzato il menu, viene visualizzato un messaggio di aiuto relativo alla voce 

del menu evidenziata in quel momento (per la maggior parte delle voci del menu). 

Quick Keys (Tasti di Scelta Veloce) 

Fornisce un menu da utilizzare con quei telecomandi che hanno un numero limitato di pulsanti. Il menu ―Quick Keys‖  ha pulsanti 

per l‘aspect ratio di ingresso (4:3, LBOX, 16:9, 1.85, 2.35, NLS), per regolare lo Zoom (Zoom+, Zoom-) e per selezionare una 

memoria utente (MemA, MemB, MemC, MemD). Il menu ―Quick Keys‖ duplica la funzione di premere gli analoghi tasti sul 

telecomando. Ci sono anche tasti per controllare il 3D (Off, SbyS, TopB). 

MENU -> Quick Keys -> (4:3, LBOX, 16:9, 1.85, 2.35, NLS, Zoom+, Zoom-, MemA, MemB, MemC, 

MemD, '3D'Off, '3D'Sbys, '3DTopB) 
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Sezione 5 – Configurazione Video 

Come default l‘uscita è impostata a ―Auto 2,1‖. Questa impostazione significa che il Radiance legge automaticamente l‘EDID degli 

apparecchi collegati ad entrambe le uscite, dando però la priorità all‘uscita 2, scegliendo automaticamente la risoluzione più 

appropriata. Se un apparecchio, in funzione, è collegato all‘uscita 2 l‘EDID di questo apparecchio viene letta per determinare la 

risoluzione ottimale e il Radiance sceglie automaticamente la risoluzione indicata. Se non c‘è alcun apparecchio collegato all‘uscita 

2 o se è spento, il Radiance utilizza l‘EDID dell‘apparecchio collegato all‘uscita 1 impostando la risoluzione più appropriata. L‘uscita 

1 può avere la priorità impostando ―Auto 1,2‖ nel Menu Video Output Select. 

Nelle modalità ―Auto‖ la frequenza di refresh verticale del segnale in uscita è scelta in base a quella di ingresso. Per esempio, i 

formati 480i60, 720p60, 1080i60 selezionano automaticamente una frequenza di uscita verticale di 60 Hz. I formati di ingresso di  

576i50, 720p50, and 1080i50 selezionano automaticamente una frequenza di uscita verticale di 50 Hz. Per il formato in ingresso 

di 1080p24 viene selezionato una frequenza in uscita di 24 Hz, se il display supporta tale frequenza, in caso contrario viene 

impostata una frequenza di 60 Hz. 

Per i display analogici e digitali che non supportano in modo appropriato lo standard EDID la modalità di uscita deve essere 

impostata utilizzando i comandi illustrati qui di seguito. 

 

Menu Output Setup (menu impostazione uscita) 

Il Menu Video Output Select è usato per scegliere le impostazioni di uscita (Mode, CMS, e Style) in base al numero dell‘ingresso, 

alla memoria di ingresso ed al modo video di ingresso. Il Menu Video Output Select  non influisce sulle impostazioni audio. 

Leggete la sezione Audio Configuration per maggiori informazioni sulla configurazione delle modalità audio. 

Una volta selezionati, i parametri per Mode, CMS, e Style sono modificati usando: MENU -> Output Setup -> (2D/3D) -> Ok 

-> (Mode, CMS, Style). Onde mantenere la compatibilità con i firmware più vecchi, si può accedere allo stesso menu con 

MENU ->Input -> Video Setup -> [Resolution] -> (2D/3D) -> Ok -> (Mode, CMS, Style). 

Nota: Su alcuni vecchi modelli il 3D è disponibile come opzione. 

Poi evidenziate la modalità di ingresso che desiderate modificare. 

Premere i tasti "" and "" per scegliere il numero dell‘ingresso, la memoria di ingresso e la modalità di ingresso. Per ciascuna 

delle 3 condizioni di ingresso potete premere "4" per assegnare ―All (tutte)‖ come condizione. Questo vi permette di assegnare le 

impostazioni di uscita a condizioni di ingresso multiple. 

 

Per prima cosa evidenziate la riga '2D' or '3D' e premete "Ok" 
to edit. 

Quando si fanno impostazioni che si applicano a condizioni di ingresso potete lasciare inalterate ciascuna delle impostazioni di 

uscita selezionando l‘opzione ―—― per quella impostazione di uscita. 
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Menu Custom Modes (modalità personalizzate) 

Il Menu Custom Modes memorizza le impostazioni per le temporizzazioni per la modalità video HDMI che pilota il display. Ci sono 

dei menu per scegliere le modalità HDMI standard o modalità personalizzate. 

Output Mode – Impostazioni Globali 

Questo comando normalmente non è necessario, Tuttavia può essere utile quando si pilotino display che non forniscono un EDID 

e non è visibile alcna immagine sino a quando non viene inviato un formato specifico. Il comando modifica Output Mode per tutti 

gli Ingressi e relative memorie. Selezionate l‘Output Mode dalla tavola seguente. Il comando è: 

MENU -> Outplt -> Custom Modes-> [Custom] -> Select Mode -> OK 

I comandi diretti per selezionare una risoluzione di uscita sono:  

480p60:   MENU 0 2 1 OK     540p60:   MENU 0 2 2 OK  

   720p60:  MENU 0 2 4 OK      768p60:  MENU 0 2 5 OK  

  1080p60:  MENU 0 2 7 OK     1080i60:   MENU 0 2 8 OK 

Exact Output Timing (temporizzazione di uscita esatta) 

Dopo aver scelto un formato di uscita la sua temporizzazione può essere modificata su base pixel. Non modificate la 

temporizzazione usando questo menu se non è realmente necessario. Alcuni display digitali non agganciano più l‘immagine se la 

temporizzazione è modificata anche di un solo pixel. Il comando è: 

MENU -> Output -> Custom Modes -> [Custom] -> Timing -> Mode Timing 

Rate Match (coincidenza esatta della frequenza di frame rate)  

Qualche materiale video può avere una frequenza di refresh di 24.00/60.00 Hz invece dei valori standard di 23.98/59.94 Hz. E‘ 

desiderabile alterare leggermente la frequenza di uscita in modo da eguagliare quella di ingresso se il display funziona 

correttamente con questi valori leggermente diversi. L‘impostazione di default è ―Off‖. Utilizzate ―Off‖ se il vostro display non 

supporta questi valori non standard. Il comando è: 

MENU -> Output -> Custom Modes -> [Custom] -> Timing -> Rate Match -> (On, Off) 

 

Menu CMS 

Il Sistema di Gestione del Colore (CMS - Color Management System) memorizza le impostazioni usate per calibrare il colore del 

display. Ci sono menu per calibrare la posizione dei colori primari/secondari, calibrare la linearità della scala dei grigi, calibrare la 

curva del Gamma e compensare gli eccessi di Rosso/Verde. 

Gamma Factor 

Il Gamma Factor aumenta o diminuisce il valore del Gamma del video in uscita. Poiché il Radiance è posto nel mezzo della catena 

video il suo requisito principale è quello di non alterare il Gamma dell‘immagine e, pertanto, il Gamma di default del Radiance è 

1.00. Modificando il Gamma Factor il Radiance permette una regolazione grossolana del Gamma del display. Il comando 

dovrebbe essere impostato su (Desired_Gamma / Measured_Gamma) . Il comando è: 

MENU -> Output -> CMS's -> [CMS] -> Gamma Factor -> OK 

Color Gamut 

Permette di correggere i colori primari e secondari utilizzando una tavolozza colore 3D. I colori dovrebbero essere calibrati per i 

punti al 100%. Per una regolazione appropriata è necessaria un colorimetro. Il comando è: 

MENU -> Output -> CMS's -> [CMS] -> Color Gamut 

Grayscale and Gamma (scala dei grigi e Gamma) 

Permette la regolazione parametrica della temperatura colore con 2, 5,11, 21 punti di intervento per regolare la scala dei grigi e 

il Gamma del display. Il comando è: 

MENU -> Output -> CMS's -> [CMS] -> Gray/Gamma 
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Color Decoder (decodifica colore) 

Utilizzato per correggere gli errori della decodifica colore nel display che causano una preponderanza di rosso e verde. Questa 

regolazione dovrebbe essere utilizzato in unione ai controlli di colore e gamut. Il comando è: 

MENU -> Output -> CMS's -> [CMS] -> Color Decoder 

Black (nero) 

Utilizzato per impostare il livello del nero del display. Normalmente si utilizza il controllo ―Luminosità (Brightness)‖ del display per 

regolare il livello del nero. Il comando è: 

MENU -> Output -> CMS's -> [CMS] -> Black -> Ok 

White (bianco) 

Utilizzato per impostare il livello del bianco del display. Normalmente si utilizza il controllo ―Contrasto (Contrast)‖ del display per 

regolare il livello del bianco. Il comando è: 

MENU -> Output -> CMS's -> [CMS] -> Color Gamut 

 

Menu Styles (menu Stili) 

Gli ―Styles‖ servono a memorizzare le impostazioni del formato HDMI in uscita al display. Ci sono menu per impostare formato 

HDMI, dimensione, posizione, aspect ratio e scala dei grigi dell‘immagine inviata al display. 

HDMI Format (formato HDMI) 

Potete specificare l‘intervallo di valori dell‘uscita digitale come ―RGB-PC Level‖ (p.es.: per 8 bit da 0 a 255) o "RGB-Video level" 

(p.es.: per 8 bit da 16 a 235). Il formato di uscita raccomandato è: ―YCbCr 422‖. Impostando il livello come video per l‘uscita 

HDMI RGB su consente la visualizzazione del blacker-than-black e del whiter-than-white (n.d.t.: più nero del nero e più bianco del 

bianco, ovvero i livelli video inferiori a 16 e superiori a 235). Il Comando è: 

MENU -> Output -> Styles -> [Style] -> HDMI Format -> Type -> (YCbCr422, YCbCr444. RGB- 

PC level, RGB-Video level) 

Color Format (formato colore) 

Imposta il formato colore in uscita. Dovrebbe essere il medesimo del display. Normalmente si usa Bt.601 per la definizione 

standard (SD/ED) e Bt.701 per l‘Alta Definizione (HD). Per sorgenti RGG si dovrebbe impostare Auto. Il comando è: 

MENU -> Output -> Styles -> [Style] -> HDMI Format -> Color Format -> (Auto, Bt.601, Bt.709) 

Dither 

Alcuni display potrebbero visualizzare una solarizzazione in immagini con molte sfumature di colore poiché la quantità di 

sfumature possibili per ogni pixel è  limitata. Il controllo dither può essere utilizzato per migliorare la risoluzione apparente del 

display e ridurre la solarizzazione. Dither Position imposta la dimensione del bit del pixel per il dithering. Orientation controlla la 

randomizzazione frame-to-frame e può essere dynamic (dinamica) o fixed (fissa). Masking può essere attivato per mascherare i 

bit di ordine più basso dopo la posizione di dither. Il comando è: 

MENU -> Output -> Styles -> [Style] -> HDMI Format -> Dither 

Mask (mascheratura) 

Il commando ―Mask‖ permette di oscurare I bordi dell‘immagine video in uscita senza modificare la sua posizione o scalatura. 

Questo torna utile per oscurare bit di dati inseriti nel segnale e che vengono visualizzati sullo schermo (n.d.t.: ad esempio i dati 

del Televideo) nel caso che si desideri impostare una modalità ―pixel perfect‖ (p.es.: nessuna scalatura). Il livello del grigio 

utilizzato per mascherare è regolabile in 16 livelli dal nero al bianco. Il comando é. 

MENU -> Output -> Styles -> [Styles] -> Mask/Shrink -> Mask 

Shrink (stiramento) 

Il commando ―Shrink‖ vi permette di adattare le dimensioni dell‘immagine in modo da riempire  uno schermo dotato di 

mascheratura. Questo comando è utile con display a retroproiezione od a pannello quando il fabbricante utilizza troppo overscan. 

Il comando è: 
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MENU -> Output -> Styles -> [Styles] -> Mask/Shrink -> Shrink 

Aspect Ratio (rapporto d‘aspetto) 

Seleziona il Rapporto di Aspetto (A.R.) dello schermo. L‘intervallo di regolazione varia da 1.10 a 2.50 e si inserisce in centesimi 

(p.es.: 16:9 viene introdotto come 1 7 8). Se avete un normale display con A.R. fisso scegliete ―Single Output Aspect‖ che è 

l‘impostazione di default. Se impiegate una lente anamorfica rimovibile, scegliete "Output aspect per input aspect".  

C‘è un caso speciale quando si utilizza NLS con "Output aspect per input aspect". Quando l‘Aspect Ratio di ingresso è 4.3+NLS 

l‘Aspect Ratio viene utilizzato l‘Aspect Ratio di uscita 16:9. Quando l‘Aspect Ratio di ingresso è LBOX+NLS, 16:9+NLS, or 

1.85+NLS viene utilizzato l‘Aspect Ratio di uscita 2.35. Il comando è: 

MENU 0 6 (Single output aspect, Output aspect per input aspect) OK xxx OK 

oppure  

 

MENU -> Output -> Styles -> [Style] -> Aspect Ratio -> (Single output aspect, Output aspect per input aspect) 

-> Ok -> xxx -> Ok 

Graybar (bande nere) 

NOTA: 

Consultate uno specialista in Home Theater per la regolazione dell’intensità delle bande laterali. 

Su alcuni display si può verificare un certo grado di bruciatura/stampaggio, ma questo comando può aiutare nel ridurlo al minimo 

permettendo di regolare l‘intensità della barre nere laterali o inferiori/superiori: Il comando è: 

MENU -> Output -> Styles -> [Style] -> Graybar -> (Sides, Top/bottom) 

3D Adjust (regolazione 3D) 

Questo comando regola l‘offset nel ritardo della temporizzazione degli occhiali 3D. Questo ritardo viene aggiunto alla 

impostazione del ritardo globale fatta con il menu MENU -> Other -> I/O Setup -> 3D Glasses. ll comando è: 

MENU -> Output -> Styles -> [Styles] -> 3D Adjust 

3D Output EDID Configuration (configurazione EDID uscita 3D) 

Di default la capacità 3D del display è rilevata automaticamente tramite le informazioni contenute nel suo EDID. Tuttavia alcuni 

display 3D non riportano in modo corretto tale possibilità all‘interno dell‘EDID. Questo comando permette di impostare in modo 

manuale la capacità 3D del display. Il comando è: 

MENU -> Output -> 3D Options->(Off, Auto, On). 

Sync Polarity (polarità sincronismi) 

Di default la polarità dei sincronismi di uscita è rilevata in modo automatico. Questo comando permette all‘utilizzatore di aggirare 

la selezione automatica per ciascun ingresso. Il comando è: 

MENU -> Output -> SyncPolarity. 

Copy Output Settings (copiare le impostazioni di uscita) 

Questo commando copia le impostazioni attuali Mode/CMS/Style dell‘uscita in uso ai Mode/CMS/Style dell‘uscita selezionata. Il 

comando è: 

MENU -> Output -> Copy-> OK 
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Impostazioni Ingressi HDMI 

Dopo che l‘uscita è stata configurata, calibrata e salvata, potete calibrare il primo ingresso. C‘è da notare che nella maggior parte 

dei casi non è necessaria alcuna calibrazione di ingresso. Dopo aver calibrato il primo ingresso potete copiare tale calibrazione in 

tutte le altre memorie di configurazione. Successivamente calibrate gli altri ingressi.  Per programmare una delle memorie 

indipendenti di ingresso, selezionate l‘ingresso, quindi selezionate la memoria di configurazione e usate il menu per configurare 

l‘ingresso. Ad esempio, se è stata calibrata la memoria A ed avete bisogno di una seconda configurazione, iniziate con il copiare 

la Memoria A nella Memoria B di quell‘ingresso così da ridurre i tempi necessari alle regolazioni per quella seconda configurazione. 

Physical In (ingresso fisico) 

Se lo si desidera, la selezione per una sorgente HDMI può essere assegnata ad un diverso ingresso HDMI fisico. Questo può 

essere utile se un AVR o un commutatore HDMI è utilizzato per commutare diverse sorgenti su un unico ingresso del Radiance. 

Impostazioni e calibrazioni differenti per alcuni ingressi virtuali HDMI possono essere memorizzati per lo stesso ingresso fisico 

HDMI. Il comando è: 

MENU -> Input -> HDMI Setup -> Physical In -> (1, 2, 3, 4) 

Type (formato) 

Di default il formato HDMI in ingresso è rilevato automaticamente. Per apparecchi DVI che non segnalano il proprio formato 

questo può essere fatto manualmente. Il comando è: 

MENU -> Input -> HDMI Setup -> Type-> (Auto, YCbCr 444, YCbCr 422, RGB) 

Level (livello) 

Questo commando specifica se l‘ingresso HDMI utilizza un livello del segnale da Video o da PC. Il livello video dovrebbe essere 

impostato in modo che sia uguale a quello della sorgente video in ingresso. Una differenza può causare una immagine troppo 

scura o troppo chiara. Una differenza nel livello del segnale video in uscita può causare gli stessi problemi. Il comando è: 

MENU -> Input -> HDMI Setup -> Level -> (Video, PC) 

Video EDID (EDID Video) 

NOTA: 

Lumagen raccomanda di usare l’EDID di default o definito dall’utente. Questo permette al Radiance 

di riportare alla sorgente l’EDID anche quando il display è spento e ciò può incrementare la velocità 

di accensione o commutazione. 

Le informazioni contenute nell‘EDID possono essere inviate tramite collegamento DVI/HDMI per controllare come la sorgente 

invia il video, cosa che aiuta nell‘ottenimento di una immagine ottimale. Ci sono 4 impostazioni per l‘interfaccia EDID del 

Lumagen. Queste impostazioni di default abilitano tutte le modalità di visualizzazione supportate dal Radiance. Le impostazioni 

definite dall‘utente permettono all‘utilizzatore di scegliere in modo singolo quali caratteristiche segnalare alla sorgente. Potete 

scorrere la lista delle possibilità tramite i tasti freccia su/giù e decidere se attivare o meno quella scelta tramite i tasti 

sinistra/destra. Con l‘impostazione ―passback (riporta indietro)‖ il Lumagen leggerà l‘EDID del display/AVR collegato all‘uscita 

selezionata e la riporterà alla sorgente. Il comando è: 

MENU-> Input-> HDMI Setup-> Video EDID-> (Default, User defined, Passback Out2, Passback Out1) 

Hotplug mode (modo Hotplug) 

NOTA: 

Non impostare Hotplug su “always on (sempre attivo)” se non necessario poiché questo impedisce al Radiance 

di comunicare alla sorgente un cambio nei dati dell’EDID. 

Un cambio di condizione nel segnale Hotplug avvisa il dispositivo DVI/HDMI di scaricare i cambiamenti dell‘EDID. Per alcuni 

dispositivi, come un PC, può essere necessario mantenere sempre a livello alto il segnale Hotplug. Il segnale Hotplug fa parte 

dell‘interfaccia HDMI/DVI. Il Radiance rende disponibili due impostazioni Hotplug: ―normal‖ e ―Always On (Sempre Attivo)‖, il 

comportamento in modalità ―Normal‖ è quello di commutare il segnale Hotplug inviato agli ingressi HDMI quando è necessario 

aggiornare le informazioni dell‘EDID. L‘EDID verrà letta e verranno apportate le opportune modifiche. Se il dispositivo connesso 

all‘uscita del Radiance commuta il segnale Hotplug inviato al Radiance vuol dire che ci sono nuove informazioni EDID da far 

pervenire alle sorgenti e, se Hotplug è impostato su ―Normal‖ tutte gli ingressi vengono commutati per ricevere tali informazioni 

ed adeguarvisi. 
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Alcune sorgenti, come i PC, smettono di inviare il video ed entrano in modalità sleep quando il segnale Hotplug non è attivo, 

pertanto impostare nel menu del Radiance Hotplug su ―Always On‖ può essere una possibile soluzione. Come detto prima Hotplug 

dovrebbe essere lasciato impostato su ―Normal‖.  

Talvolta le modalità di connessione in un sistema possono causare un ―Hotplug loop‖. Un esempio può essere quando si collega 

l‘uscita del Radiance ad un AVR e poi si collega l‘uscita monitor dell‘AVR a uno degli ingressi del Radiance. Così, se il Radiance 

commuta il segnale Hotplug inviato all‘uscita dell‘AVR, questi controllerà l‘EDID del Radiance e commuterà il suo segnale di 

Hotplug al Radiance per informarlo del nuovo EDID. Il Radiance, in risposta, commuterà nuovamente il segnale Hotplug. Tutto ciò 

provoca un loop dell‘attività della HDMI che non può essere interrotto. 

MENU-> Input-> HDMI Setup-> Hotplug mode-> (Normal, Always On) 

Auto Aspect (Rapporto d’Aspetto automatico) 

Per le sorgenti HDMI (non DVI), le informazioni sull‘aspetto dell‘immagine possono essere trasmesse dalla sorgente. Attivando 

(ON) questo menu si consente alla sorgente di impostare l‘Aspect Ratio. Potete impostare "NLS when applicable (NLS quando 

possibile)" in modo da stirare orizzontalmente l‘immagine per riempire lo schermo in base all‘Aspect Ratio d ingresso e uscita. La 

selezione ―Automatic‖ dell‘Aspect Ratio di ingresso può essere scavalcata selezionando manualmente un Aspect Ratio di ingresso. 

Se è attiva la voce "Sticky aspect override" verrà utilizzato questo nuovo A.R. sino a quando non viene riselezionato un ingresso, 

viene permuto il tasto ―Input‖ o quello di una Memoria. Se la voce "Sticky aspect override" è disattivata, la prima volta che viene 

ricevuto un A.R. il Rapporto di Aspetto cambierà a quello di quell‘ingresso. Il comando è: 

MENU-> Input-> HDMI Setup-> Auto Aspect-> (On, Off) 

 

Impostazioni Analog Input (Ingresso Analogico) 

Type (Tipo segnale) 

Per gli ingressi analogici 7, 8, 9, e 10 se il formato video non è Component, si puo cambiare il tipo di sorgente video per adeguare 

l‘ingresso a tale formato. Il comando è: 

MENU -> Input -> Analog Setup -> Type -> (Component, RGBHV, RGsB, RGBs, Scart) 

Level (livello) 

Questo comando serve ad segnalare se il segnale analogico video ha il piedestallo del Nero, se non siete sicuri è meglio lasciare 

questa impostazione su ―PC‖ (0 IRE). (Vedi anche il menu A2D seguente). Il comando è: 

MENU -> Input -> Analog Setup -> Level -> (Video, PC) 

A2D (Guadagno dell’ingresso Component) 

Il guadagno di un segnale Component può essere ridotto se i livelli di ingresso sono superiori a quelli standard, come per alcuni 

video-games. Una impostazione errata può causare una saturazione del Bianco o un livello basso dello stesso. In questo caso, per 

correggere il livello del Bianco, si può impostare ―Reduced (Ridotto)‖ scegliendo una delle 15 opzioni possibili. Il comando è: 

MENU -> Input -> Analog Setup -> A2D Gain -> (Normal, Reduced) 

 

Controls (Controlli immagine in ingresso) 

Black and White (Nero e Bianco) 

Per impostare il livello del Nero (indicato anche con ―Luminosità o Brightness‖) e il livello del Bianco (indicato anche con 

―Contrasto o Contrast) dell‘ingresso utilizzando i controlli del Lumagen, utilizzate un generatore di segnali di prova o la schermata 

di test ―PLUGE‖. C‘è da notare che la possibilità di memorizzare Contrasto e Nero per l‘ingresso è stata concepita per compensare 

le variazioni nel livello del segnale video nelle uscite delle sorgenti video. Usate la schermata di test del Radiance relativa al 

Contrasto e le regolazioni del display per impostare i livello del Nero e del Bianco del display stesso. Il comando è: 

MENU -> Input -> Video Setup -> [Resolution] -> Picture-> (Black, White) 
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Color Format (Formato Colore) 

Gli Ingressi 1, 2, 3 e 4 sono HDMI. Di default lo spazio colore è scelto automaticamente (modo ―Auto‖): Bt.601 per la definizione 

standard (SD) e Bt.709 per l‘Alta (HD). L‘impostazione ―Auto‖ generalmente è la migliore, ma alcune sorgenti che operano un 

upscaling non convertono lo spazio colore a quello Bt.709 pertanto andrà scelto manualmente Bt.709 se sono stati impostati per 

far uscire un segnale in formato HD. Il comando è: 

MENU -> Input -> Video Setup -> [Resolution] -> Picture -> Color Format -> (Auto, Bt.601, Bt.709) 

 
Menu Color Decoder (Decoder Colore) 

Color and Hue (Colore e Tinta) 

NOTA: 

Lasciate i comandi Color e Hue del display ai valori di default. 

Per regolare Colore e Tinta sono necessari un disco test, una schermata di test o un generatore di segnali di prova. Normalmente 

non usati se il Gamut è calibrato usando il CMS del Radiance, a meno che la sorgente non abbia un errore nel proprio decoder. 

Il comando è: 

MENU -> Input -> Video Setup -> [Resolution] -> Picture-> ColorDecoder-> 

(Color Offset, Hue Offset, Color Red, Hue Red, Color Green, Hue Green) 

Y/C Delay (ritardo Luma/Corma) 

Regola la temporizzazione del segnale Croma in relazione al Luma. Si consiglia di utilizzare una immagine per la calibrazione del 

ritardo Y/C ottenuta da un generatore di segnali test video o da un disco test. I canali Cb e Cr sono regolati indipendentemente. 

Il comando è: 

MENU -> Input -> Video Setup -> [Resolution] -> Picture -> YC Delay -> (Cr, Cb) 

 

Size (dimensione) 

Questo menu contiene i controlli relative alla finestra di cattura per il segnale video in ingresso. Ci sono le regolazioni per l‘Aspect 

Ratio, la dimensione, lo spostamento e la mascheratura. 

Scale Bias 

Lo scaling è normalmente attivato in modo da poter regolare la sorgente così che coincida esattamente con la risoluzione di 

uscita. Se il Bias è impostato su ―On‖, lo scaling è abilitato a meno che le risoluzioni di ingresso e uscita non coincidano 

esattamente. Se Scale Bias è impostato su ―Off‖ lo scaling è disabilitato se le risoluzioni di ingresso e uscita sono abbastanza 

simili. Lo scaling è attivato/disattivato in modo indipendente per la dimensione orizzontale e per quella verticale. Quando 

Scale Bias è su ―Off‖ possono comparire dei piccoli bordi lungo i lati dell‘immagine. Se in queste aree compaiono dei disturbi 

nel segnale video si può utilizzare il comando Mask per oscurare quella parte di immagine. La seconda pagina della 

schermata delle Info a schermo mostra se lo scaling è attivo. 

MENU -> Input -> Video Setup -> [Resolution] -> Size -> [Aspect ratio] -> Scale Bias -> OK 

Input Sizing (dimensionamento ingresso) 

Può essere usato per compensare differenze tra le sorgenti delle dimensioni dell‘immagine attiva. Nota: questo comando non 

influisce sulle dimensioni o sulla posizione dell‘immagine in uscita. Influisce, invece, nella scelta dei pixel in ingresso che verranno 

trattati per l‘elaborazione. 

Usate il commando Crop TopLeft (taglio Alto-Sinistra) per selezionare il pixel dell‘angolo in alto a sinistra dell‘immagine in 

ingresso e il comando Crop BotRight (taglio Basso-destra) per selezionare il pixel dell‘angolo in basso a destra. Per segnali in 

definizione standard si dovrebbe impostare questi controlli in modo da avere un overscan di circa 1,5% su tutti e quattro i lati. 

Per le sorgenti in alta definizione può non essere necessario un overscan. Decoder satellitari o DTT possono richiedere un 

overscan maggiore. 

Scegliete la scanline usando i tasti freccia  e  e i pixel usando i tasti freccia  and . Il comando è: 

MENU -> Input -> Video Setup -> [Resolution] -> Size -> [Aspect ratio] -> (Crop TopLeft, Crop BotRight) 
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Vertical Shift (spostamento verticale) 

Questo menu è un modo semplice per spostare l‘immagine in alto o in basso senza modificare le altre impostazioni in Size. Ci sono 

15 impostazioni verticali che sono condivise tra tutte le memorie di ingresso. Selezionate prima il menu Vert Shift e poi il valore 

di spostamento. Il comando è: 

MENU -> Input -> Video Setup -> [Resolution] -> Size -> [Aspect ratio] -> Vert Shift -> OK 

 

Non-linear Stretch (stiramento non-lineare) 

Lo stiramento non lineare (NLS) è utilizzato per allungare in senso orizzontale una sorgente con Aspect Ratio di 4:3 in modo da 

riempire perfettamente uno schermo 16:9 o per riempire uno schermo con A.R di 2.35 con un‘immagine di formato 16:9/1.85. 

L‘immagine è stirata con una percentuale costante al centro aumentandola ma mano che ci si avvicina ai bordi sinistro e destro. 

In questo modo si eliminano le bande nere che compaiono quando si visiona materiale con A.R. inferiore a quello dello schermo. 

Per utilizzare questa funzione premete i tasti ―4:3‖, ―16:9‖ o ―1.85‖ e poi premete il tasto ―NLS‖. 

L‘obiettivo è quello di stirare l‘immagine sino a riempire lo schermo però in modo che sembri il più naturale possibile. Il comando 

NLS del Radiance è molto flessibile e permette una regolazione dell‘immagine in base alle preferenze dell‘utente in modo da 

raggiungere tale obiettivo. Le regolazioni possibili sono: center width (larghezza parte centrale), center stretch (stiramento parte 

centrale), top cropping (taglio superiore) e bottom cropping (taglio inferiore). La porzione centrale dell‘immagine è stirata con un 

rapporto costante da 100% a 124%. La larghezza di questa porzione può essere impostata dal 15% al 70% della larghezza del 

display. Impostando opportunamente la larghezza e la percentuale di stiramento della parte centrale, può essere ottimizzata la 

percentuale di stiramento non lineare nelle restanti parti laterali sinistra e destra. Oltre a questo, il taglio dell‘immagine superiore 

e inferiore possono essere impostati da 0 al 12%. Aumentando la percentuale del taglio si riduce la percentuale di stiramento 

vicino ai bordi destro e sinistro dell‘immagine. Quando si impostano i parametri di taglio si raccomanda di controllare il menu del 

decoder Sat/DTT per assicurarsi che rimangano visibili le impostazioni più importanti. 

Alcune sorgenti 4:3 riempiono interamente l‘immagine (p.es.: film 16:9 in DVD), ma altre sorgenti inseriscono l‘immagine 4:3 al 

centro di una immagine in 16:9 (p.es.: TV in HD con materiale SD upscalato). In quest‘ultimo caso l‘immagine viene visualizzata 

con della bande nere a sinistra e a destra (PillarBox). In questo caso di deve abilitare il parametro ―PILLARBOXED‖. Il Radiance 

taglierà le bande e stirerà l‘immagine 4:3. 

Con un display 16:9, quando è abilitato 4:3 NLS, l‘immagine riempirà lo schermo con materiale 4:3 (1.33) per ogni A.R. di uscita 

sino a 1.85. Se l‘Aspect Ratio di uscita è maggiore di 1.85 il software limita la larghezza massima a una immagine equivalente a 

1.78 e aggiunge delle bande laterali a sinistra e a destra. 

Con un display 2.35, quando è abilitato 16:9 NLS, l‘immagine riempirà lo schermo con materiale 16:9 o 1.85 per ogni A.R. di 

uscita sino a 2.40. Se l‘Aspect Ratio di uscita è maggiore di 2.40 il software limita la larghezza massima a una immagine 

equivalente a 2.40 e aggiunge delle bande laterali a sinistra e a destra. 

Scegliere i parametri da regolare usando i tasti freccia  e  e modificate il valore del parametro scelto usando i tasti freccia  

e . Il comando è: 

MENU -> Input -> Video Setup -> [Resolution] -> Size -> [Aspect] -> NLStretch -> OK 

Masking (mascheratura) 

Il commando masking permette di nascondere i bordi dell‘immagine in ingresso. E‘ diverso dal comando cropping poiché 

l‘immagine non è stirata per riempire lo schermo. Può essere utile nel caso si utilizzi la modalità pass-trough dove non si desidera 

che l‘immagine sia scalata nel caso ci sia rumore video che si desidera nascondere sul bordo superiore e/o inferiore 

dell‘immagine. Un altro caso può essere quando si desideri nascondere e modificare il livello del grigio delle bande nere aggiunte 

ad una immagine in modalità letterbox. 

Quando selezionate questo commando dovete, per prima cosa, scegliere quale valore di mascheratura desiderate usare. Sono 

disponibili 15 diversi valori. Possono essere condivisi tra memorie di ingresso diverse. Dopo aver scelto il valore della maschera 

potete scegliere quanto, dei 4 bordi, far coprire. L‘ultimo passo è quello di scegliere il valore di grigio per i 4 lati. Se è attivata una 

mascheratura il suo livello di grigio ha la priorità sul livello di grigio delle bande dell‘Aspect Ratio. Il livello di grigio può essere 

impostato in: Output->Configs->[Config]->Other->Graybar. Inoltre, se sono necessarie le bande di grigio dell‘A.R. (a 

causa di A.R. diversi tra ingresso e uscita) la mascheratura è aggiunta alla larghezza della banda dell‘A.R.. Il comando è: 

MENU -> Input -> Video Setup -> [Resolution] -> Size -> [Aspect ratio] -> Masking -> OK 
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Menu Control 

 

Deinterlacing Mode (Modalità deinterlaccio) 

 

La modalità di default per il deinterlacing è ―Auto‖. Questa modalità commuta automaticamente tra video e film ed è 

l‘impostazione migliore per sorgenti con materiale in modalità mista che cambia tra video e film. Per sorgenti di cui si è certi siano 

in modalità interlacciata, scegliendo ‖Video‖ in questo menu si può avere un miglioramento dell‘immagine. Altrettanto può 

accadere scegliendo ―Film‖ per materiale di cui è certa la derivazione da film. Per materiale interlacciato a 60 Hz e di origine da 

film l‘uscita può essere 24, 48, 60, o 72 Hertz, per lo stesso tipo di materiale, ma a 50 Hz, l‘uscita può essere solo 50 Hz. In 

modalità ―Film‖ non sono disponibili le voci Sharpness, Noise Reduction e Adaptive Contrast. Il comando è: 

MENU -> Input -> Video Setup -> [Resolution] -> Control -> Deint -> Mode-> (Auto,Video,Film) 

 

Inter Frame Motion Detection (IFMD) (rilevamento movimento inter frame) 

Nel caso di materiale deinterlacciato (non applicabile per i film) il controllo IFMD cerca di mediare tra il minimizzare gli artefatti 

causati da effetti di spettinamento (valori bassi) e il massimizzare i dettagli (valori maggiori). Il valore di default è 6. Questo 

controllo ha maggiore effetto con la modalità di deinterlacing impostata su ―Video‖. Il comando è: 

MENU -> Input -> Video Setup -> [Resolution] -> Control -> Deint -> IFMD-> (0-15) 

Field (inversione campi/semiquadri) 

Alcune apparecchi non seguono la convenzione per l‘ordine di successione dei campi dell‘immagine video. Questo può 

manifestarsi come un eccessivo spettinamento nelle immagini. Benchè solitamente non necessario, questo comando permette di 

invertire l‘ordine dei campi video (ON), così che anche del materiale che non segue le specifiche può essere deinterlacciato in 

modo corretto. Il comando è: 

MENU -> Input -> Video Setup -> [Resolution] -> Control -> Deint -> Field -> (On, Off) 

Genlock 

Questo comando serve per minimizzare il ritardo video nella conversione da 480i/1080i a 24 Hz, e per evitare una occasionale 

perdita o ripetizione di fotogrammi. Può però rallentare il cambio di sorgente e modalità, pertanto Lumagen raccomanda di tenere 

questo comando su ―Disabled‖ nel caso di decoder Sat o DTT. Il comando è: 

MENU -> Input -> Video Setup -> [Resolution] -> Control -> Genlock -> (Auto, Disabled) 

Game Mode (modalità gioco) 

Per minimizzare la latenza video quando giocate con i video games, attivate (ON): ―Game Mode‖. Materiale interlacciato a 

480i/576i/1080i verrà trattato come se fosse 240p/288p/540p. Le impostazioni Deinterlacing e Enhance non saranno disponibili. 

Tipicamente la modalità Game viene attivata per una memoria specifica di ingresso così da poterla richiamare velocemente 

quando si gioca. Per i giochi in cui la frequenza di refresh verticale è uguale a quella di uscita del Radiance, attivare il comando 

Genlock può ridurre ulteriormente la latenza video. La modalità Game non è intesa per l‘uso con materiale video/film, come un 

programma televisivo. Il comando è: 

MENU -> Input -> Video Setup -> [Resolution] -> Control -> Game Mode -> (On, Off) 

Reinterlace (reinterlaccio) 

Aggiunge il reinterlaccio a sorgenti 480p e 576p. Questo può portare a un notevole miglioramento ad una immagine che sia stata 

deinterlacciata precedentemente in modo non ottimale. Questo comando permette anche di far uscire a 24/78/72 Hz materiale 

a 480p/576p. Con questo comando potete anche ―attivare‖ o ―disattivare‖ un tasto di scelta veloce per una specifica risoluzione 

così come attivarla o disattivarla. Se nella voce "Reinterlace <> Keys" si sceglie ―allow (consentire)‖ i tasti freccia sinistra/destra 

sul telecomando possono essere utilizzati per controllare il reinterlacing. Il tasto freccia sinistra attiva/disattiva il reinterlacing, 

mentre quello freccia destra inverte l‘ordine dei campi. A seconda di come era stata deinterlacciata l‘immagine l‘ordine dei campi 

può essere o meno importante, ma possono essere commutati velocemente per verificare eventuali differenze. Il comando è: 

MENU -> Input -> Video Setup -> [Resolution] -> Control -> Reinterlace 
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Enhance (miglioramento) 

Sharpness (nitidezza) 

Questo commando è usato per impostare la nitidezza per tutti gli ingressi. Ci sono controlli per la nitidezza orizzontale, verticale 

e diagonale (bordi) e per le texture (dettaglio fine). Generalmente è meglio lasciare questi controlli impostati a 0 o utilizzare valori 

moderati. L‘uso di valori elevati può introdurre artefatti nell‘immagine. Alcune persone preferiscono avere tutti i controlli 

impostati a 6. Altri preferiscono utilizzare solo il parametro relativo alle diagonali. Il comando è: 

MENU -> Input -> Video Setup -> [Resolution] -> Enhance -> Sharpness -> OK 

Noise Reduction (riduzione rumore) 

Il rumore detto ―mosquito (moscerino)‖ e gli artefatti a blocchi sono entrambi tipi di rumore visibili nel materiale compresso. Il 

Radiance ha sia una riduzione del rumore temporale che una speciale che aiutano a ridurre il livello del rumore che questi artefatti 

introducono nell‘immagine. E‘ supportata anche una riduzione degli artefatti a blocchi e può essere utile nei video compressi e 

che usino modalità overlay. Il comando è: 

MENU -> Input -> Video Setup -> [Resolution] -> Enhance -> Noise Red. -> OK 

Adaptive Contrast (contrasto adattivo) 

Questo comando modifica il contrasto basandosi sulla media dei livelli del 60% della parte centrale dell‘immagine. Quando 

regolate questa impostazione l‘effetto viene mostrato in una finestra al centro dell‘immagine, così da poter fare una valutazione. 

Il comando è: 

MENU -> Input -> Video Setup -> [Resolution] -> Enhance -> AdapContrast -> OK 

 

Copy (copiare) 

Potete copiare le impostazioni locali relative al miglioramento dell‘immagine ad altre risoluzioni o memorie. Il 

comando è:  

MENU -> Input -> Video Setup -> [Resolution] -> Enhance -> Copy -> OK 

 

Controlli vari di Ingresso 

Label (etichetta) 

Ciascuna memoria di configurazione di ingresso può essere identificata con una etichetta. Le frecce  e  selezionano quale 

ingresso modificare e poi quale carattere cambiare. Le frecce  e cambiano il carattere scelto. Il comando è: 

MENU -> Input -> Label -> OK 

Copy (Copiare) 

Copia le impostazioni di ingresso nelle varie memorie. Nel caso le impostazioni di ingresso siano applicabili possono essere 

copiate negli ingressi. Alcune impostazioni come la sorgente audio non possono essere copiate. Altre impostazioni possono 

essere copiate solo se hanno senso, ad esempio il tipo di un ingresso HDMI non potrà essere copiato in un ingresso Component. 

Il copiare la prima memoria di ingresso calibrata in tutte le altre memorie può velocizzarne la calibrazione. Notare che il copiare 

un ingresso SD in un ingresso HD copia la memoria SD solo nella sub-memoria SD dell‘ingresso HD. Le sub-memorie HD per le 

altre risoluzioni non vengono modificate. Copiando la memoria di un ingresso HD nella memoria di un ingresso SD si copia la 

sub-memoria SD nella sub-memoria SD dell‘ingresso HD. Copiare la memoria di un ingresso HD nella memoria di un altro ingresso 

HD copia ciascuna delle sub-memorie della risoluzione nelle rispettive sub-memorie della risoluzione degli altri ingressi HD. Il 

comando di copia dell‘ingresso copia tutti i parametri definiti dall‘utente in un‘altra memoria di ingresso o dell‘utente. Il comando 

è: 

MENU-> Input-> Copy-> OK 
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Selezionare una Configurazione di Ingresso per una Memoria di Ingresso 

NOTA: 

La Sezione seguente si applica solo nel caso sia installata la versione 102910 o successive del firmware.  

Le impostazioni di ingresso: Mode, CMS, e Style di ogni sub-memoria possono essere impostate separatamente. Ciascuna 

―sub-memoria di risoluzione‖ della memoria di ingresso punta a una memoria Mode, a una CMS  ed a una Style. Per gli ingressi 

con possibilità di risoluzione HD ciascuna memoria ha otto ―sub-memorie‖ di risoluzione che sono impostate, di default, ai valori 

di 480, 576, 720p60, 1080i50, 1080i60, 1080p24, 1080p60 e Other (Altra) selezionate automaticamente in base a risoluzione e 

frequenza di refresh del segnale in ingresso. La sub-memoria ―Other‖ è utilizzata per qualsiasi altra risoluzione in ingresso che 

non è tra quelle indicate. 

Per maggiori informazioni sul come accoppiare una memoria di ingresso a Mode, CMS e Style di uscita controllate la sezione del 

Menu relativa alla impostazione dell‘Uscita Video. 

 

PiP/PoP  (funzione presente solo sul Radiance XD) 

PiP (Picture-in-Picture -> Immagine nell‘Immagine) e PoP (Picture-outside-Picture-> Immagine esterna all‘Immagine) sono due 

funzioni molto versatili. Nella modalità PiP l‘immagine proveniente da un secondo ingresso video viene sovrapposta in una 

finestra aperta all‘interno dell‘immagine principale visualizzata a tutto schermo. Nella modalità PoP l‘immagine proveniente da un 

secondo ingresso viene visualizzata in una finestra che compare a fianco di quella principale, rimpicciolita per fare spazio. 

Ci sono 10 memorie disponibili per i vari modi PiP/PoP (0-9), Ciascuno memoria della modalità PiP/PoP ha impostazioni differenti 

tra PiP e PoP, per ingresso video, posizione dimensione, densità (trasparenza), Aspect Ratio e memoria utente. Se nella finestra 

principale è visualizzata una sorgente HDMI, la finestra PiP/PoP può visualizzare qualsiasi sorgente. Se nella finestra principale è 

visualizzata una sorgente analogica la finestra PiP/PoP può visualizzare solo quell‘ingresso video analogico e qualsiasi ingresso 

HDMI. 

Le funzioni per il controllo dell‘Aspect Ratio e delle memorie sono disponibili anche per la finestra PiP/PoP. La funzione 

―Auto-Aspect‖ degli ingressi HDMI funziona anche per la finestra PiP/PoP, il formato ―Letterbox‖ viene trattato come 4:3 e quello 

―2.35‖ com 16:9. 

Premendo un tasto per la scelta dell‘A.R. o un tasto di memoria utente da ―MEMA‖ a ―MEMD‖ dopo aver premuto PiP ―SEL‖ o 

PiP ―MODE‖ si imposta l‘A.R. o la memoria utente per la finestra PiP/PoP. 

Nota: 

Se avete selezionato la modalità di default “Common” per la Memoria di Ingresso (MENU -> Other -> 

Memory Usage -> Common), cambiando la memoria utente per la finestra Pip/PoP si cambia anche la 

memoria utente per la finestra principale. Per permettere alla finestra Pip/PoP di utilizzare una memoria di 

ingresso diversa da quella della finestra principale, scegliete la modalità “Per Input”:  

MENU -> Other -> Memory Usage -> Per Input. 

 

Tasti PiP/PoP del Telecomando 

La finestra Pip/PoP ha una etichetta che visualizza il nome dell‘ingresso per pochi secondi quando si accede alla funzionalità 

Pip/PoP tramite i tasti PiP del telecomando "SEL", "SWAP" e "MODE" 

OFF: Premere per chiudere la finestra PiP/PoP. 

SEL: Quando premuto, SEL attiva la modalità PiP/PoP. Dopo averlo premuto si può scegliere un ingresso per il Pip/PoP 

premendo un tasto numerico (facendo precedere il tasto +10 per gli ingressi con numero 10 o superiore). Potete continuare 

a cambiare l‘ingresso per il Pip/PoP premendo i tasti numerici. La selezione di in un ingresso per la finestra principale 

ridiventa disponibile non appena si preme un tasto non numerico. 

SWAP: Scambia tra loro il contenuto della finestra principale e quella PiP/PoP. Quando avviene lo scambio lo schermo può 

oscurarsi per qualche secondo. 

MODE: Quando si preme questo tasto, se la finestra Pip/PoP è spenta viene attivata. Se, dopo aver premuto "MODE", si 

preme un tasto numerico si sceglie una delle 10 modalità PiP/PoP. Potete continuare a cambiare le modalità PiP/PoP 

premendo i tasti numerici. La selezione di in un ingresso per la finestra principale ridiventa disponibile non appena si preme 

un tasto non numerico. Per modificare le impostazioni delle modalità PiP/PoP andate a: MENU -> Other -> PiP Setup. 

 



Sezione 5 – Configurazione Video 

rev 06/29/11 26 RadianceXS 

Menu PiP/PoP Setup 

La funzione PiP/PoP ha 10 memorie per le modalità. Queste sono scelte tramite il tasto ―MODE‖ del telecomando. Ciascuna 

modalità PiP/PoP può avere una propria posizione, dimensione e densità (trasparenza). Il commando è: 

MENU -> Other -> PiP Setup -> Mode Setups -> OK 

Scegliete il numero della modalità PiP oppure PoP come indicato qui di sotto: 

Mode# Sceglie uno dei numeri delle 10 modalità disponibili 

Type Sceglie PiP, POPL (PoP on left-> PoP a sinistra), POPR (PoP on right-> PoP a destra) 

Per il modo PiP, programmate i parametri desiderati nel modo seguente: 

X Sceglie la posizione orizzontale della finestra PiP 

Y Sceglie la posizione verticale della finestra PiP 

Size Sceglie le dimensioni della finestra PiP 

Density Sceglie la trasparenza della finestra PiP 

Timer Specifica se la finestra PiP rimane attiva sino a quando non è disattivata ("Off") o se scompare 

dopo un tempo specificato (in secondi) 

Label Specifica se visualizzare il titolo della finestra PiP 

Per il modo PoP, programmate i parametri desiderati nel modo seguente: 

 

Loc Allineamento verticale delle finestre principale e PoP (top-top, center-center, bottom-bottom) 

Y Sceglie l‘offset verticale dal punto di allineamento verticale 

Size Sceglie le dimensioni della finestra PoP 

Timer Specifica se la finestra PiP rimane attiva sino a quando non è disattivata ("Off") o se scompare 

                    dopo un tempo specificato (in secondi) 

         Label Specifica se visualizzare il titolo della finestra PoP 

Mascheratura Ingresso PiP 

La funzionalità PiP, se usata assieme alle funzioni Input Mask e "PiP Timer", consente la creazione di una finestra PiP speciale da 

utilizzare  con il menu a schermo (OSD) di un amplificatore o ricevitore HT. Ad esempio, un telecomando programmabile 

potrebbe attivare il PiP per un ingresso dell‘amplificatore quando si regola il volume dello stesso e visualizzare solo la parte del 

menu OSD dove compare la regolazione del volume (utilizzando la funzione Input Mask) sovrapponendola allo schermo principale 

e la finestra  PiP potrebbe essere programmata per scomparire automaticamente dopo un dato intervallo di tempo usando la 

funzione PiP Timer. Consultate la sezione Input Mask per le informazioni su come programmare la mascheratura. 

Selezione Modalità Per-Input con la funzione PiP/PoP 

Ogni ingresso ha associato, di default, un numero per la modalità PiP/PoP. Dopo un ripristino ai valori di fabbrica (factory reset), 

tutti gli ingressi vengono associati alla modalità Pip/Pop 1. Il formato del comando è: 

MENU -> Other -> PiP Setup -> PiPSEL/Mode -> OK 

Gli ingressi sono elencati a sinistra e la modalità associata di default è elencata a destra. Usate i tasti freccia a sinistra e freccia 

a destra per evidenziare o il numero dell‘ingresso o il numero della modalità. Usate I tasti freccia in alto e freccia in basso per 

scegliere l‘ingresso o la modalità. 
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Sezione 6 – Configurazione Audio 

Il Radiance supporta i formati audio HDMI 1.4. Questo significa che nel Radiance sono disponibili il Dolby Digital TrueHD™ 

e il DTS Master-Audio™. 

Come impostazione di default l‘EDID audio del dispositivo collegato all‘uscita HDMI 1 è ritrasmessa a tutte le sorgenti. Ci 

sono due modi che possono essere utilizzati per modificare ciò. Tipicamente si usa il Menu Audio (MENU -> Audio) per 

programmare il modo EDID audio. Nella maggior parte dei casi il Menu Audio è tutto quello che è necessario per impostare 

l‘EDID audio. Tuttavia, in alcuni casi un ingresso specifico, o una memoria di ingresso, possono aver bisogno di un EDID 

audio diverso. In questo caso si può modificare l‘EDID audio di ciascun ingresso (MENU -> Audio -> Audio EDID 

settings). 

Introduzione al Menu Audio 

Il Menu Audio configura l‘EDID audio che viene riportato alle sorgenti HDMI ed è indipendente dal modo EDID video. 

Questo menu, inoltre, abilita in modo selettivo le uscite audio in base a condizioni specifiche. Molte configurazioni di 

impianti possono utilizzare le impostazioni audio di default. Questi sono alcuni esempi: 

• televisione HDMI (con audio) collegata a HDMI Out 1 

• HDMI dell‘ampli collegata a HDMI Out 1 e display (senza audio) collegato a HDMI Out 2 

• HDMI dell‘ampli collegata a HDMI Out 1 con un display collegato all‘uscita HDMI dell‘ampli 

• ingresso SPDIF dell‘ampli collegato a COAX Audio Out e display (senza audio) collegato a HDMI Out 2. 

NOTA: 

L’assegnazione di un ingresso audio ad un ingresso video è fatta con il Menu di Ingresso: 

MENU -> Input -> Audio Setup -> Source -> (sorgente audio) -> OK. 

NOTA: 

Per avere tempi di commutazione degli ingressi e di accensione veloci scegliete una risoluzione di 

uscita e scegliete “USER1 EDID” per il modo audio. Ad esempio: per un display 1080p60 premendo “MENU 

0 2 7 OK” viene scelto 1080p60 eliminando la necessità, per il Radiance, di leggere l’EDID video del 

display. Scegliendo “Always” e “USER1 EDID” nel Menu Audio si elimina le necessità, per il Radiance, di 

leggere le informazioni dell’EDID audio dell’amplificatore/TV. Per maggiori informazioni consultate la 

sezione sulla Configurazione dei Comandi di Uscita e la sezione Audio. 

Ricordatevi di salvare ogni cambiamento. 

NOTA: 

Quando si usa l’uscita audio SPDIF Coassiale, l’EDID audio nel Menu 

audio dovrebbe essere impostato a: "Always USER1 EDID" 

Alcuni concetti importanti per la scelta della configurazione audio sono: 

• L ‗Audio proveniente da ciascun ingresso audio (HDMI, SPDIF, analogico) può essere inviato a una o entrambe 

le uscite HDMI, e/o alle due uscite COAX, con i limiti peculiari del formato di uscita. Ad esempio, l‘uscita audio 

digitale COAX può veicolare solamente audio PCM 2 canali, Dolby Digital, and DTS. 

• L‘EDID audio HDMI riportato alle sorgenti HDMI può essere ricevuto da entrambe le uscite HDMI, però solo per 

gli elementi comuni alle due uscite (p.es.: sono abilitate solo le caratteristiche supportate da entrambe le uscite), 

o specificate dall‘utente (User EDID). 

• L‘EDID audio riportato alle sorgenti può cambiare in modo dinamico, come configurato dall‘utente, in base a 

quale uscita HDMI ha il video attivo. NOTA: Alcune sorgenti aggiornano il proprio EDID solo all‘atto 

dell‘accensione, o non rileggono in modo appropriato l‘EDID quando viene commutato il segnale HDMI Hotplug. 

Se avete delle sorgenti che leggono l‘EDID solo all‘accensione o non rispondono in modo appropriato alla 

commutazion del segnale di Hotplug, si dovrebbe abilitare un solo modo EDID (p.es.: scegliete "always report 

user EDID" come descritto qui di seguito). 

• Come prassi si raccomanda di scegliere "User EDID". Ciò consente al Radiance di riportare l‘EDID alle sorgenti 

HDMI anche quando il display o l‘amplificatore sono spenti. Inoltre può ridurre in modo significativo il tempo di 

avvio all‘accensione. 

• Di default il modo "User EDID" è soltanto PCM 2-canali e Dolby-Digital 5.1. L‘utente può modificare "User EDID" 

per includere qualsiasi modo audio supportato dal Radiance e dal processore audio. 

• L‘EDID audio e l‘attivazione delle uscite audio sono parametri globali. Ossia, cambiano (solo) quando cambia 

l‘uscita attiva. NOTA: Il modo riportato dall‘EDID Audio è indipendente da quello dell‘EDID Video. 
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• Potete scavalcare l‘impostazione globale dell‘EDID Audio per un particolare ingresso HDMI selezionando:  

―MENU -> Input -> Audio Setup -> Audio EDID -> Custom -> Ok‖. Impostate a "Y" (sì) i modi audio 

che desiderate riportare alla sorgente per quell‘ingresso. 

• L‘audio viene spento quando viene rilevato un cambiamento all‘ingresso. Alcuni amplificatori/ricevitori hanno 
bisogno di di essere silenziati per un tempo maggiore per evitare possibili rumori indesiderati. Questo comando 
allunga il tempo: ―MENU -> Input -> Audio Setup -> Mute Control -> Long ->Ok‖. 

Navigazione Menu Audio 

Potete modificare le impostazioni per ogni voce del menu Audio, per prima cosa navigando alla voce da modificare tramite 

i tasti freccia e poi premendo il tasto ―OK‖. La voce inizierà a lampeggiare per indicare che è attivata per la modifica. Usate 

i tasti freccia per modificare l‘impostazione. Premete ―OK‖ per confermarla o ―EXIT‖ per annullarla. La voce smetterà di 

lampeggiare e si può passare alla scelta di un‘altra voce. 

 

 

Struttura Menu Audio 

Le impostazioni Audio sono globali utilizzando una struttura del tipo ―If (Se) - Then (Allora) – Else (Altrimenti)‖ basata su 

quale uscita HDMI ha il video attivo. L‘EDID video, invece, è selezionato nella memoria di ingresso ―EDID Setup‖ su una 

base di ―memoria per ingresso‖, e l‘EDID audio è selezionato globalmente in base a quale uscita HDMI ha il video attivo. 

Il risultato di questo metodo è che le informazioni dell‘EDID video possono essere prelevate da una delle uscite HDMI (o 

definita dall‘utente) e le informazioni dell‘EDID audio possono essere prelevate dalla medesima uscita HDMI o dall‘altra 

uscita HDMI (o definita dall‘utente). 

NOTA: 

Di default, l’Uscita 1 ha abilitati sia il video che l’audio, mentre l’Uscita 2 ha abilitato solo il video. 

Pertanto la configurazione di default per un sistema con un AVR e un proiettore è con l’AVR collegato 

all’Uscita 1 e il proiettore collegato all’Uscita 2. Gli esempi qui di seguito illustrano 

come modificare queste impostazioni, se lo si desidera. 

 

Audio Menu Selections 

Each line of the audio menu can have up to 6 entries. These are: Ciascuna linea del menu audio può avere sino a 6 voci: 

Selezioni Menu Audio 

Always -> Sempre 
If Out 1 (2) video on -> Se l‘Uscita video 1 (2) è attiva 
Else -> Altrimenti 
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Il Condizionale "If (Se)"  

Il primo parametro in ciascuna riga di comando può essere la proposizione ―Always (Sempre)‖, la condizione ―If (se)‖ o 

una proposizione ―Else (Altrimenti)‖. Se c‘è più di una riga, l‘ultima riga conterrà sempre una proposizione ―Else‖. Le 

proposizioni ―Always‖ o ―Else‖ non hanno condizioni. Ci sono due opzioni per la condizione ―If‖: 

•    If Output 1 is enabled for video output  

     (Se l‘Uscita 1 è abilitata per l‘uscita del video) 

• If Output 2 is enabled for video output  

     (Se l‘Uscita 2 è abilitata per l‘uscita del video)                                                 

La proposizone "then (allora)" 

Il secondo parametro è la proposizione ―then (allora)‖. Se la condizione ―If‖ è vera viene utilizzata quanto inserito dopo 

la proposizione ―Then‖, altrimenti il controllo passa al comando inserito nella riga di comando successiva. Le opzioni sono: 

• User Defined (Definito dall‘Utente) 

• Pass-through audio EDID from Output 1 (EDID audio prelevato dall‘Uscita 1) 

• Pass-through audio EDID from Output 2 (EDID audio prelevato dall‘Uscita 2) 

• Pass-through the common audio modes from Output 1 and Output 2  

     (trasferimento dei modi in comune tra Uscita 1 e Uscita 2) 

Esempio Audio 1 (Configurazione Audio di Default) 

L‘Uscita 1 pilota un amplificatore /ricevitore che può trattare l‘audio. L‘uscita 2 pilota un display che non ha capacità audio. 

Questa è l‘impostazione di default e può essere impostata come indicato: 

 
• Se l‘uscita 1 è abilitata a far transitare il video e il suo EDID indica che ci sono capacità audio, allora i dati 

nell‘EDID vengono trasferiti alle HDMI delle sorgenti collegati in ingresso. 

• Se non è vero, allora l‘EDID è impostata a riportare i formati scelti dall‘utente. 

Poichè un dispositivo dotato di HDMI non può trasmettere un segnale audio se questo è oltre le capacità del dispositivo 

collegato alla sua uscita, ciascuna riga ha un campo selezionabile indipendentemente per abilitare ciascuna uscita audio. 

Questi campi sono relativi all‘uscita HDMI 1, all‘uscita HDMI 2 e all‘uscita audio COAX. L‘impostazione di default ha le 

uscite HDMI 1 e COAX audio abilitate. Potete modificare le impostazioni dell‘User EDID per adattarle al vostro sistema. 

Esempio Audio 2 

Di seguito viene illustrato il caso di una linea singola con ―User EDID‖. 

Quando impostate l‘EDID audio a ―User EDID‖, viene mostrato il menu "User EDID settings" (nell‘esempio qui sotto è la 

finestra "PCM 2 Ch 48KHz Y"). Potete usare il menu "User EDID settings" per scegliere quali modalità audio verranno 

riportate dall‘EDID. Di default sono abilitate le modalità PCM 2-canali e DD 5.1. Altre modalità possono essere abilitate 

usando i comandi del menu. 

 
Esempio Audio 3 

L‘Uscita 1 pilota un proiettore, che non ha audio (o non viene utilizzato) , invece si utilizza l‘uscita audio COAX. L‘Uscita 

2 pilota un secondo display, che ha l‘audio e utilizza l‘audio tramite HDMI. Quando si usa la seconda uscita, la 

configurazione video è impostata per attivare l‘Uscita 2 e disattivare l‘Uscita 1. Questa configurazione consente di avere 

due display in due ambienti differenti con apparecchi diversi. Questo può essere ottenuto in questo modo: 
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Esempio Audio 4 

L‘Uscita 1 pilota, tramite HDMI, un proiettore a 1080p60 senza audio e l‘Uscita 2 pilota, tramite HDMI, un amplificatore. 

Oltre a ciò l‘uscita HDMI dell‘amplificatore pilota un TV LCD che supporta come massimo solo 720p. Quando si usa il 

proiettore (1080p60) l‘Uscita 2 dovrebbe ricevere solo l‘audio poichè il TV non accetta 1080p60. Quando si usa il TV 

dovreste scegliere una uscita video a 720p e attivare il video sull‘uscita HDMI 2. Una soluzione è quella di impostare 

MEMA con una uscita a 1080p (e disabilitare l‘uscita video2) e impostare MEMB per far uscire 720p su entrambe le 

uscite. L‘audio può essere impostato in questo modo: 

 

User EDID Audio 

Quando si seleziona una specifica modalità audio, i tasti freccia  e freccia  scelgono una modalità e si usa il tasto 

freccia  per attivarla/disattivarla. 

Inserire Un EDID Audio Specifico in Memoria 

Se un ingresso, o una Memoria di ingresso, richiede un EDID specifico, questo può essere impostato nel menu Audio. Ogni 

Memoria di ingresso può essere configurata per usare l‘EDID audio globale, oppure una specifica lista di modalità audio 

da comunicare alla sorgente. Il comando è: 

MENU -> Input -> Audio Setup -> Audio EDID 

Selezione Sorgente Audio di Default 

Per modificare la sorgente audio abbinata ad un particolare ingresso, prima scegliete l‘ingresso video e successivamente 

scegliete la sorgente audio desiderata. La stessa sorgente audio può essere abbinata a più ingressi video. Il comando è: 

MENU -> Input -> Audio Setup -> Source -> (scegliere l’ingresso audio) -> OK 

Di default gli ingressi video sono abbinati alle seguenti sorgenti audio: 

 

 

Numero 
Ingresso 

Tipo 
Ing. Video 

Sorgente 
Audio 
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Sezione 7 - Calibrazione 

Il vostro sistema HT ha bisogno di essere calibrato. Per rendere più brillanti le immagini nelle show room la maggior parte 

dei produttori di display modifica intenzionalmente la calibrazione degli stessi rispetto agli standard. Sfortunatamente la 

maggior parte dei display non possiede i controlli necessari per eliminare questi errori. La funzione primaria del Radiance 

è correggere questi errori intenzionali ed anche quelli non intenzionali, così che l‘immagine venga visualizzata come 

l‘aveva intesa il regista. Il Radiance offre tutta una serie di funzioni dedicate a questo compito. 

Si raccomanda di affidarsi ad un calibratore professionista per effettuare questo lavoro. Il calibratore professionista ha 

tutti gli strumenti e l‘esperienza necessaria per far rendere al massimo delle sue possibilità il vostro display. Se lo preferite, 

potete migliorare l‘immagine senza bisogno di ricorrere ad un professionista. Dovete imparare ad utilizzare le immagini di 

prova del Radiance oltre ad avere un generatore di immagini test o un disco di calibrazione (come AVIA, DVE, Spears & 

Munsil High-Definition Benchmark) (n.d.t.: od anche file/dischi offerti gratuitamente da alcuni Forum del settore, come 

AVS o AVM). E‘ poi necessario impiegare un po‘ di tempo per imparare come i vari controlli interagiscono con l‘immagine 

e come influiscono sulla sua qualità.. 

Per comprendere la calibrazione del Radiance è importante ricordarsi che i parametri di impostazione e di calibrazione 

sono suddivisi in ―memorie di ingresso‖ e ―configurazioni di uscita‖. Le memorie di ingresso servono per le impostazioni e 

calibrazioni specifiche di ciascuna sorgente. Le configurazioni di uscita riguardano solo le impostazioni e la calibrazione del 

display. Queste sono trattate in un‘altra parte di questo manuale. 

Si raccomanda di utilizzare le immagini di prova interne del Radiance per calibrare la configurazione di uscita. Questo fa 

sì che qualsiasi variazione tra le sorgenti (dimensione, colore, livelli) non influenzi la calibrazione del display. C‘è da 

ricordare che alcuni professionisti preferiscono usare un generatore di immagini di prova per tutte le calibrazioni. Questo 

è un metodo altrettanto valido. Dopo che il display è stato calibrato, le differenze tra i vari ingressi possono essere 

calibrate usando delle immagini di prova riprodotte dagli apparecchi collegati ai singoli ingressi o da un generatore. 

Di seguito viene illustrata la sequenza di calibrazione raccomandata da Lumagen. 

Impostare a zero (o su neutro) i controlli dell’immagine del display 

• Disattivare le funzioni per il miglioramento dell‘immagine del display. Alcuni controlli di ―miglioramento‖ come 

Nitidezza, DRC e alcune modalità di colore in effetti peggiorano la qualità dell‘immagine. Inoltre le funzioni 

analoghe presenti sul Radiance lavorano meglio quando nel display queste funzioni sono disabilitate. 

• Impostare la temperature di colore del display in modo che il bianco sia il più vicino possibile a ―D65‖.  Sovente 

questa condizione è indicata come ―D65‖, ―warm (caldo)‖ o modalità colore ―cinema‖, questo però varia da 

produttore a produttore. 

Calibrare I livelli del nero e del bianco usando i controlli del display. 

• Per calibrare i livelli del nero e del bianco del display scegliere la schermata di prova ―contrast‖ del Lumagen. 

Usare il tasto freccia  per scegliere la schermata Contrast 1 (o Contrast 2). La schermata Contrast 1 ha due 

rettangoli bianchi e due neri. Nelle aree scure ci sono due barre verticali, una a 4 IRE e una a -4 IRE. Nell‘area 

bianca ci sono due barre verticali, una a 96 IRE e una a 104 IRE. Ricordate che 0 IRE è il livello di riferimento 

del nero e 100 IRE è il riferimento per il bianco. Poiché -4 e 104 sono fuori dal normale intervallo di valori dal 

nero al bianco non tutti i display li visualizzeranno. Il comando per la schermate di prova è:   

MENU -> Other -> Test Pattern -> Reference -> OK 

NOTA: 
"freccia  e " sceglie il gruppo di schermate, "freccia  e " in alcune schermate cambia l’IRE,  

"2" nasconde il menu, "4" salta tra i gruppi di schermate, "CLR"esce completamente, "Ok" esce e 

lascia visualizzata la schermata. Uscendo con "Ok" potete cambiare tra l’immagine inviata dalla 

sorgente e la schermata di prova con "Prev", usando "Alt" per tornare al comando per le schermate.  

Per modificare la durata della visualizzazione della schermata:  

“MENU -> Other -> Menu control-> Timeouts -> Test pattern timeout -> 

(Normal normale, Slow lento, Never mai)-> Ok” 

• Regolate il livello del nero usando il controllo Luminosità (Brightness) del display. Regolate in modo che la barra 

a 4 IRE sia appena visibile sullo sfondo nero a 0 IRE. Non ci dovrebbero essere differenze visibili tra lo sfondo 

e la barra a -4 IRE. La cosa non ha molta importanza calibrando con la barra a 4 IRE, ma può essere utile 

nell‘ottimizzare il livello del nero in un display che supporti il blacker-than-black o BTB (più nero del nero). 

• Regolate il livello del bianco usando il controllo Contrasto del display. Regolate in modo che la barra a 96 IRE sia 

appena visibile sullo sfondo a 100 IRE. Se il display supporta il whiter-than-white o WTW (più bianco del bianco) 
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può essere visibile la barra a 104 IRE. Non è necessario, ma indica che c‘è ancora spazio di lavoro sopra al livello 

del bianco. 

• Controllate il vostro risultato usando una immagine reale. Alcuni display possono essere regolati in modo che la 

barra a 96 IRE sia visibile, ma l‘immagine non sembra corretta a causa di una impostazione troppo alta del 

contrasto. In questo caso regolate il contrasto del display per ridurre la luminosità massima sino a quando 

l‘immagine non apparirà corretta. 

• Se le barre 4 e/o 96 IRE non possono essere visualizzate dopo aver regolato i controlli, verificate che sia stato 

selezionato il livello video di uscita corretto (Video o PC). Il comando è: 

MENU -> Output -> Styles -> [Style] -> HDMI Format -> Type -> (PC, Video) 

Color Management (Gestione Colore) 

I controlli del sistema di gestione colore del Radiance (CMS) sono usati per calibrare la scale dei grigi del display, il Gamma 

più i colori primari e secondari (n.d.t.: detti anche complementari). L‘uso di questi controlli richiede conoscenze avanzate 

nonché una attrezzatura speciale. Suggeriamo di rivolgersi ad un tecnico video qualificato. 

Calibrare il bianco D65 a100 IRE usando i controlli del display 

• Ricordatevi che Lumagen consiglia di rivolgersi ad un calibratore professionista per calibrare la scala dei grigi. 

• E‘ sempre meglio, quando è possibile,  calibrare il punto del bianco al 100% della scala dei grigi sul display. Se 

il display ha una propria regolazione della scala dei grigi calibrate il il punto del bianco al 100% come indicato 

qui di seguito. In caso contrario saltate questo passo. 

• Per calibrare la temperature di colore a 100 IRE usate i controlli del display e la schermata 100 IRE del Radiance. 

Questa schermata contiene una finestra bianca su uno sfondo nero. Navigate tra i menu delle schermate di 

prova e usando il tasto freccia a destra scegliete quella con la finestra a 100 IRE. Il comando è: 

MENU -> Other -> Test Pattern -> Reference -> OK 

• Regolate la temperature di colore del bianco 100% a D65 usando i controlli del display per la calibrazione 

personalizzata della scala dei grigi. Ricordatevi che  se deve essere calibrato il gamut, la temperatura di colore 

selezionata nel display dovrebbe essere una dove i colori primari Rosso, Verde e Blu cadono esternamente al 

triangolo del colore CIE per lo spazio colore che si desidera. 

• Se il Punto del Bianco al 100% del display non può essere calibrato, scegliete sul display una modalità colore che 

dia un risultato per il Punto del Bianco al 100% che sia il più vicino possibile alle specifiche D65. Usate la 

calibrazione White del CMS del Radiance  per regolare il Punto del Bianco a 100%. 

• Alcuni display di alto livello possiedono dei menu per una calibrazione avanzata. Un calibratore esperto può 

scegliere di utilizzare alcune di queste opzioni per eseguire una calibrazione addizionale prima di completare la 

calibrazione tramite i controlli del Radiance. 

Calibrare il Gamut dei Colori Primari del Radiance 

• Molti display digitali hanno i primari savrasaturi. I controlli del CMS del Radiance permettono la correzione delle 

caratteristiche dei colori primari e secondari. Ricordate che i colori primari possono essere riposizionati solo 

all‘interno del triangolo che è definito dalla posizione originale, non corretta, dei colori primari del display. Se un 

display ha dei colori primari desaturati (come un tipico display CRT) questi non possono essere corretti. 

• Ricordate che se fosse necessario, il punto del Bianco al 100% potrebbe essere regolato usando la calibrazione 

del punto del bianco del gamut piuttosto che usare il menu di calibrazione della scala dei grigi. 

• Per poter eseguire le modifiche il menu del Radiance deve essere impostato a ―service mode‖. Il comando 

     è:     MENU -> Other -> Menu control -> Menu mode -> Service mode -> OK 

• L‘uso del comando per la calibrazione del gamut è descritto nel Tech Tip n.2. Il comando è: 

  MENU -> Output -> CMS's -> [CMS] -> Color Gamut -> OK 

Calibrare scala dei grigi e Gamma nel Radiance 

• A questo punto andrebbero calibrati la scala dei grigi e il Gamma. La regolazione di questi parametri è parte 

essenziale nel processo di calibrazione video. Il display dovrebbe essere già stato regolato ad un temperatura 

di colore vicina al punto D65 e il punto del Bianco a 100 IRE dovrebbe essere stato calibrato usando i controlli 

del display o tramite il punto del Bianco nel gamut con il Radiance, se fattibile. Successivamente si dovrebbero 

usare i controlli parametrici della scala dei grigi del Radiance per calibrare gli altri livelli di grigio. 
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• La calibrazione della scala dei grigi regola il ―colore del grigio‖ in modo che il colore ―grigio‖ sia conforme 

allo standard (punto D65 per le immagini a colori) a tutti i livelli, dal Nero al Bianco. 

 

Il Gamma è la curva di risposta nell‘intervallo dal Nero al Bianco ed è anch‘essa uno standard che deve 

essere rispettato. Lumagen ha sviluppato un metodo unico di calibrazione della scala dei grigi e del Gamma 

a 2, 5, 11, 12 o 21 punti, che consente una ottimizzazione sia della scala dei grigi che del Gamma sull‘intero 

intervallo dal Nero al Bianco e non solo in uno o due punti. Il comando è: 

MENU -> Output -> CMS's -> [CMS] -> Gray/Gamma -> OK 

• Il comando Gamma Factor sposta verso l‘alto o verso il basso il Gamma del video in uscita. Poiché il 
Radiance è inserito nel mezzo della catena video, il suo obiettivo di base è quello di non influenzare 
il Gamma dell‘immagine e, pertanto, il Gamma di default del Radiance è 1.00. Cambiando il Gamma 
Factor si ottiene una regolazione grossolana del Gamma del display. Dovrebbe essere impostato a 
(Desired Gamma / Measured Gamma). Il comando è:                                                       

MENU -> Output -> CMS's -> [CMS] -> Gamma Factor -> OK 

• Dopo aver completato la calibrazione dell‘uscita, copiate il risultato in tutte le memorie di configurazione. 

Il commando è:  

MENU -> Output -> Copy -> OK 

• É una buona idea salvare la configurazione prima di procedere oltre. Il comando è: 

MENU -> Save -> Save -> OK -> OK  

Ripetere la calibrazione di gamut,  

scala dei grigi/Gamma 

• Poiché le calibrazioni del gamut e della scala dei grigi/Gamma interagiscono in un certo grado tra di loro, 

è importante ripeterle entrambe sino a quando non si siano raggiunti dei buoni risultati per entrambe. 

Ricordate che i successivi passi: Colore/Tinta, interagiscono anche loro con questi controlli. 

Calibrare Colore e Tinta in Uscita del Radiance 

• Se il gamut, la scala dei grigi/Gamma sono stati calibrati usando una sonda o uno spettrofotometro e il 

display è afflitto da una accentuazione del Rosso, del Verde o del Blu i controlli per la regolazione di Colore 

e Tinta nel menu di Configurazione di Uscita possono essere impiegati per correggere questi errori 

particolarmente evidenti nelle tonalità della pelle. 

• Se non è stata effettuata alcuna calibrazione del gamut o della scala dei grigi i comandi relativi alla 

regolazione del Colore, della Tinta e degli offset Colore/Tinta possono essere comunque impiegati per 

migliorare la fedeltà dei colori usando le schermate di prova con le barre a colori ed i filtri colorati. C‘è da 

ricordare che i filtri colorati non sono l‘ideale, così ogni qual volta sia possibile il gamut, la scala dei 

grigi/Gamma e Colore/Tinta dovrebbero essere calibrati impiegando una sonda o uno spettrofotometro, 

come già indicato. Regolate i controlli Colore (Color) e Tinta (Hue) nel menu di uscita del Radiance 

usando una schermata con le barre di colore ed un filtro Blu. Questo tipo di procedura è spiegata nei 

DVD/BD test cui si è gia fatto cenno in precedenza. Successivamente regolate gli offset di colore (Color 

Red) e Tinta (Hue Red) relativi al Rosso usando una schermata con le barre di colore rosse ed un filtro 

rosso. Infine regolate gli offset di Colore (Color Green) e Tinta (Hue Green) relativi al Verde usando 

una schermata con le barre di colore verde e un filtro verde. Impostate il menu in ―Service Mode‖, scegliete 

le schermate di prova con le barre colorate  con i comandi del menu. Mentre viene visualizzata una 

schermata, premendo Menu la schermata rimane visualizzata e si sceglie direttamente il menu Color/Hue. 

Il comando è: 

MENU -> Other -> Test Pattern -> Adjustable -> [scegliere schermata] 

-> OK MENU -> Output -> CMS's -> [CMS] -> ColorDecoder -> OK 

Ripetere le calibrazioni di gamut, scala dei grigi/Gamma e Colore/Tinta. 

• Poichè le regolazioni di gamut, scala dei grigi/Gamma e Colore/Tinta interagiscono tra loro in una certa 

misura, è importante ripetere tutti e tre i passi precedenti sino a quando non si raggiunge un buon risultato 

per tutti. 
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Calibrare l’overscan di ingresso del Radiance, Nero, Bianco, Colore e Tinta 

• Il Lumagen mette a disposizione 4 memorie indipendenti per la configurazione di ciascun ingresso, da MemA   

sino a MemD. La calibrazione di ciascun ingresso è indipendente da quelle degli altri ingressi e sono possibili 

configurazioni multiple indipendenti per ciascun ingresso. Un utilizzo delle calibrazioni multiple di ingresso per 

ogni ingresso può essere, ad esempio, quello di calibrare MemA per la visione durante il giorno e MemB per 

quella notturna. Inoltre, ciascuna memoria di ingresso ha calibrazioni separate per ciascuna delle otto 

risoluzioni d‘ingresso [Controllate la Sezione per la Configurazione delle Memoria]. Tipicamente l‘ingresso per i 

DVD, o Bluray, è calibrato per primo utilizzando un disco test (DVD o Bluray) o un generatore di segnali test. 

Successivamente i risultati di questa calibrazione sono copiati in tutte le memorie come punto di riferimento da 

cui partire per le calibrazioni delle altre sorgenti. Tuttavia, se lo si desidera, qualsiasi altra sorgente può essere 

calibrata per prima. 

• Impostate sul Radiance un Aspect Ratio di 4:3 (1.33) per uno schermo 4:3, 16:9 (1.76) per uno schermo 16:9, 

o 2.35 per un proiettore con lente anamorfica per questo A.R. L‘Aspect Ratio dell‘ingresso dovrebbe essere 

impostato prima di regolare l‘overscan. 

• Fate visualizzare sul display una schermata test per la regolazione dell‘Overscan di quell‘ingresso. 

• Regolate i controlli Size e Position di quell‘ingresso. In questo modo avrete scelto quali pixel visualizzare. 

Regolate per primo l‘angolo in alto a sinistra (CropTopLeft) dell‘immagine. Successivamente regolate l‘angolo in 

basso a destra (CropBotRight). Con sorgenti con A.R. 16:9 ed a 1080i/p il controllo Size dovrebbe essere usato 

solo se strettamente necessario per schermi 16:9, così che il processo di scaling rimanga inattivo in modo da 

mantenere l‘immagine il più possibile nitida. Il comando è: 

MENU-> Input-> Video Setup-> [Resolution]-> Size-> [Aspect]->  

(Crop TopLeft, Crop BotRGHT) 

• Visualizzate sul display la schermata di prova per il Contrasto o quella "Needle Pulses (Impulsi ad Ago)". 

• Regolate il livello del Nero. Poiché i livelli tra Lumagen e display sono già stati regolati in precedenza nella 

Sezione dedicate alla Calibrazione dell‘uscita, si dovrà usare il controllo del livello del Nero di ingresso interno al 

Radiance. In questo modo si possono correggere le differenze tra le diverse sorgenti. Ricordatevi che molte 

emittenti satellitari e digitali terrestri utilizzano livelli del Nero diversi per materiale SD e per quello HD. L‘uso del 

Radiance è uno dei pochi modi per correggere questo errore. Per regolare il livello del Nero si raccomanda di 

usare una immagine apposita, che mostra due barre verticali  (2 e 4 IRE) in movimento su uno sfondo nero. Il 

motivo è dato dal fatto che in molti display il livello del Nero varia con l‘intensità media visualizzata. Poiché il 

livello del Nero è maggiormente critico nelle scene scure questo metodo assicura la regolazione migliore. Il 

comando è: 

MENU-> Input-> Video Setup-> [Resolution]-> Picture -> Black -> OK 

• Regolate il livello del Bianco (contrasto). Poiché i livelli tra Lumagen e display sono già stati regolati in 

precedenza nella Sezione dedicate alla Calibrazione dell‘uscita, si dovrà usare il controllo Contrast di ingresso 

interno al Radiance. Il comando è: 

MENU-> Input-> Video Setup-> [Resolution]-> Picture-> White -> OK 

• Visualizzate la schermata di prova "Colorbar (Barre di Colore)", a volte denominata anche "SMPTE bar". 

• Regolate i controlli Color e Hue (Tinta) e poi Color e Hue offsets per il Rosso (Red) e il Verde (Green). I controlli 

dei display Color e Hue dovrebbero essere già stati impostati al valore di default prima di iniziare qualsiasi 

regolazione. Per prima cosa regolate Color e Hue usando la schermata con le barre di colore blu e il  filtro blu, 

Successivamente regolate gli offsets del colore Rosso (Color Red) e della Tinta (Hue Red) usando le barre di 

colore rosso e un filtro rosso. Infine regolate gli offsets del colore Verde (Color Green) e della Tinta (Hue 

Green) usando le barre di colore verde e un filtro verde. Il comando è: 

MENU-> Input-> Video Setup-> [Resolution]-> Picture-> ColorDecoder -> OK 

• Visualizzate la schermata di prova per il controllo "Y/C Delay" (Ritardo Luma/Croma). 

• Regolate il ritardo Luma/Croma. Usate il controllo del Radiance per minimizzare l‘errore di temporizzazione nel 

Blu e nel Rosso nei confronti del segnale di Luminanza. I canali CB e CR sono calibrati indipendentemente. 

MENU -> Input -> [Resolution] -> Picture -> YC Delay -> OK 

• Potreste desiderare di copiare la configurazione appena calibrata in tutte le altre memorie di configurazione in 

     modo da avere un punto di partenza. Il comando è: 

MENU -> Input -> Copy -> OK 
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• Se lo desiderate, passate alla MemB e ripetete i passi precedenti per fare una calibrazione con una percentuale 

di luce ambiente diversa. 

• Calibrate gli altri ingressi. 

• Se lo desiderate, potete dare un nome agli ingressi. Il commando è: 

MENU -> Input -> Label -> OK 

• Se lo si desidera, si può bloccare la configurazione. Il comando è: 

MENU -> Other -> Menu Mode-> Locked -> OK 

• SALAVARE LA CONFIGURAZIONE 

MENU -> Save -> Save-> OK-> OK 
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Sezione 8 – Comandi Vari 
 

Impostazioni Sistema 

Menu Mode (Modalita’ Menu) 

Il commando Menu Mode controlla quali impostazioni possono essere modificate nel Menu. In modalità Locked (bloccata) 

non si può modificare nulla nelle modalità User Mode (Modalità Utente), Service Mode temporary (Modalità  Servizio 

temporanea – rimane impostata solo sino allo spegnimento del Radiance) e Service Mode permanent (Modalità Servizio 

permanente – rimane sempre impostata). L‘impostazione di default è User Mode, che permette l‘accesso ai controlli di 

base. Il Service Mode consente l‘accesso a tutti i controlli, compresi i controlli al gamut colore. La configurazione può 

essere bloccata per prevenire modifiche involontarie. Quando è stata scelta la modalità Locked la selezione degli degli 

ingressi funziona normalmente, ma tutte le regolazioni sono bloccate. Il comando è: 

MENU -> Other -> Menu control-> Menu Mode ->  

(Locked, User mode, Service mode temporary, Service mode permanent) 

Timeouts (durata) 

In modo "Normal" il menu e le schermate di prova scompaiono automaticamente dallo schermo dopo circa 3 minuti. 

Impostando "Slow" si estende la durata di 10 volte. Le schermate di prova hanno anche una ulteriore impostazione "Never 

(Mai)". Il comando è: 

MENU 0 9 0 5 (Normal, Slow) Ok 

o MENU -> Other -> Menu control-> Timeouts -> (Normal, Slow, Never) 

OSD Enable (Attivazione OSD) 

Attiva o disattiva l‘On-Screen-Display (OSD – Visualizzazione a schermo) dei comandi dell‘utente. Se abilitato l‘OSD 

visualizza, in basso al centro, l‘ingresso selezionato, l‘A.R. d‘ingresso e lo zoom. Il comando è: 

MENU -> Other -> Menu control-> OSD enable -> (On, Off) 

In Reselect (riselezione ingresso) 

Se è impostato a ―On (attivo)‖ quando viene riselezionato l‘ingresso attualmente attivo lo stesso viene riinizializzato e 

viene mostrato il numero corrispondente a quell‘ingresso. Il comando è: 

MENU -> Other -> Menu control-> In Reselect -> (On, Off) 

Menu Placement (posizione menu) 

In ―Standard‖ il menu viene visualizzato al centro dello schermo. Scegliete ―Center Open (Centro libero)‖ per spostare il 

menu così che il centro dello schermo rimanga libero per le misure di calibrazione del display.. Il comando è: 

MENU -> Other -> Menu control-> OSD enable -> Menu placement -> (Standard, Center open) 

Input Menu (menu ingresso) 

Questa opzione abilita la comparsa della lista degli ingressi che si possono scegliere quando si preme il tasto ―Input‖ sul 

telecomando. Il comando è: 

MENU -> Other -> Menu control-> Menu Options -> Input Menu -> (Off, On) 

OnOff Setup (Stato All’Accensione) 

AutoOn 

Tramite questa opzione il Radiance può essere impostato per attivarsi automaticamente ―Turn On‖ quando viene fornita 

tensione oppure per rimanere in modalità standby ―Standby‖. Il comando è: 

MENU -> Other -> OnOff Setup -> Auto On -> (Standby, Turn On) 
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Input Select (ingresso selezionato all’accensione) 

Questa comando imposta quale ingresso e memoria di ingresso vengono selezionati quando l‘unità viene accesa, sia dopo 

che è stata rimossa l‘alimentazione che dopo una condizione di standby. Il comando è: 

MENU -> Other -> OnOff Setup -> Input Select-> (After Power Removed, After Standby) 

 

On/Off Message (messaggio acceso/spento) 

Tramite la connessione RS232 si può inviare ad un dispositivo esterno una stringa programmata opportunamente per 

accendere o spegnere il dispositivo stesso. Il comando è: 

      MENU -> Other -> OnOff Setup -> (On Message, Off Message) 

Message Control (controllo messaggio) 

Imposta i parametri RS232 che vengono utilizzati per inviare a un altro dispositivo il messaggio On/Off. Il comando è: 

      MENU -> Other -> OnOff Setup -> Message Ctl 

Test Patterns (schermate di prova) 

Attenzione: 

Le schermate di prova possono provocare bruciature ai display al plasma o CRT se visualizzate per più di 
pochi secondi. 

L‘utilizzatore può scegliere tra una vasta selezione di schermate di prova. Mentre si è nel menu Test Pattern i tasti freccia 

 e  scelgono un gruppo di immagini prova. Premere il tasto ―4‖ per passare da una immagine all‘altra di un singolo 

gruppo. In molte schermate l‘intensità può essere regolata da 0 a 100 IRE, in passi di 5 IRE, usando i tasti freccia  e . 

Le schermate ―Reference‖ sono influenzate solo dalla impostazione del livello video di uscita PC/Video. Le schermate 

―Adjustable‖ consentono di vedere l‘effetto delle regolazioni del sistema di gestione del colore (CMS) in uscita. La 

schermata ―Warm Up‖ visualizza una schermata bianca da 20 IRE a 50 IRE, utile per riscaldare il display prima di una 

calibrazione. 

Per uscire dal menu Test Pattern, lasciando però visibile sullo schermo la schermata di prova, premere ―OK‖. In questo 

modo potete variare vari parametri per giudicare il loro effetto sulla schermata. Premere ―Prev (Precedente)‖ per 

commutare tra il segnale in ingresso e la schermata di prova. Premere ―Alt‖ per tornare al menu Test Pattern. Le funzioni 

―Prev‖ e ―Alt‖ sono disponibili solo se sullo schermo è stata lasciata la schermata di prova tramite la pressione del tasto 

―OK‖. Gli ingressi video sono numerati da 1 a 10. Per gli ingressi da 1 a 9 premere, sul telecomando, il tasto ―Input‖ 

seguito dal tasto numerico corrispondente. Per l‘ingresso 10 premere ―Input‖ quindi il tasto ―0‖. Il comando è: 

MENU -> Other -> Test Pattern-> Pattern -> (Reference, Adjustable, Warm up) 

Remote Ctl (telecomando) 

Consente di cambiare l‘impostazione di default nell‘uso dei tasti freccia. Di default i tasti Freccia Su e Freccia Giù possono 

essere utilizzati per controllare lo zoom. I tasti Freccia a destra e Freccia a Sinistra possono essere utilizzati per scegliere 

l‘Aspect Ratio. Si può disabilitare queste funzioni extra selezionando ―Off‖. Il comando è: 

MENU->Other->I/O Setup->Remote Ctl->(Up/Down arrows, Rt/Left arrows)->(On, Off) LED 

LED Setup 
Questo comando controlla il comportamento del LED Verde sul pannello frontale. Si può scegliere tra ―Green (verde)‖, 

così che il LED funga da indicatore di accensione o ―Dark (spento)‖, così che sia spento quando il Radiance è operativo (in 

Standby il LED è rosso). Il comando è: 

MENU -> Other-> I/O Setup -> LED Setup -> (Green, Dark) 

RS-232 Setup (Impostazione RS-232) 
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Impostando ―Echo‖ su ―On‖ il Radiance rimanderà al dispositivo collegato tutti i caratteri che gli pervengono. Impostando 

―Off‖ il Radiance manderà solo un messaggio all‘accensione. Impostando ―Echo‖ su ―Off with Status‖ il messaggio di 

on/off inviato cambierà in base allo stato. Controllate il TechTip 11 per l‘uso dei delimitatori e per maggiori dettagli. Il 

comando è: 

MENU -> Other -> I/O Setup -> RS-232 Setup -> (Echo, Delimiters) -> (On, Off) 

3D Glasses (occhiali 3D) 

Queste impostazioni controllano l‘Adattatore Lumagen per gli Occhiali 3D quando è collegato all‘uscita HDMI del Radiance 

e che viene attivato scegliendo Enable (Attiva). L‘impostazione Delay (Ritardo) regola il momento di apertura 

dell‘otturatore degli occhiali. Se l‘effetto 3D non sembra corretto può darsi che sia stato invertito il controllo delle lenti 

destra e sinistra, selezionando Polarity (Polarità) si può correggere questo errore. Il comando è: 

MENU -> Other -> I/O Setup -> 3D Glasses -> (Delay, Polarity, Enable) 

 

Auto Select (selezione automatica ingresso) 

Con questa funzione si può indicare al Radiance l‘ordine con cui cercare automaticamente l‘ingresso su cui è presente un 

segnale. Di default la lista è vuota e va indicata, in corrispondenza alla Priorità (Priority) il numero dell‘ingresso (Input #) 

che si vuole assegnare. Priorità 1 è l‘ingresso che viene controllato per primo, se su questo non è presente alcun segnale 

dopo circa 5 secondi il Radiance passa a controllare l‘ingresso indicato con Priorità 2 e coì via sino al termine della lista, 

se al termine non è ancora stato rilevato alcun segnale il Radiance, dopo circa 8 secondi, ricomincia dall‘ingresso con 

Priorità 1. Con i tasti freccia in alto e freccia in basso si scorrono le Priorità della lista, con i tasti freccia a destra e freccia 

sinistra si scorrono gli ingressi disponibili sul Radiance; ―1‖ inserice una nuova Priorità nella lista, ―3‖ la cancella, con 

―OK‖ si accetta la lista e si torna al menu, con ―EXIT‖ si torna al menu senza fare cambiamenti. Il comando è: 

MENU -> Other -> I/O Setup -> Auto Select -> (,,,, 1, 3, OK, EXIT) 
 
 

Impostazioni Modalità PipPop  (solo RadianceXD) 

La funzione Pip/Pop ha 10 modalità che possono essere scelte tramite il tasto PIP MODE sul Telecomando. La modalità 

può essere impostata per essere ―Pip‖ (picture-in-picture) oppure ―Pop‖ (picture-outside-picture). Possono essere inserite 

impostazioni diverse per posizione, dimensione e densità (trasparenza). Il comando è: 

MENU -> Other -> PipPop Setup -> Mode Setups -> Ok 

PipSel Mode  (solo RadianceXD) 

Le impostazioni per la modalità Pip/Pop di default che si utilizza per ciascun ingresso quando si preme il tasto PIP SEL sul 

telecomando. Scegliendo "None" (nessuna) si mantengono quelle della precedente modalità Pip/Pop. Il comando è: 

MENU -> Other -> PipPop Setup -> PipSel/Mode -> Ok 

Zoom Step (passi Zoom) 

Questo comando sceglie la dimensione dei passi a cui avviene lo zoom: 5% o 15%.  

Il comando è: MENU -> Other -> Zoom step -> (5%, 15%) 

Quick Keys (tasti di scelta rapida) 

Questo comando aggiunge un ulteriore menu opzionale, chiamato ―QuickKeys‖, al primo livello del menu e dà l‘accesso 

a funzioni che sono solitamente selezionate tramite i tasti del telecomando. Questo menu può essere utilizzato con i 

telecomandi programmabili che dispongono di un numero limitato di tasti. Potete usare i tasti freccia del telecomando per 

scegliere una delle funzioni, premendo poi ―OK‖ per eseguirla. (0)4:3, (1)LBOX, (2)16:9, (3)1.85, (4)2.35, (5)NLS), 

(6)Zoom+, (7)Zoom-), (8)MemA, (9)MemB, (n/a)MemC, (n/a)MemD, (n/a)3D Off, (n/a)3D SbyS, (n/a)3D TopB. Il 

comando è: 

MENU -> Quick Keys -> (function) -> Ok 
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Memory Usage (uso delle memoria di configurazione) 

Come default, quando si seleziona una memoria di configurazione (A-D) la selezione si applica a tutti gli ingressi. Per 

esempio, se è attivo l‘ingresso 1 e si seleziona l‘ingresso 2 e poi si seleziona anche ―MemB‖, se si seleziona nuovamente 

l‘ingresso 1, questo utilizzerà la memoria di configurazione 1B. Questo modalità è identificata con la voce ―Common‖. Essa 

viene generalmente utilizzata quando si desidera usare per tutti gli ingressi una configurazione specifica per il giorno e 

una per la notte comune. 

Potete impostare l‘uso delle memoria anche nella modalità ―Per Input‖. In questo modo la scelta della memoria di 

configurazione è indipendente per ciascun ingresso. Usando sempre l‘esempio precedente: scegliendo l‘ingresso 1A, 

cambiando a ingresso 2, scegliendo poi ―MemB‖ e ritornando poi ancora all‘ingresso 1, la configurazione di memoria 

utilizzata sarà la 1A. Il comando è: 

MENU -> Other -> Memory Usage -> (Common, Per Input) 

 

Salvare la Configurazione 

Save (salva) 

NOTA: 

Se, dopo aver effettuato delle modifiche, non viene eseguito il comando Save, le modifiche 

andranno perse quando l’unità viene posta in Standby o viene spenta. 

Il comando salva in modo permanente la configurazione corrente. Ricordatevi che, una volta salvata, la configurazione 

viene mantenuta anche in caso di spegnimento totale dell‘apparecchio. La precedente configurazione di memoria viene 

mantenuta per permettere di tornare indietro alla condizione precedente. Potete utilizzare il programma Radiance 

Configuration Utility per memorizzare su un PC il file di configurazione. Il comando è: 

MENU -> Save -> Save -> OK -> OK 

 

Undo (annulla) 

Fa ritornare alla configurazione precedente a quella salvata con il comando Save. Ripetendo il comando Save/Undo si 

commuta tra le due ultime configurazioni salvate. Il comando è: 

MENU -> Save -> Undo -> OK 

Restore ISF calibration 

(Ripristina calibrazione ISF) 
Durante la configurazione il tecnico video può salvare la configurazione ottenuta in una memoria speciale nascosta. 

Questo comando ripristina tale configurazione nell‘eventualità che l‘utente cancelli inavvertitamente la configurazione in 

uso. E‘ poi necessario eseguire il comando Save per rendere permanente il ripristino effettuato. Il comando è: 

MENU -> Save-> Restore ISF-> OK 

Revert To Factory Settings 

(ripristino ai valori di fabbrica) 
Imposta tutti i valori a quelli di default come impostati in fabbrica. E‘ necessario eseguire poi il comando Save per rendere 

permanente la modifica. Il comando è: 

MENU 0 9 9 9 

Oppure  

MENU -> Save-> FactoryReset -> OK 
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Sezione 9 – Supporto 3D 

Il Radiance supporta la modalità HDMI 1.4 ―3D‖. Questo include la selezione di una sorgente 3D, l‘elaborazione del segnale 

3D, la scalatura 3D, il controllo dell‘Aspect Ratio 3D e la conversione del segnale 3D. Il Radiance può stirare verticalmente 

le immagini 3D per l‘uso con uno schermo 2,35 o con sistemi che utilizzino una lente anamorfica. Il Radiance può accettare 

in ingresso materiale 3D e inviare all‘uscita o l‘immagine per l‘occhio destro o quella per il sinistro per un sistema 3D che 

utilizzi due proiettori con occhiali 3D passivi. Il Radiance può essere utilizzato per visualizzare materiale 3D su molti display 

2D, come display o proiettori CRT. 

Se una uscita HDMI del Radiance è collegata a un amplificatore non 3D è importante disattivare il video su quell‘uscita 

quando si seleziona una sorgente video. Molti amplificatori non 3D si comportano in modo imprevedibile se si invia loro un 

segnale 3D. 

Qualsiasi cavo HDMI, con buone caratteristiche elettriche, funzionerà senza problemi con un segnale HDMI 1.4 ―3D‖. 

L‘apparecchio invia le informazioni relative ai frame 3D tramite l‘interfaccia DDC. Questa è l‘interfaccia utilizzata per EDID e 

HDCP ed è disponibile su tutti i cavi HDMI. 

 

Tipi di 3D 

Il Radiance può ricevere tutti i modi comunemente usati per il 3D. Il Radiance ha delle opzioni per convertire i tipi di 3D, che 

non siano supportati dal vostro display, in tipi differenti, che possano invece essere visualizzati sul vostro display. Per i 

display CRT esiste un‘opzione per convertire tutti i tipi di 3D in quella con fotogrammi sequenziali (Frame Sequential). 

Questo consente a a 2 proiettori CRT di visualizzare immagini 3D. 

 
 
 

Frame Packed (pacchetto di fotogrammi) 

Consiste in un fotogramma che contiene l‘immagine per l‘occhio sinistro, un buffer attivo di 45 pixel, l‘immagine per l‘occhio 

destro, entrambe le immagini sono senza perdita di dati. Le immagini vengono estratte e poi inviate al display in modo 

sequenziale. I film su Blu-ray utilizzano questa modalità, i frame sono in formato 1920x2205@24 

Side-by-Side (fianco a fianco) 

Consiste in un fotogramma che contiene, posti fianco a fianco, i due sub-frames delle immagini per l‘occhio destro e sinistro. 

I due sub-frames vengono estratti, scalati e poi inviati al display in modo sequenziale. I decoder Sat e DTT ed i PC utilizzano 

questo tipo di 3D. 

Top-Bottom (uno sull’altro) 

Consiste in un fotogramma che contiene, posti l‘uno sull‘altro, i due sub-frames delle immagini per l‘occhio destro e sinistro. 

I due sub-frames vengono estratti, scalati e poi inviati al display in modo sequenziale. I decoder Sat e DTT ed i PC utilizzano 

questo tipo di 3D. 
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Frame Sequential (fotogrammi in sequenza) 

Consiste in fotogrammi singoli, per l‘occhio destro e sinistro, che vengono trasmessi in modo sequenziale. Alcuni display 

digitali e i CRT possono essere pilotati con questo tipo di 3D in modo da visualizzare immagini 3D. E‘ necessario un sistema 

di pilotaggio IR esterno per gli occhiali 3D attivi. 

Sinistro e destro separati. 

Il Radiance può accettare video HDMI 1.4 ―3D‖ e inviare all‘uscita solo l‘immagine per l‘occhio destro o solo quella per il 

sinistro per pilotare un sistema composto da 2 proiettori che utilizzi occhiali 3D passivi. Questa configurazione utilizza due 

video processori Radiance. 

 

Impostazioni di Uscita 3D 

Il Radiance supporta tutte le sorgenti comunemente usate per il 3D, se collegate al Radiance una sorgente conforme alle 

specifiche HDMI 1.4a per il video 3D otterrete automaticamente in uscita una immagine 3D usando le impostazioni di 

default del processore stesso. 

Il Radiance possiede delle impostazione che potete utilizzare per visualizzare un video 3D utilizzando sorgenti e display 

non conformi allo standard 3D. Il Radiance offre delle impostazioni per ottimizzare il video 3D sul vostro display. Il 

Radiance è dotato anche di impostazioni per visualizzare materiale 3D su display 2D (Per maggiori dettagli consultate la 

Sezione intitolata ―Supporto 3D per display 2D‖). 

Menu 3D Output Setup (impostazioni 3D di uscita) 

Potete scegliere le impostazioni 3D di uscita in base al numero dell‘ingresso, alla memoria di ingresso e al modo video di 

ingresso. Per ognuna di queste tre condizioni di ingresso potete scegliere ―All (tutte)‖ per applicare l‘impostazione di 

uscita a condizioni di ingresso multiple. Quando si creano impostazioni che si applicano a condizioni multiple di ingresso 

potete lasciare immutate le impostazioni di ciascun ingresso selezionando l‘opzione ―-― per quell‘impostazione di uscita. 

Premete ―4‖ per ―All‖ e ―5‖ per vedere le impostazioni attuali, Il comando è: 

MENU -> Output -> Output Setup -> 3D -> Ok 

Auto 

Di default l‘uscita è impostata su ―Auto 2,1‖. La scelta ―Auto 2,1‖ vuol dire che il Radiance legge 

automaticamente l‘EDID dei dispositivi collegati ad entrambe le uscite dando la priorità all‘Uscita 2 e seleziona 

automaticamente la risoluzione di uscita appropriata. Ossia, se un dispositivo attivo è collegato all‘uscita 2, 

viene letto l‘EDID di quel dispositivo per determinare la risoluzione ottimale cui verrà impostata 

automaticamente l‘uscita. Se non c‘è alcun dispositivo collegato all‘uscita 2, oppure il dispositivo collegato a 

questa uscita è spento, il Radiance utilizzerà l‘EDID del dispositivo collegato all‘uscita 1 e imposterà la 

risoluzione appropriata. L‘uscita 1 può avere la priorità impostando ―Auto 1,2‖ nel Menu Video output Select. 

Nel modo ―Auto‖ la frequenza di refresh del segnale in uscita è selezionata in base a quella del segnale in 

ingresso. Ad esempio, formati in ingresso di 480i60, 720p60, 1080i60 fanno impostare in uscita una frequenza 

di 50 Hz. Con un formato in ingresso di 1080p24 la frequenza di uscita sarà 24 Hz se il display collegato 

supporta tale frequenza, altrimenti verrà impostata una frequenza di 60 Hz. 

Per i display, digitali o analogici, che non supportano l‘EDID in modo corretto la modalità di uscita dovrà essere 

impostata in modo manuale. 

Specific Format (formato specifico) 

Il Radiance convertirà tutti I formati 3D in ingresso in uno specifico formato 3D in uscita. Tutte le modalità 3D 

possono essere convertite alla modalità di uscita 1080p60. 
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3D Output Type = Auto 

Il Radiance supporta tutti i formati 3D più comunemente usati (Frame Packed, Side-by-Side, Top-Bottom, and 

Frame Sequential). Quando il menu di uscita ―Type‖ è impostato su ―Auto‖ il Radiance convertirà tutte le 

modalità e tipi di 3D in quelli obbligatori nello standard HDMI 3D. 

3D Output Type = Specific 3D Type 

Il Radiance convertirà tutti i tipi di 3D in ingresso al formato 3D specificato, p.es.: tutte le modalità 3D in 

ingresso possono essere convertite nella modalità Frame Sequential per pilotare un display/proiettore CRT. 

Configurazione EDID 3D 

Di default la capacità 3D del display è rilevata automaticamente utilizzando le informazioni contenute nell‘EDID. Tuttavia 

alcuni display non riportano nel proprio EDID tali capacità in modo corretto. Questo comando permette di attivare o 

disattivare manualmente la capacità 3D. Il comando è: 

MENU -> Output -> 3D Options -> (Out1, Out2) -> (Auto, Yes, No) 

 

Procedure per le Impostazioni 3D 

Impostazione Normale 

Per la maggior parte delle nuove sorgenti video e display 3D basta collegare la sorgente e il display al Radiance. Otterrete 

una immagine 3D, poiché le impostazioni di default sono ―Mode=Auto‖ and 3D ―Type=Auto‖. 

1. Se iniziate con un Radiance con impostazioni sconosciute, premete "MENU 0999" per ripristinare le 

impostazioni di fabbrica e salvate le nuove impostazioni con "MENU -> Save -> Save -> OK -> OK". 

2. Collegate le uscite del Radiance. Se utilizzate solo una uscita, usate Output 1, se è necessario che il Radiance 

faccia passare anche l‘Audio, in caso contrario usate Output 2. Se usate un amplificatore o un pre collegatelo 

all‘Uscita 1 del Radiance e il display all‘Uscita 2. 

3. Collegate una sorgente video che supporti il 3D a un ingresso HDMI del Radiance. 

4. Accendete display, Il Radiance e la sorgente video. 

5. Ora dovreste avere una immagine 3D sul vostro display. 

Ottimizzazione Display 

Per ottenere la migliore imagine 3D possibile, con alcuni display può rendersi necessario convertire alcuni o tutti i formati 

3D in uno specifico formato 3D. Controllate le specifiche del display per verificare il migliore modo e tipo 3D per quel 

display. 

Ad esempio, se il display visualizza l‘immagine 3D come una immagine in formato letterbox, potete impostare il Radiance 

per convertire  il video 720p 3D in un video 3D 1080p60 Side-by-Side, che verrà visualizzato a pieno schermo sul display. 

1. Attivate la capacità 3D dell‘uscita interessata del Radiance premendo: 

"MENU -> Output -> 3D Options -> Ok -> (Out1/Out2) -> Yes -> Ok". 

2. Ad esempio, per impostare l‘uscita del Radiance su 3D "1080p60" "Side-by-Side", premete: "MENU -> 

Output -> Output Setup -> 3D -> Ok -> Mode -> 1080p60 -> Type -> SbyS -> Ok".  

Nota: dovete scegliere un modo 3D prima di poter scegliere uno specifico tipo di uscita. 

3. Salvate le nuove impostazioni premendo: "MENU -> Save -> Save -> OK -> OK". 

Impostazioni per Display Non Conformi 

Il Radiance permette anche di visualizzare video 3D su display non conformi.  
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1. Se iniziate con un Radiance con impostazioni sconosciute, premete "MENU 0999" per ripristinare le 

impostazioni di fabbrica e salvate le nuove impostazioni con "MENU -> Save -> Save -> OK -> OK". 

2. Collegare le uscite del Radiance. Se utilizzate solo una uscita del Radiance usate l‘Uscita 1 se il Radiance deve 

far transitare anche l‘Audio, in caso contrario usate l‘Uscita 2. Se usate un amplificatore o un pre audio 

collegatelo all‘Uscita 1 del Radiance e il display all‘Uscita 2. 

3. Collegate una sorgente video che supporti il 3D a un ingresso HDMI del Radiance. 

4. Accendete il display, il Radiance e la sorgente video. 

5. Impostate la capacità 3D dell‘uscita interessata del Radiance premendo: 

 "MENU -> Output -> Output Setup -> Ok -> (Out1/Out2) -> Yes -> Ok". 

6. Salvate le nuove impostazioni premendo: "MENU -> Save -> Save -> OK -> OK". 

 

Impostazioni per Sorgenti Video Non-Conformi 

Il Radiance ha anche impostazioni per visualizzare un video 3D da sorgenti non conformi. E‘ soltanto necessario impostare 

manualmente sul Radiance la modalità di ingresso 3D se la sorgente video non invia l‘informazione corretta circa il fatto 

che sta trasmettendo materiale in 3D. 

1. Se iniziate con un Radiance con impostazioni sconosciute, premete "MENU 0999" per ripristinare le 

impostazioni di fabbrica e salvate le nuove impostazioni con "MENU -> Save -> Save -> OK -> OK". 

2. Collegare le uscite del Radiance. Se utilizzate solo una uscita del Radiance usate l‘Uscita 1 se il Radiance deve 

far transitare anche l‘Audio, in caso contrario usate l‘Uscita 2. Se usate un amplificatore o un pre audio 

collegatelo all‘Uscita 1 del Radiance e il display all‘Uscita 2. 

3. Collegate una sorgente video che supporti il 3D a un ingresso HDMI del Radiance. 

4. Accendete il display, il Radiance e la sorgente video. 

5. Il Menu Quick Key ha delle impostazioni per impostare l‘ingresso del Radiance in 2D oppure in 3D in modalità 

Side-by-Side o Top-Bottom, premete: "MENU -> Quick Keys -> (3D Off, 3D SbyS, 3D TopB) -> Ok". 

6. I comandi diretti per impostare l‘ingresso del Radiance a 2D, 3D Side-by-Side, or 3D Top-Bottom is: 

                    2D                  "MENU 030" 

3D Side-by-Side    "MENU 031"  

3D Top-Bottom     "MENU 032" 

7. Questa impostazioni non vengono salvate. Usate il Menu Quick Key o un commando diretto per impostare il 

modo di ingresso 3D del Radiance quando usate una sorgente video non conforme agli standard 3D. 

Supporto 3D per Display 2D 

 

Il Radiance ha le impostazioni per una uscita 3D del tipo "Frame Sequential". Questo consente ai proiettori CRT o display 

digitali 2D di visualizzare video 3D 720p50/60 o 1080p50/60. Se il vostro display non può lavorare a frequenze di refresh 

di 72, 96, 100 (in Europa), or 120 Hertz, questa potrebbe essere la scelta migliore. Nota: le modalità 50/60 Hz 

possono mostrare uno sfarfallio poiché ciascun occhio vede 25/30 Hz, ma è un modo economico per 

vedere giochi in 3D o video senza dover acquistare un nuovo display 3D. 

Avrete bisogno di un Radiance 3D, un Sync Box "CRT-3D" Lumagen (con un connettore DIN-3 all‘uscita), un trasmettitore 

infrarossi PC 3D (con un connettore DIN-3 all‘ingresso) e gli appositi occhiali 3D attivi. 

Solitamente la polarità e la fase degli occhiali sono controllati dal display. Se avete un proiettore CRT o un display digitale 

―3D Ready‖ e state utilizzando un Sync Box Lumagen, il Radiance controllerà fase e polarità degli occhiali. 
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Alcuni display non hanno un ritardo costante dall‘ingresso all‘uscita a 60 Hz. Questo influenzerà il 3D su questi display non 

3D poiché il timing degli occhiali 3D cambia nel tempo al variare del ritardo interno del display. Per questi display può 

rendersi necessario regolare in modo frequente la fase sul Radiance. 

1. Se iniziate con un Radiance con impostazioni sconosciute, premete "MENU 0999" per ripristinare le 

impostazioni di fabbrica e salvate le nuove impostazioni con "MENU -> Save -> Save -> OK -> OK". 

2. Collegare le uscite del Radiance. Se utilizzate solo una uscita del Radiance usate l‘Uscita 1 se il Radiance deve 

far transitare anche l‘Audio, in caso contrario usate l‘Uscita 2. Se usate un amplificatore o un pre audio 

collegatelo all‘Uscita 1 del Radiance e il display all‘Uscita 2. 

3. Collegate una sorgente video che supporti il 3D a un ingresso HDMI del Radiance. 

4. Accendete il display, il Radiance e la sorgente video. 

5. Impostate la capacità 3D dell‘uscita interessata del Radiance premendo: 

"MENU -> Output -> Output Setup -> Ok -> (Out1/Out2) -> Yes -> Ok". 

6. Salvate le nuove impostazioni premendo: "MENU -> Save -> Save -> OK -> OK". 

7. Ad esempio, per impostare la modalità di uscita del Radiance a "1080p60" "Frame Sequential", premete: 

"MENU -> Output -> Output Setup -> (2D/3D) -> Ok -> Mode -> 1080p60 -> Type -> FSeq -> 

Ok".  

Nota: dovrete scegliere un modo di uscita 3D prima di poter scegliere un tipo di uscita specifico. 

8. Salvate le nuove impostazioni premendo "MENU -> Save -> Save -> OK -> OK". 
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Sezione 10 - Interfaccia Comando 

Comandi Diretti 

I comandi Diretti sono inviati usando il telecomando Lumagen o l‘interfaccia RS232. 

Controllate il Radiance Tech Tip 13 sul sito Lumagen. 

 

Risoluzione Verticale di Uscita 
 

480p: MENU 0 2 1 Progressivo con 480 linee di scansione attive 
540p: MENU 0 2 2 Progressivo con 540 linee di scansione attive 
720p: MENU 0 2 4 Progressivo con 720 linee di scansione attive 
768p: MENU 0 2 5 Progressivo con 768 linee di scansione attive 
1080p: MENU 0 2 7 Progressivo con 1080 linee di scansione attive 
1080i: MENU 0 2 8 Interlacciato con 1080 linee di scansione att. 

  

Comandi Modalita’ di Uscita 
 

Output 2D MENU 0 3 0 Imposta la modalità a 2D 
Output 3D-SBS MENU 0 3 1 Imposta la modalità a 3D Side-By-Side 
Output 3D-TB MENU 0 3 2 Imposta la modalità a 3D Top-Bottom 

Frequenza Sincro Verticale di Uscita 

Imposta la Frequenza Verticale:       MENU 0 4 (50Hz, 60Hz) OK 

Aspect Ratio di Uscita 

Aspect Ratio di Uscita: MENU 0 6 valore OK Esempio: per 16:9 inserire 178 

Comandi Vari 
 

Ver. S/W MENU 0 9 0 3 Visualizza versione Firm e numero di serie 
Temporizz. Menu MENU 0 9 0 5 Commuta durata menu: breve (default) o lunga (salvata) 
Modo Servizio MENU 0 9 1 0 Commuta SERVICE MODE. (non salvato) 
Reinterlace Off MENU 0 9 4 0 Disattiva il reinterlacing 
Reinterlace On MENU 0 9 4 1 Attiva il reinterlacing 
Scambia ordine field  MENU 0 9 4 2 Inverte l‘ordine dei campi per il reinterlacing 
Sblocca menu MENU 0 9 1 5 Può anche essere selezionato usando il menu 
Default di Uscita MENU 0 9 9 8 Ripristina i valori dell‘uscita a quelli di default 
Default di Fabbrica MENU 0 9 9 9 Ripristina i valori di fabbrica (devono essere salvati per renderli 

permanenti) 

 

Scorciatoie Menu 

Consultate il Radiance Tech Tip 13 "Comandi Diretti e Scorciatoie Menu" sul sito Lumagen. 

 

Lista Comandi IR 

Consultate il Radiance Tech Tip 12 "Interfaccia Comando IR sul sito Lumagen. 

 

Lista Comandi RS232 

Consultate il Radiance Tech Tip 11 "Interfaccia Comando RS232" sul sito Lumagen. 
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Tech Tip 1  
 
Calibrazioni di Uscita Indipendenti 

 
 

Introduzione 

 

Il Radiance ha due uscite, che possono essere utilizzate per pilotare due display. La maggior parte della 

gente usa solo uno dei due display alla volta e desidererebbero memorizzare una calibrazione separata per 

ciascun display, per poi usare quella corretta quando guarda uno dei due. (Figura 1) 

 

La Soluzione 

 
Se desiderate calibrazioni indipendenti per le due uscite, potete impostare due configurazioni e assegnare 

ciascuna impostazione di uscita a memorie utente separate. Potete memorizzare un calibrazione del display 

diversa per ciascuna configurazione di uscita. Nell‘esempio seguente premerete ―MemA‖ quando userete il 

primo display e premerete ―MemB‖ quando userete il secondo display. 

 

La Procedura 

1. Premete: "MemA". 

2. Assegnate Config0 a Output 1. Premete: "Menu->Input->VideoSetup-> [resolution] ->Out1 

Select->OK->Config0->OK". 

3. Impostate la risoluzione di uscita per il primo display. Premete: 

"Menu->Output-> Configs-> [config] ->Select Mode->OK". 

I comandi diretti per scegliere la risoluzione di uscita sono:  

480p:  MENU 0 2 1 540p:   MENU 0 2 2      600p:  MENU 0 2 3  

720p:  MENU 0 2 4  768p:   MENU 0 2 5      840p:  MENU 0 2 6  

1080p: MENU 0 2 7  1080i:   MENU 0 2 8 

4. Premete: "MemB". 

5. Assegnate Config1 all‘Ingresso. Premete: "Menu->Input->VideoSetup-> [resolution] ->Out1 

select->Ok->Config1->OK". 

First Display 

Figure 1, Radiance driving two displays Figura 1: Il radiance che pilota due display 
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6. Assicuratevi che l‘Uscita 2 sia settata all‘impostazione di default "Copy of Output1". Premete: 

"Menu->Input->VideoSetup-> [resolution] ->Out2 Select". 

7. Impostate la risoluzione di uscita per il secondo display. Nota: Config1 può essere impostato alla stessa 

risoluzione di uscita di Config0 o a una risoluzione diversa. Premete: "Menu->Output->Configs-> 

[config] ->Select Mode->OK". 

 

I comandi diretti per scegliere la risoluzione di uscita sono: 

 

         480p:  MENU 0 2 1  540p:  MENU 0 2 2  600p:  MENU 0 2 3  

         720p:  MENU 0 2 4  768p:  MENU 0 2 5  840p:  MENU 0 2 6  

        1080p: MENU 0 2 7          1080i:  MENU 0 2 8 

8. Salvate la configurazione permendo: "Menu->Save->Save->OK->OK". 

9. Premete: "MemA". 

10. Calibrate il primo display. 

11. Salvate le impostazioni premendo: "Menu->Save->Save->OK->OK". 

12. Premete: "MemB". 

13. Calibrate il secondo display. 

14. Premete: "MemA" o qualsiasi altra memoria desiderate caricare all‘accensione. 

15. Salvate le impostazioni premendo: "Menu->Save->Save->OK->OK". 

 

Controlli Colore e Tinta (Hue) 

 

Nel Menu ci sono due posizioni per i controlli di Colore e Tinta. 

 

"Menu->Output->Configs-> [config] ->Color Mgmt->Color/Hue" Queste sono le impostazioni 

principali e sono memorizzate nella configurazione di memoria (Config0, Config1, ecc.) per calibrare l‘uscita 

per il display in uso. 

 

"Menu->Input->Video setup-> [resolution] ->Picture->Color/Hue" 

Questi sono i controlli secondari e sono memorizzati nella memoria utente (MemA, MemB, ecc.) per 

aggiustare le differenze tra le sorgenti ai vari ingressi. Queste impostazioni sono applicate come 

compensazione alle impostazioni primarie. 
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Tech Tip 2  
 
Calibrazione Gamut 

Introduzione 

Molti display hanno i colori sovrasaturi. Le coordinate dei colori primari e secondari giacciono all‘esterno del 

triangolo colore CIE. Il diagramma CIE di Figura 1 illustra un esempio di display con colori sovrasaturi. Tale 

display produrrà colori inaccurati, che saranno maggiormente avvertibili nel colore della pelle e in quello di 

oggetti con colori naturali, come l‘erba. Molti display o proiettori con tale anomalia non offrono un mezzo per 

poter correggere il problema. Altri display, nel tentativo di fornire un mezzo per risolvere il problema, 

utilizzano un metodo non appropriato. Nella serie Radiance, Lumagen utilizza una ―tavolozza di colori 3D‖ 

avanzata per correggere i punto dei colori primari e secondari. Nel Radiance ciascun colore, primario e 

secondario ed il Bianco è corretto individualmente includendo controlli separati per i valori di Luminanza 

 

 

La Soluzione 

La serie di processori Lumagen Radiance ha un Color Management System (CMS – Sistema di Gestione del 

Colore) di tipo avanzato. Il sistema CMS può essere impiegato per correggere il ―colore-del-grigio‖ (spesso 

chiamata scala dei grigi), il Gamma, il Livello del Nero e quello del Bianco. Può anche essere impiegato per 

correggere in modo accurato e indipendente la posizione dei colori primari e secondari quando questi siano 

al di fuori del triangolo colore CIE. Notate che la serie Lumagen Vision ha un sistema semplificato di CMS per 

la correzione dei colori primari. Benchè alcuni concetti espressi qui possano essere applicati alla serie Vision, 

la procedura di calibrazione illustrata è specifica per la serie di processori Radiance. 

Molti display o processori video dichiarano di poter controllare i colori primari, ma, invece, hanno in realtà 

solo dei controlli di Colore/Tinta/Offset. Questi controlli non dovrebbero essere impiegati per tentare di 

correggere i colori primari, poiché operano in uno spazio colore sbagliato. Altri produttori cercano di 

calibrare i primari utilizzando lo spazio colore HLS. Benchè sia un miglioramento rispetto al metodo 

Colore/Tinta/Offset non è altrettanto valido come il correggere nello spazio colore RGB. 

 

 

 

 

Figure 1: CIE chart with over-saturated colors Figura 1: diagramma CIE con colori savrasaturi 



Sezione 11 – Radiance Tech Tips 

Radiance Tech Tips Lumagen 49 

 

 

 

Lumagen utilizza lo spazio colore RGB per la correzione dei colori primari. Lumagen è convinta che lo spazio 

colore RGB – lo spazio nativo per i colori primari e secondari – sia lo spazio colore appropriato da impiegare 

quando si correggono i colori primari e secondari. Questo perché consente di intervenire sui primari e 

secondari mantenendo la corretta interpolazione tra i colori. Il Radiance effettua questa calibrazione in uno 

spazio colore RGB lineare per assicurare la migliore qualità possibile dell‘immagine. La Figura 2 illustra un 

esempio di colori primari e secondari regolati in modo corretto. 

 

 

Procedura di Calibrazione dei Primari/Secondari 

Questo tutorial è rivolto ad un calibratore esperto. Se non avete l‘esperienza necessaria e una sonda con buona 

precisione prendete in considerazione la possibilità di affidarvi ad un calibratore certificato ISF. Per ogni misura 

illustrata in questa procedura sono necessarie delle schermate di prova. Il processore Radiance può generare tutte 

queste schermate, internamente, in un suo frame buffer. Per generare queste schermate si può anche ricorrere ad un 

generatore esterno. Per quanto possibile Lumagen ha cercato di mantenere il più possibile simili i livelli delle 

schermate generate internamente e di quelle generate esternamente. In tal modo sia che usiate le schermate interne 

che quelle generate esternamente, i risultati dovrebbero essere sostanzialmente i medesimi. Tuttavia ci potrebbero 

essere delle piccole differenze. Alcuni calibratori esperti utilizzano un generatore esterno in modo che la calibrazione 

si adatti perfettamente alla sorgente. Dopo ogni passo durante la calibrazione assicuratevi di controllare i risultati 

osservando una immagine reale, in modo da verificare la calibrazione stessa. Nota: il Radiance deve essere impostato 

in ―Service Mode‖ (Menu 0 9 1 0) per poter eseguire la calibrazione. 

E‘ importante eseguire i passi della calibrazione nell‘ordine esatto. Benchè sia possibile variare l‘ordine e ottenere 

comunque dei buoni risultati, Lumagen raccomanda questa procedura: 

1 Installate il Radiance e collegatelo al display. Impostate l‘uscita del Radiance alla risoluzione 

(MENU-> Output-> Configs-> [Config #]-> Select Mode) e Aspect Ratio (MENU-> 

Output-> Configs-> [Config #]-> Aspect) appropriati. Per il modo di uscita RGB, impostate 

anche il livello di uscita (MENU-> Output-> Configs-> [Config #]-> Other-> Level). 

2 Mettete i controlli del display in posizione di default. Lumagen raccomanda di disattivare sul display 

tutti quei controlli per il miglioramento dell‘immagine, quali la riduzione del rumore o la nitidezza, 

poichè potrebbero interferire con gli analoghi comandi del Radiance.  

Figure 2: CIE chart after calibration Figura 2: diagramma CIE dopo la calibrazione 
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3 Lumagen raccomanda di disabilitare il controllo dell‘Iris Dinamico sui videoproiettori e sui TV a 

retroproiezione. L‘Iris Dinamico tende ad avere un impatto negativo sulla qualità totale dell‘immagine nel 

caso di immagini del mondo reale. Principalmente l‘Iris Dinamico aumenta il valore del rapporto di contrasto 

dichiarato dal marketing , mentre non aumenta il contrasto nelle immagini reali che hanno una qualsiasi 

combinazione ragionevole di aree chiare e scure. Inoltre l‘Iris Dinamico può ―fluttuare‖ mentre cerca di 

scegliere una regolazione appropriata o può distrarre dalla visione con i repentini cambi di luminosità. 

Prendete in considerazione la possibilità di impostare l‘Iris sulla modalità manuale e regolandolo nella 

posizione di minima luminosità. Questo riduce il livello Massimo del Bianco, ma ricordatevi che il livello del 

Nero è il fattore più importante per la determinazione del vero livello del contrasto. Questa impostazione 

scurisce il livello del Nero ed ha un impatto positivo nel rapporto di contrasto di tutte le immagini reali. 

Naturalmente in un ambiente leggermente illuminato avrete bisogno di lasciare l‘Iris impostato su un livello 

di luminosità maggiore. 

4 Misurate le coordinate (x,y) e la Luminanza (Y) per i punti primari e secondari. Il controllo del Radiance per 

il Gamut del colore può spostare i punti sul display solo verso il centro (ovvero verso il punto del Bianco) del 

diagramma CIE. In altre parole, il controllo del Gamut non può controllare i punti colore del display oltre le 

sue caratteristiche fisiche. E‘ importante ricordare che molti display possiedono un controllo della 

Temperature di Colore (p.es.: default, naturale, calda, ecc.). Solitamente queste regolazioni influenzano le 

coordinate (x,y) di primari e secondari. Prima di iniziare la calibrazione del Gamut scegliete, quando sia 

possibile, una modalità colore tale che le coordinate dei primari e secondari coincidano o siano all‘esterno 

del triangolo CIE per lo spazio colore desiderato. 

5 Controllate la curva di default del Gamma del display. Le specifiche stabiliscono un valore di 2.2, ma molti 

professionisti preferiscono un Gamma di 2.4. Utilizzate o il controllo del Gamma del display o il controllo 

Gamma Factor del Radiance per fare una calibrazione iniziale del Gamma. A seconda del display, in un 

secondo tempo può rendersi necessario l‘uso della funzione di regolazione parametrica del Gamma del 

Radiance per correggere le non linearità nel Gamma del display. Questo può essere fatto dopo aver 

completato la calibrazione del Gamut. Il controllo Gamma Factor (MENU-> Output-> Configs-> [Config 

#]-> Color Mgmt-> Gamma Factor) permette l‘uso sia di schermate di prova interne che generate 

esternamente. Le schermate interne possono essere scelte tra: finestra piccola, finestra normale, pieno 

schermo. Le schermate in finestra piccola sono maggiormente indicate per lavorare su TV al Plasma o altri 

tipi di display in cui i risultati variano in relazione all‘area coperta dalla finestra di test, questo a causa di 

limitazioni nell‘alimentazione del display. Misurate la curva del Gamma del display a incrementi di 5 o 10 IRE 

e calcolate il Gamma effettivo. Regolate il controllo Gamma Factor del Radiance per ottenere il Gamma 

desiderato per il display. Ricordatevi che per supportare il ―più bianco del bianco‖ e il ―più nero del nero‖, 

Lumagen ha scelto di inserire nella curva del Gamma l‘intero intervallo di valori (p.es.: da 0 a 4095 con una 

profondità di 12 pixel, dove il nero è 256). Questo significa che qualsiasi modifica del Gamma Factor del 

Radiance modificherà anche il livello del Bianco e del Nero. Pertanto questi livelli andranno calibrati dopo 

aver impostato il Gamma Factor sul Radiance. 

6   

Regolate il livello del Nero (Luminosità) e quello del Bianco (Contrasto) usando i controlli del display. Se un 

aumento del Gamma Factor rende difficoltosa la regolazione del livello del Nero, potete usare il controllo del 

livello del Nero nel Menu delle configurazioni di uscita del Radiance per regolare il livello effettivo del Nero 

in uscita dal Radiance prima di regolare il display (MENU Output-> Configs-> [Config #]-> HDMI 

Format-> Type). Successivamente le differenze tra le sorgenti possono essere calibrate utilizzando le 

memorie di configurazione di ingresso in modalità ―per-input‖. Il livello del Nero è corretto quando la barra 

a -2 oppure a -4 IRE non può essere distinta dallo sfondo, ma la barra a +2 o +4 IRE può essere ancora 

distinta con difficoltà sullo sfondo a 0 IRE. E‘ importante ricordare che molti display hanno un livello del Nero 

diverso a seconda della luminosità media dell‘immagine. Si raccomanda l‘uso di una immagine a pieno 

schermo con barre a -4 e +4 (p.es.: il pattern Contrast 2 del Radiance) per accertarsi che nelle scene scure 

ci sia una corretta impostazione del livello del Nero. E‘ meglio impostare un livello del Nero leggermente più 

scuro che non leggermente più chiaro. Se il Nero è troppo luminoso l‘immagine sembrerà meno incisiva di 

quanto dovrebbe essere. Pertanto, nel dubbio di stare commettendo un errore fatelo in modo da avere i Neri 

leggermente più scuri. 

7 Se il display ha la possibilità di calibrare la scala dei grigi regolate il punto a 100 IRE usando o la 

schermata interna del Lumagen o un generatore esterno. Alcuni calibratori preferiscono calibrare l‘intera 
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scala dei grigi usando i controlli del display quando ciò sia possibile, mentre altri calibrano solo il punto al 

100% e completano la calibrazione usando la calibrazione parametrica della scala dei grigi del Radiance. 

Entrambi i metodi sono altrettanto validi. Se state utilizzando i controlli del display per eseguire la 

calibrazione dell‘intera scala dei grigi, fatelo a questo punto. Nel caso sia necessario si raccomanda di 

eseguire la calibrazione della scala dei grigi tramite il Radiance dopo la calibrazione del Gamut.  

8 La Serie Radiance utilizza una tavolozza colori RGB di tipo 3D per permettere la calibrazione indipendente 

dei colori primari e secondari per i valori (x,y) e Y. La tavolozza 3D lavora in uno spazio colore RGB lineare. 

Il Radiance elabora i valori in ingresso in modo da rimuovere la pre-enfasi Gamma applicata dalla sorgente, 

così la tavolozza 3D può funzionare in uno spazio colore lineare. Successivamente la tavolozza 3D elabora 

l‘immagine. Per supportare sia il whiter-than-white che il blacker-than-black Lumagen ha scelto di includere 

l‘intero intervallo di valori (p.es.: da 0 a 4095 con una profondità di 12 pixel, dove il nero corrisponde a 256) 

nel cubo colore RGB. Pertanto, quando è calibrato il ―punto a 100%‖ (p.es.: 235/255) questo non è il punto 

―completamente saturato‖. L‘implicazione pratica di tutto ciò è che ci sarà sempre una certa interazione tra 

i colori. Questo richiede, di volta in volta, un regolazione ripetuta dei colori primari e secondari, compreso il 

bianco.   

9 Alcune considerazioni sulle sonde di misura: esiste un grande dibattito circa la precisione delle sonde 

nel misurare i colori primari e secondari. Per le sonde basate sul tri-stimolo, la precisione è 

determinata principalmente dalla curva di risposta dei filtri. Per gli spettroradiometri la precisione è 

determinata dal numero dei punti di campionamento. Lumagen raccomanda attenzione quando si 

utilizzano i risultati ottenuti dalle sonde di misura. Un certo numero di sonde disponibili 

commercialmente non sono così precise come si può credere quando si misurano i colori primari e 

secondari. Le sonde con la precisione maggiore costano oltre 10.000 $. E‘ meglio sbagliare nel senso 

di una maggiore saturazione che rischiare una sotto-saturazione dei colori primari e secondari. Dato 

per scontato un certo margine di errore nella lettura dei valori (x,y) di tali punti è meglio mantenerli 

leggermente al di fuori del triangolo CIE piuttosto che lavorare per cercare di averli esattamente 

coincidenti con il triangolo stesso. 

10 Misurate i valori (x,y) e "Y" per tutti i colori primari e secondari, incluso il Bianco. 

11 Inserite il valore misurato ―Y‖ del Bianco in un calcolatore, come quello disponibile sul sito web della 

Accupel. Questo calcolatore indicherà i valori richiesti (x,y) e "Y". Confrontate i valori misurati con quelli 

ottenuti con il calcolatore: http://www.chromapure.com/web/SecondaryBrightnessCalculation.xls 

12 A questo punto potete lavorare per cercare di ottenere valori (x,y) ragionevolmente vicini a quelli richiesti o 

potete saltare al passo 12. Se i valori Y sono ragionevolmente vicini o superiori a quelli richiesti, lavorate per 

valori (x,y) ancora più precisi. Iniziate con il Bianco e poi passate ai punti maggiormente distanti dai valori 

calcolati. Se i valori Y sono inferiori a quelli calcolati è meglio saltare al passo 12. In entrambi i casi ci sarà 

una certa interazione tra la regolazione dei valori (x,y) e quelli Y di ciascun punto. 

13 Poichè il Gamut inizia con il 100% di ciascun colore, può essere necessario ridurre il valore ―Y‖ del Bianco in 

modo da poter essere in grado di calibrare correttamente gli altri punti nel caso questi punti abbiano valori 

―Y‖ inferiori al richiesto. Trovate il punto il cui valore Y misurato ha lo scostamento percentuale minore da 

quello calcolato. Se questo ha un valore maggiore di quello calcolato non è necessario modificare il valore 

―Y‖ del punto del Bianco. Riducete il valore misurato ―Y‖ del Bianco modificando i valori nel menu Color 

Gamut usando o il metodo by-color oppure matrix in modo da uguagliare il nuovo valore ―Y‖ inserito per il 

Bianco nel calcolatore (MENU-> Output-> Configs-> [Config #]-> Color Mgmt-> Color Gamut). 

Mentre fate questo assicuratevi di mantenere il corretto bilanciamento R, G, B, in modo da centrare il valore 

corretto (x,y) del Bianco. 

14 Per ciascun primario e secondario, modificate i valori colore RGB in modo da portare i valori (x,y) e ―Y‖ a 

corrispondere con quelli calcolati. Iniziate dai colori maggiormente distanti da quelli dei punti presenti nel 

triangolo CIE. Controllate i valori (x,y) e ―Y‖ dei punti e operate in modo da portarli contemporaneamente il 

più possibile a coincidere con quelli calcolati. Ci vuole un po‘ di tocco artistico in questa regolazione poichè 

la calibrazione RGB lungo gli assi non si allinea con quella degli assi (x,y) e ―Y‖ del diagramma CIE. 

15 Ripetete i passi 12 e 13 quante volte è necessario. E‘ probabilmente meglio lavorare al fine di portare tutti 

i valori vicino a quelli ottimali, ma leggermente al di fuori del triangolo CIE piuttosto che centrare 

perfettamente i valori. La ragione di questo approccio è: 
 

a. Per evitare che qualsiasi errore nelle lettura della sonda porti a colori desaturati. 
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b. Le letture della sonda possono variare se effettuate una misurazione successiva. Questo evidenzia i 

limiti nell‘accuratezza delle sonde. 

c. Un piccolo scostamento nel senso della sovrasaturazione probabilmente non è osservabile. Al 

contrario, un piccolo errore nel senso della desaturazione sarà molto più visibile. Usate il vostro metro 

di giudizio per stabilire, caso per caso, quale livello di precisione sia necessario. 

16 Calibrate nuovamente i livelli del Bianco e del Nero usando i controlli del display. 

17 Se necessario, calibrate il Gamma e la scala dei grigi usando la calibrazione parametrica del Gamma e della 

scala dei grigi del Radiance (MENU-> Output-> Configs-> [Config #]-> Color Mgmt-> Color 

Temp). 

18 Se il tempo a disposizione lo consente, rifate ancora tutti i passi della calibrazione per controllare e rifinire i 

risultati. Ci sono delle interazioni tra le varie calibrazioni. A seconda di quante correzioni sono state 

necessarie, ci possono essere maggiori interventi da fare per ottenere un risultato perfetto. 

19 Ricordatevi di salvare le impostazioni del vostro Radiance, altrimenti perderete il vostro 

lavoro quando l’unità verrà spenta! Il comando è: 

     MENU-> Save-> Save-> Ok. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sezione 11 – Radiance Tech Tips 

Radiance Tech Tips Lumagen 53 

 
 
 

Tech Tip 3  
 
Lente Anamorfica Mobile 

 
 

Introduzione 

 

Il Radiance può essere utilizzato con qualsiasi installazione dotata di lente anamorfica mobile. In questo tipo 

di installazione la lente viene posizionata davanti al proiettore quando si proietta un film con Aspect Ratio di 

2.35:1. Ci sono due tipi di lenti anamorfiche: una lente HE (Horizontal Expansion - espansione orizzontale) 

e una lente VC (Vertical Compression - compressione verticale). Con entrambi i tipi di lente un proiettore 

16:9 proietterà sullo schermo una immagine in 2.35 quando la lente è posta davanti all‘obiettivo. 

 

Una lente HE  stira orizzontalmente una immagine in 16:9 per proiettarla in 2.35 sullo schermo, come 

illustrato in Figura 1 

Una lente VC comprime verticalmente una immagine in 16:9 per proiettarla in 2.35 sullo schermo, come illustrato 

in Figura 2. 

 

 

La Procedura 

 

Questa è la procedura consigliata per configurare il Radiance per un sistema che includa una lente anamorfica 

mobile. 

Figure 1: lente anamorfica con espansione orizzontale  

Figura 2: lente anamorfica con compressione verticale 
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1. Impostate l‘A.R. di uscita premendo "Menu-> Output-> Configs-> [config] -> Aspect-> Ok-> 

Output aspect per input aspect-> Ok". 

 

2.   Cambiate  l‘A.R. di ingresso per usare l‘A.R. di uscita di "2.35".  

A. R. Ingresso -> A.R. Uscita 

4:3 usa 1.78 

Lbox usa 1.78 

16:9 usa 1.78 * 

1.85 usa 1.78 

2.35 usa  2.35 ** 

3. Quando avete terminato, salvate le nuove impostazioni premendo: "Menu-> Save-> Save-> Ok-> Ok". 

 

*"4:3, NLS" usa l‘A.R. di uscita assegnato all‘A.R. 16:9 in ingresso. 

**"(Lbox, 16:9, 1.85), NLS" usa l‘A.R. di uscita assegnato all‘A.R. 2.35 di ingresso.. 

 

Una procedura alternativa 

1. Impostate l‘A.R. di uscita a 16:9 (1.78) premendo "Menu-> Output-> Configs-> [Config] -> Aspect-> 

Ok ->178-> Ok". Questa è l‘impostazione di default. 

2. Riproducete un film con A.R. di 2.35 e mettete in pausa il lettore DVD/BD. 

3. Sul telecomando del Radiance premete il tasto "2.35". 

4. Se avete l‘uscitaTrigger2 sul retro del Radiance (solo modello XD) collegata alla lente mobile, la lente si 

sposterà automaticamente davanti all‘obiettivo del proiettore quando premerete il tasto ―2.35‖ sul 

telecomando. Se invece avete una lente manuale spostatela ora manualmente davanti all‘obiettivo. 

5. Regolate il cropping in ingresso in modo tale che l‘immagine 2.35 riempia esattamente lo schermo 2.35. Sarà 

necessario fare una grande regolazione per togliere i tagli ai lati, così da visualizzare l‘intera immagine sullo 

schermo. Non dimenticatevi applicare un leggero overscan, approssimativamente 1,5%, su tutti e quattro i 

lati. Premete: "Menu-> Input-> Video Setup-> [resolution]-> Size-> 2.35-> Crop TopLeft/Crop 

BotRght->Ok". Salvate per "This aspect". 

6. Quando avete terminato salvate le vostre nuove impostazioni premendo: "Menu Save, Save, Ok, Ok". 

 

Conclusione 

 

Senza la lente anamorfica: tutti i pulsanti per l‘A.R. di ingresso "4:3", "LBOX", "16:9", "1,85" and "NLS" 

funzioneranno in modo normale. Per stirare una immagine 4:3 premete il pulsante ―4:3‖ e poi quello ―NLS‖. 

 

Con la lente anamorfica: per guardare un film con A.R. di 2.35, premete il pulsante per l‘A.R. di 

ingresso―2.35‖. Per stirare una immagine 15:9 premete il pulsante ―NLS‖. 
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Tech Tip 4 

 

Commutazione automatica delle risoluzioni di Uscita 
 
 

Introduzione 

 

I videoprocessori Lumagen RadianceXS/XD possiedono 4 memorie di ingresso: MemA, MemB, MemC and MemD. Ogni 

memoria di ingresso possiede 8 sub-memorie per la risoluzione, che hanno i valori di default di 480, 576, 720p, 1080i50, 

1080i60, 1080p24, 1080p60 e ―Other (Altra)‖. L‘utente può modificare la risoluzione e la frequenza verticale delle 

sub-memorie. Nella condizione di default, come in uscita dalla fabbrica, tutte le sub-memorie di risoluzione sono 

collegate alla "Config0" di Uscita. (Vedere Figura 1). 

Le sub-memorie di risoluzione possono essere collegate indipendentemente a ciascuna delle otto memorie della 

configurazione di uscita (Vedere Figura 2). Le memorie di configurazione di uscita sono utilizzate per memorizzare i dati 

relativi alle impostazioni dei display. Potete modificare i collegamenti tra le sub-memorie della risoluzione di ingresso e 

le memorie della configurazione di uscita, così che la risoluzione di uscita cambi automaticamente quando si applicano 

segnali video con risoluzioni video diverse. 

La soluzione 

 

Usate la procedura seguente per impostare il vostro Radiance così che un segnale in ingresso a 1080p24 esca a 

1080p24 e un segnale in ingresso a1080p50 esca a 1080p50. Questo è solo un esempio e la risoluzione effettiva in 

uscita può essere impostata a qualsiasi valore si desideri.

Figure 2, Input memories linked to different output memories 

Figure 1, Input and output memories with default settings. Figura 1: Memorie di Ingresso e di Uscita con le impostazioni di default. 

  Figura 2: Memorie di Ingresso collegate a memorie di Uscita diverse. 
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La procedura 

1. Selezionate l‘ingresso cui è collegata la sorgente del segnale video e impostate la sorgente video per uscire a 

1080p24. 

2. Collegate la sub-memoria di risoluzione 1080p24 alla configurazione di uscita ―Config1‖ premendo: 

"Menu->Input->Video Setup-> 1080p24-> Outl Select-> Config1-> Ok". 

3. Impostate la risoluzione di uscita di ―Config1‖ a 1080p24 premendo: "Menu-> Output-> Configs-> Configl-> 

Select Mode-> Ok-> 1080p24-> Ok". 

4. Impostate l‘uscita della sorgente a 1080p50. 

5. Collegate la sub-memoria di risoluzione alla configurazione di uscita ―Config2 ― premendo: "Menu-> Input-> 

Video Setup-> 1080p60-> Outl Select-> Config2-> Ok". 

6. Impostate la risoluzione di uscita di ―Config2‖ a 1080p50 premendo: "Menu-> Output-> Configs-> Config2-> 

Select Mode-> Ok-> 1080p60-> Ok". 

7. Salvate la nuova configurazione: "Menu-> Save-> Ok-> Ok-> Ok". 

 
 

Conclusione 

 

Ora, quando applicherete un segnale a 1080p24 all‘ingresso, il Radiance farà uscire un segnale a 1080p24. Quando 

applicherete all‘ingresso un segnale a 1080p50, il Radiance farà uscire un segnale a 1080p60. Quando applicherete 

qualsiasi altra risoluzione il  Radiance farà uscire 480p. (n.d.t.: per cui si consiglia di impostare tutte le altre memorie 

non usate alla risoluzione migliore supportata dal vostro display, ad esempio 1080p50.) 

Ora potete usare questa semplice procedura per configurare il Radiance in modo che un segnale in ingresso di tipo NTSC 

(480i/p) sia fatto uscire automaticamente ad una frequenza di 60 Hz e un segnale PAL (576i/p) esca invece alla 

frequenza di 50 Hz, entrambi alla risoluzione massima del vostro display. 
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Tech Tip 5  
 
Usare i Test Patterns 
 
 

Introduzione 

 

I videoprocessori Lumagen RadianceXS/XD rendono risponibili delle schermate di prova di elevata precisione generate 

internamente, tali schermate possono essere utilizzate per prove e calibrazione. Le schermate sono generate con la 

stessa risoluzione e frequenza verticale utilizzate per l‘uscita. Le schermate di prova sono organizzate in 12 gruppi. 

(Vedere Figura 1) 

La soluzione 

Il menu “Test Patterns” 

Per utilizzare le schermate premere: "Menu-> Other-> Test Patterns". 

 

Nel menu Test Pattern ci sono tre scelte principali: 

 

Reference      Queste schermate sono influenzate solo dal livello di uscita PC/Video e possono essere 

                utilizzate per calibrare i controlli sul vostro display. 

 

Adjustable      Queste schermate sono influenzate da tutte le regolazioni eseguite nel CMS di uscita e 

                 possono essere utilizzate per regolare tutti i controlli sul Radiance. 

Warm up       Queste schermate sono sicure per un uso prolungato con un CRT o un display al Plasma e 

possono essere utilizzate per la fase di riscaldamento di un display prima della 

calibrazione.

Figure 1, Arrangement of test patterns. Figura 1: Organizzazione schermate di prova. 
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 I tasti freccia a destra e freccia a sinistra scelgono un gruppo di schermate  

 
 I tasti freccia in alto e freccia in basso in alcune schermate scelgono il valore IRE  
 
2 Il tasto ―2‖ nasconde il menu 
 
4 Il tasto ―4‖ scorre le schermate all‘interno di un gruppo 
 
CLR Il tasto ―CLR‖ esce dal menu Test Patterns 
 
OK Il tasto ―OK‖ lascia visualizzata la schermata sullo schermo e visualizza il menu 
 
PRV Usare ―Prev‖ per commutare tra segnale in ingresso e schermata 
 
ALT Usare ―ALT‖ per tornare alla schermata 
   

   

   

   

 

Menu timeout  Il menu ―timeout‖ controlla anche il tempo di visualizzazione delle schermate. Con 

l‘impostazione "Normal" le schermate vengono visualizzate per 3 minuti. Impostando 

―Slow‖ le schermate verranno visualizzate per 30 minuti. Premete: "Menu-> Other-> 

Menu control-> Menu timeout-> [Normal, Slow] -> Ok". 

 
 

La procedura 

 

Questo è un esempio di come fare una regolazione lasciando visualizzata una schermata del tipo ―Adjustable‖ 

  

1. Visualizzare la schermata di prova di ―Adjustable‖ premendo: "Menu-> Other-> Test Pattern-> 

Adjustable-> Ok". 

3. Premere il tasto freccia destra per visualizzare  la schermata "Gray1: Ramp". 

4. Premere il tasto "Ok" per lasciare visualizzata la schermata e tornare al menu. 

5. Usare i tasti freccia per navigare nel menu sino a: "Menu-> Output-> Configs-> [*Config] -> 

Color Mgmt-> Gamma-> Ok". 

6. Usare i tasti freccia in alto e freccia in basso per regolare il Gamma Factor dell‘uscita e osservatene 

l‘effetto sul display. 

7. Premere il tasto "PRV" per visualizzare l‘immagine in ingresso. 

8. Usare i tasti freccia in alto e freccia in basso per regolare il Gamma Factor di uscita e osservate l‘effetto 

sul display. 

9. Premere nuovamente il tasto "PRV" per tornare alla visualizzazione della schermata di prova. 

10. Premere il tasto "ALT" per tornare al menu delle schermate di prova. 

11. Premere il tasto freccia destra per scegliere un diverso gruppo di schermate. 

12. Premere il tasto "CLR" per cancellare la schermata. 

13. Spegnete e riaccendete il Radiance per caricare l‘ultima calibrazione salvata. 
 
Conclusione 

 

Il Radiance vi consente di visualizzare delle schermate di prova (che variano in base alle regolazioni) o 

l‘immagine in ingresso mentre effettuate le regolazioni dei controlli di ingresso ed uscita. Questo può essere 

molto utile mentre si effettua una calibrazione video. 

Controllare le schermate con il Telecomando 
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Tech Tip 6  
 
Aggiornamento del firmware 
 
 

Introduzione 

 
L‘aggiornamento più recente del software per il Radiance è posizionato in cima alla lista degli aggionamenti 

sul sito della Lumagen. Potete scaricare ed installare l‘ultima versione indipendentemente da quale versione 

sia attualmente presente sul vostro Radiance. Le vostre impostazioni e configurazioni non vengono 

modificate dall‘aggiornamento. 

 

Potete verificare la versione del software installata sul vostro Radiance guardando la schermata di Info. Per 

visualizzarla premete: "Menu-> Info" o premete direttamente il tasto "Ok" sul telecomando quando non è 

visualizzato un menu. L‘aggiornamento può essere eseguito con un PC ed un cavo seriale, Controllate la 

"Update History" per i dettagli circa gli aggiornamenti introdotti nella nuova versione. 

 
 

Apparecchiature necessarie 

1. Videoprocessore Lumagen Radiance (ovviamente) 

2. Cavo seriale null-modem con due connettori DB9-F (femmina) 

3. PC 

4. Opzionale: un adattatore USB -> seriale per PC privi di porta seriale  

Requisiti Computer 
 

• Windows® 95, 98, ME, 2000, XP, Vista o Win7 

• Connettore RS232 (Seriale) o USB 

 

Requisiti Cavo Seriale 

• Cavo null-modem RS232 

• Connettori DB-9 RS232 (femmina-femmina 9-pin) 
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Connettore 1 Connettore 2 Funzione 
2 3 Rx — Tx 
3 2 TX — Rx 
5 5 Massa Segnale 

 
 

Effettuare il collegamento 

 

Se il computer possiede solo un connettore USB dovrete utilizzare un adattatore USB->Seriale per poter fare 

il collegamento al Radiance. Non è richiesto alcun adattatore se il PC ha un connettore RS232. In entrambi i 

casi avrete bisogno di un cavo seriale di tipo ―null-modem‖ per collegare il Radiance al computer. 

La maggior parte degli adattatori USB->Porta Seriale non dovrebbero presentare problemi di funzionamento. 

Se incontrate problemi nel caricare il nuovo firmware nel Radiance cercate un aggiornamento dei driver del 

vostro adattatore USB->Seriale, installateli sul PC e riprovate. 

 
Eseguire l’aggiornamento 

 

Scaricate l‘aggiornamento dal sito Lumagen e scompattatelo. Collegate il vostro PC al Radiance con un cavo 

RS232 null-modem, come indicato in precedenza. Assicuratevi di avere una alimentazione stabile per il 

Radiance ed il PC. C‘è un intervallo di pochi secondi alla fine dell‘aggiornamento, quando viene aggiornata la 

memoria flash, in cui una interruzione dell‘alimentazione di rete vi costringerebbe ad inviare il Radiance al 

produttore. Non eseguite un aggiornamento durante un temporale! 
 

1. Accendete il Radiance. 
2. Sul PC, fate partire il programma che avete scaricato. 
3. Scegliete la porta COM corretta (quella cui avete collegato il cavo). 
4. Cliccate "Start" quando siete pronti ad iniziare l‘aggiornamento. 
5. Il software inizierà l‘aggiornamento, cosa che richiederà alcuni minuti. Al termine il programma vi avvertirà  

 che tutto è terminato. 

6. Se il programma termina con un errore spegnete il Radiance, riaccendetelo e rifate il procedimento di 
aggiornamento. 

  

Utilizzare il bootloader per aggiornare il firmware 

 

Se il firmware non può essere aggiornato tramite la procedura normale, descritta prima, oppure il Radiance 

non si accende correttamente, si può aggiornare il firmware usando il bootloader. Il bootloader vi permette di 

caricare il nuovo firmware in un Radiance che abbia un errore nel firmare che impedisce una accensione od 

un funzionamento normale. Ci sono circa 10 secondi di tempo, dall‘accensione del Radiance, per far sì che il 

programma di aggiornamento si colleghi al bootloader. 
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1. Spegnete il Radiance, scollegandolo dalla presa di rete o scollegando l‘alimentatore dal connettore posto sul 

retro. 

2. Sul PC lanciate il programma che avete scaricato. 

3. Scegliete la porta COM corretta. 

4. Inserite il cavo di alimentazione nel Radiance. 

5. Entro 10 secondi premete "Start" per iniziare l‘aggiornamento. 

6. Inizierà l‘aggiornamento del firmware, cosa che richiederà alcuni minuti. Il programma vi avvertirà quando 

tutto sarà terminato. 

7. Se il programma termina con un errore, spegnete semplicemente il Radiance, riaccendetelo e rifate 

l‘aggiornamento. 
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Tech Tip 7 
 
Lente Anamorfica Fissa 
 
 

Introduzione 

 
Il Radiance può essere utilizzato con sistemi che impiegano una lente anamorfica fissa. In questo tipo di 
installazione la lente è posizionata in modo permanente davanti all‘obiettivo del videoproiettore. Un 
proiettore 16:9 con lente anamorfica fissa proietterà una immagine che riempie uno schermo con A.R. di 
2.35:1. 
 
Una lente di tipo HE stira orizzontalmente l‘immagine in 16:9 per creare sullo schermo una immagine con 
A.R. di 2.35. Una lente di tipo VC comprime verticalmente l‘immagine 16:9 per creare sullo schermo una 
immagine con A.R. di 2.35. Entrambi i tipi di lente anamorfica trasformano, in pratica, un proiettore 16:9 in 
uno con A.R. di proiezione fisso a 2.35:1. 

 
 

La procedura 

 
Questa è la procedura per configurare il Radiance per una installazione che comprenda un proiettore 16:9 con 
lente anamorfica fissa. 

1. Impostate l‘Aspect Ratio a 2.35 premendo: "Menu-> Output-> Configs-> [config] -> Aspect-> 

Ok-> Single output aspect-> Ok-> 235-> Ok". 

2. Al termine salvate la nuova impostazione premendo: "Menu-> Save-> Save-> Ok-> Ok". 

3. Impostate il proiettore nella modalità di default 16:9. 

4. Impostate l‘uscita di tutte le vostre sorgenti video a widescreen, 16:9 (o equivalenti). 

 

Conclusione 

 

Per guardare un film con A.R. di 2.35:1 premete il pulsante ―2.35‖ e l‘immagine riempirà perfettamente lo 
schermo. Per guardare un film con A.R. minore premete, sul telecomando, uno dei tasti "4:3", "LBOX", 
"16:9" o "1.85". Il Radiance applicherà automaticamente le barre laterali nere con le dimensioni 
appropriate per ottenere una immagine corretta sullo schermo. 

Per allargare una immagine in 16:9 in modo che riempia uno schermo in formato 2.35:1 premete il tasto 
―16:9‖ e poi quello ―NLS‖. Per allargare un film in 4:3 in modo da riempire una finestra in 16:9 premete il 
tasto ―4:3‖ e poi quello ―NLS‖. 

 

Figura 1: Lente Anamorfica fissa 
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Tech Tip 8 

 

Visualizzare i sottotitoli su un display 2.35 
 
 

Introduzione 

 
Se avete un display con Aspect Ratio di 2.35, la visione dei sottotitoli può essere un problema, perché la 
maggior parte dei lettori DVD/BD posiziona la seconda riga dei sottotitoli nella banda nera sotto l‘immagine. 
Questa parte dell‘immagine non è visualizzata sullo schermo, come illustrato in Figura 1. La seconda riga 
dei sottotitoli può anche essere tagliata via quando una immagine in 2.35 letterbox viene stirata 
verticalmente per riempire lo schermo tramite una lente anamorfica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Potete usare il Radiance per visualizzare entrambe le righe dei sottotitoli. Una soluzione è quella di stirare leggermente 
l‘immagine per creare un po‘ di spazio al di sotto della stessa per visualizzare la seconda riga. La procedura seguente 
illustrerà come configurare il Radiance in modo che sia possibile vedere entrambe le righe dei sottotitoli su un display 
con A.R. 2.35, come illustrato in Figura 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La procedura 

 
Questa procedurà collegherà MemA e MemB a due diverse configurazioni di uscita. Collegheremo Config0 
a MemA e Config1 a MemB. 

1. Copiare tutte le impostazioni di uscita da Config0 a Config1 premendo; "Menu-> Output-> Copy-> 

Config0 to Config1-> Ok". 

2. Premere: "MemA". 

3. Premere: "Menu-> Input-> Video Setup-> [resolution] -> Outx Select-> Config0-> Ok". 

4. Premere: "MemB". 

5. Premere: "Menu-> Input-> Video Setup-> [resolution] -> Outx Select-> Config1-> Ok". 

 
 
 
 
 
 
         

 
 
 
 
 
      Prima riga del sottotitolo 
 

Figura 2: Immagine ristretta per fare spazio per la seconda riga di sottotitolo 

 Seconda riga del sottotitolo 

 
 
 
 
 
 
          Prima riga del sottotitolo 
 
 
 
 
 
         

 Seconda riga del sottotitolo 

Figura 1: Seconda riga non visualizzata sullo schermo 
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Impostare "MemA" per un A.R. di uscita di 2.35 per guardare film in 2.35 senza sottotitoli. 

6. Selezionare l‘ingresso del Radiance che è collegata alla sorgente video. 

7. Premere il tasto "MemA", dove memorizzerete questa configurazione. 

8. Premere sul telecomando il tasto ―2.35‖. 

9. Imopstate l‘A,R, di uscita a 2.35 premendo: "Menu-> Output-> Configs-> [config] -> Aspect-> 

Ok-> Single output aspect-> Ok-> 235-> Ok". 

 
Impostare "MemB" per un A.R. di uscita di 2.50 per creare spazio sotto l‘immagine per visualizzare la 
seconda riga dei sottotitoli per guardare film in 2.35. 

10. Selezionare l‘ingresso del Radiance cui è collegata la sorgente video. 

11. Riproducete un film con A.R. di 2.35 e mettete in pausa in una scena che ha sottotitoli con due righe. 

12. Premete il tasto "MemB", dove memorizzerete questa configurazione. . 

13. Premete sul telecomando il tasto ―2.35‖. 

14. Impostate l‘A.R. di uscita a 2.50 premendo: "Menu-> Output-> Configs-> [config] -> Aspect-> 

Ok-> Single output aspect-> Ok-> 25O-> Ok". 

15. Regolate sul nero il colore delle bande laterali premendo: "Menu-> Output-> Configs-> [config] 

-> Other-> Graybar-> Sides-> Ok-> <set to 0>-> Ok". 

16. Impostate il comando ―cropping‖ inferiore in modo da alzare il bordo inferiore dell‘immagine in modo 

tale che sia visibile la seconda riga dei sottotitoli premendo: "Menu-> Input-> Video Setup-> 

[resolution] -> Size-> 2.35-> Crop BotRght-> Ok-> premere il tasto freccia in alto per regolare 

il bordo inferiore -> Ok". 

 
Quando avete terminato, salvate le vostre nuove impostazioni. 

17. Salvate la nuova configurazione premendo: "Menu-> Save-> Save-> Ok-> Ok". 

 
 

Conclusione 

 

Per guardare un film con A.R. di 2.35 senza titoli, premete il tasto ―MemA‖ e poi il tasto ―2.35‖. L‘immagine 

riempirà lo schermo 

Per guardare un film con A.R. di 2.35 con sottotitoli, premete il tasto ―MemB‖ e poi il tasto ―2.35‖. 
L‘immagine verrà stirata leggermente per creare nella parte inferiore uno spazio sufficiente a visualizzare la 
seconda riga dei sottotitoli. 
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Tech Tip 9  
 

Ingresso Comandi IR 
 
 

Introduzione 
 

Il Radiance dispone di un ingresso per comandi IR posto sul pannello posteriore che è identificato dalla 
scritta: ―IR In‖ sul RadianceXS e: ―Command TTL‖ sul RadianceXD (n.d.t.: in entrambi i casi il segnale in 
ingresso deve essere di tipo digitale TTL - livello tra 0 e 5 V). 

 

Per collegare il ricevitore IR esterno al Radiance utilizzate un mini-jack mono da 3.5 mm. come quello indicato in Figura 

1. Non usate un jack stereo. 

RadianceXD con numero di serie inferiore a 1570 

 

Aggiungere una resistenza esterna da 510 Ohm al cavo dei segnale del ricevitore IR esterno, come indicato 

in Figura 2: 

 

 

RadianceXD con numero di serie di 1570 o maggiore 

 

RadianceXS 

Non è necessaria una resistenza esterna. 

 

  

Figure 2. Picture of 3.5mm Mono Plug 

Figure 3. Drawing of 3.5mm Mono Plug with external resistor 

      Figura 1: Jack mono da 3.5 mm. 

            Figura 2: Collegamento resistenza esterna da 510 Ohm 
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Tech Tip 10  

Invertire i Campi 
 
 
 

Introduzione 

 
Alcune sorgenti video non seguono le convenzioni per l‘ordine dei due campi (o semiquadri) di un 
fotogramma video. Questo comporta uno ―spettinamento‖ o una scalettatura eccessiva dell‘immagine. La 
cosa è stata verificata su alcuni lettori DVD hi-end o server video. 

 
Se notate un eccessivo spettinamento o scalettature sui bordi diagonali degli oggetti nell‘immagine 
(Osservate la Figura 1) provate a cambiare l‘ordine dei due campi, tramite l‘impostazione ―Field Flip‖ e 
controllate se i bordi degli oggetti diventano più lineari (osservate la Figura 2). Se il cambiamento effettuato 
con ―Field Flip‖ non ha risolto il problema riportate ―Field Flip‖ al suo valore di default oppure su ―Off‖.
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La procedura 

 
Usate la seguente procedura per invertire l‘ordine dei semiquadri del video in ingresso. 

 
1. Per invertire l‘ordine dei semiquadri del video in ingresso premete: "Menu-> Input-> Video Setup-> 

           

    [resolution] -> Control-> Deint-> Field-> Field flip (On, Off) -> Ok".  

 

Al termine salvate le nuove impostazioni premendo: "Menu-> Save-> Save-> Ok-> Ok". 
 

Conclusione 

Benchè generalmente non necessario, il comando ―Field Flip‖ permette l‘inversione dell‘ordine dei campi del 
segnale video in ingresso per sorgenti che non seguono le convenzioni stabilite per tale ordine. Questo 
comando permette di invertire tale ordine in modo che l‘immagine venga deinterlacciata in modo corretto. 

 

 

 

 

 

 

Lumagen 

 

 

Figura 2: Scalettature eliminate invertendo l‘ordine dei semiquadri del video in ingresso 
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Sezione 12 

Caratteristiche Tecniche  

(in grassetto modello RadianceXD) 

Ingressi 
• 10 (18) ingressi video: 

4 (6) HDMI 1.4 "3D" (da 480i a 1080p60) 

2 (4) Component, SD/HD (da 480i a 1080i e PC sino a 1280x1024 a 60 Hertz) 

2 (4) SVideo (480i, 576i),  

2 (4) Video Composito (480i, 576i) 

• 11 (18) ingressi audio: 

 4 (6) HDMI 1.4 "3D"  

 2 (4) Analogici Stereo  

 2 (2) Digitali Ottici 

 3 (6) Digitali Coassiali 

• Rilevamento automatico NTSC, PAL e SECAM 

• Gli ingressi analogici supportano NTSC (M, Japan, 4.43), PAL (B, D, G, H, I, M, N, Nc) 

e SECAM (B, D, G, K K1, L). 

• Ingressi audio e video analogici, valore massimo ±1 volts, riferito a massa. 

Elaborazione 
• Front-end con elaborazione a 10-bit con pipeline di calibrazione a 12-bit 

• Sistema di scaling proprietario Lumagen "No-ring" ™  

• Supporto per HDMI 1.4a "3D" 

• Ogni ingresso ha 4 memorie utente di configurazione, ciascuna con 8 sub-memorie per la risoluzione 

• Pull-down 2:2, 3:2 and 3:3 per materiale di origine cinematografica SD/HD 

• Deinterlacing video SD/HD ―per-pixel‖  

• Filtraggio diagonale adattivo 

• Riduzione degli artefatti MPEG di tipo mosquito e blocchi 

• Riduzione del rumore temporale per sorgenti SD/HD 

• Modo stiramento non lineare (NLS) programmabile dall‘utente, da 4:3 a 16:9 o da 16:9/1.85 a 2.35 

• Rapporto d‘aspetto in ingresso 4:3, LBOX, 16:9, 1.85, 2.35 e NLS 

• Rapporto d‘aspetto in uscita programmabile da 1.33 a 2.50 

• Supporto per lenti anamorfiche 

• Ampia disponibilità di schermate di prova 

• Calibrazione parametrica della scala dei grigi a 2,5,10,11 o 21 punti 

• Calibrazione parametrica del Gamma a 2,5,10,11 o 21 punti 

• Spazio colore in ingresso/uscita programmabile 

• Calibrazione ritardo Y/C 

• Miglioramento immagine regolabile dall‘utente 

• Filtratura CUE e ICP 

• Supporto HDCP 

 

Uscite 
• 2 HDMI 1.4 "3D", da 480p a 1080p e 1080i 

• Otto canali audio a 192 kHz 

• Gli ingressi e uscite HDMI del RadianceXS/XD supportano DD True-HD™, e DTS Master Audio™ 

• Ogni uscita HDMI fornisce una alimentazione di "stand-by" di +5V at 50 mA ai dispositivi esterni 

• 1 (2) audio Digitale Coassiale 
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Varie 
• Controllo tramite IR e RS232 (Vedere Tech Tip 11 e 12) 

• Formato segnali IR in ingresso LVTTL (Vedere Tech Tip 9) 

• Alimentazione Universale, INGRESSO: 100-240Vca  50/60Hz. USCITA: 5.0 Vcc, 5.0A 

• Consumo: 16 (24) Watt 

• Alette opzionali per il montaggio a rack 

• 2 Ingressi Video SD-SDI (opzionali, solo Radiance XS) 

• Risoluzione/refresh sino a 1080p 72/75 Hz (solo versione RadianceXS+, RadianceXD+) 

• 2 Uscite Trigger 12 V (solo RadianceXD) 
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