
In epoca Covid-19 l’alta 
formazione è stata 
ampiamente penalizzata, 
specialmente negli ambiti in 
cui sono necessari interazione 
e strumenti particolari, come il 
Color Grading: si tratta di una 
pratica artistica di alterazione 
dei colori per fini estetici, 
utilizzata nell’ambito della 
produzione video. EIZO ha 
instaurato una collaborazione 
con L’Accademia di Belle 
Arti Santagiulia di Brescia, 
permettendo agli studenti del 

corso di non interrompere la 
propria formazione, fornendo 
a ogni partecipante un monitor 
EIZO adatto alle specifiche 
esigenze. Oltre alla qualità e 
all’affidabilità del pannello
necessarie per avere la
fedeltà cromatica adatta a
una materia delicata come il
Color Grading, questi sono gli 
unici monitor che si possono 
calibrare a distanza. In questo 
modo gli allievi hanno avuto 
la possibilità di perseguire lo 
stesso risultato.

La collaborazione con l’Accademia di Brescia

I
n ambito medico, negli ospe-
dali e nelle sale operatorie, 
l’innovazione tecnologica ha 
un impatto fondamentale. 

Se si parla di medicina di preci-
sione, le possibilità offerte dalla 
visualizzazione e l’elaborazio-
ne di immagini aprono nuove 
strade non solo per la diagnosi, 
il trattamento e la prevenzione, 
ma anche per un netto miglio-
ramento della qualità della vita.
EIZO, società giapponese leader 
nel settore della produzione di 
soluzioni di visualizzazione di 
fascia alta per applicazioni di 
imaging medicale, mette cin-
quant’anni di esperienza a ser-
vizio della sanità. La gamma di 
soluzioni, progettate su misura 
rispondendo ai requisiti di sca-
labilità ed espandibilità, com-
prende svariati monitor ad alta 
risoluzione, che consentono a 
ogni medico di utilizzare lo stru-
mento corretto per la visulizza-
zione e la refertazione.

LE CARATTERISTICHE 

L’obiettivo di EIZO è raggiunge-
re l’eccellenza in mercati verti-
cali specifici, come spiega Pier 
Giuseppe Carboni, general ma-
nager di EIZO Italia. 
Per questo, spostandosi dall’am-
bito medicale, l’azienda è di fat-
to la prima al mondo per la pro-
gettazione di monitor per la ca-
librazione del colore nelle ap-
plicazioni della fotografia, del-

la grafica e del fotoritocco per 
il cinema. Una linea di prodotti 
è dedicata alla videosorveglian-
za, con sistemi semplici e robu-
sti, che non richiedono manu-
tenzione e aggiornamento co-
stante. I sistemi EIZO si applica-
no anche al controllo del traffi-
co aereo, tanto per monitor da 
installare nei centri di control-

lo del volo, quanto nelle torri di 
controllo, regolabili su un am-
pio range di luminosità. Il set-
tore “office” è un altro ambito 
d’interesse dell’azienda, per il 
quale vengono ricercate tecno-
logie di ultima generazione per 
il massimo del comfort e delle 
prestazioni in ufficio. Tra le re-
centi acquisizioni c’è infine il 
comparto militare e della difesa. 
Ogni produzione EIZO si con-
traddistingue per specifiche ca-
ratteristiche: tra queste, sono tre 
quelle che rappresentano ap-
pieno ciò che l’azienda cerca di 
trasmettere attraverso la qualità 
e l’affidabilità delle sue soluzio-
ni. L’ergonomia del monitor è 
certamente un requisito fonda-

mentale, con l’obiettivo di rap-
presentare una soluzione flessi-
bile, offrendo anche il massimo 
del comfort e della minimizza-
zione degli ingombri. 
EIZO presta grande attenzio-
ne anche al tema della sosteni-
bilità, tramite una proposta vo-
tata alla riduzione dei consumi 

che non inficia la qualità di vi-
sualizzazione. Un altro aspet-
to quale EIZO pone particolare 
cura è quello dell’affaticamento 
visivo: i monitor sono progetta-
ti per prevenire questo disturbo 
e aiutano l’utente a non peggio-
rare le prestazioni di visualizza-
zione del proprio occhio. 
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LE IMMAGINI IN ALTISSIMA QUALITÀ PERMETTONO UNA DIAGNOSI PRECISA IL COLOR GRADING ALL’ACCADEMIA SANTAGIULIA DI BRESCIA SI FA CON EIZO

I monitor per l’imaging medicale
ergonomici, green e di altà qualità

EIZO ITALIA   IL COLOSSO NATO IN GIAPPONE È LEADER NELLA PRODUZIONE DI MONITOR AD ALTA PRESTAZIONE E AGISCE SU NUMEROSI MERCATI

IL FUTUTRO DELL’IMAGING MEDICALE CONSISTE NELLA RICERCA DI TECNOLOGIE ERGONOMICHE, ECOCOMPATIBILI E ATTENTE ALLA SALUTE

Con la loro eccezionale 
qualità visiva, i dispositivi 
EIZO si prestano 
perfettamente all’uso in 
sistemi di videosorveglianza. 
Il portfolio comprende una 
vasta gamma di soluzioni 
realizzate appositamente per 
un utilizzo continuativo, 24 
ore su 24 e 7 giorni su 7. Dai 
monitor Ip ai decoder Ip, i 
prodotti EIZO possono essere 
collegate direttamente alle 
telecamere senza l’utilizzo 
del computer. EIZO sa come 
la sicurezza richieda soluzioni 
particolari nei diversi settori, 
da quello domestico a 
quello commerciale: grazie 
al know how sviluppato può 
customizzare i suoi sistemi 
soddisfando le richieste più 
complesse.

EIZO provvede a fornire 
soluzioni di registrazione e 
streaming e schede grafiche 
anche per i centri di controllo 
del traffico aereo, per le torri 
di controllo e le strutture di 
addestramento e simulazione,
offrendo un’ampia gamma 
di monitor. Questi ultimi 
permettono un’eccellente 
leggibilità di testo e immagini    
sia in condizioni ambientali 
di luminosità scarsa che in 
situazioni migliori. I sistemi 
EIZO sono installati nei più 
efficienti centri di controllo e 
garantiscono ogni giorno un 
traffico aereo sicuro.

Le soluzioni 
dedicate 
alla sicurezza

Il controllo 
del traffico 
aereo
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L’azienda è presente 
sui più importanti 
mercati verticali,  
dal mondo office  
alla difesa

 IL PROFILO

Tecnologie all’avanguardia e affidabilità

Da sempre sinonimo di 
tecnologia innovativa, EIZO 
nasce in Giappone, a Hakusan/
Ishikawa, nel 1968. La società 
è presente in oltre 90 paesi 
e si presenta sul mercato 
internazionale con una gamma 
completa di monitor per trading 
room, uffici, centri ospedalieri, 
controllo del traffico aereo e 
design grafico, con prodotti ad 
altissimo indice di qualità.
La parola “EIZO” in giapponese 
significa immagine: nel 
brand stesso dell’azienda 
risiede l’importanza della 

visualizzazione in ogni ambito 
della vita. Ecco perché nel corso 
di mezzo secolo l’obiettivo 
è sempre stato quello di 
applicare le tecnologie più 
all’avanguardia a soluzioni 
affidabili e durevoli.
La sede Europea si trova a 
Mönchengladbach, in Germania, 
ma l’impresa è presente in 
diversi Paesi con sedi sussidiarie 
e dispone di uffici di vendita e 
assistenza in tutto il continente. 
Una realtà consolidata, in 
costante crescita, per offrire 
soluzioni a sempre più mercati.
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