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Risoluzione dei problemi

Domande frequenti (FAQ)

Immagini

L'immagine è sfocata.

Scaricare il Resolution file (File risoluzione) dal sito web (consultare Supporto per il 
prodotto a pagina 3). Fare riferimento a "Regolazione della risoluzione dello schermo". 
Quindi selezionare la risoluzione e la frequenza di aggiornamento corrette; effettuare inoltre le 
regolazioni in base alle istruzioni riportate.

L'immagine risulta sfocata solo con risoluzioni minori rispetto alla risoluzione nativa 
(massima)?
Scaricare il Resolution file (File risoluzione) dal sito web (consultare Supporto per il 
prodotto a pagina 3). Fare riferimento a "Regolazione della risoluzione dello schermo". 
Selezionare la risoluzione nativa.

Si riscontrano errori di pixel.

Uno dei pixel è sempre nero, uno o più pixel è sempre bianco, uno o più pixel è sempre rosso, 
verde, blu o di un altro colore.
• Pulire lo schermo LCD.

• Accendere e spegnere, ciclicamente.

• Questi sono pixel che sono permanentemente accesi o spenti ed e un difetto naturale che 
avviene nella tecnologia LCD.

L'immagine presenta colori imperfetti.

L'immagine è di colore giallastro, bluastro o roseo.

Passare a Colore > Avanzata > Reimp colore, quindi scegliere SÌ per reimpostare le 
impostazioni del colore ai predefiniti di fabbrica. 

Se l'immagine continua a non essere visualizzata correttamente e anche la pagina OSD 
presenta colori imperfetti, è probabile che manchi uno dei tre colori primari nell'ingresso del 
segnale. A questo punto, controllare i connettori del cavo segnale. Se uno dei pin risulta 
piegato o spezzato, rivolgersi al rivenditore per ottenere l'assistenza necessaria.

L'immagine è distorta oppure lampeggia o presenta sfarfallii.

Scaricare il Resolution file (File risoluzione) dal sito web (consultare Supporto per il 
prodotto a pagina 3). Fare riferimento a "Regolazione della risoluzione dello schermo". 
Quindi selezionare la risoluzione e la frequenza di aggiornamento corrette; effettuare inoltre le 
regolazioni in base alle istruzioni riportate.

Il monitor sta funzionando con la risoluzione originale, ma l’immagine è distorta.

Le immagini da diverse sorgenti potrebbero apparire distorte o allungate sul monitor 
funzionante con la risoluzione originale. Per ottenere prestazioni ottimali di visualizzazione per 
ciascun tipo di sorgente in ingresso, è possibile utilizzare la funzione Modalità display per 
impostare il formato appropriato per le sorgenti in ingresso. Per dettagli vedere Modalità 
display a pagina 43.
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Indicatore LED di alimentazione

Controlli OSD

Messaggi OSD

L'immagine è spostata da un lato.

Scaricare il Resolution file (File risoluzione) dal sito web (consultare Supporto per il 
prodotto a pagina 3). Fare riferimento a "Regolazione della risoluzione dello schermo". 
Quindi selezionare la risoluzione e la frequenza di aggiornamento corrette; effettuare inoltre le 
regolazioni in base alle istruzioni riportate.

Sullo schermo è visibile un’immagine sbiadita causata dall’immagine statica.

• Attivare la funzione di gestione dell’energia per consentire al computer e al monitor di 
passare alla modalità "sleep" a basso consumo energetico quando non viene utilizzato.

• Utilizzare un salva schermo al fine di evitare che l’immagine rimanga sullo schermo.

L’indicatore LED è bianco o arancione.

• Se il LED si illumina di colore bianco fisso, il monitor è acceso.

• Se il LED si illumina in bianco e sullo schermo viene visualizzato il messaggio Fuori campo, 
significa che si sta utilizzando una modalità di visualizzazione non supportata dal monitor. 
Impostare una delle modalità supportate. Scaricare il Resolution file (File risoluzione) dal 
sito web (consultare Supporto per il prodotto a pagina 3). Fare riferimento a "Regolazione 
della risoluzione dello schermo". Quindi selezionare la risoluzione e la frequenza di 
aggiornamento corrette; effettuare inoltre le regolazioni in base alle istruzioni riportate.

• Se il LED è illuminato in arancione, è attivata la modalità di risparmio energetico. Premere un 
pulsante sulla tastiera del computer oppure muovere il mouse. Se il problema persiste, 
controllare i connettori del cavo segnale. Se uno dei pin risulta piegato o spezzato, rivolgersi 
al rivenditore per ottenere l'assistenza necessaria.

• Se il LED è spento, controllare la presa di alimentazione, la presa di corrente esterna e il 
commutatore dell'alimentazione. Accendere l'indicatore LED da Sistema > Indicatore 
LED.

Controlli OSD inaccessibili.

Per sbloccare i controlli OSD quando vengono impostati per essere bloccati, tenere premuto 
un tasto qualsiasi per 5 secondi. 

Messaggio Fuori campo sullo schermo durante l'avvio del computer.

Se viene visualizzato il messaggio Fuori campo sullo schermo durante il processo di avvio del 
computer, vuol dire un problema di compatibilità del computer causato dal sistema operativo 
o dalla scheda grafica. Il sistema regolerà automaticamente la frequenza di aggiornamento. È 
sufficiente attendere l'avvio del sistema operativo.
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Audio

Sensori

HDR

Dagli altoparlanti integrati non viene emesso alcun suono.

• Controllare che il cavo segnali ingresso audio desiderato sia collegato correttamente. Per 
informazioni consultare Collegare il cavo audio. a pagina 20.

• Aumentare il volume (il volume potrebbe essere disattivo o troppo basso).

• Rimuovere le cuffie e/o gli altoparlanti esterni. (Se sono collegati al monitor, l’altoparlante 
integrato viene disattivato automaticamente.)

Dagli altoparlanti esterni collegati non viene emesso alcun suono.

• Rimuovere le cuffie (se le cuffie sono collegate al monitor).

• Controllare che il jack cuffie sia collegato correttamente.

• Se gli altoparlanti esterni sono alimentati da USB, controllare che il collegamento USB sia 
OK.

• Aumentare il volume (il volume potrebbe essere disattivo o troppo basso) degli altoparlanti 
esterni.

• Se viene stabilito un collegamento USB-C™, assicurarsi di aver selezionato le impostazioni 
uscita audio appropriate sul laptop. Le opzioni sono simili a "Cuffie USB".

Il sensore di illuminazione del monitor non funziona correttamente.

Il sensore illuminazione si trova nella parte anteriore inferiore del monitor. Controllare:

• Se è stato rimosso l'adesivo di protezione del sensore.

• Se la funzione Bright Intelligence / Bright Intelligence Plus è attiva. Controllare Eye Care > 
B.I.+ (Bright Intelligence Plus).

• Che non siano presenti ostacoli davanti al sensore che 
impediscono al sensore di rilevare correttamente 
l’illuminazione.

• Se sono presenti ostacoli o indumenti con colori accesi davanti 
al sensore. I colori accesi (soprattutto il bianco e i colori 
fluorescenti) riflettono la luce e non consentono al sensore di 
rilevare le fonti di illuminazione.

Sullo schermo è mostrato il messaggio HDR: Emulato.

Vuol dire che il contenuto in ingresso non è compatibile con HDR e il monitor è in modalità 
HDR emulata. Fare riferimento a Lavorare con la tecnologia HDR a pagina 36 per controllare 
se sono utilizzati lettori, contenuti e cavi certificati supportati.
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Collegamento USB-C™ (modelli con porte USB-C™)

Telecomando

Ulteriore assistenza tecnica?
Se i problemi persistono dopo avere consultato il presente manuale, rivolgersi al proprio 
rivenditore o visitare il sito web locale Support.BenQ.com per ulteriore supporto e assistenza 
locale.

Nessuna uscita video o audio dal laptop con connessione USB-C™.

Controllare i collegamenti dei cavi e le impostazioni del menu nel seguente ordine.

• Controllare se il cavo USB-C™ è collegato correttamente al monitor e al laptop. Per 
ulteriori informazioni consultare Collegare il cavo PC video. a pagina 20.

• Verificare se la sorgente di ingresso selezionata è USB-C da Input.

Il monitor non risponde al telecomando.

• Verificare che il telecomando e il monitor siano a portata e che non siano presenti ostacoli. 
Per ulteriori informazioni consultare Telecomando a pagina 30.

• La batteria del telecomando è scarica. Sostituirla con una nuova. Per ulteriori informazioni 
consultare Installazione della batteria a pagina 15.

• Verificare se i controlli OSD sono bloccati. Per sbloccare i controlli OSD, tenere premuto un 
tasto qualsiasi sul retro del monitor pere 5 secondi.

Support.BenQ.com
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