
  

 
 
  

PIXEL VISIBILI – PROCEDURA ISO 
ISO-9241-302, 303, 305, 307: 2008 difetti pixel 

 

Di particolare interesse per l'utente del computer lay sono le definizioni di TV 
piatto difetti e pixel del monitor forniti nella serie ISO-9241-3xx di standard (che 
rende obsoleto ISO 13406-2 ). Questi individuano tre classi per misurare difetti dei 
pixel nei monitor flat panel: 

• Classe 0 pannelli sono completamente privo di difetti, tra cui senza difetti dei 
pixel interi o sub-pixel. 

• Classe 1 pannelli permettono una o tutte le seguenti: 
• 1 luminoso completo ( “bloccato su bianco”) pixel 
• 1 completo scuro ( “bloccato off”) pixel 
• 2 sub-pixel singole o doppie luminose o scure 
• 3 a 5 “bloccato su” o “bloccati off” sub-pixel (a seconda del numero di 

ciascuno) 
• Classe 2 pannelli permettono una o tutte le seguenti: 

• 2 pixel pieni luminosi 
• 2 pixel scuri completi 
• 5-10 chiari o scuri subpixel singole o doppie (ancora una volta, a seconda del 

numero di ciascuna; non più di 5 luminose (“Stuck on”) sono consentiti 
subpixel). 

• Classe 3 pannelli permettono una o tutte le seguenti: 
• 5 full pixel luminosi 
• 15 pixel scuri completi 
• 50 sub-pixel singole o doppie bloccati o disattivare 

(Consentito difetti pixed per 1 (uno) milioni di pixel nella matrice TFT / LCD) 

A partire dal 2010, la maggior parte dei produttori di pannelli di alta qualità a 
marchio specificano i loro prodotti come Classe 0, in attesa di un piccolo numero di 
ritorni a causa di fallimento precoce in cui un particolare elemento non riesce a 
soddisfare Classe 0, ma si sarebbero incontrati classe 1. produttori di pannelli di 
bilancio tendono a specificare i loro prodotti come Classe 1. 

La maggior parte dei premium brand produttori di prodotti finiti (televisori al 
dettaglio, monitor, computer portatili, ecc) tendono a specificare i loro prodotti come 
incontro di Classe 1, anche quando hanno un pannello specificato Classe 0 dentro. 
Alcuni premium brand produttori di prodotti finiti hanno iniziato a specificare i loro 
prodotti come Classe 0 o offrire una Classe 0 garanzia per un premio supplementare. 


