PRODOTTI PER LA
VISUALIZZAZIONE E LA
PRESENTAZIONE

GLOSSARIO
Funzionamento ininterrotto

DisplayPort

Sorgente luminosa laser

Progettato e prodotto per applicazioni a uso intensivo, questo
proiettore è in grado di funzionare 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

DisplayPort è un'interfaccia di visualizzazione digitale
sviluppata dalla Video Electronics Standards Association
(VESA). L'interfaccia viene utilizzata principalmente
per connettere una sorgente video a un dispositivo di
visualizzazione, come il monitor di un computer, ma può essere
utilizzata anche per trasferire audio, USB e altre forme di dati.

La sorgente luminosa laser è un nuovo tipo di illuminazione
allo stato solido per proiettori. Grazie a una prolungata
durata di funzionamento fino a 20.000 ore, offre prestazioni
costanti in termini di luminosità e colori.

Proiezione a 360°
L'illuminazione allo stato solido permette di installare i proiettori
con qualsiasi angolo di proiezione.

3D
I proiettori 3D consentono, indossando appositi occhiali,
di visualizzare contenuti tridimensionali tramite HDMI
da un dispositivo compatibile, come un lettore Blu-ray.

Adatto alla visione 3D

DLP
Grazie alla tecnologia DLP BrilliantColor™ di Texas
Instruments, la qualità delle immagini delle soluzioni Vivitek
rimane inalterata nel corso del tempo. I proiettori Vivitek sono
costruiti senza filtri o con lunghi intervalli di pulizia dei filtri.

LED
Diodo a emissione luminosa (LED - Light Emitting Diode).
Una tecnologia di generazione di luce che utilizza un diodo
semiconduttore che emette una luce monocromatica (colore
singolo) quando è attivato.

Memoria della posizione dell'obiettivo
(LPM - Lens Positioning Memory)

Doppia lampada
Per ottenere un'immagine più luminosa, alcuni proiettori
Vivitek sfruttano la tecnologia a doppia lampada. Un ulteriore
vantaggio è costituito dalla capacità del proiettore di passare
automaticamente alla modalità di funzionamento a lampada
singola qualora una delle lampade non funzionasse.

La funzione LPM consente di memorizzare fino a 10
posizioni dell'obiettivo definite dall'utente per la messa
a fuoco, lo zoom e il decentramento ottico.

3G-SDI

Sovrapposizione morbida

3G-SDI è l'interfaccia digitale seriale di terza generazione in
grado di trasmettere fino a 300 metri segnali video digitali ad
alta definizione non crittografati e non compressi.

È possibile combinare in modo uniforme le immagini di due o più
proiettori in un'unica grande e stupefacente immagine. Grazie
a questa funzione integrata, si elimina l’esigenza di utilizzare
dispositivi o fotocamere particolari. Tutta la configurazione avviene
tramite l’OSD e il telecomando del proiettore.

Le regolazioni di decentramento ottico verticale e orizzontale
facilitano l'allineamento sullo schermo senza dover spostare
il proiettore e offrono agli installatori professionali una
flessibilità maggiore.

Dotati di tecnologia DLP® 3D ready e DLP Link, i proiettori
predisposti alla visione 3D permettono la visualizzazione di
contenuti tridimensionali indossando appositi occhiali.

Antipolvere
Dotati di motore ottico sigillato che li rende adatti per
applicazioni a uso intensivo, i proiettori sono stati progettati
per resistere alla polvere.

Audio
Gli altoparlanti integrati non richiedono
un sistema audio separato.

Didattica
I proiettori fanno parte del portafoglio prodotti per il settore
didattico e sono accompagnati dalla garanzia di 5 anni
offerta per tale settore.

Staffa di montaggio a parete gratuita
Staffa di montaggio gratuita su richiesta per i proiettori con
rapporto di tiro ultra-corto.

Spegnimento automatico
I proiettori sono progettati per spegnersi automaticamente
in assenza di segnale in ingresso dopo un determinato
periodo di tempo.

Bluetooth
La funzione Bluetooth consente di collegare il proiettore
con dispositivi audio esterni, come casse o cuffie, al fine di
migliorare l'esperienza di ascolto.

Luminosità
La luminosità del proiettore viene misurata in lumen ANSI.

BrilliantColor™

Gestione attraverso la rete

HDMI

Predisposizione per l'integrazione in rete e l'amministrazione
del sistema tramite l'interfaccia RJ45. In tal modo
l'amministratore di rete è in grado di monitorare lo stato dei
proiettori connessi in rete e accedere in remoto alle funzioni
e alle impostazioni dei proiettori.

HDMI è un'interfaccia audio/video non compressa
completamente digitale che supporta sorgenti audio/video
come i sintonizzatori video, i lettori DVD, i sinto-amplificatori
A/V e monitor come i proiettori e i televisori digitali (DTV).
HDMI è retrocompatibile con la specifica DVI e supporta il
protocollo HDCP.

Consente inoltre di visualizzare i contenuti direttamente da
un'unità flash USB per vedere facilmente documenti, foto
e filmati senza doversi connettere a un computer o a un
lettore Blu-ray.

Modellazione geometrica delle immagini

Obiettivo centrato

Accensione e spegnimento rapidi
I proiettori sono progettati per l'accensione e lo spegnimento
rapidi.

Resa cromatica costante
La stabilità del colore duratura nel tempo riduce i cicli di
calibrazione per la proiezione di mappature.

DICOM
Modalità di simulazione DICOM* integrata, ideale per
visualizzare immagini mediche in scala di grigi, come le
radiografie, durante sessioni di formazione mediche
o seminari sulla salute.

Senza PC

Immagine nell’immagine (PIP - Picture in Picture)
Questa funzione permette di suddividere lo schermo in modo
da visualizzare immagini da due sorgenti di ingresso.

Risoluzione
La risoluzione nativa è il numero di pixel di cui si compone
un'immagine. Viene misurata come larghezza per altezza.

Duplicazione dello schermo

Penna interattiva

Dotati di sensori intelligente, i proiettori misurano
continuamente l’emissione luminosa e regolano l’illuminazione
di conseguenza per mantenere una luminosità costante ad un
livello predefinito. Questa funzione riduce quindi la necessità di
ricalibrare regolarmente i proiettori.

MHL
Il collegamento per dispositivi mobili ad alta definizione (MHL)
consente ai telefoni o ai tablet compatibili di visualizzare
i contenuti tramite i proiettori o i televisori grazie al cavo MHL.

HDBaseT

La funzione di modellazione geometrica consente la
proiezione su superfici non piane, come schermi curvi
o colonne, senza dover utilizzare dispositivi o programmi
esterni per controllare la forma geometrica dell'immagine.

Funzione Luminosità costante

Lampada a lunga durata
Con una durata massima di 10.000 ore, le lampade a lunga
durata consentono di risparmiare tempo e denaro per la
manutenzione del proiettore. La durata della lampada è
stata migliorata notevolmente; pertanto non è più necessario
sostituire periodicamente lampada e filtro.

Il protocollo HDBaseT consente di trasmettere contenuti
video e audio digitali ad alta definizione tramite Ethernet
a oltre 100 metri dalla sorgente.

Grazie alla tecnologia BrilliantColor di Texas Instruments,
i proiettori Vivitek producono sullo schermo immagini vivide
e brillanti. Questa tecnologia non solo migliora la fedeltà
cromatica ma, ravvivando anche i colori secondari, offre
immagini più precise e reali.

La posizione centrale dell'obiettivo elimina la necessità di
particolari considerazioni riguardanti il posizionamento
e l’installazione del proiettore.

Decentramento ottico

Il proiettore supporta due penne interattive che è possibile
utilizzare per inserire note, evidenziare e apportare
correzioni a video.

La funzione di duplicazione dello schermo consente agli
utenti di riprodurre i contenuti dello schermo del dispositivo
mobile nell'immagine proiettata a grandi dimensioni tramite
il supporto dell'app.

Interattività

VividMotion

I proiettori interattivi sensibili al tatto consentono la
partecipazione attiva degli utenti con il contenuto proiettato,
sia attraverso l'uso di una penna elettronica, sia con il
tocco delle dita per inserire note, evidenziare e apportare
correzioni a schermo.

La funzione di interpolazione dei fotogrammi VividMotion
è progettata per ridurre le vibrazioni generate dal movimento
in modo da creare un flusso video fluido e impeccabile
e offrire così un'esperienza video particolareggiata durante
la visione di scene di film o partite sportive in cui i movimenti
si susseguono rapidamente.

Obiettivi intercambiabili
Sono disponibili obiettivi con varie specifiche ottiche per
soddisfare svariate esigenze di proiezione.

WiFi
La connessione senza fili opzionale o integrata consente
agli utenti finali di visualizzare i contenuti del computer o dei
dispositivi mobili nel proiettore tramite programmi o app.

Garanzia
Base

Standard

Grandi ambienti

Laser a fosforo per grandi ambienti

Garanzia di 2 anni per il proiettore,
garanzia di 1 anno o 1.000 ore
per la lampada

Garanzia di 3 anni per il proiettore, garanzia
di 1 anno o 1.000 ore per la lampada

Garanzia di 5 anni per il proiettore,
garanzia di 1 anno o 1.000 ore per la
lampada

Garanzia di 5 anni per il proiettore, garanzia di 5 anni
o 20.000 ore per la sorgente luminosa laser al fosforo

Didattica

Garanzia di base Qumi

Garanzia standard Qumi

Laser con rapporto di tiro ultra-corto
Garanzia per il laser al fosforo

Garanzia di 5 anni per il proiettore,
garanzia di 3 anni o 2.000 ore
per la lampada

Garanzia di 2 anni per il proiettore
e la sorgente luminosa

Garanzia di 3 anni per il proiettore
e la sorgente luminosa

Garanzia di 3 anni per il proiettore, garanzia di 3 anni
o 10.000 ore per la sorgente luminosa laser al fosforo

*I proiettori non sono dispositivi medici e la “modalità di simulazione DICOM” non può essere utilizzata ai fini della diagnosi effettiva.
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Offriamo una vasta gamma di proiettori per:

Grandi ambienti

Aziende

Didattica

Portatile

Intrattenimento

Vivitek, un marchio del gruppo Delta, è uno dei principali produttori mondiali
di prodotti per la visualizzazione e la presentazione. La formidabile serie di
proiettori digitali pluripremiati, le soluzioni per la collaborazione e i dispositivi
per la pubblicità elettronica integrano le innovazioni tecnologiche di ultima
generazione garantendo prodotti di qualità superiore.
Vivitek, nota per la sua capacità di offrire garanzie e soluzioni all'avanguardia
nel settore dei videoproiettori, si avvale di una struttura commerciale e di
vendita presente in Europa, Medio Oriente, Africa, Asia e America.
Delta, fondata nel 1971, è leader mondiale negli alimentatori e di gestione
termica e una delle realtà più importanti in diversi segmenti di mercato quali
l’automazione industriale, la visualizzazione e i sistemi di comunicazione. La
sua missione: “Fornire soluzioni innovative, ecologiche e a risparmio energetico
per garantire un futuro migliore”. Delta dispone di 163 uffici vendite, 64 centri di
ricerca e sviluppo e 39 stabilimenti produttivi in tutto il mondo.

Gamma di proiettori
Anni di innovazioni sia in termini di prodotti che di tecnologia hanno portato
alla creazioni di prodotti innovativi e di qualità elevata in grado di soddisfare
le molteplici esigenze degli utenti, che vanno dai grandi ambienti alle aziende,
dall'istruzione all'intrattenimento casalingo.
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2008

2009

2010

2011

2011

2012

2013

2014

2014

2015

2015

2016

2017

2017

H9080

H1080

D795WT

Qumi Q2

D512-3D

D8800

D7180HD

DH758USTiR

NovoConnect

DU9000

DU8090Z

Qumi Q8

DK8500K

DU9800Z

Primo proiettore
LED per Home
Cinema 1080p

Proiettore per
Intrattenimento
domestico 1080p

Proiettore con
rapporto di tiro
ultra corto

Primo proiettore
LED HD
tascabile

Primo proiettore
con conversione
da 2D a 3D

Proiettore ad alta
luminosità per
grandi ambienti

Leader di mercato
nella proiezione
con con rapporto
di tiro ultra-corto
FullHD

Primo proiettore
interattivo con
rapporto di tiro
ultra-corto

Soluzione di
presentazione
e collaborazione
senza fili

Proiettore
10.000 lumen
ANSI per grandi
ambienti

Primo proiettore
laser

Primo proiettore
tascabile a LED
1080p

Primo
proiettore laser
1-DLP 4K

Primo
proiettore laser
1-DLP18.000 lm
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GRANDI AMBIENTI
E ALLESTIMENTI

Funzioni chiave
Tecnologia DLP a pannello singolo
Livello di luminosità molto elevato fino a 18.000 lumen con un solo DLP a pannello singolo.

Proiettori professionali
facili da gestire

Affidabile gruppo ottico antipolvere completamente sigillato
Il funzionamento senza problemi del proiettore è garantito dal gruppo ottico sigillato ermeticamente
per prestazioni migliorate contro la polvere e per migliorare l’efficienza della luce.

Vivitek ha creato una linea di proiettori professionali pensata per l'installazione

Funzionamento ininterrotto

di fascia alta. La serie per grandi ambienti offre modelli con una luminosità

Progettato per un funzionamento continuo 24/7.

che varia da 5.000 a 18.000 lumen, proveniente da una lampada o da una
sorgente luminosa laser. I proiettori Vivitek si sono dimostrati affidabili, robusti e

Flessibilità di installazione

resistenti, per la massima tranquillità degli installatori. Anche nelle applicazioni

Ideato per la proiezione e il funzionamento a 360°.

più complesse, la serie di proiettori Vivitek per grandi ambienti consente di
mantenere bassi i costi totali d’esercizio pur mantenendo alte le prestazioni.

Tecnologia

Funzionalità integrate di sovrapposizione morbida
Questa funzione consente di combinare in modo uniforme diverse immagini proiettate in un'unica grande
proiezione eliminando necessità di utilizzare dispositivi per la sovrapposizione morbida esterni.

Una delle priorità di Vivitek consiste nel tenere il passo con gli ultimi sviluppi

Funzione Luminosità costante

tecnologici e offrire soluzioni innovative nei proiettori a prestazioni elevate per

Dotati di sensori intelligente, i proiettori misurano continuamente l’emissione luminosa e regolano

grandi ambienti, oltre a mantenere alto il livello di soddisfazione e apprezzamento

l’illuminazione di conseguenza per mantenere una luminosità costante ad un livello predefinito. Questa

degli utenti.

funzione riduce quindi la necessità di ricalibrare regolarmente i proiettori.

Proiezione a sovrapposizione
morbida su muri ad angolo
utilizzando più laser DU8090Z.

Lava Centre, Islanda
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Laser

Lampada

La serie laser Vivitek comprende proiettori ad elevate

I proiettori a lampada sono la soluzione perfetta sia per le sale

prestazioni su cui si può contare in modo da creare

riunioni di dimensioni medie sia per gli ambienti di dimensioni

un’esperienza indimenticabile e realistica, garantendo

più grandi, dove il contenimento dei costi una priorità

affidabilità, lunga durata e facilità d’uso. I proiettori laser

assoluta. I proiettori a lampada sono ideali per le sale riunioni

sono in grado di mantenere colori e luminosità costanti

dove possono garantire un giusto equilibrio tra prestazioni

per un lungo periodo di utilizzo, rendendoli una scelta

e costo. Sono caratterizzati da dimensioni ridotte e possono

eccellente a lungo termine. La flessibilità di utilizzo,

essere installati facilmente negli ambienti dove lo spazio

l'elevata luminosità e i bassi costi totali d’esercizio hanno

rappresenta un fattore chiave da tenere in considerazione.

reso rapidamente i proiettori laser la scelta ottimale per
un'ampia gamma di applicazioni.

Sorgente di illuminazione laser
a lunga durata

Doppia lampada

Sorgente di illuminazione laser a lunga

critiche assicurando il funzionamento

durata fino a 20.000 ore di funzionamento.

senza interuzione d’esercizio.

La doppia lampada evita situazioni

Nessuna sostituzione della lampada
significa minima manutenzione.

Resa cromatica costante
La stabilità del colore duratura nel
tempo riduce i cicli di calibrazione
per le proiezioni multi immagine.

Lava Centre, Islanda
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Proiettori ad alta luminosità ricchi di funzionalità
per proiezioni ai massimi livelli

Tecnologia

PROIETTORI PER GRANDI
AMBIENTI E MAPPATURE
Risoluzione: 4K-UHD o WUXGA
Immagine

Luminosità fino a 18.000 lumen ANSI
Rapporto di contrasto fino a 10.000:1

Connettività

Ottica

Sorgente luminosa laser fino a 20.000 ore di funzionamento

Sorgente luminosa laser per immagini luminose,
nitide e affidabili adatta per una vasta gamma di
applicazioni in ambienti di grandi dimensioni
Illuminazione laser per una resa cromatica ricca e costante

Generale

Sovrapposizione morbida su parete grande

DK8500Z

DU9800Z

DU8193Z

DU8190Z

DU8090Z

Tecnologia di
visualizzazione

Tecnologia DLP® Texas
Instruments a pannello
singolo da 0,66 pollici

Tecnologia DLP® Texas
Instruments a pannello
singolo da 0,96 pollici

Tecnologia DLP® Texas
Instruments a pannello
singolo da 0,67 pollici

Tecnologia DLP® Texas
Instruments a pannello
singolo da 0,67 pollici

Tecnologia DLP® Texas
Instruments a pannello
singolo da 0,67 pollici

Luminosità

7.500 lumen ANSI

18.000 lumen ANSI

12.000 lumen ANSI

10.000 lumen ANSI

8.000 lumen ANSI

Risoluzione nativa

UHD (3840 x 2160)

WUXGA (1920 x 1200)

WUXGA (1920 x 1200)

WUXGA (1920 x 1200)

WUXGA (1920 x 1200)

Risoluzione massima
supportata

UHD (3840 x 2160) a 60 Hz

WUXGA (1920 x 1200)
a 60 Hz

WUXGA (1920 x 1200)
a 60 Hz

WUXGA (1920 x 1200)
a 60 Hz

WUXGA (1920 x 1200)
a 60 Hz

Rapporto di forma

16:9

16:10

16:10

16:10

16:10

Rapporto di contrasto

10.000:1

10.000:1

10.000:1

10.000:1

10.000:1

Correzione
trapezoidale

Verticale: +/-40°; Orizzontale:
+/-60°

Verticale: +/-40°; Orizzontale:
+/-60°

Verticale: +/-40°; Orizzontale:
+/-60°

Verticale: +/-40°; Orizzontale:
+/-60°

Verticale: +/-40°; Orizzontale:
+/-60°

Zoom e messa a fuoco
motorizzati

Zoom e messa a fuoco
motorizzati

Zoom e messa a fuoco
motorizzati

Zoom e messa a fuoco
motorizzati

Zoom e messa a fuoco
motorizzati

Decentramento ottico
motorizzato

Decentramento ottico
motorizzato

Decentramento ottico
motorizzato

Decentramento ottico
motorizzato

Decentramento ottico
motorizzato

Intervallo decentramento ottico

Verticale: da +64% a -33%;
Orizzontale: da +24% a -14%

Verticale: +/-50%;
Orizzontale: +/-15%

Verticale: da +64% a -33%;
Orizzontale: da +24% a -14%

Verticale: da +64% a -33%;
Orizzontale: da +24% a -14%

Verticale: da +64% a -33%;
Orizzontale: da +24% a -14%

Ottica di proiezione

8 obiettivi opzionali con
rapporto di tiro da 0,38:1
a 5,31-8,26:1

5 obiettivi opzionali con
rapporto di tiro da 0,84:1
a 7,00:1

8 obiettivi opzionali con
rapporto di tiro da 0,38:1
a 5,31-8,26:1

8 obiettivi opzionali con
rapporto di tiro da 0,38:1
a 5,31-8,26:1

8 obiettivi opzionali con
rapporto di tiro da 0,38:1
a 5,31-8,26:1

HDMI v2.0 (x2),
DisplayPort,
RJ45 (HDBaseT),
RJ45 (LAN),
ingresso 3G-SDI,
uscita 3G-SDI,
jack telecomando a filo,
comando a 12 V (x2 mini-jack
da 3,5 mm),
RS-232

HDMI v1.4 (x2),
DisplayPort,
DVI-D,
RJ45 (HDBaseT/LAN),
ingresso 3G-SDI,
uscita 3G-SDI,
ingresso VGA,
video a componenti (5 BNC
- RGBHV),
uscita VGA,
jack telecomando a filo,
ingresso di sincronismo 3D,
uscita di sincronismo 3D,
comando a 12 V (x2 mini-jack
da 3,5 mm),
RS-232

HDMI v1.4 (x2),
DVI-D,
RJ45 (HDBaseT/LAN),
ingresso 3G-SDI,
uscita 3G-SDI,
ingresso VGA,
video a componenti (5 BNC
- RGBHV),
uscita VGA,
jack telecomando a fili,
ingresso di sincronismo 3D,
uscita di sincronismo 3D,
comando a 12 V (mini-jack da
3,5 mm),
RS-232

HDMI v1.4 (x2),
DVI-D,
RJ45 (HDBaseT/LAN),
ingresso 3G-SDI,
uscita 3G-SDI,
ingresso VGA,
video a componenti (5 BNC
- RGBHV),
uscita VGA,
jack telecomando a fili,
ingresso di sincronismo 3D,
uscita di sincronismo 3D,
comando a 12 V (mini-jack da
3,5 mm),
RS-232

HDMI v1.4 (x2),
DVI-D,
RJ45 (HDBaseT/LAN),
ingresso 3G-SDI,
uscita 3G-SDI,
ingresso VGA,
video a componenti (5 BNC
- RGBHV),
uscita VGA,
jack telecomando a fili,
ingresso di sincronismo 3D,
uscita di sincronismo 3D,
comando a 12 V (mini-jack da
3,5 mm),
RS-232

Dimensioni
(L x P x A)

500 x 580 x 205 mm

681 x 530 x 248 mm

500 x 580 x 205 mm

500 x 580 x 205 mm

500 x 580 x 205 mm

Peso

28 kg

48 kg

28 kg

28 kg

28 kg

Altoparlanti

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

Livello di rumore
acustico

40 dB (modalità Normale)

43 dB (modalità Normale)

40 dB (modalità Normale)

40 dB (modalità Normale)

40 dB (modalità Normale)

Durata e tipo di
illuminazione

Design senza lampada.
Sorgente luminosa laser con
durata massima di 20.000 ore

Design senza lampada.
Sorgente luminosa laser con
durata massima di 20.000 ore

Design senza lampada.
Sorgente luminosa laser con
durata massima di 20.000 ore

Design senza lampada.
Sorgente luminosa laser con
durata massima di 20.000 ore

Design senza lampada.
Sorgente luminosa laser con
durata massima di 20.000 ore

Alimentazione:

Alimentazione: 100-240
VCA, 50/60 Hz Consumo
energetico: 845W (modalità
Normale) <0,5 W (modalità di
sospensione)

Alimentazione: 100-240
VCA, 50/60 Hz Consumo
energetico: 1800W (modalità
Normale) <0,5 W (modalità di
sospensione)

Alimentazione: 100-240
VCA, 50/60 Hz Consumo
energetico: 1245W (modalità
Normale) <0,5 W (modalità di
sospensione)

Alimentazione: 100-240
VCA, 50/60 Hz Consumo
energetico: 1245W (modalità
Normale) <0,5 W (modalità di
sospensione)

Alimentazione: 100-240
VCA, 50/60 Hz Consumo
energetico: 850W (modalità
Normale) <0,5 W (modalità di
sospensione)

Garanzia

Laser per grandi ambienti

Laser per grandi ambienti

Laser per grandi ambienti

Laser per grandi ambienti

Laser per grandi ambienti

EAN

DK8500Z-BK: 813097023155

DU9800Z-BK: 813097023377

DU8193Z-BK: 813097023537

DU8190Z-BK: 813097022882

DU8090Z-BK: 813097021953
DU8090Z-WH:
813097021786

Connessioni Ingresso/
Uscita

Tecnologia di sovrapposizione morbida e modellazione geometrica
integrata per garantire un uso flessibile in ambienti di diverso tipo
Zoom, messa a fuoco e decentramento ottico per facilità di regolazione e flessibilità di posizionamento
Funzionamento e proiezione a 360° per l’installazione in tutti gli angoli
3G-SDI e HDBaseT per una stabilità senza compromessi della trasmissione del segnale a lunga distanza
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Con una risoluzione quattro volte superiore rispetto al Full HD, i proiettori basati su risoluzione 4K-UHD consentono

Alcuni proiettori Vivitek integrano la funzione di sovrapposizione morbida. È possibile combinare in modo uniforme

agli utenti di godersi immagini estremamente particolareggiate mai viste prima.

le immagini di due o più proiettori in un’unica grande immagine. Grazie a questa funzione integrata, si elimina
8.83MP

Sovrapposizione morbida

8.29MP

Risoluzione 4K per ogni dettaglio

l’esigenza di utilizzare dispositivi particolari. Tutta la configurazione avviene tramite l'OSD (On-Screen Display) o il
telecomando del proiettore.

4K

Ultra HD

Full HD

2.07MP

area di sovrapposizione

Immagine 1: l'area di sovrapposizione più luminosa viene regolata e sfumata
tramite la funzione di controllo della sfumatura integrata nel proiettore.

Gli extra pixel che fanno la differenza
Immagini omogenee grazie a 8,3 milioni di pixel.

Immagine 2: entrambe le immagini proiettate vengono sfumate in
modo uniforme creando un'unica grande e stupefacente immagine.
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Proiezione mappatura
su superficie sferica
16

Lava Centre, Islanda
17

Memoria della posizione dell'obiettivo
e decentramento ottico

Gestione attraverso la rete

Le regolazioni di decentramento ottico verticale e orizzontale facilitano l'allineamento sullo schermo senza dover

L'amministratore di rete può gestire e controllare da remoto tutti i proiettori con facilità: ad esempio può monitorare lo

spostare il proiettore e offrono agli installatori professionali una flessibilità maggiore. La serie di proiettori per grandi

stato, la durata delle lampade, gli avvisi, l’accensione e altre impostazioni importanti. Ciò è possibile grazie alla rete

ambienti Vivitek è dotata di zoom, messa a fuoco e decentramento ottico motorizzati, che consentono la regolazione del

RJ45 e al programma Vivitek Projector Control Tool o altre soluzioni compatibili come Crestron® RoomView™, che

proiettore anche quando questo è montato in un'area difficile da raggiungere. La funzione di memoria della posizione

consentono ai proiettori per grandi ambienti Vivitek di integrarsi facilmente in un'infrastruttura di rete IT esistente.

dell’obiettivo consente fino a 10 configurazioni assegnate dall'utente, facilitando così la regolazione per adattarsi
a diverse dimensioni dello schermo.
Intervallo decentramento ottico

64%

V:
Altezza immagine
proiettata

14%

24%

33%
O: Larghezza immagine
proiettata

Correzione geometrica dell'immagine
Questa funzione consente la proiezione su superfici non piane, quali schermi curvi o colonne, senza dover utilizzare
dispositivi esterni o programmi aggiuntivi.

Garanzia per grandi ambienti
Vivitek è impegnata a offrire prodotti affidabili e di qualità
elevata in grado di soddisfare un’ampia gamma di requisiti e
di garantire la soddisfazione e le prestazioni previste. A prova
della serietà con cui Vivitek prende questo impegno è una
garanzia di 5 anni per i proiettori per grandi ambienti.
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VIVID COLOR

Proiezione mappatura su soffitto sferico
20

VIVID LIFE

Euro Space Center, in Belgio
21

DA SOSTITUIRE

PROIETTORI PER
INSTALLAZIONE FISSA
Proiettori brillanti e versatili
perfetti per sale riunioni
Risoluzione: WUXGA, 1080p, WXGA e XGA,
Luminosità elevata fino a 7.000 lumen ANSI
Sorgente luminosa laser fino a 20.000 ore di funzionamento
Fino a 4.500 ore di durata della lampada in modalità normale

Flessibilità di installazione garantita dalla funzione di decentramento
ottico per adattarsi a sale riunioni tradizionali di medie e grandi dimensioni
Integrazione nell'infrastruttura di rete IT esistente per il monitoraggio e la gestione
del proiettore, resa possibile dalla funzione di compatibilità Crestron® RoomView
Scelta tra sorgente luminosa laser o a lampada
per il giusto equilibrio tra costo e prestazioni
Schema a doppia lampada ideale per applicazioni particolarmente critiche
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DH4661Z

DW4650Z

DU6771

Tecnologia di
visualizzazione

Tecnologia DLP® Texas
Instruments a pannello
singolo da 0,67 pollici

Tecnologia DLP® Texas
Instruments a pannello
singolo da 0,67 pollici

Tecnologia DLP® Texas
Instruments a pannello
singolo da 0,67 pollici

Tecnologia DLP® Texas
Instruments a pannello
singolo da 0,67 pollici

Tecnologia DLP® Texas
Instruments a pannello
singolo da 0,67 pollici

Tecnologia DLP® Texas
Instruments a pannello
singolo da 0,67 pollici

Luminosità

7.000 lumen ANSI

6.000 lumen ANSI

5.500 lumen ANSI

5.000 lumen ANSI

5.500 lumen ANSI

Risoluzione nativa

WUXGA (1920 x 1200)

WUXGA (1920 x 1200)

WUXGA (1920 x 1200)

1080p (1920 x 1080)

Risoluzione massima
supportata

WUXGA (1920 x 1200)
a 60 Hz

WUXGA (1920 x 1200)
a 60 Hz

WUXGA (1920 x 1200)
a 60 Hz

WUXGA (1920 x 1200)
a 60 Hz

D5190HD

D5110W

DU3341

DH3331

DW3321

Tecnologia
di visualizzazione

Tecnologia DLP®
Texas Instruments
a pannello singolo da
0,67 pollici

Tecnologia DLP®
Texas Instruments
a pannello singolo da
0,65 pollici

Tecnologia DLP®
Texas Instruments
a pannello singolo da
0,65 pollici

Tecnologia DLP®
Texas Instruments
a pannello singolo da
0,67 pollici

Tecnologia DLP®
Texas Instruments
a pannello singolo da
0,65 pollici

Tecnologia DLP®
Texas Instruments
a pannello singolo da
0,65 pollici

6.500 lumen ANSI

Luminosità

6.200 lumen ANSI

4.700 lumen ANSI

5.000 lumen ANSI

5.200 lumen ANSI

5.000 lumen ANSI

5.100 lumen ANSI

WUXGA (1920 x 1200)

WUXGA (1920 x 1200)

Risoluzione nativa

WUXGA (1920 x 1200)

1080p (1920 x 1080)

WXGA (1280 x 800)

WUXGA (1920 x 1200)

1080p (1920 x 1080)

WXGA (1280 x 800)

WUXGA (1920 x 1200)
a 60 Hz

WUXGA (1920 x 1200)
a 60 Hz

Risoluzione massima
supportata

WUXGA (1920 x 1200)
a 60 Hz

WUXGA (1920 x 1200)
a 60 Hz

WUXGA (1920 x 1200)
a 60 Hz

WUXGA (1920 x 1200)
a 60 Hz

WUXGA (1920 x 1200)
a 60 Hz

WUXGA (1920 x 1200)
a 60 Hz

Rapporto di forma

16:10

16:9

16:10

16:10

16:9

16:10

Rapporto di contrasto

2.000:1

2.000:1

2.000:1

10.000:1

10.000:1

10.000:1

Correzione trapezoidale

Verticale ±30°,
orizzontale ±-25°

Verticale: +/-40°

Verticale: +/-40°

Verticale: +/-30°;
Orizzontale: +/-25°

Verticale: +/-30°;
Orizzontale: +/-25°

Verticale: +/-30°;
Orizzontale: +/-25°

16:10

16:10

16:10

16:10

16:10

16:10

10.000:1

15.000:1

20.000:1

20.000:1

20.000:1

3.000:1

Correzione
trapezoidale

Verticale: +/-40°;
Orizzontale: +/-60°

Verticale: +/-30°;
Orizzontale: +/-25°

Verticale: +/-30°;
Orizzontale: +/-30°

Verticale: +/-30°;
Orizzontale: +/-30°

Verticale: +/-30°;
Orizzontale: +/-30°

Verticale: +/-30°;
Orizzontale: +/-30°

Zoom e messa a fuoco
motorizzati

Zoom e messa a fuoco
manuali

Zoom e messa a fuoco
manuali

Zoom e messa a fuoco
manuali

Zoom e messa a fuoco
manuali

Zoom e messa a fuoco
motorizzati

Zoom e messa a fuoco
manuali

Zoom e messa a fuoco
manuali

Zoom e messa a fuoco
manuali

1,7x

1,7x

1,7x

Decentramento ottico
motorizzato

Decentramento ottico
manuale

Decentramento ottico
manuale

Decentramento ottico
manuale

Decentramento ottico
manuale

Decentramento ottico
motorizzato

Decentramento ottico
manuale

Decentramento ottico
manuale

Decentramento ottico
manuale

da 100% a 132%

da 105% a 146%

da 105% a 141%

Intervallo decentramento ottico

Verticale: da +64%
a -33%; Orizzontale: da
+24% a -14%

Verticale: da +55%
a -15%; Orizzontale:
+/-5%

Verticale: +12%;
Orizzontale: +/-2,5%

Verticale: +12%;
Orizzontale: +/-2,5%

Verticale: +12%;
Orizzontale: +/-2,5%

Verticale: da +64%
a -33%; Orizzontale: da
+24% a -14%

Intervallo decentramento
ottico

Verticale: da +55%
a -15%; Orizzontale:
+/-5%

Verticale: da +60%
a -10%; Orizzontale:
+/-5%

Verticale: da +55%
a -15%; Orizzontale:
+/-5%

Verticale: da +20,8%
a -12,1%; Orizzontale:
+/-10,3%

Verticale: da +28,7%
a -13,5%; Orizzontale:
+/-10,3%

Verticale: da +23,7%
a -12,7%; Orizzontale:
+/-10,9%

Ottica di proiezione

8 obiettivi opzionali con
intervallo rapporto di tiro
da 0,38:1 a 5,31-8,26:1

5 obiettivi opzionali con
intervallo rapporto di tiro
da 0,78:1 a 3,00-5,01:1

F = 2,45 - 3,13,
f = 17,23 - 27,9
mm; rapporto di tiro
1,15 - 1,90:1

F = 2,45 - 3,13,
f = 17,23 - 27,9
mm; rapporto di tiro
1,15 - 1,90:1

F = 2,45 - 3,13,
f = 17,23 - 27,9
mm; rapporto di tiro
1,21 - 2,00:1

8 obiettivi opzionali con
intervallo rapporto di tiro
da 0,38:1 a 5,31-8,26:1

Ottica di proiezione

5 obiettivi opzionali
con intervallo rapporto
di tiro da 0,78:1
a 3,00-5,01:1

5 obiettivi opzionali
con intervallo rapporto
di tiro da 0,78:1
a 3,00-5,01:1

5 obiettivi opzionali
con intervallo rapporto
di tiro da 0,82:1
a 3,15-5,26:1

F = 2,45 - 3,22,
f = 18,8 - 32 mm;
rapporto di tiro
1,25 - 2,13:1

F = 2,45 - 3,22,
f = 18,8 - 32 mm;
rapporto di tiro
1,25 - 2,13:1

F = 2,45 - 3,22,
f = 18,8 - 32 mm;
rapporto di tiro
1,32 - 2,24:1

HDMI v1.4,
DisplayPort,
DVI-D,
RJ45 (HDBaseT/LAN),
ingresso VGA
video a componenti (5
BNC - RGBHV),
uscita VGA,
jack telecomando a filo,
ingresso di sincronismo
3D,
uscita di sincronismo
3D,
comando a 12 V (x2
mini-jack da 3,5 mm),
USB B (servizio)
RS232

HDMI v1.4 (x2: HDMI/
MHLx1, HDMIx1),
DVI-D,
RJ45 (HDBaseT),
RJ45 (LAN),
ingresso VG,
video a componenti (5
BNC - RGBHV),
video composito,
ingresso audio
(mini-jack),
ingresso audio (RCA),
uscita VGA,
uscita audio (RCA),
jack telecomando a filo
(x2: ingresso e uscita),
ingresso di sincronismo
3D,
uscita di sincronismo
3D
comando a 12 V
(mini-jack da 3,5 mm),
USB A (solo
alimentazione),
RS-232 (x2: ingresso e
uscita),
USB B (servizio)

HDMI v1.4 (x3: HDMI/
MHLx1, HDMIx2),
RJ45 (HDBaseT),
RJ45 (LAN),
ingresso VGA,
video composito,
ingresso audio
(mini-jack),
ingresso audio (RCA),
ingresso microfono
(mini-jack),
uscita VGA,
uscita audio (mini-jack),
uscita di sincronismo
3D,
USB A (solo
alimentazione),
RS-232,
USB miniB (servizio)

HDMI v1.4 (x3: HDMI/
MHLx1, HDMIx2),
RJ45 (HDBaseT),
RJ45 (LAN),
ingresso VGA,
video composito,
ingresso audio
(mini-jack),
ingresso audio (RCA),
ingresso microfono
(mini-jack),
uscita VGA,
uscita audio (mini-jack),
uscita di sincronismo
3D,
USB A (solo
alimentazione),
RS-232,
USB miniB (servizio)

HDMI v1.4 (x3: HDMI/
MHLx1, HDMIx2),
ingresso VGA,
video composito,
ingresso audio
(mini-jack),
ingresso audio (RCA),
ingresso microfono
(mini-jack),
uscita VGA,
uscita audio (mini-jack),
uscita di sincronismo
3D,
USB A (solo
alimentazione),
RJ45 (LAN),
RS-232,
USB miniB (servizio)

HDMI v1.4 (x2),
DVI-D,
RJ45 (HDBaseT/LAN),
ingresso 3G-SDI,
uscita 3G-SDI,
ingresso VGA,
video a componenti (5
BNC - RGBHV),
uscita VGA,
jack telecomando a filo,
comando a 12v
(mini-jack da 3,5 mm),
RS-232,
USB B (servizio)

HDMI v1.4 (x2),
DVI-D,
RJ45 (HDBaseT),
RJ45 (LAN),
ingresso VGA (x2),
video a componenti (5
BNC - RGBHV),
video composito,
S-Video,
ingresso audio
(mini-jack x2),
ingresso audio (RCA),
uscita VGA,
uscita audio (mini-jack),
jack telecomando a filo,
uscita di sincronismo
3D,
comando a 12 V
(mini-jack da 3,5 mm),
USB A (solo
alimentazione),
RS-232,
USB B (servizio)

HDMI,
DisplayPort,
DVI-D,
RJ45 (LAN),
ingresso VGA (x2),
video a componenti (5
BNC - RGBHV),
video a componenti
(YpbPr),
video composito,
S-Video,
ingresso audio
(mini-jack x2),
ingresso audio (x2
RCA),
uscita VGA,
uscita audio (mini-jack),
jack telecomando a filo,
uscita di sincronismo
3D,
comando a 12 V
(mini-jack da 3,5 mm),
USB A (solo
alimentazione),
RS-232,
USB B (servizio)

HDMI,
DisplayPort,
DVI-D,
RJ45 (LAN),
ingresso VGA (x2),
video a componenti (5
BNC - RGBHV),
video a componenti
(YpbPr),
video composito,
S-Video,
ingresso audio
(mini-jack x2),
ingresso audio (x2
RCA),
uscita VGA,
uscita audio (mini-jack),
jack telecomando a filo,
uscita di sincronismo
3D,
comando a 12 V
(mini-jack da 3,5 mm),
USB A (solo
alimentazione),
RS-232,
USB B (servizio)

HDMI v1.4 (x2: HDMI/
MHLx1, HDMIx1),
DVI-D,
RJ45 (HDBaseT),
RJ45 (LAN),
ingresso VGA (x2),
video a componenti (5
BNC - RGBHV),
video composito,
S-Video,
ingresso audio
(mini-jack x3),
ingresso audio (RCA),
ingresso microfono
(mini-jack),
uscita VGA,
uscita audio (mini-jack),
uscita audio (RCA),
jack telecomando a filo
(x2: ingresso e uscita),
uscita di sincronismo
3D,
comando a 12 V
(mini-jack da 3,5 mm),
USB A (solo
alimentazione),
RS-232,
USB B (servizio)

HDMI v1.4 (x2: HDMI/
MHLx1, HDMIx1),
DVI-D,
RJ45 (HDBaseT),
RJ45 (LAN),
ingresso VGA (x2),
video a componenti (5
BNC - RGBHV),
video composito,
S-Video,
ingresso audio
(mini-jack x3),
ingresso audio (RCA),
ingresso microfono
(mini-jack),
uscita VGA,
uscita audio (mini-jack),
uscita audio (RCA),
jack telecomando a filo
(x2: ingresso e uscita),
uscita di sincronismo
3D,
comando a 12 V
(mini-jack da 3,5 mm),
USB A (solo
alimentazione),
RS-232,
USB B (servizio)

500 x 580 x 205 mm

470 x 517 x 202 mm

360 x 451,5 x 151 mm

360 x 451,5 x 151 mm

360 x 451,5 x 151 mm

510 x 470 x 210 mm

HDMI v1.4 (x2: HDMI/
MHLx1, HDMIx1),
DVI-D,
RJ45 (HDBaseT),
RJ45 (LAN),
ingresso VGA (x2),
video a componenti (5
BNC - RGBHV),
video composito,
S-Video,
USB miniB
(visualizzazione USB)
USB A (x2:
visualizzatore senza
PC e WiFi)
ingresso audio
(mini-jack x3),
ingresso audio (RCA),
ingresso microfono
(mini-jack),
uscita VGA,
uscita audio (mini-jack),
uscita audio (RCA),
jack telecomando a filo
(x2: ingresso e uscita),
uscita di sincronismo
3D,
comando a 12 V
(mini-jack da 3,5 mm),
RS-232,
USB B (servizio)

Peso

27 kg

25 kg

10,7 kg

10,7 kg

10,7 kg

20 kg

Altoparlanti

N/D

10 W x 2

5W x 2

5W x 2

5W x 2

N/D

32 dB (modalità
Normale)

33 dB/30 dB (modalità
Normale/ Eco)

36 dB/34 dB (modalità
Normale/ Eco)

36 dB/34 dB (modalità
Normale/ Eco)

36 dB/34 dB (modalità
Normale/ Eco)

35 dB/30 dB (modalità
Normale/ Eco)

Durata e tipo di
illuminazione

Design senza
lampada. Sorgente
luminosa laser con
durata massima di
20.000 ore

Design senza
lampada. Sorgente
luminosa laser con
durata massima di
20.000 ore

Design senza
lampada. Sorgente
luminosa laser con
durata massima di
20.000 ore

Design senza
lampada. Sorgente
luminosa laser con
durata massima di
20.000 ore

Design senza
lampada. Sorgente
luminosa laser con
durata massima di
20.000 ore

4.500/5.000 ore
(modalità Normale/
Eco), 300W x 2

Alimentazione: 100-240
VCA, 50/60 Hz Consumo energetico: 600W
(modalità Normale)
<0,5 W (modalità di
sospensione)

Alimentazione: 100-240
VCA, 50/60 Hz Consumo energetico: 530W
(modalità Eco), 650W
(modalità Normale),
<0,5 W (modalità di
sospensione)

Alimentazione: 100-240
VCA, 50/60 Hz Consumo energetico: 350W
(modalità Eco), 430W
(modalità Normale),
<0,5 W (modalità di
sospensione)

Alimentazione: 100-240
VCA, 50/60 Hz Consumo energetico: 350W
(modalità Eco), 430W
(modalità Normale),
<0,5 W (modalità di
sospensione)

Alimentazione: 100-240
VCA, 50/60 Hz Consumo energetico: 350W
(modalità Eco), 430W
(modalità Normale),
<0,5 W (modalità di
sospensione)

Alimentazione: 100-240
VCA, 50/60 Hz Consumo energetico: 572
W (modalità Eco), 697
W (modalità Normale),
<0,5 W (modalità di
sospensione)

Laser per grandi
ambienti

Laser per grandi
ambienti

Laser per grandi
ambienti

Laser per grandi
ambienti

Laser per grandi
ambienti

Grandi ambienti

813097023490

DU7095Z-WH:
813097023087
DU7095Z-BK:
813097023100

Generale

Livello di rumore
acustico

Alimentazione:

Garanzia

EAN

813097023179

813097023193

813097023216

Connettività

Connessioni Ingresso/
Uscita

Ottica

Rapporto di forma
Rapporto di contrasto

Dimensioni
(L x P x A)
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DU5671
Tecnologia

DU4671Z

Immagine

DU7095Z

Generale

Tecnologia
Immagine
Ottica
Connettività

DU6693Z

Connessioni Ingresso/
Uscita

Dimensioni (L x P x A)

432 x 345 x 181 mm

431 x 345 x 181 mm

431 x 345 x 181 mm

445 x 331 x 162 mm

445 x 331 x 162 mm

446 x 331 x 162 mm

Peso

8,8 kg

8,6 kg

8,6 kg

8,4 kg

8,4 kg

8,4 kg

Altoparlanti

3W

3W x 2

3W x 2

7W x 2

7W x 2

7W x 2

Livello di rumore acustico

43 dB/38 dB (modalità
Normale/ Eco)

42 dB/37 dB (modalità
Normale/ Eco)

42 dB/37 dB (modalità
Normale/ Eco)

36 dB/33 dB (modalità
Normale/ Eco)

36 dB/33 dB (modalità
Normale/ Eco)

36 dB/33 dB (modalità
Normale/ Eco)

Durata e tipo di
illuminazione

1.500/2.000 ore
(modalità Normale/ Eco)

1.500/3.500 ore
(modalità Normale/ Eco)

1.500/3.500 ore
(modalità Normale/ Eco)

1.500/3.500 ore
(modalità Normale/ Eco)

1.500/3.500 ore
(modalità Normale/ Eco)

1.500/3.500 ore
(modalità Normale/ Eco)

Alimentazione:

Alimentazione:
100-240 VCA,
50/60 Hz Consumo
energetico: 410W
(modalità Eco), 540W
(modalità Normale),
<0,5 W (modalità di
sospensione)

Alimentazione:
100-240 VCA,
50/60 Hz Consumo
energetico: 340W
(modalità Eco), 450W
(modalità Normale),
<0,5 W (modalità di
sospensione)

Alimentazione:
100-240 VCA,
50/60 Hz Consumo
energetico: 340W
(modalità Eco), 450W
(modalità Normale),
<0,5 W (modalità di
sospensione)

Alimentazione:
100-240 VCA,
50/60 Hz Consumo
energetico: 380W
(modalità Eco), 480W
(modalità Normale),
<0,5 W (modalità di
sospensione)

Alimentazione:
100-240 VCA,
50/60 Hz Consumo
energetico: 380W
(modalità Eco), 480W
(modalità Normale),
<0,5 W (modalità di
sospensione)

Alimentazione:
100-240 VCA,
50/60 Hz Consumo
energetico: 380W
(modalità Eco), 480W
(modalità Normale),
<0,5 W (modalità di
sospensione)

Garanzia

Grandi ambienti

Grandi ambienti

Grandi ambienti

Standard

Standard

Standard

EAN

813097023384

81496439072

814964338839

813097020369

813097020345

813097020321

DU6771-BK:
813097022523
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Proiettori Vivitek con
rapporto di tiro ultra-corto

Visualizzazione di immagini
grandi in spazi limitati

DIDATTICA
Rendete le vostre lezioni più vivaci
con la tecnologia immersiva
Dalle scuole elementari alle aule universitarie, i proiettori Vivitek aiutano gli insegnanti a catturare l'attenzione degli

Rapporto di
tiro normale

I proiettori con rapporto di tiro ultra-corto di Vivitek sono in grado di visualizzare
un'immagine con diagonale di 100” larga 2 metri, anche da una distanza
molto ravvicinata (ad esempio 42 cm) dalla superficie di proiezione, offrendo
maggiore flessibilità e nuove possibilità nelle aule in cui lo spazio è limitato.

studenti, a trasmettere informazioni importanti e a creare dibattiti coinvolgenti. I proiettori interattivi Vivitek consentono
la partecipazione attiva degli utenti con il contenuto proiettato. I proiettori per la scuola dispongono di numerose opzioni
di connettività che li rendono fruibili per tutti gli istituti scolastici, indipendentemente dalle configurazioni di rete e
tecnologiche.

Maggiore comfort per il relatore
Durante la presentazione, la posizione del relatore è irrilevante in quanto la serie
di proiettori con rapporto di tiro ultra-corto sono in grado di proiettare un'immagine
di dimensioni molto grandi da una distanza assolutamente breve, senza che la
presenza del relatore interferisca con l’immagine, crei un’ombra sullo schermo
o che la visione del relatore sia disturbata dall’emissione diretta della luce negli
occhi. I proiettori con rapporto di tiro ultra-corto Vivitek garantiscono maggiore
comfort e chiarezza visiva all’interno dell’aula.

Installazione flessibile
I proiettori con rapporto di tiro ultra-corto sono particolarmente adatti per le aule scolastiche. Infatti, questi proiettori
possono essere installati a parete direttamente sopra la superficie di proiezione oppure è possibile posizionarli

Programma di garanzia per la didattica

su una scrivania collocata quasi contro la parete. Basta scegliere il metodo di visualizzazione più adatto all’ambiente
vengono utilizzati.

Vivitek è ben consapevole del fatto che l'investimento in apparecchiature per la
proiezione rappresenti una decisione importante sia per il presente che per il futuro,
ed è per questo motivo che ha previsto una garanzia adeguata. Vivitek offre generose
garanzie a tutti gli istituti scolastici presenti nella regione EMEA:
garanzia di 5 anni per i proiettori e garanzia di 3 anni
o 2000 ore per la lampada (a seconda dell’evento che si verifichi per primo);
disponibili per tutti i proiettori che rientrano nel portfolio
di prodotti per il settore didattico;

Montaggio a parete

Montaggio a soffitto

Posizionamento sulla scrivania

per ulteriori informazioni sul programma di garanzia per la didattica,
visitare: www.vivitek.eu/edureg
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Apprendimento visivo ai massimi livelli

Tecnologia

PROIETTORI CON RAPPORTO DI
TIRO CORTO E ULTRA-CORTO
Tecnologia di
visualizzazione

DH759USTi

D756USTi

DH758UST

D757WT

DW882ST

DX881ST

Tecnologia DLP® Texas
Instruments a pannello
singolo da 0,65 pollici

Tecnologia DLP® Texas
Instruments a pannello
singolo da 0,65 pollici

Tecnologia DLP® Texas
Instruments a pannello
singolo da 0,65 pollici

Tecnologia DLP® Texas
Instruments a pannello
singolo da 0,65 pollici

Tecnologia DLP® Texas
Instruments a pannello
singolo da 0,65 pollici

Tecnologia DLP® Texas
Instruments a pannello
singolo da 0,55 pollici

3.500 lumen ANSI

3.300 lumen ANSI

3.500 lumen ANSI

3.300 lumen ANSI

3.600 lumen ANSI

3.300 lumen ANSI

Risoluzione nativa

1080p (1920 x 1080)

WXGA (1280 x 800)

1080p (1920 x 1080)

WXGA (1280 x 800)

WXGA (1280 x 800)

XGA (1024 x 768)

Luminosità elevata fino a 3.500 lumen ANSI

Risoluzione massima
supportata

WUXGA (1920 x 1200)
a 60 Hz

WUXGA (1920 x 1200)
a 60 Hz

WUXGA (1920 x 1200)
a 60 Hz

WUXGA (1920 x 1200)
a 60 Hz

WUXGA (1600 x 1200)
a 60 Hz

WUXGA (1920 x 1200)
a 60 Hz

Rapporto di contrasto fino a 15.000:1

Immagine

Luminosità

Risoluzioni: 1080p, WXGA E XGA

Connettività

Ottica

Fino a 10.000 ore di durata della lampada

Rapporto di forma

16:9

16:10

16:9

16:10

16:10

4:3

Rapporto di contrasto

10,000:1

10.000:1

10,000:1

10,000:1

15,000:1

15,000:1

Correzione
trapezoidale

Verticale: +/-40°

Verticale: +/-40°

Verticale: +/-40°

Verticale: +/-40°

Verticale: +/-40°

Verticale: +/-40°

Rapporto di tiro

0,33: 1

0,35: 1

0,33: 1

0,35:1

0,52:1

0,62:1

Dimensione immagine
(diagonale)

101,6 - 1.270 cm
(88” - 110”)

70,104 - 875,284 cm
(80”- 100”)

101,6 - 1.270 cm
(88” - 110”)

70,104 - 875,284 cm
(80”- 100”)

101,6 - 1.270 cm
(70” - 100”)

101,6 - 1.270 cm
(60” - 100”)

Distanza di proiezione

341 - 510 mm

283 - 446 mm

341 - 398 mm

283 - 446 mm

779 - 1127 mm

763 - 1273 mm

Fattore di magnificazione

1x

1x

1x

1x

1x

1x

Decentraggio

124%

120%

124%

120%

111%

114%

Ottica di proiezione

F = 2,5, f = 5,1 mm

F = 2,5, f = 5,1 mm

F = 2,5, f = 5,1 mm

F = 2,5, f = 5,1 mm

F = 2,8, f = 7,51 mm

F = 2,8, f = 7,26 mm

Connessioni Ingresso/
Uscita

HDMI v1.4 (x2: HDMI/
MHLx1, HDMIx1),
ingresso VGA (x2),
video composito (RCA
giallo),
S-Video,
ingresso audio
(mini-jack),
ingresso audio (RCA),
ingresso microfono
(mini-jack)
uscita VGA,
uscita audio (mini-jack),
USB A (solo
alimentazione),
RJ45 (LAN),
RS-232,
USB B (servizio),
USB miniB (interattività),
funzione
interattiva - penna IR,
modulo sensibile al tatto
opzionale

HDMI v1.4 (x2),
ingresso VGA (x2),
video composito (RCA
giallo),
S-Video,
ingresso audio
(mini-jack),
ingresso audio (RCA),
ingresso microfono
(mini-jack)
uscita VGA,
uscita audio (mini-jack),
USB A (solo
alimentazione),
RJ45 (LAN),
RS-232,
USB B (servizio),
USB miniB (interattività),
funzione
interattiva - penna IR,
modulo sensibile al tatto
opzionale

HDMI v1.4 (x2: HDMI/
MHLx1, HDMIx1),
ingresso VGA (x2),
video composito (RCA
giallo),
S-Video,
ingresso audio
(mini-jack),
ingresso audio (RCA),
ingresso microfono
(mini-jack)
uscita VGA,
uscita audio (mini-jack),
USB A (solo
alimentazione),
RJ45 (LAN),
RS-232,
USB B (servizio)

HDMI v1.4 (x2),
ingresso VGA (x2),
video composito (RCA
giallo),
S-Video,
ingresso audio
(mini-jack),
ingresso audio (RCA),
ingresso microfono
(mini-jack)
uscita VGA,
uscita audio (mini-jack),
uscita di sincronismo
3D,
USB A (solo
alimentazione),
RJ45 (LAN),
RS-232,
USB B (servizio)

HDMI v1.4b,
ingresso VGA (x2),
video composito (RCA
giallo),
S-Video,
ingresso audio
(mini-jack x3),
ingresso microfono
(mini-jack),
uscita VGA,
comanda a 12 V
(mini-jack da 3,5mm),
USB A (solo
alimentazione),
RJ45 (LAN),
RS-232,
USB miniB (servizio)

HDMI v1.4b,
ingresso VGA (x2),
video composito (RCA
giallo),
S-Video,
ingresso audio
(mini-jack x3),
ingresso microfono
(mini-jack),
uscita VGA,
comanda a 12 V
(mini-jack da 3,5mm),
USB A (solo
alimentazione),
RJ45 (LAN),
RS-232,
USB miniB (servizio)

288 x 375 x 123 mm

288 x 375 x 123 mm

288 x 375 x 123 mm

288 x 375 x 123 mm

314 x 216 x 126 mm

314 x 216 x 126 mm

Dimensioni
(L x P x A)

5 kg

5 kg

5 kg

5 kg

3,2 kg

3,2 kg

10 W x 2

10 W x 2

10 W x 2

10 W x 2

10W

10W

Livello di rumore
acustico

37 dB/33 dB (modalità
Normale/ Eco)

33 dB/29 dB (modalità
Normale/ Eco)

37 dB/33 dB (modalità
Normale/ Eco)

33 dB/29 dB (modalità
Normale/ Eco)

36 dB/32 dB (modalità
Normale/ Eco)

36 dB/32 dB (modalità
Normale/ Eco)

3.000/4.000/7.000 ore
(modalità Normale/
Eco /Dynamic Eco).
280W/230W

5.000/10.000 ore
(modalità Normale/
Eco). 230W/200W

3.000/4.000/7.000 ore
(modalità Normale/
Eco /Dynamic Eco).
280W/230W

5.000/10.000 ore
(modalità Normale/
Eco). 230W/200W

3.500/5.000/7.000 ore
(modalità Normale/
Eco /Dynamic Eco).
240W/190W

3.500/5.000/7.000 ore
(modalità Normale/
Eco /Dynamic Eco).
240W/190W

Alimentazione:

un'immagine con diagonale massima di 90’’ da una distanza inferiore a 1 m.

Alimentazione:
100-240 VCA. 50/60 Hz.
Consumo energetico:
380 W/320 W (modalità
Normale/ Eco). <0,5
W (modalità di
sospensione)

Alimentazione: 100-240
VCA. 50/60 Hz. Consumo energetico: 290W
(modalità Normale).
250 W (modalità Eco).
<0,5 W (modalità di
sospensione)

Alimentazione: 100-240
VCA. 50/60 Hz. Consumo energetico: 320W
(modalità Eco). 380
W (modalità Normale)
<0,5 W (modalità di
sospensione)

Alimentazione: 100-240
VCA. 50/60 Hz. Consumo energetico: 250
W (modalità Eco). 290W
(modalità Normale).
<0,5 W (modalità di
sospensione)

Alimentazione: 100-240
VCA. 50/60 Hz. Consumo energetico: 250W
(modalità Eco). 310W
(modalità Normale).
<0,5 W (modalità di
sospensione)

Alimentazione: 100-240
VCA. 50/60 Hz. Consumo energetico: 250W
(modalità Eco). 310W
(modalità Normale).
<0,5 W (modalità di
sospensione)

Garanzia

Didattica

Didattica

Didattica

Didattica

Didattica

Didattica

La serie di proiettori con rapporto di tiro ultra-corto può essere installata in prossimità

EAN

813097021847

813097021861

813097020246

813097023483

814964339843

814964339836

I proiettori con rapporto di tiro corto e ultra-corto
sono ideali per l'utilizzo nelle aule
Il proiettore con rapporto di tiro ultra-corto consente di visualizzare un'immagine con una diagonale

Generale

Peso
Altoparlanti

Durata e tipologia della
lampada

massima di 100’’ da una distanza di appena 42 cm, mentre il rapporto di tiro corto è in grado di creare

della parete senza creare ombre sullo schermo o abbagliare il relatore.
Grazie alla soluzione di collaborazione NovoConnect è possibile migliorare l'interazione tra docenti e studenti.
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Prestazioni elevate unite
a una vasta gamma di funzioni

Tecnologia

DH768Z-UST

Immagine

PROIETTORI MULTIMEDIALI

DH765Z-UST

Gamma completa di risoluzioni da XGA fino a WUXGA
Luminosità elevata fino a 6.000 lumen ANSI

Connettività

Ottica

Rapporto di contrasto fino a 15.000:1

Vivitek offre soluzioni ideali per far fronte alle nuove
esigenze multimediali ad alta definizione, adatte per
qualsiasi sala riunioni.
creando un ambiente adeguato dove i partecipanti possono confrontarsi e prendere decisioni. L'ampia gamma di
proiettori multimediali Vivitek offre le funzioni ideali per qualsiasi sala riunioni:
La procedura di installazione è facilitata grazie allo zoom 1,5x o al decentramento ottico verticale;

30

DX977

DH833

DW832

Tecnologia DLP®
Texas Instruments
a pannello singolo da
0,65 pollici

Tecnologia DLP®
Texas Instruments
a pannello singolo da
0,67 pollici

Tecnologia DLP®
Texas Instruments
a pannello singolo da
0,65 pollici

Tecnologia DLP®
Texas Instruments
a pannello singolo da
0,7 pollici

Tecnologia DLP®
Texas Instruments
a pannello singolo da
0,65 pollici

Tecnologia DLP®
Texas Instruments
a pannello singolo
da 0,55 pollici

Luminosità

DH765Z-UST: 4.000
DH768Z-UST: 3.100

4.000

5.000

4.800

6.000

4.500

5.000

Risoluzione nativa

1080p (1920 x 1080)

WXGA (1280 x 800)

WUXGA (1920 x 1200)

1080p (1920 x 1080)

XGA (1024 x 768)

1080p (1920 x 1080)

WXGA (1280 x 800)

Risoluzione
massima
supportata

WUXGA (1920 x
1200) a 60 Hz

WUXGA (1600 x
1200) a 60 Hz

WUXGA (1920 x
1200) a 60 Hz

WUXGA (1920 x
1200) a 60 Hz

WUXGA (1920 x
1200) a 60 Hz

WUXGA (1920 x
1200) a 60 Hz

WUXGA (1600 x
1200) a 60 Hz

Rapporto di
forma

16:9

16:10

16:10

16:9

4:3

16:9

16:10

Rapporto di
contrasto

12.000:1

12.000:1

15.000:1

15.000:1

15.000:1

15.000:1

15.000:1

Correzione
trapezoidale

Verticale: +/- 30°;
orizzontale: +/- 30°

Verticale: +/- 30°;
orizzontale: +/- 30°

Verticale: +/-30°

Verticale: +/-30°

Verticale: +/-30°

Verticale: +/-40°

Verticale: +/-40°

Rapporto di tiro

0,23:1

0,24:1

1,39 - 2,09: 1

1,39 - 2,09: 1

1,43 - 2,14: 1

1,39 - 2,09: 1

1,46 - 2,20: 1

Dimensione
immagine
(diagonale)

101,6 - 1.270 cm
(80” - 150”)

101,6 - 1.270 cm
(80” - 150”)

101,6 - 1.270 cm
(26,6” - 334”)

101,6 - 1.270 cm
(25,9” - 324,9”)

70,104 - 875,284 cm
(27,6”- 344,6”)

101,6 - 1.270 cm
(26” - 325”)

101,6 - 1.270 cm
(25,3” - 317,99”)

Distanza di
proiezione

4 - 41 cm
(dallo schermo al
proiettore)

4 - 41 cm
(dallo schermo al
proiettore)

1,2 - 10 m

1,2 - 10 m

1,2 - 10 m

1,2 - 10 m

1,2 - 10 m

Fattore di
magnificazione

1x

1x

1,5x

1,5x

1,5x

1,5x

1,5x

119% dal centro
dell’obiettivo; 126%
dalla parte inferiore
del proiettore

115% dal centro
dell’obiettivo; 122%
dalla parte inferiore
del proiettore

122%

115%

112%

113%

112%

Decentraggio

Intervallo
decentramento
ottico

N/D

N/D

Verticale: da +9%
a -3,1%

Verticale: da +15,8%
a -3,8%

Verticale: da +8%
a -2,5%

N/D

N/D

Ottica di
proiezione

F = 2,4, f = 3,3 mm

F = 2,4, f = 3,3 mm

F = 2,42 - 2,97,
f = 20,9 - 31,05 mm

F = 2,42 - 2,97,
f = 20,9 - 31,05 mm

F = 2,42 - 2,97,
f = 20,9 - 31,05 mm

F = 2,42 - 2,97,
f = 20,70 - 31,05 mm

F = 2,42 - 2,97,
f = 20,70 - 31,05 mm

HDMI v1.4 (x2),
ingresso VGA, video
composito (RCA
giallo), S-Video,
ingresso audio
(mini-jack), ingresso
audio (RCA),
uscita VGA, uscita
audio (mini-jack), USB
A (solo alimentazione), RJ45 (LAN),
RS-232, USB miniB
(servizio)”

HDMI v1.4 (x2),
ingresso VGA, video
composito (RCA
giallo), S-Video,
ingresso audio
(mini-jack), ingresso
audio (RCA),
uscita VGA,
uscita audio
(mini-jack), USB
A (solo alimentazione), RJ45 (LAN),
RS-232,
USB miniB (servizio)”

HDMI v1.4 (x2),
DisplayPort, ingresso
VGA (x2), video
composito (RCA
giallo), S-Video,
ingresso audio
(mini-jack), ingresso
audio (RCA),
uscita VGA, uscita
audio (mini-jack),
uscita di sincronismo
3D, comando a 12 V
(mini-jack da 3,5 mm),
RJ45 (LAN), RS-232,
USB B (servizio)

HDMI v1.4 (x2),
DisplayPort, ingresso
VGA (x2), video
composito (RCA
giallo), S-Video,
ingresso audio
(mini-jack), ingresso
audio (RCA), uscita
VGA, uscita audio
(mini-jack), uscita
di sincronismo 3D,
comando a 12 V
(mini-jack da 3,5 mm),
RJ45 (LAN), RS-232,
USB B (servizio)

HDMI v1.4 (x2),
DisplayPort, ingresso
VGA (x2), video
composito (RCA
giallo), S-Video,
ingresso audio
(mini-jack), ingresso
audio (RCA),
uscita VGA, uscita
audio (mini-jack),
uscita di sincronismo
3D, comando a 12 V
(mini-jack da 3,5 mm),
RJ45 (LAN), RS-232,
USB B (servizio)

HDMI v1.4 (x3: HDMI/
MHLx1, HDMIx2),
ingresso VGA, video
composito (RCA
giallo), S-Video,
ingresso audio
(mini-jack), ingresso
audio (RCA), ingresso
microfono (mini-jack),
uscita VGA, uscita
audio (mini-jack),
comando a 12 V
(mini jack da 3,5
mm), USB A (solo
alimentazione),
RJ45 (LAN), RS-232,
USB miniB (servizio)

HDMI v1.4 (x2:
HDMI/MHLx1,
HDMIx1), ingresso
VGA (x2), video
composito (RCA
giallo), S-Video,
ingresso audio
(mini-jack), ingresso
audio (RCA),
ingresso microfono
(mini-jack), uscita
VGA, uscita audio
(mini-jack), comando
a 12 V (mini-jack da
3,5mm), USB A (solo
alimentazione), RJ45
(LAN), RS-232,USB
miniB (servizio)

Dimensioni
(L x P x A)

509 x 390 x 145 mm

509 x 390 x 145 mm

332,8 x 255 x 114,6
mm

332,8 x 255 x 114,6
mm

332,8 x 255 x 114,6
mm

314 x 216 x 126

314 x 216 x 126

mm

mm

Peso

10,5 kg

10,5 kg

3,95 kg

3,95 kg

3,95 kg

3,2 kg

3,2 kg

Connessioni
Ingresso/Uscita

Altoparlanti

10W

10W

3Ww

3W

3W

10W

10W

Livello di rumore
acustico

31 dB/28 dB
(modalità Normale/
Eco)

31 dB/28 dB
(modalità Normale/
Eco)

36 dB/30 dB
(modalità Normale/
Eco)

36 dB/30 dB
(modalità Normale/
Eco)

36 dB/30 dB
(modalità Normale/
Eco)

38 dB/34 dB
(modalità Normale/
Eco)

38 dB/34 dB
(modalità Normale/
Eco)

Durata e tipo di
illuminazione

Design senza
lampada. Sorgente
luminosa laser con
durata massima di
20.000 ore

Design senza
lampada. Sorgente
luminosa laser con
durata massima di
20.000 ore

2.500/3.500/4.000
ore (modalità
Normale/Eco /
Dynamic Eco),
310W/245W

2.500/3.500/4.000
ore (modalità
Normale/Eco /
Dynamic Eco),
310W/245W

2.500/3.500/4.000
ore (modalità
Normale/Eco /
Dynamic Eco),
310W/245W

2.500/3.000/3.500
ore (modalità
Normale/Eco /
Dynamic Eco),
310W/245W

2.500/3.000/3.500
ore (modalità
Normale/Eco /
Dynamic Eco),
310W/245W

Alimentazione:

Alimentazione: CA
100-240 V, 50/60 Hz
Consumo energetico:
315W (modalità
Eco), 380W (modalità Normale),
<0,5 W (modalità di
sospensione)

Alimentazione: CA
100-240 V, 50/60 Hz
Consumo energetico:
315W (modalità
Eco), 380W (modalità Normale),
<0,5 W (modalità di
sospensione)

Alimentazione:
100-240 VCA,
50/60 Hz Consumo
energetico: 300W
(modalità Eco),
370W (modalità
Normale), <0,5
W (modalità di
sospensione)

Alimentazione:
100-240 VCA,
50/60 Hz Consumo
energetico: 300W
(modalità Eco),
370W (modalità
Normale), <0,5
W (modalità di
sospensione)

Alimentazione:
100-240 VCA,
50/60 Hz Consumo
energetico: 300W
(modalità Eco),
370W (modalità
Normale), <0,5
W (modalità di
sospensione)

Alimentazione:
100-240 VCA,
50/60 Hz Consumo
energetico: 320W
(modalità Eco),
410W (modalità
Normale), <0,5
W (modalità di
sospensione)

Alimentazione:
100-240 VCA,
50/60 Hz Consumo
energetico: 320W
(modalità Eco),
410W (modalità
Normale), <0,5
W (modalità di
sospensione)

Garanzia

Laser al fosforo
con rapporto di tiro
ultra-corto

Laser al fosforo
con rapporto di tiro
ultra-corto

Standard

Standard

Standard

Standard/Didattica

Standard/Didattica

EAN

813097022615

813097022592

813097021465

813097021427

813097021380

813097021755

813097021540

LAN e a un'ampia gamma di opzioni per la connettività, tra cui uno o due ingressi digitali;
grande superficie di proiezione è diventerà un gioco da ragazzi.

DH976

Tecnologia DLP®
Texas Instruments
a pannello singolo da
0,65 pollici

I proiettori si integrano facilmente con qualsiasi apparecchiatura grazie a un'interfaccia
Visualizzare tutti i contenuti del computer su una

DU978

Tecnologia di
visualizzazione

Generale

Intuitivi e potenti, i proiettori Vivitek consentono di condividere le presentazioni sul grande schermo senza problemi,

DW763Z-UST
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PROIETTORI PORTATILI
Risoluzioni: 1080p, WXGA, XGA e SVGA
Luminosità elevata fino a 3.500 lumen ANSI

Tecnologia

Potenza e prestazioni in un corpo compatto

Rapporto di contrasto fino a 15.000:1

Generale

Connettività

Ottica

Immagine

Fino a 10.000 ore di durata della lampada

Proiettori portatili per piccoli ambienti
Per istallazione fissa o portatili, questa serie di proiettori offrono dimensioni
compatte e peso ridotto, rendendoli adatti all'uso in diversi tipi di ambienti.

Modello

DH559ST

DW282-ST

DX281-ST

DH268

DW265

DX263

DS262

Tecnologia di
visualizzazione

Tecnologia DLP®
Texas Instruments
a pannello singolo
da 0,65 pollici

Tecnologia DLP®
Texas Instruments
a pannello singolo
da 0,65 pollici

Tecnologia DLP®
Texas Instruments
a pannello singolo
da 0,65 pollici

Tecnologia DLP®
Texas Instruments
a pannello singolo
da 0,65 pollici

Tecnologia DLP®
Texas Instruments
a pannello singolo
da 0,65 pollici

Tecnologia DLP®
Texas Instruments
a pannello singolo
da 0,55 pollici

Tecnologia DLP®
Texas Instruments
a pannello singolo
da 0,55 pollici

Luminosità

3.000 lumen ANSI

3.200 lumen ANSI

3.200 lumen ANSI

3.500 lumen ANSI

3.500 lumen ANSI

3.500 lumen ANSI

3.500 lumen ANSI

Risoluzione nativa

1080p (1920 x
1080)

WXGA (1280 x 800)

XGA (1024 x 768)

1080p (1920 x
1080)

WXGA (1280 x 800)

XGA (1024 x 768)

SVGA (800 x 600)

Risoluzione massima
supportata

WUXGA (1920 x
1200) a 60 Hz

WUXGA (1600 x
1200) a 60 Hz

WUXGA (1920 x
1200) a 60 Hz

WUXGA (1920 x
1200) a 60 Hz

WUXGA (1600 x
1200) a 60 Hz

WUXGA (1920 x
1200) a 60 Hz

WUXGA (1920 x
1200) a 60 Hz

Rapporto di forma

16:9

16:10

4:3

16:9

16:10

4:3

4:3

Rapporto di contrasto

15.000:1

15.000:1

15.000:1

15.000:1

15.000:1

15.000:1

15.000:1

Correzione
trapezoidale

Verticale: +/-40°

Verticale: +/-40°

Verticale: +/-40°

Verticale: +/-40°

Verticale: +/-40°

Verticale: +/-40°

Verticale: +/-40°

Rapporto di tiro

0,69 - 0,76:1

0.48: 1

0.63: 1

1,37 - 1,64: 1

1,55 - 1,86: 1

1,94 - 2,32: 1

1,94 - 2,32: 1

Dimensione immagine
(diagonale)

101,6 - 1.270 cm
(41” - 326”)

101,6 - 1.270 cm
(70” - 120”)

101,6 - 1.270 cm
(56” - 120”)

101,6 - 1.270 cm
(40” - 240”)

101,6 - 1.270 cm
(40” - 240”)

101,6 - 1.270 cm
(40” - 240”)

101,6 - 1.270 cm
(40” - 240”)

Distanza di proiezione

0,7 - 5 m

72 - 124 cm

54 - 154 cm

1,1 - 8,3 m

1,3 - 9,6 m

1,6 - 11,3 m

1,6 - 11,3 m

Fattore di magnificazione

1,1x

1x

1x

1,2x

1,2x

1,2x

1,2x

Decentraggio

115%

103,6%

106,0%

106,4%

103,6%

105,7%

105,7%

Ottica di proiezione

F = 2,78, f = 10,16 11,16 mm

F = 2,7, f = 7,2 mm

F = 2,7, f = 7,2 mm

F = 2,42 - 2,62, f =
19,0 - 22,65 mm

F = 2,46 - 2,66, f =
21,8 - 25,6 mm

F = 2,46 - 2,66, f =
21,8 - 25,6 mm

F = 2,46 - 2,66, f =
21,8 - 25,6 mm

HDMI v1.4,
ingresso VGA,
ingresso audio
(mini-jack),
uscita VGA,
uscita audio
(mini-jack),
USB A (solo
alimentazione),
RS-232,
USB miniB
(servizio)

HDMI v1.4 (x2),
ingresso VGA (x2),
video composito
(RCA giallo),
S-Video,
ingresso audio
(mini-jack),
uscita VGA,
uscita audio
(mini-jack),
RS-232,
USB miniB
(servizio)

HDMI v1.4 (x2),
ingresso VGA (x2),
video composito
(RCA giallo),
S-Video,
ingresso audio
(mini-jack),
uscita VGA,
uscita audio
(mini-jack),
RS-232,
USB miniB
(servizio)

HDMI v1.4 (x2),
ingresso VGA (x2),
video composito
(RCA giallo),
S-Video,
ingresso audio
(mini-jack),
uscita VGA,
uscita audio
(mini-jack),
RS-232,
USB miniB
(servizio)

HDMI v1.4 (x2),
ingresso VGA (x2),
video composito
(RCA giallo),
S-Video,
ingresso audio
(mini-jack),
uscita VGA,
uscita audio
(mini-jack),
RS-232,
USB miniB
(servizio)

HDMI v1.4 (x2),
ingresso VGA (x2),
video composito
(RCA giallo),
S-Video,
ingresso audio
(mini-jack),
uscita VGA,
uscita audio
(mini-jack),
RS-232,
USB miniB
(servizio)

HDMI v1.4 (x2),
ingresso VGA (x2),
video composito
(RCA giallo),
S-Video,
ingresso audio
(mini-jack),
uscita VGA,
uscita audio
(mini-jack),
RS-232,
USB miniB
(servizio)

Dimensioni (L x P x A)

274,6 x 212 x 100
mm

332 x 243,6 x 107
mm

332 x 243,6 x 107
mm

332 x 243 x 107 mm

332 x 243 x 107 mm

332 x 243 x 107 mm

332 x 243 x 107 mm

Peso

2,3 kg

2,6 kg

2,6 kg

2,6 kg

2,6 kg

2,6 kg

2,6 kg

Altoparlanti

2W

2W

2W

2W

2W

2W

2W

Livello di rumore
acustico

34 dB/31 dB
(modalità Normale/
Eco)

31 dB/28 dB
(modalità Normale/
Eco)

31 dB/28 dB
(modalità Normale/
Eco)

31 dB/28 dB
(modalità Normale/
Eco)

31 dB/28 dB
(modalità Normale/
Eco)

31 dB/28 dB
(modalità Normale/
Eco)

31 dB/28 dB
(modalità Normale/
Eco)

Durata e tipologia della
lampada

5.000/6.000/10.000
ore (modalità
Normale/Eco /
Dynamic Eco),
190W/160W

5.000/7.000/10.000
ore (modalità
Normale/Eco /
Dynamic Eco),
203W

5.000/7.000/10.000
ore (modalità
Normale/Eco /
Dynamic Eco),
203W

5.000/7.000/10.000
ore (modalità
Normale/Eco /
Dynamic Eco),
203W

5.000/7.000/10.000
ore (modalità
Normale/Eco /
Dynamic Eco),
203W

5.000/7.000/10.000
ore (modalità
Normale/Eco /
Dynamic Eco),
203W

5.000/7.000/10.000
ore (modalità
Normale/Eco /
Dynamic Eco),
203W

Alimentazione:

Alimentazione:
100-240 VCA,
50/60 Hz Consumo
energetico: 200W
(modalità Eco),
240W (modalità
Normale), <0,5
W (modalità di
sospensione)

Alimentazione:
CA 100-240 V,
50/60 Hz Consumo
energetico: 203W
(modalità Eco),
240W (modalità
Normale), <0,5
W (modalità di
sospensione)

Alimentazione:
CA 100-240 V,
50/60 Hz Consumo
energetico: 203W
(modalità Eco),
240W (modalità
Normale), <0,5
W (modalità di
sospensione)

Alimentazione:
CA 100-240 V,
50/60 Hz Consumo
energetico: 203W
(modalità Eco),
240W (modalità
Normale), <0,5
W (modalità di
sospensione)

Alimentazione:
CA 100-240 V,
50/60 Hz Consumo
energetico: 203W
(modalità Eco),
240W (modalità
Normale), <0,5
W (modalità di
sospensione)

Alimentazione:
CA 100-240 V,
50/60 Hz Consumo
energetico: 203W
(modalità Eco),
240W (modalità
Normale), <0,5
W (modalità di
sospensione)

Alimentazione:
CA 100-240 V,
50/60 Hz Consumo
energetico: 203W
(modalità Eco),
240W (modalità
Normale), <0,5
W (modalità di
sospensione)

Garanzia

Base/Didattica

Base

Base

Base/Didattica

Base/Didattica

Base/Didattica

Base

EAN

813097022011

813097023360

813097023353

813097023346

813097023339

813097023322

813097023315

Connessioni Ingresso/
Uscita

C’è un proiettore per tutti. La linea di prodotti offre varie risoluzioni
e livelli di luminosità accompagnati da una qualità dell'immagine eccellente.
La durata della lampada fino a 10.000 ore consente di ridurre i costi totali d’esercizio.
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PROIETTORI TASCABILI
E PERSONALI
Per il tempo libero, l'ufficio e la didattica

Qumi Q6

Qumi Q38

Qumi Q3 Plus

Tecnologia di visualizzazione

Tecnologia DLP® Texas
Instruments a pannello singolo

Tecnologia DLP® Texas
Instruments a pannello singolo

Tecnologia DLP® TRP Texas
Instruments a pannello singolo

Tecnologia DLP® TRP Texas
Instruments a pannello singolo

Durata e tipologia della sorgente
luminosa

LED; 30.000 ore

LED; 30.000 ore

LED; 30.000 ore

LED; 30.000 ore

Rapporto di contrasto fino a 30.000:1

Risoluzione nativa

1080p (1920 x 1080)

WXGA (1280 x 800)

1080p (1920 x 1080)

HD 720p (1280 x 720)

Sorgente luminosa a LED con 30.000 ore di funzionamento

Risoluzione massima supportata

1080p (1920 x 1080) a 60 Hz

1080p (1920 x 1080) a 60 Hz

WUXGA (1920 x 1200) a 60 Hz

1080p (1920 x 1080) a 60 Hz

Luminosità

1.000 lumen

800 lumen

600 lumen

500 lumen

Rapporto di contrasto

30.000:1

30.000:1

10.000:1

5.000:1

Correzione trapezoidale

Verticale (automatica) e orizzontale
(manuale)

Verticale (automatica)

Verticale (automatica)

Verticale (automatica)

Rapporto di tiro

1,5:1

1,55:1

1,2:1

1,66:1

Dimensione immagine (diagonale)

101,6 - 1.270 cm (40” - 120”)

70,104 - 875,284 cm (30”- 90”)

101,6 - 1.270 cm (19” - 130”)

101,6 - 1.270 cm (19” - 100”)

Distanza di proiezione

1,33 - 4 m

1-3m

0,5 - 3,5 m

0,7 - 3,7 m

Fattore di magnificazione

1x

1x

1x

1x

Decentraggio

110%

105%

100%

100%

Connessioni Ingresso/Uscita

HDMI/MHL, uscita audio
(mini-jack), USB tipo A per il
visualizzatore multimediale e di
documenti

HDMI/MHL, HDMI, uscita
audio (mini-jack), USB tipo A per
il visualizzatore multimediale e di
documenti

HDMI, uscita audio (mini-jack),
USB tipo A x2 per il visualizzatore
multimediale e di documenti,
alloggiamento microSD

HDMI, composito tramite porta
mini-jack (condivisa), uscita audio
(mini-jack), 2x USB tipo A per il
visualizzatore multimediale e di
documenti, alloggiamento microSD

Connessione senza fili

Integrato

Integrato

Integrato

Integrato

Bluetooth

-

-

Integrato

Integrato

Lettore multimediale e di
documenti senza PC

Immagini, video, audio e
documenti (Microsoft® Word, Excel,
PowerPoint; PDF)

Immagini, video, audio e
documenti (Microsoft® Word, Excel,
PowerPoint; PDF)

Immagini, video, audio e
documenti (Microsoft® Word, Excel,
PowerPoint; PDF)

Immagini, video, audio e
documenti (Microsoft® Word, Excel,
PowerPoint; PDF)

Batteria

Batteria opzionale

Batteria opzionale

Batteria integrata

Batteria integrata

190 x 114 x 43 mm

165 x 103 x 34 mm

188 x 118 x 34 mm

176 x 103 x 28 mm

Peso

621 g

475 g

746 g

460 g

Altoparlanti

2W x 1

2W x 1

2W x 2

2W x 2

Alimentazione:

Alimentazione: 100-240 VCA,
50/60 Hz Consumo energetico:
45W (modalità Eco), 55W
(modalità Normale), <0,5
W (modalità di sospensione)

Alimentazione: 100-240 VCA,
50/60 Hz Consumo energetico:
52W (modalità Eco), 66W
(modalità Normale), <0,5
W (modalità di sospensione)

Alimentazione: CA 100-240 V,
50/60 Hz Consumo energetico:
66W (modalità Normale) <0,5
W (modalità di sospensione)

Alimentazione: 100-240 VCA,
50/60 Hz Consumo energetico:
36 W (modalità Normale) <0,5
W (modalità di sospensione)

Livello di rumore acustico

34 dB/31 dB (modalità Normale/
Eco)

34 dB/30 dB (modalità Normale/
Eco)

32 dB (modalità Normale)

33 dB (modalità Normale)

Colori disponibili

Bianco, nero

Nero, bianco, rosso, grigio
antracite

Nero, bianco, rosso

Bianco, nero

Garanzia

Garanzia di 3 anni

Garanzia di 3 anni

Garanzia di 2 anni

Garanzia di 2 anni

Caratteristiche

Connettività

Ottica

Luminosità elevata fino a 1.000 lumen

Immagine

Risoluzione: fino a 1080p Full HD

Tecnologia

Qumi Q8

Dimensioni

L’eccellete portatilità, il design elegante e le
dimensioni tascabili rendono Qumi il proiettore
portatile ideale sia per uso aziendale che domestico.
Con il proiettore Qumi ottenere immagini nitide e luminose è semplice, il dispositivo è in grado di

Generale

(L x P x A)

proiettare un’immagine con diagonale massima di 120” e con un rapporto di contrasto
di 30.000:1 per una resa ottimale dei dettagli;
Facile condivisione dei contenuti da dispositivi Android™, iOS, Mac e Windows tramite connessione WiFi;
Libertà e la flessibilità nell’uso di Qumi senza un computer grazie a un visualizzatore multimediale e di
documenti integrato che consente di riprodurre documenti, foto, file video e audio senza l'ausilio di un PC.
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CINEMA IN CASA
INSTALLAZIONE FISSA
L'emozione del cinema a casa tua
Risoluzioni: 1080p FullHD
Rapporto di contrasto fino a 50.000:1

Connettività

Ottica

Immagine

Tecnologia

H1188

Goditi il tuo film preferito con colori e nitidezza sorprendenti.
Gli appassionati di cinema potranno vivere un'esperienza visiva del tutto nuova con la funzione
di interpolazione dei fotogrammi VividMotion, che consente di ridurre le vibrazioni generate dal
movimento in modo da garantire immagini fluide e senza disturbi.
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Generale

Con i proiettori Vivitek per Home Cinema il salotto di
casa si trasforma in un'autentica sala cinematografica

Tecnologia di visualizzazione

Tecnologia DLP® Texas Instruments a pannello singolo da 0,65 pollici

Luminosità

2.000 lumen ANSI

Risoluzione nativa

1080p (1920 x 1080)

Risoluzione massima supportata

WUXGA (1920 x 1200) a 60 Hz

Rapporto di forma

16:9

Rapporto di contrasto

50.000:1

Correzione trapezoidale

Verticale: +/-40°

Rapporto di tiro

1,39 - 2,09:1

Dimensione immagine (diagonale)

101,6 - 1.270 cm (25,9” - 324,9”)

Distanza di proiezione

1,2 - 10 m

Fattore di magnificazione

1,5x

Decentraggio

113%

Intervallo decentramento ottico

Verticale +9%, -5%

Ottica di proiezione

F = 2,418 - 2,97, f = 20,7 - 31,05 mm

Connessioni Ingresso/Uscita

HDMI v1.4 (x2),
ingresso VGA,
video a componenti (3 RGB YPbPr),
video composito (RCA giallo),
ingresso audio (mini-jack),
ingresso audio (RCA),

Dimensioni

285 x 261 x 121,8 mm

(L x P x A)

uscita audio (mini-jack),
uscita di sincronismo 3D,
comando a 12 V (mini-jack da
3,5 mm),
USB A (solo alimentazione),
RS-232,
USB miniB (servizio)

Peso

3,15 kg

Altoparlanti

10W

Livello di rumore acustico

34 dB/29 dB (modalità Normale/ Eco)

Durata e tipologia della lampada

3.000/4.000/5.000 ore (modalità Normale/Eco /Dynamic Eco),
260W/205W

Alimentazione:

Alimentazione: 100-240 VCA, 50/60 Hz Consumo energetico: 290W
(modalità Eco), 350W (modalità Normale), <0,5 W (modalità di
sospensione)

Garanzia

Standard

EAN

813097020529
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ACCESSORI

Obiettivi motorizzati opzionali serie D8000 D6000

I proiettori Vivitek possono essere adattati per soddisfare le tue specifiche esigenze.

Tipo di obiettivo

Rapporto di tiro
ultra-corto

Zoom ultra-grandangolare

Grandangolare
fisso

Zoom
grandangolare

Standard

Zoom semi tele

Zoom tele 1

Zoom tele 2

Modello

D88-UST01B

D88-UWZ01

D88-WF18501

D88-WZ01

D88-ST001

D88-SMLZ01

D88-LOZ101

D88-LOZ201

Tipo di messa a fuoco/zoom

Motorizzato

Motorizzato

Motorizzato

Motorizzato

Motorizzato

Motorizzato

Motorizzato

Motorizzato

Zoom

Obiettivo fisso 1x

1,25x

Obiettivo fisso

1,41x

1,3x

1,65x

1,5x

1,55x

Numero F

2,0

1,96 - 2,3

1,85

1,85 - 2,5

1,7-1,9

1,86-2,48

1,85-2,41

1,85-2,48

Lunghezza focale (f)

5,64 mm

11,3 - 14,1 mm

11,6 mm

18,7 - 26,5 mm

26 - 34 mm

32,9 - 54,2 mm

52,8 - 79,1 mm

78,5 - 121,9 mm

Rapporto
di tiro

Dimensione
immagine

Distanza di
proiezione

WUXGA

0,38:1

0,75 - 0,93:1

0,76:1

1,25 - 1,79:1

1,73 - 2,27:1

2,22 - 3,67:1

3,58 - 5,38:1

5,31 - 8,26:1

WXGA

0,40:1

0,78 - 0,99:1

0,8:1

1,31 - 1,87:1

1,81 - 2,38:1

2,33 - 3,86:1

3,76 - 5,64:1

5,56 - 8,67:1

XGA

0,39:1

0,77 - 0,97:1

0,79:1

1,3 - 1,85:1

1,79 - 2,35:1

2,3 - 3,81:1

3,71 - 5,57:1

5,5 - 8,56:1

WUXGA

101,6 - 1.270 cm
(100” - 350”)

101,6 - 1.270 cm
(40” - 500”)

101,6 - 1.270 cm
(40” - 500”)

101,6 - 1.270 cm
(40” - 500”)

101,6 - 1.270 cm
(40” - 500”)

101,6 - 1.270 cm
(40” - 500”)

101,6 - 1.270 cm
(40” - 500”)

101,6 - 1.270 cm
(40” - 500”)

WXGA

101,6 - 1.270 cm
(100” - 350”)

101,6 - 1.270 cm
(40” - 500”)

101,6 - 1.270 cm
(40” - 500”)

101,6 - 1.270 cm
(40” - 500”)

101,6 - 1.270 cm
(40” - 500”)

101,6 - 1.270 cm
(40” - 500”)

101,6 - 1.270 cm
(40” - 500”)

101,6 - 1.270 cm
(40” - 500”)

XGA

101,6 - 1.270 cm
(100” - 350”)

101,6 - 1.270 cm
(40” - 500”)

101,6 - 1.270 cm
(40” - 500”)

101,6 - 1.270 cm
(40” - 500”)

101,6 - 1.270 cm
(40” - 500”)

101,6 - 1.270 cm
(40” - 500”)

101,6 - 1.270 cm
(40” - 500”)

101,6 - 1.270 cm
(40” - 500”)

WUXGA

0,85 - 2,74 m

0,62 - 10,36 m

0,64 - 8,50 m

1,05 - 19,59 m

1,45 - 24,85 m

1,87 - 40,33 m

3,01 - 59,02 m

4,42 - 91,54 m

WXGA

0,89 - 2,87 m

0,65 - 10,91 m

0,67 - 8,92 m

1,11 - 20,58 m

1,53 - 26,11 m

1,97 - 42,35 m

3,17 - 61,97 m

4,65 - 96,13 m

XGA
Codice prodotto

0,83 - 2,68 m

0,61 - 10,16 m

0,62 - 8,31 m

1,03 - 19,14 m

1,42 - 24,28 m

1,83 - 39,42 m

2,94 - 57,69 m

4,31 - 89,48 m

3797866500SVK

3797804200SVK

3797745100SVK

3797745200SVK

3797744200SVK

3797745000SVK

3797745400SVK

3797744900SVK

Obiettivi manuali opzionali serie D7000 e D5000
Lava Centre, Islanda
Iceland

Proiettore DU9800Z

Tipo di obiettivo

Rapporto di tiro ultragrandangolare

Rapporto di tiro
grandangolare

Standard

Rapporto di tiro lungo 1

Rapporto di tiro lungo 2

Modello

D98-0810

D98-1215

D98-1520

D98-2040

D98-4070

Tipo di messa a fuoco/zoom

Motorizzato

Motorizzato

Motorizzato

Motorizzato

Motorizzato

Zoom

1,22x

1,3x

1.33x

2.0x

1,7x

Numero F

1,8 - 1,95

2,18 - 2,66

2,17 - 2,65

2,17 - 2,64

2,20 - 2,57

Lunghezza focale (f)

17,95 - 21,93 mm

25,69 - 33,22 mm

31,9 - 42,2 mm

42,6 - 84,8 mm

83,93 - 146,85 mm

Rapporto
di tiro

0,84 - 1,03:1

1,25 - 1,56:1

1,50 - 2,00:1

2,00 - 4,00:1

4,00 - 7,00:1

101,6 - 1.270 cm (40” - 500”)

101,6 - 1.270 cm (40” - 500”)

101,6 - 1.270 cm (40” - 500”)

101,6 - 1.270 cm (40” - 500”)

101,6 - 1.270 cm (40” - 500”)

Distanza di
proiezione

0,7 - 11,44 m

0,95 - 17,47 m

1,24 - 21,84 m

2,65 - 41,77 m

4,38 - 74,51 m

Numero ordine

3797805500-SVK

3797859900-SVK

3797886100-SVK

3797893200-SVK

3797858100-SVK

Dimensione
immagine

WUXGA

Nota: la compatibilità degli obiettivi varia a seconda del modello di proiettore. Consultare il manuale per ulteriori dettagli
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Tipo di obiettivo

Grandangolare
fisso

Zoom
grandangolare

Zoom
grandagolare

Zoom semi
grandangolare

Standard

Standard

Zoom tele 1

Zoom tele 2

Modello

VL904G/
LNS-5FX2

VL911G /
LNS-5WZ2

VL907G/LNS5STZ

VL912G /
LNS-5SZ12

VL901G/LNS5SZ1

VL906G/LNS7SZ1

VL908G /
LNS-7LZ1

VL909G/LNS5LZ2

Tipo di messa a fuoco/zoom

Manuale

Manuale

Manuale

Manuale

Manuale

Manuale

Manuale

Manuale

Zoom

Obiettivo fisso
1x

1.42x

1,18x

1.28x

1,25x

1,25x

1,5x

1,67x

Numero F

2,5

2,1 - 2,6

2,05 - 2,27

2,0 - 2,44

2,46 - 2,56

2,0 - 2,09

2,5 - 3,1

2,2 - 2,5

Lunghezza focale (f)

11,46 mm

11,45 - 16,32 mm

16,64 - 19,54 mm

18,65 - 23,85 mm

22,8 - 28,5 mm

22,8 - 28,5 mm

28,5 - 42,75 mm

44,5 - 74,19 mm

Rapporto
di tiro

Dimensione
immagine

Distanza di
proiezione

WUXGA

0,78:1

0,77 - 1,10:1

1,10 - 1,30:1

1,25 - 1,60:1

1,54 - 1,93:1

1,54 - 1,93:1

1,93 - 2,89:1

3,00 - 5,01:1

proiettore

0,78:1

0,77 - 1,10:1

1,10 - 1,30:1

1,25 - 1,60:1

1,54 - 1,93:1

N/D

1,93 - 2,89:1

3,00 - 5,01:1

WXGA

0,82:1

0,81 - 1,15:1

1,15 - 1,36:1

1,31 - 1,68:1

1,62 - 2,03:1

N/D

2,03 - 3,05:1

3,15 - 5,26:1

XGA

0,81:1

0,8 - 1,14:1

1,14 - 1,34:1

1,30 - 1,66:1

1,60 - 2,00:1

N/D

2,00 - 3,00:1

3,11 - 5,18:1

WUXGA

101,6 - 1.270
cm (48” - 298”)

101,6 - 1.270 cm
(43” - 300”)

101,6 - 1.270 cm
(36” - 379”)

101,6 - 1.270 cm
(39” - 300”)

83,82 - 1.249,68
cm (37” - 300”)

83,82 - 1.249,68
cm (37” - 211”)

83,82 - 1.249,68
cm (33” - 481”)

101,6 - 1.270 cm
(28” - 309”)

1080p

101,6 - 1.270
cm (47” - 290”)

101,6 - 1.270 cm
(42” - 292”)

101,6 - 1.270 cm
(35” - 369”)

101,6 - 1.270 cm
(39” - 291”)

83,82 - 1.249,68
cm (36” - 300”)

N/D

83,82 - 1.249,68
cm (32” - 468”)

101,6 - 1.270 cm
(28” - 301”)

WXGA

101,6 - 1.270
cm (46” - 283”)

101,6 - 1.270 cm
(41” - 285”)

101,6 - 1.270 cm
(35” - 361”)

101,6 - 1.270 cm
(38” - 285”)

83,82 - 1.249,68
cm (35” - 300”)

N/D

83,82 - 1.249,68
cm (31” - 457”)

101,6 - 1.270 cm
(27” - 294”)

XGA

101,6 - 1.270
cm (49” - 303”)

101,6 - 1.270 cm
(44” - 306”)

101,6 - 1.270 cm
(37” - 388”)

101,6 - 1.270 cm
(40” - 305”)

83,82 - 1.249,68
cm (37” - 300”)

N/D

83,82 - 1.249,68
cm (33” - 492”)

101,6 - 1.270 cm
(29” - 316”)

WUXGA

0,8 - 5 m

1-5m

1-9m

1,3 - 8 m

1,5 - 9,9 m

1,5 - 7 m

2 - 20 m

3 - 20 m

1080p

0,8 - 5 m

1-5m

1-9m

1,3 - 8 m

1,5-10,2 m

N/D

2 - 20 m

3 - 20 m

WXGA

0,8 - 5 m

1-5m

1-9m

1,3 - 8 m

1,5 - 10,5 m

N/D

2 - 20 m

3 - 20 m

XGA

0,8 - 5 m

1-5m

1-9m

1,3 - 8 m

1,5 - 9,8 m

N/D

2 - 20 m

3 - 20 m

5811120818SVV

5811122742-SVV

5811120054-SVV

5811122743-SVV

5811119236-SVV

5811120865-SVV

5811119237-SVV

5811120055-SVV

Codice prodotto
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SCEGLI LA SEMPLICITÀ.
INVIA IL TUO MESSAGGIO.
CATTURA IL PUBBLICO.
Oggi, le informazioni
devono essere comunicate
rapidamente
e senza errori...

Modello

DS300

DS200

DS100

Risoluzioni

3.840 x 2.160 (16:9, 4K-UltraHD a 30 fps);

3.840 x 2.160 (16:9, 4K-UltraHD a 30 fps);

1.920 x 1.080 (16:9, 1.080p a 60 fps);

Visualizzabili

1.920 x 1.080 (16:9, 1.080p a 60 fps);

1.920 x 1.080 (16:9, 1.080p a 60 fps);

1.280 x 720 (16:9, 720p a 60 fps)

1.280 x 720 (16:9, 720p a 60 fps)

1.280 x 720 (16:9, 720p a 60 fps)

Orientamento

Ritratto, panorama

Ritratto, panorama

Ritratto, panorama

Formati multimediali
supportati

Immagini: JPEG, PNG, BMP

Immagini: JPEG, PNG, BMP

Immagini: JPEG, PNG, BMP

Video: MP2, MP4, 3GP, AVI ,MOV ,WMV

Video: MP2, MP4, 3GP, AVI ,MOV ,WMV

Video: MP2, MP4, 3GP, AVI ,MOV ,WMV

Audio: MP3, WMA, AAC

Audio: MP3, WMA, AAC

Audio: MP3, WMA, AAC

Windows 7 e versioni successive,

Windows 7 e versioni successive,

Windows 7 e versioni successive,

Mac 10.7 e versioni successive

Mac 10.7 e versioni successive

Mac 10.7 e versioni successive

Uscita HDMI;

Uscita HDMI;

Uscita HDMI;

Ingresso HDMI;

USB 2.0 tipo A;

Jack di uscita audio;

Jack di uscita audio;

Alloggiamento per scheda MicroSD;

USB 2.0 tipo A;

Jack di entrata audio;

RJ45;

Alloggiamento per scheda MicroSD;

USB 2.0 di tipo A (x 2);

Jack di alimentazione CC

RJ45;

Requisiti del sistema
operativo software
NovoDS Studio

Ingressi/uscite

NovoDS è una soluzione di pubblicità elettronica conveniente e facile da
gestire, ideale per raggiungere il pubblico rapidamente e senza sforzo.
Le sue funzionalità principali sono:

RJ45 con PoE;
Jack RS232;
Jack di alimentazione CC

Archiviazione
Importazione di file multimediali
da archivio remoto

Moduli
personalizzabili

Gestione intelligente
e centralizzata dei palinsesti

Jack di alimentazione CC

Alloggiamento per scheda MicroSD;

Interna: 32 GB (29 GB disponibili per gli utenti)

Interna: 8 GB (5,1 GB disponibili per gli utenti)

Interna: 8 GB (5,1 GB disponibili per gli utenti)

Esterna: alloggiamento per scheda MicroSD (fino

Esterna: alloggiamento per scheda MicroSD (fino

Esterna: alloggiamento per scheda MicroSD (fino

a 32 GB), unità flash USB

a 32 GB), unità flash USB

a 32 GB), unità flash USB

CPU

ARM Cortex A9 Quad-Core da 1,6 GHz

ARM Cortex A9 Quad-Core da 1,6 GHz

ARM Cortex A9 Quad-Core da 1,6 GHz

Connettività di rete

Wi-Fi: 802.11 AC (2,4 GHz e 5 GHz)

Wi-Fi: 802.11 AC (2,4 GHz e 5 GHz)

Ethernet: 10/100 Mbps

Ethernet: 1 GBps

Ethernet: 10/100 Mbps

Sicurezza

Kensington® Security Slot

Kensington® Security Slot

Kensington® Security Slot

Alimentazione

CA 100–240 V a 50/60 Hz

100-240 V CA, 50/60 Hz, uscita CC: 5 V a 2 A.

100-240 V CA, 50/60 Hz, uscita CC: 5 V a 2 A.

< 10 W

< 10 W

< 10 W

253 g

128 g

178 g

152 x 113 x 22,5 mm

120 x 75 x 16 mm

100 x 100 x 20 mm

Integrazione
nella rete

NovoDS è una soluzione di pubblicità elettronica
basata sulla rete conveniente e facile da gestire,
ideale per creare contenuti visivi dinamici in
ambito aziendale o rivolti al pubblico. Il messaggio
pubblicitario può includere testo, foto, audio,

Uscita CC: 5 V a 2 A.

video e pagine Web; inoltre, grazie alle diverse
impostazioni, è completamente personalizzabile.

Power over Ethernet (IEEE 802.3af)
Alimentazione:

Facile da gestire e usare, NovoDS consente di

Consumo energetico

aggiornare comodamente i contenuti attraverso

Peso

la rete e tramite la scheda SD. È così facile da

Dimensioni

usare che anche persone poco esperte possono

(L x P x A)

trovarsi a proprio agio grazie alla modalità di
personalizzazione tramite trascinamento
e rilascio e alla funzione di modifica del palinsesto
estremamente intuitiva. L'elenco delle applicazioni
è senza fine, ma con NovoDS4K, NovoDS
e NovoDSmini tutto sarà più semplice.
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TRASFORMATE LA VOSTRA
SALA CONFERENZE IN UN
VERO E PROPRIO SPAZIO DI
COLLABORAZIONE

COLLABORAZIONE SENZA FILI
NovoConnect offre flessibilità e facilità di implementazione

di ottenere riunioni efficaci e produttive attraverso una

nell'infrastruttura

riunione,

collaborazione più attiva. Grazie al concetto “Bring Your

eliminando la necessità di acquistare attrezzature

Own Device”, la nuova gamma di schermi interattivi

aggiuntive. Dipendenti e ospiti possono condividere

NovoTouch garantisce agli utenti una connettività senza

con facilità i contenuti, consentendo in questo modo

fili compatibile ai diversi tipi di dispositivi.

esistente

di

ogni

sala

NovoTouch è una scelta tutto in uno caratterizzata
da uno schermo interattivo, disponibile in varie misure.

NovoPro è progettato per essere integrato
nella rete esistente e utilizzato in più stanze.

La soluzione NovoConnect consente agli utenti di collegarsi senza fili al grande schermo dal proprio laptop, tablet o smartphone.
Fino a quattro utenti possono condividere gli schermi simultaneamente. Grazie a innovativi strumenti di annotazione, chiunque
può partecipare alla conversazione in tutta semplicità. Funzionalità di condivisione di file e istantanee senza fili aiutano
NovoEnterprise è la soluzione ideale per le sale riunioni

a mantenere la partecipazione attiva di tutti.

Collegarsi a una semplice idea

CONNETTI

LAVORA

CONDIVIDI

dotate di proiettore o schermo in quanto garantisce
prestazioni WiFi ottimali.

LauncherPlus opzionale si collega al laptop per stabilire
una connessione WiFi diretta. Questo dispositivo USB semplifica

Lavora istantaneamente con

Condividi fino a 4 schermi alla volta,

dispositivo sullo schermo

tutti i partecipanti: condividi file,

mentre è possibile collegare fino

questo dispositivo USB rende la connessione WiFi ai dispositivi

principale con un intuitivo accesso

idee e collabora.

a 64 partecipanti per condivisione

NovoConnect facile e sicura.

ospiti grazie a LauncherPlus.
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sensibilmente la connessione. A impatto zero sulla rete esistente,

Collega e visualizza qualsiasi

e registrazione di appunti.
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NovoCast

NovoPro

NovoEnterprise

Modello

NC1000

NP2000

NE3000EU

Sistema operativo supportato
Video

NovoTouch

NovoTouch

NovoTouch

NovoTouch

Modello

LK6530i

LK7530i

LK8630i

LK9810i

Windows 7/8/10 (32 bit e 64 bit), macOS 10.7 e versioni successive, iOS 7.0 e versioni successive, Android 4.0 e versioni successive

Tecnologia

LED retroilluminato (pannello IPS)

LED retroilluminato (pannello IPS)

LED retroilluminato (pannello IPS)

LED retroilluminato (pannello IPS)

fino a 1080p, 60 fps

Dimensioni schermo;
rapporto di aspetto

65”, 16:9

75”, 16:9

86”, 16:9

98”, 16:9

Luminosità

350 cd/m

Rapporto di contrasto
(tipico)

1.200:1

Risoluzione nativa

4K Ultra-HD (3840 x 2160)

Angolo di visione
(orizz./vert.)

178°/178°

Duplicazione dello schermo
da dispositivi mobili

Google cast per Android, AirPlay per iOS

Modalità di utilizzo

Modalità Didattica

Modalità Aziendale; modalità Didattica

Partecipanti

Fino a 8

Fino a 64

Suddivisione dello schermo

Fino a 4

WiFi

802.11b/g/n 2,4 GHz, 1T1R con 1 antenna
esterna

802.11ac, b/g/n, 2,4 GHz e 5 GHz, 2T2R

802.11ac, b/g/n, 2.4GHz & 5GHz, 2T2R con
2 antenne esterne

Uscita

Uscita HDMI;
mini-jack da 3,5 mm uscita audio

Uscita HDMI

Uscita HDMI;
mini-jack da 3,5 mm uscita audio

Risoluzione

FullHD1080p (1.920 x 1.080); WXGA (1.280 x 800); HD720p (1.280 x 720); XGA (1.024 x 768)
Ethernet RJ45 (PoE);

Ingresso

USB Tipo A;

Ethernet RJ45;

USB Tipo A x 2;

Slot per MicroSD

USB Tipo A;

Slot per MicroSD

Ingresso alimentazione jack CC;

Slot per MicroSD

Ingresso HDMI;

Adattatore Ethernet RJ45 opzionale

Ingresso alimentazione MicroUSB

Mini-Jack ingresso audio 3,5 mm
Ingresso alimentazione jack CC

2

330 cd/m

2

330 cd/m

2

440 cd/m2

1.200:1

1.200:1

1.300:1

60 Hz

60 Hz

60 Hz

10 di lettura, 20 di reazione al tocco

10 di lettura, 20 di reazione al tocco

5 di lettura, 10 di reazione al tocco

Velocità di aggiornamento (Hz)

60 Hz

Colore display (bit)

1,06 miliardi (10 bit)

Orientamento

Orizzontale

Tecnologia

Tattile a infrarossi

Punti di tocco

10 di lettura, 20 di reazione al tocco

Protezione della superficie

Vetro temperato spessore 4 mm (livello 7H sulla scala di Mohs sulla durezza dei materiali)

Minimum Touch Object

Tocco singolo ≥Φ6 mm e Multitocco ≥Φ8 mm

Strumenti touch

Dita, stilo, guanto, oggetti opachi

Supporto gesti

Sì

Versione di sistema

Android™ v6.0

CPU

RK3399, Dual-Core ARM® Cortex® A72 e Quad Core ARM® Cortex® A53

Android™ v6.0

Android™ v6.0

Android™ v4.2.1

CPU

ARM Cortex A9 Quad-Core da 1,6 GHz

Archiviazione

da 8GB

GPU

Mali™ T860

Mali™ T860

Mali™ T860

Quad Core GPU

Sicurezza

Doppia rete WiFi e LAN, crittografia AES-256, alloggiamento Kensington

RAM

4 GB DDR3

4 GB DDR3

4 GB DDR3

1,5 GB RAM

Alimentazione:

Ingresso per adattatore CA: 100-240 VCA, 50/60 Hz Uscita da adattatore CA: 5 V/2 A Consumo energetico: 10W

Memoria interna

da 16GB

da 16GB

da 16GB

da 8GB

Dimensioni (L x P x A)

100 x 100 x 20 mm

Compatibilità sistema operativo

Android™ (2.2/2.3/4.0/4.1/4.2 (Kernel v3.5 e versioni successive - Driver Free), Chrome (v39 e versioni successive),

Peso

184 g

120 x 75 x 16 mm
128 g

165 x 123 x 21 mm
250 g

ARM® Cortex® A9 Dual Core CPU

Windows® (Windows 7 e versioni successive: Driver Free), macOS (10.10 e versioni successive),
Linux (Kernal v3.5 e versioni successive)
HDMI v1.4 (x1), HDMI v1.3 (x3),

LauncherPlus

ingresso AV (x1), ingresso VGA

Porte di ingresso/uscita
Modello

QL300

Sistema operativo supportato

Windows 7/8/10 (32 bit e 64 bit), macOS 10.7 e versioni successive,

HDMI v2 (x1), HDMI v1.4 (x2), DisplayPort (x1),

(x3), ingresso audio (x3), uscita

ingresso VGA (x1), ingresso audio (3,5 mm) (x1), ingresso AV (x1), uscita HDMI (1080P) (x1), uscita audio (3,5

VGA (x1), uscita audio (3,5 mm

mm) (x1), uscita coassiale (RCA) (x1), LAN (RJ45) (x1), RS232 (x1), USB Tipo A 2.0 (x4), USB Tipo A 3.0 (x2), USB

(x1)), uscita coassiale (RCA) (x1),

Tipo B (x2)

LAN (RJ45) (x1), RS232 (x1), USB
Tipo A 2.0 (x4), USB 3.0 (x1), USB
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WiFi

WiFi integrato

Compatibile:

NP2000/NE3000/LK6530i/LK7530i e LK8630i

Dimensioni (L x P x A)

70 x 70 x 14 mm

Peso

60 g

Tipo B (x2)
Altoparlanti interni

12 W (x2) (Stereo)

12 W (x2) (Stereo)

12 W (x2) (Stereo)

10W (x2) (Stereo)

Alimentazione (interna)

CA 100-240 V, 50/60 Hz

Dimensioni

1.521 x 915 x 99 mm

1.762 x 1.034 x 101 mm

1.988 x 1.178 x 99,6 mm

2.257 x 1.335 x 121 mm

Peso (netto)

47 kg

60 kg

78 kg

150 kg

Peso (lordo)

57 kg

78 kg

105 kg

200 kg

Accessori (standard)

Cavo di alimentazione CA, cavo VGA, cavo USB, cavo audio, stilo (x3), telecomando, kit per il montaggio a parete, kit documentazione

45

PRODOTTI DI
VISUALIZZAZIONE
Prodotti di visualizzazione

Delta Display Solutions, una divisione di Delta,

telecomunicazione e trasmissione. Delta offre una vasta

Le applicazioni di visualizzazione Delta comprendono

è pioniere nello sviluppo di prodotti di visualizzazione

gamma di tecnologie per la visualizzazione, tra cui: pareti

proiettori e pareti video. Per le sale di controllo e i sistemi

professionali per le sale controllo di società di

video DLP a retroproiezione illuminate a laser e tecnologia

pubblici di visualizzazione di informazioni, Delta offre le

sorveglianza e sicurezza, controllo del traffico,

LED di nuova generazione, pareti video LCD ultra-piatte

innovative pareti video a retroproiezione illuminate a laser

comando

ideali

e display a LED ad alta risoluzione per interni ed esterni con

e LED, display a LED e pareti video LCD con sistemi

per applicazioni di controllo dei processi, di

software di gestione potente ed estremamente flessibile.

di controllo per visione distribuita per grandi pareti video.

e

controllo

e

per

l’energia,

®

Sistemi di controllo

DLP®

DVCS3

LED

matriXpro

Soluzioni di visualizzazione

LCD
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Tel.: +31 20 800 3960
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