Proiettori multi-uso

PJ X2340
PJ S2340

3000 lm

XGA/SVGA

Proiezione
max 13,1m

Peso 2,4 kg

Proiettori per le attività quotidiane
RICOH PJ X2340 e PJ S2340 sono proiettori multi-uso ideali per l'utilizzo in sale riunioni e per le attività
di tutti i giorni. Sono così leggeri da poter essere posizionati quasi ovunque e offrono una distanza di
proiezione estesa fino a 13,1 m. Oltre a una luminosità di 3.000 lumen, presentano due opzioni di
risoluzione (XGA/SVGA) garantendo in questo modo immagini nitide e pulite.
Luminosità di 3.000 lumen
Distanza di proiezione estesa fino a 13,1 m
Opzioni di risoluzione XGA/SVGA
Peso di soli 2,4 kg

Tecnologie per tutte le necessità a un
prezzo contenuto
Ideali per ogni tipo di presentazione
Questi dispositivi Ricoh sono i nuovi modelli di
riferimento per chi necessita di proiettori funzionali
a un prezzo ridotto. Ideali per un'ampia serie di
applicazioni nelle sale riunioni o negli istituti
scolastici, sono perfetti anche per i grandi uffici
commerciali dove affidabilità e rapporto qualitàprezzo sono la chiave per far crescere il proprio
business.

Compattezza e praticità
Questi proiettori offrono una distanza di proiezione
da 1,2 metri fino a 13,1 metri, una luminosità di
3.000 lumen nonché leggerezza e versatilità.

Il proiettore più adatto alle proprie
esigenze
La differenza principale tra PJ S2340 e PJ X2340 è
la risoluzione: il primo presenta l'opzione SVGA,
mentre il secondo la risoluzione XGA. Entrambi i
modelli offrono una serie di interfacce, tra cui
l'altoparlante, ingresso/uscita audio, 1 VGA e 1
HDMI.

Prestazioni senza pari a un prezzo
competitivo
I due proiettori possiedono tutti i requisiti per
garantire un ottimo rapporto qualità-prezzo. Il costo
iniziale è più contenuto rispetto alla maggior parte
dei proiettori e i costi totali di gestione sono bassi
grazie alla modalità Eco e a un consumo
energetico ridotto.

PJ X2340/PJ S2340
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

AMBIENTE

GENERALI
Sistema di proiezione:

DLP chip singolo

Risoluzione:

PJ S2340: 480.000 (800 x 600 pixel)
PJ X2340: 786.432 (1.024 x 768 pixel)

Dimensioni del display:

Assorbimento elettrico:

Dimensioni display: 0,55 pollici
Rapporto di aspetto: 4:3

Assorbimento durante il
funzionamento: 273 W
Modalità risparmio energia: 210 W
Modo stand-by: 0,5 W

Temperatura:

5°C - 40°C

Luminosità:

3.000 lumen

Umidità:

20% - 80%

Riproducibilità colori:

1.073.000.000 colori

Condizioni di
immagazzinamento:

Temperatura: -20°C - 60°C
Umidità: 20% - 80%

Rapporto di contrasto:

2.200:1

Rapporto di contrasto elevato:

10.000:1

Dimensioni schermo di
proiezione:
Distanza di proiezione:

30" - 300"

ACCESSORI

da 1,2 a 13,1 m (dalla parte posteriore
dell'unità alla superficie di proiezione)

Leggere prima di iniziare / Manuale (Guida iniziale), Cavo RGB, Cavo di
alimentazione, CD-ROM con software e manuale, Telecomando con
batterie, Coperchio lente

Lampada:

Lampada al mercurio ad alta
pressione: standard: 190 W, Modo
Eco: 160 W

Durata lampada:

Standard: 4.500 ore
Modo Eco: 6.000 ore

Segnali compatibili con RGB
(analogico, digitale):

Display reale: SVGA (800 x 600), VGA
(640 x 480), PJ X2340: XGA (1.024 x
768)
Rappresentazione compressa: UXGA
(1.600 x 1.200), SXGA (1.280 x 1.024),
WXGA (1.280 x 800), XGA (1.024 x
768)

Segnali di ingresso:

NTSC
PAL
SECAM
NTSC-4,43
PAL-M
PAL-60
50 Hz (mono)
60 Hz (mono)

Frequenza di scansione
analogica compatibile con RGB:

Orizzontale: 15 - 91,1 kHz
Verticale: 24 - 85 Hz

Rapporto zoom:

1,1

Zoom:

Manuale

Messa a fuoco:

Manuale

Terminale di connessione:

Mini D-SUB15pin x 1 (Computer IN)
Mini D-SUB15pin x 1 (Monitor OUT)
RCA_1pin x 1 (Video)
Mini Jack x 1 (Audio1 IN/OUT)
HDMI x 1
RS-232C 3-pin x 1 (service)

Caratteristiche principali:

Muto
Fermo immagine
Ridimensiona (ingrandisci)
Protezione password
Modo Eco
Proiezione 3D
blocco Kensington

Altoparlante integrato:

2 W mono

Dimensioni (L x P x A):

286 x 100 x 208 mm

Peso:

2,4 kg

Alimentazione elettrica:

100 - 240 V, 50/60 Hz

www.ricoh.it

CONSUMABILI
Lampada sostitutiva tipo 26

Per maggiori informazioni sulla disponibilità di modelli, opzionali e
software rivolgersi ai Punti Vendita Ricoh.

Certificazione ISO9001,
ISO14001, ISO27001
Tutti i marchi e i nomi dei
prodotti sono stati registrati
dai rispettivi detentori. Le
caratteristiche tecniche e
l’aspetto dei prodotti possono
essere soggetti a modifica
senza preavviso. Il colore dei
prodotti può differire da quello
mostrato in questo depliant.
Le immagini riprodotte non
sono fotografie. Potrebbero
quindi esserci lievi differenze
nei dettagli rispetto alla realtà.
Copyright © 2016 Ricoh
Europe PLC. Tutti i diritti
riservati. Questo depliant,
inclusi i contenuti e/o
l’impaginazione, non può
essere modificato e/o
adattato, copiato in tutto o in
parte e/o inserito in altro
materiale senza
l’autorizzazione scritta di
Ricoh Europe PLC.

