Proiettore entry-level

PJ WXC1110

Alta qualità di proiezione in dimensioni ridotte
PJ WXC1110 è un proiettore versatile e dalle dimensioni ridotte che risponde perfettamente alle esigenze
moderne. Facile da trasportare, è l'ideale per effettuare presentazioni in uffici e aule scolastiche, poiché
consente di organizzare proiezioni ovunque. Veloce da installare e semplice da usare, offre funzionalità
avanzate e affidabilità elevata.
Proiezione LED con una vita utile di 20.000 ore (modo "Luminoso"): non richiede la sostituzione della lampada.
Proiezione a ottica corta con rapporto di proiezione 0,8: perfetto per aule e sale riunioni di piccole dimensioni e per
proiezioni su schermi standard.
Compatto e leggero, può essere trasportato ovunque.
La luminosità di 600 lumen garantisce immagini nitide.
Perfetto per l'utilizzo fuori sede grazie alla batteria opzionale.

Dimensioni ridotte. Prestazioni avanzate.
Presentazioni di alta qualità.
Questo proiettore è stato pensato per i lavoratori
moderni, spesso fuori sede. Grazie alle dimensioni
compatte e al peso ridotto, infatti, può essere
trasportato con facilità. È la soluzione ideale per
coloro che si spostano frequentemente all'interno
dell'azienda o che sono spesso fuori ufficio.

Diverse possibilità di connessione.
PJ WXC1110 è semplice da usare anche da parte
degli utenti meno esperti. Veloce da installare,
l'interfaccia intuitiva permette di avviare
rapidamente le presentazioni. Le opzioni di
connettività - tra cui la connessione Wi-Fi/WLAN
attraverso il dongle EZCast Pro opzionale - offrono
ancora più versatilità.

Utilizzo senza interruzioni con la
batteria.
Uno degli aspetti innovativi è rappresentato dalla
lampada LED a lunga durata che non richiede
sostituzione. Altre caratteristiche distintive sono
l'ottica corta, l'elevata affidabilità e la luminosità di
600 lumem in un dispositivo molto compatto.
Questo proiettore offre anche una possibilità di
alimentazione aggiuntiva. Grazie alla batteria,
infatti, è possibile tenere presentazioni anche in
luoghi in cui l'alimentazione elettrica è instabile o
assente.

PJ WXC1110
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

GENERALI
Sistema di proiezione:

0,45" WXGA chip DMD

Risoluzione:

1.024.000 pixel (1.280 x 800)

Dimensioni del display:

Dimensioni display: 0,45 pollici
Rapporto di aspetto: 16:10

Luminosità:

600 lumen

Riproducibilità colori:

16.700.000 colori

Rapporto di contrasto:

600:1

Rapporto di contrasto elevato:

40.000:1

Dimensioni schermo di
proiezione:
Distanza di proiezione:

25" - 200"
0,43-3,44 m dalla parete di proiezione

Lampada:

LED RGB

Durata lampada:

Modo Luminoso: 20.000 ore
Modo Eco: 30.000 ore

Segnali compatibili con RGB
(analogico, digitale):

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

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 kHz
Verticale: 24 - 120 Hz

Messa a fuoco:

Manuale

Terminale di connessione:

Mini D-SUB15pin x 1 (Computer IN),
HDMI x 1, TYPE-A x 1 (USB), In/Out
con cavo (spina da 3,5 mm)

Wireless LAN:

Compatibile con IEEE 802.11a/b/g/n

Caratteristiche principali:

Muto, Ridimensiona (ingrandisci),
Correzione trapezoidale, Protezione
password, Logo utente, Modo Eco,
Proiezione 3D, modalità parete
colorata, blocco Kensington,
Aggiornamento firmware

Altoparlante integrato:

1,5 W mono

Dimensioni (L x P x A):

112,5 x 50,5 x 105 mm

Peso:

0,45 kg

Alimentazione elettrica:

100 - 240 V, 50/60 Hz

AMBIENTE
Assorbimento elettrico:

Assorbimento durante il
funzionamento: 76 W
Modo stand-by: 0,5 W

Temperatura:

5°C - 40°C

Umidità:

80%

Livello di rumore:

Modo Standard: 34 dB
Modo Eco: 24 dB

ACCESSORI
Leggere prima di iniziare / Manuale (Guida iniziale), Cavo RGB, CD-ROM
con software e manuale, Telecomando con batterie, Adattatore AC/spina
AC, Borsa per il trasporto, Coperchio lente

Per maggiori informazioni sulla disponibilità di modelli, opzionali e
software rivolgersi al proprio riferimento commerciale.

www.ricoh.it

Certificazione ISO9001,
ISO14001, ISO27001
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