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Sorgente luminosa del futuro
I proiettori ibridi a laser CASIO non utilizzano mercurio
tossico e riducono il consumo energetico fino al 40%.
Sorgente luminosa a lunga durata
Grazie alla tecnologia luminosa priva di mercurio, è possibile
utilizzare i proiettori CASIO fino a 20.000 ore senza dover
cambiare la lampada.
Riproduzione brillante dei colori
La rivoluzionaria sorgente luminosa ibrida laser e LED
garantisce una riproduzione chiara e brillante dei colori per
tutti i proiettori – anche con luce naturale.
Un gesto per l’ambiente
La sorgente luminosa, che viene installata in tutti i
proiettori CASIO è priva di mercurio ed ecologica.

Subito in funzione
Grazie alla funzione di avvio/arresto diretto, i tempi di
attesa e le fasi di riscaldamento e di raffreddamento
appartengono al passato: basta premere il pulsante e i
proiettori raggiungono la loro piena luminosità dopo solo 5
secondi circa.
Made in Japan
Il “”Made in Japan”” è la vera garanzia di origine e di
qualità per tutti i proiettori CASIO.
Regolazione automatica della luminosità
I proiettori CASIO si adattano in modo flessibile alle diverse
condizioni di luce grazie alla regolazione dinamica della
luminosità.
Alte prestazioni, bassi consumi
I proiettori CASIO offrono risultati brillanti con un consumo
energetico di soli 0,23 watt (serie Pro: 0,4 watt) in modalità
stand-by.
Operatività permanente
I proiettori CASIO sono adatti all’uso continuo grazie a una
sorgente luminosa speciale e alla tecnologia DLP®. In questo
caso va considerata una garanzia particolare.
Presentazioni senza cavi
I proiettori di CASIO, grazie a WLAN, rendono superfluo lo
scomodo cablaggio di PC e proiettore.
Interattività con l’app CASIO
L’app innovativa CASIO consente di integrare facilmente i
tablet o smartphone nelle lezioni o nelle presentazioni.
Presentazioni senza PC
Salva semplicemente la presentazione su una chiavetta USB o
una memoria interna, dove i dati vengono convertiti con il
software allegato. Così puoi fare le tue presentazioni
direttamente dalla chiavetta, senza notebook.

Alimentazione tramite porta USB
Cinque proiettori CASIO senza lampada al mercurio hanno
ottenuto la certificazione internazionale indipendente TCO.
Due porte HDMI
I proiettori CASIO della serie Advanced assicurano un
trasferimento dei dati ottimale. Le due porte HDMI consentono
una riproduzione perfetta di immagini e audio dei dispositivi
collegati.
Proiezioni luminose
I proiettori offrono proiezioni a lungo termine in condizioni
di luce naturale grazie ad un massimo di 5.000 lumen e una
bassissima usura della sorgente luminosa.
Instant Light Control
Instant Light Control consente di adattare in qualsiasi
momento e in un battibaleno la luminosità dell’immagine
scegliendo tra 7 livelli in base alle esigenze personali e
dell’ambiente.
Contrasto elevato
Un elevato rapporto di contrasto tra bianco e nero è decisivo
per una riproduzione fedele delle immagini. I proiettori CASIO
hanno un ottimo rapporto di contrasto fino a 20.000:1 per
garantire immagini nitide e dai colori intensi.
Durata della garanzia della sorgente luminosa
I proiettori CASIO sono dotati di fonti luminose prive di
mercurio che assicurano una durata di utilizzo fino a 20.000
ore. Con un uso continuato dei proiettori di oltre 12 ore al
giorno viene assicurato un periodo di garanzia della fonte
luminosa pari a 2 anni oppure 6.000 ore*.
Certificazione per i prodotti IT
Cinque proiettori CASIO senza lampada al mercurio hanno
ottenuto la certificazione internazionale indipendente TCO.

Scheda Tecnica

Display Tecnologia: Chip DLP® 0,65″ (WXGA)
Risoluzione: 1280 x 800 pixel (WXGA)
Tecnologia luminosa Tipo: Tecnologia ibrida laser & LED
Ore di esercizio: fino a 20.000 ore
Luminosità: 3.500 AL
Ingresso analogico: 1 D-Sub 15 pin (VGA)
Ingresso digitale: 2 x HDMI
Ingrasso controlli: LAN RJ-45
Adattatore WLAN (YW-40) opzionale
Audio: Terminali di ingresso: 1 mini jack da 3,5mm
stereo
Terminale di uscita: 1 mini jack stereo da 3,5mm (uscita
audio variabile)
Garanzia: proiettore: 3 anni
Sorgente luminosa: 5 anni o 10.000 ore

