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Proiettori high-end
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Qualità elevata di proiezione per un pubblico
ampio

L'innovativa gamma di proiettori high-end offre un contrasto di 6000:1, garantendo immagini di ottima

qualità e nitidezza con qualsiasi tipo di illuminazione e permettendo di esporre agevolmente i contenuti in

auditorium, aule scolastiche e sale conferenze: per questi tre modelli sono infatti disponibili diversi tipi di

risoluzione, compresa la WUXGA, che permettono di raggiungere un pubblico fino a 100 persone. Il

funzionamento dei dispositivi è intuitivo, e viene reso ancora più semplice dal telecomando in dotazione.

È inoltre possibile scegliere tra diverse modalità di connessione, tra cui la LAN wireless opzionale.

Risoluzioni XGA, WXGA e WUXGA per soddisfare tutte le esigenze;

Modalità verticale per supportare la mappatura delle proiezioni e le presentazioni digital signage;

Possibilità di scegliere tra 6 obiettivi intercambiabili (tra cui uno zoom 1.3) per garantire la massima adattabilità;

Connessione LAN per controllare i dispositivi da remoto;

2 porte HDMI tra le modalità di connessione.



Alta risoluzione per proiezioni perfette

Prestazioni elevate e flessibilità

Grazie all'output di 483W e alla possibilità di
scegliere tra tre diversi tipi di risoluzione (XGA,
WXGA e WUXGA) i proiettori Ricoh si adattano
perfettamente a tutte le necessità, raggiungendo un
pubblico fino a 100 persone. La nitidezza e la
luminosità dell'immagine garantite dai dispositivi
permettono di proiettare le immagini su schermi
fino a 500 pollici (diagonale), e la funzione di
correzione trapezoidale elimina la distorsione
dell'immagine anche quando la proiezione avviene
su superfici curve e irregolari.

Contrasto e luminosità sorprendenti

La luminosità di 6200/6700/7200 lumen garantisce
colori nitidi e intensi anche su schermi di grandi
dimensioni o in luoghi ampi come sale conferenze,
gallerie d'arte e auditorium. L'intensità delle
immagini si combina con un contrasto di 6000:1,
rendendo la visione agevole e confortevole anche
durante le presentazioni più lunghe. Il proiettore
PJ WU6181N offre una risoluzione WUXGA di
1920 x 1200 pixel di ultima generazione.

Numerose modalità di connessione
per ogni esigenza

Le 2 porte HDMI di serie permettono di proiettare
immagini di qualità elevata anche in 3D (sono
necessari gli occhiali 3D opzionali), mentre la
presenza di una porta USB consente di proiettare
le immagini senza dover collegare i dispositivi a un
computer. Inoltre, la connessione LAN rende
possibile l'utilizzo dei proiettori da remoto, e la LAN
wireless opzionale elimina la necessità di cavi di
rete. Il telecomando facile da usare assicura una
proiezione agevole.

Soluzioni di proiezione flessibili

La modalità di proiezione verticale permette di
impostare facilmente i proiettori per presentazioni
digital signage, ideali per eventi e promozioni
presso i punti vendita. Questa impostazione
consente inoltre di utilizzare la mappatura digitale
su molteplici superfici e forme, per presentazioni
creative di grande impatto. La possibilità di
scegliere tra 6 obiettivi (tra cui uno zoom da 1,3) fa
sì che i dispositivi possano essere collocati in
diverse posizioni rispetto allo schermo.



PJ WU6181N/PJ WX6181N/PJ X6181N
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

GENERALI

Sistema di proiezione: LCD
Risoluzione: PJ WU6181N: 1.920 x 1.200

PJ WX6181N: 1.280 x 800
PJ X6181N: 1.024 x 768

Dimensioni del display: PJ WU6181N: 0,76 pollici
PJ WX6181N: 0,76 pollici
PJ X6181N: 0,79 pollici

Luminosità: PJ WU6181N: 6.200 lumen
PJ WX6181N: 6.700 lumen
PJ X6181N: 7.200 lumen

Rapporto di contrasto: 6.000:1
Lampada: Lampada al mercurio
Durata lampada: Standard: 3.000 ore (350 W)

Eco: 4.000 ore (264 W)
Segnali compatibili con RGB
(analogico, digitale):

PJ WU6181N: WUXGA
PJ WX6181N: WXGA
PJ X6181N: XGA

Messa a fuoco: Manuale
Interfacce (tutti i modelli): HDMI x 2, HDMI(1.4) x 1, D-SUB15 x

1.5BNC x 1, VIDEO: BNC R Share , S-
VIDEO: BNC G/B Share , Display port
x 1 , Mini Jack x 2

Interfacce: USB (Tipo A x 1 (USB 2.0 alta
velocità)), Wired LAN (RJ-45 x 1
(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-
T)), Wireless LAN (Compatibile con
IEEE 802.11a/b/g/n)

Caratteristiche principali: Muto, Fermo immagine, Ridimensiona
(ingrandisci), Timer accensione,
Controller mouse, Spostamento lente,
Barra di sicurezza, Ventola: posteriore,
Diaframma a iride, Visualizzatore file,
Proiezione LAN: cablata/wireless,
Correzione colore parete, Correzione
colore, Posizione immagine,
Proiezione di prova, Sicurezza:
password, memoria USB, Ricezione
remota: frontale/posteriore,
Inclinazione: 4 gradi, Spegnimento
diretto, Accensione automatica, Avvio
rapido, Spegnimento rapido, Modalità
altitudine elevata

Altoparlante integrato: 10 W mono
Dimensioni (L x P x A): 499 x 359 x 142 mm
Peso: 8,4 kg
Alimentazione elettrica: 100 - 240 V, 50/60 Hz

AMBIENTE

Assorbimento elettrico: Assorbimento durante il
funzionamento:
483 W (100-130 V)/460 W (200-240 V)
Modo risparmio energia:
377 W (100-130 V)/362 W (200-240 V)
Modo stand-by:
0,11 W (100-130 V)/0,16 W (200-240
V)

Livello di rumore: Modo Standard: 39 dB
Modo Eco: 33 dB

ACCESSORI

Guida all'installazione e istruzioni di sicurezza, Cavo RGB, Cavo di
alimentazione, CD-ROM con software e manuale, Telecomando con
batterie

OPZIONALI

Wireless LAN (IEEE 802.11b/g/n)

CONSUMABILI

Lampada sostitutiva tipo 21 , Lente sostitutiva tipo 1/2/3/4/8

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

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 © 2017 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.www.ricoh.it


