
Oltre le aspettative

Piccoli ma potenti

La serie di proiettori Vivitek Qumi è 

caratterizzata da una forma a basso profilo, 

dimensioni ridotte e grande portabilità, che ne 

fanno il compagno ideale per uno smartphone, 

un tablet o un laptop. Proiezioni luminosissime 

dei tuoi contenuti preferiti, personali o di lavoro, 

prendono vita su superfici di grandi dimensioni, 

che possono arrivare a una diagonale di più di 

2,7 metri (107”).

Connettività intelligente 

Collegati e vai

Il Qumi è dotato di connessioni HDMI, VGA, 

AV-in, memoria Flash USB, lettore multimediale 

e visualizzatore di documenti di Office 

onboard*. È dotato persino di un browser Web 

integrato e di un dongle WiFi opzionale, che lo 

rendono il primo proiettore smart portatile. 

Impressioni che durano

Potenti e longevi 

La tecnologia LED di Qumi garantisce una 

durata della lampada fino a 30.000 ore. 

Immagina quante presentazioni, video e 

giochi potrai guardare in tutto questo tempo! 

L'immagine è in qualità HD, impressionante 

per la brillantezza e l'intensità dei colori e per il 

contrasto elevato. 

Soluzioni mobili

Naviga senza fili

 Qumi, la gamma perfetta 
di proiettori portatili HD 

a LED

la gamma Qumi

Tecnologia Qumi

Gli avanzamenti nella tecnologia LED 

hanno aperto la strada a nuove possibilità, 

consentendo di ridurre il fattore di forma e 

il peso dei proiettori grazie a un design di 

proiezione interno estremamente efficiente. 

• Lunga durata

• Basso consumo

• Rispetto per l'ambiente 

• Immagini più luminose e con colori più saturi 

• Accensione/spegnimento istantaneo

• Funzionamento a 360°

Il proiettore a LED Qumi ti offrirà migliaia di ore 

di proiezione per tutti i contenuti che potresti 

mai desiderare, sia a casa che al lavoro.

I vantaggi dei LED
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Luminosità (tipica)
Risoluzione nativa
Risoluzione massima
Rapporto di contrasto (tipico)
Durata e tipo di lampada
Rapporto di proiezione
Dimensione immagine (diagonale)
Distanza di proiezione
Fattore di zoom
Rapporto d'aspetto
Predisposizione 3D
Correzione trapezoidale
Altoparlanti
Compatibilità video

Connessioni I/O

Memoria interna
Dimensioni (LxPxA)
Peso
Livello di rumore
Alimentazione

 
Garanzia *
Colori disponibili
Accessori standard

Accessori opzionali

Formati file supportati

Qumi Q2 Lite
300 lumen ANSI
WXGA (1280 x 800) HD720p
UXGA (1600 x 1200) a 60 Hz
10.000: 1
30.000 ore LED
1.55: 1
76,2 cm - 228,6 cm (30” - 90”)
1 - 3 m (3,28 ft - 9,84 ft)
Ottica fissa
16:10
Sì, DLP-Link
Verticale +/- 40°
1 W 
SDTV (480i, 576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p, 1080i/p), NTSC 
(M, 3.58/4.43 MHz), PAL (B, D, G, H, I, M, N), SECAM (B, D, G, K, K1, L)

Mini-HDMI v.1.3, ingresso universale 24 pin, A/V-In (3,5 mm), Audio-
Out (3,5 mm), USB (tipo A) solo servizio

N/D
160 x 102,4 x 32,3 mm
490 g
28 dB/32 dB (modalità Standard/Potenziata)
Alimentazione: CA 100-240 V, 50/60 Hz
Consumo energetico: 65 W (modalità Potenziata), <0,5 W (modalità di 
sospensione)
2 anni
Bianco, nero
Telecomando, adattatore CA, cavo per ingresso universale a 24 pin 
(VGA), cavo da mini-HDMI a HDMI, documentazione

Cavo Mini-HDMI-Mini-HDMI, cavo A/V da 3.5 mm

Qumi Q5
500 lumen ANSI
WXGA (1280 x 800) HD720p
UXGA (1600 x 1200) a 60 Hz
10.000: 1
30.000 ore LED
1.55: 1
76,2 cm - 228,6 cm (30” - 90”)
1 - 3 m
Ottica fissa
16:10
Sì, DLP-Link
Verticale +/- 40°
2 W 
SDTV (480i, 576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p, 1080i/p), NTSC 
(M, 3.58/4.43 MHz), PAL (B, D, G, H, I, M, N) 
SECAM (B, D, G, K, K1, L)
HDMI v.1.3, ingresso universale 24 pin, A/V-In (3,5 mm), Audio-Out 
(3,5 mm), USB tipo A per lettore multimediale, Office Viewer e Wi-Fi

4 GB
160 x 102,4 x 32,3 mm
490 g
28 dB/36 dB (modalità Standard/Potenziata)
Alimentazione: CA 100-240 V, 50/60 Hz
Consumo energetico: 65 W (modalità Potenziata), <0,5 W (modalità di 
sospensione)
3 anni Standard, 5 anni Education
Nero, bianco, rosso, giallo, blu
Telecomando, custodia, adattatore CA, cavo per ingresso universale a 
24 pin (VGA), cavo HDMI-HDMI, documentazione

Alloggiamento batteria, dongle USB Wi-Fi (con funzionalità di 
navigazione in rete), cavo A/V da 3,5 mm
Documenti: Microsoft Office, PDF, .txt. Video: MPEG-4, H.264, Divx, 
WMV. Immagini: JPEG, PNG, BMP, GIF. Audio: MP3, WAV

Qumi Q7
800 lumen ANSI
WXGA (1280 x 800) HD720p
UXGA (1600 x 1200) a 60 Hz
30.000: 1
30.000 ore LED
1,3 - 1,43 : 1
73,6 cm - 271,78 cm (29” - 107”)
0,8 - 3,0 m (2,62 ft - 9,84 ft)
1,1x
16:10
Sì, Direct 3D
Verticale +/- 40°
2x 2 W (Stereo)
SDTV (480i, 576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p, 1080i/p), NTSC (M, 
3.58/4.43 MHz), PAL (B, D, G, H, I, M, N) 
SECAM (B, D, G, K, K1, L)
HDMI v.1.4 (x2 di cui 1 MHL), VGA-In, Video composito, Audio-In RCA 
(L/R), Audio-Out (Mini-Jack), USB tipo A per lettore multimediale, Office 
Viewer e Wi-Fi
4 GB
238 x 180 x 40 mm
1,4 kg
33 dB/38 dB (modalità Eco-Movie/Normale-Utente)
Alimentazione: CA 100-240 V, 50/60 Hz
Consumo energetico: 141 W (modalità Normale), <0,5 W (modalità di 
sospensione)
3 anni standard
Bianco, nero
Telecomando, custodia, adattatore CA, cavo HDMI-HDMI, cavo VGA, 
cavo MHL, coperchio ottica, documentazione

Dongle USB WiFi

Documenti: Microsoft Office, PDF, .txt. Video: MPEG-4, H.264, Divx, WMV. 
Immagini: JPEG, PNG, BMP, GIF. Audio: MP3, WAV

Tel: +31 20 655 0960
E-mail: info@vivitek.eu

www.vivitek.eu
www.myqumi.com* Non disponibile per il Qumi Q2 Lite



il Qumi Q7

Prestazioni ottimali in movimento

Immagini perfette

Il nuovo Qumi Q7 è un proiettore HD a 

LED ricchissimo di caratteristiche, che offre 

funzionalità multimediali senza paragoni in un 

formato portatile. Con un peso di soli 1,4 kg 

e un profilo sottilissimo, il Q7 è il compagno 

ideale per chi viaggia per lavoro e per gli 

appassionati di intrattenimento domestico. 

il Qumi Q5

La qualità delle immagini è unica per 

un proiettore di queste dimensioni e in 

questa fascia di prezzo. Le immagini in 

qualità HD possono essere proiettate su 

superfici con diagonale fino a 2,28 metri 

(90”); i 300 lumen ANSI e il rapporto di 

contrasto 10.000:1 offrono un'immagine 

che supera le aspettative. 

Leggero e potente 

Condividi e collegati

Il Qumi Q2 Lite è semplice, ma 

potente. Sottile e leggero, offre tutte le 

caratteristiche necessarie per proiettare 

i tuoi contenuti in qualunque situazione. 

È semplice da utilizzare e dotato di 

numerose opzioni di connettività, che lo 

rendono ideale sia per gli appassionati di 

videogiochi che per gli amanti del cinema. 

Il tuo Qumi, il tuo stile

Il tuo proiettore personale

Il proiettore tascabile Q5 è perfetto per 

condividere video o immagini con gli amici, 

ma è altrettanto a suo agio nel mondo del 

lavoro. Con un peso di soli 490 grammi, è 

il più piccolo proiettore sul mercato con un 

insieme di funzionalità adatte sia al lavoro che 

all'intrattenimento. 

Il Q5 offre una luminosità di 500 lumen ANSI, 

risoluzione HD e rapporto di contrasto pari a 

10.000:1, per immagini nitide e coloratissime. 

È compatibile con un'amplissima gamma 

di file video e di immagine, presentazioni, 

documenti di Word ed Excel o file Adobe 

PDF in formato nativo, provenienti da un'unità 

Flash USB o dalla memoria integrata. È il 

compagno perfetto da portare sempre con sé.

È compatibile con un'ampia gamma di 

dispositivi, fra cui videocamere digitali, laptop, 

smartphone, tablet e altro ancora. 

L'alta definizione, la luminosità di 800 

lumen ANSI e il rapporto di contrasto di 

30.000:1 garantiscono la qualità eccezionale 

dell'immagine, proiettata con una diagonale 

fino a 2,7 metri (107”), e prestazioni 

paragonabili con quelle di un proiettore 

standard per sale riunioni. Con l'ulteriore 

vantaggio della portabilità, il Q7 lascia davvero 

il segno. 

il Qumi Q2 Lite




