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Glossario

*I proiettori non sono dispositivi medici e la “modalità di simulazione DICOM” non può essere utilizzata ai fini della diagnosi effettiva.

Garanzia
Base Grandi ambientiStandard Laser a fosforo grandi ambienti

Didattica Garanzia di base Qumi Garanzia standard Qumi

2 anni di garanzia sul proiettore, 
1 anno o 1.000 ore sulla lampada 5 anni di garanzia sul proiettore, 

1 anno o 1.000 ore sulla lampada
3 anni di garanzia sul proiettore, 
1 anno o 1.000 ore sulla lampada 5 anni di garanzia sul il proiettore, 3 anni o 

10.000 ore sulla la sorgente luminosa laser al 
fosforo

5 anni di garanzia sul proiettore, 
3 anni o 2.000 ore sulla lampada

2 anni di garanzia sul proiettore e 
sulla sorgente luminosa

3 anni di garanzia sul proiettore e sulla 
sorgente luminosa
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Funzionamento ininterrotto DisplayPort Sorgente luminosa laser

LED

Memoria della posizione dell’obiettivo (LPM - 
Lens Positioning Memory)

Decentramento ottico

Lampada a lunga durata

MHL

Gestione attraverso la rete

Senza PC

PIP (Picture in Picture)

Risoluzione

Duplicazione dello schermo

VividMotion

Wifi

DLP

Doppia lampada

Sovrapposizione morbida

Didattica

Staffa di montaggio a parete gratuita

HDBaseT

HDMI

Modellazione geometrica delle immagini

Accensione e spegnimento rapidi

Penna interattiva

Interattività

Obiettivi intercambiabili

Proiezione a 360°

3D

Adatto alla visione 3D

3G-SDI

Anti-polvere

Audio

Spegnimento automatico

Bluetooth

Luminosità

BrilliantColor™

Obiettivo centrato

DICOM

Progettato e prodotto per applicazioni a uso intensivo, questo proiettore è 
in grado di funzionare 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

DisplayPort è un’interfaccia di visualizzazione digitale sviluppata da Video 
Electronics Standards Association (VESA). L’interfaccia viene utilizzata 
principalmente per connettere una sorgente video a un dispositivo di 
visualizzazione, come il monitor di un computer, attraverso il quale può 
essere utilizzata anche per trasferire audio, USB e altre forme di dati.

La sorgente luminosa laser è un nuovo tipo di illuminazione allo stato 
solido per proiettori. Grazie a una prolungata durata di funzionamento fino 
a 20.000 ore, offre prestazioni costanti in termini di luminosità e colori.

Diodo a emissione luminosa (LED - Light Emitting Diode). Una tecnologia 
di generazione di luce che utilizza un diodo semiconduttore che emette 
una luce monocromatica (colore singolo) quando è attivato.

La funzione LPM consente di memorizzare fino a 10 posizioni dell’obiettivo 
definite dall’utente per la messa a fuoco, lo zoom e il decentramento ottico.

Le regolazioni di decentramento ottico verticale e orizzontale facilitano 
l’allineamento sullo schermo senza dover spostare il proiettore e offrono 
agli installatori professionali una flessibilità maggiore.

Con una durata massima di 10.000 ore, le lampade a lunga durata 
consentono di risparmiare tempo e denaro per la manutenzione del 
proiettore. La durata della lampada è stata migliorata notevolmente; 
pertanto non è più necessario sostituire costantemente lampada e filtro.

Il collegamento per dispositivi mobili ad alta definizione (MHL) consente 
agli smartphone o ai tablet compatibili di visualizzare i contenuti tramite i 
proiettori o i televisori grazie al cavo MHL.

Predisposizione per l’integrazione in rete e l’amministrazione del sistema 
tramite l’interfaccia RJ45. In tal modo l’amministratore di rete è in grado di 
monitorare lo stato dei proiettori connessi in rete e accedere in remoto alle 
funzioni e alle impostazioni dei proiettori.

Consente di visualizzare i contenuti direttamente da un’unità di memoria 
USB per vedere facilmente documenti, foto e filmati senza doversi 
connettere a un computer o a un lettore Blu-ray.

Questa funzione permette di suddividere lo schermo in modo da 
visualizzare immagini da due sorgenti di ingresso.

La risoluzione nativa è il numero di pixel di cui si compone un’immagine. 
Viene misurata come larghezza per altezza.

La funzione di duplicazione dello schermo consente di riprodurre i 
contenuti dello schermo del dispositivo mobile nell’immagine proiettata a 
grandi dimensioni tramite il supporto dell’applicazione dedicata. 

La funzione di interpolazione dei fotogrammi VividMotion è progettata 
per ridurre le instabilità nei movimenti di camera in modo da creare 
uno flusso video uniforme e continuo e offrire così un’esperienza video 
particolareggiata durante la visione di scene di film o partite sportive in cui 
i movimenti si susseguono rapidamente.

La connessione senza fili opzionale o incorporata consente all’utente 
finale di visualizzare i contenuti del computer o dei dispositivi mobili nel 
proiettore tramite programmi o app.

Grazie alla tecnologia DLP BrilliantColor™ di Texas Instruments, la qualità 
delle immagini delle soluzioni Vivitek rimane inalterata nel corso del tempo. 
I proiettori Vivitek sono costruiti senza filtri o con lunghi intervalli di pulizia 
dei filtri.

Per ottenere un’immagine più luminosa, alcuni proiettori Vivitek sfruttano 
la tecnologia a doppia lampada. Un ulteriore vantaggio è costituito 
dalla capacità del proiettore di passare automaticamente alla modalità 
di funzionamento a lampada singola qualora una delle lampade non 
funzionasse.

È possibile combinare in modo uniforme le immagini di due o più proiettori 
in un’unica grande e stupefacente immagine. Grazie alla funzione 
integrata, si elimina l’esigenza di utilizzare dispositivi o fotocamere per la 
sovrapposizione morbida. L’intera configurazione avviene tramite l’OSD e 
il telecomando del proiettore.

Il proiettore fa parte del portafoglio prodotti per il settore didattico ed è 
accompagnato dalla garanzia di 5 anni offerta per tale settore.

Staffa di montaggio gratuita su richiesta per i proiettori con rapporto di 
tiro ultra-corto.

Il protocollo HDBaseT consente di trasmettere contemporaneamente 
contenuti video e audio digitali ad alta definizione tramite Ethernet a oltre 
100 m dalla sorgente.

HDMI è un’interfaccia audio/video non compressa completamente digitale 
adottata dalla maggior parte delle sorgenti audio/video come i ricevitori 
televisivi, i lettori DVD, i sinto-amplificatori A/V, i monitor, i proiettori e i 
televisori digitali. HDMI è retrocompatibile con la specifica DVI e supporta 
il protocollo HDCP.

La funzione di modellazione geometrica consente la proiezione su superfici 
non piane, come schermi curvi o colonne, senza dover utilizzare dispositivi 
o programmi esterni per controllare la forma geometrica dell’immagine.

I proiettori sono progettati per l’accensione e lo spegnimento rapidi.

Il proiettore supporta due penne interattive che è possibile utilizzare per 
inserire note, evidenziare e apportare correzioni a video.

I proiettori interattivi sensibili al tatto consentono la partecipazione attiva 
degli utenti con il contenuto proiettato, sia attraverso l’uso di una penna 
elettronica, sia con il tocco delle dita per inserire note, evidenziare e 
apportare correzioni a video.

Sono disponibili obiettivi con varie specifiche ottiche per soddisfare 
svariate esigenze di proiezione.

L’illuminazione allo stato solido permette di installare i proiettori con 
qualsiasi angolo di proiezione. 

I proiettori 3D consentono di visualizzare contenuti tridimensionali tramite 
HDMI da un dispositivo compatibile, come un lettore Blu-ray, indossando 
appositi occhiali.

Dotati di tecnologie DLP 3D-ready e DLP Link, i proiettori predisposti alla 
visione 3D permettono la visualizzazione dei contenuti tridimensionali 
indossando appositi occhiali.

3G-SDI è l’interfaccia digitale seriale di terza generazione in grado di 
trasmettere fino a 300 metri segnali video digitali ad alta definizione non 
crittografati e non compressi.

Dotati di motore ottico sigillato che li rende adatti per applicazioni a uso 
intensivo, i proiettori sono stati progettati per resistere alla polvere.

Gli altoparlanti integrati non richiedono un sistema audio separato.

I proiettori sono progettati per spegnersi automaticamente in assenza di 
ingresso di segnale dopo un determinato periodo di tempo.

La funzione Bluetooth consente di collegare il proiettore a dispositivi audio 
esterni, come Diffusori acustici o cuffie, al fine di migliorare l’esperienza 
di ascolto.

La luminosità del proiettore viene misurata in lumen ANSI.

Grazie alla tecnologia BrilliantColor di Texas Instruments, i proiettori Vivitek 
producono sullo schermo immagini vivide e brillanti. Questa tecnologia 
non solo migliora la fedeltà cromatica ma, ravvivando anche i colori 
secondari, offre immagini più precise e reali.

La posizione centrale dell’obiettivo elimina la necessità di prendere in 
considerazione pianificazioni e installazioni speciali.

Modalità di simulazione DICOM* incorporata, ideale per visualizzare 
immagini mediche in scala di grigi, come le radiografie, durante sessioni di 
formazione mediche o seminari sulla salute.



I prodotti Vivitek più recenti per grandi ambienti, 
aziende, didattica e cinema in casa

Vivitek, un marchio del gruppo Delta, offre soluzioni intelligenti e a risparmio energetico per uffici e a uso 
domestico per migliorare la propria esperienza di condivisione dei contenuti sul grande schermo.

Con i nostri proiettori desideriamo offrire esperienze video di vari livelli, per questo prestiamo estrema 
attenzione ai dettagli al fine di realizzare prodotti dal design moderno, implementare nuove soluzioni 
tecnologiche e consentire agli utenti una navigazione semplice e intuitiva.

Visualizzazione e presentazione

Prodotti Vivitek
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Grandi ambienti 
Proiettori professionali facili da gestire
Vivitek ha creato una linea di proiettori professionali pensata per l’installazione di 
fascia alta. La serie per grandi ambienti offre un’ampia scelta di proiettori con una 
luminosità che varia da 4.000 a 11.000 lumen ANSI, generati da una lampada o da 
una sorgente luminosa laser.

Caratteristiche
I proiettori sono progettati tenendo conto delle esigenze dell’installazione AV e sono caratterizzati da:

Obiettivi intercambiabili

Decentramento ottico, zoom e messa a fuoco motorizzati

Ruote colori intercambiabili dall’utente (diverse in base al modello)

Visualizzazione di immagini grandi in spazi limitati 

Minima manutenzione
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Tecnologie 

Laser

Una delle priorità di Vivitek consiste nel tenere il passo con gli ultimi sviluppi 
tecnologici e offrire soluzioni innovative nei nostri proiettori a prestazioni 
elevate per grandi ambienti.

I proiettori laser sono in grado di mantenere colori e luminosità costanti per un lungo 
periodo di utilizzo. La flessibilità di utilizzo, l’elevata luminosità e i ridotti costi totali 
di proprietà hanno reso rapidamente i proiettori laser la scelta ottimale per un’ampia 
gamma di applicazioni.

Come funziona il laser
Per generare i colori che siamo in grado di percepire è necessario combinare i tre colori 
primari partendo da una sorgente LASER blu. Ciò si ottiene utilizzando un fascio di 
sorgenti LASER che colpiscono in un disco ruotante dove sono depositati uno strato 
di fosfori gialli; mentre il primario blu è generato direttamente attraversando la ruota 
colore da uno spicchio trasparente.

La luce gialla generata passa quindi attraverso una seconda ruota colore, dove 
alternativamente sono  generati i i due colori primari mancanti rosso e verde. Dopo 
un ulteriore passaggio attraverso un filtro di diffusione i tre colori primari raggiungono 
il circuito integrato dove è presente la matrice video a micro specchi.

Il DMD (Matrice video a microspecchi),  muovendosi ad altissima velocità, instrada 
i pixel colorati attivi al sistema ottico, per puoi essere proiettati sullo schermo di 
proiezione. Una tecnologia elegante, precisa e efficiente che è in grado di produrre 
immagini nitide e ben definite con l’uso di una singola matrice video.

Prestazioni costanti in termini di luminosità e colori 

Lunga durata: fino a 20.000 ore di funzionamento 

Nessuna sostituzione della lampada, pertanto minima 
manutenzione 

Affidabilità elevata per un uso 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Flessibilità di installazione, pressoché adatta a qualunque luogo

Vantaggi della sorgente luminosa laser 
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Risoluzione 4K per ogni dettaglio

Gli extra pixel che fanno la differenza

Con una risoluzione quattro volte superiore rispetto al Full HD, i proiettori 
basati su risoluzione 4K offrono immagini estremamente nitide e 
particolareggiate mai viste finora.

Dettagli che altrimenti rimarrebbero inosservati.
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Sovrapposizione morbida 
Alcuni proiettori Vivitek sono dotati della funzione di sovrapposizione 
morbida integrata che consente di combinare in modo uniforme diverse 
immagini proiettate in un’unica grande proiezione. Grazie a questa funzione 
integrata, si elimina l’esigenza di utilizzare dispositivi per la sovrapposizione 
morbida esterni. L’intera configurazione avviene tramite l’OSD e il 
telecomando del proiettore. Le immagini possono essere sfumate con gli 
effetti Strip, Stack o Grid.

Per i vari prodotti e requisiti di installazione, Vivitek offre ViviBlending, 
ovvero dispositivi e programmi di sovrapposizione morbida integrati.

Immagine 1: l’area di sovrapposizione più luminosa viene regolata e sfumata 
tramite la funzione di controllo della sfumatura integrata nel proiettore.

area di sovrapposizione

Immagine 2: entrambe le immagini proiettate vengono sfumate in modo 
uniforme creando un’unica grande immagine stupefacente.
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Correzione geometrica dell’immagine

Decentramento ottico

Ruote colori intercambiabili

Questa funzione consente la proiezione su superfici non piane, quali schermi 
curvi o colonne, senza dover utilizzare dispositivi esterni o programmi 
aggiuntivi. La regolazione dell’immagine viene effettuata attraverso il menu 
OSD (On-Screen Display) del proiettore o tramite comandi remoti su reti 
RS-232 o TCP/IP.

Le regolazioni di decentramento ottico verticale e orizzontale facilitano 
l’allineamento sullo schermo senza dover spostare il proiettore e offrono agli 
installatori professionali una maggiore flessibilità. La serie di proiettori per 
grandi ambienti Vivitek è dotata di zoom, messa a fuoco e decentramento 
ottico motorizzati, che consentono la regolazione del proiettore anche 
quando questo è montato in un’area difficile da raggiungere.

I proiettori Vivitek sono dotati di ruote colori a quattro o sei segmenti. 
Inoltre, in alcuni modelli, sono dotati di due ruote colore di serie.

Intervallo decentramento ottico

V: Altezza immagine proiettata

64%

24%14%

33%

O: Larghezza immagine proiettata
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Garanzia per grandi ambienti
Vivitek è impegnata a offrire prodotti affidabili e di qualità elevata in grado di 
soddisfare un’ampia gamma di requisiti e di garantire la soddisfazione e le prestazioni 
previste. A prova della serietà con cui Vivitek si propone di sostenere tale impegno 
è una garanzia di 5 anni sui proiettori e di 1 anno o di 1.000 ore sulle lampade (a 
seconda dell’evento che si verifica per primo) per tutti i modelli della linea Grandi 
ambienti.

Gestione attraverso la rete
L’amministratore di rete può gestire e controllare tutti i proiettori all’interno 
della struttura: ad esempio può monitorare lo stato, la durata delle 
lampade, gli avvisi, le funzioni di accesso e altre impostazioni importanti. 
Ciò è possibile solo grazie alla rete RJ45 e al programma Vivitek Projector 
Control Tool o altre soluzioni compatibili come Crestron® RoomView™, che 
consentono ai proiettori per grandi ambienti Vivitek di integrarsi facilmente 
in un’infrastruttura di rete IT esistente.
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Serie Laser 
Luminosità elevata e bassa manutenzione 

I proiettori laser sono la scelta ottimale per un’ampia 
gamma di applicazioni in grandi ambienti
Progettato per un funzionamento 24 ore su 24, 7 giorni su 7 a uso intensivo, il 
motore ottico laser al fosforo offre una durata di fino a 20.000 ore.  

La linea di prodotti presenta modelli dotati di modalità di proiezione a sovrapposizione 
morbida incorporata, modellazione geometrica e funzionamento in verticale a 360°.

Installazione semplice garantita tramite la messa a fuoco e lo zoom motorizzati 
dell’obiettivo, nonché dal decentramento ottico orizzontale e verticale.

10 posizioni LPM (Lens Position Memory) definite dall’utente, per la messa a fuoco, 
lo zoom e il decentramento ottico.

3G-SDI e HDBaseT per una stabilità senza compromessi della trasmissione del 
segnale a lunga distanza. 

Risoluzione:  WUXGA o UHD 4K 

Luminosità fino a 10.000 lumen ANSI 

Rapporto di contrasto fino a 15.000:1 

Sorgente luminosa laser fino a 20.000 ore di funzionamento
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Serie Laser 

DU7095Z DU8090Z DU8190Z DK8500Z

Te
cn

ol
og

ia

Tecnologia di 
visualizza-
zione

Tecnologia DLP Texas Instruments a 
pannello singolo da 0,67 pollici

Tecnologia DLP Texas Instruments a 
pannello singolo da 0,67 pollici

Tecnologia DLP Texas Instruments a 
pannello singolo da 0,67 pollici

Tecnologia DLP Texas Instruments a 
pannello singolo da 0,66 pollici

Im
m

ag
in

e

Luminosità 6.000 lumen ANSI 8.000 lumen ANSI 10.000 lumen ANSI 7.500 lumen ANSI

Risoluzione 
nativa WUXGA (1920 x 1200) WUXGA (1920 x 1200) WUXGA (1920 x 1200) UHD (3840 x 2160)

Risoluzione 
massima 
supportata

WUXGA (1920 x 1200) a 60 Hz WUXGA (1920 x 1200) a 60 Hz WUXGA (1920 x 1200) a 60 Hz UHD (3840 x 2160) a 60 Hz

Rapporto di 
forma 16:10 16:10 16:10 16:9

Rapporto di 
contrasto 15.000:1 10.000:1 10.000:1 10.000:1

Correzione 
trapezoidale Verticale: +/-30°; Orizzontale: +/-25° Verticale: +/-40°; Orizzontale: +/-60° Verticale: +/-40°; Orizzontale: +/-60° Verticale: +/-40°; Orizzontale: +/-60°

O
tti

ca

Fattore di 
magnifica-
zione

Zoom e messa a fuoco manuali Zoom e messa a fuoco motorizzati Zoom e messa a fuoco motorizzati Zoom e messa a fuoco motorizzati

Decentraggio Decentramento ottico manuale Decentramento ottico motorizzato Decentramento ottico motorizzato Decentramento ottico motorizzato

Intervallo 
decentramen-
to ottico

Verticale: da +55% a -15%;  
Orizzontale: +/-5%

Verticale: da +64% a -33%;  
Orizzontale: da +24% a -14%

Verticale: da +64% a -33%;  
Orizzontale: da +24% a -14%

Verticale: da +64% a -33%;  
Orizzontale: da +24% a -14%

Ottica di 
proiezione

5 obiettivi opzionali con intervallo 
rapporto di tiro da 0,78:1 a 3,00-5,01:1

8 obiettivi opzionali con intervallo 
rapporto di tiro da 0,38:1 a 5,31-8,26:1

8 obiettivi opzionali con intervallo 
rapporto di tiro da 0,38:1 a 5,31-8,26:1

8 obiettivi opzionali con intervallo 
rapporto di tiro da 0,38:1 a 5,31-8,26:1

C
on

ne
tti

vi
tà

Connessioni 
Ingresso/
Uscita

Ingresso VGA, 
HDMI v1.4 (x2: HDMI/MHLx1, HDMIx1), 
DVI-D, 
RJ45 (HDBaseT), 
video a componenti (5 BNC - RGBHV), 
video composito, 
ingresso audio (mini-jack), 
ingresso audio (RCA), 
uscita VGA, 
uscita audio (RCA), 
jack telecomando a filo (x2: ingresso e 
uscita), 
ingresso di sincronismo 3D, 
uscita di sincronismo 3D 
comando a 12 V (mini-jack da 3,5 mm), 
USB A (solo alimentazione), 
RJ45 (LAN), 
RS-232 (x2: ingresso e uscita), 
USB B (servizio)

Ingresso VGA, 
HDMI v1.4 (x2), 
DVI-D, 
RJ45 (HDBaseT/LAN), 
ingresso 3G-SDI, 
uscita 3G-SDI, 
video a componenti (5 BNC - RGBHV), 
uscita VGA (D Sub 15 poli), 
jack telecomando a filo, 
ingresso di sincronismo 3D, 
uscita di sincronismo 3D, 
comando a 12 V (mini-jack da 3,5 mm), 
RS-232

Ingresso VGA, 
HDMI v1.4 (x2), 
DVI-D, 
RJ45 (HDBaseT/LAN), 
ingresso 3G-SDI, 
uscita 3G-SDI, 
video a componenti (5 BNC - RGBHV), 
uscita VGA (D Sub 15 poli), 
jack telecomando a filo, 
ingresso di sincronismo 3D, 
uscita di sincronismo 3D, 
comando a 12 V (mini-jack da 3,5 mm), 
RS-232

HDMI v2.0 (x4), 
DisplayPort, 
RJ45 (HDBaseT), 
ingresso 3G-SDI, 
uscita 3G-SDI, 
jack telecomando a filo, 
Ingresso di sincronismo 3D, 
Uscita di sincronismo 3D, 
comando a 12 V (mini-jack da 3,5 mm x2), 
RJ45 (LAN), 
RS-232

G
en

er
al

e

Dimensioni  
(L x P x A) 470 x 517 x 202 mm 500 x 580 x 205 mm 500 x 580 x 205 mm 500 x 580 x 205 mm

Peso 25 kg 28 kg 28 kg 28 kg

Altoparlanti 10 W x 2 N/D N/D N/D

Livello di 
rumore 
acustico

33 dB/30 dB (modalità Normale/ Eco) 40 dB (modalità Normale) 40 dB (modalità Normale) 40 dB (modalità Normale)

Durata 
e tipo di 
illuminazione

Design senza lampada. Sorgente luminosa 
laser con durata massima di 20.000 ore

Design senza lampada. Sorgente luminosa 
laser con durata massima di 20.000 ore

Design senza lampada. Sorgente luminosa 
laser con durata massima di 20.000 ore

Design senza lampada. Sorgente luminosa 
laser con durata massima di 20.000 ore

Alimentazio-
ne/Consumo

Alimentazione: 100-240 VCA. 50/60 Hz. 
Consumo energetico: 530 W (modalità 
Eco). 650 W (modalità Normale). <0,5 W 
(modalità di sospensione).

Alimentazione: 100-240 VCA. 50/60 Hz. 
Consumo energetico: 675 W (modalità 
Eco). 850 W (modalità Normale). <0,5 W 
(modalità di sospensione).

Alimentazione: 100-240 VCA. 50/60 Hz. 
Consumo energetico: <0,5 W (modalità di 
sospensione).

Alimentazione: 100-240 VCA. 50/60 Hz 
Consumo energetico: <0,5 W (modalità di 
sospensione).

Garanzia Laser per grandi ambienti Laser per grandi ambienti Laser per grandi ambienti Laser per grandi ambienti

EAN
DU7090Z-BK: 813097022318

DU7090Z-WT: 813097021823

DU8090Z-BK: 813097021953

DU8090Z-WH: 813097021786
DU8190Z-BK: 813097022882 Prossimamente
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Serie a lampada doppia 
Soluzione per presentazioni in grandi ambienti per applicazioni multimediali 
impegnative

Le lampade doppie supportano un funzionamento 
24 ore su 24, 7 giorni su 7 a uso intensivo
La tecnologia a doppia lampada riduce al minimo i tempi di inattività assicurando 
il funzionamento del proiettore qualora una lampada dovesse spegnersi passando 
automaticamente alla modalità di funzionamento a lampada singola.

Obiettivi intercambiabili con messa a fuoco e decentramento ottico motorizzati, 
ruote colori intercambiabili ideali per vari scenari di installazione.

Visualizzazione eccezionale dei contenuti grazie alla possibilità di scegliere fino a 
8 obiettivi e memorizzando fino a 10 posizioni LPM (Lens Position Memory) definite 
dall’utente, per la messa a fuoco, ingrandimento e il decentramento ottico.

3G-SDI e HDBaseT per una stabilità senza compromessi della trasmissione del 
segnale a lunga distanza. 

Tecnologia di sovrapposizione morbida e modellazione geometrica incorporata per 
garantire un uso flessibile in ambienti di diverso tipo.

Risoluzione: XGA, WXGA, WUXGA 

Luminosità elevata fino a 11.000 lumen ANSI 

Rapporto di contrasto fino a 5.000:1 

Fino a 2.500 ore di durata della lampada
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Serie a lampada doppia 

DX6535 DW6035 DU6771 DU9000

Te
cn

ol
og

ia

Tecnologia di 
visualizza-
zione

Tecnologia DLP Texas Instruments a 
pannello singolo da 0,7 pollici

Tecnologia DLP Texas Instruments a 
pannello singolo da 0,65 pollici

Tecnologia DLP Texas Instruments a 
pannello singolo da 0,67 pollici

Tecnologia DLP Texas Instruments a 
pannello singolo da 0,96 pollici

Im
m

ag
in

e

Luminosità 6.700 lumen ANSI 6.000 lumen ANSI 6.500 lumen ANSI 11.000 lumen ANSI

Risoluzione 
nativa XGA (1024 x 768) WXGA (1280 x 800) WUXGA (1920 x 1200) WUXGA (1920 x 1200)

Risoluzione 
massima 
supportata

1080p (1920 x 1080) a 60 Hz 1080p (1920 x 1080) a 60 Hz WUXGA (1920 x 1200) a 60 Hz WUXGA (1920 x 1200) a 60 Hz

Rapporto di 
forma 4:3 16:10 16:10 16:10

Rapporto di 
contrasto 3.000:1 3.000:1 3.000:1 5.000:1

Correzione 
trapezoidale Verticale: +/-30° Verticale: +/-30° Verticale: +/-30°; Orizzontale: +/-30° Verticale: +/-35°; Orizzontale: +/-20°

O
tti

ca

Fattore di 
magnifica-
zione

Zoom e messa a fuoco motorizzati Zoom e messa a fuoco motorizzati Zoom e messa a fuoco motorizzati Zoom e messa a fuoco motorizzati

Decentraggio Decentramento ottico motorizzato Decentramento ottico motorizzato Decentramento ottico motorizzato Decentramento ottico motorizzato

Intervallo 
decentramen-
to ottico

Verticale: +50%; Orizzontale: +/-10% Verticale: +50%; Orizzontale: +/-10% Verticale: da +64% a -33%;  
Orizzontale: da +24% a -14% Verticale: +/-50%; Orizzontale: +/-15%

Ottica di 
proiezione

8 obiettivi opzionali con intervallo 
rapporto di tiro da 0,39:1 a 5,5-8,56:1

8 obiettivi opzionali con intervallo 
rapporto di tiro da 0,40:1 a 5,56-8,67:1

8 obiettivi opzionali con intervallo 
rapporto di tiro da 0,38:1 a 5,31-8,26:1

6 obiettivi opzionali con intervallo 
rapporto di tiro da 0,84-1,03:1 a 
4,0-7,0:1

C
on

ne
tti

vi
tà

Connessioni 
Ingresso/
Uscita

Ingresso VGA, 
DVI-D, 
video a componenti (5 BNC - RGBHV), 
video a componenti (YpbPr), 
video a componenti (RCA giallo), 
S-Video, 
uscita VGA, 
jack telecomando a filo, 
uscita di sincronismo 3D, 
comando a 12 V (mini-jack da 3,5 mm), 
RJ45 (LAN), 
RS-232, 
USB B (servizio)

Ingresso VGA, 
DVI-D, 
video a componenti (5 BNC - RGBHV), 
video a componenti (YpbPr), 
video a componenti (RCA giallo), 
S-Video, 
uscita VGA, 
jack telecomando a filo, 
uscita di sincronismo 3D, 
comando a 12 V (mini-jack da 3,5 mm), 
RJ45 (LAN), 
RS-232, 
USB B (servizio)

Ingresso VGA, 
HDMI v1.4 (x2), 
DVI-D, 
RJ45 (HDBaseT/LAN), 
ingresso 3G-SDI, 
uscita 3G-SDI, 
video a componenti (5 BNC - RGBHV), 
uscita VGA, 
jack telecomando a filo, 
comando a 12 V (mini-jack da 3,5 mm), 
RS-232, 
USB B (servizio)

Ingresso VGA, 
HDMI v1.4 (x2), 
RJ45 (HDBaseT/LAN), 
ingresso 3G-SDI, 
uscita 3G-SDI, 
video a componenti (3 BNC - YPbPr), 
video a componenti (3 RGB - YPbPr), 
uscita di sincronismo 3D, 
comando a 12 V (mini-jack da 3,5 mm), 
RS-232, 
USB A (servizio)

G
en

er
al

e

Dimensioni  
(L x P x A) 508 x 389 x 195 mm 508 x 389 x 195 mm 510 x 470 x 210 mm 500 x 630 x 250 mm

Peso 16,5 kg 16,5 kg 20 kg 38 kg

Altoparlanti N/D N/D N/D N/D

Livello di 
rumore 
acustico

40 dB/34 dB (modalità Normale/ Eco) 40 dB/34 dB (modalità Normale/ Eco) 35 dB/30 dB (modalità Normale/ Eco) 45 dB/40 dB (modalità Normale/ Eco)

Durata e 
tipologia della 
lampada

2.000/2.500 ore (modalità Normale/ 
Eco), 280 W x 2

2.000/2.500 ore (modalità Normale/ 
Eco), 280 W x 2

3.000/X ore (modalità Normale/Eco), 
300 W x 2

1.500/2.000 ore (modalità Normale/ 
Eco), 465 W x 2

Alimentazio-
ne/Consumo

Alimentazione: 100-240 VCA, 50/60 Hz. 
Consumo energetico: 580 W (modalità 
Eco). 715 W (modalità Normale). <0,5 W 
(modalità di sospensione Eco).

Alimentazione: 100-240 VCA, 50/60 Hz. 
Consumo energetico: 580 W (modalità 
Eco). 715 W (modalità Normale). <0,5 W 
(modalità di sospensione Eco).

Alimentazione: 100-240 VCA, 50/60 Hz. 
Consumo energetico: 572 W (modalità 
Eco), 697 W (modalità Normale), <0,5 W 
(modalità di sospensione).

Alimentazione: 100-240 VCA, 50/60 Hz. 
Consumo energetico: 910 W (modalità 
Eco). 1200 W (modalità Normale). <0,5 W 
(modalità di sospensione senza rete).

Garanzia Grandi ambienti Grandi ambienti Grandi ambienti Grandi ambienti 

EAN 814964339256 814964339270 DU6771-BK: 813097022523 
DU6771-WH: 813097022509 813097020017
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Serie a lampada singola 
Luminosità e installazione versatile

Le serie D3000 e D5000 sono progettate per ampie sale 
riunioni dove luminosità e flessibilità di installazione sono 
aspetti fondamentali da tenere in considerazione.
Installazione semplificata grazie al decentramento ottico orizzontale, verticale e 
centrato.

La flessibilità di installazione è garantita dai cinque obiettivi opzionali della serie 
D5000 che coprono un rapporto di tiro compreso tra 0,78:1 e 5,01:1 o con gli 
obiettivi 1.25 della serie D3000 adatti in sale riunioni tradizionali di dimensioni 
medie. 

Integrazione nell’infrastruttura di rete IT esistente per il monitoraggio e la gestione 
del proiettore, resi possibili dalla compatibilità con Crestron® RoomView.

Risoluzione: XGA, WXGA, 1080p e WUXGA 

Luminosità elevata fino a 6.000 lumen ANSI 

Rapporto di contrasto di 10.000:1 

Fino a 3.500 ore di durata della lampada
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Serie a lampada singola DX3351 DW3321 DH3331 DU3341 D5010-WNL D5110W-WNL D5190HD-WNL D5380U-WNL

Te
cn

ol
og

ia

Tecnologia di 
visualizza-
zione

Tecnologia DLP Texas 
Instruments a pannello 
singolo da 0,7 pollici

Tecnologia DLP Texas 
Instruments a pannello 
singolo da 0,65 pollici

Tecnologia DLP Texas 
Instruments a pannello 
singolo da 0,65 pollici

Tecnologia DLP Texas 
Instruments a pannello 
singolo da 0,67 pollici

Tecnologia DLP Texas 
Instruments a pannello 
singolo da 0,7 pollici

Tecnologia DLP Texas 
Instruments a pannello 
singolo da 0,65 pollici

Tecnologia DLP Texas 
Instruments a pannello 
singolo da 0,65 pollici

Tecnologia DLP Texas 
Instruments a pannello 
singolo da 0,67 pollici

Im
m

ag
in

e

Luminosità 6.000 lumen ANSI 5.100 lumen ANSI 5.000 lumen ANSI 5.200 lumen ANSI 6.000 lumen ANSI 5.000 lumen ANSI 4.700 lumen ANSI 5.000 lumen ANSI

Risoluzione 
nativa XGA (1024 x 768) WXGA (1280 x 800) 1080p (1920 x 1080) WUXGA (1920 x 1200) XGA (1024 x 768) WXGA (1280 x 800) 1080p (1920 x 1080) WUXGA (1920 x 1200)

Risoluzione 
massima 
supportata

WUXGA (1920 x 1200) 
a 60 Hz

WUXGA (1920 x 1200) 
a 60 Hz

WUXGA (1920 x 1200) 
a 60 Hz

WUXGA (1920 x 1200) 
a 60 Hz

WUXGA (1920 x 1200) 
a 60 Hz

WUXGA (1920 x 1200) 
a 60 Hz

WUXGA (1920 x 1200) 
a 60 Hz

WUXGA (1920 x 1200) 
a 60 Hz

Rapporto di 
forma 4:3 16:10 16:9 16:10 4:3 16:10 16:9 16:10

Rapporto di 
contrasto 10.000:1 10.000:1 10.000:1 10.000:1 2.000:1 2.000:1 2.000:1 2.000:1

Correzione 
trapezoidale

Verticale: +/-30°; 
Orizzontale: +/-25°

Verticale: +/-30°; 
Orizzontale: +/-25°

Verticale: +/-30°; 
Orizzontale: +/-25°

Verticale: +/-30°; 
Orizzontale: +/-25°

Verticale: +/-40° Verticale: +/-40° Verticale: +/-40° Verticale: +/-40°

O
tti

ca

Fattore di 
magnifica-
zione

1,7x 1,7x 1,7x 1,7x Zoom e messa a fuoco 
manuali

Zoom e messa a fuoco 
manuali

Zoom e messa a fuoco 
manuali

Zoom e messa a fuoco 
manuali

Decentraggio da 102% a 115% da 105% a 141% da 105% a 146% da 100% a 132% Decentramento ottico 
manuale

Decentramento ottico 
manuale

Decentramento ottico 
manuale

Decentramento ottico 
manuale

Intervallo 
decentra-
mento ottico

Verticale: da +3% a 
-10,5%; Orizzontale: 
+/-3,8%

Verticale: da +23,7% 
a -12,7%; Orizzontale: 
+/-10,9%

Verticale: da +28,7% 
a -13,5%; Orizzontale: 
+/-10,3%

Verticale: da +20,8% 
a -12,1%; Orizzontale: 
+/-10,3%

Verticale: da +50% 
a -10%; Orizzontale: 
+/-5%

Verticale: da +55% 
a -15%; Orizzontale: 
+/-5%

Verticale: da +60% 
a -10%; Orizzontale: 
+/-5%

Verticale: da +55% 
a -15%; Orizzontale: 
+/-5%

Ottica di 
proiezione

F = da 2,45 a 3,22, f = 
da 18,8 a 32 mm

F = da 2,45 a 3,22, f = 
da 18,8 a 32 mm

F = da 2,45 a 3,22, f = 
da 18,8 a 32 mm

F = da 2,45 a 3,22, f = 
da 18,8 a 32 mm

5 obiettivi opzionali 
con intervallo rapporto 
di tiro da 0,81:1 a 
3,11-5,18:1

5 obiettivi opzionali 
con intervallo rapporto 
di tiro da 0,82:1 a 
3,15-5,26:1

5 obiettivi opzionali 
con intervallo rapporto 
di tiro da 0,78:1 a 
3,00-5,01:1

5 obiettivi opzionali 
con intervallo rapporto 
di tiro da 0,78:1 a 
3,00-5,01:1

C
on

ne
tti

vi
tà

Connessioni 
Ingresso/
Uscita

Ingresso VGA (x2), 
HDMI v1.4 (x2: HDMI/
MHLx1, HDMIx1), 
DVI-D, 
video a componenti (5 
BNC - RGBHV), 
video composito, 
S-Video, 
USB miniB  
visualizzazione USB) 
USB A (x2: 
visualizzatore senza PC 
e WiFi) 
ingresso audio 
(mini-jack x3), 
ingresso audio (RCA), 
ingresso microfono 
(mini-jack), 
uscita VGA, 
uscita audio (mini-jack), 
uscita audio (RCA), 
jack telecomando 
(x2: ingresso e uscita 
telecomando a filo), 
uscita di sincronismo 
3D, 
comando a 12 V 
(mini-jack da 3,5 mm), 
RJ45 (LAN), 
RS-232, 
USB B (servizio)

Ingresso VGA (x2), 
HDMI v1.4 (x2: HDMI/
MHLx1, HDMIx1), 
DVI-D, 
RJ45 (HDBaseT), 
video a componenti (5 
BNC - RGBHV), 
video composito, 
S-Video, 
USB miniB  
visualizzazione USB) 
USB A (x2: 
visualizzatore senza PC 
e WiFi) 
ingresso audio 
(mini-jack x3), 
ingresso audio (RCA), 
ingresso microfono 
(mini-jack), 
uscita VGA, 
uscita audio (mini-jack), 
uscita audio (RCA), 
jack telecomando 
(x2: ingresso e uscita 
telecomando a filo), 
uscita di sincronismo 
3D, 
comando a 12 V 
(mini-jack da 3,5 mm), 
RJ45 (LAN), 
RS-232, 
USB B (servizio)

Ingresso VGA (x2), 
HDMI v1.4 (x2: HDMI/
MHLx1, HDMIx1), 
DVI-D, 
RJ45 (HDBaseT), 
video a componenti (5 
BNC - RGBHV), 
video composito, 
S-Video, 
ingresso audio 
(mini-jack x3), 
ingresso audio (RCA), 
ingresso microfono 
(mini-jack), 
uscita VGA, 
uscita audio (mini-jack), 
uscita audio (RCA), 
jack telecomando 
(x2: ingresso e uscita 
telecomando a filo), 
uscita di sincronismo 
3D, 
comando a 12 V 
(mini-jack da 3,5 mm), 
USB A (solo 
alimentazione), 
RJ45 (LAN), 
RS-232, 
USB B (servizio)

Ingresso VGA (x2), 
HDMI v1.4 (x2: HDMI/
MHLx1, HDMIx1), 
DVI-D, 
RJ45 (HDBaseT), 
video a componenti (5 
BNC - RGBHV), 
video composito, 
S-Video, 
ingresso audio 
(mini-jack x3), 
ingresso audio (RCA), 
ingresso microfono 
(mini-jack), 
uscita VGA, 
uscita audio (mini-jack), 
uscita audio (RCA), 
jack telecomando 
(x2: ingresso e uscita 
telecomando a filo), 
uscita di sincronismo 
3D, 
comando a 12 V 
(mini-jack da 3,5 mm), 
USB A (solo 
alimentazione), 
RJ45 (LAN), 
RS-232, 
USB B (servizio)

Ingresso VGA (x2), 
HDMI, 
DisplayPort, 
DVI-D, 
video a componenti (5 
BNC - RGBHV), 
video a componenti 
(YpbPr), 
video composito, 
S-Video, 
ingresso audio 
(mini-jack x2), 
ingresso audio (RCA 
x2), 
uscita VGA, 
uscita audio (mini-jack), 
jack telecomando a filo, 
uscita di sincronismo 
3D, 
comando a 12 V 
(mini-jack da 3,5 mm), 
USB A (solo 
alimentazione), 
RJ45 (LAN), 
RS-232, 
USB B (servizio)

Ingresso VGA (x2), 
HDMI, 
DisplayPort, 
DVI-D, 
video a componenti (5 
BNC - RGBHV), 
video a componenti 
(YpbPr), 
video composito, 
S-Video, 
ingresso audio 
(mini-jack x2), 
ingresso audio (RCA 
x2), 
uscita VGA, 
uscita audio (mini-jack), 
jack telecomando a filo, 
uscita di sincronismo 
3D, 
comando a 12 V 
(mini-jack da 3,5 mm), 
USB A (solo 
alimentazione), 
RJ45 (LAN), 
RS-232, 
USB B (servizio)

Ingresso VGA (x2), 
HDMI, 
DisplayPort, 
DVI-D, 
video a componenti (5 
BNC - RGBHV), 
video a componenti 
(YpbPr), 
video composito, 
S-Video, 
ingresso audio 
(mini-jack x2), 
ingresso audio (RCA 
x2), 
uscita VGA, 
uscita audio (mini-jack), 
jack telecomando a filo, 
uscita di sincronismo 
3D, 
comando a 12 V 
(mini-jack da 3,5 mm), 
USB A (solo 
alimentazione), 
RJ45 (LAN), 
RS-232, 
USB B (servizio)

Ingresso VGA (x2), 
HDMI, 
DisplayPort, 
DVI-D, 
video a componenti (5 
BNC - RGBHV), 
video a componenti 
(YpbPr), 
video composito, 
S-Video, 
ingresso audio 
(mini-jack x2), 
ingresso audio (RCA 
x2), 
uscita VGA, 
uscita audio (mini-jack), 
jack telecomando a filo, 
uscita di sincronismo 
3D, 
comando a 12 V 
(mini-jack da 3,5 mm), 
USB A (solo 
alimentazione), 
RJ45 (LAN), 
RS-232, 
USB B (servizio)

G
en

er
al

e

Dimensioni 
(L x P x A) 445 x 331 x 162 mm 446 x 331 x 162 mm 445 x 331 x 162 mm 445 x 331 x 162 mm 432 x 345 x 181 mm 431 x 345 x 181 mm 431 x 345 x 181 mm 431 x 344 x 181 mm

Peso 8,4 kg 8,4 kg 8,4 kg 8,4 kg 8,6 kg 8,6 kg 8,6 kg 8,6 kg

Altoparlanti 7W x 2 7W x 2 7W x 2 7W x 2 3W x 2 3W x 2 3W x 2 3W x 2

Livello di 
rumore 
acustico

36 dB/33 dB (modalità 
Normale/ Eco)

36 dB/33 dB (modalità 
Normale/ Eco)

36 dB/33 dB (modalità 
Normale/ Eco)

36 dB/33 dB (modalità 
Normale/ Eco)

42 dB/37 dB (modalità 
Normale/ Eco)

42 dB/37 dB (modalità 
Normale/ Eco)

42 dB/37 dB (modalità 
Normale/ Eco)

42 dB/37 dB (modalità 
Normale/ Eco)

Durata e 
tipologia 
della 
lampada

1.500/3.500 ore 
(modalità Normale/ 
Eco), 370 W/280 W

1.500/3.500 ore 
(modalità Normale/ 
Eco), 370 W/280 W

1.500/3.500 ore 
(modalità Normale/ 
Eco), 370 W/280 W

1.500/3.500 ore 
(modalità Normale/ 
Eco), 370 W/280 W

1.500/3.500 ore 
(modalità Normale/ 
Eco), 370 W/280 W

1.500/3.500 ore 
(modalità Normale/ 
Eco), 370 W/280 W

1.500/3.500 ore 
(modalità Normale/ 
Eco), 370 W/280 W

1.500/3.500 ore 
(modalità Normale/ 
Eco), 370 W/280 W

Alimentazio-
ne/Consumo

Alimentazione: 
100-240 VCA, 
50/60 Hz Consumo 
energetico: 380 W 
(modalità Eco), 480 W 
(modalità Normale), 
<0,5 W (modalità di 
sospensione)

Alimentazione: 
100-240 VCA, 
50/60 Hz Consumo 
energetico: 380 W 
(modalità Eco), 480 W 
(modalità Normale), 
<0,5 W (modalità di 
sospensione)

Alimentazione: 
100-240 VCA, 
50/60 Hz Consumo 
energetico: 380 W 
(modalità Eco), 480 W 
(modalità Normale), 
<0,5 W (modalità di 
sospensione)

Alimentazione: 
100-240 VCA, 
50/60 Hz Consumo 
energetico: 380 W 
(modalità Eco), 480 W 
(modalità Normale), 
<0,5 W (modalità di 
sospensione)

Alimentazione: 
100-240 VCA, 
50/60 Hz Consumo 
energetico: 340 W 
(modalità Eco). 450 W 
(modalità Normale). 
Sospensione <0,5 W

Alimentazione: 
100-240 VCA, 
50/60 Hz Consumo 
energetico: 340 W 
(modalità Eco). 450 W 
(modalità Normale). 
Sospensione <0,5 W

Alimentazione: 
100-240 VCA, 
50/60 Hz Consumo 
energetico: 340 W 
(modalità Eco). 450 W 
(modalità Normale). 
Sospensione <0,5 W

Alimentazione: 
100-240 VCA, 
50/60 Hz Consumo 
energetico: 340 W 
(modalità Eco). 450 W 
(modalità Normale). 
Sospensione <0,5 W

Garanzia Standard Standard Standard Standard Grandi ambienti Grandi ambienti Grandi ambienti Grandi ambienti 

EAN 813097020307 813097020321 813097020345 813097020369 814964338853 814964338839 81496439072 814964338815
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Scegli la connettività.  
Invia il tuo messaggio. 
Collabora con fiducia.

Vivitek offre soluzioni di connettività senza fili convenienti per la facile condivisione 
dei contenuti durante le riunioni. La soluzione NovoConnect consente di connettere 
tutti i laptop, i tablet o gli smartphone senza dover eseguire aggiornamenti costosi 
all’infrastruttura o alle apparecchiature di rete esistenti. Grazie alla sua installazione 
semplice e intuitiva, non sarà più necessario sprecare tempo per collegare cavi o 
configurare le impostazioni del WiFi.

Sapevi dell’esistenza di una soluzione che consente di organizzare 
riunioni più lineari e coinvolgenti con estrema semplicità?

16



NovoEnterprise

 

NovoPro NovoConnect 

Modello NE3000EU NP2000 B360

Compatibilità video fino a WUXGA/1080p, 60 fps fino a WUXGA/1080p, 30 fps

Duplicazione dello schermo Miracast o Google Cast per Android, AirPlay per iOS N/D

Ingresso

Ethernet RJ45 (PoE); 
USB tipo A x 2; 
slot per MicroSD; 
ingresso HDMI; 
mini-jack da 3,5 mm ingresso audio; 
ingresso alimentazione jack CC

Ethernet RJ45; 
USB tipo A; 
slot per MicroSD; 
ingresso alimentazione MicroUSB

Adattatore Ethernet tramite USB tipo A; 
slot per MicroSD; 
ingresso alimentazione MicroUSB

Uscita Uscita HDMI; 
mini-jack da 3,5 mm uscita audio

Uscita HDMI Uscita MicroHDMI

Risoluzione in uscita
WUXGA (1920 x 1200), HD1080p (1920 x 1080), 
WXGA (1280 x 800), HD720p (1280 x 720), XGA 
(1024 x 768), UHD (3840 x 2160)

WUXGA (1920 x 1200), HD1080p (1920 x 1080), 
WXGA (1280 x 800), HD720p (1280 x 720), XGA 
(1024 x 768), UHD (3840 x 2160)

WUXGA (1920 x 1200), HD1080p (1920 x 1080), 
WXGA (1280 x 800), HD720p (1280 x 720), XGA 
(1024 x 768)

WiFi 802.11ac, b/g/n, 2,4 GHz e 5 GHz, 2T2R con 
antenna esterna

802.11ac, b/g/n, 2,4 GHz e 5 GHz, 2T2R 802.11b/g/n 2,4 GHz e 5 GHz

Sicurezza Rete doppia, crittografia AES-128, lucchetto Kensington Rete doppia

Dimensioni (L x P x A) 168 x 126 x 20 mm 120 x 75 x 16 mm 93 x 56 x 16 mm

Peso 250 g 128 g 52 g

Alimentazione/Consumo Ingresso per adattatore CA: 100-240 VCA, 50/60 Hz Uscita da adattatore CA: 5 V/2 A 
Consumo energetico: 10 W

LauncherPlus Launcher QuickLauncher 

Modello QL300EU QL200 NVK-VE03

WiFi WiFi integrato N/D N/D

Dimensioni (L x P x A) 70 x 70 x 14 mm 70 x 70 x 18 mm 54 x 18 x 11 mm

Peso 60 g 78 g 14 g

Una semplice idea di connessione per 

iniziare a collaborare senza bisogno di 

fili  o soluzioni complesse, aumentando 

l’efficienza e la creatività. 

Soluzione NovoConnect

Sistema operativo supportato
Windows 7/8/10 (32 bit e 64 bit), Mac 10.7 e versioni 
successive, iOS 7.0 e versioni successive, Android 4.0 e 
versioni successive, Chromebook 37+
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Proiettori multimediali
Ricche funzionalità e prestazioni eccezionali

Una sala riunioni ben equipaggiata
Immagina uno scenario in cui sia possibile condividere una presentazione sul grande 
schermo con facilità e senza problemi; un ambiente adeguato dove i partecipanti 
possono confrontarsi e prendere decisioni. L’ampia gamma di proiettori multimediali 
offre varie funzioni ideali per qualsiasi sala riunioni: 

Il decentramento ottico che caratterizza la serie D9 assicura flessibilità e facilità di 
installazione. 

La serie D9 si integra facilmente con qualsiasi apparecchiatura grazie a un’interfaccia 
LAN e a un’ampia gamma di opzioni per la connettività, tra cui uno o due ingressi 
digitali, HDMI e DisplayPort.

Visualizzazione di tutti i contenuti della schermata del computer con una grande 
proiezione.

Gamma completa di risoluzioni fino a WUXGA

Luminosità elevata fino a 6.000 lumen ANSI

Rapporto di contrasto fino a 15.000:1 

Fino a 7.000 ore di durata della lampada
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DX813 DW814 DW832 DH833 DX977 DH976 DU978

Te
cn

ol
og

ia

Tecnologia di 
visualizza-
zione

Tecnologia DLP Texas 
Instruments a pannello 
singolo da 0,55 pollici

Tecnologia DLP Texas 
Instruments a pannello 
singolo da 0,65 pollici

Tecnologia DLP Texas 
Instruments a pannello 
singolo da 0,55 pollici

Tecnologia DLP Texas 
Instruments a pannello 
singolo da 0,65 pollici

Tecnologia DLP Texas 
Instruments a pannello 
singolo da 0,7 pollici

Tecnologia DLP Texas 
Instruments a pannello 
singolo da 0,65 pollici

Tecnologia DLP Texas 
Instruments a pannello 
singolo da 0,67 pollici

Im
m

ag
in

e

Luminosità 3.500 lumen ANSI 3.800 lumen ANSI 5.000 lumen ANSI 4.500 lumen ANSI 6.000 lumen ANSI 4.800 lumen ANSI 5.000 lumen ANSI

Risoluzione 
nativa XGA (1024 x 768) WXGA (1280 x 800) WXGA (1280 x 800) 1080p (1920 x 1080) XGA (1024 x 768) 1080p (1920 x 1080) WUXGA (1920 x 1200)

Risoluzione 
massima 
supportata

WUXGA (1920 x 1200) 
a 60 Hz

WUXGA (1920 x 1200) 
a 60 Hz

WUXGA (1600 x 1200) 
a 60 Hz

WUXGA (1920 x 1200) 
a 60 Hz

WUXGA (1920 x 1200) 
a 60 Hz

WUXGA (1920 x 1200) 
a 60 Hz

WUXGA (1920 x 1200) 
a 60 Hz

Rapporto di 
forma 4:3 16:10 16:10 16:9 4:3 16:9 16:10

Rapporto di 
contrasto 15.000:1 15.000:1 15.000:1 15.000:1 15.000:1 15.000:1 15.000:1

Correzione 
trapezoidale Verticale: +/-40° Verticale: +/-40° Verticale: +/-40° Verticale: +/-40° Verticale: +/-30° Verticale: +/-30° Verticale: +/-30°

O
tti

ca

Rapporto 
di tiro 1,6 - 1,92: 1 1,28 - 1,54: 1 1,46 - 2,20: 1 1,39 - 2,09: 1 1,43 - 2,14: 1 1,39 - 2,09: 1 1,39 - 2,09: 1

Dimensione 
immagine 
(diagonale)

65,024 - 651,256 cm 
(25,6” - 256,4”)

76,708 - 767,842 cm 
(30,2” - 302,3”)

64,262 - 807,695 cm 
(25,3” - 317,99”)

66,04 - 825,5 cm 
(26” - 325”)

70,104 - 875,284 cm 
(27,6”- 344,6”)

65,786 - 825,246 cm 
(25,9” - 324,9”)

67,564 - 848,36 cm 
(26,6” - 334”)

Distanza di 
proiezione 1 - 10 m 1 - 10 m 1,2 - 10 m 1,2 - 10 m 1,2 - 10 m 1,2 - 10 m 1,2 - 10 m

Fattore di 
magnifica-
zione

1,2x 1,2x 1,5x 1,5x 1,5x 1,5x 1,5x

Decentraggio 114% 112% 112% 113% 112% 115% 122%

Intervallo 
decentra-
mento ottico

N/D N/D N/D N/D Verticale: da +8% a -2,5% Verticale: da +15,8% a 
-3,8% Verticale: da +9% a -3,1%

Ottica di 
proiezione

F = 2,5 - 2,72, f = 17,81 - 
21,35 mm

F = 2,5 - 2,72, f = 17,81 - 
21,35 mm

F = 2,42 - 2,97, f = 20,70 
- 31,05 mm

F = 2,42 - 2,97, f = 20,70 
- 31,05 mm

F = 2,42 - 2,97, f = 20,9 - 
31,05 mm

F = 2,42 - 2,97, f = 20,9 - 
31,05 mm

F = 2,42 - 2,97, f = 20,9 - 
31,05 mm

C
on

ne
tti

vi
tà

Connessioni 
Ingresso/
Uscita

Ingresso VGA (x2), 
HDMI v1.4b, 
video composito, 
S-Video, 
ingresso audio (mini-jack 
x3), 
ingresso microfono 
(mini-jack) 
uscita VGA, 
uscita audio (mini-jack), 
comando a 12 V (mini-jack 
da 3,5 mm), 
USB A (solo alimentazione), 
RJ45, 
RS-232, 
USB miniB (servizio)

Ingresso VGA (x2), 
HDMI v1.4b, 
video composito, 
S-Video, 
ingresso audio (mini-jack 
x3), 
ingresso microfono 
(mini-jack) 
uscita VGA, 
uscita audio (mini-jack), 
comando a 12 V (mini-jack 
da 3,5 mm), 
USB A (solo alimentazione), 
RJ45, 
RS-232, 
USB miniB (servizio)

Ingresso VGA (x2), 
HDMI v1.4 (HDMIx1, 
HDMI/MHLx1), 
S-Video, 
video composito, 
ingresso audio (RCA), 
ingresso audio (mini-jack), 
uscita VGA,  
uscita audio (mini-jack), 
ingresso microfono 
(mini-jack) 
RJ45, 
RS-232, 
comando a 12 V ((mini-jack 
da 3,5 mm),  
USB A (solo alimentazione), 
USB miniB (servizio) 

Ingresso VGA, 
HDMI v1.4 (HDMIx2, 
HDMI/MHLx1), 
S-Video, 
video composito, 
ingresso audio (RCA), 
ingresso audio (mini-jack), 
uscita VGA,  
uscita audio (mini-jack), 
ingresso microfono 
(mini-jack) 
RJ45, 
RS-232, 
comando a 12 V ((mini-jack 
da 3,5 mm),  
USB A (solo alimentazione), 
USB miniB (servizio) 

Ingresso VGA (x2), 
HDMI v1.4 (x2), 
DisplayPort, 
S-Video, 
video composito, 
ingresso audio (RCA), 
ingresso audio (mini-jack), 
uscita VGA,  
uscita audio (mini-jack), 
comando a 12 V ((mini-jack 
da 3,5 mm),  
uscita di sincronismo 3D 
RJ45, 
RS-232, 
USB B (servizio) 

Ingresso VGA (x2), 
HDMI v1.4 (x2), 
DisplayPort, 
S-Video, 
video composito, 
ingresso audio (RCA), 
ingresso audio (mini-jack), 
uscita VGA,  
uscita audio (mini-jack), 
comando a 12 V ((mini-jack 
da 3,5 mm),  
uscita di sincronismo 3D 
RJ45, 
RS-232, 
USB B (servizio)

Ingresso VGA (x2), 
HDMI v1.4 (x2), 
DisplayPort, 
S-Video, 
video composito, 
ingresso audio (RCA), 
ingresso audio (mini-jack), 
uscita VGA,  
uscita audio (mini-jack), 
comando a 12 V ((mini-jack 
da 3,5 mm),  
uscita di sincronismo 3D 
RJ45, 
RS-232, 
USB B (servizio)

G
en

er
al

e

Dimensioni 
(L x P x A) 314 x 216 x 126 mm 314 x 216 x 126 mm 314 x 216 x 126 mm 314 x 216 x 126 mm 332,8 x 255 x 114,6 mm 332,8 x 255 x 114,6 mm 332,8 x 255 x 114,6 mm

Peso 3,05 kg 3,05 kg 3,2 kg 3,2 kg 3,95 kg 3,95 kg 3,95 kg

Altoparlanti 10 W 10 W 10 W 10 W 3 W 3 W 3 W

Livello di 
rumore 
acustico

36 dB/32 dB (modalità 
Normale/ Eco)

36 dB/32 dB (modalità 
Normale/ Eco)

38 dB/34 dB (modalità 
Normale/ Eco)

38 dB/34 dB (modalità 
Normale/ Eco)

36 dB/30 dB (modalità 
Normale/ Eco)

36 dB/30 dB (modalità 
Normale/ Eco)

36 dB/30 dB (modalità 
Normale/ Eco)

Durata e 
tipologia 
della 
lampada

3.500/5.000/7.000 ore 
(modalità Normale/
Eco /Dynamic Eco), 
240 W/190 W

3.500/5.000/7.000 ore 
(modalità Normale/
Eco /Dynamic Eco), 
240 W/190 W

2.500/3.000/3.500 ore 
(modalità Normale/
Eco /Dynamic Eco), 
310 W/245 W

2.500/3.000/3.500 ore 
(modalità Normale/
Eco /Dynamic Eco), 
310 W/245 W

2.500/3.500/4.000 ore 
(modalità Normale/
Eco /Dynamic Eco), 
310 W/245 W

2.500/3.500/4.000 ore 
(modalità Normale/
Eco /Dynamic Eco), 
310 W/245 W

2.500/3.500/4.000 ore 
(modalità Normale/
Eco /Dynamic Eco), 
310 W/245 W

Alimenta-
zione/ 
Consumo

Alimentazione: 
100-240 VCA, 50/60 Hz 
Consumo energetico: 
260 W (modalità Eco), 
320 W (modalità Normale), 
<0,5 W (modalità di 
sospensione)

Alimentazione: 
100-240 VCA, 50/60 Hz 
Consumo energetico: 
260 W (modalità Eco), 
320 W (modalità Normale), 
<0,5 W (modalità di 
sospensione)

Alimentazione: 
100-240 VCA, 50/60 Hz 
Consumo energetico: 
320 W (modalità Eco), 
410 W (modalità Normale), 
<0,5 W (modalità di 
sospensione)

Alimentazione: 
100-240 VCA, 50/60 Hz 
Consumo energetico: 
320 W (modalità Eco), 
410 W (modalità Normale), 
<0,5 W (modalità di 
sospensione)

Alimentazione: 
100-240 VCA, 50/60 Hz 
Consumo energetico: 
300 W (modalità Eco), 
370 W (modalità Normale), 
<0,5 W (modalità di 
sospensione)

Alimentazione: 
100-240 VCA, 50/60 Hz 
Consumo energetico: 
300 W (modalità Eco), 
370 W (modalità Normale), 
<0,5 W (modalità di 
sospensione)

Alimentazione: 
100-240 VCA, 50/60 Hz 
Consumo energetico: 
300  W (modalità Eco), 
370  W (modalità 
Normale), <0,5 W (modalità 
di sospensione)

Garanzia Standard/Didattica Standard/Didattica Standard/Didattica Standard/Didattica Standard Standard Standard

EAN 814964339898 814964339904 813097021540 813097021755 813097021380 813097021427 813097021465
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Proiettori portatili 
Potenza e prestazioni in un corpo compatto 

Proiettori portatili per  piccoli ambienti
Fissi o portatili, i proiettori della serie di base Vivitek presentano dimensioni compatte 
e peso leggero che li rendono ideali per l’uso in molteplici ambienti.

La linea di prodotti offre varie risoluzioni e livelli di luminosità accompagnati da una 
qualità dell’immagine eccellente.

Con una durata della lampada massima di 10.000 ore, si elimina praticamente la 
necessità di sostituirla riducendo così il costo totale di proprietà.

Risoluzioni: SVGA, XGA, WXGA e 1080p

Luminosità elevata fino a 3.200 lumen ANSI 

Rapporto di contrasto fino a 15.000:1 

Fino a 10.000 ore di durata della lampada
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Modello DS234 DX255 D555WH D557WH DH558 DX563ST DH559ST

Te
cn

ol
og

ia

Tecnologia di 
visualizzazione

Tecnologia DLP 
Texas Instruments a 
pannello singolo da 
0,55 pollici

Tecnologia DLP 
Texas Instruments a 
pannello singolo da 
0,55 pollici

Tecnologia DLP 
Texas Instruments a 
pannello singolo da 
0,55 pollici

Tecnologia DLP 
Texas Instruments a 
pannello singolo da 
0,65 pollici

Tecnologia DLP 
Texas Instruments a 
pannello singolo da 
0,65 pollici

Tecnologia DLP 
Texas Instruments a 
pannello singolo da 
0,55 pollici

Tecnologia DLP 
Texas Instruments a 
pannello singolo da 
0,65 pollici

Im
m

ag
in

e

Luminosità 3.200 lumen ANSI 3.200 lumen ANSI 3.000 lumen ANSI 3.000 lumen ANSI 3.000 lumen ANSI 3.000 lumen ANSI 3.000 lumen ANSI

Risoluzione 
nativa SVGA (800 x 600) XGA (1024 x 768) XGA (1024 x 768) WXGA (1280 x 800) 1080p (1920 x 1080) XGA (1024 x 768) 1080p (1920 x 1080)

Risoluzione 
massima 
supportata

WUXGA (1920 x 
1200) a 60 Hz

WUXGA (1920 x 
1200) a 60 Hz

WUXGA (1920 x 
1200) a 60 Hz

WUXGA (1920 x 
1200) a 60 Hz

WUXGA (1920 x 
1200) a 60 Hz

WUXGA (1920 x 
1200) a 60 Hz

WUXGA (1920 x 
1200) a 60 Hz

Rapporto di 
forma 4:3 4:3 4:3 16:10 16:9 4:3 16:9

Rapporto di 
contrasto 10.000:1 10.000:1 15.000:1 15.000:1 15.000:1 15.000:1 15.000:1

Correzione 
trapezoidale Verticale: +/-40° Verticale: +/-40° Verticale: +/-40° Verticale: +/-40° Verticale: +/-40° Verticale: +/-40° Verticale: +/-40°

O
tti

ca

Rapporto di tiro 1,97 - 2,17: 1 1,97 - 2,17: 1 1,92 - 2,14: 1 1,54 - 1,71: 1 1,22 - 1,46: 1 0,656:1 0,69 - 0,76:1

Dimensione 
immagine 
(diagonale)

68,58 - 736,6 cm 
(27” - 290”)

68,58 - 736,6 cm 
(27” - 290”)

58,42 - 650,24 cm 
(23” - 256”)

68,58 - 762 cm 
(27” - 300”)

78,74 - 784,352 cm 
(31” - 308,8”)

127 - 320,04 cm 
(50” - 126”)

104,14 - 828,04 cm 
(41” - 326”)

Distanza di 
proiezione 1,2 - 11 m 1,2 - 11 m 1 - 10 m 1 - 10 m 1 - 10 m 660 - 1690 mm 0,7 - 5 m

Fattore di 
magnificazione 1,1x 1,1x 1,1x 1,1x 1,2x 1x 1,1x

Decentraggio 115% 115% 114% 114% 115% 114% 115%

Ottica di 
proiezione

F = 2,51 - 2,69, f = 
21,95 - 24,18 mm

F = 2,51 - 2,69, f = 
21,95 - 24,18 mm

F = 2,52 - 2,73, f = 
21,8 - 24 mm

F = 2,52 - 2,73, f = 
21,8 - 24 mm

F = 2,52 - 2,73, f = 
17,81 - 27,35 mm F = 2,87, f = 7,28 mm F = 2,78, f = 10,16 - 

11,16 mm

C
on

ne
tti

vi
tà

Connessioni 
Ingresso/Uscita

Ingresso VGA, 
HDMI v1.4,  
video composito, 
ingresso audio 
(mini-jack), 
uscita audio 
(mini-jack) 
RS-232, 
USB miniB (servizio) 

Ingresso VGA, 
HDMI v1.4,  
video composito, 
ingresso audio 
(mini-jack), 
uscita audio 
(mini-jack) 
RS-232, 
USB miniB (servizio) 

Ingresso VGA (x2), 
HDMI v1.4 (HDMI/
MHL x1), 
S-Video, 
video composito, 
ingresso audio 
(mini-jack), 
uscita VGA,  
uscita audio 
(mini-jack), RS-232, 
USB miniB (servizio)

Ingresso VGA (x2), 
HDMI v1.4 (HDMI/
MHLx1), 
S-Video, 
video composito, 
ingresso audio 
(mini-jack), 
uscita VGA,  
uscita audio 
(mini-jack), RS-232, 
USB miniB (servizio) 

Ingresso VGA, 
HDMI v1.4 (HDMI/
MHLx1), 
ingresso audio 
(mini-jack), 
uscita VGA, uscita 
audio (mini-jack), 
RS-232,  
USB A (solo 
alimentazione) 
USB miniB (servizio) 

Ingresso VGA (x2), 
HDMI v1.4 (HDMI/
MHLx1), 
video composito, 
S-Video, 
ingresso audio 
(mini-jack), 
ingresso audio 
(mini-jack), 
uscita audio 
(mini-jack), 
RS-232, 
USB miniB (servizio)

Ingresso VGA, 
HDMI v1.4, 
ingresso audio 
(mini-jack), 
uscita VGA, 
uscita audio 
(mini-jack), 
USB A (solo 
alimentazione), 
RS-232, 
USB miniB (servizio)

G
en

er
al

e

Dimensioni  
(L x P x A)

285 x 193,5 x 
111,5 mm

285 x 193,5 x 
111,5 mm

274,6 x 212 x 
100 mm

274,6 x 212 x 
100 mm

274,6 x 212 x 
100 mm

274,6 x 212 x 
100 mm

274,6 x 212 x 
100 mm

Peso 1,97 kg 1,97 kg 2,3 kg 2,3 kg 2,3 kg 2,3 kg 2,3 kg

Altoparlanti 2 W 2 W 2 W 2 W 2 W 2 W 2 W

Livello di rumore 
acustico

30 dB/28 dB 
(modalità Normale/ 
Eco)

30 dB/28 dB 
(modalità Normale/ 
Eco)

33 dB/30 dB 
(modalità Normale/ 
Eco)

33 dB/30 dB 
(modalità Normale/ 
Eco)

33 dB/31 dB 
(modalità Normale/ 
Eco)

35 dB/31 dB 
(modalità Normale/ 
Eco)

34 dB/31 dB 
(modalità Normale/ 
Eco)

Durata e 
tipologia della 
lampada

4.500/6.000/ 
8.000 ore 
(modalità Normale/
Eco /Dynamic Eco), 
203 W/170 W

4.500/6.000/ 
8.000 ore 
(modalità Normale/
Eco /Dynamic Eco), 
203 W/170 W

5.000/6.000/ 
10.000 ore 
(modalità Normale/
Eco /Dynamic Eco), 
190 W/160 W 

5.000/6.000/ 
10.000 ore 
(modalità Normale/
Eco /Dynamic Eco), 
190 W/160 W 

5.000/6.000/ 
10.000 ore 
(modalità Normale/
Eco /Dynamic Eco), 
190 W/160 W 

5.000/6.000/ 
10.000 ore 
(modalità Normale/
Eco /Dynamic Eco), 
190 W/160 W

5.000/6.000/ 
10.000 ore 
(modalità Normale/
Eco /Dynamic Eco), 
190 W/160 W

Alimentazione/
Consumo

Alimentazione: 
100-240 VCA, 
50/60 Hz Consumo 
energetico: 220 W 
(modalità Eco), 260 W 
(modalità Normale), 
<0,5 W (modalità di 
sospensione)

Alimentazione: 
100-240 VCA, 
50/60 Hz Consumo 
energetico: 220 W 
(modalità Eco), 260 W 
(modalità Normale), 
<0,5 W (modalità di 
sospensione)

Alimentazione: 
100-240 VCA, 
50/60 Hz Consumo 
energetico: 200 W 
(modalità Eco), 240 W 
(modalità Normale), 
<0,5 W (modalità di 
sospensione)

Alimentazione: 
100-240 VCA, 
50/60 Hz Consumo 
energetico: 200 W 
(modalità Eco), 240 W 
(modalità Normale), 
<0,5 W (modalità di 
sospensione)

Alimentazione: 
100-240 VCA, 
50/60 Hz Consumo 
energetico: 200 W 
(modalità Eco), 240 W 
(modalità Normale), 
<0,5 W (modalità di 
sospensione)

Alimentazione: 
100-240 VCA, 
50/60 Hz Consumo 
energetico: 200 W 
(modalità Eco), 240 W 
(modalità Normale), 
<0,5 W (modalità di 
sospensione)

Alimentazione: 
100-240 VCA, 
50/60 Hz Consumo 
energetico: 200 W 
(modalità Eco), 240 W 
(modalità Normale), 
<0,5 W (modalità di 
sospensione)

Garanzia Base Base Base/Didattica Base/Didattica Base/Didattica Base Base/Didattica

EAN 813097021885 813097021908 814964338044 814964338068 813097021083 813097021502 813097022011
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Didattica
Vivitek - Il partner al quale affidarsi per la didattica

Proiettori per uso didattico

Visualizzazione di immagini grandi in spazi limitati
I proiettori con rapporto di tiro ultra-corto di Vivitek sono in grado di visualizzare 
un’immagine con diagonale da 100”/larga 2 metri, da una distanza molto ravvicinata 
dallo schermo (ad esempio 42 cm).

Per migliorare l’esperienza di apprendimento basta installare un proiettore Vivitek 
per condividere con tutti in modo efficiente le informazioni su un grande schermo. 
Oltre ai proiettori, Vivitek ha sviluppato anche soluzioni di presentazione senza fili 
e collaborative NovoConnect che offrono a insegnanti e studenti la possibilità di 
interagire per ottimizzare il processo di insegnamento.

Proiettori con 
rapporto di tiro 

 ultra-corto 
Vivitek

Rapporto di tiro 
corto
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Comfort maggiore per il relatore

Montaggio flessibile

Durante la presentazione, la posizione del relatore è irrilevante in quanto 
i proiettori con rapporto di tiro ultra-corto sono in grado di proiettare 
un’immagine di dimensioni molto grandi da una distanza assolutamente 
breve, consentendo al relatore di stare davanti al proiettore senza 
interferire con l’immagine creando un’ombra sullo schermo o avere una 
visione disturbata dall’emissione diretta della luce negli occhi.  

I proiettori con rapporto di tiro ultra-corto sono particolarmente adatti per le aule 
scolastiche. Questi proiettori possono essere installati a parete direttamente sopra la 
superficie di proiezione oppure è possibile posizionarli su una scrivania collocata quasi 
contro la parete. Basta scegliere il metodo di visualizzazione più adatto all’ambiente 
in cui vengono utilizzati.

Montaggio a parete Montaggio a soffitto Posizionamento sulla scrivania

Programma di garanzia per la didattica
Vivitek è ben consapevole del fatto che l’investimento in apparecchiature per la 
proiezione rappresenti una decisione importante, per questo motivo ha previsto una 
copertura adeguata. Vivitek offre garanzie estese a tutti gli istituti scolastici presenti 
nella regione EMEA:

5 anni di garanzia sui proiettori e garanzia di 3 anni o 2.000 ore sull’utilizzo della 
lampada, a seconda dell’evento che si verifica per primo

Si applica a tutti i modelli acquistati dagli istituti scolastici nella regione EMEA

Disponibile per tutti i proiettori che rientrano nel portfolio di prodotti per il settore 
didattico

Per ulteriori informazioni sul programma di garanzia per la didattica, visitare:  
www.vivitek.eu/edureg
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Proiettori con rapporto di tiro 
corto e ultra-corto
Apprendimento visivo ai massimi livelli 

I proiettori con rapporto di tiro corto e ultra-
corto sono ideali per l’utilizzo nelle aule 
Il proiettore con rapporto di tiro ultra-corto consente di visualizzare un’immagine 
con una diagonale massima di 100’’ da una distanza di appena 42 cm, mentre il 
rapporto di tiro corto è in grado di creare un’immagine con diagonale massima di 90’’ 
da una distanza inferiore a 1 m. 

La serie di proiettori con rapporto di tiro ultra-corto può essere installata in prossimità 
della parete senza creare ombre sullo schermo o abbagliare il relatore.

Grazie alla soluzione di collaborazione NovoConnect sarà possibile migliorare 
l’interazione tra docenti e studenti.

Risoluzioni: XGA, WXGA e 1080p 

Luminosità elevata fino a 3.500 lumen ANSI 

Rapporto di contrasto fino a 15.000:1 

Fino a 10.000 ore di durata di funzionamento della lampada
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DX881ST DW882ST D755WT DH758UST D756USTi DH759USTi

Te
cn

ol
og

ia

Tecnologia 
di visualiz-
zazione

Tecnologia DLP Texas 
Instruments a pannello 
singolo da 0,55 pollici

Tecnologia DLP Texas 
Instruments a pannello 
singolo da 0,65 pollici

Tecnologia DLP Texas 
Instruments a pannello 
singolo da 0,65 pollici

Tecnologia DLP Texas 
Instruments a pannello 
singolo da 0,65 pollici

Tecnologia DLP Texas 
Instruments a pannello 
singolo da 0,65 pollici

Tecnologia DLP Texas 
Instruments a pannello 
singolo da 0,65 pollici

Im
m

ag
in

e

Luminosità 3.300 lumen ANSI 3.600 lumen ANSI 3.300 lumen ANSI 3.500 lumen ANSI 3.300 lumen ANSI 3.500 lumen ANSI

Risoluzione 
nativa XGA (1024 x 768) WXGA (1280 x 800) WXGA (1280 x 800) 1080p (1920 x 1080) WXGA (1280 x 800) 1080p (1920 x 1080)

Risoluzione 
massima 
supportata

WUXGA (1920 x 1200) a 
60 Hz

WUXGA (1600 x 1200) a 
60 Hz

WUXGA (1920 x 1200) a 
60 Hz

WUXGA (1920 x 1200) a 
60 Hz

WUXGA (1920 x 1200) a 
60 Hz

WUXGA (1920 x 1200) a 
60 Hz

Rapporto di 
forma 4:3 16:10 16:10 16:9 16:10 16:9

Rapporto di 
contrasto 15.000:1 15.000:1 10.000:1 10.000:1 10.000:1 10.000:1

Correzione 
trapezoidale Verticale: +/-40° Verticale: +/-40° Verticale: +/-40° Verticale: +/-40° Verticale: +/-40° Verticale: +/-40°

O
tti

ca

Rapporto 
di tiro 0,62:1 0,52:1 0,35:1 0,33: 1 0,35: 1 0,33: 1

Dimensione 
immagine 
(diagonale)

152,4 - 254 cm (60” - 100”) 177,8 - 254 cm (70” - 100”) 203,20 - 254 cm (80” - 100”) 223,52 - 279,4 cm  
(88” - 110”) 203,20 - 254 cm (80” - 100”) 223,52 - 279,4 cm  

(88” - 110”)

Distanza di 
proiezione 763 - 1273 mm 779 - 1127 mm 283 - 446 mm 341 - 398 mm 283 - 446 mm 341 - 510 mm

Fattore di 
magnifica-
zione

1x 1x 1x 1x 1x 1x

Decentrag-
gio 114% 111% 120% 124% 120% 124%

Ottica di 
proiezione F = 2,8, f = 7,26 mm F = 2,8, f = 7,51 mm F = 2,5, f = 5,1 mm F = 2,5, f = 5,1 mm F = 2,5, f = 5,1 mm F = 2,5, f = 5,1 mm

C
on

ne
tti

vi
tà

Connessioni 
Ingresso/
Uscita

Ingresso VGA (x2), 
HDMI v1.4b, 
video composito, 
S-Video, 
ingresso audio (mini-jack x3), 
ingresso microfono (mini-jack) 
uscita VGA, 
comando a 12 V (mini-jack da 
3,5 mm), 
USB A (solo alimentazione), 
RJ45, 
RS-232, 
USB miniB (servizio)

Ingresso VGA (x2), 
HDMI v1.4b, 
video composito, 
S-Video, 
ingresso audio (mini-jack x3), 
ingresso microfono (mini-jack) 
uscita VGA, 
comando a 12 V (mini-jack da 
3,5 mm), 
USB A (solo alimentazione), 
RJ45, 
RS-232, 
USB miniB (servizio)

Ingresso VGA (x2), 
HDMI v1.4, 
DisplayPort, 
video composito, 
S-Video, 
ingresso audio (mini-jack), 
ingresso audio (RCA), 
ingresso microfono (mini-jack) 
uscita VGA, 
uscita audio (mini-jack), 
uscita di sincronismo 3D, 
USB A (solo alimentazione), 
RJ45, 
RS-232, 
USB B (servizio)

Ingresso VGA (x2), 
HDMI v1.4 (x2: HDMI/
MHLx1, HDMIx1), 
video composito, 
S-Video, 
ingresso audio (mini-jack), 
ingresso audio (RCA), 
ingresso microfono (mini-jack) 
uscita VGA, 
uscita audio (mini-jack), 
USB A (solo alimentazione), 
RJ45, 
RS-232, 
USB B (servizio)

Ingresso VGA (x2), 
HDMI v1.4 (x2), 
video composito, 
S-Video, 
ingresso audio (mini-jack), 
ingresso audio (RCA), 
ingresso microfono (mini-jack) 
uscita VGA, 
uscita audio (mini-jack), 
USB A (solo alimentazione), 
RJ45, 
RS-232, 
USB B (servizio), 
USB miniB (interattività), 
funzione interattiva - penna 
IR, modulo sensibile al tatto 
opzionale

Ingresso VGA (x2), 
HDMI v1.4 (x2: HDMI/
MHLx1, HDMIx1), 
video composito, 
S-Video, 
ingresso audio (mini-jack), 
ingresso audio (RCA), 
ingresso microfono (mini-jack) 
uscita VGA, 
uscita audio (mini-jack), 
USB A (solo alimentazione), 
RJ45, 
RS-232, 
USB B (servizio), 
USB miniB (interattività), 
funzione interattiva - penna 
IR, modulo sensibile al tatto 
opzionale

G
en

er
al

e

Dimensioni 
(L x P x A)

314 x 216 x 126 mm 
 

314 x 216 x 126 mm 288 x 375 x 123 mm (altezza 
specchio non inclusa)

288 x 375 x 123 mm (altezza 
specchio non inclusa)

288 x 375 x 123 mm (altezza 
specchio non inclusa)

288 x 375 x 123 mm (altezza 
specchio non inclusa)

Peso 3,2 kg 3,2 kg 5 kg 5 kg 5 kg 5 kg

Altoparlanti 10 W 10 W 10 W x 2 10 W x 2 10 W x 2 10 W x 2

Livello di 
rumore 
acustico

36 dB/32 dB (modalità 
Normale/ Eco)

36 dB/32 dB (modalità 
Normale/ Eco)

33 dB/29 dB (modalità 
Normale/ Eco)

37 dB/33 dB (modalità 
Normale/ Eco)

33 dB/29 dB (modalità 
Normale/ Eco)

37 dB/33 dB (modalità 
Normale/ Eco)

Durata e 
tipologia 
della 
lampada

3.500/5.000/7.000 ore 
(modalità Normale/Eco /
Dynamic Eco). 240 W/190 W

3.500/5.000/7.000 ore 
(modalità Normale/Eco /
Dynamic Eco). 240 W/190 W

5.000/10.000 ore 
(modalità Normale/ Eco). 
230 W/200 W

3.000/4.000/7.000 ore 
(modalità Normale/Eco /
Dynamic Eco). 280 W/230 W

5.000/10.000 ore 
(modalità Normale/ Eco). 
230 W/200 W

3.000/4.000/7.000 ore 
(modalità Normale/Eco /
Dynamic Eco). 280 W/230 W

Alimen-
tazione/
Consumo

Alimentazione: 100-240 VCA. 
50/60 Hz. Consumo 
energetico: 250 W (modalità 
Eco). 310 W (modalità 
Normale). <0,5 W (modalità di 
sospensione)

Alimentazione: 100-240 VCA. 
50/60 Hz. Consumo 
energetico: 250 W (modalità 
Eco). 310 W (modalità 
Normale). <0,5 W (modalità 
di sospensione)

Alimentazione: 100-240 VCA. 
50/60 Hz. Consumo 
energetico: 250 W (modalità 
Eco). 290 W (modalità 
Normale). <0,5 W (modalità 
di sospensione)

Alimentazione: 100-240 VCA. 
50/60 Hz. Consumo 
energetico: 320 W (modalità 
Eco). 380 W (modalità 
Normale) <0,5 W (modalità 
di sospensione)

Alimentazione: 100-240 VCA. 
50/60 Hz. Consumo 
energetico: 290 W (modalità 
Normale). 250 W (modalità 
Eco).  <0,5 W (modalità di 
sospensione)

Alimentazione: 100-240 VCA. 
50/60 Hz. Consumo 
energetico: 380 W/320 
W (modalità Normale/ 
Eco). <0,5 W (modalità di 
sospensione)

Garanzia Didattica Didattica Didattica Didattica Didattica Didattica

EAN 814964339836 814964339843 814964338631 813097020246 813097021861 813097021847
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Proiettori con rapporto di tiro 
corto e ultra-corto



Proiettori per il cinema in casa
Il vero cinema per la tua dimora

In casa come al cinema con i proiettori per il 
cinema in casa Vivitek
Grazie a una risoluzione 1080p Full HD e a un rapporto di contrasto fino a 50.000:1, 
è possibile ammirare ogni singolo dettaglio di un film.

Gli appassionati di cinema potranno vivere un’esperienza visiva del tutto nuova con 
la funzione di interpolazione dei fotogrammi VividMotion, che consente di ridurre 
le instabilità nei movimenti di camera in modo da creare un flusso video uniforme e 
continuo.

La qualità dell’immagine cinematografica è ampliata dalla flessibilità del proiettore 
H5098, in quanto può essere installato a soffitto con la possibilità di utilizzare fino a 
cinque obiettivi diversi.

Risoluzioni: 1080p

Luminosità fino a 3.000 lumen ANSI

Rapporto di contrasto fino a 50.000:1

Fino a 10.000 ore di durata della lampada
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H1186 H1188 H5098

Te
cn

ol
og

ia

Tecnologia di 
visualizzazione

Tecnologia DLP Texas Instruments a pannello 
singolo da 0,65 pollici

Tecnologia DLP Texas Instruments a pannello 
singolo da 0,65 pollici

Tecnologia DLP Texas Instruments a pannello 
singolo da 0,65 pollici

Im
m

ag
in

e

Luminosità 2.000 lumen ANSI 2.000 lumen ANSI 2.000 lumen ANSI

Risoluzione nativa 1080p (1920 x 1080) 1080p (1920 x 1080) 1080p (1920 x 1080p)

Risoluzione massima 
supportata WUXGA (1920 x 1200) a 60 Hz WUXGA (1920 x 1200) a 60 Hz WUXGA (1920 x 1200) a 60 Hz

Rapporto di forma 16:9 16:9 16:9

Rapporto di contrasto 50.000:1 50.000:1 50.000:1

Correzione trapezoidale Verticale: +/-40° Verticale: +/-40° Verticale: +/-30°

O
tti

ca

Rapporto di tiro 1,39 - 2,09:1 1,39 - 2,09:1 1,54 - 1,93:1 (ottica standard inclusa)

Dimensione immagine 
(diagonale) 65,786 - 825,246 cm (25,9” - 324,9”) 65,786 - 825,246 cm (25,9” - 324,9”) 88,9 - 520,7 cm (35” - 205”)

Distanza di proiezione 1,2 - 10 m 1,2 - 10 m 1,5 - 7 m

Fattore di magnificazione 1,5x 1,5x 1,25x

Decentraggio 115% 115% da -20% a +110%

Intervallo decentramento 
ottico Verticale +9%, -5% Verticale +9%, -5% Verticale +60%, -20%; Orizzontale +/-5%

Ottica di proiezione F = 2,418 - 2,97, f = 20,7 - 31,05 mm F = 2,418 - 2,97, f = 20,7 - 31,05 mm F = 2,46 - 2,56, f = 22,8 - 28,5 mm

C
on

ne
tti

vi
tà

Connessioni Ingresso/
Uscita

Ingresso VGA, 
HDMI v1.4 (HDMIx1, HDMI/MHLx1), 
video a componenti (3 RGB - YPbPr), 
video composito, 
S-Video, 
ingresso audio (mini-jack), 
ingresso audio (RCA), 
uscita audio (mini-jack), 
uscita di sincronismo 3D, 
comando a 12 V (mini-jack da 3,5 mm), 
USB A (solo alimentazione), 
RS-232, 
USB miniB (servizio)

Ingresso VGA, 
HDMI v1.4 (HDMIx1, HDMI/MHLx1), 
video a componenti (3 RGB - YPbPr), 
video composito, 
ingresso audio  (RCA), 
uscita di sincronismo 3D, 
comando a 12 V (mini-jack da 3,5 mm), 
USB A (solo alimentazione), 
RS-232, 
USB miniB (servizio)

Ingresso VGA, 
HDMI v1.4 (x2: HDMI/MHLx1, HDMIx1), 
video a componenti (3 RGB - YPbPr), 
video composito, 
uscita di sincronismo 3D, 
comando a 12 V (mini-jack da 3,5 mm), 
USB A (solo alimentazione, 
RS-232, 
USB B (servizio)

G
en

er
al

e

Dimensioni (L x P x A) 285 x 261 x 121,8 mm 285 x 261 x 121,8 mm 432 x 345 x 181 mm

Peso 3,15 kg 3,15 kg 9,3 kg

Altoparlanti 10 W 10 W N/D

Livello di rumore acustico 33 dB/29 dB (modalità Normale/Eco) 34 dB/29 dB (modalità Normale/Eco) 29 dB/27 dB (modalità Normale/Eco)

Durata e tipologia della 
lampada

3.500/5.000/7.000 ore (modalità Normale/Eco/
Dynamic Eco), 240 W/190 W

3.000/4.000/5.000 ore (modalità Normale/Eco/
Dynamic Eco), 260 W/205 W

2.500/3.500 ore (modalità Normale/Eco), 
280 W/230 W

Alimentazione/Consumo

Alimentazione: 100-240 VCA, 50/60 Hz 
Consumo energetico: 240 W (modalità Eco), 
290 W (modalità Normale), <0,5 W (modalità 
di sospensione)

Alimentazione: 100-240 VCA, 50/60 Hz 
Consumo energetico: 240 W (modalità Eco), 
290 W (modalità Normale), <0,5 W (modalità 
di sospensione)

Alimentazione: 100-240 VCA, 50/60 Hz Consumo 
energetico: 230 W (modalità Eco), 280 W (modalità 
Normale), <0,5 W (modalità di sospensione)

Garanzia Standard Standard Standard 

EAN 813097020505 813097020529 813097022448
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Proiettori per il cinema in casa



Proiettori tascabili e personali
Per il tempo libero, l’ufficio e la didattica 

Grazie alla sua eccellente portabilità e al design 
elegante e tascabile, Qumi è il proiettore portatile 
ideale per uso sia aziendale che domestico.
Con il proiettore Qumi ottenere immagini nitide e luminose è semplice, il dispositivo 
è in grado di proiettare un’immagine con diagonale massima di 120” e un rapporto 
di contrasto di 30.000:1 per una resa ottimale dei dettagli.

Facile condivisione dei contenuti da dispositivi Android™, iOS, Mac e Windows 
tramite connessione WiFi.

La libertà di utilizzare Qumi senza un computer, mediante un visualizzatore 
multimediale e di documenti incorporato che consente di riprodurre documenti, 
foto, file video e audio senza l’ausilio di un PC.

Risoluzione: fino a 1080p Full HD

Luminosità elevata fino a 1.000 lumen 

Rapporto di contrasto fino a 30.000:1

Sorgente luminosa a LED con 30.000 ore di funzionamento
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Modello Qumi Q3 Plus Qumi Q6 Q7 Plus Qumi Q8

Te
cn

ol
og

ia

Tecnologia di 
visualizza-
zione

Tecnologia DLP Texas Instruments a 
pannello singolo

Tecnologia DLP Texas Instruments a 
pannello singolo

Tecnologia DLP Texas Instruments a 
pannello singolo

Tecnologia DLP Texas Instruments a 
pannello singolo

Durata e 
tipologia 
della sorgente 
luminosa

LED; 30.000 ore LED; 30.000 ore LED; 30.000 ore LED; 30.000 ore

Im
m

ag
in

e

Risoluzione 
nativa HD 720p (1280 x 720) WXGA (1280 x 800) WXGA (1280 x 800) 1080p (1920 x 1080)

Risoluzione 
massima 
supportata

1080p (1920 x 1080) a 60 Hz 1080p (1920 x 1080) a 60 Hz 1080p (1920 x 1080) a 60 Hz 1080p (1920 x 1080) a 60 Hz

Luminosità 500 lumen 800 lumen 1.000 lumen 1.000 lumen

Rapporto di 
contrasto 5.000:1 30.000:1 30.000:1 30.000:1

Correzione 
trapezoidale Verticale (automatica) Verticale (automatica) Verticale (automatica) Verticale (automatica) e orizzontale 

(manuale)

O
tti

ca

Rapporto 
di tiro 1,66:1 1,55:1 1,30 - 1,43:1 1,5:1

Dimensione 
immagine 
(diagonale)

48,26 - 254  cm (19” - 100”) 76,2 - 228,6 cm (30” - 90”) 66,04 - 271,78 cm (26” - 107”) 101,6 - 304,8 cm (40” - 120”)

Distanza di 
proiezione 0,7 - 3,7 m 1 - 3 m 0,8 - 3 m 1,33 - 4 m

Fattore di 
magnifica-
zione

1x 1x 1,1x 1x

Decentraggio 100% 105% 105% 110%

C
on

ne
tti

vi
tà

Connessioni 
Ingresso/
Uscita

HDMI, composito tramite porta mini-jack 
(condivisa), uscita audio (mini-jack), 2x 
USB tipo A per il visualizzatore multi-
mediale e di documenti, alloggiamento 
microSD

HDMI/MHL, HDMI, uscita audio 
(mini-jack), USB tipo A per il visualizzatore 
multimediale e di documenti

HDMI/MHL, HDMI, VGA D-Sub 15 pin, 
video composito, ingresso audio (RCA), 
uscita audio (mini-jack), USB tipo A 
per visualizzatore multimediale e di 
documenti

HDMI/MHL, uscita audio (mini-jack), USB 
tipo A per il visualizzatore multimediale e 
di documenti

Connessione 
senza fili Integrato Integrato WiFi opzionale Integrato

Bluetooth Integrato - - -

C
ar

att
er

isti
ch

e Lettore 
multimediale e 
di documenti 
senza PC

Immagini, video, audio e documenti 
(Microsoft® Word, Excel, PowerPoint; 
PDF)

Immagini, video, audio e documenti 
(Microsoft® Word, Excel, PowerPoint; 
PDF)

Immagini, video, audio e documenti 
(Microsoft® Word, Excel, PowerPoint; 
PDF)

Immagini, video, audio e documenti 
(Microsoft® Word, Excel, PowerPoint; 
PDF)

Batteria Batteria integrata Batteria opzionale - Batteria opzionale

G
en

er
al

e

Dimensioni  
(L x P x A) 176 x 103 x 28 mm 165 x 103 x 34 mm 238 x 180 x 40 mm 190 x 114 x 43 mm

Peso 460 g 475 g 1,4 kg 621 g

Altoparlanti 2 W x 2 2 W x 1 2 W x 2 2 W x 1

Alimentazio-
ne/Consumo

Alimentazione: 100-240 VCA, 
50/60 Hz Consumo energetico: 36 W 
(modalità Normale) <0,5 W (modalità di 
sospensione)

Alimentazione: 100-240 VCA, 50/60 Hz 
Consumo energetico: 52 W (modalità 
Eco), 66 W (modalità Normale), <0,5 W 
(modalità di sospensione)

Alimentazione: 100-240 VCA, 50/60 Hz 
Consumo energetico: 85 W (modalità 
Eco), 110 W (modalità Normale), <0,5 W 
(modalità di sospensione)

Alimentazione: 100-240 VCA, 50/60 Hz 
Consumo energetico: 45 W (modalità 
Eco), 55 W (modalità Normale), <0,5 W 
(modalità di sospensione)

Livello di 
rumore 
acustico

33 dB (modalità Normale) 34 dB/30 dB (modalità Normale/ Eco) 39 dB/33 dB (modalità Normale/ Eco) 34 dB/31 dB (modalità Normale/ Eco)

Colori 
disponibili Nero, bianco, rosso, oro Nero, bianco, azzurro, rosso, arancione, 

oro, grigio antracite Nero Bianco, nero

Garanzia Garanzia di 2 anni Garanzia di 3 anni Garanzia di 3 anni Garanzia di 3 anni
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Accessori
Gli articoli opzionali Vivitek sono in grado di soddisfare specifiche esigenze.

Tipo di obiettivo Grandangolare fisso Rapporto di tiro corto Standard Standard Zoom tele 1 Zoom tele 2

Modello VL904G/LNS-5FX2 VL907G/LNS-5STZ  VL901G/LNS-5SZ1 VL906G/LNS-7SZ1 VL905G/LNS-5LZ1 VL909G/LNS-5LZ2 

Tipo di messa a fuoco/zoom Manuale Manuale Manuale Manuale Manuale Manuale

Zoom Obiettivo fisso 1x 1,18x 1,25x 1,25x 1,5x 1,67x

Numero F 2,5 2,05 - 2,27 2,46 - 2,56 2,0 - 2,09 2,5 - 3,1 2,2 - 2,5

Lunghezza focale (f) 11,46 mm 16,64 - 19,54 mm 22,8 - 28,5 mm 22,8 - 28,5 mm 28,5 - 42,75 mm 44,5 - 74,19 mm

Rapporto di tiro

WUXGA 0,78:1 1,10 - 1,30:1 1,54 - 1,93:1 1,54 - 1,93:1 1,93 - 2,89:1 3,00 - 5,01:1

1080p 0,78:1 1,10 - 1,30:1 1,54 - 1,93:1 N/D 1,93 - 2,89:1 3,00 - 5,01:1

WXGA 0,82:1 1,15 - 1,36:1 1,62 - 2,03:1 N/D 2,03 - 3,05:1 3,15 - 5,26:1

XGA 0,81:1 1,14 - 1,34:1 1,60 - 2,00:1 N/D 2,00 - 3,00:1 3,11 - 5,18:1

Dimensione 
immagine 

WUXGA 121,92 - 756,92 cm 
(48” - 298”)

91,44 - 962,66 cm 
(36” - 379”) 93,98 - 762 cm (37” - 300”) 93,98 - 535,94 cm 

(37” - 211”)
83,82 - 1.221,74 cm 
(33” - 481”)

71,12 - 784,86 cm 
(28” - 309”)

1080p 119,38 - 736,6 cm 
(47” - 290”)

88,9  - 937,26 cm 
(35” - 369”) 91,44 - 762 cm (36” - 300”) N/D 81,28 - 1.188,72 cm 

(32” - 468”)
71,12 - 764,54 cm 
(28” - 301”)

WXGA 116,84 - 718,82 cm 
(46” - 283”)

88,9 - 916,94 cm 
(35” - 361”) 88,9 - 762 cm (35” - 300”) N/D 78,74 - 1.160,78 cm 

(31” - 457”)
68,58 - 746,76 cm 
(27” - 294”)

XGA 124,46 - 769,62 cm 
(49” - 303”)

93,98 - 985,52 cm 
(37” - 388”) 93,98 - 762 cm (37” - 300”) N/D 83,82 - 1.249,68 cm 

(33” - 492”)
73,66 - 802,64 cm 
(29” - 316”)

Distanza di 
proiezione

WUXGA 0,8 - 5 m 1 - 9 m 1,5 - 9,6 m 1,5 - 7 m 2 - 20 m 3 - 20 m

1080p 0,8 - 5 m 1 - 9 m 1,5-10,2 m N/D 2 - 20 m 3 - 20 m

WXGA 0,8 - 5 m 1 - 9 m 1,5 - 10,5 m N/D 2 - 20 m 3 - 20 m

XGA 0,8 - 5 m 1 - 9 m 1,5 - 9,8 m N/D 2 - 20 m 3 - 20 m

Numero ordine 5811120818-SVV 5811120054-SVV 5811116223-SU 5811120865-SVV 5811116224-SU 5811120055-SVV

Obiettivi manuali opzionali della serie D5000 e D7000

Tipo di obiettivo Rapporto di tiro 
ultra-grandangolare

Rapporto di tiro 
grandangolare Rapporto di tiro corto Standard Rapporto di tiro lungo 1 Rapporto di tiro lungo 2

Modello D98-0810 D98-1215 D98-1518 D98-1824 D98-2440 D98-4070

Tipo di messa a fuoco/zoom Motorizzato Motorizzato Motorizzato Motorizzato Motorizzato Motorizzato

Zoom 1,22x 1,3x 1,19x 1,3x 1,67x 1,7x

Numero F 1,8 - 1,95 2,18 - 2,66 2,5 - 2,76 2,17 - 2,46 2,1 - 2,7 2,2 - 2,57

Lunghezza focale (f) 17,95 - 21,93 mm 25,69 - 33,22 mm 33,15 - 39,81 mm 39 - 50,7 mm 50,4 - 80,4 mm 83,93 - 146,85 mm

Rapporto di tiro

WUXGA

0,84 - 1,03:1 1,25 - 1,56:1 1,56 - 1,86:1 1,85 - 2,41:1 2,4 - 4,0:1 4,0 - 7,0:1

Dimensione 
immagine 

172,72 - 551,18 cm 
(68” - 217”) 152,4 - 762 cm (60” - 300”) 127 - 523,24 cm (50” - 206”) 124,46 - 568,96 cm 

(49” - 224”)
119,38 - 584,2 cm 
(47” - 230”) 127 - 762 cm (50” - 300”)

Distanza di 
proiezione 1,5 - 4 m 1,99 - 8,03 m 2 - 7 m 2,5 - 9 m 4 - 12 m 6,9 - 25,5 m

Numero ordine 3797805500-SVK 3797859900-SVK 3797805300-SVK 3797805200-SVK 3797805400-SVK 3797858100-SVK

Obiettivi motorizzati opzionali della serie DU9000

Nota: la compatibilità degli obiettivi varia a seconda del modello di proiettore. Consultare il manuale per ulteriori dettagli
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Staffa di montaggio a 
parete per proiettori con 
rapporto di tiro ultra-corto

Codice prodotto: 3900228200

Modulo batteria Qumi
Compatibilità prodotti: Qumi Q6 e Qumi Q8

EAN: 3534213600 

Adattatore WiFi USB
Compatibilità prodotti: DX3351, DW3321, Q7 Plus

Codice EAN: 5040463200

Occhiali 3D
Codice EAN: 3534257700

Tipo di obiettivo Rapporto di tiro 
ultra-corto

Zoom ultra-grandan-
golare Grandangolare fisso Zoom grandangolare Standard Zoom semi tele Zoom tele 1 Zoom tele 2

Modello D88-UST01B D88-UWZ01 D88-WF18501 D88-WZ01 D88-ST001 D88-SMLZ01 D88-LOZ101 D88-LOZ201

Tipo di messa a fuoco/zoom Motorizzato Motorizzato Motorizzato Motorizzato Motorizzato Motorizzato Motorizzato Motorizzato

Zoom Obiettivo fisso 1x 1,25x Obiettivo fisso 1,41x 1,3x 1,65x 1,5x 1,55x

Numero F 2,0 1,96 - 2,3 1,85 1,85 - 2,5 1,7-1,9 1,86-2,48 1,85-2,41 1,85-2,48

Lunghezza focale (f) 5,64 mm 11,3 - 14,1 mm 11,6 mm 18,7 - 26,5 mm 26 - 34 mm 32,9 - 54,2 mm 52,8 - 79,1 mm 78,5 - 121,9 mm

Rapporto di tiro

WUXGA 0,38:1 0,75 - 0,93:1 0,76:1 1,25 - 1,79:1 1,73 - 2,27:1 2,22 - 3,67:1 3,58 - 5,38:1 5,31 - 8,26:1

WXGA 0,40:1 0,78 - 0,99:1 0,8:1 1,31 - 1,87:1 1,81 - 2,38:1 2,33 - 3,86:1 3,76 - 5,64:1 5,56 - 8,67:1

XGA 0,39:1 0,77 - 0,97:1 0,79:1 1,3 - 1,85:1 1,79 - 2,35:1 2,3 - 3,81:1 3,71 - 5,57:1 5,5 - 8,56:1

Dimensione 
immagine 

WUXGA 254 - 889 cm 
(100” - 350”)

101,6 - 1.270 cm 
(40” - 500”)

101,6 - 1.270 cm 
(40” - 500”)

101,6 - 1.270 cm 
(40” - 500”)

101,6 - 1.270 cm 
(40” - 500”)

101,6 - 1.270 cm 
(40” - 500”)

101,6 - 1.270 cm 
(40” - 500”)

101,6 - 1.270 cm 
(40” - 500”)

WXGA 254 - 889 cm 
(100” - 350”)

101,6 - 1.270 cm 
(40” - 500”)

101,6 - 1.270 cm 
(40” - 500”)

101,6 - 1.270 cm 
(40” - 500”)

101,6 - 1.270 cm 
(40” - 500”)

101,6 - 1.270 cm 
(40” - 500”)

101,6 - 1.270 cm 
(40” - 500”)

101,6 - 1.270 cm 
(40” - 500”)

XGA 254 - 889 cm 
(100” - 350”)

101,6 - 1.270 cm 
(40” - 500”)

101,6 - 1.270 cm 
(40” - 500”)

101,6 - 1.270 cm 
(40” - 500”)

101,6 - 1.270 cm 
(40” - 500”)

101,6 - 1.270 cm 
(40” - 500”)

101,6 - 1.270 cm 
(40” - 500”)

101,6 - 1.270 cm 
(40” - 500”)

Distanza di 
proiezione

WUXGA 0,85 - 2,74 m 0,62 - 10,36 m 0,64 - 8,50 m 1,05 - 19,59 m 1,45 - 24,85 m 1,87 - 40,33 m 3,01 - 59,02 m 4,42 - 91,54 m

WXGA 0,89 - 2,87 m 0,65 - 10,91 m 0,67 - 8,92 m 1,11 - 20,58 m 1,53 - 26,11 m 1,97 - 42,35 m 3,17 - 61,97 m 4,65 - 96,13 m

XGA 0,83 - 2,68 m 0,61 - 10,16 m 0,62 - 8,31 m 1,03 - 19,14 m 1,42 - 24,28 m 1,83 - 39,42 m 2,94 - 57,69 m 4,31 - 89,48 m

Numero ordine 3797866500-SVK 3797804200-SVK 3797745100-SVK 3797745200-SVK 3797744200-SVK 3797745000-SVK 3797745400-SVK 3797744900-SVK

Obiettivi motorizzati opzionali serie D8000 D6000
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