Proiettori a ottica ultra-corta

PJ WX4152
PJ WX4152N
PJ WX4152Nl

Proiezioni senza limiti
I nuovi proiettori ad ottica ultra corta di Ricoh offrono compattezza, qualità e convenienza. Grazie alla
tecnologia di cui sono dotati, questi dispositivi sono particolarmente adatti per l'applicazione in ambito
educativo e di ricerca (scuole, università, laboratori...), in ambienti dallo spazio limitato in cui finora
sarebbe stato impensabile riuscire a proiettare presentazioni di qualità. I tre modelli sono leggeri, portatili
e perfetti per il signage, dal momento che proiettano immagini a 48" a una distanza di appena 11,7 cm
dalla superficie.
Distanza di proiezione a partire da 11,7 cm
Supporto del formato MPEG4 per la proiezione di video
Dispositivo 4in1 in grado di connettersi a 4 computer contemporaneamente e di proiettare su 1 schermo
Design unico e moderno
Leggeri e a ingombro ridotto

Infinite possibilità
Connettività e interattività

Compatibilità

Grazie alla possibilità di interagire con altri
dispositivi, ogni proiettore di questa gamma Ricoh
offre funzionalità avanzate e un'estrema versatilità,
caratteristiche ideali per rispondere a qualsiasi
esigenza. PJ WX4152N offre la possibilità di
connettersi in rete (cablata e WiFi/Wireless). PJ
WX4152NI presenta le stesse funzionalità e
prevede l'uso della penna interattiva per scrivere.

I dispositivi supportano il formato MPEG4 per la
proiezione di video di alta qualità: lo spettacolo è
assicurato. La funzione 4in1 consente di collegare
il proiettore a quattro PC o Mac
contemporaneamente. Per i modelli N e NI è
disponibile una pratica funzione di proiezione
rapida tramite software (Quick Projection). Questa
applicazione sfrutta la rete per trasmettere con il
proiettore schermate, immagini e video provenienti
da altre periferiche.

Rapidità e risparmio di tempo
Le proiezioni possono essere avviate in modo
rapido, dato che l'alimentazione viene attivata
automaticamente senza necessità di premere alcun
pulsante. La schermata di avvio viene visualizzata
appena dopo 3 secondi dalla connessione alla
corrente elettrica; in questo modo, le presentazioni
sono subito pronte per essere proiettate. Anche i
tempi di spegnimento sono rapidi, e non è
necessario aspettare che i proiettori si raffreddino.

Flessibili e discreti
Con questi modelli, nessuno spazio è inadatto:
possono infatti essere posizionati praticamente
ovunque, anche a muro od orizzontalmente per
trasformare il tavolo in un desk interattivo. Inoltre,
sono stati concepiti con un design compatto per far
sì che l'unico elemento che si noti sia la
straordinaria qualità delle immagini.

PJ WX4152/PJ WX4152N/PJ WX4152Nl
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

AMBIENTE

GENERALI
Sistema di proiezione:

DLP chip singolo

Risoluzione:

1.280 x 800 pixel

Dimensioni del display:

Dimensioni display: 0,65 pollici

Luminosità:

3.500 lumen

Riproducibilità colori:

1.073.000.000 colori

Rapporto di contrasto:

2.000:1

Dimensioni schermo di
proiezione:
Distanza di proiezione:

48" - 80"

Lampada al mercurio ad alta
pressione: standard: 250 W, Modo
Eco: 150 W

Durata lampada:

Standard: 3.500 ore
Modo Eco: 5.000 ore

Segnali compatibili con RGB
(analogico, digitale):

VGA, SVGA, XGA, WXGA, WXGA+,
SXGA, SXGA+, UXGA

Segnali di ingresso:

NTSC, PAL, SECAM, NTSC-4,43,
PAL-M, PAL-N, PAL-60, 50 Hz
(mono), 60 Hz (mono)

Rapporto zoom:

80% - 100%

Ingrandimento:

100%, 125%, 150%, 175%, 200%

Zoom:

Digitale

Messa a fuoco:

Manuale

Terminale di connessione:

Mini D-SUB15pin x 1 (Computer IN),
RCA_1pin x 1 (Video), Mini Jack x 1
(Audio1 IN/OUT) , USB-TYPE-minB
x1, HDMI x 1

USB (PJ WX4152N, PJ
WX4152Nl):

Tipo A x 1 (USB 2.0 alta velocità), USB
2.0 High-Speed

Wired LAN (PJ WX4152N, PJ
WX4152Nl):

RJ-45 x 1 (10BASE-T/100BASETX/1000BASE-T)

Wireless LAN (PJ WX4152N, PJ Compatibile con IEEE 802.11a/b/g/n
WX4152Nl):
Wireless LAN (PJ WX4152N, PJ Autenticazione di rete: Nessuno,
WX4152Nl):
Sistema aperto, Codice comune,
WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-EAP,
WPA2-EAP
Crittografia di rete: Nessuno, WEP,
TKIP, CCMP(AES)

Caratteristiche di rete (PJ
WX4152N, PJ WX4152Nl):

Muto, Fermo immagine, Ridimensiona
(ingrandisci), Correzione trapezoidale,
Protezione password, Modo lavagna,
Blocco tasti, Logo utente, Modo Eco,
Analisi emissioni anidride carbonica,
Sottotitoli, Color Universal Design,
Proiezione 3D, Immagine Eco
(controllo luminosità con segnale di
rilevamento), Modo sonoro, DICOM
semplice, Timer presentazione, Timer
accensione
Proiezione di rete, Multischermo (da 1
PC a 4 proiettori), 4 in 1 projection
(discussion mode), Gestione proiettore,
PJ Link, Proiezione videocamera
PENTAX-Ricoh (USB), Web Image
Monitor (impostazioni dal browser),
Proiezione immagine fissa con server
DLNA, Roomview Crestron , AMX, WiFi, UPnP, Condivisione lavagna
remota (PJ WX4152Nl), Smart
Presenter, Smart Device Connector

Altoparlante integrato:

2 W mono

Dimensioni (L x P x A):

257 x 144 x 221 mm

Peso:

3 kg

Alimentazione elettrica:

100 - 240 V, 50/60 Hz

www.ricoh.it

Assorbimento durante il
funzionamento: 313 W
Modo risparmio energia: 208 W
Modo stand-by: 0,3 W

Temperatura:

5°C - 35°C

Umidità:

30% - 70%

ACCESSORI
da 18,8 a 31,7 cm (dal retro dell'unità
alla superficie di proiezione)

Lampada:

Caratteristiche principali:

Assorbimento elettrico:

Guida all'installazione e istruzioni di sicurezza, Cavo RGB, Cavo di
alimentazione, Telecomando con batterie, Borsa per il trasporto

SISTEMI OPERATIVI SUPPORTATI
Utilità di rete avanzata:

Windows Vista SP2 o successivo
Windows 7
Windows 8
Windows 8.1
Windows 10
Mac OS X

Utility di gestione proiezione /
Utility di conversione JPEG:

Windows Vista SP2 o successivo
Windows 7
Windows Server 2008
Windows Server 2008R2
Windows 8
Windows 8.1
Windows 10

Interactive drawing software (PJ
WX4152Nl):

Windows 7
Windows 8
Windows 8.1
Windows 10

CONSUMABILI
Lampada sostitutiva tipo 11

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.

