VIVITEK Videoproiettori Laser

Due nuovi modelli per large venue
12mila e 18 mila Ansi lumen

D

istribuiti in Italia da Screenline, la gamma professionale Vivitek si
completa con i due nuovi proiettori laser dedicati al mercato delle
grandi proiezioni, dove il produttore di schermi italiano è di riferimento.

Sopra il proiettore DU8193Z, da 12mila lumen;
sulla destra il modello DU9800Z, da 18mila lumen.

Vivitek è il brand commerciale del gigante taiwanese
Delta, noto produttore OEM di componentistica per
videoproiettori. I prodotti professionali di Vivitek, da
quest’anno, sono distribuiti da Screenline.
Screenline è un brand conosciuto e stimato per la qualità
degli schermi di proiezione che produce nella propria
fabbrica a Besenello, provincia di Trento, soprattutto quelli
dedicati al large venue al quale sono destinati anche le ultime
novità presentate da Vivitek: i proiettori DLP laser DU8193Z da
12.000 Ansi lumen laser e DU9800Z, da 18.000 Ansi lumen.

DU8193Z, laser da 12.000 lumen
La risoluzione nativa è WUXGA, con un rapporto di contrasto
da 10.000:1, per garantire proiezioni ad alta qualità, con
colorimetria fedele. Grazie al corpo illuminante a laser, questo

L’engine ottico laser di Vivitek.
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proiettore garantisce un’autonomia
di 20mila ore di funzionamento,
con operatività 24/7 e libertà
posizionamento, ruotato di ogni
angolo nell’arco dei 360°. Sono
disponibili 8 ottiche con rapporto di
tiro compreso fra 0,38:1 e 8,26:1 e
con memorizzazione di posizionamento.
Le regolazioni motorizzate lens-shift e keystone
facilitano l’installazione, evitando distorsioni
geometriche. Le funzioni multi-screen per edgeblending e proiezioni su superfici curve (warping)
sono integrate. È presente la connettività 3G-SDI
e HDBaseT, per collegamenti HDMI su tratte
estese.

DU9800Z, laser
da 18.000 lumen
Questo modello laser si differenzia dal
precedente per la maggior luminosità, pari a
18.000 Ansi lumen. Anche in questo caso la
tecnologia di proiezione è DLP con DarkChip3 e
BrilliantColor per un rapporto di contrasto pari a
10.000:1. Sono disponibili ottiche con rapporto
di tiro da 0,84:1 a 7,01:1. Le funzioni dedicate
alla calibrazione del colore e la varietà di
interfacce di collegamento lo rendono adeguato
in applicazioni professionali come teatri,
auditori, gradi musei ed eventi live, comunque
per ambienti large venue.

Strumenti di lavoro VIVITEK

Novo DS: digital signage facile
Novo Ds è una soluzione di digital signage
conveniente e facile da gestire, ideale per
creare contenuti visivi dinamici, in ambito
aziendale o pubblico. I contenuti da visualizzare
comprendono testi, audio, video e pagine
web con configurazioni completamente
personalizzabili, per una vasta gamma di
ambienti. La gestione dei contenuti può avvenire
tramite rete oppure da una scheda MicroSD.
La facile personalizzazione dei moduli dragand-drop e l’intuitiva procedura di modifica
delle playlist consentono di utilizzare questo
strumento anche a persone non specializzate
nella gestione dei contenuti.
L’uscita HDMI supporta segnali Full HD @60
fps e UltraHD-4K @30 fps.

Le interfacce
del Novo DS.

Screenline è disponibile per dimostrazioni, demo
e informazioni tecniche su tutta la gamma
Videoproiettori Professionali e Connect & Share Vivitek

Novo Enterprise
condividere i contenuti, per collaborare
Novo Enteprise è la soluzione proposta da Vivitek per condividere nelle
sale riunione i contenuti e le idee di tutti i partecipanti, in ottica BYOD.
La trasmissione ad alta qualità consente la riproduzione di video dal device
mobile fino alla risoluzione WUXGA o 1080p @60fps. Oltre all’HDMI è
disponibile anche l’uscita audio da 3,5 mm (mini-jack).
Supporta i formati mirroring dello schermo Miracast, Goggle cast per
Android e AirPlay per iOS. È possibile visualizzare simultaneamente fino a 4
schermi in modalità Wi-Fi grazie alla disponibilità del dispositivo Launcher
Plus dotato di Wi-Fi embedded e porta USB.
Questo dongle USB plug-and-play semplifica
sensibilmente i problemi di collegamento e non ha
alcun impatto sulla rete esistente, semplificando così
l’installazione. Le dimensioni sono minime: 70x70x14
mm per un peso di soli 60 g.

Screenline Srl
Via Nazionale, 1/N-1/U - 38060 Besenello (TN)
Tel. 0464 830015 - Fax 0464 830500
info@screenline.it - www.screenline.it
Il Launcher Plus di Vivitek si collega via USB.

Sistemi Integrati - Audio/Video Volume 3 - 2017

125

