
PJ KU12000

Proiettore high-end

Proiettore

Doppia
lampada

Lente
motorizzata

Proiezioni fino a
77,6m

Picture In
Picture

Warping e
blending

12.000 lm



Immagini perfette. In ogni occasione.

PJ KU12000 è un proiettore di fascia alta che offre immagini di qualità insuperabile; questo sofisticato

dispositivo è la soluzione ideale per musei, gallerie d'arte e hotel, nonché per presentazioni in digital

signage o direttamente su muro. Grazie alla correzione trapezoidale V/O, angolare e a cuscinetto V/O, le

immagini rimangono nitide e precise anche quando proiettate su superfici estremamente ampie, e le

presentazioni risultano sempre impeccabili. Inoltre, la lente motorizzata consente di cambiare l'angolo di

proiezione orizzontalmente o verticalmente, eliminando la necessità di spostare il proiettore.

Alta luminosità (12k lm) con DLP (1-chip) e doppia lampada

Immagini widescreen di alta qualità - WUXGA

Proiezioni da qualsiasi distanza

Proiezioni a 360 gradi

Allineamento dell'immagine sullo schermo



Proiezioni nitide, brillanti e precise.

Sotto una nuova luce.

La luminosità da 12.000 lumen che
contraddistingue questo dispositivo conferisce a
presentazioni, installazioni e video una maggiore
incisività, grazie alla nitidezza e alla brillantezza
delle immagini. PJ KU12000 può inoltre proiettare
immagini di ogni forma e dimensione senza alcuna
distorsione su qualsiasi superficie, mentre la doppia
lampada di serie previene errori e interruzioni
durante le presentazioni.

Una vista spettacolare, da qualsiasi
angolazione.

La lente motorizzata permette di modificare l'angolo
di proiezione verticalmente od orizzontalmente,
senza dover spostare il proiettore manualmente; la
sua estrema flessibilità rende questo dispositivo
installabile praticamente ovunque. Queste
caratteristiche fanno sì che PJ KU12000 sia la
soluzione ideale per una vasta gamma di
applicazioni, anche per proiezioni su soffitti o
pavimenti. La qualità delle immagini è garantita
inoltre dalle sei lenti intercambiabili opzionali, che
consentono la proiezione da diverse distanze fino a
un massimo di 77,6 m.

Una nuova prospettiva

Questo nuovo proiettore è dotato delle funzioni di
blending (miscelazione) e warping (correzione
geometrica), una tecnologia che consente di
sovrapporre più immagini; in questo modo sarà
possibile utilizzare contemporaneamente diversi
dispositivi e creare un'immagine unica per
presentazioni di grande impatto e di qualità
sorprendente. Utilizzando le funzioni Picture In
Picture o Picture By Picture è inoltre possibile
mostrare due immagini differenti nella stessa
schermata. Per ambienti più esigenti, è disponibile
una ruota colori aggiuntiva opzionale per conferire
alle proiezioni colori ancora più vividi e naturali.



PJ KU12000
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

GENERALI

Sistema di proiezione: DLP chip singolo
Risoluzione: 1.920 x 1.200 pixel
Dimensioni del display: Dimensioni display: 0,96 pollici

Rapporto di aspetto: 16:10
Luminosità: 12.000 lumen
Rapporto di contrasto: 5.000:1
Dimensioni schermo di
proiezione:

In base alle lenti

Distanza di proiezione: In base alle lenti
Lampada: Lampada a mercurio ad alta pressione
Durata lampada: Standard: 1.500 ore (465 W)

Eco: 2.000 ore (465 W)
Segnali compatibili con RGB
(analogico, digitale):

WUXGA

Segnali di ingresso: NTSC, PAL, SECAM, HDTV, EDTV,
SDTV

Rapporto zoom: In base alle lenti
Zoom: Motorizzato
Messa a fuoco: Motorizzata
Terminali di connessione: D-SUB 9pin x 1 (RS-232C) (controllo

PC), HDMI x 1, RJ45 (controllo),
TYPE-A x 1 (USB), DVI-D x 1, mini
Jack da 3,5 mm x1/x2, Computer In x
1, Computer OUT x 1, 3D Sync x 1,
5BNC x 1, 3G-SDI IN x 1, Video IN x 1

USB: Tipo A x 1 (USB 2.0 alta velocità)
Mini USB x 1 (for service)

Wired LAN: RJ-45 x 1 (10BASE-T/
100BASE-TX/1000BASE-T)

Caratteristiche principali: Correzione trapezoidale, Spostamento
lente, Ruotabile a 360° , Proiezione in
verticale, Picture in picture , Correzione
geometrica, Blending

Caratteristiche di rete: PJ Link, Roomview Crestron, AMX
Dimensioni (L x P x A): 520 x 591 x 194 mm
Peso: 23,8 kg
Alimentazione elettrica: 100 - 240 V, 50/60 Hz

AMBIENTE

Assorbimento elettrico: Assorbimento durante il
funzionamento: 1.150 W
Modo risparmio energia: 920 W

Temperatura: 0°C - 40°C
Umidità: 10% - 85%
Livello di rumore: Stand-by: 38 dB

In funzionamento: 41 dB

ACCESSORI

Cavo di alimentazione, Leggere prima di iniziare / Manuale (Guida iniziale),
Cavo VGA, CD-ROM con software e manuale, Telecomando con batterie,
DVI-HDMI adapter

CONSUMABILI

Lampada sostitutiva tipo 25, Replacement lens Type B1/B2/B3/B4/B5/B6,
Replacement colour wheel Type 1, Replacement air filter Type 5

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

Certificazione ISO9001,
ISO14001, ISO27001
Tutti i marchi e i nomi dei
prodotti sono stati registrati
dai rispettivi detentori. Le
caratteristiche tecniche e
l’aspetto dei prodotti possono
essere soggetti a modifica
senza preavviso. Il colore dei
prodotti può differire da quello
mostrato in questo depliant.
Le immagini riprodotte non
sono fotografie. Potrebbero
quindi esserci lievi differenze
nei dettagli rispetto alla realtà.
Copyright © 2017 Ricoh
Europe PLC. Tutti i diritti
riservati. Questo depliant,
inclusi i contenuti e/o
l’impaginazione, non può
essere modificato e/o
adattato, copiato in tutto o in
parte e/o inserito in altro
materiale senza
l’autorizzazione scritta di
Ricoh Europe PLC.www.ricoh.it


