
PJ WXL6280
PJ WUL6280

Proiettori high-end

Interfaccia
intuitiva

Elevata
luminosità a
6.000 lumen

Controllo da
remoto

Zoom
motorizzato

Contrasto
10.000:1

Connettività
HDMI



Immagini di alta qualità in sale di grandi
dimensioni

Per proiettare immagini di alta qualità in sale di grandi dimensioni bisogna disporre di un sistema ad alta

risoluzione con una caratteristica particolare: minimi interventi di manutenzione, perché il proiettore deve

essere collocato in una posizione non facilmente raggiungibile. Ricoh PJ WXL6280/PJ WUL6280 sono la

soluzione ideale, con tecnologia laser per una risoluzione d'immagine a 6.000 lumen ed un'operatività

standard di 20.000 ore senza necessità di manutenzione. Sono adatti a sale conferenze, aule didattiche,

gallerie d'arte e spazi che possono accogliere fino a 100 partecipanti.

Risoluzione WXGA o WUXGA con tecnologia laser per immagini ben contrastate ed eccellente saturazione

cromatica

Sorgente di luce al laser per un'operatività standard di 20.000 ore senza necessità di sostituzione di componenti:

minimi interventi di manutenzione e basso costo di utilizzo

Numerose opzioni di connessione, compresa HDBase T con un solo cavo (fino a 100 metri di lunghezza) per

alimentazione, video, audio e funzioni di controllo

5 lenti intercambiabili, con lente zoom ultra-long, per proiettare immagini da 50 a 300 pollici fino a una distanza di

37,35 metri.

Installazione ad ogni angolo di proiezione, anche in diagonale, con correzione trapezoidale in orizzontale e

verticale. Numerose funzioni, compreso PIP/PBP



Proiezioni laser nitide e dettagliate

Tecnologia laser per migliorare le
prestazioni

La tecnologia laser di nuova generazione
raggiunge la piena luminosità in meno di un minuto
e produce meno calore rispetto ad una lampada
tradizionale. La sorgente laser ha inoltre
un'operatività standard di 20.000 ore e riduce al
minimo i costi di manutenzione. Significativamente
ridotti anche i livelli di rumorosità: solo 35 db in
modalità Eco.

Alta risoluzione per immagini di
qualità in grandi spazi

Entrambi i modelli offrono una risoluzione a 6.000
lumen. PJ WUL6280 offre il vantaggio di
un'eccellente risoluzione WUXGA di 1920 x 1200
pixel per supportare presentazioni in qualità HD
con un rapporto d'aspetto di 16:10. Questa
combinazione di luminosità d'immagine e alta
risoluzione, cui si aggiunge un rapporto di contrasto
pari a 1200:1, permette di presentare proiezioni di
qualità a platee da 10 a 100 partecipanti.

Possibilità di connettere ogni
dispositivo

Per permettere di proiettare immagini da diversi tipi
di dispositivi, PJ WXL6280/PJ WUL6280
dispongono di numerose porte di ingresso,
compresa l'interfaccia HDBase T. A questa
interfaccia si può collegare un cavo Cat6 lungo fino
a 100 metri per input audio e video in HD,
alimentazione e segnali di controllo. Una
connessione HDMI permette di proiettare immagini
HD di alta qualità. La porta USB consente di
proiettare slide senza necessità di un computer.

Nessun vincolo d'installazione, libertà
di proiezione

La possibilità di installare il dispositivo in qualsiasi
posizione e le 5 lenti disponibili permettono di
proiettare immagini su pareti, soffitti o pavimenti. La
proiezione in verticale è ideale per digital signage e
digital mapping. La correzione della distorsione a
cuscinetto permette di proiettare anche su superfici
curve. La funzione PIP/PBP consente di
visualizzare e alternare due sorgenti di immagine.



PJ WXL6280/PJ WUL6280
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

GENERALI

Sistema di proiezione: DLP chip singolo
Risoluzione: PJ WUL6280: 1.920 x 1.200

PJ WXL6280: 1.280 x 800
Dimensioni del display: Rapporto di aspetto: 16:10

PJ WUL6280: 0,67 pollici
PJ WXL6280: 0,65 pollici

Luminosità: 6.000 lumen
Rapporto di contrasto: PJ WUL6280: 1.200:1 (10.000:1)

PJ WXL6280: 1.100:1 (10.000:1)
Dimensioni schermo di
proiezione:

In base alle lenti

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
RJ-45 x 1 (LAN)
DVI-D x 1
HDBaseT x 1
Computer In x 1
Monitor Out x 1
USB Type A x 1
YPBPR x 1
In/Out con cavo (spina da 3,5 mm)
Service x 1

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

Wireless LAN: Compatibile con IEEE 802.11a/b/g/n
(opzionale)

Caratteristiche principali: Sottotitoli, Barra di sicurezza, blocco
Kensington, Ruotabile a 360° ,
Proiezione in verticale, Picture in
picture , Correzione geometrica

Caratteristiche di rete: PJ Link, Roomview Crestron, AMX
Altoparlante integrato: N/D
Dimensioni (L x P x A): 484 x 509 x 185 mm
Peso: 18 kg
Alimentazione elettrica: 100 - 240 V, 50/60 Hz

AMBIENTE

Livello potenza sonora (sistema
completo):

37 dB

Assorbimento elettrico: Assorbimento durante il
funzionamento: 560 W
Modo Eco 1: 340 W
Modo stand-by: 0,5 W

Temperatura: 5°C - 40°C
Umidità: 10% - 85%
Condizioni di
immagazzinamento:

Temperatura: -10°C - 60°C
Umidità: 5% - 90%

ACCESSORI

Guida all'installazione e istruzioni di sicurezza, Leggere prima di iniziare /
Manuale (Guida iniziale), Cavo RGB, Cavo di alimentazione,
Telecomando con batterie

CONSUMABILI

Lenti di ricambio Type A1/A2/A3/A4/A5, Dongle wireless (tipo USB,
necessario adattatore CA/CC)

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


