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4D Keystone

ALTOPARLANTe

A/V WIRELESS

Videoproiettore LCD LED WiRELESS
VPD-7000HDW

RISOLUZIONE

FULL HD

compatibile

4K

contrasto

3000:1 

 Luminosità

4000 Lm

mirroring

Duplicazione dello schermo 
wireless da smartphone e tablet

USB player

Videoproiettore LCD LED con illuminazione a LED e risoluzione nativa in alta de�nizione Full HD-1080p, con funzionalità 
wireless integrata per la connessione senza �li in modalità Mirroring (condivisione schermo) con Tablet e Smartphone.  
L’alta luminosità di 4000 Lumen ed il contrasto Dinamico di 3000:1 rendono possibile la visione anche a luci accese. Per 
una resa ottimale dell’immagine (de�nizione, contrasto, resa cromatica, neri profondi), si consiglia l’utilizzo in ambienti 
poco illuminati. Ottimo sia per installazioni �sse che mobili, in diversi abiti d’uso: Home cinema, Gaming, Party, 
Presentazioni business, ... Munito di interfaccia USB con media player per la lettura di Video, Musica e Foto, e speaker 
integrato. La correzione elettronica del Trapezio (Funzione 4D Digital Keystone), rende l’installazione molto facile e 
�essibile sia in situazioni decentrate rispetto allo schermo, sia su pareti inclinale.

Caratteristiche
• Sistema di proiezione: Pannello LCD con fonte luminosa a LED 
• Risoluzione nativa: 1920 x 1080 - 1080p / supporta risoluzione 4K
• Luminosità: 4000 lumen |  Rapporto di contrasto dinamico: 3000:1 
• Obiettivo: messa a fuoco manuale |  Lampada LED: 50000 ore 
• Funzionalità Wireless per la connessione Audio e Video con Smartphon e Tablet
• Connessioni AV e Media: HDMIx2/USBx2/AV Composito/ jack Cu�e da 3,5 mm (uscita) 
• Formati: 16:9 Nativo /4:3 compatibile 
• Formato di proiezione: migliore di dimensioni comprese tra 50" - 300" 
• Distanza di proiezione ottimale: 1.5m – 6.5m (distanza ottimale 2.5m -3mt) 
• Modalità proiettiva possibile: frontale, retroproiezione a sotto/sopra per installazioni a so�tto
• Altoparlante HI-FI da 3W 
• Dotato di doppio sistema di ra�reddamento
• Correzione del Trapezio (Keystone): 
   - Digitale  |  4D Digital Keystone: regolazione dei 4 angoli per adattarsi a super�ci inclinate   
• Media player: interfaccia USB con media player per la lettura di Video, Musica e Foto. Formati Supportati: 
   - Formati Immagine: jpeg / bmp / png / mpo
   - Formati Video: mpeg1 / mpeg2 / h.263 / h.264 / avs / mjpeg / rv30 / rv40 / hevc
   - Formati Audio: mpeg1 / mpeg2 / lpcm / mp3
• Lingua OSD: 23 lingue 
• Alimentazione: 220 V AC 50 Hz monofase
• Peso e Dimensioni del prodotto: 2 kg   |   (L x A x P): 276 x 112 x 229 mm

Contenuto della confezione
1*Proiettore
1*Telecomando (batterie: 2 x AAA non incluse)
1*Manuale dell'utente 

1*Cavo di alimentazione
1*Cavo AV
1*Base di supporto a vite

Articolo:  558100315 EAN: 8006012369670



Videoproiettore LCD LED
VPD-4600HDW

Videoproiettore LCD LED con illuminazione a LED e risoluzione nativa in alta de�nizione Full HD-1080p, con funzionalità 
wireless integrata per la connessione a dispositivi audio esterni. L’alta luminosità di 3000 Lumen ed il contrasto dinamico 
di 2000:1 rendono possibile la visione anche a luci accese. Per una resa ottimale dell’immagine (de�nizione, contrasto, 
resa cromatica, neri profondi), si consiglia l’utilizzo in ambienti poco illuminati. 
Leggero e di ridotte dimensioni, è ottimo sia per installazioni �sse che mobili, in diversi abiti d’uso: 
Home cinema, Gaming, Party, Presentazioni business, ...
Munito di interfaccia USB con media player per la lettura di Video, Musica e Foto, e speaker integrato.

Caratteristiche
• Sistema di proiezione: pannello LCD con fonte luminosa a LED 
• Risoluzione nativa: 19200x1080 1080p 
• Rapporto di contrasto dinamico: 2000:1 
• Obiettivo: messa a fuoco manuale   |   Lampada LED: 50000 ore    |   Fonte luminosa: 3000 Lumen  
• Funzione Audio Wireless
• Connessioni AV e Media: HDMIx2/USBx2/VGA(PC)/AV Composito/ jack Cu�e da 3,5 mm (uscita) 
• Formati: 16:9 Nativo /4:3 compatibile 
• Formato di proiezione: migliore di dimensioni comprese tra 50" - 120" 
• Distanza di proiezione ottimale: da 1,52 m a 3,48 m 
• Modalità proiettiva possibile: frontale, retroproiezione a sotto/sopra per installazioni a so�tto
• Audio: 1 Altoparlante Hi-Fi da 3W 
• Dotato di doppio sistema di ra�reddamento
• Lingua OSD: 23 lingue 
• Alimentazione: 220 V AC 50 Hz monofase
• Peso e Dimensioni del prodotto: 1,4 kg  |  222 x 91 x 173 mm 
• Media player: interfaccia USB con media player per la lettura di video, musica e foto. Formati supportati: 
   - Formati Immagine: jpeg / bmp / png / mpo
   - Formati Video: mpeg1 / mpeg2 / h.263 / h.264 / avs / mjpeg / rv30 / rv40 / hevc
   - Formati Audio: mpeg1 / mpeg2 / lpcm / mp3

Contenuto della confezione
1*Proiettore
1*Telecomando (batterie: 2 x AAA non incluse)
1*Manuale dell'utente 

1*Cavo di alimentazione
1*Cavo AV
1*Base di supporto a vite

Articolo:  558100303 EAN: 8006012367928

RISOLUZIONE

FULL HD

ALTOPARLANTE

AUDIO WIRELESS

USB PLAYER

contrasto

2000:1 

 Luminosità

3000 Lm


