Proiettore portatile a ottica ultra corta

PJWX4141
PJWX4141N
PJWX4141NI

Proiezione da
11,7 c

WXGA

3.300 lumen

Installabile a
paret

Immagini
40-80"

3 kg

Condivisione delle informazioni sempre e ovunque
I proiettori della serie Ricoh PJ WX4141 offrono flessibilità e versatilità elevate per soddisfare le richieste di
ogni tipologia d'azienda. Si tratta di proiettori a ottica ultra corta che possono essere posizionati a pochi
centimetri da uno schermo per riprodurre immagini nitide e brillanti fino a 80 pollici di dimensioni. Compatti
e leggeri, possono essere usati in qualsiasi luogo per riunioni o come display informativi.
Proiezione a soli 11,7 cm dallo schermo
Dimensioni di proiezione da 48 a 80 pollici
Luminosità pari a 3.300 lumen
Risoluzione di 1.280 x 800 WXGA
Connettività wired e wireless (PJ WX4141N/ PJ WX4141NI)
Interattività di serie (PJ WX4141NI)

La scelta intelligente per spazi ridotti.

Il proiettore ottimale per tutte le
esigenze.

I proiettori a ottica ultra corta Ricoh PJ WX4141
sono in grado di soddisfare tantissime esigenze.
Poiché possono riprodurre immagini di grandi
dimensioni da vicino, sono adatti ad ambienti in cui
la maggior parte dei proiettori non può essere usata:
piccole sale riunioni, vetrine di negozi o allestimenti
museali. Inoltre, eliminano gli inconvenienti
solitamente legati all'utilizzo dei proiettori desktop
quali disordine sul tavolo, abbagliamento da
lampada e formazione di ombre sullo schermo.

La serie Ricoh PJ WX4141 garantisce grande
versatilità e convenienza. Queste periferiche
combinano tutti i vantaggi dei migliori proiettori a
ottica ultra corta del mercato con un design
compatto e leggero. La trasportabilità e il
funzionamento intuitivo consentono di utilizzare PJ
WX4141 per presentazioni fuori sede e
collaborazioni improvvisate in uffici open space o
piccole sale riunioni. Inoltre, sono più flessibili ed
economici rispetto ai proiettori tradizionali.

Tre modelli per soddisfare qualsiasi
esigenza
Questi proiettori WXGA versatili a ottica ultra corta riproducono immagini da 48 a 80
pollici da una distanza compresa tra 11,7 e 24,9 centimetri. I 3.300 lumen e il rapporto
di contrasto di 5000:1 assicurano proiezioni brillanti anche in ambienti molto illuminati.
Grazie agli altoparlanti integrati, alle numerose opzioni di connettività e alla
compatibilità 3D questi proiettori sono adatti a qualsiasi utilizzo, dalle presentazioni
aziendali alle proiezioni multimediali a scopo di intrattenimento.

Modello stand-alone a ottica ultra corta per
l'utilizzo fisso o mobile.
Il design leggero rende Ricoh PJ WX4141 perfetto da trasportare.
Grazie ad un peso di soli 3 kg questo proiettore può essere facilmente
spostato da stanza a stanza o trasportato fuori sede. In alternativa,
può essere utilizzato in una posizione fissa o montato a parete per
una maggiore sicurezza. Il funzionamento semplice e l'avvio rapido in
3 secondi lo rendono ideale per riunioni improvvisate, nonché per
presentazioni più formali.

Connettività via cavo e wireless per semplificare la
condivisione e migliorare la gestione dei
dispositivi.

Ricoh PJ WX4141N offre la connettività via cavo e wireless per
dispositivi Windows e Mac e una porta USB per presentazioni senza
PC. Grazie al supporto degli standard DLNA e UPnP può anche
visualizzare contenuti da smartphone e server digitali. L'utilità per la
proiezione rapida consente di configurare una connessione diretta
tra un dispositivo wireless e il proiettore in tre semplici passaggi.

Funzione interattiva integrata per migliorare
apprendimento e collaborazione.
Ricoh PJ WX4141NI permette di aggiungere note e disegni alle
immagini proiettate. La funzione interattiva è integrata e non richiede
configurazione o l'acquisto di componenti aggiuntivi. La possibilità di
collegare il proiettore ad altri proiettori o a lavagne interattive Ricoh
semplifica la formazione a distanza e la collaborazione tra team
logisticamente lontani.

Prestazioni eccezionali per il business,
l'istruzione, la vendita al dettaglio
Comunicazione formale e informale per il
business.
I proiettori Ricoh PJ WX4141 sono molto versatili. Il design verticale, il
funzionamento wireless, l'ottica ultra corta e la trasportabilità
eliminano i classici vincoli dei proiettori da tavolo. L'elevato rapporto
di contrasto e i 3.300 lumen assicurano una qualità eccezionale delle
immagini in ogni situazione.

Funzione interattiva per scuole e università.
I proiettori a ottica ultra corta rendono le lezioni più interessanti e
consentono l'interazione senza la distrazione causata delle ombre
sullo schermo o dall'abbagliamento della lampada. Grazie alla
configurazione semplice e alla funzione interattiva incorporata Ricoh
PJ WX4141NI è l'ideale per esercitazioni individuali così come per
lezioni e conferenze.

Immagini accattivanti per la vendita al dettaglio.
I proiettori Ricoh PJ WX4141 rappresentano un'alternativa
economica ai monitor a schermo piatto nelle vetrine o all'interno dei
negozi, nonché una soluzione decisamente più accattivante rispetto
ai poster stampati. Dato che possono essere posizionati molto vicino
alla superficie di proiezione, non occupano spazio prezioso. In
alternativa, possono anche essere montati a parete.

Informazione e intrattenimento per il tempo
libero.
I proiettori Ricoh PJ WX4141 possono essere utilizzati nei musei o
come soluzione di digital signage nei centri commerciali. Ideali per
installazioni permanenti o temporanee, questi proiettori possono
essere utilizzati anche per mostrare eventi sportivi in diretta, film e
altri contenuti pre-registrati in bar e ristoranti.

Numerose funzionalità che massimizzano il
ritorno sull'investimento
Efficienza energetica per un impatto
ambientale contenuto.

Espandibilità attraverso diverse
applicazioni.

Le funzioni di risparmio energetico riducono i costi e
le emissioni di anidride carbonica. La modalità Eco
riduce l'intensità della lampada e il consumo di
energia di un terzo, da 312 a 208 W, ed estende la
durata della lampada da 3.500 a 5.000 ore. La
funzione di accensione/spegnimento automatico
consente di programmare gli orari di utilizzo.

La possibilità di collegare il proiettore a diverse
applicazioni permette di massimizzare
l'investimento. Ricoh PJ WX4141NI può essere
collegato a Ricoh Unified Communications System
P3000 per effettuare videoconferenze contenendo i
costi. Ricoh PJ WX4141NI può anche essere
collegato a una lavagna interattiva o a un altro
proiettore Ricoh per comunicare con altre filiali di
un'azienda.

Gestione dei dispositivi proattiva inhouse o in outsourcing
Gestire i proiettori della serie Ricoh PJ WX4141 è
molto semplice. Gli amministratori possono
controllare lo stato dei dispositivi in rete tramite Web
Image Monitor di Ricoh e modificare le impostazioni
da remoto. In alternativa, possono utilizzare le
soluzioni Crestron Roomview e AMX NetLinx. La
compatibilità con la soluzione di diagnostica
@Remote di Ricoh consente di delegare la gestione
dei dispositivi a un fornitore esterno di servizi.

Applicazioni software utili.
Utilizzando Ricoh Smart Presenter e la connessione
wireless è possibile condividere documenti PDF con
un massimo di 10 iPad usando la modalità di
comunicazione "infrastruttura" e con un massimo di 5
iPad in modalità di comunicazione "ad-hoc". Gli
utenti di iPad possono aggiungere le proprie note
scritte a mano alle diapositive e visualizzare e
salvare le annotazioni del presentatore.

La soluzione ideale per presentazioni
perfette

1 3.300 lumen
2 Connettività HDMI
3 Connettività HDMI
4 Compatibilità 3D
5 Porta USB per presentazioni senza PC
(PJWX4141N / PJ WX4141NI)
6 Rete wireless WLAN (PJ WX4141N/ PJ
WX4141NI)

7 Compatibilità DLNA (PJ WX4141N/ PJ
WX4141NI)
8 Connettività RJ-45 LAN (PJ WX4141N / PJ
WX4141NI)
9 Rete wireless WLAN (PJ WX4141N / PJ
WX4141NI)

