
ZH400UST Superbo per signage

20.000 ore senza manutenzione, con laser a piena luminosità **

Resistente alla polvere - Certificato indipendentemente, certificazione IP5X per una
totale affidabilità

4000 lumen 1080p proiettore ultra short throw

Installazione versatile - Proiezione in verticale e in basso



ZH400UST
ZH400UST è alimentato da una sorgente luminosa laser DuraCore a lunga durata. Il design senza lampade e senza filtri riduce notevolmente i costi
di gestione per un basso costo totale di proprietà.

Pesa soli 5.6 kg, questo proiettore può essere montato a soli pochi centimetri di distanza da un muro o una superficie e può proiettare un'immagine
di dimensioni superiori a 254 cm.

Supporta il funzionamento 24 ore su 24 e l'orientamento anche non tradizionale, ZH400UST è un proiettore flessibile, potente e luminoso che
consente di ottenere una proiezione eccezionale, in cui è possibile limitare spazio o accessibilità, ad esempio in vetrine.

DuraCore
La lunga durata di vita è raggiunta utilizzando la
tecnologia DuraCore di Optoma. Realizzata
grazie ad avanzate tecniche di raffreddamento
del diodo laser e un innovativo design
antipolvere. 20.000 ore offrono 13 anni di utilizzo
normale* o 2,2 anni se viene utilizzato continuamente 24 ore su 24.

*16 ore al giorno, 250 giorni all'anno

Musei, mostre e centri visitatori
Il contenuto accattivante e immagini luminose e realistiche
garantiscono la cattura dell'interesse del pubblico in qualsiasi luogo di
intrattenimento. ZH400UST è leggero e soddisfa i requisiti per una
soluzione affidabile di signage. Supporta la modalità ritratto, e la
proiezione posteriore e inferiore, questo proiettore UST offre la
massima flessibilità per qualsiasi installazione professionale.

Display con dettaglio per digital signage
Il rapporto di contrasto ultra-alto 100.000: 1 garantisce che nessun
dettaglio si perda, il che è fondamentale per le presentazioni
cooperative e nelle mappature dove ogni dettaglio è importante. La
sorgente luminosa a 4000 lumen offre una luminosità eccezionale e
uniforme, rendendo immagini vibranti anche in ambienti luminosi
elevati. Grandi immagini con una misura diagonale di 254 cm
possono essere proiettate da una distanza di soli 31 cm.

Classe
Il motore a luce laser DuraCore sostituisce il tradizionale proiettore a
lampada, rimuovendo la necessità di sostituzioni lampade,
mantenendo bassi costi di esercizio. A differenza dei proiettori a base
di lampada, il laser DuraCore supporta l'accensione/spegnimento
istantaneo. L'efficienza del laser aiuta il proiettore a funzionare più
tranquillamente con un minor consumo di energia e dissipazione di
calore.

Sale controllo
Alta risoluzione e contrasto elevato rendono questo modello adatto
per l'installazione in locali di controllo dove le linee sottili e il piccolo
testo devono dimostrare la perfetta precisione dei pixel.

Simulatori
Simulatori industriali per aeromobili, autovetture e veicoli commerciali
richiedono proiettori ultra-alta risoluzione in grado di mantenere livelli
elevati di luminosità. I simulatori possono ora essere implementati
utilizzando meno proiettori, riducendo la complessità in termini di
hardware. Grazie alla risoluzione nativa 1920 x 1080, anche
complesse immagini generate dal computer possono essere
visualizzate con notevole chiarezza.

Ingegneria e Design
Gli ambienti CAD, di architettura e modellazione 3D richiedono
immagini proiettate con chiarezza e precisione assoluta. Il proiettore
è completamente compatibile con il 3D e può essere utilizzato in
combinazione con occhiali attivi per generare 3D convincenti.

Lente Ultra short throw
L'obiettivo UST di alta qualità offre immagini di grandi dimensioni da
una breve distanza di proiezione. L'abbagliamento del presentatore e
le ombre di immagine vengono evitate.

Servizio esemplare
Una vasta gamma di centri di assistenza in tutta Europa e un'ampia
garanzia e pacchetti di assistenza garantiscono l'utente



Luminoso, dettagliato ricco di immagini a
colori
4000 lumen, Full HD 1080p, 100.000:1 contrasto. Ampia copertura
cromatica Rec. 709 colour gamut.

Doppia HDMI
Proietta immagini cristalline utilizzando uno dei due ingressi HDMI.
HDMI V1.4a è supportato, incluso MHL su uno degli ingressi. Sono
supportati computer e sorgenti video HD, mentre i cavi audio separati
non sono più necessari.

Qualità Immagine
La qualità dell'immagine è di fondamentale importanza per ogni
prodotto di installazione nella gamma ProScene. ZH400UST offre
immagini profonde ricche e colorate mantenendo un eccezionale
livello di luminosità uniforme che cattura qualsiasi pubblico.

ProScene utilizza la tecnologia DLP® per la sua qualità dell'immagine
e l'affidabilità ineguagliata. La natura riflettente della tecnologia DLP®
a micro-specchio offre immagini luminose altamente efficaci e con un
grande contrasto mantenendo un'accuratezza del colore e una
naturale riproduzione del colore reale. Per applicazioni professionali
esigenti, la dimostrata affidabilità della tecnologia DLP® lo rende la
scelta ovvia.

Sicurezza del proiettore
Il proiettore dispone di uno slot Kensington Lock per scoraggiare il
furto, mentre la protezione tramite password impedisce l'uso non
autorizzato.

Motore ottico resistente alla polvere
ZH400UST è stato testato e certificato da azienda
indipendente e dà una resistenza alla polvere
IP5X. La straordinaria resistenza alla polvere in
combinazione con una luminosità eccezionale
garantiscono la maggiore durata del settore;
fondamentale per il funzionamento senza
manutenzione 24/7 in ambienti difficili. La
resistenza alla polvere è stata testata da un laboratorio indipendente
secondo le norme IEC 60529 ed è stata certificata con una
classificazione IP5X. Il design senza filtri anti-polvere impedisce alla
stessa e alla sporcizia di influenzare il sistema, garantendo una
qualità ottimale dell'immagine con una minima manutenzione.

Proiezione perfetta
Le immagini possono essere regolate rapidamente con la correzione
verticale.

Capacità Audio
Il potente altoparlante integrato da 10W può essere utilizzato in
combinazione con un microfono, per catturare l'attenzione del
pubblico. L'elevato costo aggiuntivo di hardware audio e cablaggio
può quindi essere eliminato nelle sale riunioni più piccole.

Per le installazioni più grandi, è possibile gestire anche più ingressi
audio da un computer o da una sorgente video, consentendo al
proiettore di agire come interruttore audio e regolatore di volume,
accanto a un amplificatore audio esterno e altoparlanti.



Le immagini possono essere proiettate in
modalità verticale, dove il proiettore viene
posizionato su un lato, per produrre
un'immagine alta e sottile. Questa
collocazione è perfetta per applicazioni
digitali di segnaletica, in particolare nei locali
commerciali.

Ingrandisci le tue immagini
La funzione di zoom digitale può essere utilizzata per aumentare
l'ingrandimento di una determinata area, permettendo di spiegare in
dettaglio l'immagine proiettata.

Installazione versatile

Costo totale della proprietà
Il costo totale di proprietà di un proiettore non sta nel costo di
acquisto ma in costose manutenzioni e servizi. I proiettori ProScene
richiedono poca manutenzione; non sono presenti componenti
all'interno che richiedono manutenzione e non richiedono sostituzioni
periodiche. Il risultato è basso costo e cicli di servizio prevedibili che
consentono di ridurre al minimo i tempi di fermo macchina

Maggiore gamma colore
La precisione del colore e la potente prestazione del colore sono
raggiunti grazie dell'ampia copertura Rec. 709 tipicamente associata
alla tecnologia DLP®.

Monitoraggio globale di tutti i
dispositivi AV

Tracciare l'utilizzo della sorgente
luminosa del proiettore

Avvisi tramite e-mail e notifiche
istantanee - richieste di help desk,
promemoria di servizio, guasti del
dispositivo o furto

Impostazione eventi

Integrazione e controllo del sistema
Proiettori multipli possono essere monitorati sulla LAN e possono
anche inviare un avviso via e-mail tramite Crestron RoomView in
caso di errore o guasto di una lampada. Lo stato del proiettore può
essere monitorato tramite un browser web, mentre i protocolli Extron
IP Link, AMX Device Discovery e PJ-Link offrono la gestione remota
della maggior parte delle funzioni in una rete, mantenendo in
controllo ovunque tu sia.

Controllo completo
Ridurre fino al 30% le bollette energetiche utilizzando una
programmazione automatizzata sulle 24 ore per assicurare che i
proiettori si spengano quando non vengono utilizzati.

Scarica Crestron RoomView® Express gratuitamente qui
www.crestron.com/getroomview



Caratteristiche
Tecnologia di visualizzazione 1 x 0.65" DLP® chip
Risoluzione 1080p 1920 x 1080

Luminosità 1 (Modalità luminosa) 4000 ANSI lumen
Contrasto 100,000:1

Durata Lampada2 Bright 20000 hours to 50% brightness** ** Full brightness “normal” (100% power) mode, temperature 25°C (hrs)
Throw Ratio 0.25:1
Tipo Di Zoom 1.0x fisso
Connettori I/O 2x HDMI V1.4a, 2x VGA, 2x 3.5mm Audio, VGA-out, 3.5mm Audio out, RJ45, RS232, 12v Trigger, Mini USB (service)
Speaker (Watts) 10W
Audio 10W
Correzione keystone ±15° V, ±15° H
Peso (Kg) 5.6
Dimensioni (L x P x A) (mm) 382 x 310 x 124mm
Rapporto di aspetto 16:9 nativo, 16:10 / 4:3 compatibile
Offset 120% ± 4%
Compatibilità computer UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilità video PAL (B, D, G, H, I, M, N, 576i/p), NTSC (M, 4.43/3.58 MHz, 480i/p), SECAM (B, D, G, K, K1, L) HD (1080i, 720p)
Supporto 3D Full 3D - Le caratteristiche 3D dei proiettori Optoma possono essere utilizzate solo con contenuti 3D compatibili. Le

applicazioni tipiche includono l'utilizzo con sistemi di progettazione e modellazione 3D. Sistemi broadcast 3D TV, (Sky nel
Regno Unito), Blu-ray 3D ™ e giochi 3D dalla Sony® PS3 o Microsoft® Xbox 360 sono ora supportati come parte delle
specifiche HDMI v1.4a.

Compatibilità 3D Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60
Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60
Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60

Velocità di scansione orizzontale 15.3 - 91.1kHz
Velocità di scansione verticale 24 - 85Hz (120Hz for 3D)
Colori visualizzabili 1.07 miliardi
Livello Rumore Audio (Modalità ECO) 30/ 35dB (Eco/ Bright mode)
Alimentazione 100 - 240V, 50 - 60Hz
Lamp Type Laser phosphor
Condizioni di funzionamento 5°C - 40°C, 90% max humidity, 3000m max altitude
Sicurezza Security bar, Kensington lock, Password protection
Telecomando Si
Accessori standard AC mains power cable, VGA cable, USB cable, Quick start guide, User manual (CD)
Accessori opzionali Wall mounting bracket, WPS Wireless adaptor
Wireless Opzionale Si
360’ Operation No - Solo per la proiezione verso il basso
Portrait Mode Sì (solo lente in basso)
Garanzia 3 Years
RoHS Compliant
Projection method Fronte, posteriore, montaggio a soffitto, piano tavolo, verso il basso, ritratto
caratteristiche Risoluzione 1080p, ultra short throw, DuraCore laser
Warranty 5 anni/ 12,000ore (sorgente luminosa) 3 anni/12,000ore (proiettore)
Colour Guarantee 5 anni



Optoma Europe Ltd.
42 Caxton Way, Watford Business Park, Watford, Hertfordshire, UK. WD18 8QZ

www.optoma.eu

1La luminosità e durata dei proiettori a base lampada varia a seconda della modalità operativa selezionata nel proiettore, le
condizioni ambientali e d'uso. Come è comune con tutti i proiettori a base lampada, la luminosità diminuirà nel corso della vita
della lampada. I proiettori a LED non hanno una lampada sostituibile e la luminosità non decade in maniera significativa nel

corso della vita del prodotto.

2Durata tipica della lampada verificata tramite test. Può variare in base alla modalità operativa e alle condizione ambientali
d'uso
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immagini accurate dei nostri prodotti, i prodotti reali possono apparire leggermente differenti. Alcune immagini dei prodotti possono
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