M1
Cinema portatile
Guida dell’utente

Modello n. VS17337

Informazioni sulle conformità
Dichiarazione FCC
Questo dispositivo è conforme alla parte 15 della Regolamentazione FCC. La gestione è soggetta alle due condizioni seguenti: (1) questo dispositivo può non causare
interferenze dannose e (2) questo dispositivo deve accettare le interferenze ricevute,
comprese quelle causate da un utilizzo indesiderato.
Questa apparecchiatura è stata testata e trovata conforme ai limiti per un dispositivo digitale di classe B, ai sensi della parte 15 della Regolamentazione FCC. Questi
limiti devono fornire una protezione adeguata contro le interferenze dannose nel
caso di un’installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può
emanare un’energia a radiofrequenza e, se non installata e utilizzata correttamente,
può causare interferenze dannose con le comunicazioni radio. Tuttavia non è garantito che, seguendo una particolare installazione, l’interferenza non si verificherà. Se
questa apparecchiatura dovesse causare interferenze dannose alla ricezione radio
o televisiva, che possono essere determinate dallo spegnimento e dall’accensione
dell’apparecchiatura, si consiglia all’utente di provare a correggere l’interferenza
tramite una o più delle misure seguenti:
y
Riorientare o riposizionare l’antenna ricevente.
y
Aumentare la distanza tra l’apparecchiatura e il ricevitore.
y
Collegare l’apparecchiatura a una presa di un circuito diverso da quello a cui è
collegato il ricevitore.
y
In caso di bisogno di aiuto, consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV
esperto.
Attenzione: si avvisa che cambiamenti o modifiche non approvate espressamente
dalla parte responsabile per le conformità potrebbero annullare il diritto all’utilizzo
dell’apparecchiatura.
Per il Canada
y
Questa apparecchiatura digitale di classe B è conforme all’ICES-003 canadese.
y
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du
Canada.
Conformità CE per i paesi europei
Il dispositivo è conforme alla direttiva EMC 2014/30/EU e alla direttiva
bassa tensione 2014/35/EU.
Le seguenti informazioni riguardano solo gli stati membri dell’UE:
Il marchio è conforme alla direttiva sui Residui degli Apparati Elettrici ed
Elettronici 2012/19/EU (WEEE).
Il marchio indica la necessità di NON disfarsi dell’apparecchiatura, batterie
scariche o accumulatori come rifiuti urbani non differenziati compresi, ma di
utilizzare il sistema di raccolta e restituzione disponibile.
Se le batterie, gli accumulatori e le batterie a bottone inclusi con
l’apparecchiatura riportano il simbolo Hg, Cd o Pb, significa che la batteria
contiene metallo pesante in una quantità superiore allo 0,0005 % di mercurio, allo 0,0002 % di cadmio, o allo 0,004 % di piombo.
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Istruzioni importanti per la sicurezza
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.

13.
14.

Leggere queste istruzioni.
Conservare queste istruzioni.
Rispettare tutte le avvertenze.
Seguire tutte le istruzioni.
Non utilizzare questa unità in presenza di acqua.
Pulire con un panno morbido e pulito.
Non bloccare le aperture di ventilazione. Installare l’unità secondo le istruzioni
del produttore.
Non installare vicino a fonti di calore come caloriferi, griglie di ventilazione,
stufe, o altri dispositivi (amplificatori inclusi) che producono calore.
Non compromettere la sicurezza delle spine dotate di messa a terra polarizzate.
Una spina polarizzata ha due lame, di cui una più grande rispetto all’altra Una
spina dotata di messa a terra ha due lame e un dente per la messa a terra.La
lama più grande e il terzo dente vengono fornite per la propria sicurezza. Se la
spina fornita non corrisponde alla presa, consultare un elettricista per una sostituzione della presa obsoleta.
Proteggere il cavo di alimentazione dalla possibilità di venire calpestato o stretto, in particolare se collegato ad una presa. Utilizzare prese vicine al punto in cui
il cavo esce dall’unità. Assicurarsi che la presa di alimentazione si trovi vicino
all’unità, in modo da essere facilmente accessibile.
Utilizzare solo aggiunte/accessori specificati dal produttore.
Utilizzare solo con il carrello, il piedistallo, il treppiedi, la staffa o la
tavola specificati dal produttore o venduti insieme all’unità. Quando
viene utilizzato un carrello, fare attenzione nel muovere la combinazione carrello/unità per evitare danni dovuti a un rovesciamento.
Scollegare l’unità dalla presa quando non utilizzata per lunghi periodi di tempo.
Per l’assistenza, fare riferimento a un personale qualificato. L’assistenza è
richiesta quando l’unità viene danneggiata in qualsiasi modo, per esempio: se il
cavo di alimentazione o la presa sono danneggiati, se il liquido viene rovesciato
o se degli oggetti cadono nell’unità, se l’unità è esposta a piogge o umidità, o se
l’unità non funziona in modo normale o è stata fatta cadere.
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Dichiarazione di conformità alla RoHS2
Questo prodotto è stato progettato e prodotto in conformità alla Direttiva 2011/65/
EU del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla restrizione dell’uso di determinate
sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE2) ed è
inteso per adeguarsi ai valori massimi di concentrazione redatti dal TAC (Technical
Adaptation Committee) Europeo, come riportato di seguito:
Sostanza
Piombo (Pb)
Mercurio (Hg)
Cadmio (Cd)
Cromo esavalente (Cr6+)
Polibrominato bifenile (PBB)
Etere di difenile polibrominato (PBDE)

Concentrazione massima
proposta
0,1%
0,1%
0,01%
0,1%
0,1%
0,1%

Concentrazione reale
< 0,1%
< 0,1%
< 0,01%
< 0,1%
< 0,1%
< 0,1%

Alcuni componenti dei prodotti sopra elencati sono esenti in base all’Allegato III della
Direttiva RAEE2, come segue:
Esempi dei componenti esenti sono:
1. Piombo nel vetro dei tubi a raggi catodici.
2. Piombo nel vetro di tubi fluorescenti in misura non superiore allo 0,2% in peso.
3. Piombo come elemento di lega nell’alluminio contenente fino allo 0,4% di piombo
in peso.
4. Leghe di rame contenenti fino al 4% di piombo in peso.
5. Piombo in saldature ad alta temperatura di fusione (ossia leghe a base di piombo
contenenti l’85% o più di piombo in peso).
6. Componenti elettrici ed elettronici contenenti piombo nel vetro o nella ceramica
diversa dalla ceramica dielettrica dei condensatori, per esempio dispositivi
piezoelettrici, o in una matrice di vetro o ceramica.
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Informazioni di copyright
Copyright © ViewSonic® Corporation, 2018. Tutti i diritti riservati.
Macintosh e Power Macintosh sono marchi registrati di Apple Inc.
Microsoft, Windows, Windows NT e il logo Windows logo sono marchi registrati della
Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri paesi.
ViewSonic, il logo con i tre uccellini, OnView, ViewMatch e ViewMeter sono marchi
registrati della ViewSonic Corporation.
VESA è un marchio registrato della Video Electronics Standards Association. DPMS
e DDC sono marchi registrati di VESA.
PS/2, VGA e XGA sono marchi registrati della International Business Machines
Corporation.
Disclaimer: la ViewSonic Corporation non è responsabile per errori tecnici o
editoriali o per omissioni contenute in questo manuale; né per danni accidentali o
consequenziali risultati dalla fornitura dei materiali o dalle prestazioni o dall’uso di
questo prodotto.
Nell’interesse di un miglioramento continuo del prodotto, la ViewSonic Corporation
si riserva il diritto di modificare le specificazioni del prodotto senza preavviso. Le
informazioni contenute in questo documento possono essere cambiate senza
preavviso.
È vietato copiare, riprodurre o trasmettere attraverso qualsiasi mezzo una parte di
questo documento per qualsiasi scopo, senza un permesso scritto della ViewSonic
Corporation.

Registrazione del prodotto
Per soddisfare possibili esigenze future del prodotto, e per ricevere altre informazioni
sul prodotto appena disponibili, visitare la sezione dalla propria zona sul sito
ViewSonic per registrare il prodotto.
La registrazione del prodotto prepara al miglio per le esigenze future di assistenza
tecnica.
Stampare questa guida ed inserire le informazioni nella sezione “Memorandum”.
Per altre informazioni, vedere la sezione “Assistenza clienti” di questa guida.

Nome del prodotto:

Per informazione

Numero modello:

M1
ViewSonic Projector
VS17337

Numero documento:

M1_UG_ITL Rev. 1D 12-11-19

Numero seriale:

________________________________________

Data di acquisto:

________________________________________

Smaltimento del prodotto al termine della sua vita utile
ViewSonic rispetta l’ambiente e si impegna a lavorare e vivere in modo ecologico.
Grazie per partecipare a una informatica più intelligente ed ecologica. Visitate il
nostro sito web ViewSonic per saperne di più.
USA e Canada: http://www.viewsonic.com/company/green/recycle-program/
Europe: http://www.viewsoniceurope.com/eu/support/call-desk/
Taiwan: http://recycle.epa.gov.tw
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Introduzione
Caratteristiche del proiettore
Il Cinema Portatile consiste in un sistema di proiezione a LED ad alte prestazioni e dal
design intuitivo che garantisce estrema affidabilità e facilità d'uso.
Alcune delle funzioni possono non essere disponibili sul proiettore. Le prestazioni
effettive possono variare ed essere soggette alle specifiche del modello.
• La base intelligente a 360 gradi consente l'accensione e lo spegnimento immediati
(con funzione di copriobiettivo).
• La funzione di correzione della distorsione automatica consente di correggere in
automatico le immagini distorte.
• La funzione di protezione degli occhi evita che gli oggetti si avvicinino alla luce diretta
del motore ottico (distanza 30 cm / 30 gradi).
• USB-C per la trasmissione video e l'alimentazione.
• Batteria integrata per protezione in ambienti esterni (fino a 6 ore).
• Modalità della sorgente luminosa commutabile per estendere la durata della batteria.
• Memoria interna da 16 GB (Max. 12 GB di memoria disponibili)
• Design dell'interfaccia grafica intuitivo per una facile navigazione.
• La modalità musicale consente di ascoltare la musica senza proiettare immagini.
• Il design a distanza focale ridotta consente di proiettare uno schermo da 60" da una
distanza di 1,6 m.
• Sorgente luminosa a LED dall'eccellente durata (30.000 ore).
• Supporta la visualizzazione 3D.
• La modalità colore fornisce opzioni per scopi di proiezione diversi.
• Menu OSD (On-Screen Display) multilingue.
 a luminosità apparente dell’immagine proiettata varierà in base alle condizioni di luce
L
dell’ambiente e dalle impostazioni di luminosità/contrasto del segnale di input selezionato.
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Contenuto della confezione
Panoramica della confezione
Eseguire il disimballaggio con cura e verificare che siano presenti tutti gli articoli elencati di
seguito. Se manca un articolo, rivolgersi al rivenditore.

Proiettore

Cavo di alimentazione CA

Adattatore di corrente CA

Quick Start Guide

Quick Start Guide
Quick Start Guide

Quick Start Guide

Cavo USB-C (1M)

Telecomando (con batterie)

Borsa morbida per il trasporto
Quick Start Guide

Guida rapida
Quick Start Guide

Altro

• Scheda di garanzia (SOLO per regioni specifiche)

NOTE
Quick Start Guide

• Per via delle diverse applicazioni in ciascun Paese, alcune regioni possono disporre di accessori diversi.
• Smaltire le batterie esaurite in conformità con le normative locali.
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Panoramica del prodotto
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1.

Altoparlante

8.

Volume - / Giù

15. USB-C

2.

Ventilazione

9.

Volume + / Su

16. Porta HDMI

3.

Anello per la messa a
fuoco

10. Indietro

4.

Foro per treppiede

5.

Ricevitore IR

6.

Sensore di protezione
degli occhi

7.

Pulsante Invio / Power

17. Cuffia

11.

Indicatore della batteria 18. Lettore USB (uscita
5VIA)
12. PR altoparlante
19. Pulsante di reset**
13. Micro SD
14. Ingresso CC

20. Base intelligente a 360
gradi

** Se il sistema si blocca, inserire una graffetta nel pulsante di reset per riavviare il
proiettore.
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Controlli e funzioni
Proiettore

ENTER

ENTER

ENTER

ENTER

ENTER

ENTER

Alimentazione / Invio
- Premere 3 secondi per accendere/spegnere il proiettore
- Attiva la voce selezionata del menu OSD (On-Screen
Display).
Volume giù
- Riduce il livello del volume.
- Giù
Volume su
- Aumenta il livello del volume.
- Su
Indietro
- Ritorna a stage/livello precedente
Spia della batteria
- Indica lo stato della batteria integrata.
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Telecomando
1

2
4
5

3
6
9

7
10

11

8
12
13

15

14

1.

Tasto d’alimentazione

9.

SINISTRA / INDIETRO

2.

Impostazioni

10. DESTRA / AVANTI

3.

Home

11.

4.

Impostazioni Harman Kardon

12. RIPRODUCI / PAUSA

5.

Modalità MUSICA*

13. RETURN

6.

SU / KEYSTONE

14. Volume Su

7.

OK

15. Volume Giù

8.

GIÙ / KEYSTONE

MUTE

* Spegne la proiezione delle immagini e si concentra sull’ascolto della musica.

Portata effettiva del telecomando
Fare riferimento all'immagine per la posizione del sensore per il telecomando a infrarossi
(IR). Per funzionare correttamente, il telecomando deve essere tenuto a un angolo
massimo di 30 gradi perpendicolarmente al sensore per il telecomando IR del proiettore.
La distanza tra il telecomando ed il sensore non deve eccedere gli 8 metri (ca. 26 piedi).
Accertarsi che non siano presenti ostacoli tra il telecomando e i sensori III sul proiettore
che potrebbero ostacolare il raggio a infrarossi.
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Sostituzione della batteria del telecomando
1.

Per aprire il vano batteria, capovolgere il telecomando per mostrarne il retro a aprire
il coperchio nella direzione indicata dalla freccia.

2.

Rimuovere eventuali batterie (se necessario) e installare due batterie AAA prestando
attenzione alla polarità della batteria indicata nella base del vano batterie. Il polo
positivo (+) deve corrisponde a quello positivo e il polo negativo (-) a quello negativo.

3.

Riposizionare il coperchio allineandolo con la base e spingendolo di nuovo in
posizione. Arrestarsi quando scatta in posizione.

Avviso
• Evitare di lasciare il telecomando e le batterie in ambienti eccessivamente caldi o umidi come cucine, bagni,
saune, solarium o in un'auto chiusa.
• Sostituire solamente con lo stesso tipo di batterie, oppure con tipo equivalente raccomandato dal produttore
• Smaltire le batterie esaurite in conformità con le istruzioni del produttore e le normative ambientali locali
regionali.
• Non gettare mai le batterie nel fuoco. C'è il pericolo d'esplosioni.
• Se le batterie sono esaurite o se non si utilizza il telecomando per lunghi periodi di tempo, rimuovere le
batterie per evitare danni al telecomando a causa di possibili perdite.
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Impostazione
Funzionamento del proiettore
Questo proiettore portatile consente di collegare e utilizzare i dispositivi per aprire in modo
semplice file multimediali e ascoltare direttamente audio dagli altoparlanti Harman Kardon
integrati.
Per motivi di sicurezza e per preservare la qualità di questa unità, attenersi ai seguenti
passaggi durante l'uso del proiettore.
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Accensione/Spegnimento
Uso del cavo di alimentazione
1.

Collegare il cavo di alimentazione all'adattatore di corrente.

2.

Collegare il cavo di alimentazione CA a una fonte di alimentazione.

3.

Collegare il connettore di alimentazione CC al proiettore.

Caricare il proiettore per 4.5 ore prima di utilizzarlo in modalità batteria per la prima volta.
IMPORTANTE!
• Utilizzare solo l'adattatore di corrente in dotazione per caricare le batterie e fornire corrente al proiettore a
LED.
• Assicurarsi che il proiettore a LED sia collegato all'adattatore di corrente prima di accenderlo per la prima
volta. Si consiglia vivamente di utilizzare una presa di corrente con messa a terra durante l'uso del proiettore a
LED in modalità adattatore di corrente.
• La presa di corrente deve essere facilmente accessibile e nei pressi del proiettore a LED.
• Per scollegare il proiettore a LED dalla rete elettrica, scollegare il proiettore a LED dalla presa di corrente.

Avviso
Leggere le seguenti precauzioni per la batteria del proiettore a LED.
• La batteria in uso in questo dispositivo può presentare il rischio di incendi o ustioni chimiche se rimossa o
smontata.
• Attenersi alle etichette di avviso per la propria sicurezza personale.
• Sussiste il rischio di esplosione se la batteria viene sostituita con un tipo non corretto.
• Non smaltire nel fuoco.
• Non tentare mai di cortocircuitare la batteria del proiettore a LED.
• Non tentare mai di smontare e rimontare la batteria.
• Interrompere l'uso se sono presenti perdite.
• La batteria e i suoi componenti devono essere riciclati o smaltiti correttamente.
• Conservare la batteria e gli altri piccoli componenti lontano dalla portata dei bambini.
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Uso della batteria
Viene visualizzato un messaggio di avviso quando la batteria è esaurita.
Quando la batteria è quasi esaurita, il proiettore si spegnerà entro un minuto.
Se lo schermo visualizza un messaggio di batteria quasi esaurita, caricare la batteria.

Informazioni sul tempo d'uso della batteria
Stato

Ora e visualizzazione

Carica

Circa 4.5 ore

Ore d'uso

Durata della batteria fino a 6 ore (in modalità di risparmio
energetico e senza alimentazione USB)

Spia del livello della
batteria (in carica)

* Durante la carica: Pulsante di alimentazione con LED rosso
acceso
* Carica completa: Pulsante di alimentazione con LED
bianco acceso

In modalità standby il consumo energetico è molto ridotto e si consiglia di caricare
completamente la batteria primo di ogni uso.
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Montaggio del proiettore
Avvitare un treppiede standard nel foro della vite sul proiettore.

Il treppiede non è incluso.

Lato inferiore del
proiettore

Bullone
utilizzato
per fissare il
proiettore

+
Il proiettore è connesso a
questa parte

Treppiede
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Aprire la base intelligente e regolare la ghiera per la
messa a fuoco.
• Aprire la base intelligente spostando in basso il copriobiettivo.
• Regolare la messa a fuoco dell'immagine della schermata proiettata muovendo la
ghiera di proiezione su e giù.

11

Regolazione dell'immagine proiettata
Il proiettore è dotato di una base intelligente per la regolazione dell'immagine proiettata

 so della funzione di regolazione automatica della distorsione per regolare l'immagine (fare
U
riferimento ai dettagli a Pagina 29)
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Posizionamento del proiettore
Formato dello schermo e tabella della distanza di
proiezione
Regolare la distanza del proiettore a LED dallo schermo utilizzando la tabella di seguito:
(a) Formato dello
schermo
pollici
24
30
40
50
60
70
80
90
100

mm
610
762
1016
1270
1524
1778
2032
2286
2540

Immagine a 16:9 su uno schermo 16:9
(b) Larghezza
(c) Altezza dell'immagine (d) Distanza di proiezione
dell'immagine
pollici
mm
pollici
mm
pollici
mm
21
531
12
299
25
637
26
664
15
373
31
796
35
885
20
498
42
1062
44
1106
25
622
52
1327
52
1327
29
747
63
1593
61
1549
34
871
73
1858
70
1770
39
996
84
2124
78
1991
44
1120
94
2389
87
2212
49
1245
105
2655
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Uso dei menu
Il proiettore è dotato di menu OSD (On-Screen Display) per eseguire varie regolazioni e
impostazioni.
Le schermate OSD di seguito servono solo come riferimento e possono differire dal design
effettivo.
Di seguito è illustrato il menu OSD.
Indicatore
della
batteria
Selezione
sorgente di
ingresso

Sfondo

Informazioni
Impostazioni
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Avviare l'OSD aprendo la base intelligente del proiettore.
I menu OSD saranno visualizzati dopo la schermata di avvio di ViewSonic.
Per utilizzare i menu OSD, selezionare prima la lingua.
1.

Premere il tasto Settings (Impostazioni) sul telecomando per attivare la pagina di
impostazione dell'OSD.

2.

Utilizzare < / > per evidenziare il Settings menu (menu Impostazioni).

3.

Premere ▼ per evidenziare la language (lingua) e premere per selezionare la lingua
desiderata.

4.

Premere OK per salvare le impostazioni

5.

Premere il pulsante Return / Home (Indietro / Home) per uscire o tornare alla pagina
principale.

15

8
12
13
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Regolazione delle impostazioni
del proiettore
15
14
Attenersi ai seguenti passaggi quando si accede alle opzioni del menu OSD per regolare
le impostazioni del proiettore:
1.

Avviare il menu OSD

2.

Premere < / > per selezionare l'opzione del menu a cui accedere

3.

Premere < / > per regolare le impostazioni a seconda delle proprie preferenze.

4.

Premere OK per salvare le nuove impostazioni.

5.

Premere Settings (Impostazioni) per ritornare alla pagina delle impostazioni

6.

Premere Home per tornare alla pagina principale
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Collegare il proiettore al dispositivo
1

2

4

3

5

1.

Utilizzare il cavo USB-C in dotazione per accertare la compatibilità.

2.

Accertarsi che il dispositivo USB-C supporti la trasmissione video

1

2

Micro SD

- FAT32 / NTFS
- SDHC (fino a 32 GB)

USB-C

- USB-C con alimentazione supportato
solo in caso di CC.

HDMI
3

4

5

- iPhone/iPad necessitano di un adattatore
aggiuntivo; per evitare problemi di
compatibilità, utilizzare accessori
autorizzati da Apple

Lettore USB

- FAT32 / NTFS
- Il disco fisso supporta fino a 1 TB

Alimentazione USB (5V1A)
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Altre opzioni del menu
Cambio del segnale d’ingresso
Possono essere utilizzati diversi segnali di ingresso per collegarsi al proiettore.
1.

Le diverse sorgenti sono visualizzate nella pagina principale dell'OSD.

2.

Premere < / > finché il segnale desiderato non viene selezionato e premere OK.

Una volta rilevato il segnale, le informazioni sull’origine selezionata saranno visualizzate
sullo schermo per alcuni secondi.
Timing supportato da HDMI 1.4 / HDCP 1.4
480i
480p
576i
576p
720/50p
720/60p
1080/24P
1080/25P
1080/30P
1080/50i
1080/60i
1080/50P
1080/60P
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USB Reader (Lettore USB)
• Supporto per unità flash fino a 128 GB
• Formato: FAT32 / NTFS
• Il disco fisso supporta fino a 1 TB
• Aggiornamento del firmware
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Aggiornamento firmware M1

1.

Copiare il file del firmware “MstarUpgrade.bin” dal sito web di ViewSonic

2.

Accendere il proiettore

3.

Inserire l'unità USB con il nuovo firmware (Formattazione USB: FAT32)

4.

Rilevazione automatica e comparsa del messaggio di conferma dell'aggiornamento
del firmware

5.

Fare clic su “Confirm (Conferma)”

6.

Verrà visualizzata la pagina con la barra di caricamento.

7.

Una volta raggiunto il 100%, si verrà riportati alla schermata di avvio di ViewSonic

8.

Tutto il processo di aggiornamento impiega circa 5 minuti

9.

Una volta terminato il processo, verrà visualizzata di nuovo la schermata principale
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Wallpaper (Sfondo)
Selezionare questa opzione del menu per modificare lo sfondo dell'OSD.
È possibile selezionare l'immagine desiderata dalla raccolta di sfondi preinstallata.
Accedere a Wallpaper (Sfondo) > selezionare lo sfondo e premere OK
Esempio di sfondo:

Image Settings (Impostazioni dell'immagine)
Aspect Ratio (Rapporto)
Accedere a Settings (Impostazioni) > Image Settings (Impostazioni immagine) >
Aspect Ratio (Rapporto)
Premere il tasto < / > per selezionare proporzioni adatte al formato del segnale video ed ai
requisiti dello schermo, e premere OK.
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Informazioni sul rapporto
 ell’immagine che segue, le zone nere rappresentano le aree inattive mentre quelle bianche
N
rappresentano le aree attive. I menu OSD possono essere visualizzati nelle aree non utilizzate di
colore nero.

1.

2.

3.

Automatico: Ridimensionamento proporzionale di
un'immagine per adattare la risoluzione originale
del proiettore sulla sua larghezza orizzontale.
Questa opzione è adatta per le immagini che non
hanno proporzioni né 4:3 né 16:9, ma si vuole
usare la maggior parte dello schermo senza alterare le proporzioni dell’immagine.

4:3: Ridimensiona un'immagine per visualizzarla
al centro dello schermo con proporzioni 4:3.
Questa opzione è la più adatta per immagini
4:3 come quelle di monitor PC, TV a definizione
standard e film DVD 4:3, in quanto possono
essere visualizzate senza alterare le proporzioni.
16:9: Ridimensiona un'immagine per visualizzarla
al centro dello schermo con proporzioni 16:9.
Questa impostazione è più adatta per immagini
16:9 come quelle dei televisori HD in quanto
possono essere visualizzate senza alterare le
proporzioni.

22

Image 16:10

Image 16:9

Image 4:3

Image 16:9

Auto Keystone (Keystone automatico)
Il Keystone automatico fornisce un'immagine dello schermo rettangolare regolando
in automatico il numero del Keystone quando è presente un'immagine dello schermo
trapezoidale provocata dall'inclinazione del proiettore.
Accedere a Settings (Impostazioni) > Image Settings (Impostazioni immagine) > Auto
Keystone (Keystone automatico)
Premere < / > per selezionare:
• Attivo: regola automaticamente il numero del Keystone.
• OFF: regola manualmente il numero del Keystone.

Keystone verticale
Per evitare che l'immagine dello schermo diventi trapezoidale, il Keystone regola
l'ampiezza superiore e inferiore dell'immagine se il proiettore non è impostato all'angolo
corretto rispetto allo schermo.

Accedere a Settings (Impostazioni) > Image Settings (Impostazioni immagine) > V
Keystone (Keystone verticale)
Premere < / > per regolare il valore del keystone, regolabile da -40 a 40.
Una volta terminato, premere OK.
Se disponibile, è possibile premere i pulsanti keystone sul telecomando per regolare il
keystone del proiettore.

Brightness (Luminosità)
Maggiore è il valore, più luminosa è l'immagine. Minore è il
valore, più scura è l’immagine. Regolando questo controllo
in modo che le zone nere dell'immagine risultino nere che il
dettaglio nelle zone scure siano visibili.
Accedere a Settings (Impostazioni) > Image Settings (Impostazioni immagine) >
Brightness (Luminosità)
Premere < / > per regolare il valore della luminosità, regolabile da 0 a 100.
Una volta terminato, premere OK.

Contrast (Contrasto)
Maggiore è il valore, maggiore è il contrasto. Utilizzarlo
per impostare il livello di picco del bianco dopo aver
precedentemente regolato l'impostazione della luminosità per
adattarsi all'ingresso selezionato e l'ambiente visualizzato.
Accedere a Settings (Impostazioni) > Image Settings (Impostazioni immagine) >
Contrast (Contrasto)
Premere < / > per regolare il valore del contrasto, regolabile da -50 a 50.
Una volta terminato, premere OK.
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Ottimizzazione dell'immagine
Selezionare la modalità di visualizzazione
Il proiettore è presente con diverse modalità di immagine predefinite in modo da poter
sceglierne una che si adatti all'ambiente operativo e al tipo di immagine del segnale di
ingresso.
Per selezionare una modalità operativa che si adatti alle esigenze, attenersi a uno dei
seguenti passaggi.
Accedere a Settings (Impostazioni) > Display Mode (Modalità display)
Premere su / giù per selezionare la modalità desiderata.
Una volta terminato, premere OK.

Modalità display

Luminosissimo
Standard
Cinema

Modalità
Massimizza la luminosità dell’immagine proiettata.
Questa modalità è adatta ad ambienti dove occorre
luminosità elevata, come ad esempio l'uso del
proiettore in ambienti ben illuminati.
Visualizza immagini con livelli standard di contrasto,
luminosità e nitidezza.
Ottimizza l'immagine per i film.

Harman Kardon - Regolazione delle impostazioni audio
Le regolazioni dell’audio vengono eseguite come segue ed avranno effetto sugli
altoparlanti del proiettore.

Disattivazione dell'audio
Accedere a Settings (Impostazioni) > Harman Kardon > MUTE (Muto)
Premere < / > per attivare/disattivare.
Una volta terminato, premere OK.
 e disponibile, è possibile premere
S
proiettore.

sul telecomando per attivare e disattivare l'audio del

Regolazione del livello del sonoro
Accedere a Settings (Impostazioni) > Harman Kardon > Audio Volume (Volume audio)
Premere < / > per regolare il volume, regolabile da 0 a 20.
Una volta terminato, premere OK.
 e disponibile, è possibile premere
S
del proiettore.

o

sul telecomando per regolare il livello del sonoro
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Regolazione della modalità audio
Accedere a Settings (Impostazioni) > Harman Kardon > Audio Mode (Modalità audio)
Premere su / giù per selezionare la modalità desiderata.
Una volta terminato, premere OK.
Modalità

Modalità audio

Film
Potenziamento dei Imposta l'audio ottimizzato per un genere
bassi
specifico.
Strumentale

Se disponibile, è possibile premere Harman Kardon sul telecomando per regolare la
modalità audio del proiettore.

Regolazione delle impostazioni della sorgente luminosa
Accedere a Settings (Impostazioni) > Light Source Mode (Modalità sorgente luminosa)
Premere su / giù per selezionare la modalità desiderata.
Una volta terminato, premere OK.
Per mantenere la durata di proiezione il più a lungo possibile, è possibile eseguire le
seguenti impostazioni tramite menu OSD.
Modalità

Tempo di gioco per
batteria

Pieno

•L
 a modalità
predefinita quando si
2,5 ore
collega l'adattatore
di corrente

Eco

•M
 odalità predefinita
quando si utilizza la
batteria integrata.

Modalità sorgente
luminosa

3 ore

Eco estesa

4 ore

Risparmio batteria

6 ore

L'uso della modalità di risparmio energetico riduce il rumore di sistema e il consumo
elettrico. Se si seleziona la modalità di risparmio della batteria, l'uscita luminosa sarà
ridotta e provocherà la proiezione di immagini più scure.
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Ripristina tutte le impostazioni
Riporta tutte le impostazioni sui valori predefiniti.
Le impostazioni che seguono non saranno modificate: Lingua, Keystone
Accedere a Settings (Impostazioni) > Reset Settings (Ripristino impostazioni) > All
Settings (Tutte le impostazioni)
Premere < / > per selezionare Reset / Annulla.
Una volta terminato, premere OK.

Protezione occhi
Per proteggere gli occhi dei bambini dai danni della luce diretta, quando un oggetto si
avvicina all'obiettivo, verrà disattivata la proiezione
Distanza: 30 cm / 30 gradi tra l'obiettivo e l'oggetto

30 cm/30 gradi

Oggetto
Accedere a Settings (Impostazioni) > Eye Protection (Protezione occhi)
Premere < / > per attivare/disattivare il sensore.
Una volta terminato, premere OK.

Visualizzazione di file diversi
Accedere a Homepage (Pagina principale) > sorgente di ingresso selezionata
Connettere un dispositivo:
• Lettore USB
• Memoria locale
• Micro SD
Utilizzare i pulsanti su e giù e </> per selezionare il file desiderato e premere il pulsante
OK
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Per un file singolo: Una volta terminato, premere OK.
Per più file: Fare clic su "Select (Seleziona)" per visualizzare delle caselle di selezione
davanti a ogni file, premere OK e su/giù per selezionare più file. Quindi selezionare
Copia / Incolla / Taglia / Elimina sotto il pulsante "Select (Seleziona)". Accedere a Pagina
principale e selezionare di nuovo le sorgenti, incollare i file selezionati nel percorso
desiderato.

- Foto: Presentazione supportata
- Video: Ripetizione supportata
- Musica: Ripetizione / Riproduzione casuale supportati
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Premere OK sul telecomando o Invio sul tastierino per visualizzare la barra di controllo
durante la riproduzione di video/musica/foto.
Controlla la riproduzione utilizzando i seguenti pulsanti.
Immagine

Video
Indietro

Indietro

Riproduci

Riavvolgimento rapido

Avanti

Riproduci

Ingrandisci

Pausa

Riduci

Avanzamento rapido

Ruota (sinistra)

Avanti

Ruota (destra)

Controllo volume

Altro (incluse impostazioni 3D)

Altro (incluse impostazioni 3D)
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Formato Office supportato
Elementi

I.

II.

Funzione di
visualizzazione
documenti

Lingue
supportate per
l'interfaccia

Indicatori

1

doc/docx

Consente di aprire e leggere i documenti in formato
doc/docx

2

xls/xlsx

Consente di aprire e leggere i documenti in formato xls/
xlsx

3

ppt/pptx

Consente di aprire e leggere i documenti in formato
ppt/pptx

4

Pdf

Consente di aprire e leggere i documenti in formato pdf

Supporto per
interfaccia in 44
lingue

Inglese, Cinese semplificato, Cinese (TW), Cinese
(HK), Spagnolo (LA), Francese (EU), Portoghese
(EU), Portoghese (BR), Tedesco, Russo, Italiano,
Svedese, Spagnolo (EU), Coreano, Arabo, Farsi,
Serbo, Bosniaco, Macedone, Bulgaro, Ucraino,
Greco, Norvegese, Danese, Ceco, Ungherese,
Slovacco, Polacco, Rumeno, Finlandese, Estone,
Lettone, Lituano, Inglese britannico, Sloveno, Croato,
Turco, Vietnamita, Indonesiano, Olandese, Malese,
Thailandese, Hindi, Ebraico, Birmano, Catalano.

1


Suggerimenti per l'uso del lettore USB:
- Alcuni dispositivi di memoria USB possono non funzionare o funzionare non correttamente.
- Se si utilizza una prolunga USB, il dispositivo USB potrebbe non essere riconosciuto o non funzionare
correttamente.
- Utilizzare solo dispositivi di memoria USB formattati con file system Windows FAT32 o NTFS.
- Se le dimensioni del file sono troppo grandi o l'utente si sposta troppo velocemente alla pagina successiva,
occorrerà del tempo per caricare i file.
- I dati nel dispositivo di memoria USB possono venire danneggiati, quindi eseguire il backup dei file
importanti. La manutenzione dei dati è responsabilità dell'utente e il produttore non si ritiene responsabile
per le perdite di dati.
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Formato multimediale supportato
Estensione

Codec

.xvid

Video

Xvid, H.264

.avi

Audio

MP3

.mp4

Video

H.264/MPEG 4

.mov

Audio

AAC

.mkv

Video

H.264

.ts

Video

H.264, MPEG2

Audio

MP3/AAC

Video

MPEG1, MPEG2

Audio

DVD-LPCM

Video

MPEG1

.m4v

.trp
.tp
.mts
.m2ts
.vob
.mpg
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Uso della funzione 3D
Questo cinema portatile dispone della funzione 3D che consente di visualizzare film, video
ed eventi sportivi 3D nel modo più realistico presentando la profondità delle immagini.
Occorre indossare un paio di occhiali 3D per visualizzare le immagini 3D.
Se il segnale 3D è emesso da un dispositivo compatibile HDMI 1.4a, il cinema portatile
rileva il segnale delle informazioni sincronizzate 3D e una volta rilevato, proietta le
immagini automaticamente in formato 3D.
Per attivare le funzioni 3D:
1.

Premere OK, sarà visualizzata una barra di controllo del video quando si riproducono
i video

2.

Selezionare l'icona di impostazioni 3D, il menu Impostazioni 3D viene visualizzato
nell'angolo in basso a destra.

3.

Evidenziare il rilevamento automatico 3D e modificarlo su Automatico.

Quando la funzione Sincronizzazione 3D è attiva:
• Il livello di luminosità dell'immagine proiettata sarà ridotto.
• La modalità colore non può essere regolata.
In caso di inversione della profondità di immagine 3D, impostare la funzione 3D Sync
Invert (Inversione sincronizzazione 3D) su ON (Attivo) per correggere il problema.
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Menu di controllo video

Menu OSD 3D
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Sistema del menu OSD
Struttura del menu
Notare che i menu OSD (On Screen Display) variano in base al tipo di segnale
selezionato.
Le voci del menu sono disponibili quando il proiettore rileva almeno un segnale valido. Se
non è collegato alcun dispositivo al proiettore o non viene rilevato il segnale, le voci del
menu accessibili sono limitate.
Sorgente

Menu principale

HDMI

USB-C

Lettore USB

Riproduci

Seleziona

Memoria locale

Riproduci

Seleziona

Menu secondario

Opzioni

Rilevamento 3D automatico

Manuale / Automatico

Conversione 3D

Nessuno / Side by Side / Top &
Bottom / Frame Packing / Frame
sequential / Line alternative

Inverti sincronizzazione 3D

ON / OFF

Tonalità

Intervallo: 0 ~ 100

Nitidezza

Intervallo: 0 ~ 100

Saturazione

Intervallo: 0 ~ 100

Rilevamento 3D automatico

Manuale / Automatico

Conversione 3D

Nessuno / Side by Side / Top &
Bottom / Frame Packing / Frame
sequential / Line alternative

Inverti sincronizzazione 3D

ON / OFF

Tonalità

Intervallo: 0 ~ 100

Nitidezza

Intervallo: 0 ~ 100

Saturazione

Intervallo: 0 ~ 100

Barra di controllo video
(compare con l'icona)

Indietro/Avanti/Indietro veloce/
Avanti veloce/Riproduci/Pausa/
Volume/Impostazioni

Barra di controllo foto
(compare con l'icona)

Indietro/Riproduci/Avanti/
Ingrandisci/Rimpicciolisci/Ruota/
Impostazioni

Barra del controllo musica
(compare con l'icona)

Indietro/Riproduci/Avanti/Ripeti/
Riproduzione casuale

Copia/Incolla/Taglia/Elimina
Barra di controllo video
(compare con l'icona)

Indietro/Avanti/Indietro veloce/
Avanti veloce/Riproduci/Pausa/
Volume/Impostazioni

Barra di controllo foto
(compare con l'icona)

Indietro/Riproduci/Avanti/
Ingrandisci/Rimpicciolisci/Ruota/
Impostazioni

Barra del controllo musica
(compare con l'icona)

Indietro/Riproduci/Avanti/Ripeti/
Riproduzione casuale

Copia/Incolla/Taglia/Elimina
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Sorgente

Micro SD

Menu principale

Riproduci

Seleziona

Impostazioni
dell'immagine

Impostazioni

Menu secondario
Barra di controllo video
(compare con l'icona)

Indietro/Avanti/Indietro veloce/
Avanti veloce/Riproduci/Pausa/
Volume/Impostazioni

Barra di controllo foto
(compare con l'icona)

Indietro/Riproduci/Avanti/
Ingrandisci/Rimpicciolisci/Ruota/
Impostazioni

Barra del controllo musica
(compare con l'icona)

Indietro/Riproduci/Avanti/Ripeti/
Riproduzione casuale

Copia/Incolla/Taglia/Elimina
Rapporto

Automatico / 4:3 / 16:9

Keystone automatico

ON / OFF

Keystone verticale

Intervallo verticale: +40 ~ -40 (0)

Luminosità

Intervallo: 0 ~ 100

Contrasto

Intervallo: -50 ~ 50

Modalità display

Luminosità/Standard/
Cinema/Musica

Lingua

English/ France / Germany/
Italian/ Spanish/ Russian/
繁體中文/ 简体中文/ 日本
語/ 한국어/ Swedish/ Dutch/
Turkish/ Czech/ Portuguese/
Thai/ Polish/ Finnish/Arabic/
Indonesi/ Hindi/ Vietnam

Harman Kardon

Mute

ON / OFF

Volume audio

Intervallo:0 ~ 20 (10)

Modalità Audio

Film/Potenziamento bassi/
Strumentale

Modalità sorgente
luminosa

Completa/Eco/Eco estesa/
Risparmio batteria

Ripristino
impostazioni

Ripristino completo

Protezione occhi

ON / OFF

Sfondo
Modalità display
Informazioni

Opzioni

Modalità sorgente
luminosa
Capacità memoria
locale
Versione firmware
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Reset/Annulla

Scheda delle specifiche
Specifiche
Sistema di proiezione

DLPTM 0.2” WVGA

Risoluzione nativa

854x480

Luminosità

250lm

Rapporto di contrasto

120000:1

Colori visualizzati

1,07 miliardi di colore

Sorgente luminosa

LED

Durata sorgente luminosa
(Nor/SuperEco)

30.000 ore

Watt lampada

LED RGB 10 W

Obiettivo

F=1,7, f=5,5 mm

Offset proiezione

100%+/-5%

Rapporto di proiezione

1,2

Formato immagine

24"-100"

Distanza di proiezione

38” a 1 m

Trapezio

+/- 40° (Verticale)

Zoom ottico

Fisso

Rumore udibile (Eco)

25dB

Memoria locale

16 GB totale
(memoria disponibile 12 GB)

Risoluzione supportata

Da VGA (640 x 480) a FullHD (1920 x 1080)

Compatibilità HDTV

480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p

Frequenza orizzontale

15h~135 kHz

Frequenza scansione
verticale

23~120 Hz

Ingresso
HDMI / HDCP
Scheda SD

1 (HDMI 1.4 / HDCP 1.4)
Micro SD (Supporta fino a 32 GB, SDHC)

USB-C

1 (5V/ 2A)

Uscita
Uscita audio (3,5 mm)

1

Altoparlante

3W Cube x 2

USB tipo A (Alimentazione)

1 (5V/ 1A)

Altro
Tensione alimentazione

19.V
3,42 A
(Ingresso adattatore 100-240V a 50/60 Hz)
45 W a 100 V CA
Standby: <0,5 W

Consumo elettrico
Temperatura operativa

0~40°C

Confezione

Colori
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Peso netto

0,75kg

Dimensioni (LXPXA) con
piedino di regolazione
Lingua

146x126x40mm
Inglese, Francese, Spagnolo, Thailandese, Coreano, Italiano, Russo,
Svedese, Olandese, Polacco, Ceco, Cinese tradizionale, Cinese
semplificato, Giapponese, Turco, Portoghese, Finlandese, Indonesiano,
Indiano, Arabo, Vietnamita

Accessori standard
Cavo di alimentazione

1

Telecomando

1

QSG

1

Cavo USB-C

1 (1 m)

Accessori opzionali
Scheda di garanzia

Sì (solo per regioni specifiche)

Borsa per il trasporto

1

Funzione mappa
SuperColor

●

Blu-ray 3D

●

3D Ready

●

SonicExpert

●

SonicMode

●

Angolo di inclinazione della
proiezione 360°

●

Modalità verticale

●

Correzione V automatica

●

Lettore USB

●

Accensione rapida

●

Spegnimento rapido

●

Protezione occhi

●
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HDMI supporta timing video
Timing

Risoluzione

Frequenza
orizzontale (KHz)

Frequenza
verticale (Hz)

Frequenza dot
clock (MHz)

480i

720(1440) x 480

15,73

59,94

27

480p

720 x 480

31,47

59,94

27

576i

720(1440) x 576

15,63

50

27

576p

720 x 576

31,25

50

27

720/50p

1280 x 720

37,5

50

74,25

720/60p

1280 x 720

45,00

60

74,25

1080/24P

1920 x 1080

27

24

74,25

1080/25P

1920 x 1080

28,13

25

74,25

1080/30P

1920 x 1080

33,75

30

74,25

1080/50i

1920 x 1080

28,13

50

74,25

1080/60i

1920 x 1080

33,75

60

74,25

1080/50P

1920 x 1080

56,25

50

148,5

1080/60P

1920 x 1080

67,5

60

148,5
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HDMI supporta timing computer
Mode

Frequenza
d'aggiornamento
(Hz)

Frequenza H (Khz)

Clock (MHz)

VGA_60

59,940

31,469

25,175

VGA_72

72,809

37,861

31,500

VGA_75

75,000

37,500

31,500

VGA_85

85,008

43,269

36,000

VGA_120

119,518

61,910

52,500

720x400_70

70,087

31,469

28,3221

SVGA_56

56,250

35,156

36,000

SVGA_60

60,317

37,879

40,000

SVGA_72

72,188

48,077

50,000

SVGA_75

75,000

46,875

49,500

SVGA_85

85,061

53,674

56,250

SVGA_120

119,854

77,425

83,000

XGA_60

60,004

65,000

65,000

XGA_70

70,069

75,000

75,000

XGA_75

75,029

78,750

78,750

XGA_85

84,997

94,500

94,500

XGA_120

119,804

137,750

137,750

1152 x 864_75

75,00

67,500

108,000

1280 x 768_60

60

47,396

68,25

1280 x 768_60

59,870

47,776

79,5

1280 x 768_75

74,893

60,289

102,25

1280 x 768_85

84,837

68,633

117,50

WXGA_60

59,810

49,702

83,500

WXGA_75

74,934

62,795

106,500

WXGA_85

84,880

71,554

122,500

SXGA_60

60,020

63,981

108,000

SXGA_75

75,025

79,976

135,000

SXGA_85

85,024

91,146

157,500

1280 x 960_60

60,000

60,000
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1280 x 960_85

85,002

85,938

148,500

1360 x 768

1360 x 768_60

60,015

47,712

85,500

1366 x768

1366 x 768_60
WXGA+_60

60

55,469

88,75

WXGA+_60

59,887

55,935

106,500

WXGA+_75

74,984

70,635

136,75

WXGA+_85

84,842

80,430

157,000

1400X1050

SXGA+_60

59,978

65,317

121,750

1600x1200

UXGA

60,000

75,000

162,000

Resolution

640 x 480

720 x 400

800 x 600

1024 x 768

1152 x 864

1280 x 768

1280 x 800

1280 x 1024

1280 x 960

1440 x 900
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Frequenza
d'aggiornamento
(Hz)

Frequenza H (Khz)

Clock (MHz)

59,883

64,674

119,000

59,954

65,290

146,250

1920x1200_60

59,950

74,038

154,000

640x480 a 67 Hz

MAC13

66,667

35,000

30,240

832x624@75Hz

MAC16

74,546

49,722

57,280

1024x768@75Hz

MAC19

75,020

60,241

80,000

1152x870@75Hz

MAC21

75,06

68,68

100,00

Resolution

Mode

1680 x 1050

1680x1050_60

1920 x 1200

Supporto timing 3D
HDMI/DP 3D (BlueRay3D con frame info)
Segnale

Risoluzione (punti)

Rapporto

Frequenza
d'aggiornamento
(Hz)

Supporto

Frame packing
1080p

1920 x 1080

16:9

23,98/24

Sì

720p

1280 x 720

16:9

50/59,94/60

Sì

50/59,94/60

Sì

Side by side
1080i

1920 x 1080

16:9
Top and Bottom

1080p

1920 x 1080

16:9

23,98/24

Sì

720p

1280 x 720

16:9

50/59,94/60

Sì

Impostazione manuale 3D (HDMI/USB C)
Segnale

Risoluzione (punti)

Rapporto

Frequenza
d'aggiornamento
(Hz)

Supporto

SVGA

800 x 600

4:3

60* / 120**

Sì

XGA

1024 x 768

4:3

60* / 120**

Sì

HD

1280 x 720

16:9

60* / 120**

Sì

WXGA

1280 x 800

16:9

60* / 120**

Sì

HDTV (1080p)

1920 x 1080

16:9

60

Sì

60

Numero

Per segnale video
SDTV (480i)***

720 x 480

4:3 / 16:9

Nota:
* I segnali a 60 Hz sono supportati per side by side, top and bottom, frame sequential
** I segnali a 120 Hz sono supportati solo per i formati Frame Sequential.
*** Il segnale Video (SDTV 480i) è supportato solo per i formati Frame Sequential
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Supporto timing USB-C
Timing

Risoluzione

Frequenza
orizzontale (KHz)

Frequenza
verticale (Hz)

Frequenza dot
clock (MHz)

480i

720(1440) x 480

15,73

59,94

27

480p

720 x 480

31,47

59,94

27

576i

720 (1440) x 576

15,63

50

27

576p

720 x 576

31,25

50

27

720/50p

1280 x 720

37,5

50

74,25

720/60p

1280 x 720

45,00

60

74,25

1080/24P

1920 x 1080

27

24

74,25

1080/25P

1920 x 1080

28,13

25

74,25

1080/30P

1920 x 1080

33,75

30

74,25

1080/50i

1920 x 1080

28,13

50

74,25

1080/60i

1920 x 1080

33,75

60

74,25

1080/50P

1920 x 1080

56,25

50

148,5

1080/60P

1920 x 1080

67,5

60

148,5
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Servizio clienti
Per supporto tecnico o assistenza relativa al prodotto, fare riferimento alla tabella qui
sotto o rivolgersi al rivenditore.
NOTA: È necessario fornire il numero di serie del prodotto.
Paese/Regione

Site Web

Telefono

E-mail

Italia e altri paesi di
lingua italiana in Europe

www.viewsoniceurope.com

www.viewsoniceurope.com/
uk/support/call-desk/

service_it@
viewsoniceurope.com
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Garanzia Limitata
Proiettore ViewSonic®

Copertura della garanzia:
ViewSonic garantisce che i prodotti forniti saranno esenti da difetti di materiale e di
lavorazione per il periodo di validità della garanzia. Qualora un prodotto risultasse
difettoso durante il periodo di garanzia, ViewSonic provvederà, a propria discrezione,
a riparare o sostituire il prodotto con uno di tipo analogo. Il prodotto o i componenti
sostituiti possono comprendere parti o componenti ricondizionati o di seconda fornitura.
Garanzia generale limitata di tre (3) anni
Fatta salva la garanzia più limitata di un (1) anno di seguito, Nord e Sud America:
Tre (3) anni di garanzia per tutte le parti, fatta eccezione per la lampada, tre (3) anni
per la lavorazione e un (1) anno per la lampada originale dalla data di acquisto.
Altre zone o paesi: controllare con il rivenditore locale oppure con l’ufficio ViewSonic
locale per informazioni sulla garanzia.
Un (1) anno di garanzia per utilizzo pesante limitata:
Nelle impostazioni di utilizzo pesante, in cui l’uso di un proiettore supera le quattordici (14) ore di utilizzo medio giornaliero, Nord e Sud America: Un (1) anno di garanzia
per tutte le parti, fatta eccezione per la lampada, un (1) anni per la lavorazione e
novanta (90) giorni per la lampada originale dalla data di acquisto; Europa: Un (1)
anno di garanzia per tutte le parti, fatta eccezione per la lampada, un (1) anno per la
lavorazione e novanta (90) giorni per la lampada originale dalla data di acquisto.
Altre zone o paesi: controllare con il rivenditore locale oppure con l’ufficio ViewSonic
locale per informazioni sulla garanzia.
La garanzia della lampada è soggetta a termini e condizioni, verifica ed approvazione. Si applica solo alla lampada installata dal produttore. Tutte le lampade accessorie acquistate separatamente sono garantite per 90 giorni.
Esclusioni di garanzia:
La garanzia è valida unicamente per il primo acquirente.
Esclusioni di garanzia:
1. Qualsiasi prodotto da cui sia stato rimosso, cancellato o comunque alterato il numero di serie.
2. Danni, deterioramento o malfunzionamento imputabile a:
a.	Circostanze accidentali, uso improprio, negligenza, incendio, inondazione,
folgorazione o altri eventi naturali, modifica non autorizzata del prodotto o inosservanza delle istruzioni fornite con il prodotto.
b. Funzionamento al di fuori delle specifiche del prodotto.
c.	Funzionamento del prodotto per uso diverso da quello normale previsto o non
in condizioni normali.
d. Riparazione o tentata riparazione da parte di personale non autorizzato da
ViewSonic.
e. Danni al prodotto dovuti al trasporto.
f. Rimozione o installazione del prodotto.
g. Cause esterne al prodotto, quali cali di tensione o interruzione di corrente.
h. Uso di componenti o parti non conformi alle specifiche ViewSonic.
i. Usura e consumo normali.
j. Qualsiasi altra causa non direttamente imputabile a un difetto del prodotto.
3. Spese per assistenza in caso di rimozione, installazione e configurazione.
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Come richiedere assistenza:
1.	Per informazioni su come ottenere assistenza durante il periodo di garanzia, contattare l’assistenza clienti ViewSonic (fare riferimento alla pagina dell’Assistenza
clienti). È necessario fornire il numero di serie del monitor.
2.	Per ottenere assistenza durante il periodo di garanzia, è necessario fornire (a) la
fattura o lo scontrino fiscale originale con l’ indicazione della data di acquisto, (b)
il nome, (c) l’indirizzo, (d) una descrizione del problema e (e) il numero di serie
del prodotto.
3.	Portare o spedire il prodotto, a proprie spese, nell’imballo originale a un centro di
assistenza autorizzato ViewSonic o a ViewSonic.
4.	Per ulteriori informazioni o per ottenere il recapito del centro di assistenza ViewSonic più vicino, contattare ViewSonic.
Limitazione delle garanzie implicite:
Non viene fornita alcuna garanzia, esplicita o implicita, oltre a quanto stabilito in questa sede, ivi compresa la garanzia implicita di commerciabilità e idoneità ad uno scopo particolare.
Esclusione di responsabilità per danni:
La responsabilità di viewsonic si intende limitata ai costi di riparazione o sostituzione
del prodotto. Viewsonic non sarà ritenuta responsabile per:
1.	Danni a proprietà di terzi causati da difetti del prodotto, danni derivanti da disagio,
perdita d’uso del prodotto, perdita di tempo, lucro cessante, perdita di opportunità
commerciali o di avviamento, interferenze nei rapporti commerciali o altre perdite
di carattere commerciale, anche nel caso in cui sia stata notificata la possibilità di
tali danni.
2. Qualsiasi altro danno, sia esso incidentale, consequenziale o di altro tipo.
3. Qualsiasi reclamo nei confronti del cliente da parte di terzi.
Effetto delle leggi locali:
La presente garanzia fornisce diritti legali specifici ed è possibile anche avere ulteriori
diritti che variano in base all’autorità locale. Alcune autorità locali non consentono
limitazioni a garanzie implicite e/o non consentono l’esclusione di danni incidentali o
consequenziali, per questo le limitazioni e le esclusioni citate in precedenza potrebbero non riguardare l’utente.
Vendite al di fuori degli Stati Uniti e del Canada:
Per informazioni sulla garanzia e sull’assistenza per i prodotti ViewSonic venduti al
di fuori degli Stati Uniti e del Canada, contattare ViewSonic o il rivenditore ViewSonic
locale.
Il periodo di garanzia di questo prodotto in Cina (Hong Kong, Macao e Taiwan escluse) è soggetto ai termini ed alle condizioni della Scheda di Manutenzione e Garanzia.
Gli utenti dell’Europa e della Russia possono trovare i dettagli sulla garanzia fornita
sul sito www.viewsoniceurope.com alla voce Support/Warranty Information (Supporto/Informazioni sulla Garanzia).
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