PLED-W600/PLED-W800
Proiettore a LED
Manuale dell'utente

Modello N. VS15897/VS15898

Grazie per aver scelto ViewSonic
Con oltre 25 anni come fornitore leader mondiale di soluzioni visive, ViewSonic si sforza di
superare le aspettative mondiali di evoluzione tecnologica, innovazione e semplicità. Noi di
ViewSonic riteniamo che i nostri prodotti abbiano il potenziale per avere un impatto positivo nel
mondo e siamo fiduciosi che il prodotto ViewSonic scelto sia estremamente utile.
Grazie di nuovo per aver scelto ViewSonic!
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Informazioni sulla conformità
Dichiarazione di conformita FCC
Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto
alle seguenti due condizioni: (1) Questo dispositivo non può provocare interferenze dannose e
(2) Questo dispositivo deve accettare tutte le interferenze ricevute, incluse le interferenze che
possono provocare operazioni indesiderate.
Questa attrezzatura è stata collaudata e trovata conforme ai limiti di un apparecchio digitale
di Classe B, in conformità alla parte 15 delle Regole della FCC. Questi limiti sono designati a
fornire una protezione ragionevole da interferenze dannose in una installazione residenziale.
Questa attrezzatura genera, utilizza e può irradiare energia di frequenza radio e, se non
è installata ed utilizzata in accordo alle istruzioni date, può causare interferenze dannose
alle comunicazioni radio. Non c’è tuttavia garanzia che non si verifichino interferenze in
un’installazione particolare. Se questa attrezzatura provoca interferenze dannose alla
ricezione radiofonica o televisiva, che possono essere determinate accendendo o spegnendo
l’attrezzatura, l’utente è incoraggiato a cercare di correggere l’interferenza prendendo una o
più delle seguenti misure:
•

Riorientare o riposizionare l’antenna.

•

Aumentare la distanza tra l’attrezzatura ed il ricevitore.

•

Collegare l’attrezzatura ad una presa di corrente che sia su un circuito diverso da
quello a cui è collegata l’antenna.

• Consultare il rivenditore o un tecnico specializzato radio / TV per aiuto.
Avviso: Si avvisa che cambiamenti e modifiche, non espressamente approvate dalla
parte responsabile alla conformità, possono annullare l’autorità dell’utente all’utilizzo
dell’attrezzatura.

Dichiarazione IC (Industry Canada)
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Conformità CE per i paesi Europei
Il dispositivo è conforme alla Direttiva EMC 2004/108/EC e alla Direttiva sul Basso
Voltaggio 2006/95/EC.
Le informazioni di seguito riportate sono valide esclusivamente per gli Stati membri
dell'Unione Europea:
Il marchio è conforme alla direttiva sui Residui degli Apparati Elettrici ed Elettronici
2002/96/EC (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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Dichiarazione di conformità RAEE2
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

Concentrazione massima
proposta

Concentrazione
effettiva

Piombo (Pb)

0.1%

< 0.1%

Mercurio (Hg)

0.1%

< 0.1%

0.01%

< 0.01%

Cromo esavalente (Cr )

0.1%

< 0.1%

Difenile polibromurato (PBB)

0.1%

< 0.1%

Etere di difenile polibromurato (PBDE) 0.1%

< 0.1%

Cadmio (Cd)
6+

Alcuni componenti dei prodotti sopra elencati sono esenti in base all’Allegato III della Direttiva
RAEE2, come segue:
Esempi dei componenti esenti sono:
1. Mercurio in lampade fluorescenti a catodo freddo e lampade fluorescenti con elettrodo
esterno (CCFL e EEFL) per usi speciali fino ad un massimo (per lampada):
(1) Lampade corte (≦500 mm): massimo 3,5 mg per lampada.
(2) Lampade medie (＞500 mm e ≦1.500 mm): massimo 5 mg per lampada.
(3) Lampade lunghe (＞1.500 mm): massimo 13 mg per lampada.
2. Piombo nel vetro dei tubi a raggi catodici.
3. Piombo nel vetro di tubi fluorescenti in misura non superiore allo 0,2% in peso.
4. Piombo come elemento di lega nell’alluminio contenente fino allo 0,4% di piombo in peso.
5. Leghe di rame contenenti fino al 4% di piombo in peso.
6. Piombo in saldature ad alta temperatura di fusione (ossia leghe a base di piombo
contenenti l’85% o più di piombo in peso).
7. 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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Istruzioni importanti per la sicurezza
1. Leggere queste istruzioni.
2. Conservare queste istruzioni.
3. Rispettare tutte le avvertenze.
4. Seguire tutte le istruzioni.
5. Non utilizzare questa unità in presenza di acqua.
6. Pulire con un panno morbido e pulito.
7.	Non bloccare le aperture di ventilazione. Installare l’unità secondo le istruzioni del
produttore.
8.	Non installare vicino a fonti di calore come caloriferi, griglie di ventilazione, stufe, o altri
dispositivi (amplificatori inclusi) che producono calore.
9.	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.
10.	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.
11.	Utilizzare solo aggiunte/accessori specificati dal produttore.
12.	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.
13.	Scollegare l’unità dalla presa quando non utilizzata per lunghi periodi di tempo.
14.	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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Le informazioni del copyright
Copyright © ViewSonic Corporation, 2014. Tutti i diritti sono riservati.
Macintosh e Power Macintosh sono marchi registrati di Apple Inc.
Microsoft, Windows, e il logo Windows sono marchi registrati di Microsoft Corporation negli
Stati Uniti e in altri paesi.
ViewSonic e il logo dei tre uccellini sono marchi registrati di 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.
Dichiarazione liberatoria: ViewSonic Corporation non sarà responsabile per omissioni, errori
tecnici o editoriali qui contenuti, né per danni incidentali o consequenziali derivanti dalla
fornitura del presente materiale, dalle prestazioni o dall’uso di questo prodotto.
In vista del continuo miglioramento del prodotto, ViewSonic Corporation si riserva il diritto di
modificarne le specifiche senza preavviso. Le informazioni contenute nel presente documento
potrebbero subire modifiche senza preavviso.
Nessuna parte di questo documento può essere copiata, riprodotta o trasmessa con
qualsivoglia mezzo e per qualsivoglia scopo senza previo consenso scritto di ViewSonic
Corporation.
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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.
Il CD ViewSonic offre anche la possibilità di stampare il modulo di registrazione del prodotto.
Al termine, spedirlo per posta o via fax all’ufficio ViewSonic pertinente. Per trovare il modulo di
registrazione, usare la directory":\CD\Registration".
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.

Memorandum
Nome prodotto:
Numero modello:
Numero documento:
Numero di serie:
Data di acquisto:

PLED-W600/PLED-W800
ViewSonic LED Projector
VS15897/VS15898
PLED-W600/PLED-W800_UG_ITL Rev. 1A 08-25-14

Smaltimento del prodotto al termine della sua vita utile
La lampada di questo prodotto contiene mercurio, che può essere pericoloso per l’uomo e
l’ambiente. Fare attenzione e smaltire in conformità alle leggi locali, statali o federali.
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/
Europa: http://www.viewsoniceurope.com/uk/support/recycling-information/
Taiwan: http://recycle.epa.gov.tw/recycle/index2.aspx
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Introduzione
Contenuto della confezione
Disimballare e controllare il contenuto della confezione per accertarsi che tutte le parti
elencate di seguito siano nella confezione. Qualora mancasse qualcosa, contattare il
nostro servizio assistenza.

Proiettore

Cavo di alimentazione

Adattatore di corrente AC

Cavo HDMI

Borsa da trasporto morbida

Telecomando (con batterie)

User Guide and
Installation Software

PLED-W800 & W600 DLP Projector

PC System Requirements
Intel® Pentium® processor
or greater running on
Windows® Platform, 4x
CD-ROM drive; 64MB or
more of available RAM;
800x600 color display.
Mac® System Requirements
Mac OS version 10.x; 4x
CD-ROM drive; 64MB or
more of available RAM;
800x600 color display.

Copyright © 2011, ViewSonic Corporation. All rights reserved. All trademarks,
registered or otherwise, are the property of their respective companies.
Disclaimer: ViewSonic Corporation shall not be liable for technical or editorial reeors
or omissions contained herein; nor for incidental or consequential damages
resulting from furnishing this meterial, or the performance or use of this product.
In the interest of continuing product improvement, ViewSonic Corporation
reserves the right to change product specifications without notice. Information in
this CD-ROM may change without notice, No part of this CD-ROM may be
copied, reproduced, or transmitted by any means, for any purpose without prior
written permission of ViewSonic Corporation.
08/01/11 • PLED-W500_UG • Made in China

Guida rapida

CD-ROM (Manuale
dell'utente)

A causa delle differenti applicazioni di ciascun Paese, gli accessori possono variare a seconda della
regione.
Accertarsi di smaltire correttamente le batterie esauste in conformità con le normative locali.
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Panoramica del prodotto
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SERVICE

HDMI/MHL

AUDIO
OUT

PLED-W800

1.	Kensington Lock
2. Ghiera messa a fuoco
3. Pulsante Sinistra / Audio - ( )
4. Tasto alimentazione ( )
5. Pulsante Giù / Audio - ( )
6.	Pulsante sorgente (SOURCE)
7.	Pulsante Destra / Audio + ( )
8. Pulsante Menu (MENU)
9.	Pulsante su / Modo colore ( )
10. Ricevitore IR
11. Connettore Uscita audio

10

PLED-W600

COMPUTER

15

PLED-W800

17

6

17

PLED-W600

12. Connettore Ingresso A/V
13. Slot scheda SD
14. Connettore HDMI/MHL
15. Connettore USB
16. Connettore COMPUTER
17. Altoparlante
18. Obiettivo
19. Ingresso CC
20. Foro a vite per treppiede
21. Piedino di elevazione

Gli elementi 3,5, 7~9 sono anche tasti di funzione. Le funzioni variano in base alla modalità corrente.
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Telecomando

1

1.	Power
2. My Button
3. HDMI*
4. Computer*
5.	Media/USB*
6.	Sincronizzazione
automatica*
7. Fonte*
8. Su / Keystone
9. Enter
10. Sinistra
11. Destra
12. Giù / Keystone
13. Menu
14. Pattern
15. Esci
16. Indietro veloce*
17. Precedente*
18. Successivo*
19. Avanti veloce*
20. Pausa*
21. Riproduci*
22. Arresto*
23. Freeze
24. Volume +
25. Blocco tastierino
26. Blank
27. Volume 28. Ingrandimento +/29. Modo colore
30. Modo audio
31. Mute

2
4

3

5

6

7

8

9

10

11

12

14

13

15

16

18

17
20
21
23
26
29
30

19
22
24
25
27
28
31

I pulsanti segnalati con “*” funzionano solo sul proiettore PLED-W800.
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Installazione
Volume acceso/spento
1. Collegare il cavo di alimentazione al
connettore di ingresso DC sul proiettore.

2. Inserire la spina all'altra estremità del cavo
di alimentazione in una presa di corrente.
Le spie LED di stato sono rosse in modalità
standby.

3. Premere il pulsante di alimentazione ( )
per accendere o spegnere il proiettore. Il LED
di stato diventaverde quando il proiettore è
acceso.

Regolare l'altezza dell'immagine proiettata
Il proiettore è dotato di un piedino d’elevazione per regolare l’altezza dell’immagine
proiettata.
Per regolare l'altezza:

Ruotare il piedino d'elevazione per regolare la posizione dell'immagine proiettata
all'altezza desiderata.

Se la funzione di distorsione automatica è attivata e non ci sono modifiche entro 2-3 secondi, il proiettore
regolerà automaticamente la visualizzazione dell'immagine attraverso la funzione di distorsione
automatica.
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Regolare l’immagine proiettata
DIMENSIONI SCHERMO
Schermo 16:10

DISTANZA DI PROIEZIONE

(D)
(pollici)

(A)
(metri)

(pollici)

(metri)

24

0,61

28,5

0,72

32

0,81

38,0

0,96

40

1,02

47,5

1,21

48

1,22

57,0

1,45

56

1,42

66,5

1,69

64

1,63

76,0

1,93

72

1,83

85,5

2,17

80

2,03

95,0

2,41

100

2,54

118,7

3,02

Regolare la messa a fuoco finché
l'immagine non sarà chiara.
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Collegamento alla sorgente di ingresso HDMI/MHL o COMPUTER
Collegamento HDMI/MHL

Collegamento al portatile/computer

Collegamento ai dispositivi mobili

Collegamento COMPUTER (solo PLED-W800)

Collegamento al portatile/computer

1. Collegare il dispositivo COMPUTER / HDMI usando un cavo adeguato.
2. Dopo l'accensione del proiettore, premere il tasto SOURCE sul pannello di
controllo oppure il tasto HDMI/COMP. sul telecomando per selezionare la
sorgente di ingresso adeguata.
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Collegamento della sorgente in ingresso Composito AV IN (solo PLED-W800)

*Il cavo AV è un
accessorio opzionale

Per ingresso
videoe audio

TM

Collegamento al lettore DVD

Collegamento a iPod Touch 5

1. Collegare la sorgente in ingresso AV.
2. Dopo l'accensione del proiettore, premere il tasto SOURCE sul pannello di
controllo per selezionare la sorgente in ingresso adeguata.
Specifiche del cavo Audio/Video
PIN Segnale

123 4

CVBS
GND
Audio (Destra)
Audio (Sinistra)

1

CVBS

2

GND

3

Audio (Destra)

4

Audio (Sinistra)

Tutti gli altri nomi di marche e prodotti sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati delle
rispettive società.
I cavi che collegano i dispositivi di uscita video non sono forniti, contattare il fornitore del dispositivo.
iPod nano/iPod Touch/iPhone/iPod classico (versione 5 e superiore)
Ideato per iPod/iPhone/Smartphone/PMP con funzioni di uscita TV. L'uso con dispositivi dotati di
tensione segnale audio > 0,3 Vrms non è consigliato.
La modalità composita supporta solo la sorgente video in ingresso.

Inserimento di una scheda SD (solo PLED-W800)
Inserire una scheda SD nello slot con i contatti dorati rivolti verso il basso.

CK

LO

Per estrarre la scheda SD, basta tirarla verso l'esterno dello slot.
Non togliere la scheda SD mentre il proiettore sta proiettando immagini dalla scheda. Questo potrebbe
causare la perdita di dati o danni alla scheda.
Supporta schede SD fino a 32GB.
La scheda SD non è inclusa nel pacchetto.
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Inserimento di un'unità Flash USB (solo
PLED-W800)
Inserire una unità flash USB nel connettore USB che si trova sul retro del proiettore.

Supporta l'unità flash USB con i formati FAT32 e NFTS.

Montaggio del Proiettore
Avvitare un treppiede standard nel foro a vite del proiettore.

Foro a vite per treppiede

*Treppiede standard

Il treppiede è un accessorio opzionale.
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Uso del menu multimediale
(solo PLED-W800)
Come usare il menu multimediale
Menu Home

Telecomando
Pulsante su

Pulsante Invio

Pulsante
Destra
Pulsante Sinistra

Pulsante Giù

Pulsante Menu

Premere p/q per selezionare l'elemento del menu a cui si desidera
accedere e premere ENTER/u per accedere alla schermata del menu.

Pulsante Esci

Pannello di controllo
Pulsante su

Pulsante Menu / Pulsante Esci

Nota
Sulla parte inferiore della maggior parte delle schermate viene visualizzato
un pulsante guida. La guida varia in base alla modalità corrente. Premere il
pulsante corrispondente per selezionare l'opzione o il funzionamento.

COLOR

MENU/
EXIT

Pulsante Destra /
Pulsante Invio

AUDIO

Pulsante Giù
Pulsante Sinistra
Pulsante Guida

Funzionamento generale (es. utilizzo del telecomando)
• Per accedere al menu Home, utilizzare il pulsante SOURCE per cambiare le sorgenti, finché non viene
raggiunto Multimedia/USV.
• Utilizzare p/q per evidenziare l'opzione del menu principale desiderata e premere ENTER/u per confermare la
selezione.
• Per riprodurre i file multimediali, premere p/q per selezionare [Multimedia] e premere ENTER/u per accedere
alla modalità sorgente dati. Quindi premere p/q per selezionare la sorgente dati desiderata e premere
ENTER/u per accedere al sottomenu MultiMedia.
• Le funzionalità dei pulsanti variano in base alla modalità corrente.
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Sottomenu Multimedia

Menu Foto

Menu Video

Menu Audio

Menu Documenti

Memoria interna
La memoria interna è una forma di archiviazione dei dati del computer.

Trasferimento dei file
Il trasferimento dei file è in grado di trasferire i dati del computer sulla memoria interna
del proiettore tramite un cavo USB singolo (Tipo A a Tipo A). Il computer rileverà la
"memoria interna" del proiettore come un dispositivo di archiviazione.
1. In modalità Multimedia, selezionare Smart Display > Display USB. Fare
riferimento a Display USB 27.
2. Collegamento: Collegare il cavo USB alla porta USB tipo A del proiettore e alla
porta USB tipo A del computer.
3. Dopo il riconoscimento della memoria del proiettore da parte del computer, è
possibile spostare il mouse sui file di film/musica nella memoria del proiettore.
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Visualizzazione di foto
Per visualizzare le foto dall'unità flash USB o dalla scheda SD, attenersi a quanto segue:

2. Selezionare sorgente dati
Accedere al menu Home
Cambiare
sorgente dati

COLOR

COLOR

MENU/
EXIT

MENU/
EXIT

AUDIO

AUDIO

COLOR

MENU/
EXIT

AUDIO

Selezionare [Foto]

COLOR

MENU/
EXIT

AUDIO

Selezionare file foto

Anteprima file
t/u: Seleziona elemento
Enter: Conferma

COLOR

MENU/
EXIT

AUDIO

COLOR

MENU/
EXIT

AUDIO

Modalità a schermo intero
COLOR

MENU/
EXIT

AUDIO

La schermata visualizzata può variare in base alla sorgente dati selezionata nella fase precedente.
È inoltre possibile premere u sul telecomando per accedere al sottomenu o confermare la selezione.
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Visualizzazione a schermo intero
Se la funzione presentazione è abilitata, le foto sono visualizzate in maniera continua ad
intervalli specifici.
Il pulsante guida scompare quando
la tastiera non è utilizzata per 3
secondi. Per visualizzare il pulsante
guida, premere un tasto qualsiasi.
Per modificare le impostazioni
di slideshow, vedere in basso le
impostazioni foto.
Utilizzare t/u per navigare fra le
opzioni dei pulsanti.
PremereENTER per selezionare la
voce del menu.
Premere Exit per tornare alla
visualizzazione per anteprime.

Impostazioni foto
Accedere al menu Home

Ritornare alla
visualizzazione
per anteprime
Proprietà della foto
Copia
Elimina
Avvia slideshow

Ruota
Zoom
Schermo intero
Foto precedente
Foto successiva

Selezionare [Foto]

COLOR

COLOR

MENU/
EXIT

MENU/
EXIT

AUDIO

AUDIO

Selezionare [Impostazioni]

Regolare impostazioni

p/q: S
 elezionare

elemento

COLOR

MENU/
EXIT

t/u: Regolare

AUDIO

Elemento menu

COLOR

MENU/
EXIT

Proporzioni
schermo

AUDIO

Accesso al menu impostazioni

impostazioni

Descrizione ed opzioni disponibili
Selezionare il formato di visualizzazione.
Opzioni disponibili: Schermo intero/Originale
Selezionare l'effetto di transizione per lo slideshow.

Motivo
slideshow
COLOR

MENU/
EXIT

Durata
presentazione

AUDIO
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Opzioni disponibili:casuale / Ring Diffusion / Middle
Enlarge / Expand Blink / Window Shades / Linear
Interaction / Cross Interleaved / Banding Alternate /
Rectangle Enlarge
Selezionare il tempo dell'intervallo tra ciascuna
diapositiva visualizzata.
Opzioni disponibili: 10 sec / 30 sec / 1 min

Riproduzione di video
Per riprodurre i video dall'unità flash USB o dalla scheda SD, attenersi a quanto segue:

2. Selezionare sorgente dati
Accedere al menu Home
Cambiare
sorgente dati

COLOR

COLOR

MENU/
EXIT

MENU/
EXIT

AUDIO

AUDIO

COLOR

MENU/
EXIT

AUDIO

Selezionare [Video]

COLOR

MENU/
EXIT

AUDIO

Selezionare file video
COLOR

MENU/
EXIT

Riproduzione file

AUDIO

COLOR

MENU/
EXIT

AUDIO

Modalità Riproduzione video

COLOR

MENU/
EXIT

AUDIO

La schermata visualizzata può variare in base alla sorgente dati selezionata nella fase precedente.
È inoltre possibile premere u sul telecomando per accedere al sottomenu o confermare la selezione.
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Modalità Riproduzione video
Il pulsante guida scompare quando la tastiera non è utilizzata per 3 secondi. Per visualizzare il pulsante
guida, premere un tasto qualsiasi.
Durante la riproduzione del video premere
/
sul telecomando o / sul pannello di controllo per
regolare il volume.
PremereENTER per selezionare la voce del menu.
Premere Exit per tornare all'elenco dei video.

Riproduci
Pausa/riprendi
Indietro veloce

Avanti veloce
Ripeti

Impostazioni video
Accedere al menu Home

Selezionare [Video]

COLOR

COLOR

MENU/
EXIT

MENU/
EXIT

AUDIO

AUDIO

Selezionare [Impostazioni]

Regolare impostazioni

p/q: Selezionare

elemento

COLOR

MENU/
EXIT

t/u: Regolare

AUDIO

impostazioni

COLOR

MENU/
EXIT

Elemento menu

AUDIO

Accesso al menu impostazioni

Proporzioni
schermo

COLOR

MENU/
EXIT

Repeat Mode

AUDIO
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Descrizione ed opzioni disponibili
Selezionare il formato di visualizzazione
dell'immagine proiettata.
Opzioni disponibili: Letter Box / Schermo
tagliato / Schermo intero / Originale
Imposta l'opzione della modalità di riproduzione
video
Opzioni disponibili: Singolo/Sequenza

Riproduzione di musica
Per riprodurre la musica dall'unità flash USB o dalla scheda SD, attenersi a quanto segue:

2. Selezionare sorgente dati
Accedere al menu Home
Cambiare
sorgente dati

COLOR

COLOR

MENU/
EXIT

MENU/
EXIT

AUDIO

AUDIO

COLOR

MENU/
EXIT

AUDIO

Selezionare [Audio]

COLOR

MENU/
EXIT

AUDIO

Selezionare file audio
COLOR

MENU/
EXIT

Riproduzione file

AUDIO

COLOR

MENU/
EXIT

AUDIO

Modalità Riproduzione musica

COLOR

MENU/
EXIT

AUDIO

La schermata visualizzata può variare in base alla sorgente dati selezionata nella fase precedente.
È inoltre possibile premere u sul telecomando per accedere al sottomenu o confermare la selezione.
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Modalità Riproduzione musica
Durante la riproduzione della musica premere
/
per regolare il volume.
PremereExit per tornare all'elenco dei file musicali.

sul telecomando o

/

sul pannello di controllo

Riproduci
Pausa
Indietro veloce
File audio precedente

Arresto
Avanti veloce
File audio successivo
Ripeti

Impostazioni musica
Accedere al menu Home

Selezionare [Audio]

COLOR

COLOR

MENU/
EXIT

MENU/
EXIT

AUDIO

AUDIO

Selezionare [Impostazioni]

Regolare impostazioni

COLOR

MENU/
EXIT

AUDIO

COLOR

MENU/
EXIT

AUDIO

Accesso al menu impostazioni

COLOR

MENU/
EXIT

AUDIO
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Elemento menu

Descrizione ed opzioni disponibili

Repeat Mode

Imposta l'opzione della modalità di riproduzione
musica
Opzioni disponibili: Singolo/Sequenza

Visualizzazione di documenti
Per visualizzare i documenti dall'unità flash USB o dalla scheda SD, attenersi a quanto
segue:

2. Selezionare sorgente dati

Accedere al menu Home
Cambiare
sorgente dati

COLOR

COLOR

MENU/
EXIT

MENU/
EXIT

AUDIO

AUDIO

COLOR

MENU/
EXIT

AUDIO

Selezionare [Documento]

COLOR

MENU/
EXIT

AUDIO

Seleziona file
COLOR

MENU/
EXIT

Visualizza file

AUDIO

COLOR

MENU/
EXIT

AUDIO

Modalità di visualizzazione

COLOR

MENU/
EXIT

AUDIO

La schermata visualizzata può variare in base alla sorgente dati selezionata nella fase precedente.
È inoltre possibile premere u sul telecomando per accedere al sottomenu o confermare la selezione.
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Modalità di visualizzazione
Il pulsante guida scompare quando la tastiera non è utilizzata per 3 secondi. Per visualizzare il pulsante
guida, premere un tasto qualsiasi.
Utilizzare t/u per navigare fra le opzioni dei pulsanti.
PremereENTER per selezionare la voce del menu.
PremereExit per tornare all'elenco dei documenti.

Visualizzazione a schermo intero

Muovi pagina in alto

Zoom indietro

Muovi pagina a sinistra

Chiudi il menu

Muovi pagina a destra

Adatta allo schermo/altezza/larghezza

Muovi pagina in basso

Zoom avanti

Impostazioni del sistema di visualizzazione
Accesso al menu impostazioni/
Seleziona [Sistema]

Accedere al menu Home

COLOR

COLOR

MENU/
EXIT

MENU/
EXIT

AUDIO

AUDIO

Selezionare [Impostazioni]

Regolare impostazioni

p/q: Selezionare

elemento

COLOR

MENU/
EXIT

COLOR

MENU/
EXIT

AUDIO

AUDIO

Elemento menu
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t/u: Regolare

impostazioni

Descrizione ed opzioni disponibili

Versione

Mostra la versione del firmware.

Aggiorna

Consente di aggiornare il firmware del proiettore
utilizzando un'unità flash USB.

Display USB
Per proiettare lo schermo del computer, attenersi a quanto segue:
Quando si seleziona la funzione Display USB per la prima
volta, installare il software ed eseguire:
Per il sistema operativo Windows:vPresenter_USB_Win.exe.
Per il sistema operativo Macintosh:vPresenter_USB_Mac-AndDriver-Installer.
La visualizzazione estesa non è disponibile su Windows 8/8.1

Accedere al menu Home

COLOR

MENU/
EXIT

AUDIO

Collegare il cavo USB

Accedere al menu Smart Display

Selezionare [Smart Display]

COLOR

MENU/
EXIT

AUDIO

COLOR

MENU/
EXIT

AUDIO

Selezionare [Display USB]

COLOR

MENU/
EXIT

AUDIO

Accedere alla pagina Display USB
ed eseguire il software Display USB
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Visualizza schermo PC

Schermo WiFi
Quando si utilizza la funzione Wi-Fi Display per la prima volta, scaricare e installare
l'applicazione vPresenter sul dispositivo mobile.
Scaricare e installare l'applicazione vPresenter da Play Store, APP Store, o server PLEDW800.
La visualizzazione estesa non è disponibile su Windows 8/8.1

Inserire la chiave hardware WiFi
La chiave hardware Wi-Fi è un
accessorio opzionale)

Accedere al menu Home

Selezionare [Smart Display]

COLOR

MENU/
EXIT

AUDIO

COLOR

MENU/
EXIT

AUDIO

Accedere alla pagina Wi-Fi Display

Selezionare [WiFi Display]

Attivare il Wi-Fi sul proprio
dispositivo mobile e quindi
selezionare dall'elenco dei
collegamenti di rete Wi-Fi il
nome della chiave hardware.

COLOR

MENU/
EXIT

AUDIO

Selezionare il file da
proiettare.

Inserire il codice di
accesso come mostrato
nella schermata proiettata.
Toccare OK per continuare.

28

Avviare l'applicazione
"vPresenter" e selezionare
il nome del proiettore.

Configurare il collegamento wireless (tramite modalità AP)
Per accedere a SmartDisplay sul proprio dispositivo tramite la modalità AP, attenersi a quanto
segue:
Inserire la chiave hardware WiFi

La chiave hardware Wi-Fi è un accessorio
opzionale)

Accedere al menu Home

COLOR

MENU/
EXIT

AUDIO

Selezionare [WiFi]

Selezionare [Impostazioni]

Selezionare [Modalità AP]

COLOR

COLOR

MENU/
EXIT

MENU/
EXIT

AUDIO

AUDIO

COLOR

MENU/
EXIT

AUDIO

Accedere alla pagina [Modalità
AP]. Selezionare [Attiva] per
abilitare la funzione.

Configurare le impostazioni.
Quindi selezionare OK per
salvare le impostazioni.

p/q/t/u: Selezionare elemento
Enter: Conferma
COLOR

MENU/
EXIT

AUDIO
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Configurare il collegamento wireless (tramite modalità Client)
Per accedere a SmartDisplay sul proprio dispositivo tramite la modalità Client, attenersi a
quanto segue:
Inserire la chiave hardware WiFi

Accedere al menu Home

La chiave hardware Wi-Fi è un
accessorio opzionale)

COLOR

MENU/
EXIT

AUDIO

Selezionare [WiFi]

Selezionare [Impostazioni]

Selezionare [Modalità Client]

COLOR

COLOR

MENU/
EXIT

MENU/
EXIT

AUDIO

AUDIO

COLOR

MENU/
EXIT

AUDIO

Configurare le impostazioni.
Quindi selezionare OK per
salvare le impostazioni.

Accedere alla pagina [Modalità
AP]. Selezionare [Attiva] per
abilitare la funzione.

p/q/t/u: Selezionare

elemento
Enter: Conferma

COLOR

MENU/
EXIT

AUDIO

Inserire la password. Quindi
selezionare OK per salvare le
impostazioni.

Selezionare il dispositivo da collegare.
Accertarsi di attivare la funzione di
Hotspot sul proprio dispositivo mobile.

p/q/t/u: Selezionare

elemento
Enter: Conferma
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Streaming multimediale
Quando si utilizza la funzione di streaming multimediale per la prima volta, scaricare e
installare l'applicazione BubbleUPnP (Play Store) o iMediaShare (App Store) nel proprio
dispositivo mobile.
Accedere al menu Home

Inserire la chiave hardware WiFi

Selezionare [Smart Display]

COLOR

MENU/
EXIT

AUDIO

COLOR

MENU/
EXIT

AUDIO

Accedere alla pagina Streaming
multimediale

Selezionare [Streaming
multimediale]

Attivare il Wi-Fi sul proprio
dispositivo mobile e quindi
selezionare dall'elenco dei
collegamenti di rete Wi-Fi il
nome della chiave hardware.

COLOR

MENU/
EXIT

AUDIO

Selezionare il file
multimediale da riprodurre.
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Avviare l'applicazione
"BubbleUPnP/
iMediaShare" e
selezionare il nome DMR.

Mirroring dello schermo
Tramite la funzione di mirroring dello schermo, è possibile duplicare via wireless la
schermata del dispositivo mobile compatibile sulla schermata proiettata.
Questa caratteristica funziona solo con i dispositivi mobili compatibili che supportano le opzioni
Miracast, Media Output o Screen Mirroring.
La configurazione delle procedure di collegamento varia a seconda della progettazione dell'interfaccia
utente del dispositivo mobile.
Seguire le istruzioni di seguito per collegare il telefono cellulare LG Optimus G Pro al proiettore.

Accedere al menu Home

Inserire la chiave hardware WiFi

Selezionare [Smart Display]

COLOR

MENU/
EXIT

AUDIO

COLOR

MENU/
EXIT

AUDIO

Accedere alla pagine Mirroring
dello schermo

Selezionare [Mirroring dello
schermo]

Sul proprio dispositivo mobile,
accedere alle impostazioni
>Condivisione e collegamento.
Accertarsi di attivare la
funzionalità Wi-Fi sul proprio
dispositivo mobile.

COLOR

MENU/
EXIT

AUDIO

Una volta collegato, la
schermata del dispositivo
mobile verrà proiettata
sullo schermo.

Selezionare il proiettore
da collegare.
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Attivare la funzione
"Miracast".

Regolare le impostazioni del menu per la sorgente
in ingresso esterna.
Selezione della sorgente in ingresso
Una volta connesso un dispositivo sorgente video e dopo averlo acceso,
premere SOURCE sul telecomando oppure Fonte sul pannello di
controllo per cambiare automaticamente la sorgente in ingresso.
Le sorgenti sono disponibili nel seguente ordine:

1. HDMI/MHL
2. Video (solo PLED-W800)
3. COMPUTER (solo PLED-W800)
4. Media/USB (solo PLED-W800)
La posizione iniziale dell'elenco è determinata dall'ultima
sorgente di ingresso collegata.

Accesso alla modalità menu

COLOR

MENU/
EXIT

AUDIO

Premere MENU sul telecomando o
MENU sul pannello di controllo per
accedere alla modalità menu.
Funzionamento Menu

p
q

Selezionare menu
principale

u

Accedere al sottomenu
corrente

Menu Nascondi menu a video

Funzionamento sottomenu

p
q
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Sposta in alto
Sposta in basso

t
u

Regolare impostazioni

Elementi del menu (PLED-W800)

Menu DISPLAY

Menu IMMAGINE

Menu IMPOST.

Menu OPZIONI

Elementi del menu (PLED-W600)

Menu DISPLAY

Menu IMMAGINE

Menu IMPOST.

Menu OPZIONI
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Utilizzo del menu principale

Fare riferimento alla tabella in basso per i dettagli sulle voci del menu.
Alcune opzioni del menu non sono disponibili sul proiettore PLED-W600.

Menu

Opzione
Proporzioni
Overscan
Zoom digitale
Regolazione
automatica
immagine

DISPLAY
Reg.
manuale
immagine

Temp. Colore
Brilliant Color
Modo colore
Luminosità
Contrasto
Nitidezza
Saturazione
IMMAGINE

Ton.

Avanzate

Descrizione
Selezionare il formato di visualizzazione.
Opzioni disponibili: Automatico / 4:3 / 16:9 / 16:10
Abilitare la visualizzazione overscan (solo per il segnale in ingresso
HDMI).
Opzioni disponibili: No / Sì
Ingrandisce digitalmente l'immagine proiettata.
Intervallo disponibile: 0 ~ 10
Sincronizza automaticamente lo schermo (solo per il segnale di ingresso
COMPUTER)
Opzioni disponibili: No / Sì
Regola le impostazioni di visualizzazione PC.
Regola la riduzione del rumore orizzontale.
Fase
Intervallo disponibile: 0 ~ 31
Regola la riduzione del rumore verticale.
Clock
Intervallo disponibile: -5 ~ 5
Sposta lo schermo in posizione orizzontale.
Posiz. O
Intervallo disponibile: -10 ~ 10
Sposta lo schermo in posizione verticale.
Posiz. V
Intervallo disponibile: -10 ~ 10
Esci
Torna al sottomenu DISPLAY.
Seleziona la temperatura di colore predefinita.
Opzioni disponibili: Warm / Normal / Cool
Aumentare la luminosità cambiando i colori.
Intervallo disponibile: 0~9
Seleziona una modalità di colore predefinita.
Opzioni disponibili: Luminosità max. / PC / Film / Dinamico / sRGB
Regola la luminosità delle immagini.
Intervallo disponibile: 0 ~ 100
Regola il contrasto delle immagini.
Intervallo disponibile: 0 ~ 100
Permette di regolare la nitidezza o la morbidezza dell’immagine.
Intervallo disponibile: 0 ~ 31
Regolare l'intensità di colore (solo per il segnale di ingresso Video)
Intervallo disponibile: 0 ~ 100
Regola il bilanciamento del rosso, del verde e del blu dell'immagine (solo
per il segnale di ingresso Video).
Intervallo disponibile: 0 ~ 100
Regolare le impostazioni avanzate dell'immagine proiettata.
Regolare le differenze della gamma di colori tra le parti
Gamma
scure e quelle chiare del segnale in ingresso.
Intervallo disponibile: 0 ~ 7
Regola il colore dell'immagine proiettata da un segnale
Spazio colore video in ingresso.
Opzioni disponibili: Autom. / RGB / YUV
Selezionare il tipo di modello da visualizzare a schermo
Pattern
quando non è presente il segnale di ingresso.
Opzioni disponibili: Off / 1 / 2 / 3 / 4 / 5
Esci
Tornare al sottomenu IMMAGINE.

35

Menu

IMPOST.

Opzione

Descrizione

Posizione
proiettore

Seleziona la posizione del proiettore.
Opzioni disponibili: T. ant. / T. post. / Fronte-Soff. / Retro-Soff.

Posizione
menu

Imposta la posizione di visualizzazione del menu OSD.
Opzioni disponibili: Centrale / In alto a sinistra / In alto a destra / In basso
a sinistra / In alto a destra

Distors.
autom.

Regola automaticamente la distorsione trapezoidale dell'immagine
proiettata.
Opzioni disponibili: Off / On

Correz.
manuale

Regola manualmente la distorsione trapezoidale dell'immagine proiettata.
Intervallo disponibile: -40 ~ 40

Volume

Regola il volume dell'altoparlante integrato.
Intervallo disponibile: 0 ~ 10

Mute
Modo audio

Disattiva temporaneamente l'audio.
Opzioni disponibili: Off / On
Seleziona una modalità audio predefinita.
Opzioni disponibili: Predefinita / Voce / Svago

Lingua

Imposta la lingua visualizzata a video.
Opzioni disponibili: Arabo / Thai / Turco / Cinese tradizionale / Svedese /
Russo / Coreano / Italiano / Francese / Spagnolo / Inglese / Tedesco

My Button

Specifica il tasto di scelta rapida.
Opzioni disponibili: Posizione proiettore / Luminosità / Contrasto / Temp.
colore / Posizione menu / Informazioni

Ricerca
autom.

Rileva automaticamente il segnale in ingresso quando il proiettore viene
acceso.
Opzioni disponibili: Off / On
Configura altre impostazioni generali.

OPZIONI
Avanzate

Mod. ventola

Imposta la velocità della ventola in base all'altitudine.
Opzioni disponibili: Autom. / Altitudine elevata

Accensione
diretta

Accende automaticamente il proiettore quando viene
alimentato.
Opzioni disponibili: Off / On

Spegnimento
automatico

Imposta il proiettore in modo che si spenga
automaticamente se viene lasciato spento per un periodo
di tempo predefinito.
Opzioni disponibili: Disabilita / 5 min / 10 min / 15 min /
20 min / 25 min / 30 min

Esci

Torna al sottomenu OPZIONI.

Ripristina le Ripristina tutte le impostazioni ai valori di fabbrica predefiniti.
impostazioni Opzioni disponibili: No / Sì
Informazioni Visualizza le informazioni del proiettore.
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Appendice
Elenco dei file multimediali supportati
(solo PLED-W800)
Immagine
Formato immagine

Profilo

Baseline

JPEG

Spazio colore

Limite dimensioni

YUV400

8000*6000

YUV420

8000*6000

YUV422

8000*6000

YUV440

8000*6000

YUV444

8000*6000

YUV400
YUV420
Progressivo

YUV422
YUV440

Larghezza <= 8000 e
Altezza: <= 6000

YUV444
Senza limiti

BMP

Senza limiti

8000*6000

Audio
MP1/MP2/MP3

Frequenza di
campionamento (KHz)
8-48

WMA

22-48

5-320

OGG

8-48

64-320

Formato audio

Bit Rate (Kbps)
8-320

ADPCM-WAV

8-48

32-384

PCM-WAV

8-48

128-1536

AAC

8-48

8-256

Registrazione voce
Formato file

Formato audio

.mp3

MPEG Layer-3

Frequenza di
campionamento
(KHz)
8-48
8

.wav

IMA-ADPCM
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Bit Rate (Kbps)
64-256
32

16

64

24

192

48

384

Video
Estensioni
file

Audio/
Video

Codec
MJPEG

.avi
.divx
.mkv

Descrizione

Supporta meno di 6
quadri di riferimento
Il parametro prefisso di
livello di CAVLC deve
essere <=15

H.264/AVC

Fino a profilo High,
livelli 1-4.1
(1080P 30fps 25Mbps)

DivX4/5/6

Tipo scansione non
Fino a profilo Advance
supportata:
Simple
interlacciata
(1080P 30fps 30Mbps) Supporto GMC minore di
1 Warppoints

XVID
Video

Profilo/Supporto
livello
Fino a 1080P 30fps
80Mbps

Fino a profilo Advance
Simple
(1080P 30fps 30Mbps)

WMV3

Fino a profilo Main

(WMV Ver9)

Livello Medium, Low
(1080P 30fps 25Mbps)

MPEG2

Profilo Main, livello
Low e Main
(1080P 30fps 30Mbps)

MPEG4

Advanced Simple
Profile (frame picture),
Livelli 0-5
(1080P 30fps 30Mbps)

VC-1

Simple e Main Profile;
Livello Low, Medium e
High
(1080P 30fps 25Mbps)

Non supporta 1080i

Non supporta VC-1
Advance Profile

AC3

Non supporta AC3-HD

DTS

Non supporta DTS-HD

MPEG-1 Layer I,
II
Audio

MPEG-1 Layer
III (mp3)
PCM
ADPCM
AAC

.ts

MPEG2

Profilo Main, livello
Low e Main
(1080P 30fps 30Mbps)

Non supporta 1080i

H.264/AVC

Fino a profilo High,
livelli 1-4.1
(1080P 30fps 25Mbps)

Supporta meno di 6
quadri di riferimento
Il parametro prefisso di
livello di CAVLC deve
essere <=15

Video
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Estensioni
file

Audio/
Video

Codec
AC3
AAC

.ts

Audio

Profilo/Supporto
livello

Descrizione
Non supporta AC3-HD

AAC-LC e HE-AAC

MPEG-1 Layer I,
II
MPEG-1 Layer
III (mp3)
DTS

Non supporta DTS-HD

LPCM
MPEG1

Profilo Main, livello
Low e Main
D-picture non supportato
(1080P 30fps 30Mbps)

MPEG2

Profilo Main, livello
Low e Main
(1080P 30fps 30Mbps)

Video
.dat
.vob
.mpg
.mpeg

Non supporta 1080i

MPEG-1 Layer I,
II
Audio

MPEG-1 Layer
III (mp3)
AC3

Non supporta AC3-HD

DTS

Non supporta DTS-HD

LPCM
MPEG4

Advanced Simple
Profile (frame picture),
Livelli 0-5
(1080P 30fps 30Mbps)

H.264/AVC

Fino a profilo High,
livelli 1-4.1
(1080P 30fps 25Mbps)

Video
.mov
.mp4

Supporta meno di 6
quadri di riferimento
Il parametro prefisso di
livello di CAVLC deve
essere <=15

AAC
Audio

AMR
PCM
ADPCM

Video
.rm
.rmvb

RV3

(1080P 30fps)

RV4

(1080P 30fps)

Cook(RA6)
Audio

RAAC(RA9)
RACP(RA10)

Video

WMV3
(WMV Ver9)

Audio

WMA2
(WMA Ver9 e
Ver9.1)

.wmv

Fino a profilo Main
Livello Low, Medium
(1080P 30fps 25Mbps)
Non supporta WMA Ver9
Pro
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Sottotitolo
Formato

Carattere

Dimensioni sottotitolo

Standard SRT
SMI
SSA/ASS

UTF-8 / UTF-16

8bit fino a 800*600

NON supporta codice misto nei file dei sottotitoli

Picsel Office Viewer
Formato
file

Versione
supportata
PDF 1.0

Limite pagine/linee

Limite
dimensioni

Fino a 1000 pagine (One
File)

Fino a
75MB

Non ci sono limiti evidenti
di pagina e linea, poiché
office viewer non carica
contemporaneamente
Word 2007(.docx), tutte le pagine di MS
2010(.docx)
Word.

Fino a
100MB

Non supporta
testo in grassetto
in font cinese
semplificato

Fino a
15MB

Non supporta
fogli protetti da
password

Fino a
19MB

Non supporta
l'ordine
SlideShow

PDF 1.1
Adobe PDF

PDF 1.2
PDF 1.3

Commento

PDF 1.4
British Word 95

MS Word

Word 97, 2000,
2002, 2003

British Excel 5, 95. Limite di righe:fino a 595
Excel 97, 2000,
2002, 2003
MS Excel

Excel 2007(.xlsx),
2010(.xlsx)
Office XP Excel

Limite di colonne:fino a
256
Fogli:fino a 100
Nota: Qualsiasi dei tre
limiti di cui sopra non
può essere presente
simultaneamente in un
file excel

British PowerPoint
97
PowerPoint 2000,
2002, 2003
PowerPoint 2007
(.pptx)
MS
PowerPoint

PowerPoint 2010
(.pptx)
Office XP
PowerPoint

Fino a 1000 pagine (One
File)

PowerPoint
presentation- -2003
e precedenti(.pps)
PowerPoint
presentation- -2007
e 2010(.ppsx)
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Archivio
Archivio

Tipo dispositivo

Memoria interna

TLC/MLC/SLC
8/12/24/40/60 bit ECC
NAND

USB

Flash USB, Disco rigido
USB

Scheda SD

DHC,SDXC

File system

FAT16, FAT32
NTFS, ExFAT
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Livello file e cartella
Supporta al massimo
999 cartelle e 9999
file
Supporta al massimo
cartelle di decimo
livello

Specifiche
Nome modello

PLED-W600

PLED-W800

®

Sistema di proiezione

DLP

Risoluzione

WXGA (1280 x 800)

Compatibilità computer

PC IBM e compatibili, Apple Macintosh, iMac e standard VESA:
SXGA, XGA, SVGA, VGA, WXGA

Compatibilità video

NTSC (3.58/4.43), PAL (B/D/G/H/I/M/
N), SECAM (B/D/G/ K/K1/L), HDTV
(480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i,
1080p)

-

Rapporto proporzioni

Automatico, 4:3, 16:9, 16:10

Colori visualizzabili

1.07 miliardi di colori

Obiettivo proiettore

F# 1,5, f = 13,92 mm

Formato schermo di
proiezione

30” - 80” text
30”~100” video

Distanza di proiezione

0,7 m – 3,0 m

Rapporto proiezione

1,4

Portata scansione
orizzontale

30 k - 100 kHz

Frequenza
50 - 85 Hz
d’aggiornamento verticale
Correzione

± 40º

Peso

0,79kg (1,74 lb)

Dimensioni (larghezza x
profondità x altezza)

175mm (W) x 138mm (D) x 51,5mm (H)
6,89” (W) x 5,43” (D) x 2,03” (H)

Adattatore di corrente
Consumo energetico
Temperatura operativa

Connettori I/O

Accessori

0,83kg (1,83 lb)

Alimentazione CA 100 - 240 V, 50 - 60 Hz
Uscita DC 19V, 3,42A

Uscita DC 19V, 4,74A

<65W

<90W

Standby: <0,5W
Da 5ºC a 35ºC / da 41ºF a 95ºF
• Connettore
alimentazione DC x 1
• USB A x 1 (solo per
manutenzione)
• HDMI/MHL x 1
• 1 Uscita audio
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Connettore alimentazione DC x 1
Lettore schede SD x 1
USB A x 1
HDMI/MHL x 1
Computer x 1
Ingresso A/V x 1
1 Uscita audio

Cavo di alimentazione x 1
Adattatore di corrente x 1
Cavo HDMI x 1
Telecomando x 1
2 Batterie AAA (per il telecomando)
Borsa da trasporto x 1
Guida all'uso (CD) x 1
Guida rapida x 1
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Risoluzione dei problemi
Se si riscontrano problemi con il proiettore, fare riferimento alle seguenti
informazioni. Se un problema persiste, mettersi in contatto con il rivenditore locale
oppure con il Centro assistenza.
Problemi di immagine
P A video non appare nessuna immagine
Accertarsi che il cavo elettrico sia collegato correttamente e in sicurezza.
Accertarsi che i pin dei connettori non siano piegati o rotti.
Accertarsi che il proiettore sia acceso.
P L’immagine è sfuocata
Regolare la ghiera di messa a fuoco.
Assicurarsi che lo schermo di proiezione si trovi ad una distanza compresa fra
0,72 e 3,02 metri (da 72,39cm 301,50cm a 7ft 10in) dal proiettore.
P L'immagine è troppo piccola o troppo grande
Avvicinare o allontanare il proiettore dallo schermo.
Problemi di audio
P Nessun suono
• Durante la riproduzione della musica, premere
sul pannello di controllo.

/

sul telecomando o /

Quando la temperatura del proiettore raggiunge gli 85°C, il proiettore si spegne a causa della
protezione da alta temperatura integrata. Non si tratta di un malfunzionamento. Lasciare che il
proiettore si raffreddi prima di riaccenderlo.
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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 Europa

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.
Applicabilità della 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. Costi per i servizi di rimozione, installazione, trasporto, assicurazione ed impostazione.
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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 l’Assistenza clienti ViewSonic. 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.
4. Riparazione o tentata riparazione da parte di personale non autorizzato da ViewSonic.
Effetto della legislazione locale
La presente garanzia conferisce all’utente specifici diritti legali; l’utente tuttavia può godere
di altri diritti che variano da stato a stato. Alcuni stati non ammettono limitazioni alle
garanzie implicite e/o non consentono l’esclusione di responsabilità per danni incidentali o
consequenziali e, pertanto, le limitazioni di cui sopra potrebbero non essere applicabili al caso
specifico.
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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