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Informazioni sulla conformità
Dichiarazione 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.

Per il Canada
• Questo apparato digitale di Classe B è conforme alle norme Canadesi ICES-003.
• 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 /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 simbolo è in accordo con la Direttiva 2002/96 EC sui Rifiuti Apparecchiature 
Elettriche ed Elettroniche (RAEE).
Il simbolo indica l’obbligo della raccolta separata delle apparecchiature elettriche ed 
elettroniche, incluse le batterie scariche o esaurite, pertanto si raccomanda d’utilizzare 
i sistemi di raccolta e/o restituzione disponibili nella vostra zona per queste tipologie d’
apparecchiature.

Se le batterie o gli accumulatori installati in questo apparecchio recano il simbolo 
chimico Hg, Cd o Pb significa che contengono metallo pesante, in particolare più dello 
0,0005% di mercurio, più dello 0,002% di cadmio oppure più dello 0,004% di piombo.
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Istruzioni importanti sulla sicurezza
1.  Leggere le istruzioni

2.  Tenere da parte le istruzioni.

3.  Osservare gli avvertimenti.

4. Seguire le istruzioni.

5.  Non utilizzare l’apparecchio vicino ad acqua. Attenzione: per ridurre il rischio di incendio 
o di folgorazione, non esporre l’apparecchio a pioggia o umidità.

6. Pulire solo con un panno asciutto.

7.  Non ostruire le aperture di ventilazione. Installare in conformità con le istruzioni del 
fornitore.

8.  Non installare vicino a fonti di calore come radiatori, stufe o altri apparecchi (per es. gli 
amplificatori) che producono calore.

9.  Non eliminare la caratteristica di sicurezza della spina polarizzata o della spina con scarico 
a terra. Una spina polarizzata ha due lamierine di cui una più larga dell’altra. Una spina con 
scarico a terra ha due lamierine ed un terzo perno per il collegamento a terra. La lamierina 
più larga o il terzo perno sono forniti per la vostra sicurezza. Se la spina fornita non si 
inserisce nella presa, consultare un elettricista per la sostituzione della vecchia presa.

10.  Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience 
receptacles and the point where they exit from the apparatus. Be sure that the power outlet 
is located near the unit so that it is easily accessible.

11. Utilizzare solo collegamenti/accessori specificati dal fornitore.

12.  Usare soltanto con un carrello, scaffale, treppiede, supporto, o tavolo 
consigliato dal fornitore o venduto con il prodotto. Quando si usa un carrello, 
prestare attenzione quando si sposta il gruppo carrello/apparecchio per evitare 
ferimento alle persone.

13. Disconnettere l’apparecchio se inutilizzato per lunghi periodi di tempo.

14.  Fare riferimento, per la riparazione a, personale qualificato dell’assistenza. Si richiede l’
assistenza se l’apparecchio è stato danneggiato in ogni maniera, come ad es. se il cavo 
di corrente o la spina sono danneggiati, se è stato versato del liquido o degli oggetti sono 
caduti nel prodotto, se l apparecchio è stato esposto a pioggia o ad umidità, non funziona 
normalmente, o è stato fatto cadere.
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Dichiarazione di conformità RAEE
Questo prodotto è stato progettato e prodotto in conformità alla Direttiva 2002/95/EC del 
Parlamento Europeo e del Consiglio sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose 
nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) 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%

Cadmio (Cd) 0.01% < 0.01%

Cromo esavalente (Cr6+) 0.1% < 0.1%

Difenile polibromurato (PBB) 0.1% < 0.1%

Etere di difenile polibromurato (PBDE) 0.1% < 0.1%

Alcuni componenti dei prodotti sopra elencati sono esenti in base all’Allegato della Direttiva 
RAEE, come segue:

Esempi dei componenti esenti sono:

1.   Il mercurio delle lampade compatte fluorescenti ed in altre lampade non specificatamente 
menzionate nell’Allegato della Direttiva RAEE non deve eccedere i 5 mg per ampada.

2.  Il piombo nel vetro dei tubi a raggi catodici, dei componenti elettronici, dei tubi fluorescenti e 
delle parti elettroniche di ceramica (e.g. dispositivi piezoelettrici).

3.  Il piombo di tipi di saldatura ad alte temperature (i.e. leghe a base di piombo che contengono 
85% o più del peso in piombo). 

4.   Piombo come elemento di lega: acciaio fino al 0,35% del peso in piombo, alluminio fino al 0,4% 
del peso in piombo, lega di rame fino al 4% del peso in piombo.
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Le informazioni del copyright
Copyright© 2008 ViewSonic© Corporation. Tutti i diritti riservati.
Apple, Mac e ADB sono marchi di fabbrica registrati di Apple Inc.
Microsoft, Windows, Windows NT ed il logo Windows sono marchi di fabbrica di Microsoft 
Corporation registrati negli Stati Uniti ed in altri paesi.
ViewSonic, il logo con i tre uccelli ed OnView sono marchi di fabbrica registrati di ViewSonic 
Corporation.
VESA e SVGA sono marchi di fabbrica registrati di Video Electronics Standards Association.
DPMS e DDC sono marchi di fabbrica registrati di VESA.
PS/2, VGA e XGA sono marchi di fabbrica registrati di International Business Machines 
Corporation.
Limitazione delle responsabilità: la ViewSonic Corporation non può essere ritenuta responsabile 
per gli errori tecnici o di stampa qui contenuti oppure per omissioni; né per i danni accidentati 
o conseguenti risultanti dalla fornitura di questo materiale, o dalle prestazioni od uso di questo 
prodotto.
Nell’interesse di continuare a migliore il prodotto, la ViewSonic Corporation si riserva il diritto 
di modificare senza preavviso le specifiche del prodotto. Le informazioni di questo documento 
possono cambiare senza preavviso.
Nessuna parte di questo documento può essere copiata, riprodotta o trasmessa tramite qualsiasi 
mezzo, per qualsiasi scopo, senza previa autorizzazione scritta della ViewSonic Corporation.

Registrazione del prodotto
Per esigenze future e per ricevere eventuali informazioni sui prodotti disponibili, registrare il 
prodotto tramite Internet all’indirizzo: www.viewsonic.com. Il CD-ROM dell’Installazione 
guidata ViewSonic consente inoltre di stampare ed inviare per posta o per fax il modulo di 
registrazione a ViewSonic.

Memorandum
Nome prodotto:

Numero modello:

Numero documento:

Numero di serie:

Data di acquisto:

PJL3211

ViewSonic XGA LCD Projector

VS12417

PJL3211_UG_ITL Rev. 1A 10-14-08

______________________________

______________________________

PIN (Personal Identification Number):
La lampada in questo prodotto contiene mercurio. Per favore eliminare secondo le 
leggi ambientali del vostro paese.
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Proiettore

PJL3211
Manuale d'istruzioni (dettagliato) - Guida operativa

Contenuto della confez�one
(1) Projektor
(2) Fernbed�enung m�t zwe� R6-Batter�en
(3) Netzkabel
(4) RGB-Kabel
(5) Koffer
(6)  Gu�da Rap�da D� In�z�o e CD-ROM 

V�ewSon�c d� Installaz�one gu�data
(7) Objekt�vdeckel, N�ete und R�emen
(8) Cavo Aud�o/V�deo
(9) Adattatore aud�o
(10)  Coperchio del filtro per l'utilizzo ad 

apparecch�o capovolto

Grazie per aver acquistato questo proiettore.
AVVERTENZA  ►Prima di usare questo prodotto, si prega di leggere tutti i 

relat�v� manual�. Accertars� d� leggere per pr�ma la “Gu�da d� s�curezza”. Dopo la 
lettura, conservare � manual� �n un luogo s�curo, per r�fer�mento futuro.

Riguardo a questo manuale
In questo manuale sono usati vari simboli. Il significato di questi simboli è descritto 
qui di seguito.

AVVERTENZA Questo s�mbolo �nd�ca un’�nformaz�one che, se �gnorata, 
potrebbe causare fer�te alla persona o pers�no la morte per 
ut�l�zzo scorretto.

CAUTELA Questo s�mbolo �nd�ca un’�nformaz�one che, se �gnorata, 
potrebbe causare ferite alla persona o danni fisici per utilizzo 
scorretto.

  Si prega di riferirsi alle pagine scritte seguendo questo 
s�mbolo. 

NOTA  • Le informazioni riportate in questo manuale sono soggette a modifica senza preavviso.
• Il produttore declina qualsiasi responsabilità per eventuali errori che potrebbero 
compar�re nel presente manuale.
• E’ v�etata la r�produz�one, la trasm�ss�one o l’ut�l�zzo del presente documento o del suo 
contenuto senza espressa autor�zzaz�one scr�tta.

INFORMAZIONI SUI MARCHI COMMERCIALI
• Mac è un marchio registrato della Apple Inc.
• VESA e SVGA sono march� commerc�al� della V�deo Electron�cs Standard Assoc�at�on.
• Windows è un marchio registrato di Microsoft Corporation.

Tutti gli altri marchi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

(1) (2) (3)

(4)

(7)

(5) (6)

(9) (10)(8)
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Caratteristiche del proiettore / Preparazione

Caratter�st�che del pro�ettore
Questo proiettore ha la possibilità di proiettare vari segnali di immagini su uno schermo. Si richiede solo un minimo 
spazio per l’installazione ed è possibile produrre un’ampia immagine proiettata anche da distanza ravvicinata.
Questo proiettore ha un design molto compatto ed elegante. Nonostante il corpo compatto, è montato un motore 
ottico di alta potenza, che consente di creare un’immagine ad alta luminosità sullo schermo.

Preparaz�one

Contenuto della confezione
Vedere la sez�one “Contenuto della confez�one” nel “Manuale d’�struz�on� 
(condensato)” �n opuscolo. Il pro�ettore ha �n dotaz�one gl� element� �nd�cat� lì. Se 
manca qualche parte contattare immediatamente il rivenditore.

NOTA  • Conservare �l mater�ale d� �mballagg�o or�g�nale per future 
r�sped�z�on� del prodotto. Ass�curars� d� ut�l�zzare l’�mballagg�o or�g�nale per 
trasportare �l pro�ettore. Prestare part�colare attenz�one all’ob�ett�vo.

Lato �nfer�ore

Lato �nfer�ore

Sostituzione del coperchio del filtro per l’uso capovolto
Per l’installazione del proiettore capovolto, si raccomanda di sostituire il coperchio del filtro con quello 
�n dotaz�one per l’uso capovolto, allo scopo d� mantenere �l 
necessar�o spaz�o per la vent�laz�one.
Fare r�fer�mento alla sez�one “F�ltro dell’ar�a” (50) per 
come smontare e rimontare un coperchio del filtro.

AVVERTENZA  ►Consultare �l vostro 
r�vend�tore pr�ma d� esegu�re un’�nstallaz�one spec�ale, 
come per esempio per la sospensione al soffitto.

Coperchio del filtro

Fissare il coperchio dell’obiettivo
Per evitare di perdere il coperchio dell’obiettivo, si raccomanda di fissarlo al 
pro�ettore servendos� della c�ngh�etta �n dotaz�one.

1. F�ssare la c�ngh�etta all’appos�to foro del coperch�o 
dell’obiettivo. Infilare un terminale della cinghietta 

nell’appos�to foro del coperch�o dell’ob�ett�vo e fare un 
occh�ello al term�nale, success�vamente far passare  
l’altro term�nale della c�ngh�etta nell’occh�ello. Non fare 
nod� alla c�ngh�etta su entramb� � term�nal�.

2. F�ssare la c�ngh�etta all’appos�to foro del pro�ettore. 
Infilare l’altro terminale della cinghietta nel foro  

per la c�ngh�etta del pro�ettore e fare un occh�ello. Far 
passare �l coperch�o dell’ob�ett�vo con un term�nale 
della c�ngh�etta attraverso l’occh�ello.
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Nome dei componenti

Nome de� component�

Proiettore
(1)  Coperch�o della lampada (48) 

L’unità lampada è interna.
(2) Anello del focus (16)
(3) Manopola zoom (16)
(4) Pannello d� controllo (5)
(5) Altoparlant� (32)
(6) Pomell� d� sollevamento (x 2) (16)
(7) P�ed�no d� sollevamento (x 2) (16)
(8) Ob�ett�vo (13, 51)
(9) Coperch�o dell’ob�ett�vo (3)
(10) Fer�to�e d� asp�raz�one
(11)  Coperchio del filtro (50) 

Il filtro dell’aria e la feritoia di 
asp�raz�one sono �ntern�.

(12) Fer�to�e d� scar�co
(13) Ingresso �n c.a. (10)
(14) Porta VIDEO (8)
(15) Porta S-VIDEO (8)
(16) Slot d� s�curezza (10)
(17) Porta COMPUTER IN1 (8)
(18) Interruttore d� spegn�mento (54)
(19) Porta COMPUTER IN2 (8)
(20) Porta USB (8)
(21) Porta AUDIO IN1 (8)
(22) Porta AUDIO IN2 (8)
(23) Porta AUDIO OUT (8)
(24) Porta CONTROL (8)
(25) Porta MONITOR OUT (8)

AVVERTENZA  ►CALDO! : Non toccare la zona del coperch�o della 
lampada e le fer�to�e d� vent�laz�one durante o �mmed�atamente dopo l’uso, 
po�ché esse d�vengono molto calde.
►Non guardare nell’obiettivo o nelle feritoie di ventilazione quando la lampada 
è accesa, poiché la luce forte è dannosa per gli occhi.
►Non maneggiare i pomelli di sollevamento senza sostenere il proiettore, 
poiché quest’ultimo potrebbe cadere.

CAUTELA  ►Mantenere la vent�laz�one normale per preven�re �l surr�scaldamento 
del pro�ettore. Non copr�re, bloccare o ostru�re le fer�to�e d� vent�laz�one. Non lasc�are 
nessun oggetto che possa conficcarsi o venire risucchiato nelle feritoie, nelle vicinanze 
delle feritoie di aspirazione. Pulire il filtro dell’aria periodicamente.
►Non usare lo slot di sicurezza per prevenire la caduta del proiettore, poiché 
esso non è stato progettato a questo scopo.
►Usare l'interruttore di spegnimento solo quando il proiettore non si spegne 
con la procedura normale, poiché azionando questo interruttore si arresta il 
funz�onamento del pro�ettore senza che esso venga raffreddato.

K

COMPUTER IN1 COMPUTER IN2
USB AUDIO IN1

AUDIO IN2
S-VIDEO
VIDEO

MONITOR OUT CONTROL
AUDIO OUT

CALDO! (1) (2) (3) (4)

(7)
(10)

(9) (8) (11)

(6)
(7)

(5)

(12)

(13)

(15) (16) (17) (18) (19) (20)

(25)

(21) (22)(14)

Lato �nfer�ore

CALDO!

(24) (23)
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Nome dei componenti

Pannello di controllo
(1) Tasto STANDBY/ON (13)
(2) Tasto INPUT/ENTER (14, 20)
(3) Tasto  MENU (20) 

Consiste in quattro tasti cursori.
(4) Ind�catore POWER (13, 53)
(5) Ind�catore TEMP (53)
(6) Ind�catore LAMP (53)

Telecomando
(1) Tasto VIDEO (15)
(2) Tasto COMPUTER/STORAGE (14)
(3) Tasto SEARCH (15)
(4) Tasto STANDBY/ON (13)
(5) Tasto ASPECT (15)
(6) Tasto AUTO (17)
(7) Tasto BLANK (19)
(8) MAGNIFY - Tasto ON (18)
(9) MAGNIFY - Tasto OFF (12, 18)
(10) Tasto HOME (12)
(11) Tasto END (12)
(12) Tasto PAGE UP (12)
(13) Tasto PAGE DOWN (12)
(14) Tasto VOLUME (14)
(15) Tasto MUTE (12, 14)
(16) Tasto FREEZE (19)
(17) MY BUTTON - Tasto 1 (39)
(18) MY BUTTON - Tasto 2 (39)
(19) Tasto KEYSTONE (18)
(20) Tasto POSITION (17)
(21) Tasto MENU (20)
(22) Tasti Cursori ▲/▼/◄/► (12, 20)
(23) Tasto ENTER (12, 20)
(24) Tasto ESC (12, 20)
(25) Tasto RESET (12, 20)
(26) Coperch�o delle batter�e (11)

HOME PAGE UP

PAGE DOWNEND

VIDEO SEARCH

FREEZE

OFF

ON
MAGNIFY

ASPECT AUTO BLANK

MUTE

VOLUME

KEYSTONEMY BUTTON

POSITION

1 2

ESC

ENTER

MENU

RESET

COMPUTER/
STORAGE

(2)

(1)
(5)

(10)
(8)
(9)
(11)
(16)
(17)
(20)
(22)

(24)

(3)
(4)
(6)
(7)

(12)
(14)
(15)
(13)
(19)
(18)
(21)

(23)
(25)

(26)

Retro del 
telecomando

MENU

LAMP

TEMP

POWER

STANDBY/ON
INPUT/
ENTER

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

NOTA  • Il tasto COMPUTER/STORAGE sul 
telecomando è un tasto per selezionare solo un 
�ngresso PC. Questo modello non ha nessuna 
funz�one r�guardo �l d�spos�t�vo d� memor�zzaz�one. 
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Impostazioni

Impostaz�on�
Installare il proiettore a seconda dell’ambiente e dalla maniera in cui verrà utilizzato il proiettore.
Disposizione
Vedere le �mmag�n� e le tabelle r�portate d� segu�to per �mpostare le d�mens�on� dello schermo 
e la d�stanza d� pro�ez�one.I valor� �nd�cat� nella tabella sono stat� calcolat� per una r�soluz�one 
a schermo �ntero: 1024×768.
(a) Formato dello schermo (d�agonale)
(b) D�stanza d� pro�ez�one (± 10%)
(c)  Altezza dello schermo (±10%) 

Su una superficie orizzontale

Sospeso al soffitto

• Lasc�are uno spaz�o d� almeno 
30 cm tra � lat� del pro�ettore e altr� 
oggett�, come ad esemp�o le paret�.
• Consultare �l r�vend�tore pr�ma d� 
effettuare un’�nstallaz�one spec�ale 
come ad esemp�o la sospens�one al 
soffitto.

(a) Formato 
schermo

(diagonale)

Schermo 4:3 Schermo 16:9
(b) Distanza proiettore (c) Altezza schermo (b) Distanza proiettore (c) Altezza schermo
min. max. Giù Su min. max. Giù Su

pollici m m pollici m pollici cm pollici cm pollici m pollici m pollici cm pollici cm pollici
30 0,8 0,8 30 0,9 36 7 3 39 15 0,8 33 1,0 39 1 0 37 14
40 1,0 1,0 40 1,2 48 9 3 52 21 1,1 44 1,3 53 1 0 49 19
50 1,3 1,3 50 1,5 61 11 4 65 26 1,4 55 1,7 66 1 1 61 24
60 1,5 1,5 61 1,9 73 13 5 78 31 1,7 66 2,0 79 2 1 73 29
70 1,8 1,8 71 2,2 85 15 6 91 36 2,0 77 2,4 93 2 1 85 34
80 2,0 2,1 81 2,5 97 17 7 105 41 2,2 88 2,7 106 2 1 97 38
90 2,3 2,3 91 2,8 110 20 8 118 46 2,5 100 3,0 120 2 1 110 43

100 2,5 2,6 102 3,1 122 22 9 131 51 2,8 111 3,4 133 3 1 122 48
120 3,0 3,1 122 3,7 147 26 10 157 62 3,4 133 4,1 160 3 1 146 58
150 3,8 3,9 153 4,7 183 33 13 196 77 4,2 166 5,1 200 4 2 183 72
200 5,1 5,2 204 6,2 245 44 17 261 103 5,6 222 6,8 267 5 2 243 96
250 6,4 6,5 255 7,8 306 54 21 327 129 7,1 278 8,5 334 7 3 304 120
300 7,6 7,8 306 9,3 368 65 26 392 154 8,5 334 10,2 400 8 3 365 144

(a)

(b)

(a) (c) Su

  (c) Giù

(b)

(c) Giù

  (c) Su

(a)

(b)

(a) (c) up

  (c) down

(b)

(c) up

  (c) down
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Impostazioni

AVVERTENZA  ►Collocare il proiettore in una posizione orizzontale 
stab�le. Se �l pro�ettore cade o s� rovesc�a potrebbe causare les�on� e/o dann� 
al pro�ettore stesso. L’ut�l�zzaz�one d� un pro�ettore dannegg�ato potrebbe 
provocare �ncend� e/o scosse elettr�che.
•  Non collocare il proiettore su una superficie instabile, in pendenza o oscillante, 

quale un tavolo traballante o inclinato.
•  Non collocare �l pro�ettore su� suo� lat�, �n pos�z�one frontale o poster�ore.
•  Consultare �l r�vend�tore pr�ma d� effettuare un’�nstallaz�one spec�ale come ad 

esempio la sospensione al soffitto.
►Collocare il proiettore in un luogo fresco e assicurarsi che ci sia ventilazione 
sufficiente. Un’alta temperatura del proiettore potrebbe causare incendi, ustioni 
e/o malfunz�onamento del pro�ettore.
•  Non ostru�re, bloccare o altr�ment� copr�re le fer�to�e d� vent�laz�one del 

pro�ettore.
•  Lasc�are uno spaz�o d� almeno 30 cm tra � lat� del pro�ettore e altr� oggett�, 

come ad esemp�o le paret�.
•  Non collocare il proiettore su oggetti metallici o su qualunque cosa debole al 

calore.
• Non collocare �l pro�ettore su tappet�, cusc�n� o lett�.
•  Non collocare �l pro�ettore sotto � ragg� solar� d�rett� o nelle v�c�nanze d� oggett� 

caldi, quali i radiatori.
•  Non collocare nessun oggetto v�c�no all’ob�ett�vo o alle fer�to�e del pro�ettore, 

oppure sopra �l pro�ettore.
•  Non collocare nessun oggetto che potrebbe essere r�succh�ato dentro 

o conficcarsi nelle feritoie di ventilazione al fondo del proiettore. Questo 
proiettore ha qualche feritoia di aspirazione presente anche nel fondo.

►Non collocare il proiettore in nessun luogo soggetto all’umidità. Bagnare o 
inserire liquidi nel proiettore potrebbe causare incendi, scosse elettriche e/o 
malfunz�onamento del pro�ettore.
• Non collocare �l pro�ettore �n una stanza da bagno o all’esterno.
• Non porre nessun oggetto contenente liquidi vicino al proiettore.

CAUTELA  ►Evitare di collocare il proiettore in luoghi fumosi, umidi o 
polveros�. Collocando �l pro�ettore �n tal� cond�z�on� potrebbe essere causa d� 
�ncend�, scosse elettr�che e/o malfunz�onamento del pro�ettore.
• Non collocare il proiettore vicino ad umidificatori, spazi fumosi o cucine.
►Posizionare il proiettore in modo da evitare che la luce sia diretta sul sensore 
remoto del pro�ettore.
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Impostazioni

Collegamento delle periferiche
Pr�ma d� esegu�re �l collegamento, s� prega d� leggere � manual� d� tutte le 
periferiche da collegate e di questo prodotto. Assicurarsi che tutte le periferiche 
siano adatte ad essere collegate a questo prodotto, e predisporre i cavi che si 
r�ch�edono per esegu�re �l collegamento. 
S� prega d� r�fer�rs� alle seguent� �llustraz�on� per �l loro collegamento.

NOTA   La porta COMPUTER IN1 può supportare anche un segnale 
component. Per magg�or� �nformaz�on�, s� prega d� r�fer�rs� alla descr�z�one della 
voce COMPUTER IN del menu IMMET (29).
 S� prega d� usare �l cavo aud�o/v�deo e l’adattatore aud�o �n dotaz�one.

AVVERTENZA  ►Non smontare o modificare il proiettore e gli accessori.
►Fare attenzione a non danneggiare i cavi, e non utilizzare cavi danneggiati.

CAUTELA  ►Spegnere tutte le per�fer�che e scollegare � loro cav� d� 
al�mentaz�one, pr�ma d� collegarle al pro�ettore. Collegando al pro�ettore una per�fer�ca 
sotto tens�one potrebbero produrs� fort� rumor� o altre anomal�e che possono causare 
malfunz�onamento o dann� alla per�fer�ca e al pro�ettore.
►Usare gl� accessor� �done� o altr�ment� � cav� �nd�cat�. Contattare �l r�vend�tore 
per i cavi non in dotazione, che potrebbero richiedere una lunghezza specificata 
o essere equipaggiati di un nucleo. Per i cavi con un nucleo su un solo terminale, 
collegare �l term�nale con �l nucleo al pro�ettore.
►Assicurarsi che le periferiche siano state collegate alle porte corrette. Una 
conness�one errata potrebbe causare malfunz�onamento o dann� alla per�fer�ca 
e al pro�ettore.

ltoparlanteLettore VCR/DVD PC Monitor

o
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Impostazioni

NOTA  • Accertars� d� leggere � manual� delle per�fer�che pr�ma d� esegu�re �l loro 
collegamento al pro�ettore, e ass�curars� che tutte le per�fer�che s�ano adatte ad essere 
collegate a questo proiettore. Prima di collegare un PC, controllare il livello del segnale, 
la s�ncron�zzaz�one del segnale e la r�soluz�one.
-  Qualche segnale potrebbe r�ch�edere un adattatore per essere �mmesso �n �ngresso a 

questo proiettore.
-  Alcun� PC sono dotat� d� mod� d� v�sual�zzaz�one a schermo mult�plo che potrebbero 
includere alcuni segnali non supportati da questo proiettore.

-  Sebbene il proiettore possa visualizzare segnali con risoluzione fino a UXGA 
(1600X1200), il segnale verrà convertito alla risoluzione del pannello del proiettore 
prima di essere visualizzato. La migliore prestazione di visualizzazione verrà ottenuta 
se la risoluzione del segnale d’ingresso e quella del pannello del proiettore sono 
�dent�che.

• Durante �l collegamento, ass�curars� che la forma del connettore del cavo corr�sponda 
alla porta da collegare. Accertarsi inoltre di fissare le viti sui connettori.
• Quando si collega un PC portatile al proiettore, verificare di attivare l'uscita RGB 
esterna del PC. (Impostare �l PC portat�le al mon�tor CRT o s�multaneamente sul mon�tor 
LCD e su quello CRT). Per i dettagli della procedura, si prega di riferirsi al manuale di 
�struz�on� del PC portat�le corr�spondente.
• Quando la r�soluz�one delle �mmag�n� v�ene camb�ata su un computer, a seconda dell’
�nput, la funz�one d� regolaz�one automat�ca può r�tardare e non essere completata. In 
questo caso, non sarà forse possibile visualizzare una casella di verifica per selezionare 
“Sì/No” per la nuova risoluzione su Window. La risoluzione quindi ritornerà a quella 
or�g�nale. Per camb�are la r�soluz�one potrebbe raccomandars� l’uso d� altr� mon�tor CRT 
o LCD.
• In alcuni casi, questo proiettore potrebbe non visualizzare un’immagine corretta o non 
v�sual�zzare nessuna �mmag�ne sullo schermo. Ad esemp�o, la regolaz�one automat�ca 
potrebbe non funz�onare correttamente con alcun� segnal� d� �ngresso. Un segnale 
d� �ngresso compos�to sync o sync su G potrebbe d�sor�entare �l pro�ettore, per cu� �l 
pro�ettore potrebbe non v�sual�zzare correttamente un’�mmag�ne.
Informazioni sulla capacità Plug-and-Play
Plug-and-Play è un sistema composto di un computer, del suo sistema operativo 
e delle apparecch�ature per�fer�che (p.e. d�spos�t�v� d� v�sual�zzaz�one). Questo 
proiettore è compatibile con VESA DDC 2B. La funzione plug-and-play si può ottenere 
collegando questo proiettore ad un computer compatibile con VESA DDC (canale dati di 
v�sual�zzaz�one).
• Servirsi di questa funzione collegando un cavo RGB alla porta COMPUTER IN1 
(compatibile con DDC 2B). Se si tenta di effettuare un collegamento diverso da questo, 
la funz�one Plug-and-Play potrebbe non funz�onare a dovere.
• Si prega di utilizzare i driver standard presenti sul computer, visto che questo proiettore 
è equivalente ad un monitor plug-and-play.

Collegamento delle periferiche (continua)
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Collegamento dell'alimentazione

1. Inser�re �l connettore del cavo d� al�mentaz�one 
nell’�ngresso CA del pro�ettore.

2. Collegare saldamente l’altra estremità 
del cavo d� al�mentaz�one nella presa 

a muro. Entro un pa�o d� second� dopo la 
conness�one del cavo d� al�mentaz�one,  
l’indicatore POWER si accenderà 
stab�lmente con luce aranc�one.

Si prega di ricordare che quando la funzione AUTO ON è attivata (37), la 
conness�one dell’al�mentaz�one accende �l pro�ettore.

AVVERTENZA  ►Quando s� collega �l cavo d� al�mentaz�one, ut�l�zzare �l 
mass�mo delle precauz�on�, perché un collegamento non corretto o sbagl�ato 
può provocare INCENDI e/o FOLGORAZIONI.
• Utilizzare soltanto il cavo di alimentazione forniti con il proiettore. Se è 
dannegg�ato,contattare �l r�vend�tore per ottenerne uno nuovo.
• Collegare �l cavo d� al�mentaz�one soltanto nelle prese con la tens�one 
specificata per il cavo stesso. La presa deve essere vicina al proiettore 
e facilmente accessibile. Togliere il cordone d'alimentazione per la 
d�sconness�one totale.
• Non modificare mai il cavo di alimentazione. 

AC IN
Ingresso �n 
c.a.

POWER

�nd�catore 
POWER

Connettore del cavo d� 
al�mentaz�one

alla presa a muro

Uso dello slot di sicurezza
Questo prodotto è dotato di slot di sicurezza per il 
bloccagg�o Kens�ngton. 
Per magg�or� �nformaz�on�, vedere �l manuale del 
d�spos�t�vo per la s�curezza.

AVVERTENZA  ►Non usare la barra d� s�curezza e 
lo slot d� s�curezza per preven�re la caduta del pro�ettore, 
poiché essa non è stata progettata a questo scopo.

NOTA  • Lo slot di sicurezza non è un dispositivo antifurto completo. Esso è 
concep�to per essere usato come una m�sura ant�furto agg�unt�va.

Slot d� s�curezza

K

COMPUTER IN1 COMPUTER IN2
USB AUDIO IN1

AUDIO IN2
S-VIDEO
VIDEO

MONITOR OUT CONTROL
AUDIO OUT
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Telecomando

Puntatore laser
Si prega di inserire le pile nel telecomando prima dell’uso. Se il telecomando inizia a manifestare 
malfunzionamento, provare a sostituire le pile. Se non si intende utilizzare il telecomando per un 
lungo periodo di tempo, rimuovere le pile dal telecomando e conservarle in un luogo sicuro.

1. Mantenendo la parte di aggancio del 
coperchio delle pile, rimuoverlo.

2. Allineare ed inserire le due pile AA 
osservando la posizione dei poli positivo 

e negativo come indicato sul telecomando. 
(HITACHI MAXELL, Part No. LR6 or R6P)

3. Posizionare nuovamente il coperchio delle pile nella direzione della freccia ed 
incastrarlo nuovamente in sede.

Telecomando

AVVERTENZA  ►Maneggiare le pile sempre con cura ed usarle solo come indicato. Un utilizzo 
improprio può causare esplosione, rottura o perdite nelle pile con conseguenti rischi di incendio, lesioni e/o 
inquinamento dell’ambiente.
• Assicurarsi di usare solo le pile specificate. Non usare pile di tipo diverso nello stesso momento. Non usare 
pile nuove insieme ad altre già usate. 
• Durante l’inserimento delle pile accertarsi che i poli positivo e negativo siano allineati correttamente.
• Tenere le pile fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
• Non ricaricare, provocare corto circuiti, saldare o smontare le pile.
• Evitare che la batteria entri in contatto con il fuoco o con l’acqua. Le batterie vanno conservate in un luogo scuro, 
fresco ed asciutto.
• Se si nota una perdita nelle pile, eliminare il liquido fuoriuscito e sostituire le pile. Se il liquido fuoriuscito 
aderisce al corpo o si versa sugli abiti, lavare con acqua immediatamente.
• Smaltite le batterie in ottemperanza alle leggi locali.

Informazioni sul segnale del telecomando
Il telecomando opera congiuntamente al sensore 
remoto del proiettore. Questo proiettore è dotato di 
un sensore remoto sul lato frontale.
Il sensore, quando è attivo, rileva il segnale entro il 
raggio riportato di seguito:
60 gradi (30 gradi a sinistra e a destra del sensore) 
entro 3 metri circa.

NOTA  • Potrebbe essere disponibile il segnale del telecomando riflesso sullo schermo o cosa 
simile. Se risulta difficoltoso inviare il segnale direttamente al sensore, provare a rifletterne il segnale.
• Il telecomando impiega un raggio infrarosso per inviare i segnali al proiettore (LED 
Classe 1), quindi accertarsi di usare il telecomando in un’area priva di ostacoli che 
potrebbero bloccare l’invio del segnale del telecomando al proiettore.
• Il telecomando potrebbe non funzionare correttamente se una luce forte (come la luce 
solare diretta) o luce proveniente da una sorgente estremamente vicina (come una 
lampada fluorescente ad inverter) colpisce il sensore remoto del proiettore. Regolare la 
posizione del proiettore evitando tali fonti luminose.

30º
30º circa  

3 metri
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Telecomando

NOTA  • Qualora la funzione di semplice mouse & tastiera di questo 
proiettore non opera correttamente, si prega di verificare quanto segue.
-  Quando il cavo per il mouse collega questo proiettore con un PC dotato di dispositivo 

d� puntamento �ncorporato (p.e. trac ball) come un PC notebook, apr�re �l menu d� 
impostazione del BIOS, quindi selezionare il mouse esterno e disabilitare il dispositivo di 
puntamento incorporato, poiché tale dispositivo potrebbe avere la priorità a questa funzione.

-  Windows 95 OSR 2.1 o superiore viene richiesto per questa funzione. Inoltre anche questa 
funzione potrebbe non operare a seconda delle configurazioni del PC e dei driver del mouse.

-  Non è possibile eseguire operazioni come premere due tasti simultaneamente (per esempio, 
premere due tast� allo stesso momento per spostare �l puntatore del mouse d�agonalmente).

-  Questa funzione è attivata solo quando il proiettore sta funzionando correttamente. Questa 
funzione non è disponibile quando la lampada è in fase di riscaldamento (l’indicatore POWER 
lampegg�a �n verde), e durante la regolaz�one del volume e del d�splay, la correz�one dell’effetto  
d� d�stors�one keystone, lo zoomagg�o sullo schermo, l’uso della funz�one BLANK, o la 
v�sual�zzaz�one della schermata d� menu.

Cambio di frequenza del segnale del telecomando
Il telecomando in dotazione consente di scegliere tra due frequenze 
di segnale, Modalità 1:NORMALE e Modalità 2:ELEVATA. Se �l 
telecomando non funz�ona correttamente, provare a camb�are la 
frequenza del segnale.
Per impostare la Modalità, mantenere premuti in combinazione e 
s�multaneamente � due tast� elencat� d� segu�to per c�rca 3 second�.
(1) Impostare alla Modalità 1:NORMALE... � tast� MUTE e RESET
(2) Impostare alla Modalità 2:ELEVATA... � tast� MAGNIFY OFF e ESC
S� prega d� r�cordare che l’opz�one FREQ. TELECOM. nella 
voce SERVIZIO del menu OPZ. (41) del pro�ettore da 
controllare deve essere impostata alla stessa modalità del 
telecomando.

HOME PAGE UP

PAGE DOWNEND

VIDEO SEARCH

FREEZE

OFF

ON
MAGNIFY

ASPECT AUTO BLANK

MUTE

VOLUME

KEYSTONEMY BUTTON

POSITION

1 2

ESC

ENTER

MENU

RESET

COMPUTER/
STORAGE

(1)(2)

Uso come un semplice mouse e tastiera del PC
Il telecomando �n dotaz�one funz�ona come un sempl�ce mouse 
e tast�era del PC, collegando tram�te un cavo per �l mouse la 
porta USB (t�po B) del pro�ettore con la porta del mouse del PC.

(1) Tasto HOME: Premere �l tasto HOME.
(2) Tasto END: Premere �l tasto END.
(3) Tasto PAGE UP: Premere �l tasto PAGE UP.
(4) Tasto PAGE DOWN: Premere �l tasto PAGE DOWN.
(5) Tasto sinistro del mouse: Premere �l tasto ENTER.
(6) Spostare il puntatore: Usare i tasti cursore ▲, ▼, ◄ e  ►.
(7) Tasto ESC: Premere �l tasto ESC.
(8) Tasto destro del mouse: Premere �l tasto RESET.

CAUTELA  ►L’uso non corretto della funz�one d� sempl�ce 
mouse & tast�era può dannegg�are la vostra apparecch�atura. 
Mentre si usa questa funzione, si raccomanda di collegare 
questo prodotto solo ad un PC. Accertarsi di controllare il 
manuale del vostro PC prima di collegare questo prodotto al PC.

HOME PAGE UP

PAGE DOWNEND

VIDEO SEARCH

FREEZE

OFF

ON
MAGNIFY

ASPECT AUTO BLANK

MUTE

VOLUME

KEYSTONEMY BUTTON

POSITION

1 2

ESC

ENTER

MENU

RESET

COMPUTER/
STORAGE

(3)(1)

(2)

(5)

(7)

(4)

(6)

(8)

Porta USB

K

COMPUTER IN1 COMPUTER IN2
USB AUDIO IN1

AUDIO IN2
S-VIDEO
VIDEO

MONITOR OUT CONTROL
AUDIO OUT
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Accensione/Spegnimento

AVVERTENZA  ►Quandos il proiettore è acceso, viene emessa una luce 
�ntensa. Non guardare nell’ob�ett�vo del pro�ettore o all’�nterno del pro�ettore 
attraverso una qualsiasi delle aperture.
►Non toccare la zona del coperch�o della lampada e le fer�to�e d� vent�laz�one 
durante o �mmed�atamente dopo l’uso, po�ché esse d�vengono molto calde.
►Rimuovere il cavo di alimentazione per la disconnessione totale. 

NOTA  • Accendere �l pro�ettore pr�ma degl� apparecch� collegat�. S� raccomanda 
d� spegnere �l pro�ettore solo dopo aver pr�ma spento tutte le per�fer�che collegate.
• Questo proiettore è dotato della funzione che rende possibile l’accensione/
spegn�mento automat�co. S� psrega d� r�fer�rs� alle voc� AUTO ON (37) e AUTO 
OFF (38) nel menu OPZ.
• Usare l’�nterruttore d� spegn�mento (54) solo quando il proiettore non si spegne 
con la procedura normale.

Accens�one/Spegn�mento

Spegnimento
1. Premere �l tasto STANDBY/ON sul pro�ettore o �l telecomando. Sullo schermo 

compare per c�rca 5 second� �l messagg�o “Spegnere?”.

2. Premere d� nuovo �l tasto STANDBY/ON mentre appare �l messagg�o. 
La lampada del pro�ettore s� spegne e sull’�nd�catore POWER �n�z�a 

a lampeggiare con luce arancione. Quindi, quando è completato il 
raffreddamento della lampada, l’�nd�catore POWER smette d� lampegg�are e 
r�mane acceso con luce aranc�one.

3. F�ssare �l coperch�o dell’ob�ett�vo dopo che l’�nd�catore POWER camb�a 
stab�lmente �n luce aranc�one.

Non accendere �l pro�esttore per c�rca 10 m�nut� dopo averlo spento. 
R�accendendo �l pro�ettore troppo presto, potrebbe abbrev�ars� la durata all’usura 
d� alcun� component� d� consumo del pro�ettore.

Accensione
1. Accertars� che l’�nd�catore POWER r�manga 

acceso con luce aranc�one e �l coperch�o  
dell’ob�ett�vo s�a r�mosso.

2. Premere �l tasto STANDBY/ON sul pro�ettore 
o �l telecomando. 

La lampada del proiettore si accenderà e  
l’indicatore POWER inizierà a lampeggiare di 
luce verde. Una volta raggiunta l'accensione 
completa l’indicatore cesserà di lampeggiare 
e rimarrà quindi acceso di luce verde fissa.

Per v�sual�zzare l’�mmag�ne, selez�onare �l segnale 
d’ingresso secondo quanto esposto nella sezione “Selezione di un segnale input” (19).
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Operazioni

Operaz�on�

Regolazione del volume
1. Premere �l tasto VOLUME sul telecomando.  

Apparirà un dialogo sullo schermo per aiutarvi nella regolazione del volume.

2. Per regolare il volume usare i tasti cursori ▲/▼.
Per ch�udere �l d�alogo e completare l’operaz�one premere ancora 

�l tasto VOLUME. Anche nel caso non s� �ntervenga �n alcun modo, la 
finestra di dialogo scompare automaticamente dopo alcuni secondi. 

● Quando è selezionato  per la voce AUDIO nel menu 
IMPOSTA (32), la regolazione del volume è disabilitata.

Mettere temporaneamenre il suono in sordina
1. Premere �l tasto MUTE sul telecomando.  

Apparirà un dialogo sullo schermo indicante l’avvenuto suono in sordina. Per 
r�pr�st�nare �l suono premere �l tasto MUTE o VOLUME. Anche nel caso non s� �ntervenga 
in alcun modo, la finestra di dialogo scompare automaticamente dopo alcuni secondi.

● Quando è selezionato  per la voce AUDIO nel menu 
IMPOSTA (32), l’audio è sempre reso muto.

Selezione di un segnale input
1. Premere �l tasto INPUT/ENTER sul pro�ettore.  

Tutte le volte che s� preme �l tasto, �l pro�ettore sposta 
la sua porta d’�ngresso come d� segu�to.
          COMPUTER IN1    COMPUTER IN2  
                          VIDEO  



  S-VIDEO

1. Premere �l tasto COMPUTER/STORAGE sul telecomando. 
Tutte le volte che s� preme �l tasto, �l pro�ettore sposta la 

sua porta d’�ngresso RGB come d� segu�to.

        COMPUTER IN1  COMPUTER IN2

● Se si preme il tasto COMPUTER/STORAGE per commutare da 
un segnale proven�ente dalla porta VIDEO o S-VIDEO, mentre 
è selezionato ACCEN.RE per l’opzione AUTO SEARCH nel 
menu OPZ. (37),  il proiettore controllerà innanzitutto la porta 
COMPUTER IN1. Se alla porta non v�ene r�levato nessun segnale  
d’ingresso, il proiettore verificherà quindi un’altra porta nell’ordine riportato sopra.

(cont�nua alla pag�na seguente)
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Operazioni

Ricerca di un segnale d’ingresso
1. Premere �l tasto SEARCH sul telecomando. Il pro�ettore 

inizierà a controllare le sue porte d’ingresso per trovare 
qualche segnale d’ingresso. 
Quando v�ene trovato un �ngresso, �l pro�ettore cessa la r�cerca 
e v�sual�zza l’�mmag�ne. Se non v�ene trovato nessun segnale, �l 
proiettore ritornerà alla stato selezionato prima dell’operazione.
          COMPUTER IN1    COMPUTER IN2  
                          VIDEO  



  S-VIDEO

Selezione di un segnale input (continua)

1. Premere �l tasto VIDEO sul telecomando per selez�onare una 
porta d’�ngresso per �l segnale v�deo.  

Tutte le volte che s� preme �l tasto, �l pro�ettore sposta la sua 
porta d’�ngresso v�deo come d� segu�to.
S-VIDEO  VIDEO 

● Se si preme il tasto VIDEO per commutare da un segnale 
proven�ente dalla porta COMPUTER IN1 o COMPUTER IN2, 
mentre è selezionato ACCEN.RE per l’opzione AUTO SEARCH 
nel menu OPZ. (37), il proiettore controllerà innanzitutto la porta S-VIDEO. Se 
alla porta non viene rilevato nessun segnale d’ingresso, il proiettore verificherà 
la porta VIDEO.

Selezione del rapporto di larghezza/lunghezza 

1. Premere �l tasto ASPECT sul telecomando.  
Tutte le volte che s� preme �l tasto, �l pro�ettore sposta a turno �l 

modo d� rapporto larghezza/altezza. 
 Per un segnale PC

NORMALE  4:3  16:9  PICCOLO 
  

 Per un segnale video, s-video o video component
4:3  16:9  14:9  PICCOLO 
  

 Per nessun segnale
4:3 (fisso)

● Il tasto ASPECT non funziona quando nessun segnale corretto è in ingresso.
●  Il modo NORMALE mant�ene �l rapporto larghezza/lunghezza or�g�nale del segnale.
●  Operando sulla regolazione automatica si inizializza l’impostazione del rapporto 

larghezza/altezza.
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Regolazione dello zoom e del focus
1. Usare la anello dello zoom per regolare �l  

formato dello schermo.  

2. Usare la anello del focus per focal�zzare  
l’�mmag�ne.

Operazioni

Impostazione dei piedini di regolazione del proiettore
Se il posto su cui collocare il proiettore è leggermente irregolare verso destra o sinistra, utilizzare 
�l p�ed�no d� sollevamento per pos�z�onare �l pro�ettore or�zzontalmente. 
Utilizzando il piedino è anche possibile inclinare il proiettore per proiettare 
con un’angolaz�one adatta allo schermo, sollevando �l lato frontale del 
pro�ettore entro 11 grad�. 
Questo proiettore è dotato di 2 piedini e 2 pomelli di sollevamento. Il piedino di sollevamento è 
regolab�le sp�ngendo verso l’alto �l pomello d� sollevamento pos�z�onato sul suo stesso lato.

1. Sostenendo �l pro�ettore, sp�ngere � pomell� d� sollevamento verso l’alto per 
r�lasc�are � p�ed�n� d� sollevamento.

2. Pos�z�onare �l lato frontale del pro�ettore all’altezza des�derata.

3. R�lasc�are � pomell� d� sollevamento per bloccare � p�ed�n�.

4. Dopo aver confermato che � p�ed�n� d� sollevamento s�ano bloccat�, appogg�are 
�l pro�ettore del�catamente.

5. Qualora sia necessario, è possibile ruotare i piedini di sollevamento manualmente per 
eseguire regolazioni più precise. Sostenere il proiettore quando si ruotano i piedini.

Per r�lasc�are un p�ed�no 
d� sollevamento, sp�ngere 
verso l’alto �l pomello d� 
sollevamento pos�z�onato 
sullo stesso suo lato.

CAUTELA  ►Non manovrare � pomell� d� sollevamento senza sostenere �l 
proiettore, poiché quest’ultimo potrebbe cadere.
►Non �ncl�nare �l pro�ettore all’�nfuor� della sua elevaz�one frontale compresa entro 11 grad� 
usando � p�ed�n� d� regolaz�one. Un’�ncl�naz�one del pro�ettore che eccede tale l�m�taz�one 
potrebbe causare malfunz�onamento o abbrev�are la durata all’usura del pro�ettore.

Per regolare finemente, 
ruotare �l p�ed�no.

Anello del 
focus

Anello dello 
zoom
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Regolazione della posizione
1. Premere �l tasto POSITION sul telecomando.  

L’indicazione “POSITION” apparirà sullo schermo.

2. Usare � tast� cursor� ▲/▼/◄/► per regolare la pos�z�one dell’�mmag�ne. 
Quando s� vuole re�mpostare l’operaz�one, premere �l tasto 

RESET sul telecomando durante l’operaz�one. 
Per completare questa operazione, premere ancora il tasto POSITION. 
Anche senza effettuare nessuna operazione il dialogo scomparirà 
automat�camente dopo alcun� second�.

● Quando questa funzione viene eseguita su un segnale video, segnale s-video o segnale video 
component, qualche immagine come una linea estranea potrebbe apparire fuori dall’immagine.

● Quando questa funzione viene eseguita su un segnale video, segnale s-video o 
segnale v�deo component, la gamma d� regolaz�one d�pende dall’�mpostaz�one 
OVERSCAN nel menu IMMAGINE (26). Non è possibile eseguire la regolazione 
quando OVERSCAN è impostato a 10.

Operazioni

Utilizzo della funzione di regolazione automatica
1. Premere �l tasto AUTO sul telecomando.  

Premendo questo tasto si effettua quanto segue. 
 Per un segnale PC 
La pos�z�one vert�cale, la pos�z�one or�zzontale, la fase or�zzontale, �l rapporto d� aspetto 
e la d�mens�one or�zzontale saranno automat�camente regolat�. E �l rapporto larghezza/
altezza verrà automaticamente impostato al suo valore di default.  
Accertarsi che la finestra applicativa sia impostata sulla dimensione massima 
prima di tentare di utilizzare questa funzione. Una immagine scura potrebbe non 
essere ancora regolata non correttamente. Usare uno schermo lum�noso durante la regolaz�one.
 Per un segnale video, s-video o video component 

S� selez�ona automat�camente �l formato v�deo p�ù �doneo a� segnal� �n �ngresso. 
Questa funzione è disponibile solo quando è selezionato AUTO alla voce FORMATO 
VIDEO nel menu IMMET (29). La pos�z�one vert�cale, la pos�z�one or�zzontale e 
�l rapporto larghezza/altezza verranno regolat� automat�camente all’�mpostaz�one 
d� default. Per un segnale video component, anche la fase orizzontale verrà regolata 
automaticamente all’impostazione predefinita.

● Il tempo di esecuzione di questa operazione di regolazione automatica è di circa 
10 second�. Inoltre, s� not� che non potrebbe funz�onare bene con alcun� �ngress�. 
Quando questa funzione viene eseguita per un segnale video, un determinato elemento 
estraneo come ad esemp�o una l�nea potrebbe appar�re all’esterno dell’�mmag�ne.
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Operazioni

Correzione dell’effetto Keystone
1. Premere il tasto KEYSTONE del telecomando. Apparirà un dialogo 

sullo schermo per a�utarv� a correggere la d�stors�one.

2. Ut�l�zzare � tast� ▲/▼ del cursore per selez�onare �l funz�onamento AUTO 
o MANUALE, e quindi premere il tasto ► per eseguire quanto segue.

1)  AUTO esegue la correz�one vert�cale automat�ca keystone.
2)  MANUALE visualizza una finestra di dialogo per la correzione keystone. 

Usare i tasti cursore ▲/▼ per la regolazione.
Per chiudere il dialogo e completare questa operazione, premere ancora 
�l tasto KEYSTONE. Anche nel caso non s� �ntervenga �n alcun modo, 
lafinestra di dialogo scompare automaticamente dopo alcuni secondi.

● La gamma di regolazione di questa funzione varia tra gli ingressi. Per alcuni ingressi, 
questa funzione potrebbe non operare correttamente.

● Quando s� selez�onano le opz�on� INVERS.V o INVERS.H&V sotto la voce SPECCHIO nel menu IMPOSTA, se lo 
schermo del proiettore è inclinato o angolato verso il basso, questa funzione potrebbe non operare correttamente.

● Quando la regolaz�one dello zoom v�ene �mpostata sul lato TELE (messa a fuoco teleob�ett�vo), 
la correz�one automat�ca dell’effetto d� d�stors�one keystone potrebbe essere eccess�va. 
Nei limiti del possibile, si consiglia di utilizzare questa funzione con lo zoom impostato 
completamente su PAN. (messa a fuoco grandangolo).

● Quando il proiettore è collocato a livello (circa ±0°), la correzione automatica dell’effetto di 
d�stors�one keystone potrebbe non operare.

● Quando il proiettore è inclinato a quasi ±30 gradi o più, questa funzione potrebbe non operare bene.
● Questa funzione non sarà disponibile quando è attivata la funzione di Rilev. Spostamento (46).

Utilizzo della caratteristica di ingrandimento
1. Premere �l tasto ON d� MAGNIFY sul telecomando.  

L’indicazione “INGRANDISCA” apparirà sullo schermo (ma 
scompare dopo qualche secondo se nessuna operazione viene 
effettuata) e il proiettore entrerà nel modo INGRANDISCA.

2. Usare � tast� cursor� ▲/▼ per regolare �l l�vello dello zoom.  
Per muovere l’area dello zoom, premere �l tasto POSITION nel modo 

INGRANDISCA, quindi usare i tasti cursori ▲/▼/◄/► per muovere l’area. 
Per finalizzare l’area dello zoom, premere ancora il tasto POSITION.
Per usc�re dal modo INGRANDISCA e r�pr�st�nare allo stato normale lo schermo, 
premere �l tasto OFF d� MAGNIFY sul telecomando.

● Il proiettore uscirà automaticamente dal modo INGRANDISCA quando cambierà 
il segnale d’ingresso o quando viene eseguita un’operazione di modifica della 
cond�z�one del d�splay (regolaz�one automat�ca, ecc.). 

● Sebbene nel modo INGRANDISCA, può variare la condizione della distorsione keystone, ma verrà 
ripristinata quando il proiettore uscirà dal modo INGRANDISCA.Correzione dell’effetto Keystone.

NOTA  • Il livello dello zoom può essere regolato finemente. Osservare lo 
schermo da v�c�no per trovare �l l�vello che s� des�dera.
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Operazioni

Fissaggio dello schermo
1. Premere �l tasto FREEZE sul telecomando. 

Apparirà l’indicazione “FISSA” sullo schermo (sebbene  
l’indicazione non apparirà quando viene selzionato  
SPEGNERE alla voce d� MESSAGGIO nel menu SCHERMO  
(36)), e il proiettore entrerà nel modo FISSA.
Per usc�re dal modo FISSA e r�pr�st�nare allo stato normale lo 
schermo, premere ancora �l tasto FREEZE.

● Il proiettore uscirà automaticamente dal modo FISSA quando 
s� preme uno de� tast� del pro�ettore o � tast� del telecomando STANDBY/ON, 
SEARCH, COMPUTER/STORAGE, VIDEO, BLANK, AUTO, VOLUME, MUTE, 
KEYSTONE, MENU, MAGNIFY e MY BUTTON1/2 (tranne MEMORIA o MODO 
IMMAG. assegnato a questi tasti) (39).

● Se il proiettore continua a proiettare un’immagine fissa per lungo tempo, 
potrebbe stampars� sul pannello LCD. Non lasc�are �l pro�ettore sul modo FISSA 
per lungo tempo.
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Cancellare temporaneamente lo schermo
1. Premere il tasto BLANK sul telecomando. Si visualizzerà lo schermo 

vuoto al posto dello schermo del segnale d’�ngresso. R�fer�rs� all’
art�colo SP.VUOTO della sez�one menu SCHERMO (33).
Per togl�ere lo schermo vuoto e r�tornare allo schermo del 
segnale d’�ngresso, premere ancora �l tasto BLANK.

● Il proiettore ritorna automaticamente alla schermata del segnale 
d’ingresso quando si preme uno dei tasti del proiettore o del 
telecomando (tranne �l tasto ASPECT, POSITION o FREEZE, 
e anche tranne MY BUTTON1/2 se AUTOKEYSTONE, MEMORIA o MODO 
IMMAG. è assegnato a questi tasti (39)).

NOTA  • L’audio non è collegato con la funzione di schermo vuoto. Se è 
necessar�o, �mpostare pr�ma �l volume o �l s�lenz�amento.
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Operazioni

Uso del menu funzione
Questo pro�ettore ha � seguent� menu: FOTO, IMMAGINE, IMMET, IMPOSTA, SCHERMO, OPZ., 
e MENU FACILE. Il MENU FACILE offre le funz�on� p�ù spesso ut�l�zzate, mentre � r�manent� menu 
sono classificati secondo i vari scopi. Tutti questi menu vengono operati con lo stesso metodo. Le 
operazioni di base di questi menu sono come di seguito.

1. Premere �l tasto MENU 
sul telecomando o sul 

pro�ettore. 
Apparirà il MENU avanzato, o 
MENU FACILE che ha la priorità 
�mmed�atamente dopo l’accens�one. 
Mentre �l pro�ettore sta 
visualizzando un qualsiasi 
menu, �l tasto INPUT/
ENTER sul pro�ettore 
funz�ona come �l tasto ENTER, ed �l tasto 
MENU funz�ona come � tast� cursore.

Quando si è su MENU FACILE

2. E s� vuole camb�are per �l MENU avanzato 
selez�onare “Andare al Menu Avanzato...”.

3. Per selez�onare la voce da operare 
usare � tast� cursor�▲/▼. 

4. Per rendere operat�va la voce usare � 
tasti cursori ◄/►.

Nel MENU Avanzato

2. Per selez�onare un menu usare � tast� cursor� ▲/▼. Se s� 
vuole camb�are per �l MENU FACILE selez�onare MENU FACILE.  

Quindi premere il tasto cursore ►, o il tasto ENTER per selezionare una voce. 
Apparirà il menu del livello più basso della voce selezionata.

3. Per selez�onare la voce da operare usare � tast� cursor� ▲/▼.  
Quindi premere il tasto cursore ►, o il tasto ENTER per avanzare.

4. Per rendere operativa la voce usare i tasti cursori ▲/▼. 
Certe funzioni non sono disponibili quando determinati porti sono stati 

selezionati, oppure quando visualizzati determinati segnali di ingresso. 
Quando s� vuole re�mpostare l’operaz�one, premere �l tasto RESET sul telecomando 
durante l’operaz�one. Notare che alcune voc� (es. LINGUA, FASE H, VOLUME) non 
possono essere re�mpostate. 
Nel Menu avanzato, quando si vuole ritornare al display precedente, premere il tasto 
cursore ◄, o il tasto ESC sul telecomando.

5. Per chiudere il menu e completare questa operazione, premere ancora il 
tasto MENU sul telecomando. Anche senza effettuare nessuna operaz�one �l 

dialogo scomparirà automaticamente dopo circa 10 secondi. 
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MENU FACILE

Voce Descrizione

LARG./ALT. Usando � tast� ◄/► spostare �l modo d� rapporto larghezza/altezza.
R�fer�rs� alla descr�z�one d� LARG./ALT. nel menu “IMMAGINE”. (26).

ESEGUI
AUTOKEYSTONE  

Usando il tasto ► si esegue la funzione di correzione automatica 
dell’effetto keystone.  
R�fer�rs� alla voce AUTOKEYSTONE  ESEGUI nel menu 
IMPOSTA (31).

KEYSTONE 
Usando i tasti ◄/► si corregge la distorsione verticale keystone.
R�fer�rs� alla voce KEYSTONE  nel settore del menu IMPOSTA  
(31).

MODO IMMAG.

Usando i tasti ◄/► spostare il modo del tipo di immagine.  
I mod� del t�po d� �mmag�ne sono comb�naz�on� del modo GAMMA e 
del modo TEMP. COL.. Scegl�ere un modo adatto a seconda della 
sorgente pro�ettata.

NORMALE ó CINEMA ó DINAMICA

SCHER.BIANCO ó MODALITÀ LUCE DIURNA ó SCH.(NERO)

TEMP. COL. GAMMA
NORMALE MEDIA DEFAULT #1 DEFAULT
CINEMA BASSA DEFAULT #2 DEFAULT
DINAMICA ELEVATA DEFAULT #3 DEFAULT
SCH.(NERO) ALTA LUMIN-1 DEFAULT #4 DEFAULT
MODALITÀ LUCE DIURNA ALTA LUMIN-2 DEFAULT #3 DEFAULT
SCHER.BIANCO MEDIA DEFAULT #5 DEFAULT

• Quando la comb�naz�one tra GAMMA e TEMP. COL. d�ffer�sce dal 
modo precedentemente assegnato sopra, �l d�splay sul menu per 
MODO IMMAG. è “PERS.”. Riferirsi agli articoli GAMMA (23) e 
TEMP. COL. (24) del menu FOTO.
• Quando questa funzione viene eseguita, potrebbe comparire una 
l�nea estranea.

Le voc� elencate nella tavola sotto possono essere esegu�te 
con �l menu FACILE. 
Selezionare una voce usando i tasti cursore ▲/▼. Quindi 
operare come r�fer�to nella tavola seguente. 

MENU FACILE

(cont�nua alla pag�na seguente)
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MENU FACILE

Voce Descrizione

LUMIN. Regolare la luminosità usando i tasti ◄/►. 
R�fer�rs� alla descr�z�one d� LUMIN. nel menu FOTO.  (23)

CONTRASTO Regolare il colore usando i tasti ◄/►.
R�fer�rs� alla descr�z�one d� COLORE nel menu FOTO. (23)

COLORE Regolare il colore usando i tasti ◄/►.
R�fer�rs� alla descr�z�one d� COLORE nel menu FOTO. (24)

CHIARI Regolare i chiari usando i tasti ◄/►.
R�fer�rs� alla descr�z�one d� CHIARI nel menu FOTO. (24)

NITIDEZZA Regolare la nitidezza usando i tasti ◄/►.
R�fer�rs� alla descr�z�one d� NITIDEZZA nel menu FOTO. (24)

SILENZIOSO
Usando i tasti ◄/► si attiva/disattiva il modo silenzioso.
R�fer�rs� alla descr�z�one d� SILENZIOSO nel menu IMPOSTA. 
(32)

SPECCHIO Usando i tasti ◄/► si cambia il modo per lo stato specchio.
R�fer�rs� alla descr�z�one d� SPECCHIO nel menu IMPOSTA. (32)

RESET
Operando questa voce si reimpostano tutte le voci di MENU 
FACILE con l’esclus�one d� TEMPO FILTRO e LINGUA.
Si visualizza un dialogo per la verifica. Selezionando RESET 
usando il tasto ▲, si opera la reimpostazione.

TEMPO FILTRO

Eseguendo questa voce si reimposta il tempo del filtro che 
conteggia il tempo d’uso del filtro dell’aria.
Si visualizza un dialogo per la verifica. Selezionando RESET 
usando il tasto ▲, si opera la reimpostazione.
R�fer�rs� a TEMPO FILTRO nel menu OPZ.. (38)

LINGUA Usando i tasti ◄/► si cambia la lingua del display.
R�fer�rs� alla voce LINGUA nel menu SCHERMO. (33)

Andare al Menu 
avanzato...

Selezionare “Andare al Menu avanzato...” sul menu, e premere ► 
o �l tasto ENTER per usare � menu d� FOTO, IMMAGINE, IMMET, 
IMPOSTA, SCHERMO, o OPZ..

MENU FACILE (continua)
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Menu FOTO

Voce Descrizione

LUMIN. Regolare la luminosità usando i tasti▲/▼.
Ch�aro ó Scuro

CONTRASTO Regolare il contrasto usando i tasti▲/▼.
Forte ó Debole

GAMMA

Selezionare un modo gamma usando i tasti ▲/▼. 
#1 DEFAULT ó #1 PERS. ó #2 DEFAULT ó #2 PERS. ó #3 DEFAULT 

#5 PERS. ó #5 DEFAULT ó #4 PERS. ó #4 DEFAULT ó #3 PERS.
Per regolare PERS.

Selez�onando un modo �l cu� nome �nclude 
PERS. e quindi premendo il tasto ► o il 
tasto ENTER, s� v�sual�zza un d�alogo per 
a�utarv� nella regolaz�one del modo. 
Questa funzione è utile quando si desidera 
cambiare la luminosità di un tono particolare. 
Scegliere una voce usando i tasti  ◄/► e 
regolare il livello usando i tasti ▲/▼.
Premendo �l tasto ENTER s� può v�sual�zzare un modello test per 
controllare l’effetto della regolaz�one. 
Tutte le volte che s� preme �l tasto ENTER �l modello camb�a 
come d� segu�to.
  Senza modello ð Scala gr�g�o (9 fas�) 
                 Rampa  ï  Scala gr�g�o (15 fas�)
Le otto barre equalizzanti corrispondono a otto toni del modello test, 
ad eccezione del più scuro nella parte finale sinistra. Se si desidera 
regolare il 2° tono dalla parte finale sinistra sul modello test (Scala di 
grigi a 9 fasi), usare la barra di regolazione equalizzante “1”. Il tono 
più scuro nella parte finale sinistra del modello test non può essere 
controllato da nessuna delle barre di regolazione equalizzante. 
• Quando si esegue questa funzione, potrebbero apparire 
delle l�nee o altro t�po d� d�stors�one.

Le voc� elencate nella tavola sotto possono essere esegu�te 
con �l menu FOTO.  
Selezionare una voce usando i tasti cursore ▲/▼, e quindi 
premere il tasto cursore ► o il tasto ENTER per eseguirla. 
Qu�nd� operare come r�fer�to nella tavola seguente. 

Menu FOTO

(cont�nua alla pag�na seguente)
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Voce Descrizione

TEMP. COL.

Selezionare una temperatura di colore usando i tasti ▲/▼.
ELEVATA DEFAULT � ELEVATA PERS. � MEDIA DEFAULT � MEDIA PERS. 

BASSA DEFAULT � BASSA PERS. � ALTA LUMIN-1 DEFAULT � ALTA LUMIN-1 PERS.  

ALTA LUMIN-2 DEFAULT � ALTA LUMIN-2 PERS.  

Per regolare PERS.

Selez�onando un modo �l cu� nome �nclude 
PERS. e quindi premendo il tasto ► o il tasto 
ENTER, s� v�sual�zza un d�alogo per a�utarv� 
nella regolaz�one OFFSET e AMPLIFICAZ. del 
modo selez�onato.
Le regolazioni OFFSET cambiano l’intensità 
del colore �n tutt� � ton� del modello test.
Le regolaz�on� AMPLIFICAZ. �nteressano 
principalmente l’intensità del colore nei toni 
p�ù lum�nos� del modello test.
Scegliere una voce usando i tasti ◄/► e regolare il livello usando i 
tasti ▲/▼.
Premendo �l tasto ENTER s� può v�sual�zzare un modello test per 
controllare l’effetto della regolaz�one. 
Tutte le volte che s� preme �l tasto ENTER �l modello camb�a 
come d� segu�to.
  Senza modello ð Scala gr�g�o (9 fas�) 
                 Rampa  ï  Scala gr�g�o (15 fas�)
• Quando si esegue questa funzione, potrebbero apparire 
delle l�nee o altro t�po d� d�stors�one.

COLORE

Regolare il colore usando i tasti ▲/▼. :
Forte ó Debole

• Questa voce può essere selez�onata solo per un segnale v�deo, 
s-v�deo o v�deo componente.

CHIARI

Regolare i chiari usando i tasti ▲/▼. :
Verdastro ó Rossastro

• Questa voce può essere selez�onata solo per un segnale v�deo, 
s-v�deo o v�deo componente.

NITIDEZZA

Regolare la nitidezza usando i tasti ▲/▼. :
Forte ó Debole

• All'esecuzione della regolazione per un istante si potrebbe udire 
del rumore oppure notare uno sfarfall�o sullo schermo. C�ò non 
�nd�ca tuttav�a un malfunz�onamento.

Menu FOTO

Menu FOTO (continua)
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ENTER,             :

(cont�nua alla pag�na seguente)
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Menu FOTO

Voce Descrizione

MEMORIA

Questo pro�ettore ha 4 memor�e per la regolaz�one de� dat� (per 
tutte le voc� del menu FOTO).
Selezionando una funzione usando i tasti ▲/▼ e premendo ► o il 
tasto ENTER s� esegue c�ascuna funz�one.

CARICA 1 ó CARICA 2 ó CARICA 3 ó CARICA 4

SALVA 4 óSALVA 3 ó SALVA 2 ó SALVA 1
CARICA1, CARICA2, CARICA3, CARICA4
Eseguendo una funz�one CARICA, s� car�cano � dat� dalla memor�a 
assoc�ata con �l numero �ncluso nel nome della funz�one, e  
l’�mmag�ne s� regola automat�camente a seconda de� dat�.
• Le funz�on� CARICA d� cu� la memor�a assoc�ata non ha nessun 
dato vengono saltate.
• Ricordare che la condizione regolata attualmente verrà persa 
car�cando � dat�. Se s� des�dera mantenere la regolaz�one attuale, 
salvarla pr�ma d� esegu�re una funz�one CARICA.
• All’atto del caricamento dei dati potrebbe presentarsi qualche 
d�sturbo e lo schermo potrebbe tremolare per un att�mo. C�ò non 
�nd�ca tuttav�a malfunz�onamento.
• Le funz�on� CARICA possono essere esegu�te anche dal tasto 
MEMORIA che può essere �mpostato dalla voce TASTO PERS. nel 
menu OPZ. (29).
SALVA1, SALVA2, SALVA3, SALVA4
Eseguendo una funz�one SALVA, s� salvano � dat� attual� d� 
regolaz�one nella memor�a assoc�ata con �l numero �ncluso nel 
nome della funz�one.
• R�cordare che � dat� attual� essendo salvat� nella memor�a verranno 
pers� salvando de� nuov� dat� nella memor�a.

Menu FOTO (continua)
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Menu IMMAGINE

Voce Descrizione

LARG./ALT.

Usando i tasti ◄/► spostare il modo di rapporto larghezza/altezza.
Per un segnale PC

NORMALE ó 4:3 ó 16:9 ó PICCOLO
            
Per un segnale Video, S-video o Video component

4:3 ó 16:9 ó 14:9 ó PICCOLO
     
In assenza di segnale

4:3 (fisso)
• Questa voce può essere selez�onata solo con un segnale corretto.
• Il modo NORMALE mant�ene l’�mpostaz�one del rapporto larghezza/lunghezza or�g�nale.
• L’esecuz�one della regolaz�one automat�ca �n�z�al�zza l’�mpostaz�one del rapporto larghezza/lunghezza.

OVERSCAN

Regolare il rapporto over scan usando i tasti ▲/▼. :
Grande (R�duce l’�mmag�ne) ó P�ccolo (Ingrand�sce l’�mmag�ne)

• Questa voce può essere selez�onata solo per un segnale v�deo, s-v�deo e v�deo componente.
• Quando questa regolazione è troppo grande, possono apparire certe 
degradazioni nell’area della cornice della foto. In questo caso regolare in piccolo.

POSIZ V

Regolare la posizione verticale usando i tasti ▲/▼. :
Su ó G�ù

• La regolaz�one eccess�va della pos�z�one vert�cale potrebbe causare la 
visualizzazione di rumore sullo schermo. In tal caso è necessario resettare la 
posizione verticale all'impostazione di default. La pressione del tasto RESET mentre è 
selezionato POSIZ V determina il ritorno di POSIZ V stesso all'impostazione di default.
• Quando questa funzione viene eseguita su un segnale video, s video o video component, la 
gamma di questa regolazione dipende dall’impostazione di OVERSCAN (sopra). Non è 
possibile eseguire la regolazione quando OVERSCAN è impostato a 10.

POSIZ H

Regolare la posizione orizzontale usando i tasti ▲/▼. :
S�n�stra ó Destra

• La regolaz�one eccess�va della pos�z�one or�zzontale potrebbe causare la 
visualizzazione di rumore sullo schermo. In tal caso è necessario resettare la posizione 
orizzontale all'impostazione di default. La pressione del tasto RESET mentre è 
selezionato POSIZ H determina il ritorno di POSIZ H stesso all'impostazione di default.
• Quando questa funzione viene eseguita su un segnale video, segnale s-video, o segnale 
video component, la gamma di questa regolazione dipende dall’impostazione di OVERSCAN 
(sopra). Non è possibile eseguire la regolazione quando OVERSCAN è impostato a 10.

Le voc� elencate nella tavola sotto possono essere 
esegu�te con �l menu IMMAGINE.
Selezionare una voce usando i tasti cursore ▲/▼, e quindi 
premere il tasto cursore ► o il tasto ENTER per eseguirla. 
Qu�nd� operare come r�fer�to nella tavola seguente. 

Menu IMMAGINE

(cont�nua alla pag�na seguente)
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Menu IMMAGINE

Voce Descrizione

FASE H

Regolare la fase or�zzontale per el�m�nare �l tremol�o usando � tast� 
▲/▼. :

Destra ó S�n�stra
• Questa voce può essere selez�onata solo con un segnale del 
computer o un segnale v�deo component.

FORM. H

Regolare il formato orizzontale usando i tasti ▲/▼. :
Grande ó P�ccolo

• Questa voce può essere selez�onata solo con un segnale del 
computer.
• Quando questa regolazione è eccessiva la foto può non 
v�sual�zzars� correttamente. In tal caso s� prega d� re�mpostare la 
regolazione premendo il tasto RESET durante questa l’operazione.

ESEGUE 
AUTOREGOLAZIONE

Selezionando questa voce si opera la caratteristica della 
regolaz�one automat�ca.
Per un segnale PC
La pos�z�one vert�cale, la pos�z�one or�zzontale, la fase or�zzontale, 
�l rapporto d� aspetto e la d�mens�one or�zzontale (40) saranno 
automat�camente regolat�. E il rapporto larghezza/altezza verrà 
automat�camente �mpostato al suo valore d� default.
Assicurarsi che la finestra applicativa sia impostata sulla dimensione 
massima prima di tentare di usare questa funzione. Una immagine 
scura potrebbe non essere ancora regolata correttamente. Usare 
uno schermo lum�noso durante la regolaz�one.
Per un segnale video, s-video o video component
Il formato v�deo p�ù adatto per �l corr�spondente segnale d’�ngresso 
verrà selezionato automaticamente.
Questa funzione è disponibile solo quando AUTO è selezionato alla 
voce “FORMATO VIDEO” del menu IMMET (29). La pos�z�one 
vert�cale, la pos�z�one or�zzontale e �l rapporto larghezza/altezza 
verranno regolat� automat�camente all’�mpostaz�one d� default. 
Per un segnale video component, anche la fase orizzontale verrà 
regolata automaticamente all’impostazione predefinita.
• L’operaz�one d� regolaz�one automat�ca r�ch�ede c�rca 10 second�. 
S� prega d� notare che con alcun� segnal� può non funz�onare 
correttamente.

Menu IMMAGINE (continua)
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Menu IMMET

Voce Descrizione

PROGRESSIVE

Usando i tasti ▲/▼ si cambia il modo di progressione.
TELEVISIONE ó GIRI UN FILM ó SPEGNERE

• Questa funz�one v�ene esegu�ta solo per un segnale �nterlacc�ato d� 
un segnale v�deo, s-v�deo o v�deo component del segnale 525� (480�) 
o 625� (576�).
• Quando v�ene selez�onato TELEVISIONE o GIRI UN FILM,  
l’�mmag�ne dello schermo d�v�ene p�ù �nc�s�va. Il modo GIRI UN 
FILM è adattabile al sistema 2-3 Pull-Down per la conversione. 
Tuttavia questo potrebbe causare determinati difetti (per esempio 
la presenza d� una l�nea seghettata) dell’�mmag�ne al mov�mento 
veloce di un oggetto. In questo caso selezionare SPEGNERE, 
sebbene l’immagine dello schermo possa perdere in incisività.

R.D. VIDEO

Usando i tasti ▲/▼ si cambia il modo di riduzione del disturbo.
ALTA ó MEDIA ó BASSA

• Questa funz�one v�ene esegu�ta solo per un segnale v�deo, s-v�deo o 
v�deo component del segnale 525� (480�) o 625� (576�).
• Quando s� ut�l�zza la funz�one �n modo eccess�vo, essa può 
causare una certadegradaz�one dell’�mmag�ne. 

SPAZIO COL.

Selezionare in modo spazio colore usando i tasti ▲/▼. 
AUTO ó RGB ó SMPTE240 ó REC709 ó REC601

      
• Questa voce può essere selez�onata solo con un segnale del 
computer o un segnale v�deo component.
• Il modo AUTO selez�ona automat�camente �l modo m�gl�ore.
• Con alcun� t�p� d� segnale la funz�one AUTO potrebbe non operare correttamente. 
In tal caso, �n luogo d� AUTO s� sugger�sce d� selez�onare un modo p�ù adatto.

Le voc� elencate nella tavola sotto possono essere esegu�te 
con �l menu IMMET. 
Selezionare una voce usando i tasti cursore ▲/▼, e quindi 
premere il tasto cursore ► o il tasto ENTER per eseguirla.
 Qu�nd� operare come r�fer�to nella tavola seguente. 

Menu IMMET

(cont�nua alla pag�na seguente)
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Voce Descrizione

FORMATO VIDEO

Impostare �l formato v�deo per la porta s-v�deo e la porta v�deo.
(1) Usare i tasti ◄/► per selezionare la porta 
d’�ngresso.
(2) Usando � tast ▲/▼ si cambia il modo per il 
formato v�deo.

AUTO  ó  NTSC  ó  PAL  ó  SECAM 
      N-PAL ó M-PAL ó NTSC4.43 

• Questa voce s� esegue solo da un segnale v�deo 
dalla porta VIDEO o dalla porta S-VIDEO. 
• Il modo AUTO selez�ona automat�camente �l modo m�gl�ore.
• L’operaz�one AUTO può non operare bene con alcun� segnal�. 
Se la foto è instabile (es. Foto irregolare, mancanza di colore) 
selez�onare �l modo a seconda del segnale �nput.

STOP FOTO

Usando i tasti ▲/▼ si attiva/si disattiva la funzione di stop foto.
ACCEN.RE ó SPEGNERE

• Questa voce può essere esegu�ta soltanto su un segnale d� 
computer con una frequenza verticale da 50 a 60 Hz.
• Quando s� selez�ona l’opz�one ACCEN.RE, le �mmag�n� �n 
mov�mento vengono v�sual�zzate �n modo p�ù regolare.
• Questa funz�one può causare una certa degradaz�one dell’
�mmag�ne. In tal caso, selez�onare l’opz�one SPEGNERE.

INGRESSO 
COMPUTER

Impostare �l t�po d� segnale d’�ngresso per le porte COMPUTER.
(1) Usare i tasti cursore ◄/► per selezionare una porta 
COMPUTER da �mpostare.

COMPUTER IN1 ó COMPUTER IN2
(2) Usare i tasti cursore ▲/▼ per selezionare il tipo di segnale  
d’�ngresso del computer.

AUTO ó SINC SU G SPEGNERE
Il segnale SINC SU G può essere supportato se è selezionato 
AUTO.
• Quando è selezionato AUTO, l’immagine potrebbe risultare 
d�storta con determ�nat� segnal� �n �ngresso. In tal caso, r�muovere 
�nnanz�tutto �l connettore del segnale e selez�onare SINC SU G 
SPEGNERE nel menu, e quindi riconnettere il segnale.
• Il segnale component può essere supportato dalla porta COMPUTER 
IN1, se è selezionato AUTO per la porta COMPUTER IN1.

Menu IMMET

Menu IMMET (continua)

(cont�nua alla pag�na seguente)
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Menu IMMET

Voce Descrizione

RISOLUZIONE

Su questo proiettore è possibile impostare la risoluzione per i 
segnal� d’�ngresso COMPUTER IN1 e COMPUTER IN2.
(1) Nel menu IMMET. usando i tasti cursore ▲/▼ selezionare 
RISOLUZIONE e premere il tasto ►.
Verrà visualizzato il menu RISOLUZIONE.

(2) Nel menu RISOLUZIONE, usando � tast� 
cursore ▲/▼visualizzare.
Selezionando AUTO si imposterà una 
r�soluz�one p�ù appropr�ata al segnale  
d’�ngresso.

(3) Premendo il tasto ► o ENTER quando 
s� selez�ona una r�soluz�one STANDARD, 
verranno regolate automat�camente le 
pos�z�on� or�zzontale e vert�cale, la fase d� 
clock e il formato orizzontale, ed inoltre verrà 
selez�onato automat�camente un rapporto 
larghezza/altezza.  
Sarà visualizzato il dialogo INFO (41).

(4) Per �mpostare una r�soluz�one 
personalizzata, usare i tasti cursore ▲/▼ per 
selez�onare PERS. e v�sual�zzare �l d�alogo 
RISOLUZIONE PERS.. Usando � tast� cursore 
▲/▼/◄/►, impostare le risoluzioni orizzontale 
(ORIZZ.) e vert�cale (VERT.). 
Tuttav�a non tutte le r�soluz�on� sono garant�te.

(5) Per salvare l’�mpostaz�one pos�z�onare 
�l cursore sulla c�fra all’estrema destra e 
premere il tasto cursore ►.
Verranno regolate automat�camente le 
pos�z�on� or�zzontale e vert�cale, la fase 
clock e �l formato or�zzontale, ed �noltre 
verrà selezionato automaticamente un 
rapporto larghezza/altezza. Dopo che è 
stato v�sual�zzato �l d�alogo INFO (41) per 
circa 0 secondi, la schermata ritornerà alla 
v�sual�zzaz�one del menu RISOLUZIONE che 
v�sual�zza la r�soluz�one camb�ata. 

(6) Per r�tornare �nd�etro alla r�soluz�one 
precedente senza salvare � camb�ament�, 
pos�z�onare �l cursore sulla c�fra all’estrema 
sinistra e premere il tasto ◄.
Lo schermo ritornerà quindi al menu RISOLUZIONE visualizzando la 
r�soluz�one precedente.
• Per alcune immagini, questa funzione potrebbe non operare correttamente.

Menu IMMET (continua)

AUTO
1024x 768
1280x 768
1360x 768

1440x 768

STANDARD

PERS.

RISOLUZIONE

COMPUTER 1
1280x 768@ 60

COMPUTER1
992x 744@ 60
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Menu IMPOSTA

Menu IMPOSTA

Voce Descrizione

ESEGUI
AUTOKEYSTONE  

Selezionando questa voce si esegue la correzione automatica 
dell’effetto d� d�stors�one keystone. Il pro�ettore corregge 
automat�camente la d�stors�one keystone vert�cale dovuta all’angolo 
d� �mpostaz�one (�n avant�/�nd�etro).
Questa funzione verrà eseguita solo una volta quando è selezionata 
nel Menu. 
Quando l’�ncl�naz�one del pro�ettore v�ene camb�ata, esegu�re d� 
nuovo questa funzione.
• La gamma di regolazione di questa funzione varia tra gli ingressi. 
Per alcuni ingressi, questa funzione potrebbe non operare 
correttamente.
• Quando s� selez�onano le opz�on� INVERS.V o INVERS.H&V 
sotto la voce SPECCHIO nel menu IMPOSTA, se lo schermo del 
proiettore è inclinato o angolato verso il basso, questa funzione 
potrebbe non operare correttamente.
• Quando la regolaz�one dello zoom v�ene �mpostata sul lato TELE 
(messa a fuoco teleobiettivo), questa funzione potrebbe risultare 
eccessiva. Nei limiti del possibile, si consiglia di utilizzare questa 
funz�one con lo zoom �mpostato completamente su PAN. (messa a 
fuoco grandangolo).
• Quando il proiettore è collocato a livello (circa ±0°), questa 
funz�one potrebbe non operare.
• Quando il proiettore è inclinato a quasi ±30 gradi o più, questa 
funz�one potrebbe non operare bene.
• Questa funzione non sarà disponibile quando è attivata la funzione 
R�lev. Spostamento (46)

KEYSTONE 

Usando i tasti ▲/▼ si corregge la distorsione verticale keystone.
Restr�ngere la parte super�ore dell’�mmag�ne ó Restr�ngere la parte �nfer�ore dell’�mmag�ne

• Il campo di regolazione per questa funzione varierà a seconda 
del tipo di segnale d’ingresso. Per alcuni ingressi, questa funzione 
potrebbe non operare correttamente.
• Questa funzione non sarà disponibile quando è attivata la funzione 
R�lev. Spostamento (46).

Dal menu IMPOSTA, è possibile accedere alle voci indicate 
nella tabella riportata qui sotto.
Selezionare una voce usando i tasti cursore ▲/▼, e quindi 
premere il tasto cursore ► o il tasto ENTER per eseguirla.
Qu�nd� operare come r�fer�to nella tavola seguente. 

(cont�nua alla pag�na seguente)
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Menu IMPOSTA

Menu IMPOSTA (continua)

Voce Descrizione

SILENZIOSO

Usando i tasti ▲/▼ si attiva/si disattiva il modo silenzioso.
NORMALE ó SILENZIOSO

• Quando s� selez�ona SILENZIOSO �l rumore acust�co e la 
luminosità dello schermo si riducono.

SPECCHIO

Selezionare uno stato specchio usando i tasti ▲/▼.

 

NORMALE ó INVERS.H ó INVERS.V ó INVERS. HeV
 

Se la funzione Rilev. Spostamento è ACCEN.RE e lo stato 
SPECCHIO viene cambiato, verrà visualizzato Allarme Rilev. 
Spostamento (46) quando il proiettore viene riavviato dopo lo 
spegn�mento.

VOLUME
Usando i tasti ▲/▼ si regola il volume.

Alto ó Basso

AUDIO

Assegna le porte aud�o.
(1) Scegl�ere una porta d’�ngresso d� �mmag�n� 
usando i tasti ▲/▼.
(2) Selez�onare la porta aud�o da  
�nterconnettere con la porta d’�ngresso usando � 
tasti ◄/►.

1 ó 2 ó  
• Quando  è selezionato per una porta d’ingresso, nessuna delle 
porte audio è operativa con l’interconnessione con la porta  
d’�ngresso, e vengono d�satt�vate tutte le voc� del menu AUDIO.
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Menu SCHERMO

Menu SCHERMO

Voce Descrizione

LINGUA

Usando i tasti ▲/▼ si cambia la lingua dell’OSD (On Screen 
D�splay).

SUOMI ó POLSKI ó TÜRKÇE

ENGLISH ó FRANÇAIS ó DEUTSCH ó ESPAÑOL ó ITALIANO

NORSK ó NEDERLANDS ó PORTUGUÊS ó 日本語

    ó    ó        ó SVENSKA ó

POS. MENU
Regolare la posizione del menu usando i tasti ▲/▼/◄/►. :
Per usc�re dall’operaz�one, premere �l tasto MENU sul telecomando 
oppure non esegu�re nessuna operaz�one per c�rca 10 second�.

SP.VUOTO

Selezionare un tipo di schermo SP.VUOTO usando i tasti ▲/▼.
Lo schermo vuoto è lo schermo per la temporanea configurazione 
�n b�anco (19). V�ene v�sual�zzato premendo �l tasto BLANK.

Schermata ó ORIGINALE ó BLU ó BIANCO ó NERO
  

Caratter�st�ca

Schermata Schermo può essere reg�strato dalla voce 
Schermata (35).

ORIGINALE Schermo preregolato come schermo standard.
BLUE, BIANCO, 
NERO Scherm� sempl�c� �n c�ascun colore.

• Per ev�tare la permanenza d� un’�mmag�ne res�dua, lo schermo 
Schermata o ORIGINALE cambierà allo schermo nero dopo alcuni 
m�nut�.

Le voc� elencate nella tavola sotto possono essere esegu�te 
con �l menu SCHERMO.
Selezionare una voce usando i tasti cursore ▲/▼, e quindi 
premere il tasto cursore ► o il tasto ENTER per eseguirla.
Qu�nd� operare come r�fer�to nella tavola seguente. 

(cont�nua alla pag�na seguente)
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Menu SCHERMO

Voce Descrizione

AVVIARE

Con i tasti ▲/▼ si commuta sul modo dello schermo di avvio.
Lo schermo AVVIARE è lo schermo che si visualizza quando non si 
r�leva nessun segnale o un segnale non adatto.

Schermata ó ORIGINALE ó SPEGNERE
        

Caratter�st�ca

Schermata Schermo può essere reg�strato dalla voce 
Schermata (35).

ORIGINALE Schermo preregolato come schermo standard.
SPEGNERE Schermo sempl�ce nero.

• Per ev�tare la permanenza d� un’�mmag�ne res�dua, lo schermo 
Schermata o ORIGINALE cambierà allo schermo SP.VUOTO (33) 
dopo alcuni minuti. Se anche lo schermo SP.VUOTO è Schermata 
o ORIGINALE, lo schermo sempl�ce nero v�ene usato al suo posto.
• Quando ACCEN.RE è selezionato per PASSWORD Schermata 
della voce SICUREZZA nel menu OPZ. (43), l’opz�one AVVIARE 
è fissata a Schermata.

Menu SCHERMO (continua)

(cont�nua alla pag�na seguente)
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Menu SCHERMO

Voce Descrizione

Schermata

Questa voce v� consente d� catturare un’�mmag�ne per ut�l�zzarla 
come �mmag�ne d� Schermata per lo schermo SP.VUOTO e 
schermo AVVIARE. V�sual�zzare l’�mmag�ne che s� des�dera 
catturare pr�ma d� esegu�re la procedura seguente.
1.  Selezionando questa voce si visualizza 

un d�alogo �nt�tolato “Schermata”. V� 
sarà richiesto se si desidera avviare la 
cattura d� un’�mmag�ne dallo schermo 
attuale.
Attendere che l’immagine in oggetto venga visualizzata, e quindi 
premere il tasto ENTER quando l’immagine è visualizzata.  
L’immagine verrà congelata ed apparirà la cornice per la cattura. 
Per �nterrompere l’esecuz�one, premere �l tasto RESET o ESC.

2.  L’uso dei tasti ▲/▼/◄/► regola la 
pos�z�one della corn�ce. 
Spostare la corn�ce alla pos�z�one dell’
�mmag�ne che s� des�dera usare. Con 
alcun� segnal� d’�ngresso potrebbe non 
essere possibile spostare il riquadro. 
Per �n�z�are la reg�straz�one, premere �l 
tasto ENTER. 
Per r�pr�st�nare lo schermo e r�tornare al  
d�alogo precedente, premere �l tasto 
RESET o ESC. 
La reg�straz�one r�ch�ede alcun� m�nut�. 
Quando la registrazione è terminata, 
lo schermo reg�strato e �l seguente 
messagg�o vengono v�sual�zzat� per 
alcun� second�:
“La registrazione di Schermata è terminata.”

Se si verifica un errore, viene visualizzato il seguente messaggio:
“Si è verificato un errore di cattura. Riprovare.” 

• Questa funzione non può essere selezionata quando ACCEN.RE 
è selezionato alla voce Bl.Schermata (sotto).
• Questa funzione non può essere selezionata quando ACCEN.RE 
è selezionato per PASSWORD Schermata della voce SICUREZZA 
nel menu OPZ. (43).

Bl.Schermata

Usando � tast� ▲/▼ si attiva/si disattiva la funzione Bl.Schermata.
ACCEN.RE ó SPEGNERE

Quando s� selez�ona ACCEN.RE non s� può operare la voce 
Schermata. Usare questa funzione per proteggere l’attuale Schermata.
• Questa funzione non può essere selezionata quando ACCEN.RE 
è selezionato per PASSWORD Schermata della voce SICUREZZA 
nel menu OPZ. (43).

Menu SCHERMO (continua)

(cont�nua alla pag�na seguente)
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Menu SCHERMO

Voce Descrizione

MESSAGGIO

Usando i tasti ▲/▼ si attiva/si disattiva la funzione di messaggio.
ACCEN.RE ó SPEGNERE

Quando s� selez�ona ACCEN.RE operano � seguent� messagg�.
“AUTO IN CORSO” durante la regolaz�one automat�ca
“NESSUN INGRESSO RIV. ”
“SINCRON. FUORI GAMMA”
“R�cerca….” r�cerca d� un segnale d’�ngresso
“Rilevamento….” quando un segnale d’ingresso è rilevato
Camb�ando l’�nd�caz�one del segnale d’�ngresso
Camb�ando l’�nd�caz�one del rapporto larghezza/altezza
Camb�ando l’�nd�caz�one MODO IMMAG
Camb�ando l’�nd�caz�one MEMORIA
L’�nd�caz�one d� “FISSA” e d� “||” durante �l blocco della 
v�sual�zzaz�one sullo schermo premendo �l tasto FREEZE.

• Quando si seleziona SPEGNERE è opportuno ricordare se 
l'immagine appare bloccata. Il bloccaggio dell'immagine non va 
�nteso come un malfunz�onamento del pro�ettore (19).

NOME SORG.

C�ascun porta d’ingresso di questo proiettore può essere denominato.
(1) Usare � tast� cursore ▲/▼ sul menu SCHERMO per 
selezionare NOME SORG. e quindi premere il tasto ►.
Verrà visualizzato il menu NOME SORG..
(2) Usare � tast� ▲/▼ sul menu NOME SORG. 
Per selezionare la porta da nominare e quindi 
premere �l tasto ►. Il lato destro del menu r�mane 
vuoto finché non viene specificato un nome.
Verrà visualizzato il dialogo NOME SORG.
(3) Il nome corrente verrà visualizzato sulla 
pr�ma r�ga. Usare � tast� cursore ◄/►/▲/▼ e �l 
tasto ENTER o INPUT per selez�onare ed �nser�re 
� caratter�. Il tasto RESET può essere usato per 
cancellare un carattere alla volta. Il nome può 
avere fino ad un massimo di 16 caratteri.
(4) Per cambiare un carattere già inserito, premere il 
tasto ▲ mentre �l cursore s� trova sulla r�ga [A-N] per 
spostarlo al nome visualizzato sulla prima riga, e quindi 
usare � tast� ◄/► per selez�onare �l carattere che s� 
desidera cambiare. Una volta che si è selezionato un 
carattere nel nome, usare �l tasto ▼ per r�portare �l 
cursore �n basso all’area d� �mm�ss�one caratter� per 
selez�onare e �nser�re � caratter� come descr�tto sopra.
(5) Quando si è terminato di inserire il testo, 
selez�onare  e premere � tast� ENTER o INPUT.
Per r�tornare al nome precedente senza salvare le 
modifiche, premere il tasto ESC oppure i tasti ◄ e 
INPUT s�multaneamente.

Menu SCHERMO (continua)
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Menu OPZ .

Menu OPZ.

Voce Descrizione

AUTO SEARCH

Usando i tasti ▲/▼ si attiva o si disattiva la funzione di ricerca 
automat�ca del segnale.

ACCEN.REó SPEGNERE
Quando s� selez�ona ACCEN.RE, nel caso d� non r�levamento d� segnale, 
automat�camente g�ra c�cl�camente per le porte d’�ngresso nell’ord�ne 
seguente. La r�cerca s� avv�a dalla porta attuale. Quando v�ene trovato 
un ingresso, il proiettore cessa la ricerca e visualizzerà l’immagine. 

 COMPUTER IN1  ð  COMPUTER IN2

               VIDEO ï S-VIDEO

AUTOKEYSTONE 

Usando i tasti cursore ▲/▼ si attiva/disattiva la funzione di 
correz�one automat�ca keystone.

ACCEN.REó SPEGNERE
ACCEN.RE : La correz�one automat�ca dell’effetto d� d�stors�one keystone 
verrà eseguita ogniqualvolta si cambia l’inclinazione del proiettore.
SPEGNERE : Questa funzione è disabilitata. Si prega di eseguire ESEGUI 
AUTOKEYSTONE  nel menu IMPOSTA per la correz�one automat�ca 
dell’effetto d� d�stors�one keystone.
• Quando il proiettore è sospeso al soffitto questa funzione non opererà 
correttamente, �n tal caso selez�onare SPEGNERE.
• Questa funzione non sarà disponibile quando è attivata la funzione 
R�lev. Spostamento (46).

AUTO ON

Usando i tasti cursore ▲/▼ si attiva/disattiva la funzione AUTO ON.
ACCEN.REó SPEGNERE

Quando è impostato a ACCEN.RE, la lampada del proiettore si 
accenderà automaticamente senza la procedura usuale (13), 
solo se il proiettore è alimentato dopo aver spento l’alimentazione 
mentre la lampada era accesa.
• Questa funzione non opera finché il proiettore viene alimentato mentre la 
lampada è spenta.
• Dopo aver acceso la lampada con la funz�one AUTO ON, se non v�ene 
r�levato nessun �ngresso o operaz�one per c�rca 30 m�nut�, �l pro�ettore s� 
spegne, anche se la funzione AUTO OFF è disabilitata (38).

Le voc� elencate nella tavola sotto possono essere esegu�te 
con �l menu OPZ. 
Selezionare una voce usando i tasti cursore ▲/▼, e quindi 
premere il tasto ► o il tasto ENTER per eseguirla, tranne 
per le voc� TEMPO LAMPADA e TEMPO FILTRO.
Qu�nd� operare come r�fer�to nella tavola seguente.

(cont�nua alla pag�na seguente)
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Voce Descrizione

AUTO OFF

Usando i tasti ▲/▼ si regola il tempo fino al conteggio automatico 
per lo spegn�mento del pro�ettore.

Lungo (max. 99 m�nut�) ó Breve (m�n. 0 m�nut� = SPEGNERE)
AUTO OFF 
ACCEN.RE 

 
1 

AUTO OFF 
SPEGNERE 

 
0 

Quando il tempo è impostato su 0, il proiettore non si spegnerà automaticamente.
Quando il tempo è impostato da 1 a 99, e quando il tempo trascorso 
senza nessun segnale, o con un segnale non �doneo, ragg�unge �l 
tempo impostato, la lampada del proiettore si disattiverà.
Se v�ene premuto uno de� tast� d� cu� �l pro�ettore ed �l telecomando 
sono provvisti, o uno dei comandi (tranne i comandi di acquisizione) 
v�ene trasmesso dalla porta CONTROL durante �l tempo 
corrispondente, il proiettore non si disattiverà.
S� prega d� r�fer�rs� alla sez�one “Spegn�mento” (13).

TEMPO 
LAMPADA

Il tempo lampada s� r�fer�sce al tempo contegg�ato dopo l’ult�ma re�mpostaz�one. 
Viene esposto nel menu OPZ. quale tempo d’uso della lampada.
Premendo il tasto RESET o il tasto ► si visualizza una finestra di 
d�alogo.
Per re�mpostare �l tempo lampada, selez�onare RESET usando �l tasto ▲.

RESET ï CANCELLAR
• Al fine di ottenere indicazioni corrette sulla lampada si raccomanda 
d� resettarne �l tempo solamente dopo averla sost�tu�ta.
• Vedere la sez�one “Lampada” (48) per la sost�tuz�one della lampada. 

TEMPO FILTRO

Il tempo filtro si riferisce al tempo conteggiato dopo l’ultima reimpostazione. 
Viene esposto nel menu OPZ. quale tempo d’uso del filtro.
Premendo il tasto RESET o il tasto ► si visualizza una finestra di 
d�alogo.
Per reimpostare il tempo filtro, selezionare RESET usando il tasto ▲.

RESET ï CANCELLAR
• Al fine di ottenere indicazioni corrette sul filtro dell'aria si raccomanda di 
resettare la durata del filtro solamente dopo averlo pulito o sostituito.
• Vedere la sez�one “F�ltro dell’ar�a” (50) per la cura del filtro dell’aria.

Menu OPZ .

Menu OPZ. (continua)

(cont�nua alla pag�na seguente)
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Voce Descrizione

TASTO PERS.

Questa voce è per assegnare una delle seguenti funzioni al TASTO 
PERS. 1 e 2 sul telecomando. (5)
Scegliere prima 1 o 2 sul menu TASTO PERS. utilizzando i tasti ◄/►.
Quindi, usando i tasti ▲/▼ si imposta una delle seguenti funzioni al 
tasto selez�onato.
• COMPUTER1: Imposta la porta a COMPUTER IN1.
• COMPUTER2: Imposta la porta a COMPUTER IN2.
• S-VIDEO: Imposta la porta a S-VIDEO.
• VIDEO: Imposta la porta a VIDEO.
• INFO: Visualizza una finestra di dialogo IMMET-INFO (41).
•  AUTOKEYSTONE  ESEGUI:  

Esegue la correz�one automat�ca dell’effetto d� d�stors�one 
keystone (31).

•  MEMORIA:  
Car�ca uno de� dat� d� regolaz�one �n memor�a (25). 

Se s� des�dera mantenere la regolaz�one attuale, s� prega 
di premere il tasto ◄ per uscire. Altrimenti la condizione di 
regolazione attuale verrà persa caricando un dato.

• MODO IMMAG. : Camb�a �l modo IMMAGINE (21).
• RESET FILTR : V�sual�zza �l d�alogo d� conferma d� azzeramento 
del tempo filtro (38).
• VOLUME+: Aumenta �l volume.
• VOLUME-: R�duce �l volume.

SERVIZIO

Selezionando questa voce si visualizza il menu SERVIZIO.
Selezionare una voce usando i tasti ▲/▼, e premere il tasto ► o il 
tasto ENTER per esegu�rla.

VEL. VENTOLA  ó AUTO REGOL. ó RIFLESSO ó MSG. FILTRO ó BLOCCO TASTI

IMP. FABBRICA ó INFO ó FREQ. TELECOM.
VEL.VENTOLA
Usando i tasti ▲/▼ si cambia la velocità di rotazione 
della ventola di raffreddamento. ALTO è il modo per  
l’uso in montagna, ecc. Notare che il proiettore è più 
rumoroso quando si seleziona ALTO.

ALTO ó NORMALE

Menu OPZ. (continua)
Menu OPZ .

(cont�nua alla pag�na seguente)

Quando la regolaz�one attuale 
non è salvata in memoria, viene 
visualizzata una finestra di dialogo.

Quando nessun dato è 
salvato �n memor�a, v�ene 
visualizzata una finestra di 
d�alogo.



40ViewSonic PJL3211

Voce Descrizione

SERVIZIO
(cont�nua)

AUTO REGOL.
La press�one de� tast� ▲/▼ ab�l�ta/d�sab�l�ta la regolaz�one automat�ca.
Anche se selez�onando SPEGNERE la funz�one d� regolaz�one 
automatica si disabilita, in funzione dell'impostazione di base 
selez�onata s� esegue automat�camente una regolaz�one provv�sor�a.

FINE ó VELOCE ó SPEGNERE

FINE: Regolazione più fine, inclusa la regolazione FORM.H.
VELOCE:  Regolaz�one p�ù veloce, �mpostando FORM.H a� dat� 

prestab�l�t� per �l segnale d’�ngresso.
• A seconda delle condizioni, ad esempio quelle relative all’inserimento di 
immagini, al cavo dei segnali all’unità e alla zona circostante l’unità stessa, 
la regolaz�one automat�ca potrebbe non operare correttamente. In tal caso s� 
sugger�sce d� selez�onare SPEGNERE �n modo da d�sab�l�tare la regolaz�one 
automatica stessa e di procedere quindi con la regolazione manuale.

RIFLESSO
1.   Selezionare un elemento colore del riflesso usando i 

tasti ◄/►. 
2.  Regolare l’elemento selezionato usando i tasti ▲/▼ per la 

scomparsa del riflesso.
MSG. FILTRO
Utilizzo del tasto ▼/▲ per impostare il timer dell'intervallo 
d� v�sual�zzaz�one del messagg�o relat�vo alla pul�z�a del 
filtro dell'aria. 

50h ó 100h ó 200h ó 300h ó SPEGNERE
Dopo avere selez�onato “50h”, “100h”, “200h” o “300h” nel 
menu, quando il timer raggiunge tale intervallo di tempo 
appare �l messagg�o “NOTA *** TRASCORSE DA ULTIMO 
CONTROLLO FILTRO”. (52)
Selez�onando “SPEGNERE” �l messagg�o relat�vo alla pul�z�a del f�ltro 
non appare. 
• Si suggerisce d'ispezionare periodicamente e quindi di pulire il filtro 
dell'aria senza necessariamente attendere la visualizzazione del messaggio. 
Se il filtro dell'aria si occlude a causa della polvere o di altri corpi estranei, 
la temperatura �nterna del pro�ettore aumenta causando malfunz�onament� 
all'apparecchio stesso oppure riducendone la vita operativa. 
• In l�nea d� mass�ma s� raccomanda d� selez�onare “100h”. In 
particolare, quando si seleziona “200h”, “300h” o “SPEGNERE” si 
raccomanda di prestare attenzione all'ambiente di utilizzo del proiettore 
e alla condizione del filtro dell'aria. 

Menu OPZ. (continua)
Menu OPZ .

(cont�nua alla pag�na seguente)
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Voce Descrizione

SERVIZIO
(cont�nua)

BLOCCO TASTI
La press�one d� ▲/▼ att�va/d�satt�va la funz�one d� blocco de� tast�. 
Selez�onando ACCEN.RE � tast� del pro�ettore non operano ad 
eccez�one d� STANDBY/ON.

ACCEN.RE ó SPEGNERE
• Fare attenzione a non premere accidentalmente questi tasti. Questa 
funz�one non ha alcun effetto su� tast� del telecomando.
FREQ. TELECOM.
Usare � tast� cursore ▲/▼ per camb�are l’�mpostaz�one del sensore 
remoto del pro�ettore.

1:NORMALEó 2:ELEVATA
Le voc� con un segno d� spunto sono att�vate.  
L’impostazione di fabbrica è per entrambi attivate  
1:NORMALE e 2:ELEVATA. Se �l telecomando 
non funziona correttamente, impostare questa 
funz�one att�vata solo per la voce 1 o per la voce 
2 (12).
Nessuna delle voc� può essere d�satt�vata contemporaneamente.
INFO
Selezionando questa voce si visualizza un dialogo intitolato “INFO 
IMMET.”.
Espone le �nformaz�on� relat�ve all’�ngresso attuale.

IMMET-INFO
COMPUTER1
1024x768 @60

STOP FOTO  ACCEN.RE

IMMET-INFO
S-VIDEO

PAL
AUTO

IMMET-INFO
COMPUTER1

576� @50

• Il messaggio “STOP FOTO” sta a significare che la funzione 
fermo-fotogramma è operante.  
• Questa voce non può essere selez�onata senza segnale e con 
sync out.
IMP. FABBRICA
La selezione di RESET usando il tasto ▲ esegue questa funzione. 
Con questa funzione, tutte le voci di tutti i menu ritorneranno 
collett�vamente all’�mpostaz�one �n�z�ale. S� fa notare che le voc� 
TEMPO LAMPADA, TEMPO FILTRO, LINGUA e SICUREZZA non 
vengono r�pr�st�nate.

RESET ï CANCELLAR

Menu OPZ. (continua)
Menu OPZ .

(cont�nua alla pag�na seguente)
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SICUREZZA

Questo proiettore è dotato di funzioni di sicurezza.
Pr�ma dell’uso delle funz�on� d� s�curezza s� r�ch�ede la reg�straz�one 
utente.
S� prega d� contattare �l vostro r�vend�tore locale.
1. Uso delle funzioni di sicurezza
1.1 nserimento della PASSWORD
1.1-1  Usare i tasti cursore ▲/▼ sul menu OPZ. per 

selezionare SICUREZZA, e quindi premere 
il tasto ►. Verrà visualizzato il dialogo 
INSERISCI PASSWORD. La password  
dell’impostazione di fabbrica è 5606. Questa 
password può essere camb�ata (1.2 Camb�o 
della PASSWORD). 

• S� raccomanda d� camb�are la PASSWORD d� 
�mpostaz�one d� fabbr�ca �l p�ù presto poss�b�le. 

1.1-2  Usare i tasti cursore ▲/▼/◄/► per inserire 
la PASSWORD reg�strata. Spostare �l 
cursore al lato destro del d�alogo INSERISCI 
PASSWORD e premere il tasto cursore ► per 
v�sual�zzare �l menu SICUREZZA. Se v�ene 
inserita una PASSWORD non corretta, verrà 
v�sual�zzato d� nuovo �l d�alogo INSERISCI 
PASSWORD. Se v�ene �nser�ta per 3 volte 
la PASSWORD non corretta, �l pro�ettore 
si disattiverà. Dopodiché il proiettore si 
disattiverà ogni volta che viene inserita una 
PASSWORD non corretta.

1.2 Cambio della PASSWORD
1.2-1  Usare i tasti cursore ▲/▼ sul menu 

SICUREZZA per selez�onare CAMBIO 
PASSWORD SICUREZZA, e quindi premere il 
tasto ► per visualizzare il dialogo INSERIRE 
NUOVA PASSWORD.

1.2-2  Usare i tasti cursore ▲/▼/◄/► per inserire la 
nuova PASSWORD.

1.2-3  Spostare �l cursore al lato destro del d�alogo 
INSERIRE NUOVA PASSWORD, e quindi 
premere il tasto ► per visualizzare il dialogo 
REINS. NUOVA PASSWORD, �nser�re d� 
nuovo la stessa password.

1.2-4  Spremere il tasto ►, dopodiché verrà 
v�sual�zzato �l d�alogo ANNOTARE 
PASSWORD per c�rca 20 second�, annotare 
la PASSWORD durante questo periodo di 
tempo.  
Premendo il tasto ENTER si chiuderà il 
d�alogo ANNOTARE PASSWORD.

• S� prega d� non d�ment�care la vostra PASSWORD.

Menu OPZ. (continua)
Menu OPZ .

(cont�nua alla pag�na seguente)
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SICUREZZA
(cont�nua)

1.3 Se avete dimenticato la vostra PASSWORD
1.3-1  Segu�re la procedura r�portata al passo 

1.1-1 per v�sual�zzare �l d�alogo INSERISCI 
PASSWORD.

1.3-2  Mentre v�ene v�sual�zzato �l d�alogo INSERISCI 
PASSWORD, tenere premuto �l tasto RESET 
per c�rca 3 second�, oppure tenere premut� 
i tasti INPUT e ► sul proiettore per circa 3 
second�.

Verrà visualizzato il dialogo Richiesta codice a 10 cifre.
• Se non v�ene premuto nessun tasto per c�rca 55 second� mentre appare �l 
dialogo Richiesta codice, il menu verrà chiuso. Se è necessario, ripetere la 
procedura dal passo 1.3-1.

1.3-3  Contattare �l vostro r�vend�tore con la R�ch�esta cod�ce a 10 c�fre. La 
vostra PASSWORD verrà inviata dopo è stata confermata la vostra 
�nformaz�one d� reg�straz�one utente.

2. Uso della funzione PASSWORD Schermata
La funz�one PASSWORD Schermata può essere �mp�egata per pro�b�re l’
accesso alla funz�one Schermata e preven�re la sovrascr�ttura dell’�mmag�ne 
Schermata correntemente reg�strata.
2.1 Attivazione della funzione PASSWORD 
Schermata
2.1-1  Usare i tasti cursore ▲/▼ sul menu 

SICUREZZA per selez�onare PASSWORD 
Schermata e premere il tasto ► per 
v�sual�zzare �l menu PASSWORD Schermata 
accen.re/spegnere. 

2.2 Impostazione della PASSWORD
2.2-1  V�sual�zzare �l menu PASSWORD Schermata 

accen.re/spegnere ut�l�zzando la procedura 
r�portata al passo 2.1-1.

2.2-2  Usare i tasti cursore ▲/▼ sul menu 
PASSWORD Schermata accen.re/spegnere 
per selez�onare ACCEN.RE.

Il dialogo INSERISCI PASSWORD (piccolo) verrà 
v�sual�zzato.

2.2-3  Usare i tasti cursore ▲/▼/◄/► per inserire la 
PASSWORD. Spostare �l cursore al lato destro 
del d�alogo INSERISCI PASSWORD (p�ccolo) 
e premere il tasto ► per visualizzare il dialogo 
VERIFICA PASSWORD, quindi inserire di 
nuovo la stessa PASSWORD.

Menu OPZ. (continua)
Menu OPZ .

(cont�nua alla pag�na seguente)
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SICUREZZA
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2.2-4  Spostare �l cursore al lato destro del d�alogo 
VERIFICA PASSWORD, e premere �l tasto 
► per visualizzare la PASSWORD per 
c�rca 20 second�, annotare la PASSWORD 
durante questo periodo di tempo. 

Premendo il tasto ENTER si ritornerà al menu  
PASSWORD Schermata accen.re/spegnere.
Se è stata impostata una PASSWORD per Schermata:
• La funzione di registrazione Schermata (e il menu) non sarà 
d�spon�b�le.
• La funzione Bl.Schermata (e il menu) non sarà disponibile.
• L’impostazione AVVIARE verrà bloccata su Schermata (e il menu non sarà 
d�spon�b�le).
Disattivando PASSWORD Schermata, si consentirà il normale impiego 
d� entrambe le funz�on�.
• S� prega d� non d�ment�care la vostra PASSWORD Schermata.

2.3 Disattivazione della PASSWORD
2.3-1  Segu�re la procedura r�portata al punto 2.1-1 per v�sual�zzare �l 

menu PASSWORD Schermata accen.re/spegnere.

2.3-2  Selez�onare SPEGNERE per v�sual�zzare �l d�alogo INSERISCI 
PASSWORD (grande). Inser�re la PASSWORD reg�strata e la 
schermata ritornerà al menu Schermata accen.re/spegnere.

Se viene inserita una PASSWORD non corretta, il menu verrà chiuso. 
Se è necessario, ripetere la procedura dal passo 2.3-1.

2.4 Se avete dimenticato la vostra PASSWORD
2.4-1  Segu�re la procedura r�portata al passo 2.1-1 per v�sual�zzare �l 

menu PASSWORD Schermata accen.re/spegnere.

2.4-2  Selez�onare SPEGNERE per v�sual�zzare �l 
d�alogo INSERISCI PASSWORD (grande). 
All’interno del dialogo verrà visualizzata la 
R�ch�esta cod�ce a 10 c�fre.

2.4-3  Contattare �l vostro r�vend�tore con la  
R�ch�esta cod�ce a 10 c�fre. La vostra  
PASSWORD verrà inviata dopo è stata confermata la vostra 
�nformaz�one d� reg�straz�one utente.

3. Uso della funzione BLOCCO PIN
BLOCCO PIN è una funzione che previene l’utilizzo del proiettore, se 
non s� �nser�sce un cod�ce reg�strato.
3.1 Registrazione del codice PIN
3.1-1  Usare i tasti cursore ▲/▼ sul menu 

SICUREZZA per selez�onare BLOCCO PIN, 
e quindi premere il tasto ► o il tasto ENTER 
per v�sual�zzare �l menu BLOCCO PIN accen.
re/spegnere.

Menu OPZ. (continua)
Menu OPZ .

(cont�nua alla pag�na seguente)
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3.1-2  Usare i tasti cursore ▲/▼ sul menu BLOCCO 
PIN accen.re/spegnere per selez�onare 
ACCEN.RE, dopodiché verrà visualizzato 
CASELLA PIN.

3.1-3  Inser�re �l cod�ce PIN a 4 c�fre usando � tast� 
cursore ▲,▼,◄,► e i tasti COMPUTER/
STORAGE e INPUT.

Verrà visualizzato il dialogo CONFERMA. Reinserire 
lo stesso codice PIN. In tal modo verrà completata 
la reg�straz�one del cod�ce PIN.
• Se non v�ene premuto nessun tasto per c�rca 55 second� durante la 
v�sual�zzaz�one della CASELLA PIN o del d�alogo CONFERMA, �l menu 
verrà chiuso. Se è necessario, ripetere la procedura dal passo 3.1-1.
In seguito, ogniqualvolta si riavvierà il proiettore dopo lo spegnimento, verrà 
v�sual�zzato �l d�alogo CASELLA PIN. Inser�re �l cod�ce PIN reg�strato. Il 
pro�ettore può essere ut�l�zzato dopo aver �nser�to �l cod�ce PIN reg�strato. 
Se si inserisce un codice PIN non corretto, verrà di nuovo visualizzato il 
d�alogo CASELLA PIN. Se v�ene �nser�to per 3 volte d� segu�to un cod�ce PIN 
errato, il proiettore si spegnerà. Successivamente, il proiettore si spegnerà 
ogniqualvolta verrà inserito un codice PIN errato. Il proiettore si spegnerà 
anche nel caso �n cu� non v�ene premuto nessun tasto per c�rca 5 m�nut�, 
durante la v�sual�zzaz�one del d�alogo CASELLA PIN. 
Questa funzione si attiverà solo quando il proiettore viene avviato dopo lo 
spegn�mento tram�te l’�nterruttore d� al�mentaz�one.
• S� prega d� non d�ment�care �l vostro cod�ce PIN.

3.2 Disattivazione della funzione BLOCCO PIN
3.2-1  Segu�re la procedura r�portata al passo 3.1-1 per v�sual�zzare �l 

menu BLOCCO PIN accen.re/spegnere. Usare i tasti cursore ▲/▼ 
per selezionare SPEGNERE, e quindi verrà visualizzato il dialogo 
CASELLA PIN.

Inser�re �l cod�ce PIN reg�strato per d�satt�vare la funz�one BLOCCO PIN.
Se viene inserita una PASSWORD non corretta, il menu verrà chiuso.

3.3 Se avete dimenticato il vostro codice PIN
3.3-1  Mentre v�ene v�sual�zzato �l d�alogo 

CASELLA PIN, mantenere premuto �l 
tasto RESET, oppure i tasti INPUT e ► 
contemporaneamente, per 3 secondi. Verrà 
v�sual�zzato �l d�alogo R�ch�esta cod�ce a 10 
c�fre.

• Se non v�ene premuto nessun tasto per c�rca 5 m�nut� mentre v�ene 
visualizzato il dialogo Richiesta codice, il proiettore si spegnerà.

3.3-2  Contattare �l vostro r�vend�tore con la R�ch�esta cod�ce a 10 c�fre. La 
vostra PASSWORD sarà inviata dopo è stata confermata la vostra 
�nformaz�one d� reg�straz�one utente.

Menu OPZ. (continua)
Menu OPZ .
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4. Uso della funzione Rilev. Spostamento
Mentre la funzione Rilev. Spostamento è attivata, se si accende l’interruttore di 
al�mentaz�one del pro�ettore, esso reag�sce come descr�tto d� segu�to.
• Se il proiettore è stato spostato o reinstallato, può apparire sullo schermo l’Allarme 
R�lev. Spostamento mostrato d� segu�to.
• Se l’impostazione SPECCHIO è stata cambiata, può apparire sullo schermo l’
Allarme R�lev. Spostamento mostrato d� segu�to.
• La funzione di regolazione keystone è proibita per tutto il tempo in cui è attivata la 
funz�one R�lev. Spostamento.
4.1 Attivazione della funzione Rilev. Spostamento
4.1-1  Usare � tast� cursore ▲/▼ sul menu SICUREZZA 

per selezionare Rilev. Spostamento, e quindi 
premere �l tasto ► o �l tasto ENTER per v�sual�zzare 
�l menu R�lev. Spostamento accen.re/spegnere. 
Selezionare ACCEN.RE e verrà registrata l’
�mpostaz�one attuale d� angolo e specch�o.

• Questa funz�one può non operare correttamente se �l pro�ettore 
non è in posizione stabile al momento della selezione di ACCEN.RE.
4.1-2  Se questa funzione è impostata a ACCEN.RE quando 

l’�mpostaz�one dell’angolo vert�cale del pro�ettore o 
specchio, con il quale il proiettore è stato acceso risulta 
differente rispetto a quella registrata precedentemente, 
verrà visualizzato l’allarme Rilev. Spostamento e il 
proiettore non visualizzerà il segnale d’ingresso.

Per v�sual�zzare �l segnale d’�ngresso, d�satt�vare la funz�one R�lev. Spostamento nel 
menu SICUREZZA.
Se v�ene v�sual�zzato �l messagg�o d� Allarme R�lev. Spostamento per c�rca 5 m�nut�, 
la lampada si spegnerà. 
Questa funzione si attiverà soltanto quando il proiettore viene avviato dopo lo 
spegn�mento dell’�nterruttore d� al�mentaz�one.
4.2 Impostazione della PASSWORD per Rilev. Spostamento
4.2-1  Usare i tasti cursore ▲/▼ sul menu SICUREZZA per selezionare Rilev. 

Spostamento, e quindi premere il tasto ► o il tasto ENTER per visualizzare il 
menu R�lev. Spostamento accen.re/spegnere.

4.2-2  Usare i tasti cursore ▲/▼ sul menu Rilev. 
Spostamento accen.re/spegnere per selez�onare 
ACCEN.RE. Verrà visualizzato il dialogo INSERISCI 
PASSWORD (p�ccolo).

4.2-3  Usare � tast� cursore ▲/▼/◄/► per �nser�re una 
PASSWORD. Spostare �l cursore al lato destro del 
d�alogo INSERISCI PASSWORD (p�ccolo) e premere 
�l tasto ► per v�sual�zzare �l d�alogo VERIFICA 
PASSWORD, �nser�re d� nuovo la stessa PASSWORD.

4.2-4  Spostare �l cursore al lato destro del d�alogo VERIFICA 
PASSWORD e premere �l tasto ► per v�sual�zzare 
la PASSWORD per c�rca 20 second�, annotare la 
PASSWORD durante questo periodo di tempo. 

Premendo il tasto ENTER si ritornerà al menu Rilev. 
Spostamento accen.re/spegnere.
• S� prega d� non d�ment�care la PASSWORD R�lev. 
Spostamento.

Menu OPZ. (continua)
Menu OPZ .
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4.3 Impostazione di annullamento di Rilev. Spostamento
4.3-1  Segu�re la procedura r�portata al passo 4.1-1 per v�sual�zzare �l menu 

R�lev. Spostamento. accen.re/spegnere.

4.3-2  Selez�onare SPEGNERE per v�sual�zzare �l d�alogo INSERISCI 
PASSWORD (grande). Inser�re la PASSWORD reg�strata, dopod�ché 
la schermata ritornerà al menu Rilev. Spostamento accen.re/spegnere. 

Se viene inserita una PASSWORD non corretta, il menu verrà chiuso. Se è 
necessar�o, r�petere la proceduta dal passo 4.3-1.

4.4 Se avete dimenticato la vostra PASSWORD
4.4-1  Segu�re la procedura r�portata al passo 4.1-1 per v�sual�zzare �l menu 

R�lev. Spostamento accen.re/spegnere.

4.4-2  Selez�onare SPEGNERE per v�sual�zzare �l 
d�alogo INSERISCI PASSWORD (grande). 
All’interno del dialogo verrà visualizzata la 
R�ch�esta cod�ce a 10 c�fre.

4.4-3  Contattare �l vostro r�vend�tore con la R�ch�esta 
codice a 10 cifre. La vostra PASSWORD sarà 
inviata dopo è stata confermata la vostra 
�nformaz�one d� reg�straz�one utente.

Menu OPZ. (continua)
Menu OPZ .
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Lampada
Le lampade hanno una vita limitata. L'utilizzo della lampada per periodi prolungati può dar 
luogo alla visualizzazione di immagini più scure o dalle tonalità deboli. Ciascuna lampada è 
caratter�zzata da una d�versa v�ta operat�va, mentre a volte può succedere che esplodano 
o si brucino già al primo utilizzo. Si raccomanda pertanto di mantenere a portata di mano 
una lampada di ricambio nell'eventualità di una sostituzione prematura.A questo scopo si 
sugger�sce d� r�volgers� al propr�o r�vend�tore comun�cando �l numero d� t�po della lampada.

Numero di tipo : RLC-039(DT00821)
Sostituzione della lampada

1. Spegnere �l pro�ettore e scollegarne �l cavo d� 
al�mentaz�one. Lasc�are �noltre raffreddare la 

lampada per almeno 45 m�nut�.

2. Preparare una nuova lampada. 
Se il proiettore è installato a parete oppure se la 

lampada è guasta, richiedere inoltre l'intervento del 
rivenditore affinché la sostituisca.

Nel caso si sostituisca la lampada da soli,

3. Allentare la v�te (�nd�cata dalla frecc�a) del coperch�o della 
lampada, e quindi farlo scorrere lateralmente per rimuoverlo.

4. Allentare le 2 v�t� (�nd�cate dalla frecc�a) della lampada e 
sollevare la lampada lentamente dalle man�gl�a. 

C�ò rende fac�le estrarre del�catamente la lampada verso �l 
pannello d� controllo del pro�ettore.

5. Inser�re la lampada nuova e r�avv�tare saldamente le 2 v�t� della 
lampada allentate al passo precedente, per bloccarla �n pos�z�one. 

Str�ngere pr�ma la v�te , quindi la vite .

6. Fare scorrere �l coperch�o della lampada �nd�etro �n pos�z�one, e 
quindi fissare saldamente la vite del coperchio della lampada.

7. Accendere �l pro�ettore e azzerare �l tempo della lampada 
med�ante la funz�one TEMPO LAMPADA del menu OPZ..

(1) Premere �l tasto MENU �n modo da v�sual�zzare �l menu.
(2) Con �l tasto ▼/▲ selez�onare nel menu “Andare al Menu avanzato”  

e premere quindi il tasto ►.
(3) Con �l tasto ▼/▲ nella colonna di sinistra del menu selezionare “OPZ. ” e premere quindi il tasto ►.
(4) Con �l tasto ▼/▲ selezionare “TEMPO LAMPADA” e premere quindi il tasto ►. Appare 

così una finestra di dialogo.
(5) Premere �l tasto ▲ in modo da selezionare “RESET” nella finestra di dialogo. In tal modo si 

esegue �l reset del tempo della lampada.Manutenz�oneCoperch�o della lampadaMan�gl�aV�t�V�te.

Manutenzione

NOTA  • Al fine di ottenere indicazioni corrette sulla lampada si raccomanda 
d� resettarne �l tempo solamente dopo averla sost�tu�ta.

CAUTELA  ►Non toccare nessuno spaz�o all’�nterno del pro�ettore, mentre s� estrae la lampada.

Man�gl�a
1

2

Coperch�o della lampada
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Lampada (continua)

Avvertenze relative alla lampada
 ALTA TENSIONE  ALTA TEMPERATURA  ALTA PRESSIONE
AVVERTENZA  ►Il proiettore è dotato di una lampada di vetro con mercurio ad alta 

pressione. Se sballottata, graffiata, maneggiata a caldo o usurata con il tempo, la lampada può 
rompers� con un forte scopp�o oppure può fulm�nars�. Ogn� lampada ha una durata d�versa e 
alcune lampade potrebbero scoppiare o fulminarsi subito dopo che si è iniziato ad usarle. 
Inoltre, quando la lampadina scoppia, è possibile che nel vano della lampada si spandano frammenti 
d� vetro e che da� for� per la vent�laz�one del pro�ettore fuor�esca gas contenente mercur�o.
►Riguardo lo smaltimento della lampada: Questo prodotto cont�ene una lampada 
al mercur�o; non buttare nella spazzatura. Smalt�re ne� mod� prev�st� dalla leg�slaz�one locale.
•  Per �l r�c�clagg�o della lampada, r�volgers� a www.lamprecycle.org. (negl� USA)
•  Per lo smaltimento del prodotto, contattare l’ufficio governativo locale o www.e�ae.org 

(negl� USA) o www.epsc.ca (�n Canada).
Per ulter�or� unformaz�on�, r�volgers� al r�vend�tore.

• Se la lampadina si rompe (in questo caso si ode un forte scoppio), disinserire il cavo 
d� al�mentaz�one dalla presa d� rete e r�ch�edere una lampada d� r�camb�o al r�vend�tore 
locale. S� fa notare che � framment� d� vetro possono dannegg�are le part� �nterne del 
pro�ettore oppure provocare fer�te durante �l manegg�o, per tale mot�vo s� raccomanda 
d� non provare a pul�re �l pro�ettore o sost�tu�re la lampada personalmente.
• Se la lampadina si rompe (in questo caso si ode un forte scoppio), ventilare 
bene la stanza e stare attent� a non resp�rare �l gas che fuor�esce dalla fer�to�e 
del pro�ettore e a non permettergl� d� entrare negl� occh� o �n bocca.
• Pr�ma d� sost�tu�re la lampada spegnere �l pro�ettore e scollegare �l cavo 
di alimentazione, quindi attendere almeno 45 minuti per un sufficente 
raffreddamento della lampada. Se si maneggia la lampada quando è ancora 
calda, s� può �ncorre �n ust�on� e s� può dannegg�are la lampada stessa.
• Non sv�tare ma�, eccetto le v�t� des�gnate (marcate da una frecc�a).
• Non aprire il coperchio della lampada quando il proiettore è sospeso dall’alto. Sarebbe 
pericoloso, poiché se la lampadina della lampada fosse rotta, quando si apre il coperchio 
i frammenti cadrebbero a terra. Inoltre, lavorare in luoghi alti è pericoloso, per cui anche 
se la lampadina non è rotta, chiedere sempre al rivenditore di sostituire la lampada.
• Non usare �l pro�ettore senza �l coperch�o della lampada al suo posto. Al 
momento della sost�tuz�one della lampada, accertars� che le v�t� s�ano avv�tare 
saldamente. V�t� allentate possono causare dann� o fer�te.
• Usare solo la lampada del tipo specificato.
• Se la lampada si guasta subito dopo il primo uso, è possibile che oltre alla 
lampada stessa esistano anche altri problemi elettrici altrove. Se ciò si verifica, 
contattare �l r�vend�tore locale o un responsab�le dell’ass�stenza.
• Maneggiare con cura: scosse o graffi possono causare lo scoppio del bulbo 
della lampada durante l’uso.
• L'utilizzo della lampada per periodi prolungati può determinarne l'annerimento, 
la mancata accens�one oppure la rottura. S� raccomanda d� sost�tu�re la 
lampada al più presto possibile qualora le immagini appaiano scure oppure al 
decadimento delle tonalità dei colori.
L’utilizzo di lampade già usate; ciò potrebbe unfatti dar luogo a danneggiamenti.

Staccare la
sp�na dalla

presa d�
corrente
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Si raccomanda di controllare e pulire il filtro dell’aria periodicamente. Quando gli indicatori o 
un messaggio sollecita di pulire il filtro dell’aria, eseguire l’operazione il più presto possibile. 
Sostituire il filtro dell’aria quando si danneggia o diviene eccessivamente sporco. A questo 
scopo si suggerisce di rivolgersi al proprio rivenditore comunicando il numero di tipo del filtro.
Quando si sostituisce la lampada, si raccomanda di sostituire anche il filtro dell’aria. Un filtro dell’aria 
del tipo specificato verrà fornito unitamente alla lampada per la sostituzione per questo proiettore.

Pulizia del filtro dell’aria

1. Spegnere �l pro�ettore e scollegarne �l cavo 
d� al�mentaz�one. Consent�re al pro�ettore d� 

raffreddarsi sufficientemente.

2. Usare un asp�rapolvere sopra e �ntorno al 
coperchio del filtro.

3. Mentre con una mano s� mant�ene afferrato �l 
proiettore, con l'altra si estrae in avanti il coperchio 

del filtro nella direzione mostrata dalla freccia.

4. Usare un asp�rapolvere per pul�re le fer�to�e del 
filtro di ventilazione del proiettore. Inoltre, pulire 

il filtro dell’aria che è collocato su un lato del 
coperchio del filtro, usando un aspirapolvere sull’
altro lato del coperchio del filtro. S� raccomanda 
di sostituire il filtro dell’aria quando si danneggia 
o d�v�ene eccess�vamente sporco. Quando 
si monta il filtro dell’aria, rivolgere la parte 
sagomata a forma d� mezzaluna alla parte 
sporgente del coperchio del filtro.

5. Rimettere l’unità del filtro nel proiettore.

6. Accendere il proiettore e azzerare il tempo del filtro mediante la funzione TEMPO 
FILTRO nel MENU FACILE. 

(1) Premere �l tasto MENU per v�sual�zzare un menu.
(2) Con i tasti ▼/▲ selezionare “TEMPO FILTRO” e premere quindi il tasto ►. Appare così 

una f�nestra d� d�alogo.
(3) Premere il tasto ▲ per selezionare “RESET” nella finestra di dialogo. In tal modo si 

esegue l’azzeramento del tempo del f�ltro.

Filtro dell’aria

AVVERTENZA  ►Prima di eseguire la manutenzione del filtro dell’aria, assicurarsi che il 
cavo di alimentazione non sia inserito, quindi lasciare al proiettore il tempo sufficiente per raffreddarsi.
► Usare solo il filtro dell’aria del tipo specificato. Non utilizzare il proiettore senza il filtro dell’aria o il 
coperchio del filtro. Fare ciò potrebbe causare incendi o malfunzionamento del proiettore.
► Pulire il filtro dell’aria periodicamente. Se il filtro dell’aria diviene ostruito da polvere o altro, aumenta 
la temperatura interna, la quale potrebbe causare incendi, ustioni o malfunzionamento del proiettore.

NOTA  • Si consiglia di azzerare il tempo del filtro solo dopo la pulizia o sostituzione del filtro 
dell’aria, per avere una indicazione corretta riguardo il filtro dell’aria.
• Il pro�ettore potrebbe v�sual�zzare �l messagg�o come “CONTROLLO FLUSSO ARIA” o spegnere 
�l pro�ettore, per preven�re l’aumento del l�vello d� surr�scaldamento �nterno.

Coperchio del filtro

Il filtro dell’aria è collocato al lato inverso

  Parte sporgente

 F�ltro dell’ar�a
Coperchio del filtro
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Parte interna del proiettore
Per garant�re l’uso s�curo del pro�ettore, farlo pul�re e controllare dal r�vend�tore 
locale una volta l’anno.

Cura dell'obiettivo
Se la lente è incrinata, sporca o annebbiata può causare un deterioramento della 
qualità del display.Si prega di fare attenzione alla lente, avendo precauzioni nel 
manegg�o.

1. Spegnere �l pro�ettore e d�s�nser�re �l cavo d� al�mentaz�one. Lasc�are al 
proiettore il tempo sufficente a raffreddarsi.

2. Dopo essersi assicurati che il proiettore è sufficentemente raffreddato, pulire 
del�catamente la lente con un panno appos�to reper�b�le �n commerc�o. Non 

toccare l'obiettivo direttamente con le mani.

Cura del mobiletto E del telecomando
Una sistemazione errata può avere effetti contrari, quali scoloramento, 
scortecc�atura della vern�ce, ecc.

1. Spegnere �l pro�ettore e d�s�nser�re �l cavo d� al�mentaz�one. Lasc�are al 
proiettore il tempo sufficente a raffreddarsi.

2. Dopo essersi assicurati che il proiettore sia sufficientemente raffreddato, 
pul�re del�catamente con una garza o un panno morb�do. 

Se il proiettore è estremamente sporco, immergere il panno morbido in acqua 
o in un agente di pulizia neutro diluito nell'acqua e pulire delicatamente dopo 
avere str�zzato �l 
panno per bene. Qu�nd�, pul�re del�catamente con un panno morb�do e asc�utto.

AVVERTENZA  ►Prima di eseguire la manutenzione, accertarsi che 
il cavo di alimentazione non sia collegato, e quindi lasciare raffreddare 
sufficientemente il proiettore. L’uso del proiettore con un alta temperatura può 
causare ust�on� e/o d�sfunz�on� del pro�ettore.
►Non tentare mai di controllare l’interno del proiettore personalmente. Fare ciò 
è estremamente pericoloso.
►Evitare di inumidire il proiettore o inserirvi liquidi. Fare ciò potrebbe causare 
�ncend�, scosse elettr�che e/o d�sfunz�on� del pro�ettore.
• Non collocare nessun oggetto contenente acqua, detergenti o prodotti chimici 
v�c�no al pro�ettore.
• Non usare nebul�zzator� o spruzz�.

CAUTELA  ►Si prega di prendersi cura del proiettore come istruito qui 
d� segu�to. Una cura scorretta può, non solo causare les�on�, ma provocare 
scoloraz�on�,staccamento della vern�ce, ecc.
►Non usare detergenti o prodotti chimici diversi da quelli specificati in questo manuale.
►Non lucidare o strofinare con oggetti rigidi.

Altre attenzioni
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Gu�da alla r�soluz�one de� problem�
Se dovesse verificarsi un funzionamento anormale, interrompere immediatamente 
l’uso del pro�ettore.

Diversamente, se si verifica un problema con il proiettore, si raccomanda di 
esegu�re � seguent� controll� e m�sure pr�ma d� r�ch�edere la r�paraz�one.
Se c�ò non r�solve �l problema, s� prega d� contattare �l vostro r�vend�tore o �l centro 
servizio di assistenza. Vi verrà comunicato quale condizione di garanzia sarà applicata.

Messaggi attinentis
Quando appare qualche messaggio, controllarlo e confrontarlo conformemente con 
la tabella seguente. Sebbene questi messaggi scompaiono automaticamente dopo 
qualche minuto, essi riappariranno tutte le volte che verrà attivata l’alimentazione.

Messagg�o Descr�z�one

NESSUN INGRESSO RILEVATO


Il segnale di entrata è assente. 
Verificare la connessione del segnale di entrata e lo stato 
della fonte del segnale.

SINCRONIZZAZIONE FUORI GAMMA


fH  kHz  fV  Hz

La frequenza orizzontale o verticale del segnale in ingresso è 
fuori della gamma specificata. 
Verificare le specifiche tecniche per questa unità o le 
specifiche della fonte del segnale.

CONTROLLO FLUSSO AIRA

La temperatura della parte interna aumenta. 
Spegnere l’unità e lasciarla raffreddare per circa 20 minuti. 
Dopo aver controllato gl� element� seguent�, accendere d� 
nuovo l'alimentazione. 
 • IL’apertura di ventilazione è bloccata? 
 • Il filtro dell’aria è sporco? 
 • La temperatura periferica è superiore a 35°C?
Se la stessa �nd�caz�one s� v�sual�zza dopo �l trattamento, 
s� prega d� �mpostare ALTO a VEL.VENTOLA della voce 
SERVIZIO nel menu OPZ..

NOTA
*** TRASCORSE DA ULTIMO CONTROLLO 

FILTRO.
MANUTENZIONE FILTRO NECESSARIA 

PER RIMUOVERE ALLARME, 
RESETTARE TIMER FILTRO.

VEDERE IL MANUALE.

Usare una certa precauzione nel pulire il filtro dell’aria. 
Spegnere immediatamente l'alimentazione e pulire o 
sostituire il filtro dell'aria, consultando la sezione "Filtro 
dell'aria" di questo manuale. Dopo aver pulito o sostituito la 
filtro, azzerare il timer del filtro (50).

AVVERTENZA  ►Non usare mai il proiettore se si presentano anormalità 
quali fumo, strani odori, suono eccessivo, danni all’involucro o agli elementi o ai 
cavi, penetrazione di liquidi o sostanze estranee, ecc.. In tali circostanze, scollegare 
�mmed�atamente la sp�na dalla presa d� corrente. Dopo essers� ass�curat� che �l fumo o  
l’odore sono scompars�, contattare �l vostro r�vend�tore o �l centro serv�z�o d� ass�stenza.
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Informazioni sulle spie degli indicatori
Quando �l funz�onamento degl� �nd�cator� LAMP, TEMP e POWER d�ffer�sce dal sol�to, 
controllarlo e confrontarlo conformemente con la tabella seguente. 

Indicatore
POWER

Indicatore
LAMP

Indicatore
TEMP Descrizione

S� accende 
con luce 

Arancione
Spento Spento Il proiettore è nella fase standby.

R�fer�rs� alla sez�one “Accens�one/Spegn�mento”

Lampeggia 
con luce 
Verde

Spento Spento Il proiettore si sta scaldando.
Attendere.

S� accende 
con luce 
Verde

Spento Spento Il proiettore è nella fase attiva.
S� possono svolgere le operaz�on� ord�nar�e.

Lampeggia 
con luce 

Arancione
Spento Spento Il proiettore si sta raffreddando.

Attendere.

Lampeggia 
con luce 
Rossa

(D�screz�o 
nale)

(D�screz�o
nale)

Il proiettore si sta raffreddando. E’ stato rilevato un errore.
Attendere fino a che l’indicatore POWER termina di 
lampegg�aree po� comp�ere le m�sure d� r�sposta necessar�e 
utilizzando le descrizioni di referenza qui di seguito indicate.

Lampeggia 
con luce 
rossa

o 
s� accende 
con luce 
rossa

S� accende 
con luce 
Rossa

Spento

La lampada non si illumina e c’è la possibilità 
che la porzione interna si stia riscaldando. 
Spegnere l’unità e lasciarla raffreddare perlomeno 20 minuti. 
Quando il proiettore si è sufficientemente raffreddato, assicurarsi 
sulle seguenti voci e accendere nuovamente l’unità.
• L’apertura per il passaggio dell’aria è bloccata ?
• Il filtro dell’aria è sporco ?
• La temperatura per�fer�ca supera � 35 grad� ? Se la stessa 
�nd�caz�one s� v�sual�zza dopo �l trattamento, sost�tu�re la 
lampada r�ferendos� alla sez�one “Lampada”.

Lampeggia 
con luce 
rossa

o 
s� accende 
con luce 
rossa

Lampeggia 
con luce  
Rossa

Spento

Il coperchio della lampada non è stato fissato 
correttamente.
Si prega di spegnere e permettere all’unità di raffreddarsi 
almeno per 45 minuti. Dopo che il proiettore si è sufficentemente 
raffreddato, si prega di verificare lo stato di fissaggio del 
coperch�o della lampada. Dopo aver esegu�to le manutenz�on� 
necessar�e, accendere d� nuovo. Se s� v�sual�zza la stessa 
�nd�caz�one dopo �l trattamento, s� prega d� contattare �l r�vend�tore 
o �l centro serv�z� dell’az�enda.

Lampeggia 
con luce 
rossa

o 
s� accende 
con luce 
rossa

Spento
Lampeggia 

con luce 
Rossa

La ventola refrigerante non funziona.
Spegnere l’unità e lasciarla raffreddare perlomeno 20 
minuti. Quando il proiettore si è sufficientemente raffreddato 
ass�curars� che non c� s�ano sostanze estranee �ntrappolate
nella ventola, ecc., quindi accendere di nuovo. Se la stessa 
�nd�caz�one s� v�sual�zza dopo �l trattamento, contattare �l 
r�vend�tore o �l serv�z�o d� ass�stenza della d�tta.

(cont�nua alla pag�na seguente)
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Informazioni sulle spie degli indicatori (continua)

Indicatore
POWER

Indicatore
LAMP

Indicatore
TEMP Descrizione

Lampeggia 
con luce 
rossa

o 
s� accende 
con luce 
rossa

Spento
S� accende 

con luce 
Rossa

Esiste la possibilità che la parte interna si sia
surriscaldata.
Spegnere l’unità e lasciarla raffreddare perlomeno 20 
minuti. Quando il proiettore si è sufficientemente raffreddato, 
assicurarsi sulle seguenti voci e accendere nuovamente l’unità.
• L’apertura per il passaggio dell’aria è bloccata ?
• Il filtro dell’aria è sporco ?
• La temperatura per�fer�ca supera � 35 grad� ?
Se la stessa �nd�caz�one s� v�sual�zza dopo �l 
trattamento, s� prega d� �mpostare ALTO a VEL.
VENTOLA della voce SERVIZIO nel menu OPZ.

S� accende 
con luce 
Verde

Lampeggia 
s�multaneamente 
con luce Rossa

E’ tempo di pulire il filtro dell’aria.
Spegnere immediatamente e pulire o cambiare il filtro 
dell’ar�a consultando la sez�one “F�ltro dell’ar�a”. Dopo 
la pulizia o la sostituzione del filtro dell’aria, si prega 
di assicurarsi di reimpostare il timer del filtro. Dopo il 
trattamento, r�att�vare l’al�mentaz�one.

S� accende 
con luce 
Verde

Lampeggia 
alternat�vamente 
con luce Rossa

Esiste la possibilità che la parte interna dell’
unità sia troppo fredda.
Si raccomanda di utilizzare l’unità entro i parametri di 
temperature d’impiego (da 5°C a 35°C). Riaccendere 
�l pro�ettore solo dopo averlo r�portato alla sua normale 
temperatura d’�mp�ego.

NOTA  • Quando la parte �nterna s� surr�scalda, per mot�v� d� s�curezza �l pro�ettore 
s� spegne automat�camente e anche le sp�e degl� �nd�cator� potrebbero spegners�. In 
tal caso, scollegare �l cavo d� al�mentaz�one ed attendere almeno 45 m�nut�. Dopo che 
il proiettore si è sufficientemente raffreddato, assicuras dello stato dell’attacco della 
lampada e della sua copertura, quindi accendere di nuovo l’alimentazione.

Spegnimento del proiettore
Solo quando non è possibile spegnere il proiettore con 
la procedura usuale (13), s� prega d� premere  
l’�nterruttore d� spegn�mento usando un sp�llo o cosa 
simile, quindi scollegare il cavo di alimentazione dalla 
presa d� corrente. Pr�ma d� r�accendere nuovamente 
�l pro�ettore, attendere almeno 10 m�nut� per farlo 
raffreddare sufficientemente.
Ripristino di tutte le impostazioni
Quando risulta difficoltoso correggere alcune impostazioni errate, la funzione IMP. 
FABBRICA della voce SERVIZIO nel menu OPZ. (41) può r�pr�st�nare tutte le 
�mpostaz�on� (eccetto LINGUA, TEMPO FILTRO, TEMPO LAMPADA, MSG. FILTRO 
ed altro) alle impostazioni predefinite di fabbrica.

K

COMPUTER IN1 COMPUTER IN2

Interruttore d� spegn�mento
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Fenomeni erroneamente interpretabili come difetti dell’apparecchio
R�guardo �l fenomeno confuso con un d�fetto dell’apparecch�o, controllarlo e 
confrontarlo conformemente alla tabella seguente.

Fenomeno Casi in cui non sono implicati difetti della macchina Pagine di 
riferimento

L’unità non si 
accende.

Il cavo di corrente elettrica non è inserito.
Collegare correttamente �l cavo d� al�mentaz�one. 10

La sorgente elettrica pricipale si è interrotta durante l’operazione 
per interruzione di corrente elettrica (blackout), ecc.
S� raccomanda d� scollegare �l cavo d� al�mentaz�one dalla presa d� 
corrente e lasc�are raffreddare �l pro�ettore per almeno 10 m�nut�, 
quindi riaccenderlo nuovamente.

10, 13

Non c’è la lampada e/o la copertura della lampada, o un 
delle due non è stata fissata correttamente.
Si raccomanda di spegnere l’unità e scollegare il cavo di 
al�mentaz�one dalla presa d� corrente, e lasc�are raffreddare 
il proiettore per almeno 45 minuti. Quando il proiettore si è 
sufficientemente raffreddato assicurarsi dello stato dell’attacco 
della lampada e della copertura e quindi accendere di nuovo.

48

Non vengono
emess� né suon�

né �mmag�n�.

I cavi segnale non sono collegati correttamente.
Collegare correttamente � cav� d� conness�one. 8

La sorgente del segnale non funziona correttamente.
Mettere a punto correttamente gl� strument� d� sorgente del 
segnale r�ferendos� al manuale degl� strument� d� sorgente.

–

Le impostazioni del passaggio di uscita non sono 
regolate correttamente.
Selez�onare �l segnale d� entrata e correggere le �mpostaz�on�.

14, 15

Non s� produce 
alcun suono.

I cavi del segnale non sono correttamente collegati.
Collegate correttamente � cav� aud�o. 8

Sta operando la funzione SILENZIOSO.
R�pr�st�nare �l suono premendo �l tasto MUTE o VOLUME 
del telecomando.

14

Il volume è regolato ad un livello eccessivamente basso.
Con l'apposita funzione di menu oppure dal telecomando 
regolare �l volume ad un l�vello p�ù alto.

14

L'impostazione AUDIO non è corretta.
Impostare correttamente la voce AUDIO nel menu 
IMPOSTA.

32

Non v�ene 
v�sual�zzata 

nessuna 
�mmag�ne.

Il cappuccio della lente è fissato.
Rimuovere il coperchio dell'obiettivo. 13

I cavi segnale non sono collegati correttamente.
Collegare correttamente � cav� d� conness�one. 8

(cont�nua alla pag�na seguente)
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Fenomeni erroneamente interpretabili come difetti dell’apparecchio (continua)

Fenomeno Casi in cui non sono implicati difetti della macchina Pagine di 
riferimento

Non v�ene 
v�sual�zzata 

nessuna 
�mmag�ne.
 (cont�nua)

La luminosità è regolata ad un livello estremamente basso.
Regolare la LUMIN. ad un l�vello p�ù alto usando �l menu 
funz�one sul telecomando.

21, 23

Il computer non rileva il proiettore come una spina e 
un play monitor.
Ass�curars� che �l computer possa r�levare una sp�na e un 
play mon�tor usando una sp�na e un play mon�tor d�vers�.

9

Viene visualizzato lo SP.VUOTO.
Premere �l tasto BLANK sul telecomando. 19

La v�sual�zzaz�one 
a schermo s� 

blocca.

Sta operando la funzione FISSA.
Per r�pr�st�nare la normale v�sual�zzaz�one premere �l tasto 
FREEZE.

19

I color� 
appa�ono 

affievoliti. Il tono 
del colore è 

scarso.

Le impostazioni del colore non sono regolare correttamente.
Esegu�re la regolaz�one dell’�mmag�ne camb�ando le 
�mpostaz�on� d� TEMP. COL., COLORE, CHIARI e/o SPAZIO 
COL., usando le funz�on� menu.

21, 24, 
28

L’impostazione SPAZIO COL. non è adatta.
Camb�are SPAZIO COL. �mpostando su AUTO, RGB, 
SMPTE240, REC709 o REC601.

28

Le �mmag�n� 
appa�ono scure.

La luminosità e/o il contrasto sono regolati ad un 
livello estremamente basso.
Regolare la LUMIN. e/o �l CONTRASTO ad un l�vello p�ù 
alto usando �l menu funz�one.

21, 23

La funzione SILENZIOSO non funziona.
Selez�onare NORMALE per la voce SILENZIOSO nel menu IMPOSTA. 22, 32

La lampada sta raggiungendo il termine della sua durata.
Sost�tu�re la lampada. 48

Le �mmag�n� 
appa�ono 
sfocate.

Le impostazioni focus e/o fase orizzontale non sono 
corrette.
Regolare �l focus usando l’anello del focus e/o usando la 
funz�one del menu FASE H.

16, 27

La lente è sporca o annebbiata.
Pul�re la lente r�ferendos� alla sez�one “Cura della ob�ett�vo”. 51

NOTA  • Qualora sullo schermo s� not�no delle ch�azze lum�nose o scure, 
si tratta di una caratteristica tipica degli schermi a cristalli liquidi, e non 
rappresentano né �mpl�cano un d�fetto dell’apparecch�o.
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Dat� tecn�c�

Articolo Dati tecnici
Denom�naz�one prodotto Proiettore a cristalli liquidi
Pannello 
a cr�stall� 
liquidil

D�mens�one pannello 1,6 cm (t�po 0,63)
S�stema d� comando TFT act�ve matr�x
P�xel 786,432 p�xels (1024 hor�zontal x 768 vert�cal)

Ob�ett�vo Ob�ett�vo zoom F=1,7~1,9   f=19~23 mm
Lampada 190W UHP
Altoparlante 1 W x1
Altoparlanto 100 ~ 120 V c.a, 3,4 A, 220 ~ 240 V c.a, 1,7 A
Potenza assorb�ta 310W
Fasc�a d� temperatura 5 ~ 35°C (Funzionamento)

D�mens�one
274 (L) x 59 (A) x 205 (P) mm 
* Part� sporgent� escluse. S� prega d� r�fer�rs� alla seguente 
figura.

Peso (massa) c�rca 1,8 kg

Term�nal�

Porta di ingresso del computer
  COMPUTER IN1 ................................................ D-sub 15 p�n m�n� x1
  COMPUTER IN2 ................................................ D-sub 15 p�n m�n� x1
Porta di uscita Monitor
  MONITOR OUT .................................................. D-sub 15 p�n m�n� x1
Porta di ingresso video
  S-VIDEO ....................................................................m�n� DIN4 p�n x1
  VIDEO .....................................................................................RCA x1
Porta di ingresso/uscita audio
  AUDIO IN1 .................................................................... Stereo m�n� x1
  AUDIO IN2 .................................................................... Stereo m�n� x1
  AUDIO OUT .................................................................. Stereo m�n� x1 
Porta di comunicazione
  CONTROL ....................................................................D-sub 9 p�n x1 
  USB ..................................................................................... USB-B x1

Part� Opz�onal Lampada: RLC-039(DT00821)
Filtro Aria: Consultare �l r�vend�tore.

[unità: mm]

K

274

20
5

5973
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RS-232C Communication

RS-232C Commun�cat�on

6 7 8 9

1 2 3 4 5      6 7 8 9

1 2 3 4 5  

 CONTROL port RS-232C cable (Cross) RS-232C port 
 of the projector  of the PC
 - (1) (1) CD 
 RD (2) (2) RD 
 TD (3) (3) TD 
 - (4) (4) DTR 
 GND (5) (5) GND 
 - (6) (6) DSR 
 RTS (7) (7) RTS 
 CTS (8) (8) DTS 
 - (9) (9) RI
 
Connecting the cable

1. Turn off the projector and the PC. 

2. Connect the CONTROL port of the projector w�th a RS-232C port of the PC 
by a RS-232C cable (cross). Use the cable that fulfills the specification shown 

�n the prev�ous page.

3. Turn the PC on, and after the PC has started up turn the projector on.

Communications setting
19200bps, 8N1
1 . Protocol 
Cons�st of header (7 bytes) + command data (6 bytes).
2 . Header 
BE + EF + 03 + 06 + 00 + CRC_low + CRC_h�gh
CRC_low : Lower byte of CRC flag for command data
CRC_high : Upper byte of CRC flag for command data
3 . Command data 
Command data chart

byte_0 byte_1 byte_2 byte_3 byte_4 byte_5
Act�on Type Sett�ng code

low h�gh low h�gh low h�gh
Act�on (byte_0 - 1)

Act�on Classification Content
1 SET Change sett�ng to des�red value.
2 GET Read projector �nternal setup value.
4 INCREMENT Increment setup value by 1.
5 DECREMENT Decrement setup value by 1.
6 EXECUTE Run a command.
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RS-232C Communication (continued)

Requesting projector status (Get command)
(1) Send the following request code from the PC to the projector.
 Header + Command data (‘02H’ + ‘00H’ + type (2 bytes) + ‘00H’ + ‘00H’)
(2) The projector returns the response code ‘1DH’ + data (2 bytes) to the PC.
Changing the projector settings (Set command)
(1) Send the follow�ng sett�ng code from the PC to the projector.
  Header + Command data (‘01H’ + ‘00H’ + type (2 bytes) + sett�ng code (2 

bytes))
(2) The projector changes the sett�ng based on the above sett�ng code.
(3) The projector returns the response code ‘06H’ to the PC.
Using the projector default settings (Reset Command)
(1) The PC sends the follow�ng default sett�ng code to the projector.
 Header + Command data (‘06H’ + ‘00H’ + type (2 bytes) + ‘00H’ + ‘00H’)
(2) The projector changes the specified setting to the default value.
(3) The projector returns the response code ‘06H’ to the PC.
Increasing the projector setting value (Increment command)
(1) The PC sends the follow�ng �ncrement code to the projector.
 Header + Command data (‘04H’ + ‘00H’ + type (2 bytes) + ‘00H’ + ‘00H’)
(2) The projector �ncreases the sett�ng value on the above sett�ng code.
(3) The projector returns the response code ‘06H’ to the PC.
Decreasing the projector setting value (Decrement command)
(1) The PC sends the follow�ng decrement code to the projector.
 Header + Command data (‘05H’ + ‘00H’ + type (2 bytes) + ‘00H’ + ‘00H’)
(2) The projector decreases the sett�ng value on the above sett�ng code.
(3) The projector returns the response code ‘06H’ to the PC.
When the projector cannot understand the received command
When the projector cannot understand the rece�ved command, the error code ‘15H’ 
�s sent back to the PC.
Somet�mes the projector cannot properly rece�ve the command. In such a case, 
the command �s not executed and the error code ‘15H’ �s sent back to the PC. If 
th�s error code �s returned, send the same command aga�n.
When the projector cannot execute the received command
When the projector cannot execute the rece�ved command, the error code ‘1CH’ + 
‘xxxxH’ �s sent back to the PC. 
When the data length �s greater than �nd�cated by the data length code, the 
projector �gnore the excess data code. Conversely when the data length �s shorter 
than �nd�cated by the data length code, an error code w�ll be returned to the PC.

NOTE • Operation cannot be guaranteed when the projector receives an undefined 
command or data.
• Prov�de an �nterval of at least 40ms between the response code and any other code.
• The projector outputs test data when the power supply �s sw�tched ON, and when the 
lamp �s l�t. Ignore th�s data.
• Commands are not accepted dur�ng warm-up.
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Names Operat�on Type Header
Command Data

CRC Act�on Type Sett�ng Code

Power Set Turn off BE  EF 03 06  00 2A  D3 01  00 00  60 00  00
Turn on BE  EF 03 06  00 BA  D2 01  00 00  60 01  00
Get BE  EF 03 06  00 19  D3 02  00 00  60 00  00

[Example return] 
 00  00 01  00 02  00 
 [Off] [On] [Cool down]

Input Source Set COMPUTER 1 BE  EF 03 06  00 FE  D2 01  00 00  20 00  00
COMPUTER 2 BE  EF 03 06  00 3E  D0 01  00 00  20 04  00

VIDEO BE  EF 03 06  00 6E  D3 01  00 00  20 01  00
S-VIDEO BE  EF 03 06  00 9E  D3 01  00 00  20 02  00
Get BE  EF 03 06  00 CD  D2 02  00 00  20 00  00

Error Status Get BE  EF 03 06  00 D9  D8 02  00 20  60 00  00
[Example return] 
 00  00 01  00 02  00 03  00 
 [Normal] [Cover error] [Fan error] [Lamp error] 
 04  00 05  00 06  00 07  00 
 [Temp error] [Air flow error] [Lamp time error] [Cool error] 
 08 00 09 00 10 00 
 [F�lter error] (F�lter m�ss�ng error) (Inner Sencer error)

BRIGHTNESS Get BE  EF 03 06  00 89  D2 02  00 03  20 00  00
Increment BE  EF 03 06  00 EF  D2 04  00 03  20 00  00
Decrement BE  EF 03 06  00 3E  D3 05  00  03  20 00  00

BRIGHTNESS 
Reset

Execute BE  EF 03 06  00 58  D3 06  00 00  70 00  00

CONTRAST Get BE  EF 03 06  00 FD  D3 02  00 04  20 00  00
Increment BE  EF 03 06  00 9B  D3 04  00 04  20 00  00
Decrement BE  EF 03 06  00 4A  D2 05  00 04  20 00  00

CONTRAST Reset Execute BE  EF 03 06  00 A4  D2 06  00 01  70 00  00
PICTURE MODE Set NORMAL BE  EF 03 06  00 23  F6 01  00 BA  30 00  00

CINEMA BE  EF 03 06  00 B3  F7 01  00 BA  30 01  00
DYNAMIC BE  EF 03 06  00 E3  F4  01  00 BA  30 04  00

BOARD(BLACK) BE  EF 03 06  00 E3  EF 01  00 BA  30 20  00
DAYLIGHT MODE BE  EF 03 06  00 23  E2 01  00 BA  30 30  00

WHITEBOARD BE  EF 03 06  00 83  EE 01  00 BA  30 22  00
Get BE  EF 03 06  00 10  F6 02  00 BA  30 00  00

[Example return] 
 00  00 01  00 04  00 10  00              
 [Normal] [C�nema] [Dynam�c] [Custom]   
             20  00                        30  00                        22  00 
    [BOARD(BLACK) ]     [DAYLIGHT MODE]      [WHITEBOARD]

GAMMA Set #1 DEFAULT BE  EF 03 06  00 07 E9 01  00 A1  30 20 00
#1 CUSTOM BE  EF 03 06  00 07 FD 01  00 A1  30 10  00
#2 DEFAULT BE  EF 03 06  00 97 E8 01  00 A1  30 21  00
#2 CUSTOM BE  EF 03 06  00 97 FC 01  00 A1  30 11  00
#3 DEFAULT BE  EF 03 06  00 67 E8  01  00 A1  30 22  00
#3 CUSTOM BE  EF 03 06  00 67 FC 01  00 A1  30 12  00
#4 DEFAULT BE  EF 03 06  00 F7 E9 01 00 A1 30 23 00
#4 CUSTOM BE  EF 03 06  00 F7 FD 01 00 A1 30 13 00
#5 DEFAULT BE  EF 03 06  00 C7 EB 01 00 A1 30 24 00
#5 CUSTOM BE  EF 03 06  00 C7 FF 01 00 A1 30 14 00

Get BE  EF 03 06 00 F4 F0 02  00 A1  30 00  00

RS-232C Communication (continued)
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Names Operat�on Type Header
Command Data

CRC Act�on Type Sett�ng Code

User Gamma 
Pattern

Set Off BE  EF 03 06  00 FB  FA 01  00 80  30 00  00
9 step gray scale BE  EF 03 06  00 6B  FB 01  00 80  30 01  00

15 steps gray scale BE  EF 03 06  00 9B  FB 01  00 80  30 02  00
Ramp BE  EF 03 06  00 0B  FA 01  00 80  30 03  00

Get BE  EF 03 06  00 C8  FA 02  00 80  30 00  00
User Gamma Po�nt 

1
Get BE  EF 03 06  00 08  FE 02  00 90  30 00  00

Increment BE  EF 03 06  00 6E  FE 04  00 90  30 00  00
Decrement BE  EF 03 06  00 BF  FF 05  00 90  30 00  00

User Gamma Po�nt 
2

Get BE  EF 03 06  00 F4  FF 02  00 91  30 00  00
Increment BE  EF 03 06  00 92  FF 04  00 91  30 00  00
Decrement BE  EF 03 06  00 43  FE 05  00 91  30 00  00

User Gamma Po�nt 
3

Get BE  EF 03 06  00 B0  FF 02  00 92  30 00  00
Increment BE  EF 03 06  00 D6  FF 04  00 92  30 00  00
Decrement BE  EF 03 06  00 07  FE 05  00 92  30 00  00

User Gamma Po�nt 
4

Get BE  EF 03 06  00 4C  FE 02  00 93  30 00  00
Increment BE  EF 03 06  00 2A  FE 04  00 93  30 00  00
Decrement BE  EF 03 06  00 FB  FF 05  00 93  30 00  00

User Gamma Po�nt 
5

Get BE  EF 03 06  00 38  FF 02  00 94  30 00  00
Increment BE  EF 03 06  00 5E  FF 04  00 94  30 00  00
Decrement BE  EF 03 06  00 8F  FE 05  00 94  30 00  00

User Gamma Po�nt 
6

Get BE  EF 03 06  00 C4  FE 02  00 95  30 00  00
Increment BE  EF 03 06  00 A2  FE 04  00 95  30 00  00
Decrement BE  EF 03 06  00 73  FF 05  00 95  30 00  00

User Gamma Po�nt 
7

Get BE  EF 03 06  00 80  FE 02  00 96  30 00  00
Increment BE  EF 03 06  00 E6  FE 04  00 96  30 00  00
Decrement BE  EF 03 06  00 37  FF 05  00 96  30 00  00

User Gamma Po�nt 
8

Get BE  EF 03 06  00 7C  FF 02  00 97  30 00  00
Increment BE  EF 03 06  00 1A  FF 04  00 97  30 00  00
Decrement BE  EF 03 06  00 CB  FE 05  00 97  30 00  00

COLOR TEMP Set HIGH BE  EF 03 06  00 0B  F5 01  00 B0  30 03  00
MID BE  EF 03 06  00 9B  F4 01  00 B0  30 02  00
LOW BE  EF 03 06  00 6B  F4 01  00 B0  30 01  00

H�-BRIGHT-1 BE  EF 03 06  00 3B  F2 01  00 B0  30 08  00
H�-BRIGHT-2 BE  EF 03 06  00 AB  F3 01 00 B0  30 09  00
CUSTOM-1 BE  EF 03 06  00 CB  F8 01  00 B0  30 13  00
CUSTOM-2 BE  EF 03 06  00 5B  F9 01  00 B0  30 12  00
CUSTOM-3 BE  EF 03 06  00 AB  F9 01  00 B0  30 11  00
CUSTOM-4 BE  EF 03 06  00 FB  FF 01  00 B0  30 18  00
CUSTOM-5 BE  EF 03 06  00 6B  FE 01  00 B0  30 19  00

Get BE  EF 03 06  00 C8  F5 02  00 B0  30 00  00
COLOR TEMP 

GAIN R
Get BE  EF 03 06  00 34  F4 02  00 B1  30 00  00

Increment BE  EF 03 06  00 52  F4 04  00 B1  30 00  00
Decrement BE  EF 03 06  00 83  F5 05  00 B1  30 00  00

COLOR TEMP 
GAIN G

Get BE  EF 03 06  00 70  F4 02  00 B2  30 00  00
Increment BE  EF 03 06  00 16  F4 04  00 B2  30 00  00
Decrement BE  EF 03 06  00 C7  F5 05  00 B2  30 00  00

RS-232C Communication (continued)
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Names Operat�on Type Header
Command Data

CRC Act�on Type Sett�ng Code

COLOR TEMP 
GAIN B

Get BE  EF 03 06  00 8C  F5 02  00 B3  30 00  00
Increment BE  EF 03 06  00 EA  F5 04  00 B3  30 00  00
Decrement BE  EF 03 06  00 3B  F4 05  00 B3  30 00  00

COLOR TEMP 
OFFSET R

Get BE  EF 03 06  00 04  F5 02  00 B5  30 00  00
Increment BE  EF 03 06  00 62  F5 04  00 B5  30 00  00
Decrement BE  EF 03 06  00 B3  F4 05  00 B5  30 00  00

COLOR TEMP 
OFFSET G

Get BE  EF 03 06  00 40  F5 02  00 B6  30 00  00
Increment BE  EF 03 06  00 26  F5 04  00 B6  30 00  00
Decrement BE  EF 03 06  00 F7  F4 05  00 B6  30 00  00

COLOR TEMP 
OFFSET B

Get BE  EF 03 06  00 BC  F4 02  00 B7  30 00  00
Increment BE  EF 03 06  00 DA  F4 04  00 B7  30 00  00
Decrement BE  EF 03 06  00 0B  F5 05  00 B7  30 00  00

COLOR Get BE  EF 03 06  00 B5  72 02  00 02  22 00  00
Increment BE  EF 03 06  00 D3  72 04  00 02  22 00  00
Decrement BE  EF 03 06  00 02  73 05  00 02  22 00  00

COLOR Reset Execute BE  EF 03 06  00 80  D0 06  00 0A  70 00  00
TINT Get BE  EF 03 06  00 49  73 02  00 03  22 00  00

Increment BE  EF 03 06  00 2F  73 04  00 03  22 00  00
Decrement BE  EF 03 06  00 FE  72 05  00 03  22 00  00

TINT Reset Execute BE  EF 03 06  00 7C  D1 06  00 0B  70 00  00
SHARPNESS Get BE  EF 03 06  00 F1  72 02  00 01  22 00  00

Increment BE  EF 03 06  00 97  72 04  00 01  22 00  00
Decrement BE  EF 03 06  00 46  73 05  00 01  22 00  00

SHARPNESS 
Reset

Execute BE  EF 03 06  00 C4  D0 06  00 09  70 00  00

MY MEMORY Load Set 1 BE  EF 03 06  00 0E  D7 01  00 14  20 00  00
2 BE  EF 03 06  00 9E  D6 01  00 14  20 01  00
3 BE  EF 03 06  00 6E  D6 01  00 14  20 02  00
4 BE  EF 03 06  00 FE  D7 01  00 14  20 03  00

MY MEMORY 
Save

Set 1 BE  EF 03 06  00 F2  D6 01  00 15  20 00  00
2 BE  EF 03 06  00 62  D7 01  00 15  20 01  00
3 BE  EF 03 06  00 92  D7 01  00 15  20 02  00
4 BE  EF 03 06  00 02  D6 01  00 15  20 03  00

PROGRESSIVE Set TURN OFF BE  EF 03 06  00 4A  72 01  00 07  22 00  00
TV BE  EF 03 06  00 DA  73 01  00 07  22 01  00

FILM BE  EF 03 06  00 2A  73 01  00 07  22 02  00
Get BE  EF 03 06  00 79  72 02  00 07  22 00  00

VIDEO NR Set LOW BE  EF 03 06  00 26  72 01  00 06  22 01  00
MID BE  EF 03 06  00 D6  72 01  00 06  22 02  00

HIGH BE  EF 03 06  00 46  73 01  00 06  22 03  00
Get BE  EF 03 06  00 85  73 02  00 06  22 00  00

RS-232C Communication (continued)
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Names Operat�on Type Header
Command Data

CRC Act�on Type Sett�ng Code

ASPECT Set 4:3 BE  EF 03 06  00 9E  D0 01  00 08  20 00  00
16:9 BE  EF 03 06  00 0E  D1 01  00 08  20 01  00
14:9 BE  EF 03 06  00 CE D6 01 00 08 20 09 00

SMALL BE  EF 03 06  00 FE  D1 01  00 08  20 02  00
NORMAL BE  EF 03 06  00 5E  DD 01  00 08  20 10  00
Get BE  EF 03 06  00 AD  D0 02  00 08  20 00  00

OVER SCAN Get BE  EF 03 06  00 91  70 02  00 09  22 00  00
Increment BE  EF 03 06  00 F7  70 04  00 09  22 00  00
Decrement BE  EF 03 06  00 26  71 05  00 09  22 00  00

OVER SCAN 
Reset

Execute BE  EF 03 06  00 EC  D9 06  00 27  70 00  00

V POSITION Get BE  EF 03 06  00 0D  83 02  00 00  21 00  00
Increment BE  EF 03 06  00 6B  83 04  00 00  21 00  00
Decrement BE  EF 03 06  00 BA  82 05  00 00  21 00  00

V POSITION Reset Execute BE  EF 03 06  00 E0  D2 06  00 02  70 00  00
H POSITION Get BE  EF 03 06  00 F1  82 02  00 01  21 00  00

Increment BE  EF 03 06  00 97  82 04  00 01  21 00  00
Decrement BE  EF 03 06  00 46  83 05  00 01  21 00  00

H POSITION Reset Execute BE  EF 03 06  00 1C  D3 06  00 03  70 00  00
H PHASE Get BE  EF 03 06  00 49  83 02  00 03  21 00  00

Increment BE  EF 03 06  00 2F  83 04  00 03  21 00  00
Decrement BE  EF 03 06  00 FE  82 05  00 03  21 00  00

H SIZE Get BE  EF 03 06  00 B5  82 02  00 02  21 00  00
Increment BE  EF 03 06  00 D3  82 04  00 02  21 00  00
Decrement BE  EF 03 06  00 02  83 05  00 02  21 00  00

H SIZE Reset Execute BE  EF 03 06  00 68  D2 06  00 04  70 00  00
AUTO ADJUST Execute BE  EF 03 06  00 91  D0 06  00 0A  20 00  00
COLOR SPACE Set AUTO BE  EF 03 06  00 0E 72 01  00 04  22 00  00

RGB BE  EF 03 06  00 9E  73 01  00 04  22 01  00
SMPTE240 BE  EF 03 06  00 6E  73 01  00 04  22 02  00

REC709 BE  EF 03 06  00 FE  72 01  00 04  22 03  00
REC601 BE  EF 03 06  00 CE  70 01  00 04  22 04  00
Get BE  EF 03 06  00 3D  72 02  00 04  22 00  00

C-VIDEO FORMAT Set AUTO BE  EF 03 06  00 A2  70 01  00 11  22 0A  00
NTSC BE  EF 03 06  00 C2  74 01  00 11  22 04  00
PAL BE  EF 03 06  00 52  75 01  00 11  22 05  00

SECAM BE  EF 03 06  00 52  70 01  00 11  22 09  00
NTSC4.43 BE  EF 03 06  00 62  77 01  00 11  22 02  00

M-PAL BE  EF 03 06  00 C2  71 01  00 11  22 08  00
N-PAL BE  EF 03 06  00 32  74 01  00 11  22 07  00

Get BE  EF 03 06  00 31  76 02  00 11  22 00  00
S-VIDEO FORMAT Set AUTO BE  EF 03 06  00 E6  70 01  00 12  22 0A  00

NTSC BE  EF 03 06  00 86  74 01  00 12  22 04  00
PAL BE  EF 03 06  00 16  75 01  00 12  22 05  00

SECAM BE  EF 03 06  00 16  70 01  00 12  22 09  00
NTSC4.43 BE  EF 03 06  00 26  77 01  00 12  22 02  00

M-PAL BE  EF 03 06  00 86  71 01  00 12  22 08  00
N-PAL BE  EF 03 06  00 76  74 01  00 12  22 07  00

Get BE  EF 03 06  00 75  76 02  00 12  22 00  00

RS-232C Communication (continued)
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Names Operat�on Type Header
Command Data

CRC Act�on Type Sett�ng Code

COMPUTER 1 Set SYNC ON G OFF BE  EF 03 06  00 5E  D7 01 00 10 20 02 00
AUTO BE  EF 03 06  00 CE  D6 01 00 10 20 03 00

Get BE  EF 03 06  00 0D  D6 02 00 10 20 00 00
COMPUTER 2 Set SYNC ON G OFF BE  EF 03 06  00 A2  D6 01 00 11 20 02 00

AUTO BE  EF 03 06  00 32  D7 01 00 11 20 03 00
Get BE  EF 03 06  00 F1  D7 02 00 11 20 00 00

FRAME LOCK Set TURN OFF BE  EF 03 06  00 CB  D6 01  00 14  30 00  00
TURN ON BE  EF 03 06  00 5B  D7 01  00 14  30 01  00
Get BE  EF 03 06  00 F8  D6 02  00 14  30 00  00

KEYSTONE V Get BE  EF 03 06  00 B9  D3 02  00 07  20 00  00
Increment BE  EF 03 06  00 DF  D3 04  00 07  20 00  00
Decrement BE  EF 03 06  00 0E  D2 05  00 07  20 00  00

KEYSTONE V 
Reset

Execute BE  EF 03 06  00 08  D0 06  00 0C  70 00  00

WHISPER Set NORMAL BE  EF 03 06  00 3B  23 01  00 00  33 00  00
WHISPER BE  EF 03 06  00 AB  22 01  00 00  33 01  00

Get BE  EF 03 06  00 08  23 02  00 00  33 00  00
MIRROR Set NORMAL BE  EF 03 06  00 C7  D2 01  00 01  30 00  00

H:INVERT BE  EF 03 06  00 57  D3 01  00 01  30 01  00
V:INVERT BE  EF 03 06  00 A7  D3 01  00 01  30 02  00

H&V:INVERT BE  EF 03 06  00 37  D2 01  00 01  30 03  00
Get BE  EF 03 06  00 F4  D2 02  00 01  30 00  00

VOLUME-
COMPUTER1

Get BE  EF 03 06  00 CD  CC 02  00 60  20 00  00
Increment BE  EF 03 06  00 AB  CC 04  00 60  20 00  00
Decrement BE  EF 03 06  00 7A  CD 05  00 60  20 00  00

VOLUME-
COMPUTER2

Get BE  EF 03 06  00 FD  CD 02  00 64  20 00  00
Increment BE  EF 03 06  00 9B  CD 04  00 64  20 00  00
Decrement BE  EF 03 06  00 4A  CC 05  00 64  20 00  00

VOLUME-V�deo Get BE  EF 03 06  00 31  CD 02  00 61  20 00  00
Increment BE  EF 03 06  00 57  CD 04  00 61  20 00  00
Decrement BE  EF 03 06  00 86  CC 05  00 61  20 00  00

VOLUME-S-V�deo Get BE  EF 03 06  00 75  CD 02  00 62  20 00  00
Increment BE  EF 03 06  00 13  CD 04  00 62  20 00  00
Decrement BE  EF 03 06  00 C2  CC 05  00 62  20 00  00

RS-232C Communication (continued)
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RS-232C Communication (continued)

Names Operat�on Type Header
Command Data

CRC Act�on Type Sett�ng Code

MUTE Set TURN OFF BE  EF 03 06  00 46  D3 01  00 02  20 00  00
TURN ON BE  EF 03 06  00 D6  D2 01  00 02  20 01  00
Get BE  EF 03 06  00 75  D3 02  00 02  20 00  00

AUDIO - 
COMPUTER1

Set TURN OFF BE  EF 03 06  00 FE  DD 01  00 30 20 00 00
Aud�o1 BE  EF 03 06  00 6E  DC 01  00 30 20 01 00
Aud�o2 BE  EF 03 06  00 9E  DC 01  00 30 20 02 00
Get BE  EF 03 06  00 CD  DD 02  00 30 20 00 00

AUDIO - 
COMPUTER2

Set TURN OFF BE  EF 03 06  00 CE  DC 01  00 34 20 00 00
Aud�o1 BE  EF 03 06  00 5E  DD 01  00 34 20 01 00
Aud�o2 BE  EF 03 06  00 AE  DD 01  00 34 20 02 00
Get BE  EF 03 06  00 FD  DC 02  00 34 20 00 00

AUDIO - V�deo Set TURN OFF BE  EF 03 06  00 02  DC 01  00 31 20 00 00
Aud�o1 BE  EF 03 06  00 92  DD 01  00 31 20 01 00
Aud�o2 BE  EF 03 06  00 62  DD 01  00 31 20 02 00
Get BE  EF 03 06  00 31  DC 02  00 31 20 00 00

AUDIO - S-V�deo Set TURN OFF BE  EF 03 06  00 46  DC 01  00 32 20 00 00
Aud�o1 BE  EF 03 06  00 D6  DD 01  00 32 20 01 00
Aud�o2 BE  EF 03 06  00 26  DD 01  00 32 20 02 00
Get BE  EF 03 06  00 75  DC 02  00 32 20 00 00

IR REMOTE 
FREQ.NORMAL

Set Off BE  EF 03 06  00 FF  3D 01  00 30 26 00 00
On BE  EF 03 06  00 6F  3C 01  00 30 26 01 00

Get BE  EF 03 06  00 CC  3D 02  00 30 26 00 00
IR REMOTE 
FREQ.HIGH

Set Off BE  EF 03 06  00 03  3C 01  00 31 26 00 00
On BE  EF 03 06  00 93  3D 01  00 31 26 01 00

Get BE  EF 03 06  00 30  3C 02  00 31 26 00 00

LANGUAGE Set ENGLISH BE  EF 03 06  00 F7  D3 01  00 05  30 00  00
FRANÇAIS BE  EF 03 06  00 67  D2 01  00 05  30 01  00
DEUTSCH BE  EF 03 06  00 97  D2 01  00 05  30 02  00
ESPAÑOL BE  EF 03 06  00 07  D3 01  00 05  30 03  00
ITALIANO BE  EF 03 06  00 37  D1 01  00 05  30 04  00
NORSK BE  EF 03 06  00 A7  D0 01  00 05  30 05  00

NEDERLANDS BE  EF 03 06  00 57  D0 01  00 05  30 06  00
PORTUGUÊS BE  EF 03 06  00 C7  D1 01  00 05  30 07  00

BE  EF 03 06  00 37  D4 01  00 05  30 08  00
BE  EF 03 06  00 A7  D5 01  00 05  30 09  00
BE  EF 03 06  00 37  DE 01  00 05  30 10  00
BE  EF 03 06  00 57  D5 01  00 05  30 0A  00

SVENSKA BE  EF 03 06  00 C7  D4 01  00 05  30 0B  00
PУCCKИЙ BE  EF 03 06  00 F7  D6 01  00 05  30 0C  00

SUOMI BE  EF 03 06  00 67  D7 01  00 05  30 0D  00
POLSKI BE  EF 03 06  00 97  D7 01  00 05  30 0E  00
TÜRKÇE BE  EF 03 06  00 07  D6 01  00 05  30 0F  00
Get BE  EF 03 06  00 C4  D3 02  00 05  30 00  00

MENU POSITION 
H

Get BE  EF 03 06  00 04  D7 02  00 15  30 00  00
Increment BE  EF 03 06  00 62  D7 04  00 15  30 00  00
Decrement BE  EF 03 06  00 B3  D6 05  00 15  30 00  00

MENU POSITION H 
Reset

Execute BE  EF 03 06  00 DC  C6 06  00 43  70 00  00
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Names Operat�on Type Header
Command Data

CRC Act�on Type Sett�ng Code

MENU POSITION 
V

Get BE  EF 03 06  00 40  D7 02  00 16  30 00  00
Increment BE  EF 03 06  00 26  D7 04  00 16  30 00  00
Decrement BE  EF 03 06  00 F7  D6 05  00 16  30 00  00

MENU POSITION 
V Reset

Execute BE  EF 03 06  00 A8  C7 06  00 44  70 00  00

BLANK Set My Screen BE  EF 03 06  00 FB  CA 01  00 00  30 20  00
ORIGINAL BE  EF 03 06  00 FB  E2 01  00 00  30 40  00

BLUE BE  EF 03 06  00 CB  D3 01  00 00  30 03  00
WHITE BE  EF 03 06  00 6B  D0 01  00 00  30 05  00
BLACK BE  EF 03 06  00 9B  D0 01  00 00  30 06  00

Get BE  EF 03 06  00 08  D3 02  00 00  30 00  00
BLANK On/Off Set TURN OFF BE  EF 03 06  00 FB  D8 01  00 20  30 00  00

TURN ON BE  EF 03 06  00 6B  D9 01  00 20  30 01  00
Get BE  EF 03 06  00 C8  D8 02  00 20  30 00  00

START UP Set My Screen BE  EF 03 06  00 CB  CB 01  00 04  30 20  00
ORIGINAL BE  EF 03 06  00 0B  D2 01  00 04  30 00  00
TURN OFF BE  EF 03 06  00 9B  D3 01  00 04  30 01  00

Get BE  EF 03 06  00 38  D2 02  00 04  30 00  00
My Screen LOCK Set TURN OFF BE  EF 03 06  00 3B  EF 01  00 C0  30 00  00

TURN ON BE  EF 03 06  00 AB  EE 01  00 C0  30 01  00
Get BE  EF 03 06  00 08  EF 02  00 C0  30 00  00

RS-232C Communication (continued)

MESSAGE Set TURN OFF BE  EF 03 06  00 8F  D6 01  00 17  30 00  00
TURN ON BE  EF 03 06  00 1F  D7 01  00 17  30 01  00
Get BE  EF 03 06  00 BC  D6 02  00 17  30 00  00

AUTO SEARCH Set TURN OFF BE  EF 03 06  00 B6  D6 01  00 16  20 00  00
TURN ON BE  EF 03 06  00 26  D7 01  00 16  20 01  00
Get BE  EF 03 06  00 85  D6 02  00 16  20 00  00

AUTO OFF Get BE  EF 03 06  00 08  86 02  00 10  31 00  00
Increment BE  EF 03 06  00 6E  86 04  00 10  31 00  00
Decrement BE  EF 03 06  00 BF  87 05  00 10  31 00  00

AUTO ON Set TURN OFF BE  EF 03 06  00 3B  89 01  00 20  31 00  00
TURN ON BE  EF 03 06  00 AB  88 01  00 20  31 01  00
Get BE  EF 03 06  00 08  89 02  00 20  31 00  00

LAMP TIME Get BE  EF 03 06  00 C2  FF 02  00 90  10 00  00
LAMP TIME Reset Execute BE  EF 03 06  00 58  DC 06  00 30  70 00  00

FILTER TIME Get BE  EF 03 06  00 C2  F0 02  00 A0  10 00  00
FILER TIME Reset Execute BE  EF 03 06  00 98  C6 06  00 40  70 00  00
AUTO KEYSTONE 

EXECUTE Execute BE  EF 03 06  00 E5  D1 06  00 0D  20 00  00

AUTO KEYSTONE Set TURN OFF BE  EF 03 06  00 EA  D1 01  00 0F  20 00  00
TURN ON BE  EF 03 06  00 7A  D0 01  00 0F  20 01  00
Get BE  EF 03 06  00 D9  D1 02  00 0F  20 00  00
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Names Operat�on Type Header
Command Data

CRC Act�on Type Sett�ng Code

RS-232C Communication (continued)

MAGNIFY Get BE  EF 03 06  00 7C  D2 02  00 07  30 00  00
Increment BE  EF 03 06  00 1A  D2 04  00 07  30 00  00
Decrement BE  EF 03 06  00 CB  D3 05  00 07  30 00  00

FREEZE Set NORMAL BE  EF 03 06  00 83  D2 01  00 02  30 00  00
FREEZE BE  EF 03 06  00 13  D3 01  00 02  30 01  00
Get BE  EF 03 06  00 B0  D2 02  00 02  30 00  00
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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

Italia e altri paesi 
di lingua italiana in 
Europe

www.viewsoniceurope.com/it/ www.viewsoniceurope.com/uk/Support/Calldesk.htm
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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.

Validità della garanzia:
America del nord e del sud: 3 anni in tutte le parti, fatta eccezione per la lampada, 3 anni per la 
lavorazione, 1 anno per la lampada originale dalla data d’acquisto.
Europa: 3 anni in tutte le parti, fatta eccezione per la lampada, 3 anni per la lavorazione, 1 anno 
per la lampada originale dalla data d’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. Riparazione o tentata riparazione da parte di personale non autorizzato da ViewSonic.
 c. Danni al prodotto dovuti al trasporto.
 d. Rimozione o installazione del prodotto.
 e. Cause esterne al prodotto, quali cali di tensione o interruzione di corrente.
 f. Uso di componenti o parti non conformi alle specifiche ViewSonic.
 g. Usura e consumo normali.
 h. Qualsiasi altra causa non direttamente imputabile a un difetto del prodotto.
3.  Qualsiasi prodotto che mostri una condizione comunemente conosciuta come “immagine 

burn-in ” che si ha quando un’ immagine statica è mostrata sul prodotto per un periodo esteso 
di tempo.

4. 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 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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