
Proiettore a LED
Screeneo Smart

Screeneo

HDP1590

Immagini sul grande schermo
Divertimento in grande. Immagini da 50" fino a 100" con Screeneo posizionato a pochi centimetri dalla parete. È

facile spostarlo in casa o allestire il tuo cinema all'aperto in giardino! È anche dotato di un ottimo audio e del

Wi-Fi!

Immagini piccole o grandi di ottima qualità

Dimensioni dello schermo flessibili - da 50 a 100"

Tecnologia a LED per colori brillanti e una durata superiore

Arricchisci la tua esperienza audio

Altoparlanti integrati e subwoofer

Riproduci in streaming la tua musica tramite Bluetooth o Wi-Fi / DLNA

Contenuti dove vuoi

Collegamento via cavo o wireless, decidi tu!

Miracast - condividi i tuoi contenuti istantaneamente
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In evidenza

Collegamento via cavo o wireless

Con il Wi-Fi integrato puoi collegarti

facilmente al mondo online o con la tua rete di

casa tramite DLNA o Bluetooth e proiettare i

tuoi contenuti da questi dispositivi. Se

preferisci dei supporti fisici, puoi collegare

Screeneo tramite HDMI, inserire una scheda

SD nel lettore, collegare una chiavetta flash

USB o collegare l'antenna al relativo jack.

Dimensioni dello schermo flessibili

Scopri film, eventi sportivi o giochi come mai

prima d'ora in formato 50" e fino a 100".

Rilassati e goditi tutto questo nel comfort di

qualsiasi stanza della tua casa. Screeneo può

essere posizionato facilmente vicino a

qualsiasi parete liscia. Devi solo afferrare

l'elegante impugnatura in pelle sul retro del

prodotto. Per vedere un cartone per bambini in

formato 50", posizionalo a 10 cm dalla parete,

per la tua partita di calcio preferita in formato

100", posiziona Screeneo a 44 cm dalla parete.

Altoparlanti integrati

Non è necessario collegare alcun sistema

audio grazie al subwoofer integrato e agli

altoparlanti con una potenza in uscita di 26 W

RMS. La tua esperienza audio perfetta sarà

davvero completa con il sistema Dolby Digital

2.1.

Tecnologia a LED

Screeneo utilizza l'elevata qualità della

tecnologia LED per proiettare le tue foto, film e

molto altro con colori brillanti e una durata di

30.000 ore. Assieme all'innovativa tecnologia

a bassissimo raggio di proiezione, stupirà ogni

volta i tuoi ospiti.

Miracast

Sembra complicato, ma è davvero semplice:

mentre guardi le foto sul tuo smartphone o

tablet, ti puoi collegare in modalità wireless

con il tuo Screeneo che riproduce il tuo

schermo istantaneamente. Tutto quello che fai

sul tuo dispositivo portatile viene proiettato in

modalità wireless tramite Miracast.

Riproduci in streaming la tua musica

Usa Screeneo come una stazione musicale!

Riproduci la musica in streaming in maniera

semplice dal tuo smartphone o tablet su

Screeneo tramite Bluetooth o DLNA (Digital

Living Network Alliance).
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Specifiche

Tecnologia/ottica

Formato: 4:3 e 16:9

Fattore di contrasto: 100.000:1

Tecnologia display: DLP

Regolazione messa a fuoco: manuale

Memoria interna: 4 GB

Correzione Keystone

La sorgente luminosa a LED dura più: 30.000

ore

Fonte di luce: LED RGB

Lettore MP4

Livello di rumorosità: < 25 db(A)

Sistema operativo: Android 4.2

Risoluzione: 1280 x 800 pixel

Distanza schermo: 10 - 44 cm

Dimensioni dello schermo: 50" - 100"

Rapporto proiezione: 0,321

Correzione colore parete

Tecnologia 3D: converte il 2D in 3D, supporta

tutti i modelli 3D

Modalità di proiezione: anteriore, posteriore,

anteriore sul soffitto, posteriore sul soffitto

Collegamento

Connettività: 1 USB standard anteriore, 2 HDMI

posteriori, 1 HDMI anteriore, 2 USB standard

posteriori, Uscita audio (analogica,

digitale), Uscita cuffie anteriore, Scheda SD

standard, VGA, Composite

Wi-Fi: DLNA, Dualband 2,4 GHz e 5 GHz,

Miracast, WLAN IEEE 802.11 b/g/n

Bluetooth: Riproduci la musica in streaming da

smartphone o tablet su Screeneo tramite

Bluetooth

Audio

Altoparlante stereo interno: 2 subwoofer

RMS: Potenza in uscita: 26 Watt

Impianto audio: Dolby Digital 2.1

Formati audio supportati: mp3, wav

Standard video supportati

1080i/p

480i/p

576i/p

720i/p

NTSC

PAL

SECAM

Lettore multimediale interno

Formati audio supportati: MP3, WAV

Formati immagine supportati: JPEG, BMP,

PNG, GIF

Formati video supportati: AVI, MOV, MP4,

MKV, FLV, TS, M2TS, 3GP

Dimensioni dell'imballo

Confezione (L x P x A): 490 x 392 x 317 mm

Senza confezione (L x P x A): 339 x 287 x 148

mm

Alimentazione

Alimentatore: 90-264 V, 47-63 Hz per UE e

Regno Unito

Umidità relativa

Funzionamento: 15-85% RH

Confezione: 5-93% RH

A riposo senza confezione: 15-85% RH

Contenuto della confezione standard

2 batterie AAA

Borsa da viaggio

Occhiali 3D DLP Link

Cavo HDMI

Cavo di alimentazione

Guida rapida

Telecomando

Manuale dell'utente: nella memoria interna,

Internet

HDP 1590

Intervallo di temperatura

Funzionamento: 5-35 °C

Confezione: -25-60 °C

A riposo senza confezione: 0-45 °C
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