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Immagini di qualità superiore e facile utilizzo per
tutte le esigenze

Progettati per rispondere a ogni esigenza, Ricoh PJ X5580 e PJ WU5570 proiettano immagini digitali di

alta qualità su schermi fino a 300 pollici per un pubblico fino a 50 persone. Grazie alle risoluzioni XGA e

WUXGA, la qualità dell'immagine è sempre eccezionale. Facili da installare e da utilizzare, questi

dispositivi supportano le più recenti utility di gestione per garantire proiezioni senza intoppi. I due

altoparlati integrati da 10W e la possibilità di scegliere tra numerose opzioni di connettività li rendono

inoltre la soluzione ideale per tutte le applicazioni, ad esempio per business, istruzione ed eventi.

Possibilità di scegliere tra modelli XGA e WUXGA, rispettivamente da 5500 e 6000 lumen con un contrasto di

9000:1, per immagini nitide e colori brillanti;

Installazione agevole grazie alla correzione automatica delle immagini con spostamento della lente in orizzontale e

verticale, che elimina la distorsione trapezoidale;

Compatibilità con le più recenti utility di gestione della rete per un utilizzo più semplice in sale di proiezione di

medie dimensioni;

Altoparlanti da 10W di output per una diffusione audio impeccabile anche in spazi ampi, eliminando la necessità di

un impianto audio esterno;

Numerose opzioni per la connettività, compresa la LAN wireless, a supporto di una vasta gamma di dispositivi

come PC di rete, sistemi di archiviazione USB e sorgenti video HD come i lettori Blu-ray;



Immagini brillanti e ad alta risoluzione,
specifiche avanzate

Diverse risoluzioni per ogni esigenza

Perché ogni presentazione riscuota il successo
desiderato, è necessario che la qualità della
proiezione sia sempre impeccabile; PJ X5580 e PJ
WU5570 garantiscono questi risultati per un
pubblico fino a 50 persone e fino a 13,5 m di
distanza, grazie all'alta risoluzione e all'incredibile
brillantezza e intensità dei colori. Grazie a queste
caratteristiche i dispositivi possono proiettare
presentazioni su schermi da 30 a 300 pollici di
ampiezza, e risultano dunque adattabili a sale e
auditorium di diverse tipologie.

Ampia scelta tra le opzioni di
connettività

L'ampia scelta tra le opzioni di connettività
consente di collegare i dispositivi a una vasta
gamma di input. Sono inoltre comprese due porte
HDMI, di cui una abilitata MHL per collegare
dispositivi mobile come gli smartphone. La
connessione LAN consente la trasmissione di input
anche da dispositivi di rete da remoto, mentre la
porta USB permette la proiezione senza necessità
di collegare il dispositivo al computer. Assieme alla
DisplayPort più recente, viene fornita una porta
VGA convenzionale.

Risoluzione HD e immagini ad alto
contrasto

PJ WU5570 offre una risoluzione WUXGA da 1920
x 1200 pixel e un contrasto di 9000:1. Questo
consente di proiettare contenuti HD in formato
16:10 da sorgenti video come i lettori Blu-ray. La
visione per il pubblico sarà confortevole anche
durante le presentazioni più lunghe.

Semplice da installare e da utilizzare

Lo spostamento della lente in orizzontale e
verticale con correzione trapezoidale garantisce la
massima adattabilità dei dispositivi al luogo di
installazione, agevolando la scelta della posizione
più adatta. È semplice anche utilizzarli, dal
momento che PJ X5580/ PJ WU5570 sono
compatibili con le più recenti utility di gestione e
controllo della rete tra cui Crestron, AMX e PJ Link.
Il dongle wireless opzionale permette inoltre di
utilizzarli senza cavi di rete.



PJ X5580/PJ WU5570
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

GENERALI

Sistema di proiezione: DLP chip singolo
Risoluzione: PJ X5580: 1.024 x 768

PJ WU5570: 1.920 x 1.200
Dimensioni del display: PJ X5580: 0,7 pollici

PJ WU5570: 0,67 pollici
Aspect ratio: PJ X5580: 4:3

PJ WU5570: 16:10
Luminosità: PJ X5580: 6.000 lumen

PJ WU5570: 5.500 lumen
Rapporto di contrasto: 9.000:1
Dimensioni schermo di
proiezione:

30" - 300"

Distanza di proiezione: da 1 a 13,5 m (dalla parte posteriore
dell'unità alla superficie di proiezione)

Rapporto di proiezione: PJ X5580: 1,3-2,2
PJ WU5570: 1,2-2,2

Lampada: Lampada al mercurio
Durata lampada: Standard: 3.000 ore (365 W)

Eco: 4.000 ore (292 W)
Rapporto zoom: 1,8
Zoom: Manuale
Messa a fuoco: Manuale
Terminali di connessione: Mini D-SUB15pin x 2 (Computer IN)

Mini D-SUB15pin x 1 (Monitor OUT)
Mini DIN 4pin x 1 (S-Video)
RCA_1pin x 1 (Video)
D-SUB 9pin x 1 (RS-232C) (controllo
PC)
HDMI 1/MHL in x1
HDMI 2 in x1
Display port x1
mini Jack da 3,5 mm x1/x2
presa audio RCA (sinistra/mono) x1
presa audio RCA (destra) x1

USB: Tipo A x 1 (USB 2.0 alta velocità)
Wired LAN: RJ-45 x 1 (10BASE-T/

100BASE-TX/1000BASE-T)
Wireless LAN: Compatibile con IEEE 802.11a/b/g/n
Caratteristiche principali: Mute, Fermo immagine, Ridimensiona

(ingrandisci), Correzione trapezoidale,
Protezione password, Logo utente,
Modo Eco, 3D Ready, modalità parete
colorata, blocco Kensington,
Aggiornamento firmware

Altoparlante integrato: 10 W x 2
Dimensioni (L x P x A): 424 x 356 x 150 mm
Peso: 6,35 kg
Alimentazione elettrica: 100 - 240 V, 50/60 Hz

- g/m²

AMBIENTE

Livello potenza sonora (sistema
completo):

35 dB

Assorbimento elettrico: Assorbimento durante il
funzionamento: 495 W
Modo risparmio energia: 395 W
Modo stand-by: 1 W

Temperatura: 5°C - 40°C
Umidità: 20% - 80%
Condizioni di
immagazzinamento:

Temperatura: -20°C - 60°C
Umidità: 20% - 80%

CONSUMABILI

Lampada sostitutiva tipo 22

ACCESSORI

Guida all'installazione e istruzioni di sicurezza, Leggere prima di iniziare /
Manuale (Guida iniziale), Cavo RGB, Cavo di alimentazione, CD-ROM
con software e manuale, Telecomando con batterie, Coperchio lente, Filter
(built-in)

Per maggiori informazioni sulla disponibilità di modelli, opzionali e
software rivolgersi al proprio riferimento commerciale.

Certificazione ISO9001,
ISO14001, ISO27001
Tutti i marchi e i nomi dei
prodotti sono stati registrati
dai rispettivi detentori. Le
caratteristiche tecniche e
l’aspetto dei prodotti possono
essere soggetti a modifica
senza preavviso. Il colore dei
prodotti può differire da quello
mostrato in questo depliant.
Le immagini riprodotte non
sono fotografie. Potrebbero
quindi esserci lievi differenze
nei dettagli rispetto alla realtà.
Copyright © 2018 Ricoh
Europe PLC. Tutti i diritti
riservati. Questo depliant,
inclusi i contenuti e/o
l’impaginazione, non può
essere modificato e/o
adattato, copiato in tutto o in
parte e/o inserito in altro
materiale senza
l’autorizzazione scritta di
Ricoh Europe PLC.www.ricoh.it


