
Proiettore mobile

PicoPix Nano

 
Fino a 60"

Mirroring del monitor

Altoparlante incorporato e
batteria

 
PPX120

Dimensioni ridottissime. Esperienza mobile
fino a 60" e 80 min con batteria

Ti presentiamo PicoPix Nano, il nostro proiettore Plug&Play più compatto con connessione wireless e lettore

multimediale. Ideale per chi è sempre in viaggio, PicoPix Nano è provvisto di una batteria in grado di proiettare

fino a 80 min dei tuoi contenuti sportivi preferiti.

Immagini realistiche

Proietta immagini fino a 60"

Regolazione della messa a fuoco per immagini nitide

Sorgente di luce a LED avanzata

Riproduci, connetti, ripeti

Lettore multimediale integrato per una visione senza sosta e illimitata

Completamente connesso (USB tramite adattatore micro USB o MicroSD)

Mirroring dello schermo tramite Wi-Fi per una condivisione intelligente

Portatile

Intrattenimento in movimento

Tascabile

Batteria incorporata da 80 min per una proiezione senza cavi

Audio avvolgente

Altoparlante incorporato per un audio eccezionale

Jack audio da 3,5 mm



Proiettore mobile PPX120/INT

In evidenza

Sorgente di luce a LED avanzata

La potente sorgente di luce a LED offre colori

ricchi e brillanti e ha una durata massima di

30.000 ore. Non è necessario sostituirla, infatti

dura 20 anni con un utilizzo medio di 4 ore al

giorno! Inoltre, il consumo energetico è molto

inferiore rispetto a un normale proiettore

basato su lampada, così otterrai uno schermo

più grande e un'esperienza dal coinvolgimento

massimo con un dispositivo ecocompatibile!

Regolazione messa a fuoco

Posiziona il proiettore a qualsiasi distanza e

regola la messa a fuoco delle immagini in

base alle tue esigenze.

Proietta immagini fino a 60"

Proietta immagini e video fino a 60" (150 cm)

da meno di 2 metri dalla parete.

Altoparlante incorporato

L'altoparlante incorporato offre le prestazioni di

cui hai bisogno, in una soluzione a dimensioni

ridotte e senza la necessità di un sistema

audio aggiuntivo.

Lettore multimediale integrato

Tieni a portata di mano le cose essenziali con

il lettore multimediale integrato: sfoglia, guarda

tutti i tuoi video, ascolta la tua musica o

condividi le foto delle tue ultime vacanze.

Completamente connesso (USB tramite micro

Riproduci tutti i tuoi video, le foto e i file audio

dalla porta MicroSD o USB. Carica

contemporaneamente il proiettore grazie al

cavo USB dedicato.

Batteria incorporata da 80 min per

Intrattenimento in movimento con la batteria

incorporata che offre fino a 80 min di

proiezione.

Intrattenimento in movimento

Puoi spostarlo da una stanza all'altra oppure

presso i tuoi amici.

Tascabile

Un proiettore palmare da portare sempre in

tasca o in borsa per soddisfare i viaggiatori

sempre in movimento e i patiti della natura.

Proietta immagini di grandi dimensioni su

pareti, soffitti, a terra e persino sulla tua tenda!
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Specifiche

Tecnologia

Tecnologia display: DLP

Sorgenti di luce LED: durano oltre 30.000 ore

Risoluzione: 640 x 360 pixel

Risoluzione supportata: 1920 x 1080 pixel

Dimensioni schermo: 8 ~ 60"

Distanza schermo: 40 - 350 cm

Formato: 4:3 e 16:9

Rapporto proiezione: 1,68:1

Fattore di contrasto: 500:1

Regolazione messa a fuoco: manuale

Correzione Keystone: No

Lettore multimediale integrato

Sistema operativo: Linux

Audio

Altoparlante interno: 2 W

Collegamento

Wi-Fi: Mirroring wireless del monitor,

802.11a/b/g/n/ac 2,4+5GHz

Micro-USB

Micro SD

Uscita audio: Jack da 3,5 mm

Alimentazione

Batteria interna: 1800 mAh

Durata batterie: fino a 80 min

Alimentazione USB

Alimentazione: 5 V, 2 A

Dati logistici

Dimensioni (LxPxA): 62 x 52,3 x 48 mm

Peso: 136 g

Contenuto della confezione standard:

Proiettore, Adattatore alimentazione, Cavo

USB, Custodia da viaggio, Guida rapida,

Tagliando di garanzia

* * Non è possibile eseguire il mirroring dello schermo per

i servizi di contenuti in streaming tramite Wi-Fi. Sono

inclusi servizi quali Netflix, Hulu, Canal+, Amazon Prime

e altri. YouTube può essere trasmesso in streaming

tramite Wi-Fi.

* Proiettori per il collegamento diretto e l'uso con

dispositivi per l'elaborazione automatica dei dati, quali

smartphone, laptop, PC, lettori dischi Blu-ray, ecc.
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