
 

Proiettore tascabile

PicoPix

 

100 lumen

con Wi-Fi

 

PPX3610

Proietta la tua vita
Guarda tutti i tuoi programmi preferiti in formato grande schermo fino a un massimo di 120", collegando il

proiettore tascabile PicoPix ai tuoi dispositivi. Goditi la connessione senza l'ingombro dei cavi grazie alle

funzioni Wi-Fi e DLNA.

Qualità delle immagini eccellente

Tecnologia a LED per colori brillanti e un alto contrasto

Immagini e video in HD fino a 305 cm (120")

Connessione wireless

Collega il wireless con gli altri dispositivi sulla stessa rete

Installa una rete personale per connettere altri dispositivi

Ultra portatili

Batteria interna per un'autonomia di riproduzione fino a 2 ore

Riproduci video direttamente dalla tua scheda SD o dalla chiavetta USB

Vai online

Condividi i contenuti Web come i video di YouTube



Proiettore tascabile PPX3610/EU

In evidenza

Dimensioni immagine: 305 cm (120")

Scopri il più grande schermo portatile e

condividi i tuoi contenuti multimediali in HD in

qualsiasi posto. Grazie a PicoPix, porterai

sempre con te il tuo cinema personale.

Hotspot personale Wi-Fi

Quando non è disponibile alcuna rete Wi-Fi,

PicoPix diventerà un Hotspot Personale e

installerà la propria rete per tutti i dispositivi

compatibili con lo standard DLNA,

consentendoti di condividere i contenuti su un

grande schermo

Lettore multimediale integrato

Il lettore MP4 integrato supporta tutti i formati

video e audio comuni. Questo consente al

proiettore tascabile PicoPix di essere

indipendente, poiché è in grado di recuperare i

contenuti dalla memoria interna di 2 GB, dalla

chiavetta USB o da vari tipi di schede di

memoria.

Batteria interna

PicoPix è dotato di una batteria ricaricabile

compatta incorporata di lunga durata. Una sola

ricarica assicura fino a 2 ore di riproduzione

continua di film, foto e musica. Questo rende

PicoPix il compagno tascabile perfetto.

Tecnologia a LED

Le tue immagini e i tuoi video meritano la

migliore qualità quando li devi condividere con

i tuoi amici. Ecco perché il proiettore tascabile

PicoPix utilizza la tecnologia a LED di alta

qualità per proiettare le tue immagini e i tuoi

video con colori brillanti e un contrasto senza

pari.

Funzione Wi-Fi

Con la funzione Wi-Fi potrai collegare il tuo

PicoPix 3610 ai dispositivi compatibili con lo

standard DLNA sulla tua rete domestica e

proiettare i contenuti da questi dispositivi.
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Specifiche

Tecnologia/ottica

Tecnologia display: DLP

Fonte di luce: LED RGB

La sorgente luminosa a LED dura più: 30.000

ore

Luminosità con CA: fino a 100 lumen

Luminosità con batteria: fino a 60 lumen

Risoluzione originale: 854 x 480 pixel

Sistema operativo: Android 2.3.1

Fattore di contrasto: 1000:1

Dimensioni schermo (diagonale): 12" - 120"

Distanza schermo: 0,5 m - 5 m

Memoria interna: 4 GB

Lettore MP4 integrato

Touchpad integrato

Lettore Office/PDF integrato

Collegamenti wireless

Proiezione schermo del computer: tramite

streaming Wi-Fi

Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n

Lettore multimediale wireless: da connettere

ad altri dispositivi tramite Wi-Fi

Standard video supportati

PAL

SECAM

NTSC

480i/p

576i/p

720i/p

1080i/p

Audio

SoundBar interno da 1 W

Collegamento

Ingresso audio e video: HDMI con HDCP;

VGA; Component YPbPr (fino a 1080i);

Composite (CVBS) e audio;

Uscita audio: Jack uscita audio da 3,5 mm

Ingresso CC: Jack CC

Memoria esterna: SD/SDHC/SDXC

USB: Connessione ai dispositivi di

memorizzazione

USB mini: connessione al PC, connessione ai

dispositivi di memorizzazione, ricarica

Lettore multimediale interno

Formati video supportati: .avi: MPEG4, Xvid,

H.264; .mov: MPEG4, Xvid, H.263, H.264; .mp4:

MPEG4, Xvid, H.263, H.264; .mkv: MPEG4,

Xvid, H.264; .flv: Sorenson spark; .3gp: MJPEG,

MPEG4, Xvid, H.263, H.264; .webm: VP8

Formati audio supportati: MP3, WAV, OGG,

FLAC

Formati immagine supportati: JPEG, BMP,

PNG, GIF

Formati file supportati: pdf, ppt/pptx, xls/xlsx,

doc/docs

Alimentazione

Durata della batteria: Modalità standard: 2

ore; modalità luminosa: 1,5 ore

Batteria interna: 7.4 V a 1800 mAh

Alimentatore: 110-240 V CA, 50-60 Hz, 12 V a

2 A per EU e UK

Dimensioni (lxpxa)

Con la confezione (LxPxA): 190 x 190 x

80 mm

Senza confezione: 105 x 105 x 31,5 mm

Peso

Con confezione: 1,07 kg

Senza confezione (esclusi accessori): 0,284 Kg

Intervallo di temperatura

Funzionamento: 5 ~ 35 °C

Confezione: -25 ~ 60° C

A riposo senza confezione: 0 ~ 45° C

Umidità relativa

Funzionamento: 15 ~ 85% RH

Confezione: 5 ~ 93% RH

A riposo senza confezione: 15 ~ 85% RH

Contenuto della confezione standard

PPX3610

Telecomando

Manuale dell'utente: nella memoria interna,

Internet

Guida rapida

Tagliando di garanzia

Adattatore CA

Cavo mini standard USB

Custodia per il trasporto

Cavo HDMI

Accessori

Cavo Component: non incluso

Cavo per iPhone: non incluso

Cavo VGA: non incluso

Adattatore Composite audio/video: non

incluso

MHL a HDMI + cavo USB mini: non incluso

Sound Station PicoPix: non incluso

Stazione TV PicoPix: non incluso
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