Proiettore mobile
PicoPix Max
Fino a 120" in full HD
Durata della batteria ﬁno a 3
ore
Wi-Fi e Bluetooth
Altoparlanti stereo incorporati
PPX620

Dimensioni ridottissime. Esperienza mobile
Fino a 120" e 3 ore di durata della batteria
Il proiettore full HD nativo intelligente e completamente wireless, dalle immagini ultra vivide, è ideale per l'uso
ovunque. Batteria integrata, sistema operativo Android, touchpad superiore invisibile, connettività Wi-Fi,
Bluetooth e USB-C per riprodurre, lavorare ed eseguire il mirroring di tutte le tue app.
Immagini realistiche
Proiezione di video e immagini ﬁno a 120" in full HD
Immagini personalizzate
Riproduci, connetti, ripeti
Sistema operativo Android intelligente per le app e altro ancora!
Lettore multimediale integrato per una visione senza sosta e illimitata
Connettività completa (HDMI, Micro SD, USB, USB di tipo C)
Mirroring dello schermo tramite Wi-Fi per una condivisione intelligente
Portatile
Batteria incorporata con 3 ore di autonomia per una proiezione senza cavi
Il proiettore per videogame e computer desktop portatile
Touchpad integrato
Audio avvolgente
Un suono realistico
Possibilità di collegamento ad altoparlanti Bluetooth esterni

Proiettore mobile

PPX620/INT

In evidenza
Immagini personalizzate

Messa a fuoco automatica, zoom digitale e
correzione Keystone automatica per garantire
l'immagine migliore ovunque la si proietti. Il
modello PicoPix Max si regola
automaticamente per una proiezione chiara e
perfettamente angolata, indipendentemente
dalla superﬁcie.

Sistema operativo Android intelligente per le
app

Sfrutta al massimo l'intrattenimento senza
limiti con il sistema operativo Android. Tutte le
tue app preferite sono preinstallate e pronte
all'uso. Divertiti con Youtube, Netﬂix e molto
altro!

Touchpad integrato

Esplora facilmente l'interfaccia utente, naviga
in Internet o gioca ai videogame con il discreto
touchpad superiore integrato
Il proiettore per videogame e computer
desktop portatile

Mirroring dello schermo tramite Wi-Fi
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.
Connettività completa (USB di tipo C)

Collega i tuoi dispositivi mobili, come tablet,
smartphone o persino computer in modalità
wireless, per eseguire il mirroring e
condividere tutti i tuoi contenuti. Video sui
telefoni? Non preoccuparti, trasmettili
semplicemente tramite Wi-Fi! (IOS, Android,
Mac e PC)

Collega qualsiasi tastiera e mouse Bluetooth
per lavorare direttamente su un grande
schermo. (Tastiera e mouse non forniti). Gioca
ai tuoi videogame preferiti direttamente dal
proiettore. Basta collegare un gamepad
Bluetooth per vivere una fantastica esperienza
di gioco. (Videogiochi e gamepad non forniti)
Possibilità di collegamento a Bluetooth
esterni

Batteria incorporata con 3 ore di autonomia

Riproduci tutti i tuoi video, foto e ﬁle audio da
HDMI, USB o Micro SD. Sono disponibili anche
due porte USB di tipo C per un collegamento,
una visualizzazione e una ricarica rapidi

Intrattenimento in movimento grazie alla
batteria integrata che oﬀre ﬁno a 3 ore di
proiezione.

Collega il tuo proiettore in modalità wireless a
stereo o soundbar esterni per dare vita ai tuoi
ﬁlm e alle tue sessioni di gioco.
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Speciﬁche
Tecnologia
Tecnologia display: DLP
Sorgenti di luce LED: durano oltre 30.000 ore
Risoluzione: 1920 x 1080 pixel
Risoluzione supportata: 4K
Formato: 16:9
Rapporto proiezione: 1,2:1
Fattore di contrasto: 10.000:1
Regolazione messa a fuoco: Automatici
Correzione Keystone: Automatici
Correzione 4 angoli
Dimensioni schermo (diagonale): 76 cm-305
cm / 30"-120"
Distanza schermo: 78 cm-320 cm / 31"-126"
Lettore multimediale integrato
Memoria interna: 16 GB

Touchpad integrato
Sistema operativo: Android
Durata LED: Fino a 30.000 ore
Collegamento
Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac 2,4+5GHz, AirPlay,
Miracast
Bluetooth: Bluetooth 5.0, Collegamento
altoparlante esterno
USB: USB di tipo C: 2 porte per alimentazione
e video
HDMI: x1
Micro SD: x1
Uscita audio: Jack da 3,5 mm
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Audio
Altoparlante interno: 2 x 4 W
Contenuto della confezione standard
Proiettore: Proiettore PicoPix
Telecomando: Telecomando AirMote
Custodia da viaggio
Tripode
Tagliando di garanzia
Guida rapida
Alimentatore: UE UK USA CH
Dimensioni (lxpxa)
in confezione (LxPxA): 136x134x47,5 mm /
5,35x5,28x1,87 pollici
Peso: 0,85 Kg

* 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.
* I termini HDMI, HDMI High-Deﬁnition Multimedia
Interface, l'immagine commerciale HDMI e i logo HDMI
sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing
Administrator, Inc.

