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Proiettore entry level



Massima efficienza e connettività elevata.

I nuovi proiettori della gamma di dispositivi Ricoh offrono opzioni di connettività avanzate. Oltre ad

assicurare costi ridotti e un ottimo rapporto qualità-prezzo, sono facili da utilizzare e forniscono un elevato

livello di qualità dell'immagine. Non c'è differenza tra i colori visualizzati sullo schermo del PC e quelli

proiettati; a ciò si aggiunge la possibilità di connettersi via HDMI e MHL con qualsiasi dispositivo smart. Si

tratta di proiettori compatti - hanno un peso di soli 2,6 kg - dal design unico e visivamente accattivante,

dotati inoltre di un'interfaccia intuitiva.

Questa serie comprende i modelli: PJ S2440 (SVGA), PJ X2440 (XGA) e PJ WX2440 (WXGA)

Connettività elevata tramite HDMI e MHL

Compatti e leggeri, hanno un design unico e visivamente accattivante

Adatti per luoghi composti da più spazi, come sale riunioni e aule scolastiche

Colori ad alto contratto e lampada della durata di 5.000 h



Proiettori innovativi.

Design avanzato e facilità di utilizzo. 

Rapidi da installare e molto semplici da utilizzare, questi proiettori
offrono un eccellente rapporto qualità-prezzo nonché una qualità
elevata. I modelli di questa gamma si adattano a qualsiasi budget e
sono progettati per garantire proiezioni rapide e semplici. Inoltre, il
design innovativo che li caratterizza è ideale per qualsiasi ufficio o
aula scolastica.

Connettività per un maggiore coinvolgimento. 

I nuovi proiettori Ricoh sono efficienti dal punto di vista economico
e offrono diversi metodi di connessione: due porte HDMI - una
supporta MHL. Tramite MHL, è possibile trasferire le immagini da
smartphone e tablet direttamente al proiettore. È quindi possibile
utilizzare diversi dispositivi per comunicare in modo efficace.

Qualità e durevolezza. 

Grazie a una lampada che garantisce 5.000 h di proiezione, PJ
S2440, PJ X2440 e PJ WX2440 offrono affidabilità giorno dopo
giorno. I colori ad alto contrasto permettono di creare contenuti e
presentazioni nel modo desiderato, con la certezza che i proiettori
Ricoh li ritrasmetteranno con la stessa qualità visualizzata sullo
schermo del PC.

La configurazione perfetta in qualsiasi luogo.

Grazie al design avanzato e alla facilità di utilizzo, è possibile
posizionare questi proiettori in qualsiasi luogo. Questi dispositivi
soddisfano qualsiasi tipo di esigenza e sono ideali per proiezioni
rapide e semplici in aule scolastiche e sale riunioni.



PJ S2440/ PJ X2440/PJ WX2440
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

GENERALI

Interfaccia (ingresso): Video: HDMI, Composite, HDMI/MHL
(PJ WX2440, PJ X2440), D-sub15
(Computer)
Audio: mini jack ST 3,5mm

Interfaccia (uscita): Audio: mini jack ST 3,5mm
Sistema di proiezione: DLP chip singolo
Risoluzione: PJ WX2440: 1.280 x 800 pixels

(WXGA)
PJ X2440: 1.024 x 768 pixels (XGA)
PJ S2440: 800 x 600 pixels (SVGA)

Luminosità: 3.000 lumen (PJ S2440)
3.000 lumen (PJ X2440)
3.100 lumen (PJ WX2440)

Rapporto di contrasto: 2.200:1 (PJ S2440)
2.200:1 (PJ X2440)
2.000:1 (PJ WX2440)

Rapporto di contrasto elevato: 10.000:1
Dimensioni schermo di
proiezione:

30" - 300"

Distanza di proiezione (dalla
parte posteriore dell'unità alla
superficie di proiezione):

119 - 1.311 cm (PJ S2440)
119 - 1.311 cm (PJ X2440)
101 - 1.111 cm (PJ WX2440)

Durata lampada: Standard: 5.000 ore
Modo Eco: 6.000 ore

Lampada: Lampada al mercurio
Rapporto zoom: 1,1
Caratteristiche principali: Protezione password
Altoparlante integrato: 2 W mono
Dimensioni (L x P x A): 298 x 237 x 101 mm
Peso: 2,6 kg
Lente: Integrata
Controlli: RS-232C (controllo PC)

USB tipo A (Aggiornamento firmware)
3D: DLP link

Blu-ray 3D
Correzione distorsione immagine: +/- 40 gradi

AMBIENTE

Consumo (max.): a 110 V: 262 W
a 220 V: 255 W

Temperatura: 5°C - 40°C
Umidità (PJ S2440, PJ WX2440,
PJ X2440):

80%

Livello di rumore: Modo Eco: 31 dB

ACCESSORI

Cavo di alimentazione, Cavo VGA, CD-ROM con software e manuale,
Telecomando con batterie, Coperchio lente

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


