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La proiezione XGA reale ad alta risoluzione assicura dettagli nitidi anche nelle sale meno attrezzate. LV-X6 con

soli 25dBA è ritenuto il prodotto più silenzioso sul mercato. Grazie ad un sistema di controllo della lumino-

sità protegge gli occhi più sensibili. Tecnologicamente avanzato, con una durata di vita della lampada di oltre

4000 ore, LV-X6 è il proiettore Canon più economico.

PROIEZIONE A LIVELLI IDONEI

LV-X6 ha un pannello LCD da 0,6 pollici e proiezione XGA nativa che garantisce immagini nitide; utilizzando la

compressione d’immagine si ottiene una risoluzione di 1600 x 1200 pixel UXGA. LV-X6 vanta una potenza lu-

minosa di 1500 ANSI lumen, ma garantisce un livello di luce che non affatica l’occhio di chi assiste alla proie-

zione o di chi si trova vicino al proiettore.  

Con un rapporto di contrasto pari a 500:1, i colori delle immagini sono nitidi ed estremamente vividi, i neri pro-

fondi. 

Canon presenta il videoproiettore LV-X6

consigliato alle scuole o alle università per

proiettare materiale didattico

CANON LV-X6: 
PRATICO LEGGERO

ED ECONOMICO

http://217.133.177.81/comunicazione/CanonCCI.html


LV-X6  È IL COMPAGNO DI CLASSE IDEALE

In modalità silenzioso, con soli 25dBA, il rumore della ventola è impercettibile, permettendo dunque di non

distrarre chi è concentrato nella visione. Con l’obiettivo zoom grandangolare da 1,6x consente di proietta-

re un’immagine da 100” da soli 2,9 metri.

COMODO DA USARE

Potendo contare sulla correzione automatica del trapezio verticale di ±30 gradi, si ha la garanzia che le im-

magini proiettate siano dritte. Qualora LV-X6 non fosse posizionato in sale idonee alla proiezione, la fun-

zione automatica di bilanciamento rileva il colore delle pareti, assicurando immagini ottimizzate. 

Compatto e leggero, pesa solo 2,9 kg, LV-X6 può essere trasportato facilmente da un luogo all’altro senza

alcun problema. Con velocità di accensione di soli 9 secondi e il raffreddamento rapido, l’apparecchiatura

è pronta per essere utilizzata sempre. 

PRODOTTO ECONOMICO

Dotato di una lampada efficiente da 150W, il videoproiettore ha un ciclo vita di 3000 ore in modalità eco-

nomica, mentre arriva a 4000 ore se utilizzato in modalità silenzioso. 

LV-X6 è un prodotto che ha tutte le caratteristiche per essere l’acquisto ideale per coloro che desiderano la

sicurezza della tecnologia ad un prezzo contenuto, prima e dopo l’acquisto.

LV-X6 sarà in vendita da aprile al prezzo consigliato Iva inclusa di ¤ 1.299,00.
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TUTTI I COMUNICATI STAMPA E LE FOTO IN ALTA RISOLUZIONE

SONO VISIONABILI E SCARICABILI AL SITO INTERNET

www.comunicazione-immagine.it

Canon Italia S.p.A. - Canon, multinazionale da circa 24 miliardi di euro, è tra le aziende leader nel mondo

per l'avanzata tecnologia. Presente in Italia dal 1957, Canon fornisce alle imprese soluzioni complete ed in-

tegrate per tutte le esigenze di gestione delle informazioni e delle immagini aziendali e al mercato consumer

una serie di prodotti di input e output di altissima qualità. Canon Italia ha chiuso il 2004 con un valore delle

forniture di 341 milioni di euro.

Riferimenti Internet: Canon prodotti Consumer e Business: www.canon.it
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Videoproiettore LV-X6
Tipo Tipo

Classe prodotto
Elemento d’immagine

Proiettore LCD
Ultra Portatile
Pannello LCD a trasmissione

Pannello LCD
Risoluzione
Dimensioni e numero
Numero pixel
Tipo

1024 x 768 (XGA)
0,6” x 3 pannelli (rapporto dimensionale 4:3) con microlenti
786.432
TFT a matrice attiva

Ottica
Sorgente luminosa
Lunghezza focale e luminosità
Zoom e messa a fuoco
Decentramento obiettivo

Lampada NSH 150 W
17,7-28,3mm; f/1,6-2,5
1,6x, manuali
8,6:1,4 - fisso

Immagine
Luminosità
Uniformità
Rapporto di contrasto
Distanza di proiezione
Dimensioni schermo
Zoom digitale
Correzione trapezio

1500 lumen
85%
500:1 (da bianco a nero assoluti)
1,1 – 8,8 metri (100”: 2,9 – 4,6 metri)
25” – 300”
1 – 4x
±30° in verticale (automatica e manuale)

Segnali immagine
RGB analogico
RGB digitale
Composito video / S-video
HDTV / Video component
Risoluzione orizzontale
Frequenza di scansione verticale
Frequenza di scansione orizzontale
Clock
Modalità display
Miglioramento immagine

UXGA (compresso), SXGA (compresso), XGA, SVGA, VGA
-
Sistema colore NTSC, PAL, SECAM, NTSC 4.43, PAL-M e PAL-N
Sistema di scansione 1080i/720p/575p/575i/480p/480i
540 linee TV
50 – 120 Hz
15 – 100 kHz
108 MHz
Standard, Presentazione, Film, Video, sRGB, Personalizzato
Correzione gamma digitale

Meccanica
Piedini regolabili
Altoparlante incorporato

Possono essere regolati fino ad alzare il proiettore di 10°
1 W RMS mono

Connettori
DVI-I
Mini D-sub 15 pin
RCA
Terminale S
2 RCA
Mini-DIN 8 pin

-
Ingresso analogico RGB / uscita RGB analogica (cavo scart opzionale)
Ingresso composito
Ingresso S-Video
Ingresso audio
Controllo proiettore per servizio assistenza

Caratteristiche generali
Dimensioni (L x P x A)
Peso
Alimentazione
Consumo (normale / silenzioso)
Rumore udibile
Temperatura ambiente

310 x 109 x 265 mm
2,9 kg
100 – 240 V, 50-60 Hz
215 / 180 W
32 / 25 dB (normale / silenzioso)
5 – 40°C

Garanzia 3 anni (90 giorni per la lampada)

Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. I marchi citati sono di proprietà delle rispettive società.
Tutti i nomi di società e dei prodotti citati sono marchi registrati dai loro rispettivi proprietari.
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