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LV-7255 e LV-7250 sono i nuovi proiettori multimediali progettati per soddisfare le esigenze d’ufficio.

Entrambi proiettano immagini nitide con una risoluzione base XGA, adottano obiettivi Canon zoom 1,6x per

immagini d’alta qualità ed un agevole collocamento e vantano una potenza luminosa pari a 2500 lumen per

LV-7255 e di 2000 per LV-7250. Il nuovo layout con un pannello di controllo facile da usare e le interfacce gra-

fiche per l’utente, così come l’avvio rapido e l’auto spegnimento, fanno dei nuovi proiettori strumenti molto adat-

ti per l’ufficio. L’alto rapporto di contrasto 600:1 rende i colori vividi, i bianchi luminosi e i neri puliti.

Entrambi i proiettori sono studiati per offrire prestazioni elevate a costi contenuti.

PRESENTAZIONI DI ALTA QUALITÀ

LV-7255 e LV-7250 adottano un pannello LCD XGA di alta qualità per creare immagini con una risoluzione ba-

se di 1024 x 768 pixel; utilizzando la compressione è anche possibile visualizzare immagini con una risoluzio-

ne UXGA (1600 x 1200). Gli obiettivi originali Canon forniscono una qualità d’immagine superiore: due lenti

asferiche concorrono a produrre un’immagine vivida, neutralizzando gli effetti di distorsioni e aberrazioni.

Due nuovi modelli ancora più compatti e leggeri ma

dalle notevoli prestazioni. Particolarmente adatti per

presentazioni in ambito professionale

NUOVI PROIETTORI
DA UFFICIO:

POTENZA 
A COSTI CONTENUTI
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La potente luminosità di 2500 lumen di LV-7255 rende il proiettore adatto alle applicazioni aziendali: le

presentazioni saranno ben visibili anche in sale ampie o in spazi fortemente illuminati. 

Entrambi i proiettori sono dotati di una modalità di funzionamento silenzioso. LV-7255 ha un sussurro di

30dBA mentre LV-7250 è praticamente silenzioso con soli 29 dBA. Entrambi adottano una scansione pro-

gressiva che riduce drasticamente gli sfarfallii e produce testi e linee diagonali più chiare rispetto ai proiet-

tori che utilizzano la scansione interlacciata.

FLESSIBILITÀ

Con un obiettivo zoom grandangolare da 1,6x, entrambi i proiettori hanno aumentato la flessibilità di po-

sizionamento: immagini ampie possono essere proiettate da una distanza molto ravvicinata. LV-7255 è ca-

pace di proiettare un’immagine da 100” da appena 2,5 m, mentre LV-7250 proietta una immagine di tale

dimensione da una distanza di 2,9 m.

Potendo contare sulla correzione automatica del trapezio verticale, i proiettori possono essere facilmente

utilizzati senza distorsione geometrica, anche se non sono posti perpendicolarmente allo schermo. Quando

le presentazioni devono essere predisposte in sale senza schermo per la proiezione, la funzione Screen Colour

Correction compensa la colorazione della parete per assicurare una naturale visualizzazione dei colori.

PROGETTATI PER LA CONVENIENZA

Grazie al nuovo design compatto ed ergonomico, entrambi i proiettori si presentano leggeri (circa 3 kg) e

portatili. Le interfacce, riprogettate per l’utilizzo grafico intuitivo e il pannello di controllo, rendono i proiet-

tori semplici da utilizzare. Il nuovo telecomando segue una struttura logica e chiara e rende possibile il con-

trollo della maggioranza delle funzioni del proiettore, come anche il cursore del mouse del computer col-

legato.

Riducendo il tempo perso prima e dopo l’uso, entrambi i modelli sono pronti per la proiezione in appena

9 secondi e pronti per essere riposti 30 secondi dopo lo spegnimento.

INVESTIMENTO ECONOMICO NEL TEMPO

In aggiunta, per offrire qualità sorprendenti ad un prezzo economico, entrambi i proiettori hanno costi ri-

dotti di gestione e sono in grado di garantire 3000 ore di proiezione in modalità Quiet con una lampada a

lunga durata.

LV-7255 e LV-7250 saranno in vendita da maggio rispettivamente al prezzo indicativo iva inclusa di ¤ 1.949,00

e ¤ 1.629,00.
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Videoproiettori LV-7255 LV-7250
Classe prodotto Ultraportatile
Pannello di proiezione LCD TFT a matrice attiva
Dimensioni immagine e numero 0,7” x 3 (rapporto dimensionale 4:3)
Numero pixel 1024 x 768 (risoluzione nativa XGA)
Rapporto di contrasto 600:1
Sorgente luminosa Lampada NSH 200 W Lampada NSH 190 W
Lunghezza focale e luminosità f = 17,7-28,3; F1,6-2,5
Ingrandimento zoom 1,6x
Zoom e messa a fuoco Manuale
Decentramento obiettivo 9:1 (fisso) 8,6:1,4 (fisso)

Luminosità
2500 ANSI lumen (1900 in

modalità silenziosa)
2000 ANSI lumen (1600 in modalità silenziosa)

Uniformità 85%

Distanza di proiezione
1,0 – 7,5 m (100” a 2,5-3,9

metri)
1,1 – 8,8 m (100” a 2,9-4,6 metri)

Dimensioni schermo 25” – 300”
Ingrandimento zoom elettronico 1– 4x
Correzione distorsione trapezio ±30° in verticale
RGB analogico/digitale UXGA (compresso), SXGA (compresso), XGA, SVGA, VGA
Sistema colore video NTSC, PAL, PAL-60, SECAM, NTSC 4.43, PAL-M e PAL-N

Sistema di scansione Component
1080p/1080i/720p/575p/575i/480

p/480i
1080i/720p/575p/575i/480p/480i

Risoluzione video orizzontale 540 linee TV
Frequenza di scansione verticale 50 – 120 Hz
Frequenza di scansione orizzontale 15 – 100 kHz
Modalità di visione Standard, Presentazione, Film, Video, sRGB, Personalizzato
Miglioramento immagine Correzione digitale Gamma
Piedini regolabili Possono sollevare il proiettore frontalmente fino a 10°
Altoparlante incorporato 1 W RMS, mono
Ingressi RGB analogico, video composito, Scart opzionale, S-video, audio stereo
Uscite RGB analogico, audio stereo
Dimensioni 296 x 110 x 273 mm 310 x 109 x 265 mm
Peso 3 kg
Alimentazione 100 - 240 V, 50/60 Hz
Consumo (normale/silenzioso/standby) 275 W / 210 W / 8 W 260 W / 220 W / 8 W

Rumore
35 dBA (30 dBA in modalità

silenziosa)
35 dBA (29 dBA in modalità silenziosa)

Temperatura ambiente 5 – 35°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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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

http://217.133.177.81/comunicazione/CanonCCI.html

