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CLICCARE SULLE FOTO PER SCARICARLE

Informazioni per la stampa

per la stampaper la stampa

Concepiti per un utilizzo professionale, entrambi i videoproiettori adottano obiettivi Canon zoom 1,6x che li

rendendo così facilmente collocabili all’interno degli ambienti di lavoro. 

Entrambi adottano una scansione progressiva che riduce gli sfarfallii; LV-7265 ha una potenza luminosa di 2500

ANSI lumen mentre LV-7260 di 2000 ANSI lumen. 

Dotati di controlli intuitivi e accensione e spegnimento immediati, entrambi i modelli sono veramente facili da

utilizzare e le presentazioni possono procedere senza interruzioni. 

LV-7265, il top di gamma fra i due, è dotato di un potente altoparlante da 5W RMS, ideale per le presentazioni

multimediali. Per ottimizzare la qualità delle immagini da fonti digitali, il modello LV-7565 è inoltre dotato di

porta HDCP compatibile DVI.

PRESENTAZIONI PERFETTE

Il pannello LCD XGA di alta qualità produce immagini ad alta risoluzione. Grazie all’avanzata compressione UX-

GA di 1600 x 1200 pixel è possibile visualizzare presentazioni alla massima risoluzione. Grazie alla potenza lu-

minosa, pari a 2500 ANSI lumen per il modello LV-7265 e a 2000 ANSI lumen per LV-7260, è possibile otte-

LV-7265 e LV-7260, sono i due nuovi proiettori

multimediali Canon dalla risoluzione nativa

XGA (1024x768 pixel), con un prezzo

estremamente contenuto

DUE NUOVI 
PROIETTORI

CANON PER 
L’UFFICIO



nere immagini e testi estremamente chiari anche alla luce del giorno o in ambienti estremamente lumi-

nosi. Il modello LV-7265, in particolare, è ideale per essere posizionato in grandi sale riunioni, aule consi-

liari e spazi per conferenze.

Infine l’alto rapporto di contrasto 600:1 rende i colori decisamente intensi e produce immagini con neri pro-

fondi assicurando presentazioni d’effetto.

IL VANTAGGIO DELLE OTTICHE CANON

L’obiettivo zoom da 1,6x offre una qualità d’immagine superiore. Il trattamento antiriflesso delle lenti e gli

elementi a doppia superficie asferica eliminano i riflessi, le immagini fantasma e le distorsioni che posso-

no degradare le immagini.

L’obiettivo grandangolare permette di collocare il proiettore con estrema flessibilità in ambienti ristretti ri-

producendo immagini grandi anche da distanze ravvicinate. È possibile proiettare un’immagine da 100”

con LV-7265 posizionandolo ad appena 2,8 m dallo schermo mentre con LV-7260 a 2,9 m. 

FACILITÀ D’USO

Entrambi i modelli sono stati concepiti per gestire presentazioni senza interruzioni: è possibile accenderli

in soli 8 secondi, e allo stesso modo, in soli 30 secondi si possono spegnere per poi riporli facilmente. 

Alloggiati in un’elegante e pratica custodia portatile, i nuovi proiettori hanno un menù intuitivo che permette

di navigare senza alcun problema.

All’interno degli uffici, dove non è previsto uno schermo dedicato alla proiezioni, la funzioni Screen Color

Correction offre 8 tonalità, inclusi il verde e il nero delle lavagne scolastiche, che automaticamente com-

pensano il colore dello sfondo.

Il proiettore LV-7260 è caratterizzato da una correzione verticale che elimina la distorsione a trapezio quan-

do il proiettore non può essere posizionato in modo perpendicolare allo schermo. Il modello LV-7265, in-

vece, effettua questa correzione in modo automatico utilizzando un sensore incorporato.

VISIONE SENZA DISTRAZIONI

Il rumore della ventola è così impercettibile che non può recare alcun disturbo. LV-7265 ha un sussurro di

soli 30dBA in modalità Quiet e LV-7260 di soli 29dBA. 

LAVORARE IN ECONOMIA

Entrambi i modelli offrono qualità eccezionali garanten-

do 3000 ore di proiezione in modalità Quiet, grazie a una

lampada a lunga durata.

LV-7265 e LV-7260 saranno disponibili a partire da mar-

zo 2007. 
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Videoproiettori LV-7260 LV-7265
Classe prodotto Portatile
Pannello di proiezione LCD trasmissivo polisilicio TFT a matrice attiva
Dimensioni immagine e numero 3 pannelli da 0,6 pollici con microlenti (rapporto dimensionale 4:3)
Numero pixel 1024 x 768 (XGA), 786.432 pixel
Rapporto di contrasto 600:1 (full on / full off)
Sorgente luminosa Lampada NSH 190 W Lampada NSH 200 W
Lunghezza focale e luminosità 17,7-28,3 f/1,6-2,5
Ingrandimento zoom 1,6x
Zoom e messa a fuoco manuale
Decentramento obiettivo 8:6 : 1,4 (fisso)
Luminosità 2000 ANSI lumen (1600 in modo silenzioso) 2500 ANSI lumen (1875 in modo silenzioso)
Uniformità 85%
Distanza di proiezione 1,1 – 8,8 m (100” a 2,9-4,6 m) 1 – 8,4 m (100” a 2,8-4,3 m)
Dimensioni schermo 25” – 300”
Ingrandimento zoom elettronico 1x – 4x (rapporto area 16x)
Correzione distorsione trapezio ±30° in verticale, manuale ±30° in verticale, auto/manuale
RGB digitale - SXGA+, SXGA, XGA, SVGA, VGA, MAC
RGB analogico UXGA, SXGA, XGA, SVGA, VGA, MAC
Video composito NTSC, PAL, PAL-60, SECAM, NTSC 4.43, PAL-M e PAL-N
Sistema di scansione digitale - 1080i/720p/575p/575i/480p/480i
Sistema di scansione Component 1080i/720p/575p/575i/480p/480i

Frequenza di scansione digitale -
Orizzontale: 31-90 kHz, Verticale: 50-85 Hz, Clock:

108 MHz
Frequenza di scansione verticale 50 – 120 Hz
Frequenza di scansione orizzontale 15 – 100 kHz
Clock 108 MHz
Modalità di riproduzione Standard, Presentazione, Video & Foto, sRGB, Personalizzato
Miglioramento immagine Correzione Gamma digitale
Altoparlante incorporato 1 W RMS, mono 5 W RMS mono
Piedini regolabili Possono essere regolati per sollevare il proiettore frontalmente fino a 10°
Connettori

Ingresso RGB analogico

Ingresso RGB digitale/anal. 2
Uscita RGB analogica
Ingresso S-Video
Ingresso video composito
Ingresso audio 1
Ingresso audio 2
Uscita audio
Porta assistenza/controllo

Mini D-sub 15 pin (video component con cavo
opzionale)

-
Mini D- sub 15 pin

Mini DIN 4 pin
RCA x 1

Mini-jack stereo da 3,5 mm
RCA x 2 (D/S)

-
Mini-DIN 8 pin

Mini D-sub 15 pin (video
component con cavo opzionale)
DVI-I 29 pin, HDCP compatibile

Mini D- sub 15 pin
Mini DIN 4 pin

RCA x 1
Mini-jack stereo da 3,5 mm

RCA x 2 (D/S)
Mini-jack stereo da 3,5 mm (var.)

Mini-DIN 8 pin
Dimensioni 310 x 109 x 265 mm
Peso 3 kg 3,1 kg
Alimentazione 100 - 240 V, 50/60 Hz
Consumo (normale/silenzioso/standby) 255 W / 205 W / 9 W 285 W / 220 W / 9 W
Rumore 35 dBA (29 dBA in modalità silenziosa) 35 dBA (30 dBA in modalità silenziosa)
Temperatura ambiente 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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Principali caratteristiche

• Risoluzione nativa XGA (1024 x 768 pixel); compressione con
risoluzione massima UXGA (1600 x 1200 pixel) 

• Luminosità pari a 2500 ANSI lumen per LV-7565 e 2000 ANSI
lumen per LV-7260

• Alto rapporto di contrasto 600:1 per il risalto dei colori e neri
profondi

• Obiettivo Canon zoom 1,6x consente di proiettare immagini più
grandi anche da distanze ravvicinate

• Utilizzo intuitivo del menu di controllo

• Funzione Screen Color Correction per la compensazione del colore
e correzione automatica del trapezio (LV-7265)

• Accensione istantanea (in soli 8 secondi) e rapido spegnimento in
soli 30 secondi


