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LT280, LT380

Grande potenziale. Professionalità
assoluta.

Ricchi di funzioni avanzate e utilis-
sime
2.500/3.000 ANSI lumen per proie-
zioni di grande luminosità
Oggi con connessioni LAN cablate o
wireless ancora più veloci
3D Reform™ e correzione Auto Key-
stone
Correzione delle superfici di proie-
zione per accrescere la flessibilità 
Avvio rapido e raffreddamento veloce
Supportano un'incredibile gamma di
connessioni, fra cui DVI-D
La ventola 30 dB è silenziosissima,
consentendo la massima concentra-
zione in occasione di meeting e
corsi di formazione

Proiettori desktop dalle prestazioni eccezionali
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Forme eleganti e design accatti-
vante: i proiettori LT sono pronti a

fare il loro ingresso in società.

I modelli LT280 o LT380 diventeranno
presto indispensabili nella vostra rete.
Entrambi integrano un terminale RJ45 e
l'innovativo software ImageXpress 2.0.
Questi componenti high-tech vi permet-
tono persino di integrare i nuovi proiet-
tori LT in una rete multisegmento. Possi-
bilità di incorporare uno o più proiettori.
Accesso a uno, due o più proiettori LT da
uno o più PC. Indipendentemente dalla
configurazione scelta, il nuovo software
aiuta a identificare e registrare i proiet-
tori nella rete e ad amministrarne e con-
trollarne le funzioni.

L'utility ImageXpress 2.0, offre un'enorme flessibilità
durante la strutturazione della rete. Ora risulta semplice
anche controllare più proiettori LT da un unico PC.

Maggiore velocità nella decodifica e nella trasmissione
dei dati. I proiettori LT fanno risparmiare tempo.

tempo di decodifica
tempo di trasmissione

Funzione W-LAN: oggi ancora più
veloce.
Cercate proiettori tecnologicamente
avanzati per rinnovare la vostra rete
informatica? I nuovi dispositivi LT sono la
soluzione ideale. Entrambi i proiettori
sono ancora più veloci dei loro predeces-
sori, in modalità LAN sia cablata che
wireless. Se il modello LT265 impiegava
250 m(S) per decodificare i segnali in
modalità LAN (standard IEEE 802,11 b/g).
Oggi con l'LT380 sono sufficienti 150 m(S).
I tempi di trasmissione si sono ridotti da
230 m(S) a 140 m(S).

State cercando un nuovo proiettore? Un
investimento in un prodotto affidabile e di
qualità superiore? Un dispositivo professio-
nale che possa adattarsi a situazioni diverse?
Che sia ricco di funzioni innovative? Che sia
in grado di stupirvi ogni volta per l'elevato
grado tecnologico delle sue funzioni? E che
sia disponibile a un prezzo decisamente
conveniente? Allora date un'occhiata ai
nostri due specialisti del settore. In qua-
lunque circostanza li impieghiate - riu-
nioni, conferenze o presentazioni commer-
ciali - sapranno come conquistarvi. Sono
ideali anche per workshop e corsi di forma-
zione.

Vasta gamma di applicazioni ed
eccellente illuminazione.
Un proiettore professionale deve garantire
massima brillantezza e facilità di utilizzo.
LT280 e LT380 soddisferanno ogni vostra
necessità. Sono entrambi proiettori dalle
elevate prestazioni, in grado di produrre
immagini di incredibile luminosità,
rispettivamente: 2.500 ANSI lumen (LT280)
e 3.000 ANSI lumen (LT380). Entrambi i
dispositivi utilizzano una tecnologia di
visualizzazione professionale a LCD per
riprodurre immagini con colori estrema-
mente fedeli. 

I nuovi proiettori LT hanno una risolu-
zione XGA (1.024 x 768) e garantiscono
una qualità di riproduzione impareggia-
bile. Sono inoltre in grado di gestire
segnali con una risoluzione massima
UXGA (1.600 x 1.200).

Alta tecnologia per proiezioni professionali e risultati straordinari
LT280 e LT380, i due nuovi Proiettori LT di NEC cambieranno il vostro modo di concepire le presentazioni.
Includono moltissime funzioni e dettagli raffinati per adattarsi a molteplici applicazioni professionali.

Sistemi professionali estremamente versatili
e dalla qualità impareggiabile.
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Il terminale e le numerose opzioni di collegamento
garantiscono una connettività senza limiti.

proiettori LT supportano praticamente
tutti i tipi di connessione. Il modello LT380
è dotato anche di un ingresso DVI-D.

Ulteriori funzioni e dettagli impor-
tanti:

• Entrambi i proiettori sono dotati di avvio
rapido e di un sistema di raffreddamento
veloce che consentono un notevole
risparmio di tempo.

• Il Modo Eco riduce i consumi energetici e
prolunga la vita della lampada fino a
3.000 ore.

• Il rumore della ventola è minimo e in
Modo Eco non supera i 30 dB.

• Il telecomando con puntatore laser
permette anche di controllare la moda-
lità della lampada.

• Un ricevitore a infrarossi garantisce il
totale controllo delle presentazioni sul
PC.

• I proiettori LT280 e LT380 trasmettono
immagini con qualità High Performance
Video e sono quindi perfettamente in
grado di riprodurre film e video.

• Il modello LT380 include inoltre l'utilis-
sima funzione DVI-D per la decodifica e
la riproduzione di molti formati DVD con
contenuto criptato.

Proprio come fanno i camaleonti
quando devono adattarsi ad
ambienti diversi. 
Con i proiettori LT280 e LT380 proiettare
immagini su superfici di colori diversi è
un gioco da
ragazzi .
Entrambi i
modelli sono
infatti dotati
dell'innova-
tiva funzione
di correzione
del colore
delle superfici
di proiezione,
che oggi include anche il colore "grigio".
Basta selezionare il colore desiderato e il
proiettore LT eseguirà le impostazioni in
modo automatico, adattando tutte le
immagini al colore della superficie.

Grande compatibilità, grazie alla
vasta gamma di opzioni di connes-
sione.
Il nuovo terminale e i collegamenti di
entrata e uscita evidenziano l'estrema
versatilità dei nuovi proiettori LT e il
mondo di opportunità che aprono a tutti,
tra cui la possibilità di tenere presenta-
zioni senza ausilio di un notebook, ma
utilizzando semplicemente una scheda
PCMCIA o uno stick USB. Entrambi i 

La correzione del trapezio orizzontale, verticale e diago-
nale viene eseguita tramite il sistema integrato 3D
Reform™.

L'eleganza del design unita a una grande
qualità dei materiali permettono ai
proiettori LT280 e LT380 di aiutarvi a
raggiungere i vostri obiettivi.

Incredibile adattabilità, grazie al
3D Reform™ e alla correzione Auto
Keystone.
Ad esempio, qualora aveste necessità di
utilizzare il nuovo proiettore LT in
ambienti diversi, non vi sarebbe alcun
problema. Il sistema 3D Reform™ integrato
vi permetterà di mostrare agli spettatori
immagini sempre perfette. Se la proie-
zione avviene in posizione laterale o
angolata, questa funzione corregge facil-
mente l'immagine: orizzontalmente, ver-
ticalmente e diagonalmente. La corre-
zione Auto Keystone riconosce l'angolo
di proiezione verticale del dispositivo e
regola l'immagine di conseguenza, elimi-
nando qualsiasi distorsione.

Funzioni all'avanguardia per una maggiore comodità d'uso. Le
eccezionali qualità dei proiettori LT280 e LT380 vi aiuteranno
nel vostro lavoro di oggi e di domani. Grazie alla loro estrema
leggerezza (3,5 kg), risultano facilmente trasportabili e garanti-
scono grande flessibilità. Le dimensioni ridotte (L: 294 x A: 120
x P: 288 mm), ne consentono un agevole utilizzo ovunque.
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NEC Italia
Via Leonardo da Vinci 97
20090 - Trezzano sul Naviglio
Milano
Tel. 800.01.02.67
www.nec.it

Vi preghiamo di osservare le nostre condi-
zioni di garanzia presenti in Internet su
www.nec.co.uk

Con riserva di modifiche tecniche.
Stampato in Germania.
Stato: Settembre 2005

Il vostro rivenditore di fiducia sarà
lieto di mostrarvi i due nuovi prodotti
NEC. Dispositivi che proietteranno la
vostra attività a un livello totalmente
nuovo.

Proiezioni professionali e numerose
funzioni innovative: LT280 e LT380
nuove opzioni e maggiori opportunità.

LT280 LT380
Pannello LCD p-Si 3 x 1,78 cm (0,7’’) con MLA Pannello LCD p-Si 3 x 2,03 cm (0,8’’) con MLA

1.024 x 768 (XGA)

F= 1,7–2,0, f= 21,6–25,9 mm F= 1,7–2,0, f= 24,2-29,0 mm

200 W CC

0,53-7,62 m

1,5–1,8:1

2.500 ANSI lumen 3.000 ANSI lumen

2.000 ANSI lumen 2.200 ANSI lumen

600:1

15–100 kHz (RGB: 24–100 kHz)

48–120 Hz

1 W mono

PAL/PAL60/NTSC/SECAM/NTSC 4,43/PAL-N/PAL-M

Sì, compatibile con alta definizione

Sì

2 x Mini D-SUB, 15-pin, disponibile come opzione per i video componente (YPbPr) e i segnali SCART-RGB, 1 x DVI (LT380)

1 x Mini D-SUB, 15-pin

Spinotto RCA

4-pin DIN

3 x Connettori RCA

1 x 3,5 mm stereo (Computer); 1 x spinotto audio stereo (video e S-video)

3,5 mm stereo (variabile)

8-pin mini DIN (terminale)

1 x RJ45, wireless tramite scheda PC opzionale 

100–240 V CA/50-60 Hz

30 dB (Modo Eco) 

294 x 120 x 288 mm (senza le sporgenze)

3,5 kg

Lampada sostitutiva (VT75LP), cavo YUV (adattatore ADP-CV1), adattatore SCART-RGB, Supporto a soffitto, 

scheda W-LAN (NWL-100E)

3D Reform™, correzione del trapezio verticale automatica e manuale (V= ± 35°) Correzione orizzontale manuale, correzione della

superficie di proiezione, sistema di gestione del colore, ottimizzazione per velocità W-LAN, utility ImageXpress 2.0, utility Desktop

Control 1.0, ricezione infrarossi per controllo notebook, funzione di controllo RS-232, DVI-D (LT380), uscita RGB, funzione off-

timer, funzione Guida, funzione di sicurezza 4 x, OSD in 21 lingue, Plug&Play

Tecnica di riproduzione

Risoluzione ottimale

Obiettivo

Lampada

Dimensione immagine diagonale

Fattore di proiezione

Potenza luminosa

- In Modo Eco

Rapporto di contrasto

Intervallo di sincronizzazione

- Orizzontale

- Verticale

Altoparlante

Segnali video

Video Component

RGB

Terminali

Ingresso computer

Uscita computer

Ingresso video

Ingresso S-video

Video component

Ingresso audio

Uscita audio

Controllo PC (RS-232)

Ingresso LAN

Alimentazione di tensione

Rumore ventola

Dimensioni (L x A x P)

Peso

Accessori opzionali

Innovazione tecnologica

Specifiche tecniche

High-tech ideale per
le aziende.


