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ML750e
Proiettore LED ultracompatto

Tecnologia HD Ready e LED: ideale per film, giochi e presentazioni senza PC

Ottima connettività: HDMI, MHL, micoSD e altoparlante incorporato

Built in media play e presentazioni wireless opzionali

Compatto e leggero <0,4 kg

Proiettore portatile ultracompatto ML750e. Facilmente trasportabile tra casa e ufficio, questo minuscolo proiettore pesa meno di 0,4 kg e viene fornito con

una comoda borsa per il trasporto. Guarda film in HD, gioca ai videogiochi o presenta, ML750e ha tutto ciò che serve per stupire il pubblico.

Ricco di funzioni, ML750e incorpora un lettore multimediale, un visualizzatore per ufficio e un altoparlante incorporato. Proietta senza laptop utilizzando la

memoria integrata da 1,5 GB , uno slot per schede microSD *, connessione USB. Connetti e visualizza facilmente da un dispositivo mobile o da tavolo

utilizzando la connettività MHL, visualizza file aziendali, foto, video o semplicemente ascolta musica.

Utilizzando la più recente tecnologia "senza lampada" per un'eccezionale fedeltà del colore, affidabilità e durata, il proiettore portatile ultracompatto Optoma

LED è il perfetto partner di intrattenimento e business.

1,5 GB disponibili quando i manuali utente vengono rimossi dalla memoria interna. ** Scheda microSD e chiavetta USB non inclusa. Supporta fino a

32 GB. La connessione ad alcuni dispositivi potrebbe richiedere cavi aggiuntivi, disponibili separatamente.



Specifications

Display/immagine

Tecnologia display DLP

Risoluzione nativa WXGA (1280x800)

Luminosità (LED) 700 lumen

Rapporto di contrasto 20.000

Aspetto nativo 16:10

Aspetto - compatibile 4:3,16:9

Trapezio correzione -

verticale

+/-40°

Scan rate Orizzontale 15.375 ~ 91.146Khz

Scan rate Verticale 24 ~ 85(120 for 3D)Hz

Uniformità 85%

Dimensione schermo 0.43m ~ 2.54m (17" ~ 100") (diagonal)

Info Lampada

Sorgente Luce LED

Durata LED 20.000ore

Ottico

Rapporto di tiro 1.5:1

Distanza Proiettore (m) 0.55m - 3.23m

Tipo Zoom Fisso

Focale (mm) 14.95

Offset nativo 100%

Connessioni

Connessioni Ingressi 1 x Supporto HDMI 1.4a 3D + MHL, 1 x Scheda

microSD, 1 x USB-A reader

Uscite 1 x Audio 3.5mm

Generale

Livello rumore (tipico) 30dB

Compatibilità PC FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac

Compatibilità 2D 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz)

Compatibilità 3D SVGA 120Hz, XGA 120Hz

3D 3D ready

Sicurezza Barra di sicurezza,Blocco Kensington,Interfaccia protetta da

password

OSD / lingue visualizzate 13 lingue:

Olandese,Inglese,Francese,Tedesco,Greco,Italiano,Polacco,Portoghese,Russo,Spagnolo,Svedese,Turco

Condizioni operative 5°C ~ 35°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 2500m

Telecomando Tipo scheda

Numero altoparlanti 1

Watt per speaker 1W

Contenuto della

confezione

Borsa 

Cavo I / O universale 

Cavo di alimentazione CA. 

Telecomando 

Batteria 

Manuale utente di base

Input lag 16.00ms

Potenza

Alimentatore 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz

Consumo (standby) 0.5W

Consumo (min) 16W

Consumo (max) 26W

Peso e dimensioni

Peso netto 0.38kg

Dimensioni 105 x 106 x 39
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