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GT1080e
Proietta comodamente un'immagine da 100 pollici da poco più di un

metro di distanza

Crea un'immagine da 100" Full HD 1080p da poco più di un metro di distanza

Anche con luci accese - 3000 ANSI Lumen

Connettività semplice - 2x HDMI e supporto MHL con altoparlante incorporato da 10W

Leggero e portatile (borsa per il trasporto inclusa)

Posiziona il tuo GT1080e su un tavolino e proietta comodamente una splendida immagine Full HD 1080p da 100 pollici da poco più di un metro. Luminoso e

versatile, questo proiettore portatile è l'ideale per i giocatori con una bassa latenza, sport in diretta e intrattenimento domestico in qualsiasi momento della

giornata. Viene fornito anche con una custodia per il trasporto in modo da poterlo portare a casa di un amico per un evento sportivo, una serata al cinema o

una maratona di giochi per offrirti la migliore esperienza cinematografica ovunque con una superficie piana.

Un altoparlante integrato offre un ottimo suono e due ingressi HDMI consentono una facile configurazione. Perfetto per collegare un laptop, PC, lettore Blu-

ray, media streamer o console di gioco. Può persino essere trasformarlo in un proiettore intelligente collegando un dongle HDMI come Google Chromecast

™, Amazon Fire TV o Apple TV™ per giocare, riprodurre video e condividere foto sul grande schermo nel comfort di casa tua.

Leggero e portatile puoi portarlo a casa di un amico con la borsa per il trasporto inclusa per un evento sportivo, una serata al cinema o una maratona di

giochi per la migliore esperienza su grande schermo ovunque con una superficie piana



Specifications

Display/immagine

Tecnologia display DLP

Risoluzione nativa 1080p Full HD (1920x1080)

Luminosità 3.000 lumen

Rapporto di contrasto 25.000

Aspetto nativo 16:9

Aspetto - compatibile 4:3

Trapezio correzione -

verticale

+/-40°

Scan rate Orizzontale 15.375 ~ 91.146Khz

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

Uniformità 80%

Dimensione schermo 1.15m ~ 7.62m (45.3" ~ 300") (diagonal)

Info Lampada

Sorgente Luce Lampada

Watt lampada 190

Durata Lampada (ore) 5000 (Luminoso), 6500 (Dinamico), 6000 (Eco)

Ottico

Rapporto di tiro 0.49:1

Distanza Proiettore (m) 0.5m - 3.35m

Tipo Zoom Fisso

Focale (mm) 7.42

Offset nativo 116%

Connessioni

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

HDMI 1.4a 3D

Uscite 1 x Audio 3.5mm

Controllo 1 x 3D sync, 1 x 12V trigger, 1 x mini USB

service

Generale

Livello rumore (tipico) 26dB

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

Compatibilità 2D NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N,

4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p,

576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)

Compatibilità 3D Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack:

1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60

3D Full 3D

Sicurezza Barra di sicurezza,Blocco Kensington,Interfaccia protetta da

password

OSD / lingue visualizzate 25 lingue:

Arabo,Ceco,Danese,Olandese,Inglese,Farsi,Finlandese,Francese,Tedesco,Greco,Ungherese,Indonesiano,Italiano,Giapponese,Norvegese,Polacco,Portog

(semplificato),Spagnolo,Svedese,Cinese

(tradizionale),Turco,Vietnamita

Condizioni operative 5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m

Telecomando Telecomando home retroilluminato

Numero altoparlanti 1

Watt per speaker 10W

Contenuto della

confezione

Borsa 

Copriobiettivo 

Cavo di alimentazione CA. 

Telecomando 

Batteria 

Manuale utente di base

Input lag 33.00ms

Potenza

Alimentatore 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz

Consumo (standby) 0.5W

Consumo (min) 193W

Consumo (max) 233W

Peso e dimensioni

Peso netto 2.65kg

Dimensioni 315 x 224 x 114
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