
EH300 Proiezioni Luminose
1080p

Ad alta risoluzione per le immagini mozzafiato

Full HD 1080p - 3800 lumen

16W audio Stereo con SRS WOW HD audio processing

Connessioni estese High Definition digital - HDMI

http://www.optoma.it/projectordetails.aspx?ShowMenu=B&PTypedb=Business&PC=EH300


EH300
Utilizzando la più recente tecnologia DLP, EH300 offre un'eccezionale risoluzione cristallina Full HD nativa e grafica 3D coinvolgente.

Producendo un'immagine incredibilmente luminosa, con colori vividi perfettamente bilanciati di una chiarezza cristallina, con anche dettaglio nelle
ombre; possibile solo con un proiettore ad alto contrasto. EH300 è perfetto per la proiezione di una vasta gamma di applicazioni, tra cui documenti
tecnici, pubblicitari e usi medicali dove il dettaglio è importante.

Installato o in movimento utilizzando la borsa per il trasporto in dotazione, il versatile EH300 ha un potente altoparlante 16W stereo, connettività
HDMI e funzionalità di risparmio energetico inclusa la modalità ECO e lo spegnimento automatico risparmiando tempo e denaro, per una lunga
durata di proiezione.

Utilizzando la velocità della tecnologia DLP,
Optoma EH300 3D è in grado di visualizzare
contenuti 3D da quasi qualsiasi dispositivo di
visualizzazione 3D, tra cui 3D Blu-ray, PS3,
Xbox e Sky3D.

Anche con luce accesa
EH300 produce immagini fantastiche anche quando le luci sono
accese con i suoi 3800 lumen. Progettato per essere utilizzato in
ambienti ad alta luminosità EH300 può essere utilizzato senza
nemmeno oscurare le luci.

Full HD 1080p
Proiezione nitida più dettagliata con 1920 x 1080p pixel, ideale per
guardare film in Blu-ray senza downscaling o compressione.

Full 3D

Dynamic Black
Nero Dinamico, regola agevolmente la potenza della lampada
automaticamente, sulla base delle informazioni di luminosità di
ciascun fotogramma, per creare uno straordinario rapporto di
contrasto 15.000:1. Scene luminose sono chiare e nitide, mentre le
scene scure rimangono dettagliate con neri profondi e dettagli ombra.

Colori incredibili
EH300 incorpora la tecnologia di elaborazione multi-colore
BrilliantColor ™ per colori splendidi e vibranti per il vostro schermo.
Si possono anche regolare i colori per la massima precisione.

Garanzia Colore
Siamo così sicuri che i colori dell'EH300 rimarranno buoni come il
primo giorno d'acquisto che Optoma li garantisce per cinque anni.

Audio WOW - SRS WOW HD™ Surround Sound
Provate il fattore WOW con SRS WOW HD elaborazione audio
Surround per creare un'esperienza audio più naturale. Con bassi
profondi e ricco di risposta. Facile da installare senza bisogno di
altoparlanti costosi esterni EH300 offre eccezionale qualità audio con
potente audio stereo da 16W.

SRS WOW HD Caratteristiche

Valorizzazione stereo che migliora le prestazioni audio
dinamiche
Scolpita risposta dei bassi
Audio più naturale con un campo sonoro più ampio

Controlli RS232
Compatibilità RS232 - EH300 è dotato di un set di comandi esteso
RS232 che rende semplice e facile controllarlo con qualsiasi sistema.

Alte frequenze
chiare

Più ampio campo sonoro

Profondo e ricca
risposta dei bassi



AMX Compatibility - Dynamic Discovery

Protocollo è incorporato nel EH300. Questa
funzione consente un facile controllo con
sistemi AMX.

Mouse remoto USB e Laser
Controlla la tua presentazione con i clic del mouse sul pulsante del
telecomando in dotazione. Si può anche puntare a cose sullo
schermo, senza dover stare di fronte l'immagine proiettata con il
puntatore laser (cavo USB richiesta).

Spegnimento automatico
Ci possono essere casi in cui il proiettore viene lasciato in
esecuzione quando non in uso. Per aiutare a risparmiare energia se il
proiettore viene lasciato in esecuzione e non rileva nessun segnale,
la funzione "Auto Power Off" spegne automaticamente il proiettore
dopo un determinato periodo di tempo.

Laser

USB Mouse

Eco AV mute off
100% power consumption

Eco AV mute on
30% power consumption

Sappiamo che migliorare i nostri prodotti è
il  modo  migliore  per  ridurre  il  nostro
impatto  sull'ambiente.  Ecco  perché  in
Optoma  progettiamo  i  nostri  prodotti  per
avere  una  lunga  vita  utile,  utilizzare  un
minor  numero  di  materiali,  con  il  minimo
imballaggio  ed  essere  liberi  da  tutte  le
possibili  sostanze  tossiche.  Naturalmente,
l'efficienza  energetica  e  l'essere  riciclabili
sono pensati in fase di progettazione. Con
ogni  nuovo  prodotto,  ci  impegniamo  a
ridurre  al  minimo  il  nostro  impatto
ambientale.

Eco AV Mute
Mantieni il controllo della presentazione con la funzione Eco mute
AV. Dirigi l'attenzione del pubblico via dallo schermo quando
l'immagine non più necessaria. Questo inoltre riduce istantaneamente
il consumo di energia del 30%, prorogando ulteriormente la durata
della lampada

Lunga durata della lampada
Ridurre il costo totale di proprietà con una durata della lampada fino a
6000 ore. EH300 utilizza la tecnologia a nero dinamico per abbassare
significativamente il costo e il numero di sostituzioni della lampada.



EH300 Specification
Tecnologia di visualizzazione Singolo 0.65” 1080p DC2 DMD chip DLP® Technology by Texas Instruments
Risoluzione 1080p 1920 x 1080

Luminosità 1 (Modalità luminosa) 3800 ANSI Lumen
Contrasto 15,000:1

Durata Lampada2 Eco/Bright 6000/3500 (hrs)
Throw Ratio 1.5 - 1.8:1
Tipo Di Zoom 1.2x Manuale
Connettori I/O 2 x HDMI (1.4a 3D support), 2 x VGA (YPbPr/RGB), Composite, 2 x Audio In 3.5mm, Audio Out 3.5mm, VGA Out, RS232,

USB remote mouse/service, 3D-Sync
Speaker (Watts) 16
Correzione keystone ± 40° Verticale
Peso (Kg) 3.1
Dimensioni (L x P x A) (mm) 324 x 234 x 97
Rapporto di aspetto 16:9 Nativo, 4:3 Compatibile
Offset 116%
Dimensione schermo di proiezione 0.77 - 9.19m (30.15" - 361.75") Diagonale 16:9
Distanza di proiezione 1.2 - 10m
Lente di proiezione F/2.55~2.87; f=22.41~26.82mm, 1.2x Zoom Manuale
Uniformità 80%
Risoluzione massima Full HD 1920 x 1080
Compatibilità computer UXGA, SXGA+, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilità video PAL (B, D, G, H, I, M, N, 576i/p), NTSC (M, 4.43/3.58 MHz, 480i/p), SECAM (B, D, G, K, K1, L) HD (1080i, 720p)
Supporto 3D Full 3D - Le caratteristiche 3D dei proiettori Optoma possono essere utilizzate solo con contenuti 3D compatibili. Le

applicazioni tipiche includono l'utilizzo con sistemi di progettazione, modellazione o educazionale 3D. Sistemi broadcast 3D TV,
(Sky nel Regno Unito), Blu-ray 3D ™, giochi 3D Sony® PS3 o Microsoft® Xbox 360 sono ora supportati come parte delle
specifiche HDMI v1.4a.

Compatibilità 3D Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60
Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60
Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60

Velocità di scansione orizzontale 15 - 91kHz
Velocità di scansione verticale 25 - 85Hz (120Hz for 3D)
Colori visualizzabili 1073.4 Milioni
Livello Rumore Audio (Modalità ECO) 26dB
Alimentazione 100-240V, 50-60Hz
Consumo energetico 297W Bright mode / 241W Eco mode (< 0.5W Standby)
Lamp Type 240W
Condizioni di funzionamento 5°C - 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Sicurezza Security bar, Kensington lock, password protection
On Screen Display 19 Lingue: inglese, tedesco, francese, italiano, spagnolo, portoghese, polacco, olandese, russo, finlandese, svedese, greco,

norvegese / danese, ungherese, ceco, turco, rumeno, farsi, arabo
Accessori standard Borsa da trasporto, copriobiettivo, cavo di alimentazione, cavo VGA, telecomando, 2 batterie AA, scheda di avvio rapido,

manuale utente CD
Accessori opzionali Wireless 3D system, Wireless 3D glasses, DLP® Link™ 3D glasses, wireless, ceiling mount
Wireless Opzionale Si
RoHS Compliant



Controlli 3D

1. Alimentazione
2. Selezione Mouse
3. Sorgente
4. Re-sync
5. Click sinistro Mouse
6. Click destro Mouse
7. Controllo Mouse
8. Laser
9. Controllo Page up/down

10. Correzione trapezio
verticale

11. Controllo Volume
12. Luminosità
13. Menu
14. Selezione diretta sorgente
15. Eco AV mute
16. Dynamic Black
17. Controlli 3D

EH300 Telecomando
EH300 Connessioni

18. USB Service
19. HDMI 1 (1.4a 3D)
20. HDMI 2 (1.4a 3D)
21. Composite Video
22. VGA 1 In
23. VGA 1 Out
24. Audio In (VGA 1/2)
25. Audio Out
26. 3D-Sync
27. VGA 2 In
28. RS232
29. Audio In (Video)
30. Kensington™ Lock

Projection Distance 1.2 - 12m (16.9 Aspect Ratio)
Projection

Distance (m)
Max. Horizontal Image

Size (m)
Min. Horizontal Image

Size (m)
Max. Vertical Image

Size (m)
Min. Vertical Image

Size (m)
Max Diagonal Image

Size (m)
Max Diagonal Image

Size (inch)
Max. Image
Offset (m)

1.20 0.80 0.67 0.45 0.38 0.92 36.18 0.07
2.00 1.33 1.11 0.75 0.63 1.53 60.29 0.12
2.50 1.67 1.39 0.94 0.78 1.91 75.36 0.15
3.00 2.00 1.67 1.13 0.94 2.30 90.44 0.18
4.00 2.67 2.22 1.51 1.26 3.06 120.58 0.24
5.00 3.33 2.78 1.88 1.57 3.83 150.73 0.30
6.00 4.00 3.33 2.26 1.88 4.59 180.88 0.36
7.00 4.67 3.89 2.64 2.20 5.36 211.02 0.42
8.00 5.33 4.44 3.01 2.51 6.13 241.17 0.48
9.00 6.00 5.00 3.39 2.82 6.89 271.31 0.54
10.00 6.67 5.56 3.77 3.14 7.66 301.46 0.60
11.00 7.33 6.11 4.14 3.45 8.42 331.61 0.66
12.00 8.00 6.67 4.52 3.77 9.19 361.75 0.72

For guide purposes only
EH300 è in grado di proiettare con rapporto 4:3. Quando si proietta un'immagine 4:3 la dimensione immagine, l'altezza dello schermo e l'offset possono essere
differenti da quelle indicate.
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1 La luminosità varia a seconda della modalità selezionata del proiettore, le condizioni ambientali e di utilizzo. Come è comune con tutti
i proiettori basati su lampada, la luminosità può diminuire nel corso della vita della lampada. 2 Tipica durata della lampada tramite test.

Può variare in dipendenza dell'uso o delle condizioni ambientali. 3 Optoma garantisce per un uso corrente, la qualità colore Optoma
DLP® sarà come nel prodotto nuovo. Esclusioni: (a) La garanzia decade se il proiettore è utilizzato in modo improprio. (b) La garanzia
può decadere in ambienti industriali o commerciali dove polveri e fumo eccessivo (c) La garanzia non si applica se la luminosità della

lampada è inferiore al 50% causa usura o se il proiettore non funziona a causa di altri guasti. (d) Nel corso del tempo l'usura della
lampada in tutti i proiettori mostreranno una leggera variazione cromatica. Copyright © 2013, Optoma Europe Ltd. Tutti gli altri nomi di
prodotti e nomi di aziende sono utilizzati solo a scopo identificativo e possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.
DLP ®, BrilliantColor ™ e il logo DLP sono marchi registrati di Texas Instruments. SRS è un marchio di SRS Labs, Inc. La tecnologia
WOW è registrata su licenza di SRS Labs, Inc. Alcune immagini possono essere simulate. Tutte le immagini dei prodotti sono a fini di

rappresentanza. Mentre ogni cura è presa per fornire immagini accurate dei nostri prodotti, i prodotti reali possono differire
leggermente. Alcune immagini dei prodotti possono essere state alterate digitalmente per aggiungere un logo Optoma al pannello

frontale. Optoma si riserva il diritto di modificare o alterare le immagini reali del prodotto o dei prodotti senza preavviso. Alcune
immagini possono essere simulate.
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