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Casio presenta XJ-SK600 un videoproiettore che fornisce una 
luminosità che raggiunge i 6.000 ANSI LUMEN 

 

 
 

Casio Computer Co. Ltd presenta il nuovo videoproiettore XJ-SK600. Il nuovo sistema di proiezione - 

grazie ad una struttura progettata ad hoc - permette di raggiungere una luminosità di 6000 ANSI 

LUMEN attraverso l’utilizzo contemporaneo di due videoproiettori in configurazione stacking. Questa 

soluzione permette di raddoppiare quindi la luminosità per realizzare proiezioni anche in condizioni 

difficili o in presenza di una luce considerevole, come le vetrine dei negozi. 

 

Per facilitare l’allineamento delle immagini proiettate è 

stato sviluppato il sistema di controllo avanzato YA-S10 

in grado di semplificare l’allineamento dei 

videoproiettori con estrema precisione. 

 

La corretta geometria delle immagini è garantita anche 

per proiezioni su superfici curve: questo aspetto rende il 

sistema adeguato per soluzioni di Digital Signage in 

ambienti diversi, anche di grandi dimensioni. L’YA-S10 è 

configurato per regolare il disallineamento o la 

distorsione dell’immagine senza la necessità di utilizzare 

hardware aggiuntivi e riesce a garantire una 

compensazione estesa a 81 punti-griglia. 

 

La risoluzione è di tipo WXGA pari a 1280x800 

in formato 16:10, ma l’interfaccia di controllo 

accetta segnali PC fino a 1600x1200 pixel.  

Il nuovo sistema può proiettare le immagini su 

uno schermo grande fino a 300 pollici. 
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Il Projector Stacking System di CASIO si avvale di videoproiettori a sorgente luminosa ibrida Laser & 

LED, le cui peculiarità hanno segnato senza dubbio un passaggio importante destinato ad innovare il 

mercato della videoproiezione, perché estremamente ecologiche, economiche nei costi di gestione e 

sempre pronte all’uso. 

Questa tecnologia assicura, infatti, un’elevata qualità video abbattendo allo stesso tempo i costi di 

manutenzione, grazie al ridotto consumo energetico e al lungo ciclo di vita della sorgente luminosa 

ibrida Laser & LED che arriva fino a 20 mila ore.  

L’assenza di una lampada da scaldare in fase di avvio e da raffreddare in fase di spegnimento 

garantisce inoltre un processo di accensione e spegnimento immediato, con un considerevole 

risparmio di tempo e di energia.  

 

 
Per informazioni: 
www.casio-projectors.eu/it 
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A proposito di CASIO COMPUTER CO. LTD. 
CASIO è uno dei principali produttori internazionali di beni elettronici di consumo. Fedele al suo principio 
guida di "creatività e contributo", fin da quando è stata fondata nel 1957 la società si è dedicata allo 
sviluppo di prodotti che si distinguono per la tecnologia avanzata e l'innovativo design. Oggi, l'ampia 
gamma di prodotti di CASIO comprende orologi, macchine fotografiche digitali, telefoni cellulari, dizionari 
elettronici, computer, strumenti musicali, apparecchiature e componenti elettronici come gli schermi a 
cristalli liquidi. Ci sono più di 12.000 dipendenti che lavorano per CASIO Computer Co., Ltd. in tutto il 
mondo. Oltre 100 milioni di prodotti forniti in un anno e, nel corso del solo anno fiscale da aprile 2009 a 
marzo 2010, l'azienda ha realizzato un fatturato netto di 427,9 miliardi di yen. Ulteriori informazioni sui 
prodotti CASIO e le ultime novità possono essere trovate su internet su http://world.casio.com/ 
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SCHEDA TECNICA 
 

 

 


