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Per diffusione immediata 

 

Casio lancia il nuovo Proiettore Ultra Short Throw 
privo di mercurio 

 
Elevata luminosità di 3.100 lumen grazie alla sorgente luminosa ibrida Laser & LED di Casio e 

straordinaria connettività Smart Device 

 
 
La fotografia riproduce il proiettore montato a parete, il cui montaggio richiede un kit apposito opzionale (YM-80).  
 
TOKYO, 1 aprile, 2014 — Casio Computer Co., Ltd. ha annunciato oggi il lancio di un nuovo proiettore a 
ottica ultra corta previsto per luglio. Il modello XJ-UT310WN, privo di mercurio, offre elevate prestazioni di 
luminosità, 3.100 ANSI lumen, e può anche essere utilizzato da diversi smart device come tablet e 
smartphone. 

 

Casio ha lanciato il primo proiettore con la sua originale sorgente luminosa ibrida Laser & LED nell’aprile 
2010, raggiungendo elevati livelli di luminosità, 2.500 lumen, senza l’utilizzo di lampade al mercurio. Da 
allora, l’azienda ha equipaggiato tutti i suoi proiettori con questa sorgente luminosa priva di mercurio, 
contribuendo a ridurre l’impatto ambientale. 
 

Il nuovo XJ-UT310WN è un proiettore ultra short throw in grado di proiettare immagini da 80 pollici da 
una distanza di proiezione di quasi 27 centimetri. È dotato dell’ultima sorgente luminosa ibrida Laser & 
LED che si avvale di un chip DLP® per proiettare i tre colori primari, ossia rosso, blu e verde. Il rosso è 
generato da un LED rosso ad alta luminosità, il blu è originato da un laser blu e il verde è ottenuto con 
l’utilizzo di un materiale fluorescente che converte la luce laser blu in verde. 
 

Nonostante un ridotto consumo energetico di soli 230 watt, il nuovo proiettore continua a produrre elevati 
livelli di luminosità che raggiungono i 3.100 lumen. La sorgente luminosa garantisce una durata di circa 
20.000 ore. Grazie a queste caratteristiche straordinarie, il nuovo proiettore permette di ridurre il costo totale 
di proprietà (TCO) e l’impatto ambientale. Il proiettore dispone, altresì, di quasi due gigabyte di memoria 
interna. I file di proiezione possono essere scaricati sulla memoria tramite una rete wireless, cosa che 
consente di utilizzare facilmente il proiettore senza PC. 
 

Casio sta preparando delle applicazioni
*A

 per smart device al fine di offrire numerose caratteristiche utili 
nel campo dell’istruzione e del business. Collegando un tablet o uno smartphone a XJ-UT310WN, 
l’utente può controllare il proiettore dallo smart device. Sarà quindi la soluzione ideale per i relatori a cui 
piace spostarsi in classe o in mezzo al pubblico per offrire una presentazione più dinamica. 
 
*A In concomitanza con il lancio di XJ-UT310WN, Casio intende offrire un’applicazione Android su Google Play e un’applicazione iOS sull’App Store di Apple. 
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Caratteristiche delle applicazioni Smart Device 
 

■ Uso remoto del PC 

Questa caratteristica consente all’utente di utilizzare un PC collegato a XJ-UT310WN dallo smart device. 
Permette a insegnanti o relatori di muoversi nella stanza senza dover ritornare al PC e consente di 
interagire maggiormente con gli studenti o con il pubblico. 
 
■ Proiezione di immagini scattate da fotocamera 

Le immagini scattate dalla fotocamera di uno smart device possono essere proiettate da XJ-UT310WN in 
tempo reale. Un insegnante, ad esempio, può muoversi nella classe e scattare immagini a studenti 
coinvolti in lavori di gruppo e proiettarle istantaneamente sullo schermo. Questo consente di condividere 
velocemente le informazioni con tutta la classe. 
 
■ Proiezione di contenuti 
Questa caratteristica consente a XJ-UT310WN di proiettare materiali didattici o presentazioni memorizzati 
nelle applicazioni. È, inoltre, possibile proiettare la schermata del browser Internet dello smart device, 
cosa che permette di creare facilmente lezioni o presentazioni contenenti le ultime informazioni. 
 
■ Uso del proiettore 

Questa caratteristica consente di utilizzare XJ-UT310WN dallo smart device. È possibile passare la 
proiezione dell’origine contenuto tra PC, AV e altri dispositivi di input, memoria interna e dispositivi 
collegati tramite USB. È, altresì, possibile regolare suoni e immagini, incluse caratteristiche di blocco 
schermata e schermo nero, e avvalersi di numerose altre funzionalità. 
 
DLP è un marchio registrato di Texas Instruments degli Stati Uniti. 
Android e Google Play sono marchi di Google Inc.  
Apple è un marchio registrato di Apple Inc. negli Stati Uniti e/o altri paesi. App Store è un marchio depositato di servizi di Apple Inc.  
 
 

Specifiche 

Modello XJ-UT310WN 
Luminosità*1 3100 lumen 
Sorgente luminosa Laser & LED Hybrid 

 
Durata di vita stimata della sorgente 
luminosa 20.000 ore 

Sistema di visualizzazione Chip DLP® × 1, sistema DLP® 
Chip di 
visualizzazion
e 

Dimensioni del chip WXGA 0,65 pollici (rapporto d’aspetto: 16:10) 
Numero di pixel 1.024.000 (1280 × 800) 

Rapporto di contrasto 1800:1 
Correzione Keystone verticale ±5° (manuale) 

Ottica di proiezione Zoom fisso, fuoco manuale 
F2.3 / f4.2 

Dimensioni immagine proiettata da 50 a 110 pollici 

Distanza 
di proiezione 

Schermo 60 pollici 0,13 m (0.4 ft) 
Schermo 100 pollici 0,40 m (1.3 ft) 
Distanza minima 0,06 m (0.2 ft) 

Rapporto di proiezione 0,28:1 (schermo da 60 pollici) 
Riproduzione cromatica Full color (16,77 milioni di colori) 
Frequenze di 
scansione 

Orizzontali da 15 a 102 kHz 
Verticali da 50 a 120 Hz 

Risoluzione 
display 

Segnale RGB Nativa: 1280 × 800 
Massima: 1600 × 1200 (UXGA) ridimensionamento 

Segnale componente Massima: 1920 × 1080 (HDTV 1080P) 
Segnale HDMI Massima: 1920 × 1080 (HDTV 1080P) 
Segnale video NTSC, PAL, PAL-N, PAL-M, PAL60, SECAM 

Terminali 

Input RGB 
Input componente 

Terminale computer: RGB mini D-Sub a 15 pin × 2 
Utilizzato sia per input RGB che per input componente (YCbCr/YPbPr) 

Output RGB Terminale monitor out: RGB mini D-Sub a 15 pin × 1 

Input video digitale 
Terminale input HDMI: 

terminale HDMI tipo A × 1 
supporto HDCP, supporto segnale audio 

Input video analogico Terminale composito (RCA) × 1, terminale S-video × 1 
Input audio Terminali RCA R/L, mini jack stereo 3,5 mm × 2 
Output audio mini jack stereo 3,5 mm × 1 
Input*2 mic mini jack monoaurale 3,5 mm × 1 
USB host USB tipo A × 1 

Dispositivo USB USB tipo B × 1 
Micro USB tipo B × 1: Per caricare il file del logo di avvio 

Terminale di comando RS-232C (D-sub a 9 pin) × 1 
Terminale LAN RJ-45 × 1, 100BASE-TX/10BASE-T 

Memoria interna Circa 2 GB 
Altoparlante 16 W × 1, monoaurale 
Supporto wireless Compatibile con IEEE 802.11b/g/n 
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Connessione 
tramite rete 

Smart Device  Supporta i dispositivi Android che utilizzano software*3 Casio originali 
Supporta i dispositivi iOS che utilizzano software*3 Casio originali 

PC Windows® Supporta i PC Windows® con connessione di rete*4 
Apple Mac Supporta Mac con connessione di rete*4 

Proiezione con 
File Viewer 

Formati file 
compatibili 

PDF, JPEG, BMP, PNG, GIF, AVI (MJPEG video, ADPCM audio),  
MOV (H.264 video, ADPCM audio o AAC audio), MP4 (H.264 video, AAC audio) 

Altri formati file ECA, PtG*4*5 
Visualizzazione USB Sì 
Controllo intelligente della luminosità Sì 
Modalità Eco Sì 
Accensione diretta Sì 
DLP

®
 3D Projection Ready Sì 

Compatibilità di sicurezza Compatibile Kensington, password di accensione 

Altre funzioni Zoom digitale, retroproiezione, blocco schermata, modalità colore, schermo nero, montaggio a 
parete*6 

Alimentazione AC100~240V, 50/60 Hz 

Consumo 
energetico 

Modalità luminosa 230 W 
Modalità normale 205 W 
Modalità Eco livello 1 185 W 
Modalità Eco livello 5 110 W 

Standby*7 100-120V 0,12 W 
220-240V 0,23 W 

Dimensioni (L x P x A) 
338 x 333 x 153 

413 x 333 x 153 mm (incluso copertura cavi) 

Peso Ca. 5,5kg 

Accessori inclusi Telecomando senza fili (YT-140), batterie di prova (formato AAA × 2),  
cavo di alimentazione CA, cavo RGB, guida per la configurazione, garanzia, adattatore senza fili 

*1. Quando si utilizza la modalità luminosa. 
*2. Microfoni plug-in power non supportati. 
*3. In concomitanza con il lancio di XJ-UT310WN, Casio intende offrire un’applicazione Android su Google Play e un’applicazione iOS sull’App Store di Apple. 
*4. Diversi tipi di software di connettività saranno resi disponibili sul sito web di Casio (http://www.casio-intl.com) a luglio 2014. 
*5. I file di PowerPoint vengono convertiti mediante software originali Casio, inclusi gli effetti animati. 
*6. Kit di montaggio a parete (YM-80) necessario (venduto a parte). 
*7. Specificare per “Remote Off” 

 
 

 Opzioni principali dei nuovi proiettori di Casio 

Modello Prodotto 
YM-80 Montaggio a parete 

YA-G30 Occhiali in 3D per proiettore Casio 
YA-D30 Convertitore in 3D Casio 

 
High-Definition Multimedia Interface è un marchio o marchio registrato di HDMI Licensing, LLC. 
Android e Google Play sono marchi di Google Inc.  
Apple è un marchio registrato di Apple Inc. negli Stati Uniti e/o altri paesi. App Store è un marchio depositato di servizi di Apple Inc.  
Windows e PowerPoint sono marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o altri paesi. 
Tutti gli altri nomi di società e prodotti sono generalmente marchi o marchi registrati delle rispettive società. 
 

Per ulteriori informazioni, oltre a materiale fotografico ad alta risoluzione su tutti i modelli di CASIO, 
consultare l'area on-line dedicata alla stampa all'indirizzo http://www.casio-projectors.eu/it/press/ 
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