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Per diffusione immediata 

 

Casio presenta una nuova serie di videoproiettori senza 
lampada e una nuova soluzione per la connettività wireless 

“one-click” 

Nuova serie Superior con modelli WUXGA/WXGA da 4000 lumen, e soluzioni wireless per la 
classe e per riunioni collaborative 

 

 

Il modello XJ-S400UN della serie Superior 

 

Tokyo, 21 gennaio 2019 - Casio Computer Co., Ltd. ha annunciato il lancio di una nuova 

serie di videoproiettori senza lampada al mercurio, composta da quattro modelli di 

risoluzione WUXGA e WXGA da 4000 lumen: XJ-S400UN, XJ-S400U, XJ-S400WN, 

XJ-S400W.  

Inoltre, la casa giapponese implementerà una nuova serie di soluzioni per l’utilizzo del 

videoproiettore in classe, contestualmente all’utilizzo di PC e dispositivi mobili come ad 

esempio i tablet. Queste soluzioni – che prendono il nome di ES – Educational Solutions 

– comprendono ad esempio la connessione wireless one-click, la funzione “moderatore” 

per una gestione sicura dei dispositivi connessi (che possono essere fino a 40) , stand-by 

e ripresa automatica della proiezione, e altre interessanti funzionalità pensate per il 

settore Educational ma utili anche per le riunioni collaborative in ambito aziendale. 

 

La tecnologia Casio a servizio della didattica innovativa 

https://web.casio-intl.com/projector/educational_solutions/ 

Le tecnologie IT giocano un ruolo sempre più 

importante nella didattica: ciò significa che le classi 

devono dotarsi di strumenti sempre più semplici ed 

efficienti per sfruttarne al massimo le potenzialità. 

Per le classi dotate di videoproiettori, la connettività 

dei dispositivi mobili o dei PC in dotazione agli 

studenti può essere difficoltosa data la necessità di 

adattatori e connettori. La connettività wireless 

sarebbe l’ideale, ma la complessa configurazione 

ha finora limitato questa soluzione. 
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Casio, i cui videoproiettori sono quotidianamente utilizzati in oltre 40.000 scuole nel mondo, ha 

sviluppato una serie di soluzioni in grado di risolvere questo problema. La connessione wireless è 

stata resa più semplice, ed è sufficiente un singolo click per iniziare a proiettare senza complicate 

configurazioni; inoltre, grazie alla funzione “Moderatore”, la gestione da parte del docente dei 

dispositivi in dotazione agli studenti è più sicura ed efficiente, permettendogli di controllare 

costantemente i contenuti proiettati. Il docente può anche controllare il proprio PC da remoto 

tramite tablet o smartphone con la possibilità pertanto di muoversi liberamente all’interno dell’aula. 

Queste funzionalità uniche vanno ad aggiungersi gli ormai consolidati benefici della sorgente 

luminosa ibrida Laser-LED di Casio, che ormai dal 2010 produce esclusivamente 

videoproiettori senza lampada ai vapori di mercurio. Questa tecnologia è sempre più diffusa 

all’interno delle classi, in quanto permette al personale scolastico di ridurre al minimo costi e 

operazioni di manutenzione grazie alla sua lunga durata, pari a circa 20.000 ore. 

 

Descrizione delle funzionalità ES – Educational Solution 

Connessione con un solo clic* 

La proiezione wireless può essere realizzata semplicemente facendo clic sull'icona 

dedicata ad ogni videoproiettore. Questo permette agli studenti, dopo un iniziale set-up 

rapido e semplice da parte del responsabile IT, di scaricare il collegamento al proiettore 

di ciascuna classe e collegarsi ad esso rapidamente e senza cavi.  

* Richiede l'installazione del software C-Connection. 

 

Funzione “Moderatore” 

I docenti possono controllare i contenuti proiettati da 

un massimo di 40 dispositivi. Direttamente dal pc, 

oppure utilizzando il proprio smartphone o tablet, è 

possibile  selezionare e proiettare il contenuto del 

dispositivo di uno studente in qualunque momento, 

fino a un massimo di quattro contenuti 

contemporaneamente. Questo permette di gestire al 

meglio la lezione e di impedire eventuali connessioni improprie al videoproiettore.  

 

Controllo remoto di PC* e videoproiettore 

Il docente può controllare tramite tablet e smarphone sia il PC della classe sia il 

videoproiettore, grazie a un telecomando virtuale: in questo modo può potersi muoversi 

liberamente all’interno della classe tra gli studenti.  

* Richiede l'installazione del software C-Connection (PC e notebook) e del ricevitore MirrorOp per dispositivi mobili. 

MirrorOp è un marchio registrato di Barco Inc.  

 

Stand-by intelligente del videoproiettore tra una lezione e l’altra  

Normalmente videoproiettore entra in stand-by quando non vengono più rilevati segnali in 

ingresso. Sui nuovi modelli Casio, nei venti minuti successivi per riattivare la proiezione 

sarà sufficiente ricollegare una sorgente, senza quindi utilizzare il telecomando: una 

funzionalità utile per semplificare e velocizzare l’utilizzo del videoproietto re, evitando 

sprechi di energia. 
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Altre funzionalità incluse 

 Conto alla rovescia: un timer viene impostato e visualizzato dal videoproiettore, utile in fase 

di test. 

 Template: i vidoproiettori hanno in memoria nove template integrati che possono essere 

utilizzati anche senza una sorgente collegata.. Su alcuni modelli possono essere inoltre 

caricati da parte dell’utente dei template personalizzati.  

 Ricerca automatica della sorgente: dopo l’accensione, il dispositivo avvia una ricerca 

automatica per i segnali di proiezione in ingresso.  

 

Debutto dei modelli XJ-S400: la serie Superior 

La nuova serie Superior, che includerà quattro modelli, avrà le seguenti caratteristiche:  

 Luminosità di 4000 lumen grazie alla nuova versione R-Hybrid della sorgente luminosa 

Laser-LED  

 Risoluzioni WUXGA (XJ-S400UN e XJ-S400U) e WXGA (XJ-S400WN e XJ-S400W) 

 Zoom ottico 1,7x 

 Riduzione del rumore, design resistente alla polvere e minor ingombro grazie alla struttura 

di raffreddamento avanzata 

 Nessuna sostituzione di lampade o filtri per eliminare i disagi e risparmiare sui costi  

 Impatto ambientale ridotto grazie all'assenza di mercurio e al minor consumo energetico 

 

Nuovi modelli serie Advanced e serie UST 

Nei prossimi mesi Casio lancerà anche i nuovi modelli delle serie Ultra Short Throw 

(UST) e Advanced, dotati delle funzionalità ES – Educational Solutions.  

 

Adattatore Wireless LAN opzionale YW-41 

Per connettere wireless  il videoproiettore all'access point dell'Isituto è necessario l'adattatore 

wireless LAN YW-41. Questo adattatore è anche richiesto per stabilire una connessione diretta tra 

il proiettore e i PC. 

Tabella riassuntiva dei nuovi modelli Casio LampFree e delle relative funzionalità 

ES – Educational Solutions 

 
  Serie Superior Serie Advanced Serie Ultra-Short Throw 

  XJ-S400UN XJ-S400U XJ-S400WN XJ-S400W XJ-F211WN XJ-F21XN XJ-F101W XJ-F11X XJ-UT352WN XJ-UT352W XJ-UT312WN 

Connessione 
wireless con un click 

SÌ --- SÌ --- SÌ SÌ --- --- SÌ --- SÌ 

Funzione Moderatore SÌ --- SÌ --- SÌ SÌ --- --- SÌ --- SÌ 

Controllo remoto del 
PC e del proiettore 

SÌ --- SÌ --- SÌ SÌ --- --- SÌ --- SÌ 

Stand-by intelligente SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ 

Ricerca automatica 
dei segnali in 
ingresso 

SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ 

Conto alla rovescia SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ 

Template SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ 

 


