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Il proiettore Casio XJ-V1 si aggiudica il premio Proiettore dell'Anno durante gli AV Awards 

2016 
 

 

  

 

 

TOKYO, 14 ottobre 2016 --- Casio Computer Co., Ltd. ha oggi annunciato che il proiettore 

senza lampada Core XJ-V1 si è aggiudicato il premio Proiettore dell'Anno (inferiore a 4.999 

lumen) in occasione degli AV Awards 2016. 

 

Gli AV Awards rappresentano uno degli eventi più celebrati e più stimati dell'industria 

audiovisiva ed è organizzato da AV Magazine, la rivista britannica leader del settore. I 

candidati ai premi sono stati attentamente valutati dai giudici in base a parametri quali 

l'innovazione tecnica, i vantaggi per gli utenti e il successo commerciale. 

 

Il proiettore XJ-V1 ha riscosso un grandissimo successo nel mercato Educational fin dal 

momento del lancio nel 2015. Ha colpito i giudici per la sua convenienza e facilità d'uso ed è 

stato lodato per aver reso accessibile la tecnologia della proiezione senza lampade a un 

pubblico più ampio. L'obiettivo di Casio è quello di contribuire a ridurre l'impatto ambientale 

promuovendo il passaggio a uno standard del mercato dei proiettori che non preveda 

l'utilizzo di lampade al mercurio. Il successo del proiettore Core XJ-V1 tra gli utenti finali ha 

portato allo sviluppo di altri tre modelli Core che sono stati presentati durante la fiera ISE 

2016.  

 

La cerimonia annuale degli AV Awards, giunta al suo diciottesimo anno, ha testimoniato la 

crescita straordinaria che ha interessato il settore audiovisivo negli ultimi anni, con un 

numero record di professionisti che vi hanno preso parte, ossia 1.200, e l'introduzione di 

sette nuovi premi. Quest'anno la cerimonia si è tenuta il 30 settembre 2016 presso l'hotel 

Grosvenor House di Londra.  

 

Casio è un produttore leader a livello mondiale e detiene una quota di mercato globale pari 

al 73%* per quanto riguarda i proiettori senza lampada da 2.500 lumen o superiori. Casio ha 

sviluppato per le sue sorgenti luminose una tecnologia ibrida laser e LED in anticipo rispetto 

ai suoi concorrenti a livello globale ed è riuscita a rendere tutti i suoi proiettori LampFree. 

Di conseguenza, i proiettori Casio sono totalmente privi di mercurio, una sostanza nociva per 

la salute e per l’ambiente che ci circonda.  
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*Dato basato sul volume di vendite complessive registrato dal produttore da gennaio a dicembre 2015 secondo Futuresource 

Consulting Ltd. 
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