
DX349 – Cod. 558100192 

Luminoso e portatile 

 

 

 Proiettore luminoso XGA – 3000 ANSI lumen 

 Facile connessione - HDMI, VGA, USB-A Power, 2W speaker 

 Bassi costi di manutenzione - fino a 10,000 ore² di durata lampada 

 Leggero e portatile 

 
Proiettare presentazioni senza sforzo in qualsiasi momento del giorno con il luminoso DX349. Progettato per sale e aule 
riunioni, questo piccolo proiettore vanta l'accurata e fedele riproduzione dei colori sRGB, lunga durata della lampada e 
funzioni di risparmio energetico per fornire con un basso costo totale di proprietà. 
 
Questo proiettore è facile da collegare a con più ingressi, un altoparlante incorporato e alimentazione USB. Perfetto per il 
collegamento di dongle HDMI come il Google Chromecast e Optoma HDCast Pro (venduto separatamente) o un laptop, 
PC o lettore Blu-ray per la proiezione di immagini chiare con suono. Proiettore portatile e leggero può essere installato o 
usato in movimento per le riunioni fuori sede con lasua borsa per il trasporto opzionale (venduta separatamente). 

 

Alto contrasto 

Aggiungere più profondità alla vostra immagine con un proiettore ad alto contrasto; con bianchi più luminosi e neri ultra-
ricchi, le immagini prendono vita e il testo appare nitido e chiaro - ideale per le applicazioni di business e istruzione. 

Full 3D 

I Proiettori Optoma possono visualizzare il vero contenuto 3D da qualsiasi sorgente 3D, tra cui 3D lettori Blu-ray, 
trasmissione in 3D e le più recenti console di gioco. Il supporto per i 144Hz frequenza di aggiornamento fornisce 
immagini senza sfarfallio. 

Speaker integrato 

L'altoparlante integrato offre un'eccellente supporto audio. Facile da installare, senza la necessità di costosi altoparlanti 
esterni. 

Energy saving 



Utilizzando le modalità lampada appositamente progettate, è possibile ridurre il consumo energetico fino al 70%. Ogni 
modalità ha anche un effetto positivo sulla durata della lampada, riducendo al contempo il costo totale di proprietà e 
riducendo la manutenzione. 

Quick resume 

Questa caratteristica permette al proiettore di essere immediatamente riacceso, se viene accidentalmente spento. 

Auto power off 

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

Eco AV mute 

Mantieni il controllo della presentazione con mute Eco AV. Dirigi l'attenzione del pubblico via dallo schermo quando non 
è più necessario. Ciò riduce anche il consumo di energia fino al 70%, prolungando ulteriormente la durata della lampada. 

Lunga durata lampada 

Ridurre il numero di sostituzioni lampada, con la vita della lampada fino a 10.000 ore² utilizzando il ciclo di istruzione. 

Colori garantiti 

Goditi abbaglianti colori per gli anni a venire; garantito da Optoma per prestazioni costanti di cinque anni. 

Colori stupefacenti 

Fare potenti presentazioni e lezioni didattiche con colori mozzafiato. I proiettori Optoma forniscono prestazioni affidabili, 
colori adatti a qualsiasi contenuto e ambiente. Colori sRGB accurati, per immagini e presentazioni vibranti ed incisive. 
Una modalità di visualizzazione per qualsiasi esigenza specifica. Perfetto per presentazioni grafiche e video. 

Wireless 

Lo streaming di contenuti 1080p 3D per il proiettore in wireless; eliminando il fastidio e il costo aggiuntivo di installazione 
dei cavi lunghi, WHD200 (venduto separatamente) consente di collegare un ricevitore lettore Blu-ray ™, set-top box, 
console di gioco o AV istantaneamente. 

USB power 

Utilizza USB-Power per alimentare un dongle HDMI, come ad esempio Google Chromecast. 

 


