G60-W8
Proiettore DLP laser al fosforo, WUXGA, 8.000 lumen

b Eccezionale qualità delle
immagini
b Capacità di integrazione
ottimale
b Assistenza e supporto
garantiti

La serie G60 amplia l’offerta a chip singolo con sei proiettori di
elevata qualità tra 7K e 10K. Offre la possibilità di scegliere tra una
gamma di applicazioni ancora più vasta garantendo al contempo i
preziosi servizi servizi di assistenza e supporto di Barco.
La sorgente luminosa laser garantisce un'elevata qualità delle
immagini e una manutenzione ridotta rispetto alla maggior parte dei
proiettori a lampade disponibili sul mercato. Grazie al software
Toolset proiettore, l'installazione e la gestione dei proiettori può
essere effettuata comodamente dal tuo computer.
I proiettori sono disponibili in bianco e nero, in modo tale da poter
scegliere la soluzione perfetta per ogni ambiente specifico. Le
dimensioni compatte e uniformi, la compatibilità con gli altri prodotti
Barco e l'ampia gamma di obiettivi decentrabili aumentano la
flessibilità dei proiettori.

SPECIFICHE TECNICHE

G60-W8

Projector type

Single chip DLP laser phosphor projector

Resolution

1,920 x 1,200 (WUXGA)

Brightness

7,300 ANSI lumens 7,700 center lumens 8,200 ISO lumens

Contrast ratio

1,200:1 sequential; 6,000:1 dynamic; Extreme black: 100,000:1

Brightness uniformity

85%

Aspect ratio

16:10

Lens type

G-lenses -0.36:1 / 0.75-0.95:1 / 0.95-1.22:1 / 1.22-1.52:1 / 1.52-2.92:1 / 2.90-5.50:1

Optical lens shift

Vertical up to 100%, depending on lens
Horizontal up to 30%, depending on lens
Motorized zoom and focus
Motorized lens shift

Color correction

Yes

CLO (constant light output)

Yes

Light source

Laser phosphor

Light source lifetime

Up to 20,000hrs

Sealed DLP™ core

Yes

Orientation

360° rotation, no restrictions

3D

Active stereoscopic 3D

Image processing

Embedded warp & blend possible via Ptoolset

Keystone correction

Yes

Inputs

2x HDMI 1.4 / DVI-D / HDBaseT / 3G-SDI / VGA (D-Sub 15 pin) / RJ 45 Ethernet / RS232 in

Input resolutions

Up to 1,920 x 1,200 @ 60Hz
refresh rates:
24Hz to 120Hz for 720p (1280x720) and 24Hz to 60Hz for WUXGA (1920x1200)

Software tools

Projector Toolset

Control

IR, RS232, RJ45, 3.5mm phone jack for wired remote

Network connection

10/100 Ethernet, RJ45

Power requirements

100-240V / 50-60Hz

Power consumption

635W nominal, 730W maximum

BTU per hour

2,170 BTU/h nominal; 2,500 BTU/h maximum

Standby power

less than 0.5W

Noise level (typical at 25°C/77°F)

36dB(A) -40dB(A) depending on the used mode

Operating temperature

5 -40 °C (sea level)

Storage temperature

-10 to 60 °C

Operating humidity

10 -85% RH, non-condensing

Storage humidity

5 -90% RH, non-condensing

Dimensions (WxLxH)

without feet: 484 x 529 x 195 mm / 19.06 x 20.83 x 7.68 in

Weight

without lens: 17.4 kg / 38.4 lbs

Standard accessories

Power cord, wireless remote control

Certifications

CE, FCC Class A, cTUVUS, CCC, EAC, KCC, RCM, BIS, BSMI

Warranty

Limited 3 years parts and labor
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