RLM-W12
11,500 lumens, WUXGA DLP projector

b 3D standard attivo

Questo prodotto è ancora disponibile in Cina.

b Basso consumo
energetico

Grazie alle sue funzionalità 3D standard attive, al basso livello di
rumore e all’elevata uscita luminosa, l’economicamente vantaggioso
RLM-W12 rappresenta la scelta perfetta per un’installazione fissa in
auditorium per conferenze, sale di lettura e applicazioni per
l’infotainment. Dotato opzionalmente di staffa per il montaggio a
soffitto o di telaio per l'impilamento, l'RLM-W12 è anche utilizzabile
per eventi. Inoltre, l’RLM-W12 è dotato anche di obiettivi TLD, che lo
rendono totalmente compatibile con le famiglie di proiettori HDF,
HDX e FLM di Barco.

b BarcoLink per una
distribuzione segnali
rapida

Qualità impeccabile delle immagini
Grazie alla sua qualità di immagine DLP a 3 chip, l’RLM genera immagini nitide con
una migliore saturazione del colore, maggiore stabilità e contrasto più ricco. La sua
risoluzione WUXGA (1920x1200) fa sì che sia possibile vedere ogni dettaglio
importante contemporaneamente.

Il più silenzioso
I proiettori RLM di Barco sono i più silenziosi della loro gamma. Eliminano il logorio
derivante dal lavorare immersi nel costante ronzio delle apparecchiature di
proiezione e si fanno notare per un unico aspetto: la qualità delle immagini.

Basso consumo energetico
L’RLM consuma meno alimentazione rispetto agli altri proiettori confrontabili. Oggi,
poiché il risparmio di energia è un’importante considerazione, l’RLM apporta
benefici ai propri costi energetici e all’ambiente.

Distribuzione segnali rapida

RLM-W12

Barco

La nostra tecnologia proprietaria BarcoLink garantisce la rapida distribuzione del
segnale tra proiettori Barco e processori di immagine. Con BarcoLink, i segnali
vengono trasmessi tramite cavo coassiale BNC, più resistente ed economico.

b 11,500 lumens light output
b 3-chip DLP technology
b Super silent projector
b Low power consumption
b WUXGA resolution
b Standard active 3D
b Better color stability & saturation
b Perfect for fixed installations
b Rental frame available
b Wide range of TLD lenses, compatible with HDX & FLM projectors
b Control over IP
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RLM-W12

Projector type

WUXGA 3-chip DLP digital projector

Technology

0.96" DMD™ x3

Resolution

1,920 x 1,200

Brightness

11,500 center lumens / 10,500 ANSI lumens*

Contrast ratio

1,600:1 (standard) / 2,400:1 (CE)

Brightness uniformity

90%

Aspect ratio

16:10

ScenergiX

Horizontal and vertical edge blending

Lens type

TLD+

Lenses

(fix) 0.73:1 ; 1.2:1 ; (zoom) 1.25-1.6:1 ; 1.5-2.0:1 ; 2.0-2.8:1 ; 2.8-4.5:1 ; 4.5-7.5:1 ; 7.5-11.5:1

Optical lens shift

Vertical: -70% to +120% / Horizontal: -30% to +30% on zoom lenses

Color correction

P7

Lamps

2x400W

Lamp lifetime

1,500 hours (typical) / 2,000 hours (maximum)

Transport with lamp

Yes

Lamp house, quick replace

Yes, auto lamp select

Customer bulb replace

N/A

Lamp warranty (field replace/ factory replace) 120 days, 500 hours
Sealed DLP™ core

Standard

Optical dowser

Standard

Picture-in-picture

Up to two sources simultaneously

Orientation

table -ceiling

WARP

preset values + custom

Integrated web server

Yes

3D

Passive circular polarized (optional), active eyewear on Dual link DVI 120 Hz (standard)

Inputs

2 x HDMI (HDCP 1,3); 5-BNC (RGBHV, RGBS/RGBsB;YUV); VGA (RGBHV, RGBS/RGBsB;
YUV); cinch (RGBs, YUV); Composite video; S-Video; HSDI/3G HDSDI/SDI 3D dual link
DVI/BarcoLink; 3D sync in/out BNC

Optional Inputs

N/A
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RLM-W12

Input resolutions

From NTSC up to UXGA (1,600 x 1,200), including HDTV (1,920 x 1,200)

Max. pixel clock

165 MHz

Software tools

Projector Toolset

Control

Mini-jack + IR, RS232, 12v trigger

Network connection

10/100 base-T, RJ-45 connection

Power requirements

90-240V / 50-60Hz

Max. power consumption

1000W / Standby mode:

Noise level (typical at 25°C/77°F)

43dB(A)

Operational ambient temperature

0-40°C / 32°-104°F

Operational humidity

0-80% (non condens)

Dissipation BTU

max 3412 BTU/h

Dimensions (WxLxH)

500 x 631 x 270mm / 19.69 x 24.84 x 10.63 inches

Weight

32kg (70.54 lbs)

Shipping Dimensions

(LxWxH) 830 x 669 x 448mm / 32,67 x 26,33 x 17,63 inches

Shipping Weight from Factory

32kg (70.54 lbs)

Standard accessories

Power cord, wireless remote control, HDMI to DVI adaptor

Certifications

Compliant with FCC rules and regulations, part 15 Class A and CE EN55022 Class A, CE,
TUV, RoHS, WEEE

Warranty

3 years standard, 4th or 5th year optional

*

+/-10%
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