
HD28DSE Darbee Special Edition –
immagini ultra chiare e
dettagliateQualità immagine Full HD 1080p

Colori luminosi e vividi con 3.000 lumen ANSI

Con integrato il pruripremiato Darbee Visual Presence™ technology

Facile connettività - 2x HDMI + MHL e altoparlante integrato da 10 W

http://www.optoma.it/projectordetails.aspx?ShowMenu=B&PTypedb=Home%20Entertainment&PC=HD28DSE


HD28DSE
Disponibile da Ottobre 2015

Optoma rivoluziona la proiezione in casa con un intenso dettaglio e avvicina la qualità delle immagini HD alla Ultra definizione. L'acclamato
processore immagini Darbee insieme con la tecnologia di proiezione leggendaria di Optoma intensifica notevolmente la qualità delle immagini. Ciò
fornisce la flessibilità necessaria per mettere a punto il proiettore per una più chiara e semplicemente straordinaria esperienza visiva più nitida di
sempre. Perfetto per i film, giochi e sport.

Con due ingressi HDMI e altoparlanti incorporati HD28 Darbee Special Edition è facile da installare ed usare. Può anche essere trasformato in un
proiettore intelligente collegando uno smartphone o tablet con un unico cavo con MHL per lo streaming video, giocare e condividere foto sul grande
schermo.

Risoluzione 1080p offre immagini nitide
e dettagliate da contenuti HD senza
downscaling o compressione; perfetto
per guardare film Blu-ray, trasmissioni
HD e giocare con i videogiochi.

Full HD 1080p

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

Gaming mode
Modalità gioco ottimizza il proiettore per tempi di risposta lampo, il
massimo contrasto e colori vivaci per catturare ogni dettaglio -
lasciando solo il tempo di concentrarsi sulla vittoria. 

HDMI Link permette di attivare e
disattivare due o più dispositivi tramite
HDMI-CEC con un unico telecomando.

MHL
Trasforma il proiettore in un display intelligente collegando lo
smartphone o il tablet con un unico cavo tramite MHL; ora si può
giocare giochi, video streaming e condividere foto sul grande
schermo. 

HDMI Link

USB power
Utilizzare l'USB-Power per alimentare un dongle HDMI o il dispositivo
wireless HDMI Optoma WHD200.

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

Speaker integrato
Completa la tua esperienza di home entertainment con la comodità di
un potente speaker integrato. Altoparlanti integrati offrono una qualità
audio eccezionale e sono facili da installare, senza la necessità di
costosi altoparlanti esterni.



Horizontal keystone and Four corner
adjustment
Adjust the keystone on the horizontal plane or individually warp each
corner of the image to create a perfectly square image. Ideal for
uneven walls or where projector placement is awkward and needs to
be installed at an angle.

DARBEE
Darbee's acclaimed Visual Presence™ patented technology further
enhances Optoma projection technology, from Blu-rays to video
games, and instantly improves the way it looks. Visual Presence adds
more depth and realism delivering a clearer sharper picture by
embedding stereoscopic depth information from a human-vision-
based model. The image processing is adjustable, giving you the
flexibility to customise the visual enhancement to suit your particular
taste. Acclamata tecnologia visiva brevettata di Darbee Visual
Presence™ migliora ulteriormente la tecnologia di proiezione
Optoma, dal Blu-ray ai video giochi, istantaneamente migliora
l'aspetto di qualsiasi immagine. Aggiunge più profondità e realismo
all'azione e fornisce un quadro più chiaro e nitido, grazie
all'integrazione di informazioni di profondità stereoscopica da un
modello basato sulla visione umana. L'elaborazione delle immagini è
regolabile, offrendo flessibilità di personalizzare e il miglioramento
visivo secondo i propri gusti particolari. Oltre a questo HD28DSE
consente la regolazione dei 4 angoli, consentendo un perfetto
allineamento in fase di installazione. 

 



2,000:1 25,000:1

Dynamic Black
Questa caratteristica dà più profondità alle immagini regolando
agevolmente la potenza della lampada, sulla base delle informazioni
di luminosità di ciascun fotogramma; per riprodurre un meraviglioso
rapporto di contrasto. Scene luminose appaiono nitide e chiare,
mentre le scene scure rimangono dettagliate con neri profondi e luce
nel dettaglio.

24p
La maggior parte dei film sono girati a 24 fotogrammi al secondo
(fps). Per preservare la purezza dell'immagine originale, proiettori
Optoma possono accettare fonti ad alta definizione a 24 fps per
visualizzare i film esattamente come voluto dal regista.

Amazing colours
Per brillanti immagini dall'aspetto naturale, proiettori Optoma
incorporano la tecnologia di elaborazione multi-colore
BrilliantColor™.

Durata lampada
La durata prevista di una tipica lampada del proiettore Optoma è di
ben 8000 ore; quindi se si guarda un film di due ore tutti i giorni, la
lampada dovrebbe durare per quasi 11 anni.

Garanzia Colore
Goditi i colori abbaglianti di questo proiettore per gli anni a venire;
Optoma garantisce prestazioni costanti per almeno cinque anni.



HD28DSE Specification
Tecnologia di visualizzazione DLP
Risoluzione 1080p 1920 x 1080

Luminosità 1 (Modalità luminosa) 3000 ANSI Lumen
Contrasto 30,000:1

Durata Lampada2 Dynamic/Eco/Bright 8000/6000/4000 (hrs)
Throw Ratio 1.48 - 1.62:1
Tipo Di Zoom 1.1x Manuale
Connettori I/O 2 x HDMI (1.4a 3D support) + MHL v1.2, Audio Out 3.5mm, 12V trigger, 3D-Sync, USB-A Power (0.9A), USB service
Speaker (Watts) 10
Correzione keystone ± 40° Verticale ed Orizzontale
Peso (Kg) 2.58
Dimensioni (L x P x A) (mm) 315 x 224 x 114
Rapporto di aspetto 16:9 Nativo, 16:10/4:3 Compatibile
Offset 116% ±5%
Dimensione schermo di proiezione 1.06 - 7.67m (41.8" - 300") Diagonale 16:9
Distanza di proiezione 1.5 - 10m
Lente di proiezione F/2.5~2.67; f=21.9~24mm, 1.1x Zoom Manuale
Uniformità 80%
Compatibilità computer UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilità video 1080p, 1080i, 720p, 576i/p, 480i/p
Supporto 3D Full 3D - Le caratteristiche 3D dei proiettori Optoma possono essere utilizzate solo con contenuti 3D compatibili. Le

applicazioni tipiche includono l'uso di Design e Modellazione 3D sistemi educativi o 3D. Sistemi broadcast 3D TV, (SKY nel
Regno Unito), i giochi Blu-ray 3D ™ e 3D da Sony® PS3 o Microsoft® Xbox 360 sono ora supportati come parte delle
specifiche HDMI v1.4a.

Compatibilità 3D Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60
Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60
Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60

Velocità di scansione orizzontale 15.375~91.146 KHz
Velocità di scansione verticale 24 ~ 85Hz (120Hz for 3D)
Colori visualizzabili 1073.4 Milioni
Livello Rumore Audio (Modalità ECO) 28dB
Alimentazione Input: 110 - 220v
Consumo energetico 233W Bright mode / 193W Eco mode (< 0.5W Standby)
Lamp Type 210W
Condizioni di funzionamento 5°C - 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Sicurezza Barra di sicurezza, blocco Kensington, protezione con password
On Screen Display 27 Lingue: inglese, francese, tedesco, spagnolo, italiano, portoghese, olandese, svedese, finlandese, greco, danese,

norvegese, polacco, russo, Simplified_Chinese, Traditional_Chinese, coreano, arabo, giapponese, tailandese, ungherese,
cecoslovacco, turco, vietnamita , Farsi, rumeno, Indonesiano

Accessori standard Cavo di alimentazione CA, telecomando, batterie 2x AA, scheda di avvio rapido, manuale utente CD
Accessori opzionali Sistema senza fili 3D, occhiali wireless 3D, occhiali DLP® Link ™ 3D, senza fili, montaggio a soffitto
Wireless Opzionale Si
Garanzia 2
RoHS Compliant
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1 La luminosità della lampada dei proiettori e la durata possono variare a seconda della modalità selezionata, delle condizioni
ambientali e di utilizzo. Come è comune con tutti i proiettori basati su lampada, la luminosità diminuirà nel corso della vita. 2 Tipica
durata della lampada verificata tramite test. Varia a seconda dell'uso o delle condizioni ambientali. DLP® e il logo DLP sono marchi
registrati di Texas Instruments. Tutti gli altri nomi di prodotti e di aziende sono utilizzati solo a scopo identificativo e possono essere

marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari. Tutte le immagini dei prodotti sono solo a scopo di rappresentanza. Mentre ogni cura
è presa per fornire immagini accurate dei nostri prodotti, prodotti reali possono differire leggermente. Alcune immagini dei prodotti

possono essere state modificate digitalmente per aggiungere il logo Optoma al pannello frontale. Optoma si riserva il diritto di
modificare o alterare le immagini reali del prodotto o dei prodotti senza preavviso. Alcune immagini potrebbero essere state simulate.

Salvo errori ed omissioni, tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Copyright © 2015, Optoma Europe Ltd.
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