Modello di punta Panasonic, il
proiettore PT-DS20K2 offre un
incredibile qualità delle
immagini per eventi e staging
PT-DS20K2
Modello di punta con una qualità dell’immagine mozzafiato per eventi e
staging. Proiettore DLP a 3 chip, 20.000 lumen, SXGA+.

KEY FEATURES
• DLP a 3 chip, 20.000 lumen, SXGA+

• Ridondanza a 4 lampade per un funzionamento fail-safe

• Velocità di fotogrammi elevata a 120 Hz per filmati straordinari e

• Funzionalità complete per applicazioni di mappatura singola o

nitidi

multipla

• Design compatto, leggerezza e basso livello di rumore (fino a 46
dB)

Proiettore compatto da 20.000 lm*1, con una qualità dell'immagine straordinaria a una velocità
fotogrammi elevata*2
20.000 lm*1 di luminosità con un rapporto di contrasto 10.000:1 in un case estremamente compatto
Il processore Real Motion combina la creazione di fotogrammi e l'elaborazione a 120 Hz per una riproduzione perfetta dei movimenti fluidi*2
La dotazione comprende un'ampia gamma di funzionalità avanzate, tra cui la capacità di proiezione 3D*3, la connettività DIGITAL LINK, la
modalità verticale*4, la funzione Geometric Adjustmen*3 e la proiezione multi-schermo.

*1 17.000 lm per il PT-DW17K2 e 16.000 lm per il PT-DZ16K2, *2 Disponibile solo sul PT-DZ21K2/DS20K2/DZ16K2, *3 Disponibile solo sul PT-DZ21K2/DS20K2. *4 Disponibile solo sul PT-DZ21K2/DS20K2/DW17K2

Vantaggi del PT-DS20K2:
1. Immagini estremamente dettagliate e di qualità superiore
20.000 lm di luminosità (PT-DW17K2: 17.000 lm, PT-DZ16K2: 16.000 lm) per grandi schermi.
Il processore Real Motion combina la creazione di fotogrammi e l'elaborazione a 120 Hz per una riproduzione perfetta dei movimenti fluidi (PTDZ21K2/DS20K2/DZ16K2).
Il Detail Clarity Processor di nuova generazione assicura una qualità dell'immagine brillante e realistica nei minimi dettagli.
Rapporto di contrasto 10.000:1*1 con diaframma dinamico.
System Daylight View 3 per prestazioni cromatiche avanzate negli ambienti intensamente illuminati e nelle applicazioni di mappatura.
Funzione Monitor forma d'onda per una regolazione intuitiva del livello di nero/bianco.
Modalità di simulazione DICOM per presentazioni e formazione medica*2.
Funzionalità di proiezione 3D attiva (PT-DZ21K2/DS20K2).

SPECIFICATIONS
Luminosità

20000 lumens (four lamp)

Risoluzione

1,400 x 1,050 pixels (Input signals that exceed this resolution will be converted to
1,400 x 1,050 pixels.)

Tecnologia

3-Chip DLP

URL: https://business.panasonic.it/sistemi-visuali/pt-ds20k2

CONTACT
Web: https://business.panasonic.it/sistemi-visuali/contact-us
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