Il proiettore PT-RZ660 Panasonic
annienta la concorrenza in un blind test
È sempre importante accertare la nostra posizione rispetto alla concorrenza e, di recente,
un confronto fra proiettori laser ha confermato che non temiamo rivali.
Il blind test, svoltasi alla Victoria Warehouse di Manchester da un integratore di sistemi leader
nel Regno Unito, con la partecipazione, insieme a Panasonic, di aziende leader di mercato,
ha visto sfidarsi una selezione di proiettori a laser da 6.000 Lumen,comparati e valutati da
un team di professionisti di svariati settori, quali education, healthcare e corporate.
Il confronto ha preso in esame requisiti quali l’uniformità, la luminosità, il contrasto, la
riproduzione dei colori e in scala di grigi, oltre a fornire un punteggio sull'impressione
generale. Il proiettore DLP™ a 1 chip PT-RZ660 Panasonic si è classificato come "Top
Performer", riscuotendo un eccezionale 41.2 su 50.

Svolgimento del confronto
Per il test è stato realizzato uno show reel combinando una serie di immagini, modelli
per test e video da proiettare in un ciclo di 5 minuti.
A tutti i produttori è stato richiesto di utilizzare obiettivi standard, mentre il contenuto
veniva riprodotto da un singolo computer portatile e distribuito tramite cavi HDMI della
medesima lunghezza. I delegati dovevano valutare la qualità dell'immagine in base
a categorie quali scala di grigi, contrasto, resa cromatica, uniformità e impressione
generale, quindi assegnare un punteggio a ciascuna in riferimento a una scala da 1 a 10.
Come tocco finale, per assicurarsi che le valutazioni si basassero esclusivamente sulla
qualità dell’immagine.

“

Panasonic si è conquistata la leadership della proiezione a laser con la gamma di soluzioni
più ampia del mercato. Siamo stati tra i pionieri delle tecnologie a laser e oggi vantiamo una
posizione credibile in fatto di prestazioni e affidabilità. I risultati del confronto confermano il
nostro ruolo di leader.
Gareth Day, responsabile di UK Visual Systems Group, Panasonic

”

Risultati senza precedenti
Dopo un acceso dibattito, il proiettore PT-RZ660 Panasonic è emerso quale
vincitore incontrastato. Come provano i risultati esemplificativi riportati di
seguito, ha surclassato nettamente persino i rivali più agguerriti, dimostrando
ancora una volta la qualità della nostra tecnologia di proiezione.
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Fra l'altro, ciò che balza agli occhi nei risultati del test è la
performance dei motori DLP a paragone delle controparti LCD.
Sia per resa del colore che per uniformità, le macchine DLP hanno
ottenuto valutazioni migliori dei proiettori LCD.
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Il proiettore premiato
Progettato per un uso intensivo e una luminosità a lunga durata
in applicazioni per istruzione, musei, fiere e digital signage, il
PT-RZ660 Panasonic prosegue il trend dell'azienda volto a migliorare
l'emissione del colore e, allo stesso tempo, ridurre al minimo gli effetti
di ombreggiatura e proiettare immagini ad alta risoluzione, fino a 6.000
lumen (ANSI). Dotato di due moduli a laser, un gruppo ottico resistente
alla polvere e un motore a laser affidabile nel tempo, il proiettore
è concepito per non richiedere manutenzione fino a 20.000 ore.

Siete pronti per scoprire di persona il PT-RZ660?
Per informazioni complete sul confronto dei proiettori, visitate il sito
Web www.pureav.co.uk/laser-showcase
Per parlare con un rappresentante Panasonic, chiamate il numero +39 0230464814,
inviate un'email all'indirizzo info@business.panasonic.it o visitate il nostro sito
Web: business.panasonic.it/sistemi-visuali/Proiezione-Laser-Solid-Shine

