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ML750ST

Proiettore LED a ottica corta ultracompatto

Tecnologia HD Ready e LED: ideale per ﬁlm, giochi e presentazioni senza PC
Ottima connettività: HDMI, MHL, micoSD e altoparlante incorporato
Built in media play e presentazioni wireless opzionali
Obiettivo a ottica corta, ultra compatto e leggero - solo 420g
ML750ST si basa sul popolare proiettore LED ML750e, ma è stato progettato con un obiettivo a focale corta per renderlo ancora più ﬂessibile per
riunioni, presentazioni o ﬁlm in movimento. Questo piccolo proiettore pesa solo 420g e viene fornito con una comoda borsa per il trasporto.
Per aﬀari Presentazioni da computer portatili utilizzando il lettore multimediale integrato, il visualizzatore per uﬃcio nativo, lo slot per schede microSD
** e la connessione USB o presenta in modalità wireless da un dispositivo mobile utilizzando HDCast Pro o un adattatore USB wireless opzionale. È
anche possibile utilizzare ML750ST per applicazioni di Digital Signage poiché il proiettore può essere montato praticamente in qualsiasi posizione.
La tecnologia LED oﬀre una riproduzione dei colori accurata (Rec709), una lunga durata e il supporto per la modalità a proizione verticale.
Per Casa Il modello compatto ML750ST è ideale per guardare ﬁlm in HD direttamente da una scheda microSD **, una chiavetta USB o utilizzando la
memoria integrata da 3 GB *. L'ingresso HDMI consente la connessione ai più recenti laptop, PC, console di gioco o lettori Blu-ray ™ e la
tecnologia Mobile High-Deﬁnition Link (MHL) consente agli utenti di visualizzare i contenuti direttamente da un dispositivo mobile abilitato MHL. Con
un ritardo di ingresso di soli 17ms e un tempo di risposta rapido, questo proiettore di intrattenimento oﬀre ai giocatori un vantaggio competitivo.
3GB disponibili quando i manuali utente vengono rimossi dalla memoria interna. ** Scheda microSD e chiavetta USB non inclusa.
Supporta ﬁno a 32 GB. La connessione ad alcuni dispositivi potrebbe richiedere cavi aggiuntivi, disponibili separatamente.

Speciﬁcations
Display/immagine

Tecnologia display
Risoluzione nativa
Luminosità (HK/ANSI)
Rapporto di contrasto
Aspetto nativo
Aspetto - compatibile
Trapezio correzione - verticale
Ha correzione trapezio
verticale automatica
Scan rate Orizzontale
Scan rate Verticale
Uniformità
Dimensione schermo

Info Lampada
Sorgente Luce
Durata LED

Ottico

Rapporto di tiro
Distanza Proiettore (m)
Tipo Zoom
Focale (mm)
Oﬀset nativo

DLP™
WXGA (1280x800)
800/450
20.000
16:10
4:3,16:9
+/-40°
Si
15.375 ~ 91.146Khz
24 ~ 85(120 for 3D)Hz
85%
0.64m ~ 2.54m (25" ~ 100") diagonale
LED
20.000ore
0.8:1
0.43m - 3.44m
Fisso
8.02mm/0.32"
100%

Connessioni
Connessioni

Generale

Livello rumore (tipico)
Livello rumore (max)
Compatibilità PC
Compatibilità 2D
Compatibilità 3D
3D
Sicurezza
OSD / lingue visualizzate

Condizioni operative
Telecomando
Numero altoparlanti
Watt per speaker
Contenuto della confezione

Compatibilità con Sistemi
Operativi
Input lag
Modulo wireless opzionale

Potenza

Alimentatore
Consumo (standby)
Consumo (max)

Peso e dimensioni
Dimensioni
Peso lordo
Peso netto

Ingressi 1 x Supporto HDMI 1.4a 3D + MHL, 1 x Scheda
microSD, 1 x USB-A reader, 1 x VGA (YPbPr/RGB)
Uscite 1 x Audio 3.5mm
22dB
24dB
FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz)
SVGA 120Hz, XGA 120Hz
3D ready
Barra di sicurezza, Blocco Kensington, Interfaccia protetta da
password
13 lingue: Olandese, Inglese, Francese, Tedesco, Greco,
Italiano, Polacco, Portoghese, Russo, Spagnolo, Svedese,
Turco
5°C~35°C/41°F~95°F, max altitude 2500M/8202.5ft, max
humidity 85%
Tipo scheda
1
1W
Borsa
Cavo I / O universale
Cavo di alimentazione CA.
Telecomando
Batteria
Manuale utente di base
Windows 7 / 8 / 8.1 / 10, MacOSX 10.9 +, Android 4.0+, iOS
8+
16.00ms
WUSB
100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
0.5W
77W
112 x 123 x 57
1.42 kg
0.42 kg

Copyright © 2021, Optoma and its logo is a registered trademark of Optoma Corporation. Optoma Europe Ltd is the licensee of the registered trademark. All other product names and company names used
herein are for identiﬁcation purposes only and may be trademarks or registered trademarks of their respective owners.Errors and omissions excepted, all speciﬁcations are subject to change without notice.All
images are for representation purposes only and may be simulated. 26072021092432

