
Videoproiettori 

senza 
lampada
per la didattica 

Senza Lampada | Senza Mercurio | Senza Stress

Scopri come liberare la tua scuola dai costosi cambi lampada, 
dalle sostituzioni dei filtri e dagli spiacevoli imprevisti dei 
videoproiettori tradizionali.



Evita le manutenzioni e risparmia budget  
sulle lampade di ricambio grazie alla 
tecnologia LampFree di CASIO

A differenza dei videoproiettori 
tradizionali, CASIO ha sostituito  
la lampada ai vapori di mercurio  
con una sorgente ibrida Laser-LED.

ZERO STRESS, 
SOLO 
DIDATTICA
Docente e personale 
scolastico non 
devono pensare 
a manutenzioni, 
problemi, ricambi:  
il proiettore non 
necessita di interventi

UNA SCELTA 
GREEN 
La tecnologia 
CASIO è Mercury-
Free e permette di 
risparmiare fino al 
50% dei consumi 
energetici rispetto  
a un proiettore  
a lampada. 

RISPARMIO  
ED EFFICIENZA 
Non dovendo 
accantonare fondi per 
le lampade di ricambio,  
la scuola può gestire in 
modo più efficiente il 
proprio budget negli 
anni a venire

Quali sono i vantaggi di utilizzare questa tecnologia 
nella didattica?

Chip DLP®

Fosforo

LED rosso

Unità laser blu

Il tratto comune:  
l’innovazione

Funzionali: utilizzabili in qualsiasi ambiente

Grazie alla lunga durata della sorgente luminosa ibrida laser e 
LED, i proiettori CASIO consentono un’affidabilità nell'utilizzo  
quotidiano che i tradizionali proiettori a lampade possono 
solo sognare: nessun improvviso guasto delle lampade, e 
quindi niente più interruzioni indesiderate. 

La struttura Dust-Resistant minimizza le perdite di luminosità 
dovute alle infiltrazioni di polvere.2 I tre blocchi contenenti 
engine ottico, sorgente luminosa e alimentazione sono separati 
tra loro: in questo modo la polvere non riesce a penetrare nel 
blocco ottico, evitando così le riduzioni di luminosità nel tempo.

Subito pronti all'uso

Con i proiettori CASIO, i lunghi tempi d'attesa delle fastidiose 
fasi di riscaldamento e raffreddamento appartengono ormai 
al passato. Grazie alla funzione di avvio/arresto diretto, rag-
giungono la piena luminosità in appena 8 secondi con la sem-
plice pressione di un pulsante, permettendo di risparmiare 
tempo prezioso. Si può quindi accendere e spegnere più volte 
il proiettore durante una lezione o una presentazione, senza 
rischi e senza attesa.

Anziché da una sorgente a lampada, CASIO adotta una rivo-
luzionaria sorgente luminosa basata sulla tecnolgia “ibrida”: 
laser e LED.

Un ottimo risultato: certificazione TCO

Scommettere su concetti orientati al futuro ripaga: attual-
mente sono già sette i proiettori CASIO a cui è stata conferita la 
certificazione TCO. La certificazione TCO è una prova di soste-
nibilità internazionale indipendente per prodotti del settore IT. 
Questo sigillo di qualità riconosciuto a livello mondiale aiuta 
ad evidenziare gli standard più elevati in materia di qualità e 
tutela ambientale per gli apparecchi IT, permettendo così in 
fase di selezione della tecnologia da adottare quali prodotti 
soddisfano i crescenti requisiti di sostenibilità.

La qualità Made in Japan

Il Giappone è la patria di CASIO. Allo stesso tempo, il Giappone 
è sinonimo di un'alta qualità nella fabbricazione di  prodotti 
 eccellenti. Per questo motivo, nulla è più ovvio per CASIO che 
produrre proprio qui i videoproiettori LampFree. Tutti gli attuali 
proiettori CASIO con sorgente laser e LED sono Made in Japan.

2 Modelli dotati di struttra dust-resistant: modelli Core, modelli Advanced, modelli Ultra Short Throw. 3
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alla polvere
Resistenti

Fino a 

ore di utilizzo
20.000

Nessuna

o filtro da sostituire
lampada

Senza 
mercurio

Non temono 
gesso e lavagne 
di ardesia

Elimina costi  
periodici e interruzioni 
delle lezioni

CASIO ha eliminato 
il mercurio dai propri 
prodotti, per un mondo 
più pulito e una classe  
più sicura.

5 ore al giorno x 200 
giorni di scuola all’anno 
= 20 anni senza pensieri

Massima  
luminosità

secondi
in soli5

spegnimento

accensione

sicuro 

rapida 

Massima resistenza  
a spine staccate  
e a cali di tensione FF

H





Le funzioni Educational Solution: la Smart Classroom, con un solo click
Con l’avvento delle tecnologie digitali in classe, il docente ha a disposizione 
sempre più elementi per integrare le proprie lezioni con nuovi contenuti, 
dispositivi e strumenti visuali.

Grazie all’esperienza condivisa con oltre 40.000 scuole, abbiamo sviluppato una serie di funzionalità per 
poter integrare al meglio il videoproiettore con i dispositivi mobili, liberando l’aula da cavi e limitazioni. 
L’obiettivo è mettere a disposizione del docente una soluzione semplice ma al tempo stesso efficiente, 
controllabile e che permetta di concentrarsi sulle uniche cose che contano in aula: la didattica e lo studente. 
Particolare attenzione è stata anche rivolta alle necessità degli Uffici Tecnici, per poter offrire soluzioni ben integrate 
con le infrastrutture di rete degli Istituti.
Un motivo in più - oltre alla tecnologia LampFree - per scegliere CASIO come partner per la propria scuola.

Cliccando sull’icona “OCC”  
(One-Click Connection), il  notebook   
si collega immediatamente al 
videoproiettore in modalità wireless. 
Questo permette di eliminare i cavi, senza 
richiedere al docente complicati settaggi.
*è richiesta l’installazione del software gratuito
C-Connection (Windows e Mac)

La creazione del file OCC viene effettuata da parte del IT 
Manager direttamente dal browser, senza dover costruire 
per ogni dispositivo un collegamento di rete specifico.
*è richiesta l’installazione del software gratuito C-Connection 
(Windows e Mac) sui vari dispositivi

La proiezione wireless è possibile anche se il software non è installato sul dispositivo

Puoi caricare su una chiavetta USB una versione portatile di C-Connection. In questo modo, anche 
chi non ha il software installato (ad esempio, ospiti e relatori durante gli eventi) possono usufruire 
della proiezione wireless da PC.
*Solo per Windows  *L’applicazione può essere scaricata dal sito CASIO

 

 

..

NESSUN  
CAvO  

NECESSARIO

NESSUN  
SETTAGGIO  
MANUALE  
RIChIESTO

NESSUN  
INPUT DA 

 SELEZIONARE

CliCk 

 One Click Connection Impostare la connessione

3 SCArICAre I FILe OCC SuI PC DI DOCeNtI e StuDeNtI

1 CreA uN FILe OCC  
DAL brOwSer, ALLA  
PAgINA PrOjeCtOr  
web ServICe

2 CArICA I FILe OCC  
SuL Server / CLOuD 
Per CONDIvIDerLI

… e per chi non ha il software C-Connection installato?



Le funzioni Educational Solution: la Smart Classroom, con un solo click

Il docente può gestire la proiezione dei dispositivi 
utilizzati in classe, direttamente dal PC della cattedra 
oppure da smartphone o tablet. Selezionando i 
dispositivi degli studenti da qualunque punto della 
classe, vengono proiettati i contenuti desiderati, 
impedendo la condivisione di quelli indesiderati. Facile 
da utilizzare grazie a un’interfaccia intuitiva, possono 
essere gestiti fino a 40 dispositivi simultaneamente.
*Il numero di dispositivi dipende dalla tipologia di rete utilizzata   
*è richiesta l’installazione del software gratuito C-Connection (Windows e Mac)

Il controllo remoto del PC e del proiettore da 
smarphone o tablet permette al docente di liberarsi dai 
vincoli di posizionamento della cattedra, interagendo 
con il contenuto da qualunque parte della classe.

È possibile caricare in 
una memoria interna del 
videoproiettore delle immagini 
da utilizzare come modelli: 
mappe geografiche, assi e tabelle, 
formulari o altre informazioni...  
I modelli sono selezionabili 
direttamente dalla memoria del proiettore, senza 
collegare nessun tipo di dispositivo.

Software per PC: C-Connection 
Compatibilità: Windows, MacOS, ChromeOS
Download: sito web CASIO (Windows, MacOS), Chrome Web 
Store (Chrome OS)
Software C-Connection versione portatile 
Compatibilità: Windows
Download: sito web CASIO
App per Smart Device: MirrorOp Presenter
Compatibilità: Android, iOS
Download: Google Play (Android), Apple Store (iOS)
App per funzione PC remote: MirrorOP receiver
Compatibilità: Android, iOS
Download: Google Play (Android), Apple Store (iOS)

ADAttAtOre wIreLeSS LAN [Yw-41]
L’adattatore wireless LAN YW-41 può 
essere utilizzato per stabilire una 
connessione wireless diretta con il 
videoproiettore, oppure per collegare 
il proiettore alla rete senza utilizzo di cavi. 
L’adattatore supporta lo standard IEE 802.11 b/g/n.
*I modelli supportati sono: XJ-S400WN, XJ-S400UN, XJ-F21XN, XJF211WN 
 XJ-UT312WN (già incluso nella confezione), XJ-UT352WN

Quando lo studente avvia la connessione wireless,  
il contenuto non viene immediatamente proiettato; 
il nome dello studente compare nell’elenco 
mostrato sul dispositivo del docente, che può quindi 
decidere quando avviare la proiezione.

Il proiettore può riprodurre sullo 
schermo fino a quattro contenuti 
dei dispositivi della classe. Questa 
visualizzazione può essere selezionata 
dal docente dalla schermata 
Moderatore.

La funzione moderatore può gestire sia i PC/Mac  
che i dispositivi mobili.

Funzione Moderatore PC & Projector Remote

Modelli

Applicazioni e compatibilità

Accessori

PC reMOte
Il docente può interagire con il PC della classe dal proprio 
tablet, di fatto controllandolo da remoto. Questo permette 
di selezionare o mostrare contenuti diversi pur non essendo 
fisicamente vincolati alla cattedra.

PrOjeCtOr reMOte
Il docente ha a disposizione un telecomando virtuale  
sul suo dispositivo. Una funzione utilissima anche in caso  
di smarrimento del telecomando originale!

vISuALIzzAzIONe 
DeLL’eLeNCO  
DeI DISPOSItIvI 
CONNeSSI 

SeLezIONe  
DI uN  
DISPOSItIvO 

LO StuDeNte  
Può PrOIettAre  
SuLLO SCherMO

Dibattiti e confronti
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Videoproiettore  
o monitor interattivo?
Alcuni consigli per orientarsi nella scelta
Videoproiettore (mobile o installato, con o senza LIM) e monitor interattivo  
sono le principali tecnologie display per il contesto scolastico.  
Ma quali sono vantaggi e svantaggi delle due soluzioni, e quali sono gli elementi  
da considerare nella scelta per il proprio ambiente didattico?

vANTAGGI DEL vIDEOPROIETTORE

Minor costo per pollice 

Formati maggiori (migliore leggibilità)

Portabilità e versatilità (a seconda dei modelli)

vANTAGGI DEL MONITOR

Minor costo per le altissime risoluzioni (4k) 

Immagine chiara anche con luce battente

Lunga durata

Luminosità più stabile nel tempo

Nessuna manutenzione

Senza mercurio

L’ALTERNATIvA?  
LAMPFREE!

I videoproiettori CASIO si propongono  
come sintesi tra i principali vantaggi  
dei videoproiettori e quelli dei monitor.  
Se da un lato, permettono di realizzare 
immagini di grandi dimensioni ad un costo 
più contenuto, (per una leggibilità ottimale 
da qualunque punto dell’aula) come  
i monitor offrono il grande vantaggio  
di una lunga durata (20.000 ore) senza 
interventi e con una luminosità molto 
più stabile nel tempo. 
Inoltre, sono senza mercurio e offrono 
consumi energetici notevolmente ridotti.

La cosiddetta «regola del 468» è un sistema su cui basarsi per il dimensionamento dell’immagine in relazione  
alla distanza dello spettatore. 

Come dimensionare il display all’interno della classe?

4X
6X

8X

teStI, PreSeNtAzIONI, tAbeLLe: 
DIStANzA MASSIMA PArI A  
QuAttrO vOLte LA LArghezzA  
DeLLO SCherMOtrO vOLte LA 
LArghezzA DeLLO SCherMO
SCheMI, IMMAgINI e MAPPe:  
DIStANzA MASSIMA PArI A SeI 
vOLte LA LArghezzA DeLLO 
SCherMO

FILMAtI: DIStANzA MASSIMA  
PArI A SeI vOLte LA LArghezzA  
DeLLO SCherMO



Vuoi vedere quanto è importante 
un dimensionamento corretto 
dell’immagine? Fai una prova!
Posiziona questo foglio a circa 30 cm dal tuo viso per simulare la 
visuale di uno studente posizionato a 7 metri dal display della classe.

Monitor 65’’
Distanza max. consigliata  
per visualizzare testi:  
572 cm  

Kit LIM 89’’  
con videoproiettore 
CASIO
Distanza max. consigliata  
per visualizzare testi:  
764 cm  

Massima proiezione 
del modello ad ottica 
utlracorta XJ-UT312WN  
(110”)
Distanza max. consigliata  
per visualizzare testi: 
948 cm  

0% VAPORI DI
MERCURIO

100% GAMMA 
LAMPFREE

50% RISPARMIO 
ENERGETICO

0€ COSTI 
NASCOSTI

0% VAPORI DI
MERCURIO

100% GAMMA 
LAMPFREE

50% RISPARMIO 
ENERGETICO

0€ COSTI 
NASCOSTI

0% VAPORI DI
MERCURIO

100% GAMMA 
LAMPFREE

50% RISPARMIO 
ENERGETICO

0€ COSTI 
NASCOSTI

PrOvA A Leggere!

Gli occhi dei tuoi studenti sono preziosi, trattali bene! 
Scegli un videoproiettore, sceglilo senza lampada!



Per maggiori informazioni sulla tecnologia, sui modelli o per trovare il rivenditore a te più vicino:  
www.casio-projectors.eu/it

La gamma

Un consulente CASIO al tuo servizio!

CASIO Italia srl | viale A. De gasperi 2 – 20151 Milano | 02.40708611 | infoitalia@casio.it

Per richiedere informazioni o per ricevere una dimostrazione gratuita  
direttamente presso il tuo Istituto, contattaci!

CASIO supporta le attività  
del United Nations Environment Programme  
e della Japan Association for UNEP.

CARATTERISTIChE TECNIChE

SERIE Modelli Lumen risoluzione zoom hDMI uSb 5v LAN wireless 
LAN

Funzioni 
eS

Core

XJ-v2 3000 XGA 1,1x x1 - - - -

XJ-v10X 3300 XGA 1,5x x1 - - - -

XJ-v100W 3000 WXGA 1,5x x1 - - - -

XJ-v110W 3500 WXGA 1,5x x1 - - - -

Advanced

XJ-F101W 3500 WXGA 1,5x x2 • - - modelli

XJ-F21XN 3300 XGA 1,5x x2 • • opzionale •
XJ-F211WN 3500 WXGA 1,5x x2 • • opzionale •

Superior

XJ-S400W 4000 WXGA 1,7x x2 • - - modelli

XJ-S400WN 4000 WXGA 1,7x x2 • • opzionale •
XJ-S400U 4000 WUXGA 1,7x x2 • - - -

XJ-S400UN 4000 WUXGA 1,7x x2 • • opzionale •

Ultrashort

XJ-UT312WN 3100 WXGA fisso x2 • • • •
XJ-UT352W 3500 WXGA fisso x2 • - - modelli

XJ-UT352WN 3500 WXGA fisso x2 • • opzionale •

Altri modelli
Green Slim
Sei modelli LampFree che coniugano  
luminosità e portabilità: fino a 3000 lumen  
in 2,3 kg, per poter  fare presentazioni in ogni luogo.

Large venue
Il modello CASIO con tecnologia full-laser,  
per una luminosità superiore (5000 lumen)  
e con un’incredibile risoluzione 4k UHD.




