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IL VIDEOPROIETTORE IN CLASSEIL VIDEOPROIETTORE IN CLASSE

Lavagne interattive
multimediali

Installazione in piccole
aule

Grandi aule ed
auditorium

FATTORI DA CONSIDERARE A SECONDA DELL’INSTALLAZIONE:FATTORI DA CONSIDERARE A SECONDA DELL’INSTALLAZIONE:
1. Tipologia di ottica
2. Luminosità



GreenGreen SlimSlim
6 Modelli 8 Modelli 3 Modelli

StandardStandard ProPro UTUT--310WN310WN

≤ 3.000 Lumen ≤ 3.000 Lumen 3.100 Lumen≤ 4.000 Lumen

Insegnati che siInsegnati che si
spostano tra le aulespostano tra le aule

Portatile,Portatile,
versatileversatile

Installazione inInstallazione in
piccole aulepiccole aule

CompattoCompatto ee
silenziososilenzioso

Auditorium,Auditorium,
aule moltoaule molto
luminoseluminose

Alta luminositàAlta luminosità

LIMLIM

OtticaOttica
ultracortaultracorta



I PROIETTORI TRADIZIONALII PROIETTORI TRADIZIONALI
I proiettori tradizionali contengonoI proiettori tradizionali contengono
unauna lampadalampada ai vapori di mercurio.ai vapori di mercurio.

Alta richiesta di manutenzione:
1. Cambio lampade periodico
2. Sostituzione filtri
3. Precauzioni nello spegnimento

Alta richiesta di manutenzione:
1. Cambio lampade periodico
2. Sostituzione filtri
3. Precauzioni nello spegnimento

Minore investimento iniziale,
ma…
1. Le lampade costano
2. I filtri costano
3. Il proiettore fermo è un costo!



Casio ha sostituto nei propri
videoproiettori la lampada ai vapori

di mercurio con una sorgente
luminosa ibrida LASER + LED

LA TECNOLOGIA CASIO LAMPFREELA TECNOLOGIA CASIO LAMPFREE

Casio ha sostituto nei propri
videoproiettori la lampada ai vapori

di mercurio con una sorgente
luminosa ibrida LASER + LED

1. No cambio lampada o cambio filtri
2. Nessun costo nascosto
3. No fermi macchina
4. Prodotto ecologico (no mercurio)



BASTA CAMBI LAMPADABASTA CAMBI LAMPADA

LAMPADALAMPADA
TRADIZIONALE:TRADIZIONALE:

4.000 ore di
funzionamento…
salvo imprevisti!

 Senza necessità di interventi
 5h al giorno x 260 giorni: 15

anni senza preoccupazioni!



ACCENSIONE E SPEGNIMENTOACCENSIONE E SPEGNIMENTO

1. Accendere e spegnere il proiettore
più volte all’interno della stessa ora
di lezione è scomodo

2. Precauzioni nella fase di
spegnimento, o la lampada rischia di
scoppiare

3. Interruzioni improvvise di corrente
sono molto rischiose

AccensioneAccensione
Fino a 100 secondi per
raggiungere la massima

luminosità
Spegnimento

Se non lasci raffreddare la
lampada… scoppia!

1. Accendere e spegnere il proiettore
più volte all’interno della stessa ora
di lezione è scomodo

2. Precauzioni nella fase di
spegnimento, o la lampada rischia di
scoppiare

3. Interruzioni improvvise di corrente
sono molto rischiose



ACCENSIONE E SPEGNIMENTOACCENSIONE E SPEGNIMENTO
ACCENSIONE RAPIDAACCENSIONE RAPIDA
Massima luminosità in meno di 8
secondi: il proiettore può essere
acceso e spento quante volte si
vuole

ACCENSIONE RAPIDAACCENSIONE RAPIDA
Massima luminosità in meno di 8
secondi: il proiettore può essere
acceso e spento quante volte si
vuole

SPEGNIMENTO RAPIDOSPEGNIMENTO RAPIDO
… ma soprattutto senza rischi: non
necessita di raffreddamento e per
spegnerlo si può semplicemente
staccare la spina!



RESISTENZA ALLA POLVERERESISTENZA ALLA POLVERE
• Il videoproiettore teme la polvere

• I proiettori a lampada (sorgente calda)
necessitano di filtri da sostituire
periodicamente per non rischiare di
rovinare l’ottica e compromettere la
luminosità

IL MODELLO ULTRACORTO
E’ DOTATO DI STRUTTURA
APPOSITA PER RENDERLO
ANCORA PIU’ RESISTENTE!

• Il videoproiettore teme la polvere

• I proiettori a lampada (sorgente calda)
necessitano di filtri da sostituire
periodicamente per non rischiare di
rovinare l’ottica e compromettere la
luminosità

LA SORGENTE IBRIDA LASER LED (FREDDA)
ATTIRA MENO POLVERE, RENDENDO IL
PROIETTORE PIU’ RESISTENTE E NON
RICHIEDENDO IL CAMBIO PERIODICO DEI
FILTRI



BASSI CONSUMIBASSI CONSUMIBASSI CONSUMIBASSI CONSUMI
Consumi energetici fino al

50% inferiori rispetto a
proiettori a lampada di pari

specifiche

MEMORIAMEMORIA
INTEGRATA 2INTEGRATA 2GBGB

MEMORIAMEMORIA
INTEGRATA 2INTEGRATA 2GBGB
Per salvare presentazioni,

documenti e filmati direttamente
nel videoproiettore

MADE IN JAPANMADE IN JAPANMADE IN JAPANMADE IN JAPAN GARANZIAGARANZIAGARANZIAGARANZIA
Miglioramento nella

colorimetria e maggiori
controlli qualitativi nelle

fabbriche Casio Yamagata

Consumi energetici fino al
50% inferiori rispetto a

proiettori a lampada di pari
specifiche

Proiettore: 3 anni
Sorgente luminosa: 5 anni o

10.000 ore

Uso inferiore a 12h / giorno



I proiettori e gli altri prodotti CASIOI proiettori e gli altri prodotti CASIO
scuolascuola

CALCOLATRICI
Collegamento tramite USB o software

Per maggiori informazioni sui prodotti CASIO dedicati alla scuola:
www.casio-edu.it

DIZIONARI ELETTRONICI
Collegamento tramite USB





Presentazioni
Wireless

DocumentDocument
cameracamera

Presentazioni
Wireless

Browser
Controllo

Remoto PC

DocumentDocument
cameracamera



Presentazioni Wireless

Step1.
Tocca la pagina

Step2.
Proietta la pagina che hai
selezionato

FunzioneFunzione AnteprimaAnteprima

Or
ga

niz
e w

ith
 Se

cti
on

s

Too much information?
Divide and conquer a large presentation by organizing your
presentation with sections.

You can name, print, and
apply effects to an entire
section easily.Step1. tocca l’icona con la penna

(cambia in modalità disegno)
Step2. disegna o scrivi

Step3. Tocca l’icona salva
(salva il file con gli appunti disegnati)
Facile e veloce per salvare le presentazioni con immagini modificate

Step2.
Proietta la pagina che hai
selezionato

FunzioneFunzione DisegnoDisegno

Or
ga

niz
e w

ith
 Se

cti
on

s

Too much information?
Divide and conquer a large presentation by organizing your
presentation with sections.

You can name, print, and
apply effects to an entire
section easily.



RicercaRicerca

ClickClick sulsul contenutocontenuto
selezionatoselezionato

FunzioneFunzione BrowserBrowser

Browser

Luna
ClickClick sulsul contenutocontenuto

selezionatoselezionato

ProiezioneProiezione deldel contenutocontenuto

SCOPO:SCOPO:
Introdurre la navigazione web in classe



Controllo remoto del PC

1. Gestione dei
contenuti del
PC

2. Gestione delle
presentazioni

Gestione dei contenuti del PC da
ogni angolo della classe

1. Gestione dei
contenuti del
PC

2. Gestione delle
presentazioni



1. Compatibile con dispositivi iOS e Android
2. Scaricabile gratuitamente da Google Play e App

Store
3. Può essere utilizzata con i seguenti modelli di

videoproiettore CASIO:

1. Compatibile con dispositivi iOS e Android
2. Scaricabile gratuitamente da Google Play e App

Store
3. Può essere utilizzata con i seguenti modelli di

videoproiettore CASIO:

Serie “Green Slim” Serie Standard Serie Ultra Short Throw
XJ-A147 XJ-M146 XJ-UT310WN
XJ-A247 XJ-M156
XJ-A257 XJ-M246

XJ-M256



Per concludere: una novitàPer concludere: una novità

2.700 Ansi Lumen – Dimensioni ridotte – Rapporto proiezione 1.54:1 – Ovviamente
LampFree

Disponibile da Aprile 2015


