Comunicato stampa

MPro180:
IL
L NUOVO PROIETTORE TASCABILE FIRMATO 3M
Pioltello 2 maggio 2011 – 3M Italia, azienda leader nell’innovazione sostenibile,
presenta il nuovo proiettore tascabile multimediale perfetto per visualizzare
presentazioni, ascoltare musica e godersi un film senza bisogno di nessun altro
dispositivo elettronico.
elettronico Pensato per agevolare
e e semplificare il lavoro dei
professionisti in movimento,
movimento arriva sul mercato italiano MPro180 che permette,
in poco più di trecento grammi,
grammi di proiettare in ambienti a luminosità
controllata immagini fino ad 80 pollici di diagonale,
diagonale per condividere al volo
presentazioni e filmati, eliminando la necessità di dipendere da un proiettore
esterno.

MPro 180

MPro180,
180, in soli 338 grammi, è un vero ufficio
ficio tascabile, perfetto per i
professionisti “on the go”. Grazie alla memoria interna di 4GB e allo slot per
MicroSD,
oSD, ogni documento, foto, video e presentazione
presentazione potrà essere trasportato
e presentato senza il supporto di un laptop. Infatti l’MP180 incorpora al suo
interno un visualizzatore in grado di gestire file Word, PowerPoint ed Excel
oltre ai più comuni formati fotografici e video. Uno schermo touch-screen
touch
facilita,, infine, tutte le operazioni di comando del proiettore oltre che la
gestione delle connessioni Bluetooth perfette per scambiare file con altri
dispositivi wireless.
Il proiettore tascabile ha una
un batteria
teria ai polimeri di litio che garantisce fino a
due ore consecutive di autonomia senza necessità di ricarica, una risoluzione
nativa SVGA, una riproduzione fedele
fedele dell’intera gamma colori ed una sorgente
luminosa
nosa con tecnologia a LED in grado di garantire fino a 20.000 ore di
funzionamento, equivalente ad oltre due anni di utilizzo ininterrotto.
MPro180
180 include inoltre due mini speaker da 0,75 W, da utilizzare nelle
situazioni in cui sia necessario l’audio, per esempio durante la visione di un
video o la proiezione di una presentazione con musica, ed un’uscita jack per
collegare un amplificatore esterno quando è richiesta una potenza audio
maggiore.
Il nuovo miniproiettore andrà ad affiancare gli attuali MPro150 ed MPro120
MPro
creando così una gamma completa, adatta a soddisfare ogni differente bisogno
dell’utente
l’utente.
Scheda tecnica MPro180
Produttore
Prodotto
Fonte di luce
Tecnologia di
riproduzione
delle immagini
Peso
Lunghezza,
larghezza,
altezza
Luminosità
Risoluzione
nativa

3M
Proiettore tascabile
professionale 3M MP180
LED
MM200 LCOS di seconda
generazione
338 grammi
15 cm x 6,5 cm x 3.3 cm

32 lumens
800 x 600 (SVGA)

Risoluzioni
compatibili
Diagonale
immagine
Messa a fuoco
Connettività
wireless
Collegamenti
Memoria
Audio

Formati
supportati

Software di
gestione
Durata della
batteria
Filettatura
treppiede

Possibilità di
collegamento

Dotazione di
serie

VGA (640 x 480), SVGA (800
x 600), XGA (1024 x 768),
WXGA (1280 x 768)
Da 10 a 80 pollici / 2 metri
di diagonale a seconda
delle condizioni di luce
ambientale
Manuale
Accesso Wi-fi (supportati
WEB, WPA, WPA2),
Bluetooth (solo per
trasferimento file)
VGA, video composito,
uscita audio jack 3,5 mm
4GB (interna) espandibile
fino a 16 GB con micro
scheda SD
Due altoparlanti da 0,75 W
Dati: Formati Microsoft®
Office (.doc, .xls, .ppt),
Adobe® PDF
Immagini: BMP, JPG, TIFF,
GIF, PNG
Video: MPEG4, H.264 ,
MOV, WMV
Audio: MP3, AAC, AMR,
WAV
Navigazione semplice e
intuitiva con menu a icone
e touch screen integrato
Fino a 2 ore di proiezione
6.35 mm / 1/4’’ (formato
standard)
Laptop, dvd e lettori
multimediali (ad es.
iPod®), fotocamere digitali,
videocamere, smartphones,
console di gioco con
segnale video-out, sistemi
di diffusione audio stereo (o
auricolari)
alimentatore-caricabatteria
batteria ricaricabile ai
polimeri di litio
cavo VGA + jack stereo 3,5
mm
cavo video (RCA giallo) +
audio (2xRCA bianco e
rosso) con 3 x RCA
adattatori F-F
cavo USB
treppiede
custodia protettiva
manuale d'uso
tagliando di garanzia

3M Italia

3M cattura il potenziale delle nuove idee e lo trasforma in migliaia di prodotti utili e
ingegnosi.
Fondata nel 1902, oggi 3M è presente in tutto il mondo con 65 consociate in 196
Paesi, e dà lavoro a 80.000 persone.
3M è l’impresa innovativa che continua a progettare il futuro. La nostra cultura
della collaborazione creativa produce un flusso continuo di tecnologie efficaci, che
rendono la vita migliore. Con 75.000 prodotti nati da 45 piattaforme tecnologiche e
un fatturato
fatturato globale di 27 miliardi di dollari nel 2010, è leader globale
dell’innovazione in molti settori.
In Italia 3M ha una presenza forte, consolidata in oltre 50 anni di attività: una nuova
sede eco-sostenibile
eco
a Pioltello-Milano
Milano e una a Roma, tre unità produttive,
produ
un centro
di distribuzione europeo. 3M Italia impegna mille persone, ha un fatturato di 498
milioni di euro e un’offerta vastissima di tecnologie e prodotti innovativi.
Per informazioni: www.3mitalia.it ; www.3mshop.it
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