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Arriva la Videocamera-proiettore CP45 di 3M,
il dispositivo unico e innovativo per catturare e
condividere ogni tipo di immagine
Pioltello, xxx - 3M Italia, azienda leader nell’innovazione sostenibile,
presenta la Videocamera Proiettore 3MTM, una tecnologia innovativa che
consente di registrare filmati ed immagini in HD e di condividerli subito
dopo, proiettandoli
proiettando ovunque si voglia.
Con la nuova Videocamera
Videocamera Proiettore di 3M , infatti, le immagini
vengono memorizzate su una memoria interna di 2 giga, espandibile
sino a 32 giga utilizzando una scheda Micro SDTM, riuscendo così a
proiettarli in qualsiasi momento e ovunque si voglia,
voglia senza aspettare di
scaricare i contenuti su un altro dispositivo.
Un’estetica elegante, funzionalità e comandi semplici e funzionali,
tutto in soli 190 gr. di peso. La batteria consente sino a 150 minuti di
registrazione o 100 minuti di proiezione e possono
possono essere proiettate
immagini nitide e chiare fino a una grandezza di 65’’, grazie ai 20
lumens di luminosità e una risoluzione SVGA (800x600).
Il dispositivo può essere connesso al
a PC, a smartphone, iPod®,
iPod
iPad®,
lettore DVD portatile e console di gioco,, per ottenere un
intrattenimento
trattenimento su grande schermo e condividere le proprie immagini
con tutta la famiglia.
La nuova Videocamera Proiettore 3MTM CP45 offre quindi straordinarie
prestazion per tutte le occasioni, per moment di divertimento, ma
prestazioni
anche per applicazioni professionali come presentazioni e conferenze
dedicate
dicate ad un auditorio ristretto.
ristretto

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
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, un centro di
distribuzione europeo. 3M Italia impegna mille persone, ha un fatturato di 498 milioni di
euro e un’offerta vastissima
vastissima di tecnologie e prodotti innovativi.
Per informazioni e acquisto: www.3mshop.it
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