
Proiettore WUXGA da 
installazione compatto, 
ad elevate prestazioni e 
con connessioni versatili 

Eccezionale qualità delle immagini 

e connessioni versatili con questo 

proiettore WUXGA da installazione 

compatto, dotato di tecnologia 

LCOS, 5.000 lumen con luminosità 

costante, obiettivo zoom 1,8x di 

qualità Canon con HDBaseT e Wi-Fi. 

• Immagini dettagliate e ultra realistiche con risoluzione 
nativa WUXGA (1920 x 1200 pixel) e funzionalità Full HD 

• Straordinaria luminosità costante di 5.000 lumen e rapporto 
di contrasto nativo di 2.000:1 

• Immagini nitide e perfette con colori vivaci e precisi grazie 
al pannello LCOS e alla tecnologia AISYS 

• Obiettivo zoom 1,8x dotato di decentramento 
dell'obiettivo, zoom e messa a fuoco manuali per 
un'installazione rapida e precisa 

• Connessione a un'ampia gamma di dispositivi grazie alla 
tecnologia HDBaseT e al Wi-Fi per connessioni NMPJ 
(Network Multi Projection) 

• Le funzioni di imaging avanzate includono Edge Blending, 
Picture-by-Picture e correzione della distorsione su 4 angoli  

keystone correction 

• Proiezione multipla senza PC tramite USB fino a un massimo 

di nove proiettori  

• HDMI e porte di rete RJ-45 

• Il semplice accesso alla lampada e al filtro dell'aria 
consente di contenere i costi di manutenzione 

• Efficiente utilizzo energetico con durata della lampada di 
5.000 ore e appena 30 dBA in modalità Eco 

Servizio di prestito incluso nella 

garanzia standard* 

Il servizio di garanzia di prestito avanzata di tre 

anni offerto da Canon garantisce l'operatività 

dell'installazione.+ 

 

In base ai termini della garanzia, un'unità 

sostitutiva viene fornita il giorno successivo** 

mentre il dispositivo originale viene riparato o è 

in assistenza. 

 

Tre anni di garanzia per la lampada 

 

Per una sicurezza ancora superiore, i proiettori 

compatti XEED possono essere coperti dalla 

garanzia triennale Canon per la lampada.+ La 

garanzia standard di 90 giorni può essere 

prolungata gratuitamente fino a tre anni 

semplicemente registrando il proiettore entro 

due mesi dall'acquisto. Con la registrazione, il 

proprietario ha diritto alla sostituzione di un 

massimo di tre lampade in un periodo di tre 

anni e include la consegna gratuita. 

*In base a un solo formato immagine. La luminosità può diminuire fino al 5%. 

XEED WUX500 

+ Solo in alcuni territori. 

** Laddove possibile, il prodotto in prestito verrà fornito il giorno seguente 

alla richiesta di riparazione. Se la richiesta viene ricevuta dopo 

mezzogiorno, nel fine settimana o in un giorno festivo, il prodotto in prestito 

verrà ricevuto entro due giorni. Questo servizio di prestito è soggetto a 

termini e condizioni. 
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PANNELLO 

Tipo Display LCOS riflettente, matrice attiva TFT 

Dimensione e numero Diagonale 0,71", 3 pannelli 

Rapporto dimensionale 16:10 

Risoluzione nativa 1920 x 1200 (WUXGA), 2.304.000 pixel 

OTTICA 

Tipo di lampada NSHA da 250 W 

Valore di apertura 
dell'obiettivo e lunghezza 
focale 

F2,8; f=21,7 – 39 mm 

Ingrandimento e controllo 
zoom 

1,8x manuale 

Regolazione messa a fuoco Manuale 

Shift nell'obiettivo Verticale: da 0% a +60%, manuale 

Orizzontale: +/-10%, manuale 

IMMAGINE E AUDIO 

Luminosità 5.000 lumen (3.800 lumen in modalità Eco) 

Uniformità luminosa 90% 

Rapporto di contrasto 2.000:1 (on/off totale) 

Copertura distanza di 

proiezione 

1,2 m - 16,2 m (3 m - 5,4 m per un'immagine da  

100 pollici) 

Formato schermo 40" - 300" (86 x 54 cm - 646 x 404 cm) 

Rapporto proiezione 1,39 x 2,51 : 1 

Intervallo di correzione 
della distorsione 

Verticale: +/-20° 

Orizzontale: +/- 20° 

Compatibilità RGB digitale WUXGA / UXGA / WSXGA+ / SXGA+ / WXGA+ / FWXGA / 
WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA 

Compatibilità RGB 

analogica 

WUXGA / UXGA / WSXGA+ / SXGA+ / WXGA+ / FWXGA / 
WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA 

Sistemi di scansione video 
digitale 

1080p / 1080i / 720p / 576p / 480p 

Video component  

Sistemi di scansione 

1080p / 1080i / 720p / 576p / 576i / 480p / 480i 

Tipi di file supportati Immagine fissa JPEG 

Altoparlante integrato 5 W RMS, monoaurale 

PORTE E CONNETTORI  

Ingresso RGB digitale DVI-I a 29 pin (condiviso) 

Ingresso video e audio 
digitale 

HDMI (con Deep Colour) 

Ingresso RGB analogico 1 DVI-I a 29 pin (condiviso) 

Ingresso RGB analogico 2 Mini D-Sub a 15 pin (Component con cavo opzionale) 

Ingresso audio 1 Mini-jack stereo da 3,5 mm 

Ingresso audio 2 Mini-jack stereo da 3,5 mm 

Uscita audio Mini-jack stereo da 3,5 mm (livello variabile) 

Porta USB USB tipo A 

Porta di 
manutenzione/controllo 
del proiettore 

Mini D-Sub a 9 pin 

Porta di rete RJ-45 (HDBaseT) 

RJ-45 (1000BASET / 100BASE-TX / 10BASE-T) 

Telecomando cablato Mini-jack stereo da 3,5 mm 

MECCANISMI 

Meccanismo di 
sollevamento frontale 

Due piedini a rotazione, angolo massimo di elevazione 6° 

CLASSIFICAZIONI 

Dimensioni (L x A x P) 337 mm x 136 mm x 370 mm 

Peso 5,9 kg 

Alimentazione 100 V - 240 V CA, 50/60 Hz 

Consumo energetico Modalità normale: 365 W / Modalità Eco: 295 W / Standby: 
1,3 W / Standby (LAN e HDBaseT disattivati): 0,2 W 

Livello di rumorosità Modalità normale: 37 dBA / Modalità Eco: 30 dBA 

Ambiente operativo Da 0 °C a +40 °C 

Ambiente di 
conservazione 

Da -10 °C a +60 °C 

Garanzia 3 anni 

Tutti i dati sono basati sui metodi di valutazione standard di Canon salvo diversamente 
indicato. 

Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. 

XEED WUX500 

Eccezionale qualità delle immagini e connessioni versatili con questo 

proiettore WUXGA da installazione compatto, dotato di tecnologia 

LCOS, 5.000 lumen con luminosità costante, obiettivo zoom 1,8x di 

qualità Canon con HDBaseT e Wi-Fi.  
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XEED WUX500 

Dettagli del prodotto: 

Nome del prodotto Codice Mercury Codice EAN 

Proiettore XEED WUX500 (E) 0071C003AA 4549292025484 

Proiettore XEED WUX500 Medical (E) 0071C005AA 8714574629803 

Accessori opzionali: 

Nome del prodotto Codice Mercury Codice EAN 

Telecomando RS-RC06 (come incluso nella confezione) 8381B001AA 4960999977249 

Telecomando RS-RC05 5750B001AA 4960999810393 

Lampada proiettore RS-LP08 8377B001AA 4960999977201 

Attacco per soffitto RS-CL14 (novità) 0072C001AA 4549292025507  

Piede opzionale RS-FT01 (4 pezzi) 8380B001AA 4960999977232  

Filtro dell'aria sostitutivo RS-FL02 8379B001AA 4960999977225 

Contenuto della confezione 

 

• Proiettore multimediale XEED WUX500  

• Telecomando (batterie incl.)  

• Cavo di alimentazione CA  

• Cavo computer (VGA)  

• Guida rapida all'installazione (libretto)  

• Manuale dell'utente (multilingue, su CD-ROM) 

• Garanzia (europea)  

• Confezione esterna con codice EAN 



Proiettore WUXGA da installazione compatto, 
ad elevate prestazioni e con connessioni 
versatili 

Eccezionale qualità delle immagini e connessioni versatili con 

questo proiettore WUXGA da installazione compatto, dotato 

di tecnologia LCOS, 5.000 lumen con luminosità costante, 

obiettivo zoom 1,8x di qualità Canon con HDBaseT e Wi-Fi. 

XEED WUX500 

PARAMETRI DI PROIEZIONE (rapporto di visualizzazione 16:10) 

Dimensioni 
immagine 
(pollici) 

40 60 80 100 150 200 300 

Larghezza (cm) 86 129 172 215 323 431 646 

Altezza (cm) 54 81 108 135 202 269 404 

Obiettivo 
(Rapporto di 
proiezione: 
1,39:1 - 2,51:1) 

Distanza di 
proiezione 
Zoom 
(max/min) 

1,2 / 
2,2 m 

1,8/  
3,2 m 

2,4/  
4,3 m 

3/  
5,4 m 

4,5/  
8,1 m 

6/ 
10,8 m 

9/  
16,2 m 

Connettività 

10 

Terminale uscita audio (AUDIO OUT)  
Uscita audio per apparecchiatura AV esterna. 
Consente di trasferire il segnale audio che 
corrisponde al segnale immagine proiettato. 
 

Terminale ingresso AUDIO (AUDIO IN)  
Riceve il segnale audio in entrata per 2 tipi di ingresso 
immagine diversi da HDMI / HDBaseT.  
L'altoparlante interno trasferisce l'audio per il segnale 
immagine selezionato. 
 

Terminale per connessione del telecomando cablata 
(REMOTE) 
Questo terminale viene utilizzato per collegare il 
telecomando tramite cavo. 

Porta USB  
Per la connessione di un'unità flash USB. Utilizzata per la proiezione di immagini su un'unità flash USB o per gli 
aggiornamenti del firmware. 
 

Terminale ingresso ANALOG PC-1 / DVI-I (DVI-I)  
Per la connessione all'uscita monitor esterno di un computer. Riceve un segnale PC digitale (Digital PC). 
Il cavo VGA-DVI-I può anche essere utilizzato per ricevere segnali analogici (Analog PC-1). 
 

Terminale ingresso ANALOG PC-2 / COMPONENT (COMPONENT)  
Riceve un segnale PC analogico (Analog PC-2). Il cavo component può essere utilizzato per ricevere un segnale 
immagine component (Component). 
 

Terminale ingresso HDMI (HDMI)  
Riceve segnali video digitali (HDMI). Trasferisce segnali audio e video lungo il cavo del segnale. 
 

Porta LAN  
Consente la connessione del cavo LAN (Twisted pair schermato). Utilizzato per connettere il proiettore alla rete. 
 

Terminale ingresso HDBaseT  
Riceve HDBaseT in ingresso inclusi i segnali video e audio digitali. Un cavo HDBaseT singolo (Twisted pair schermato) 
può essere utilizzato per ingresso audio e video. 
 

Porta di servizio (CONTROL) 
Non utilizzata durante il normale utilizzo. 
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Distanza di proiezione 
(zoom min) 

Distanza di proiezione 
(zoom max) 
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