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Italiano

Manuale d'istruzioni della lente opzionale
Istruzioni importanti per la sicurezza
 (Seguire sempre queste istruzioni)
Leggere questa sezione sulle istruzioni importanti per la sicurezza prima di sostituire la 
lente del proiettore. Per prevenire incidenti durante la sostituzione della lente e garantire la 
sicurezza del prodotto dopo la sostituzione, assicurarsi di seguire le istruzioni per la sicu-
rezza qui descritte.
● Questi simboli indicano azioni che possono causare lesioni o danni se tali operazioni non
vengono eseguite correttamente.

Avvertenza Questo simbolo indica la possibilità di lesioni gravi o anche fatali
se l'operazione non viene eseguita correttamente.

Cautela
Questo simbolo indica la possibilità di lesioni personali o danni 
dell'apparecchiatura se l'operazione non viene eseguita corret-
tamente.

● Questi simboli indicano il tipo di precauzione da prendere.

Questo simbolo indica che è ne-
cessario procedere con cautela.

Questo simbolo segnala la possi-
bilità di temperature elevate.

Questo simbolo segnala la possi-
bilità di scosse elettriche.

Questo simbolo indica un'azione 
che non deve essere eseguita.

Avvertenza
■ Per la propria sicurezza, assicurarsi di seguire scrupolosamente le
procedure di installazione e rimozione della lente.
■ Leggere attentamente questo manuale e i manuali del
proiettore per assicurare la corretta esecuzione delle operazioni.
Operazioni errate possono provocare incendi, lesioni o danni.
■ Non sottoporre il dispositivo a colpi o urti.
Colpi e urti possono provocare lesioni o danni. La lente sporge dal disposi-
tivo. Fare attenzione a non colpirla.
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 Informazioni per gli utenti applicabili ai Paesi dell'Unione Europea
Questo simbolo sul prodotto o sull'imballaggio indica che, al termine della sua vita uti-
le, le apparecchiature elettriche ed elettroniche devono essere smaltite separatamen-
te dai rifiuti domestici. Nell'Unione Europea sono adottati sistemi di raccolta differen-
ziata dei rifiuti. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'autorità locale o al rivenditore 
dal quale è stato acquistato il prodotto.

Operazioni
• Proiettare un'immagine come descritto nel Manuale d'istruzioni del proiettore, quindi 

regolare le dimensioni e la messa a fuoco dell'immagine proiettata.
• Per informazioni sulle distanze di proiezione della lente opzionale, vedere la tabella Di-

stanza di proiezione in questo manuale d'istruzioni.

Nota
• La distanza di proiezione potrebbe non consentire la messa a fuoco dell'area periferica 

dello schermo. Regolare la messa a fuoco in modo da mantenere bilanciati il centro e 
l'area periferica dello schermo.

• Queste specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
• A seconda della posizione dello zoom, la lente di zoom può causare una certa distorsione 

dell'immagine sullo schermo.
• Una regolazione eccessiva della correzione Keystone (correzione della distorsione trape-

zoidale) può causare la distorsione dell'immagine sullo schermo.
• La correzione Keystone (correzione della distorsione trapezoidale) può essere limitata 

con alcune lenti.

Dichiarazione
■ Avere cura della lente.
• Durante il trasporto, proteggere le lente con l'apposito coperchio.
• Non toccare la lente per evitare di appannarla o sporcarla, compromettendo la qualità 

dell'immagine proiettata.
• Non toccare direttamente la lente. Se la lente è sporca, la qualità dell'immagine proiettata 

risulta compromessa.
• La lente è un dispositivo ottico di precisione. Manipolare la lente con cautela, evitando di 

sottoporla a urti o vibrazioni.
• Per posare la lente su una superficie, adagiarla su un panno morbido con il lato frontale 

rivolto verso il basso.
■ Pulizia
• Per la pulizia della lente, usare salviettine specifiche per lenti disponibili in commercio 

(quelle usate per la pulizia di macchine fotografiche, occhiali, ecc.).
• A parte la lente, pulire il resto con un panno morbido. In presenza di molto sporco, pulirle con un 

panno morbido inumidito in un detergente neutro diluito con acqua e ben strizzato.
• Non usare detergenti o prodotti chimici diversi da quelli specificati sopra (p.es. benzene o diluenti).
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Istruzioni operative importanti
 Avvertenza

■ Non collocare la lente in un luogo esposto alla luce solare diretta 
o altre forti fonti di luce, né nelle vicinanze di apparecchiature che 
irradiano calore.
Ciò può causare incendi a causa delle proprietà della lente. Può anche 
causare lesioni o danni alla lente.
■ Assicurarsi di scollegare il proiettore dalla rete elettrica prima di 
sostituire la lente.
All'interno del proiettore vi sono aree con alta tensione che può provocare 
scosse elettriche.
■ Prima di sostituire la lente, assicurarsi di spegnere
il proiettore e di scollegarlo dalla rete elettrica, quindi lasciarlo raf-
freddare completamente.
■ Durante il fissaggio, avere cura di evitare che la polvere entri nel 
connettore o vi aderisca.
L'uso continuativo con polvere all'interno può causare incendi o scosse 
elettriche.
■ Se il proiettore è montato a soffitto, per la sostituzione della lente 
rivolgersi al rivenditore.
Ciò può causare lesioni.

 Cautela
■Durante la sostituzione della lente, non toccare le piastre di polariz-
zazione del proiettore, né esporle a urti.
Ciò può causare danni all'apparecchiatura. Può anche causare il disalline-
amento della regolazione ottica, con la conseguente necessità di effettuare 
una nuova regolazione.
■ Durante la sostituzione della lente, fare attenzione a non danneg-
giare i connettori o i fili all'interno del proiettore.
Ciò può causare danni all'apparecchiatura. Fare attenzione a non tirare i 
connettori o i fili, e a non impigliarli nella scheda a circuiti stampati o nell'al-
loggiamento.
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Indice della confezione
I seguenti accessori sono in dotazione con ciascuna lente.

Lente Modello Accessori in dotazione
Lente di zoom a tiro ultra 
corto USL-901 Coperchi della lente (anteriore e posteriore)

Manuale d'istruzioni della lente opzionale

Lente di zoom a tiro corto SL-902 Coperchi della lente (anteriore e posteriore)
Manuale d'istruzioni della lente opzionale

Lente di zoom standard SD-903X *1 Coperchi della lente (anteriore e posteriore)
Manuale d'istruzioni della lente opzionale

Lente di zoom standard SD-903W *2 Coperchi della lente (anteriore e posteriore)
Manuale d'istruzioni della lente opzionale

Lente di zoom a tiro medio ML-904 Coperchi della lente (anteriore e posteriore)
Manuale d'istruzioni della lente opzionale

Lente di zoom a tiro lungo LL-905 Coperchi della lente (anteriore e posteriore)
Manuale d'istruzioni della lente opzionale

Lente di zoom a tiro ultra 
lungo UL-906 Coperchi della lente (anteriore e posteriore)

Manuale d'istruzioni della lente opzionale

Dati tecnici
Modello USL-901 SL-902 SD-903X*1

Modello supportato
CP-X9110/X9111
CP-WX9210/WX9211
CP-WU9410/WU9411
CP-HD9320/HD9321

CP-X9110/X9111
CP-WX9210/WX9211
CP-WU9410/WU9411
CP-HD9320/HD9321

CP-X9110
CP-X9111

Zoom / Messa a fuoco Motorizzato Motorizzato Motorizzato

Posizione 
di scorrim. 
lente

Verticale

CP-X9110/X9111 10:0 - 1:1 21,0:-1 - 1:1 21,0:-1 - 1:1
CP-WX9210/WX9211 21,0:-1 - 1:1 7,7:-1 - 1:1 －
CP-WU9410/WU9411 10:0 - 1:1 11,0:-1 - 1:1 －
CP-HD9320/HD9321 21,0:-1 - 1:1 7,7:-1 - 1:1 －

Orizzontale

CP-X9110/X9111

6:4 - 4:6 6:4 - 4:6

6:4 - 4:6
CP-WX9210/WX9211 －
CP-WU9410/WU9411 －
CP-HD9320/HD9321 －

Numero F 1,8 - 2,3 1,8 - 2,3 1,6 - 2,0
Lunghezza focale 11 - 14 mm 17 - 25 mm 24 - 36 mm
Rapporto di zoom 1,3:1 1,5:1 1,5:1

Rapporto di proiezione

CP-X9110/X9111 0,8 - 1,0:1 1,2 - 1,8:1 1,7 - 2,5:1
CP-WX9210/WX9211 0,8 - 1,0:1 1,2 - 1,8:1 －
CP-WU9410/WU9411 0,8 - 1,0:1 1,1 - 1,7:1 －
CP-HD9320/HD9321 0,8 - 1,0:1 1,1 - 1,7:1 －

Dimensioni di proiezione 50 - 600 inch 50 - 600 inch 50- 600 inch
Peso (circa) 1,8kg 2,0kg 1,3kg
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*1 SD-903X supporta 
CP-X9110, CP-X9111 
(solo modello XGA)

*2 SD-903W supporta 
CP-WX9210, CP-WX9211, 
CP-WU9410, CP-WU9411, 
CP-HD9320/HD9321.

Dati tecnici (continua)
Modello SD-903W*2 ML-904 LL-905

Modello supportato CP-WX9210/WX9211
CP-WU9410/WU9411
CP-HD9320/HD9321

CP-X9110/X9111
CP-WX9210/WX9211
CP-WU9410/WU9411
CP-HD9320/HD9321

CP-X9110/X9111
CP-WX9210/WX9211
CP-WU9410/WU9411
CP-HD9320/HD9321

Zoom / Messa a fuoco Motorizzato Motorizzato Motorizzato

Posizione 
di scorrim. 
lente

Verticale

CP-X9110/X9111 － 21,0:-1 - 1:1 21,0:-1 - 1:1
CP-WX9210/WX9211 7,7:-1 - 1:1 7,7:-1 - 1:1 7,7:-1 - 1:1
CP-WU9410/WU9411 11,0:-1 - 1:1 11,0:-1 - 1:1 11,0:-1 - 1:1
CP-HD9320/HD9321 7,7:-1 - 1:1 7,7:-1 - 1:1 7,7:-1 - 1:1

Orizzontale

CP-X9110/X9111 －

6:4 - 4:6 6:4 - 4:6CP-WX9210/WX9211
6:4 - 4:6CP-WU9410/WU9411

CP-HD9320/HD9321
Numero F 1,6 - 2,0 1,8 - 2,3 1,8 - 2,2
Lunghezza focale 24 - 36 mm 35 - 54 mm 51 - 83 mm
Rapporto di zoom 1,5:1 1,5:1 1,6:1

Rapporto di proiezione

CP-X9110/X9111 － 2,5 - 3,8:1 3,6 - 5,8:1
CP-WX9210/WX9211 1,7 - 2,6:1 2,5 - 3,8:1 3,7 - 5,9:1
CP-WU9410/WU9411 1,6 - 2,4:1 2,4 - 3,6:1 3,5 - 5,6:1
CP-HD9320/HD9321 1,6 - 2,4:1 2,4 - 3,6:1 3,5 - 5,6:1

Dimensioni di proiezione 50 - 600 inch 50 - 600 inch 50 - 600 inch
Peso (circa) 1,3kg 1,8kg 1,9kg

Modello UL-906

Modello supportato
CP-X9110/X9111
CP-WX9210/WX9211
CP-WU9410/WU9411
CP-HD9320/HD9321

Zoom / Messa a fuoco Motorizzato

Posizione 
di scorrim. 
lente

Verticale

CP-X9110/X9111 21,0:-1 - 1:1
CP-WX9210/WX9211 7,7:-1 - 1:1
CP-WU9410/WU9411 11,0:-1 - 1:1
CP-HD9320/HD9321 7,7:-1 - 1:1

Orizzontale

CP-X9110/X9111

6:4 - 4:6CP-WX9210/WX9211
CP-WU9410/WU9411
CP-HD9320/HD9321

Numero F 1,8 - 2,3
Lunghezza focale 82 - 130 mm
Rapporto di zoom 1,6:1

Rapporto di proiezione

CP-X9110/X9111 5,7 - 9,1:1
CP-WX9210/WX9211 5,8 - 9,2:1
CP-WU9410/WU9411 5,5 - 8,8:1
CP-HD9320/HD9321 5,5 - 8,8:1

Dimensioni di proiezione 50 - 600 inch
Peso (circa) 1,8kg
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Procedura di installazione della lente
1.  Estrarre le linguette della protezione anti-polvere e rimuoverla.

2.   Rimuovere il coperchio anteriore 
Muovere e far scorrere il coperchio anteriore verso l'alto premendolo dal basso fino a 
rimuoverlo dal proiettore.

Nota
• Conservare la protezione anti-polvere per l'uso futuro.

Protezione anti-polvere

Coperchio anteriore 
(parte superiore)
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3.  Installare la lente
(1)  Rimuovere il coperchio della lente. Ruotare quindi la scanalatura della lente verso 

l'alto e installare la lente nel proiettore.

Procedura di installazione della lente (continua)

Coperchio della lente 
(posteriore)

scanalatura

Coperchio della lente 
(anteriore)
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 Cautela
■  L'installazione della lente nel proiettore senza aver rimosso il coperchio può 

provocare malfunzionamenti.
■  Fare attenzione a non colpire il proiettore con la superfi cie della lente durante 

il montaggio, in quanto ciò può provocare malfunzionamenti.
■  Non toccare né urtare il connettore della lente, in quanto ciò può provocare 

malfunzionamenti.

3.  Installare la lente (continua)
(2)  Sostenere la lente e spostare la leva di bloccaggio della lente verso l'alto (fi nché la 

leva di bloccaggio della lente non scatta nella posizione bloccata).

Procedura di installazione della lente (continua)

Leva di bloccaggio della lente
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 Avvertenza
■  Per prevenire la caduta della lente, dopo averla montata, verificare che sia fis-

sata saldamente e che non si muova. Se il proiettore cade o si ribalta, potrebbe 
causare lesioni o danni al proiettore e agli oggetti circostanti.

4.  Fissaggio del coperchio anteriore 
Inserire il coperchio anteriore nel corpo del proiettore.

Procedura di installazione della lente (continua)

Coperchio anteriore 
(parte superiore)
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Nota
• È possibile anche eseguire la CENTRATURA in modalità di stand-by premendo 
contemporaneamente i pulsanti FUNCTION e LENS SHIFT sul pannello di con-
trollo per 3 secondi.

2.  Spegnere il proiettore 
Spegnere il proiettore, scollegarlo dalla rete elettrica e lasciarlo raffreddare a sufficienza.

3.  Rimuovere il coperchio anteriore 
Muovere e far scorrere il coperchio anteriore verso l'alto premendolo dal basso fino a 
rimuoverlo dal proiettore.

Procedura di rimozione della lente
1.  Riportare lo scorrimento della lente in posizione centrale.

(1)  Premere il pulsante LENS SHIFT. Appare la finestra di dialogo SCORRIM. 
LENTE.

(2)  Premere il pulsante ENTER o INPUT mentre è visualizzata la finestra di 
dialogo per eseguire la funzione CENTRATURA, che porta la lente al centro. 
Viene visualizzato un messaggio di conferma.

(3)  Premendo il pulsante ►, viene eseguita la CENTRATURA. 

Coperchio anteriore 
(parte superiore)
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Procedura di rimozione della lente (continua)

4.  Rimuovere la lente
Sostenere la lente e abbassare la leva di bloccaggio della lente portandola nella posizio-
ne più bassa, quindi rimuovere la lente dal proiettore. È possibile muovere la leva mentre 
la piastra superiore tocca quella inferiore.

 Cautela
■ Fare attenzione a non colpire il proiettore con la superfi cie della lente durante 
la rimozione, in quanto ciò può provocare malfunzionamenti.
■ Non toccare né urtare la presa della lente, in quanto ciò può provocare mal-
funzionamenti.

Nota
Inserire la protezione anti-polvere per prevenire l'ingresso di materiale estraneo nell'area di 
installazione della lente.

Leva di bloccaggio della lente
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Regolazione della lente di zoom a tiro ultra corto (USL-901)
Il bilanciamento della messa a fuoco tra il centro e l'area periferica varia a seconda delle 
dimensioni dello schermo. 
La lente di zoom a tiro ultra corto ha una funzione di regolazione della messa a fuoco che 
regola tale bilanciamento.

Regolazione della messa a fuoco
1.  Regolazione della messa a fuoco dell'area centrale dell'immagine 

Usare il telecomando o il pannello di controllo del proiettore per regolare la mes-
sa a fuoco del centro.

2.  Regolazione della messa a fuoco dell'area periferica dell'immagine.  
Ruotare la ghiera di regolazione della messa a fuoco, come illustrato nella figura 
sotto, per regolare la messa a fuoco dell'area periferica dell'immagine.

Nota

Le dimensioni di proiezione indicate sull'unità lente sono solamente valori indicati-
vi.

Ghiera di regolazione 
della messa a fuoco




