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ISTRUZIONI IMPORTANTI PER LA
SICUREZZA
IMPORTANTE:
Si consiglia vivamente di leggere attentamente questa sezione prima di utilizzare
Qumi Z1V. Le presenti istruzioni per l’uso e la sicurezza consentiranno un uso
sicuro di Qumi Z1V per gli anni a venire. Conservare il presente manuale per
riferimenti futuri.

Simboli in uso
I simboli di attenzione vengono utilizzati sull’unità e nel presente manuale per l'avviso di
situazioni di pericolo. I seguenti simboli servono a richiamare l'attenzione su informazioni
importanti.

NOTA:
fornisce informazioni supplementari sull'argomento trattato.

IMPORTANTE:
fornisce informazioni supplementari che non devono essere trascurate.

ATTENZIONE:
indica situazioni che possono danneggiare l’unità.

AVVISO:
indica situazioni che possono danneggiare l’unità, creare situazioni pericolose o
provocare lesioni personali.
Nel presente manuale, i componenti e le voci nei menu dell’OSD (On-Screen Display)
sono evidenziate in grassetto come nell'esempio seguente:
“Premere il tasto Menu sulla parte superiore del proiettore o del telecomando per aprire
il menu Impostazioni”.
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Informazioni generali per la sicurezza


RG1 IEC 62471-5:2015



Non aprire la copertura. All’interno dell’apparecchio non sono presenti parti riparabili
dall’utente. Per la manutenzione, rivolgersi a un tecnico qualificato.



Attenersi a tutti gli avvisi e le precauzioni presenti sull'apparecchio o nel presente
manuale.



In base alla progettazione, la sorgente luminosa del proiettore è estremamente
luminosa. Per evitare di nuocere agli occhi, non guardare direttamente nell’obiettivo
quando il LED è acceso.



Non posizionare l'apparecchio su una superficie o una base non stabili.



Evitare di utilizzare il sistema in prossimità di acqua, luce solare diretta o dispositivi
di riscaldamento.



Non collocare oggetti pesanti (es. libri o borse) sull’unità.

Avviso per l’installazione di Qumi Z1V


Lasciare uno spazio di almeno a 500 mm (20”) intorno alla ventola di scarico.



Accertarsi che le prese d’aria non riciclino l’aria calda proveniente dalla ventola di
scarico.



Quando si utilizza Qumi Z1V in uno spazio chiuso, accertarsi che la temperatura
dell'aria circostante all’interno dello spazio non superi la temperatura operativa
mentre Qumi Z1V è in funzione, e che la presa d’aria e la ventola di scarico non
siano ostruite.



Tutti gli spazi chiusi devono superare una valutazione termica certificata per
assicurarsi che Qumi Z1V non ricicli aria esausta, in quanto ciò potrebbe provocare
lo spegnimento del dispositivo anche se la temperatura operativa fosse entro un
intervallo accettabile.

ATTENZIONE:
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Evitare l’uso di Qumi Z1V in ambienti polverosi.
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Sicurezza dell’alimentazione


Utilizzare solo l'adattatore in dotazione.



Non collocare oggetti sul cavo. Posizionare il cavo dove non è di intralcio.



Rimuovere le batterie dal telecomando quando non viene riposto o non utilizzato a
lungo.

Pulizia di Qumi


Prima della pulizia, scollegare i cavi di alimentazione. Consultare
Accensione/Spegnimento del proiettore a pagina 17.

NOTA:
Qumi Z1V si riscalda dopo l’uso. Lasciar raffreddare Qumi Z1V prima di riporlo.

Avviso di controllo
Prima di installare e utilizzare Qumi Z1V, leggere gli avvisi sulle normative in
Conformità alle normative a pagina 8.
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CONFORMITÀ ALLE NORMATIVE
Avviso FCC
Questa apparecchiatura è stata testata e trovata conforme ai limiti per un dispositivo
digitale di Classe B in conformità alla Parte 15 delle Norme FCC. Questi limiti sono
progettati per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose quando
l'apparecchiatura viene utilizzata in un ambiente commerciale.
Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza e, se
non viene installata o utilizzata conformemente a quanto indicato nel manuale di
istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Il funzionamento
di questa apparecchiatura in un'area residenziale può causare interferenze dannose, nel
qual caso l'utente sarà tenuto a correggere l'interferenza a proprie spese.
Qualsiasi cambiamento o modifica non espressamente approvate dalle parti responsabili
della conformità, può rendere nulla l'autorità dell'utente ad utilizzare l’apparecchio.

Canada
Questo apparecchio di classe B è conforme all'ICES-003 canadese.

Certificazioni per la sicurezza
Proiettore: CENB, REACH, ROHS, WEEE, FCCID, TUV NORTH AMERICA, SRRC, CB, BQB
Adattatore di corrente: DOE, WEEE, FCC, UL, EAC, TUV-GS, CB, PSB, TUV-S, EAC, KCC,
CCC, CECP, BIS, BSMI, ISC

Smaltimento e riciclo
Questo prodotto potrebbe contenere altri rifiuti elettronici che possono essere pericolosi
se non smaltiti correttamente. Riciclare o smaltire in conformità alle normative locali,
statali o federali. Per maggiori informazioni, rivolgersi all’Electronic Industries Alliance sul
sito www.eiae.org.

SMALTIMENTO:
Non utilizzare i servizi di raccolta dei rifiuti domestici o comunali per lo
smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche. I Paesi dell’UE
devono utilizzare dei servizi di raccolta per il riciclaggio a parte.
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INTRODUZIONE
Informazioni sul manuale
Il presente manuale è destinato agli utenti finali e descrive come installare e utilizzare
Qumi Z1V. Quando possibile, le informazioni pertinenti, come illustrazioni e relative
descrizioni, sono state raccolte in un’unica pagina. Questo formato stampabile è pensato
per la comodità dell’utente e per risparmiare carta, tutelando quindi l'ambiente. Si
consiglia di stampare solo le sezioni necessarie alle proprie esigenze.

Caratteristiche principali di Qumi Z1V


Risoluzione WVGA (854 x 480) nativa con una risoluzione massima di 1080p (1920 x
1080)



Tecnologia del chip Texas Instruments DLP® per riproduzione cromatica precisa e
duratura, qualità dell’immagine e consumo energetico ridotto.



Sorgente luminosa a LED RGB duraturo e a basso consumo fino a 30.000 ore di
utilizzo



I doppi altoparlanti a 5 watt emettono un suono nitido, dinamico e cristallino per
un’incredibile esperienza audio di tipo cinematografico



Altoparlante Bluetooth® indipendente per una comoda riproduzione audio da
smartphone, tablet e altri dispositivi audio dotati di Bluetooth



Opzioni di connettività assortite tra cui HDMI, USB, MicroSD e uscita cuffie



Riproduzione di foto, video e audio senza la necessità di un PC grazie al lettore
multimediale integrato



Fino a 2 ore di intrattenimento continuo in movimento con la batteria integrata da
8000 m Ah



Doppi sensori a infrarossi per un comodo controllo del telecomando anteriormente o
posteriormente



Profilo leggero per spostamenti e trasporto semplificati



Porta per treppiede per installare e posizionare comodamente il proiettore
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CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Qumi Z1V

Telecomando

Adattatore

Borsa per il trasporto

Documentazione
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PROIETTORE
Vista anteriore sinistra

1 Sensore IR frontale

3 Altoparlante anteriore

2 Obiettivo

4 Ghiera per la messa a fuoco

Vista posteriore

4 Porta USB tipo A
@

7 Tasto Reset

2 (3,5 mm)

5 Porta HDMI

8 Altoparlante posteriore

3 Presa d’aria

6 posteriore

1 Slot MicroSD
Jack uscita audio

Sensore IR
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Porta di ingresso

9 alimentazione CC

Vista superiore

Tasto

1 Tasto Menu

5 d'alimentazione

2 Tasto Su

6 a LED

10 Tasto Giù

3 Tasto Sinistra

7 Tasto Esci

11 altoparlante Bluetooth®

4 Tasto Home

8 Tasto Invio

Stato del
proiettore
Spento

Modalità di
proiezione

Modalità
altoparlante
Bluetooth

9

Indicatore di stato

Tasto Destra

Tasto Modalità

Comportamento del LED e spiegazione
Adattatore scollegato

Adattatore collegato
Rosso: In carica

Spento

Verde: Completamente carico

Rosso lampeggiante: Batteria in
esaurimento

Rosso: In carica

Verde: In proiezione

Verde: In proiezione con batteria
completamente carica

Rosso fisso: Batteria in
esaurimento

Blu lampeggiante: In attesa di
abbinamento*

Blu lampeggiante: In attesa di
abbinamento*

Blu a lampeggio lento: Abbinamento non
riuscito*

Blu a lampeggio lento:
Abbinamento non riuscito*

Blu fisso: Bluetooth connesso

Blu fisso: Bluetooth connesso
*Se l’abbinamento del Bluetooth non riesce, uscire dalla modalità altoparlante Bluetooth e provare
di nuovo.
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Vista inferiore

1 Connettore per treppiede
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TELECOMANDO
Tasti del telecomando

1 Accensione/Spegnimento

6

Volume -

11 Invio

2 Menu

7

Modalità audio

12 Destra

3 Su

8

Home

13 Giù

4

9

Mouse*

Sinistra

5 Volume +

10 Esci

14

Modalità
altoparlante
Bluetooth®

15 Mute

NOTA:
*Questa funzione non è disponibile nel modello attuale di Qumi Z1V
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Attivazione della batteria del telecomando
Quando si utilizza il telecomando la prima volta, è necessario rimuovere l'adesivo in
plastica che copre la batteria. Tirare la linguetta sul lato inferiore del telecomando per
rimuovere l'adesivo in plastica dal vano batterie.

Sostituzione della batteria del telecomando
Per sostituire la batteria del telecomando:
1.

Ruotare il coperchio del vano batterie
in senso antiorario in modo che la linea
sul coperchio sia rivolta sul punto
presente sul telecomando.

2.

Rimuovere la batteria dal vano
batterie.

3.

Rimuovere la vecchia batteria e
sostituirla con una nuova.

4.

Riposizionare il coperchio del vano
batterie e ruotarlo in senso orario in
modo che la linea sul coperchio indichi
i due punti.
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ALIMENTAZIONE/CARICA DEL
PROIETTORE
Per alimentare Qumi Z1V:
1.

Collegare il cavo di alimentazione alla presa di corrente.

2.

Collegare il cavo di alimentazione all’adattatore in dotazione.

3.

Collegare il cavo dell'adattatore alla porta di ingresso alimentazione CC del
proiettore.

4.

Una volta collegati adattatore e cavo di alimentazione al proiettore, l’indicatore di
stato a LED sulla parte superiore del proiettore si illuminerà indicando lo stato di
carica (consultare Vista superiore a pagina 12 per maggiori informazioni sul
comportamento del LED).

Lo stato di carica sarà inoltre indicato sulla schermata iniziale.
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Accensione/Spegnimento del proiettore
Per accendere il proiettore:
1.

Premere il tasto d'alimentazione (
d'alimentazione (

) sulla parte superiore del proiettore o il tasto

) sul telecomando.

IMPORTANTE:
il telecomando può solo accendere il proiettore quando il proiettore è collegato
all’alimentazione.
2.

Le ventole inizieranno a funzionare e il logo Qumi sarà visualizzato a schermo:
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Per spegnere il proiettore:
1.

Premere il tasto d'alimentazione (
d'alimentazione (

2.

) sulla parte superiore del proiettore o il tasto

) sul telecomando.

Verrà visualizzato un messaggio sulla schermata proiettata a conferma dello
spegnimento. Premere di nuovo il tasto d'alimentazione ( ) sulla parte superiore
del proiettore o il tasto d'alimentazione (

) sul telecomando.
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COLLEGAMENTI

N.

Porta

Dispositivo collegato

1

Uscita audio

Cuffie

2

HDMI

Blu-Ray/lettori DVD, settop box, PC

Sezione corrispondente

Riproduzione da una sorgente video
(HDMI) a pagina 28
Riproduzione di video da un dispositivo
di archiviazione (chiavetta USB, scheda

microSD) a pagina 21
3

microSD

Scheda microSD
(file multimediali)

Visualizzazione di video da un
dispositivo di archiviazione (chiavetta
USB, scheda microSD) a pagina 23
Riproduzione di audio da un dispositivo
di archiviazione (chiavetta USB, scheda

microSD) a pagina 26
Riproduzione di video da un dispositivo
di archiviazione (chiavetta USB, scheda

microSD) a pagina 21
4

USB tipo A

Chiavetta USB
(file multimediali)

Visualizzazione di video da un
dispositivo di archiviazione (chiavetta
USB, scheda microSD) a pagina 23
Riproduzione di audio da un dispositivo
di archiviazione (chiavetta USB, scheda

microSD) a pagina 26
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USO DEL PROIETTORE
Regolazione della messa a fuoco
Per regolare la messa a fuoco delle immagini proiettate, ruotare la ghiera a lato del
proiettore fino al raggiungimento della messa a fuoco corretta.
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Riproduzione di video da un dispositivo di
archiviazione (chiavetta USB, scheda microSD)
Per riprodurre un file video da un dispositivo di archiviazione:
1.

Collegare il dispositivo al proiettore. Consultare la sezione Collegamenti a pagina
19.

2.

Accendere il proiettore: Consultare la sezione Accensione/Spegnimento del
proiettore a pagina 17.

NOTA:
quando si visualizzano video o riproduce musica da sorgenti diverse premere il
tasto Home (
) o Esci ( ) sul tastierino o sul telecomando per tornare alla
schermata iniziale.
3.

Tramite il tastierino o il telecomando, selezionare VIDEO dalla schermata iniziale e
premere il tasto Invio (
).

NOTA:
se si collegano simultaneamente al proiettore sia una chiavetta USB che una
scheda microSD, sarà visualizzato un menu con entrambe le opzioni di
archiviazione. Selezionare il supporto di archiviazione dove è situato il file video
per continuare.
4.

Sfogliare la cartella dove si trova il video e premere il tasto Invio (
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).

5.

Selezionare il file video da riprodurre e premere il tasto Invio ((

)).

NOTA:
Sono supportati solo i seguenti formati video: AVI, VOB, MOV, MKV, DAT, MPG,
MP4.
6.

Il video avvia la riproduzione sullo schermo proiettato.

N.

Icona

Funzione

Descrizione

1

Precedente

Selezionare per passare al file precedente

2

Riavvolgi

Selezionare per riavvolgere alla velocità 2x, 4x, 8x o
16x

3

Arresta

Selezionare per interrompere la riproduzione del video
corrente

4

Riproduzione/Pausa

Selezionare per mettere in pausa la riproduzione;
selezionare di nuovo per riprendere la riproduzione

5

Avanzamento
rapido

Selezionare per avanzare rapidamente alla velocità 2x,
4x, 8x o 16x
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N.

Icona

6

7

8

Funzione

Descrizione

Avanti

Selezionare per passare al file successivo

Ripeti tutto

Selezionare per riprodurre ciclicamente tutti i file video
nella playlist

Ripeti uno solo

Selezionare per riprodurre ciclicamente un solo file video

Non ripetere

Selezionare per riprodurre una sola volta il video
corrente

Altre informazioni

Selezionare per visualizzare il menu altre informazioni

NOTA:
se si interrompe la riproduzione di file video e seleziona di nuovo il file in seguito, verrà
visualizzato un messaggio che chiede se si desidera riprendere la riproduzione dal punto
dove è stata interrotta la riproduzione precedentemente. Selezionare Sì per continuare la
riproduzione.

Visualizzazione di video da un dispositivo di
archiviazione (chiavetta USB, scheda microSD)
Per visualizzare un file di immagine da un dispositivo di archiviazione:
1.

Collegare il dispositivo al proiettore. Consultare la sezione Collegamenti a pagina
19.

2.

Accendere il proiettore: Consultare la sezione Accensione/Spegnimento del
proiettore a pagina 17.

NOTA:
quando si visualizzano video o riproduce musica da sorgenti diverse premere il tasto Home
(
) o Esci ( ) sul tastierino o sul telecomando per tornare alla schermata iniziale.
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3.

Tramite il tastierino o il telecomando, selezionare FOTO dalla schermata iniziale e
premere il tasto Invio (
).

NOTA:
se si collegano simultaneamente al proiettore sia una chiavetta USB che una scheda
microSD, sarà visualizzato un menu con entrambe le opzioni di archiviazione. Selezionare il
supporto di archiviazione dove è situato il file di immagine per continuare.

4.

Sfogliare la cartella dove si trova l’immagine e premere il tasto Invio (

5.

Selezionare il file di immagine da visualizzare e premere il tasto Invio ((

).
)).

NOTA:
Sono supportati solo i seguenti formati di immagine: JPG, JPEG, BMP, PNG.

6.

Verrà avviata una presentazione di immagini in riproduzione sullo schermo proiettato
a partire dall’immagine selezionata al punto precedente.

NOTA:
la presentazione visualizzerà ciclicamente tutte le immagini nella cartella per 5 secondi a
immagine.
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N.

Icona

Funzione

Descrizione

1

Disattivare/Attivare la
musica

Selezionare per disattivare/riprodurre la musica di
sottofondo

2

Precedente

Selezionare per visualizzare l’immagine precedente
della presentazione

3

Arresta

Selezionare per interrompere la visualizzazione
dell’immagine e tornare alla presentazione

4

Riproduzione/Pausa

Selezionare per mettere in pausa la riproduzione;
selezionare di nuovo per riprendere la riproduzione

5

Avanti

Selezionare per visualizzare l’immagine successiva
della presentazione

Ripeti tutto

Selezionare per riprodurre ciclicamente tutti i file di
immagine nella presentazione

Ripeti uno solo

Selezionare per riprodurre ciclicamente un solo file
di immagine

Non ripetere

Selezionare per riprodurre una sola volta
l’immagine corrente

Ruota

Selezionare per ruotare in senso orario di 90 gradi
l’immagine corrente

6

7

NOTA:
per riprodurre la musica di sottofondo durante una presentazione, il file musicale deve
trovarsi nella stessa cartella dei file di immagine nel dispositivo di archiviazione.

- 25 -

Riproduzione di audio da un dispositivo di
archiviazione (chiavetta USB, scheda microSD)
Per riprodurre un file audio un dispositivo di archiviazione:
1.

Collegare il dispositivo al proiettore. Consultare la sezione Collegamenti a pagina
19.

2.

Accendere il proiettore: Consultare la sezione Accensione/Spegnimento del
proiettore a pagina 17.

NOTA:
quando si visualizzano video o riproduce musica da sorgenti diverse premere il tasto Home
(
) o Esci ( ) sul tastierino o sul telecomando per tornare alla schermata iniziale.

3.

Tramite il tastierino o il telecomando, selezionare AUDIO dalla schermata iniziale e
premere il tasto Invio (
).

NOTA:
se si collegano simultaneamente al proiettore sia una chiavetta USB che una scheda
microSD, sarà visualizzato un menu con entrambe le opzioni di archiviazione. Selezionare il
supporto di archiviazione dove è situato il file musicale per continuare.

4.

Sfogliare la cartella dove si trova il file audio e premere il tasto Invio (
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).

5.

Selezionare il file audio riprodurre e premere il tasto Invio ((

)).

NOTA:
Sono supportati solo i seguenti formati audio: MP3, WMA, M4A, AAC.

6.

Verrà avviata una playlist audio in riproduzione sullo schermo proiettato a partire
dall’immagine selezionata al punto precedente.

NOTA:
la playlist inizierà con l’immagine selezionata al punto precedente e quindi saranno
riprodotti ciclicamente tutti i brani nella cartella.

N.

Icona

Funzione

Descrizione

1

Precedente

Selezionare per riprodurre il file audio precedente della
playlist

2

Riavvolgi

Selezionare per riavvolgere alla velocità 2x, 4x, 8x o
16x

3

Arresta

Selezionare per interrompere la riproduzione del file
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N.

Icona

Funzione

Descrizione
audio e tornare alla presentazione

4

Riproduzione/Pausa

Selezionare per mettere in pausa la riproduzione;
selezionare di nuovo per riprendere la riproduzione

5

Avanzamento rapido

Selezionare per avanzare rapidamente alla velocità 2x,
4x, 8x o 16x

6

Avanti

Selezionare per riprodurre il file audio successivo della
playlist

Ripeti tutto

Selezionare per riprodurre ciclicamente tutti i file audio
nella playlist

Ripeti uno solo

Selezionare per riprodurre ciclicamente un solo file
audio

Non ripetere

Selezionare per riprodurre una sola volta il file audio
corrente

7

Riproduzione da una sorgente video (HDMI)
Per riprodurre un video da un dispositivo collegato alla porta HDMI:
1.

Collegare il dispositivo al proiettore. Consultare la sezione Collegamenti a pagina
19.

2.

Accendere il proiettore: Consultare la sezione Accensione/Spegnimento del
proiettore a pagina 17.

NOTA:
quando si visualizzano video o riproduce musica da sorgenti diverse premere il tasto Home
(
) o Esci ( ) sul tastierino o sul telecomando per tornare alla schermata iniziale.

3.

Tramite il tastierino o il telecomando, selezionare HDMI dalla schermata iniziale e
premere il tasto Invio (
).
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4.

Il video sarà proiettato automaticamente sullo schermo.

5.

Per controllare la riproduzione del video utilizzare le opzioni di controllo direttamente
della sorgente video. Premere il tasto Esci ( ) sul tastierino o sul telecomando per
tornare alla pagina iniziale.

NOTA:
Premere il tasto Invio (
sulla sorgente video.

) sul tastierino o sul telecomando per visualizzare le informazioni

- 29 -

USO DELL’ALTOPARLANTE
BLUETOOTH ®
È possibile utilizzare Qumi Z1V come altoparlante per riprodurre musica da dispositivi
mobili via wireless. Per utilizzare il proiettore come altoparlante:
1.

Accendere il proiettore: Consultare la sezione Accensione/Spegnimento del
proiettore a pagina 17.

2.

Premere il tasto Modalità altoparlante Bluetooth ® (
telecomando per abilitare il Bluetooth

3.

®

) sul tastierino o sul

sul proiettore.

Una volta attivato, l’obiettivo del proiettore si spegnerà e l’indicatore di stato a LED
si illuminerà in blu comportandosi come segue:


Blu fisso: connessione riuscita.



Blu lampeggiante: in attesa di abbinamento.



Blu a lampeggio lento: connessione non riuscita; uscire dalla modalità
altoparlante Bluetooth e provare di nuovo.
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4.

Abilitare il Bluetooth® sul dispositivo mobile e selezionare Qumi Z1V nel menu di
abbinamento Bluetooth ® del proprio dispositivo mobile.

NOTA:
una volta abbinato, il dispositivo mobile si connetterà automaticamente al proiettore. Ogni
qual volta il dispositivo mobile si trova nel raggio del proiettore e il Bluetooth® è abilitato
su entrambi i dispositivi, questi si connetteranno automaticamente l’uno con l’altro.

5.

Riprodurre musica sul dispositivo mobile.

Per disattivare la modalità altoparlante Bluetooth® :
1.

Premere il tasto Modalità altoparlante Bluetooth ® (

) sul tastierino o sul

telecomando.

2.

Una volta disabilitato, l’obiettivo del proiettore si accenderà e l’indicatore di stato a
LED non sarà più acceso in blu.

- 31 -

UTILIZZO DEL MENU IMPOSTAZIONI
Il menu Impostazioni consente di regolare visualizzazione, audio e altre impostazioni del
proiettore.
Per accedere al menu Impostazioni:
1.

è possibile utilizzare una delle seguenti operazioni:


premere il tasto Menu (

) sul telecomando o sul tastierino.



Selezionare IMPOSTAZIONI dalla schermata iniziale e premere il tasto Invio
(
).
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2.

Il menu Impostazioni sarà visualizzato sullo schermo proiettato.

3.

Utilizzare i seguenti tasti sul telecomando o sul tastierino per spostarsi nel menu
Impostazioni:


Tasti Su (

) o Giù (

) per spostarsi su una voce del menu



Tasto Invio (



Tasto Esci (



Tasto Sinistra ( ) o Destra ( ) per modificare le impostazioni di una voce del
menu o del menu secondario

) per selezionare la voce del menu o del menu secondario
) per tornare al menu o menu secondario precedente
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Menu Impostazioni
IMPOSTAZIONI DI VISUALIZZAZIONE

Categoria

Voce del menu

Voce del menu
secondario

Presentazione

--

Cambia le impostazioni di visualizzazione
sulle opzioni predefinite ideali per le
presentazioni

Luminoso

--

Cambia le impostazioni di visualizzazione
sulle opzioni predefinite per aumentare la
luminosità

Film

--

Cambia le impostazioni di visualizzazione
sulle opzioni predefinite ideali per i film

Modalità di
visualizzaz
ione

Contrasto
Luminosità
Colore
Utente

Nitidezza

Descrizione

Regola il livello del contrasto
Regola il livello della luminosità
Regolare i valori cromatici
Regola la nitidezza delle immagini
Aggiungere una tinta cromatica
all’immagine

Tono
Temperatura
colore
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Seleziona il profilo di temperatura colore:
Utente, Freddo, Normale o Caldo

IMPOSTAZIONI AUDIO

Categoria

Voce del
menu

Voce del
menu
secondario

Volume

-Standard

Impostazi
oni audio

Modalità
audio

Descrizione
Regola il volume di Qumi Z1V
Cambia le impostazioni audio su impostazioni
predefinite standard

Musica

Cambia le impostazioni audio sulle opzioni
predefinite ideali per l'ascolto di musica

Film

Cambia le impostazioni audio sulle opzioni
predefinite ideali per i film

Utente

Regola i livelli di frequenza delle impostazioni
audio
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IMPOSTAZIONI DELL’IMMAGINE

Categoria

Impostazioni
dell’immagine

Voce del
menu

Voce del
menu
secondario

Rapporto

--

Correzione
automatica
distorsione

Manuale

Descrizione
Seleziona il rapporto d’aspetto su
Automatico, 4:3 o 16:9

Automatico

Consente di regolare manualmente
l’impostazione di correzione della
distorsione
Regola automaticamente l’impostazione di
correzione della distorsione

Proiezione

--

Imposta il proiettore per proiettare da
Anteriore, Posteriore, Anteriore
soffitto, Posteriore soffitto

Modalità
illuminazion
e

--

Imposta la modalità illuminazione su
Automatico, Standard o Risparmio
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TEMPORIZZAZIONE

Categoria

Voce del menu

Temporizzazione

Temporizzazione

Descrizione
Imposta un timer che spegne il proiettore dopo
10min, 20min, 30min o 60min.

ALTRE IMPOSTAZIONI

Categoria

Voce del menu
Lingua

Altre
impostazioni

Descrizione
Selezionare una lingua per l’OSD

Ripristina tutto

Ripristina tutte le impostazioni ai valori predefiniti di
fabbrica

Aggiornamento

Consente di aggiornare il software del proiettore
tramite una chiavetta USB collegata alla porta USB

Stato

Visualizza la Versione software corrente e le Ore
LED utilizzate per la lampada del proiettore
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RISOLUZIONE DEI PROBLEMI/FAQ
Queste indicazioni forniscono suggerimenti per risolvere i problemi che potrebbero presentarsi
utilizzano Qumi. Se non è possibile risolvere il problema, rivolgersi al rivenditore per assistenza.
A volte il problema è di facile soluzione se ad esempio si tratta di collegamenti errati dei cavi. Si
consiglia di dare uno sguardo ai potenziali problemi illustrati di seguito prima di di procedere con
soluzioni specifiche per risolvere il problema.


Utilizzare un altro dispositivo elettrico per controllare che la presa di corrente funzioni
correttamente.



Assicurarsi che Qumi sia acceso.



Assicurarsi che tutti i collegamenti siano collegati saldamente.



Assicurarsi che il dispositivo collegato sia acceso.



Assicurarsi che il computer collegato non sia in modalità di sospensione.

Suggerimenti
Per ciascuna soluzione relativa a un problema specifico, attenersi ai passaggi indicati nell’ordine
suggerito. In tal modo dovrebbe essere possibile risolvere il problema rapidamente.
Per evitare la sostituzione di parti non difettose, provare a individuare e isolare il problema.
Ad esempio, se si sostituiscono le batterie e il problema persiste, riposizionare le batterie originali
e proseguire con il passaggio successivo.
Tenere traccia dei passaggi intrapresi durante la risoluzione del problema. Le informazioni
potrebbero tornare utili come riferimento quando si chiama il supporto tecnico o si porta Qumi in
riparazione.

Metodo di ripristino del sistema (riavvio)
Sul retro di Qumi vicino al sensore IR, è presente un forellino. Inserire una graffetta (o un oggetto
simile) nel foro e premere per 3 secondi per riavviare Qumi.

- 38 -

Problemi relativi alle immagini
Problema: Non vengono visualizzate immagini a schermo.
1.

Controllare se la sorgente (computer, chiavetta USB, lettore DVD, set-top box, ecc.) è
configurata correttamente.

2.

Spegnere tutte le apparecchiature e accenderle di nuovo nell’ordine corretto.

Problema: L’immagine è sfocata.
1.

Regolare la messa a fuoco direttamente tramite la ghiera apposita sul proiettore.

2.

Assicurarsi che la distanza tra Qumi e lo schermo si trovi nell’intervallo specificato.

3.

Se sporco, pulire l’obiettivo di Qumi con un panno per la pulizia apposito.

Problema: L’immagine si allarga nella parte superiore o inferiore (effetto trapezio).
1.

Posizionare Qumi in modo che si trovi più perpendicolarmente allo schermo possibile.

2.

Regolare l’impostazione Keystone nel menu Impostazioni per correggere il problema attivando
la Correzione automatica distorsione o regolando manualmente l’impostazione Keystone
(Impostazioni > Immagine > Keystone).

Problema: L’immagine è al contrario.
1.

Controllare l’orientamento dell’immagine del proiettore nel menu Impostazioni (Impostazioni
> Immagine > Proiezione).

Problemi al telecomando
Problema: Qumi non risponde ai comandi inviati dal telecomando.
1.

Puntare il telecomando verso il sensore anteriore o posteriore di Qumi.

2.

Accertarsi che non siano presenti oggetti tra il sensore e il telecomando.

3.

Spegnere eventuali luci fluorescenti nella stanza.

4.

Controllare che la polarità della batteria sia corretta.

5.

Sostituire le batterie.

6.

Spegnere gli altri dispositivi a infrarossi nelle vicinanze.

7.

Far riparare il telecomando.

Problema: Il pulsante di accensione del telecomando non accende Qumi.
1.

Accertarsi che Qumi usi l’adattatore di corrente.
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Problemi audio
Problema: Non c’è audio.
1.

Regolare il volume della sorgente audio.

2.

Testare l’uscita della sorgente audio con altri altoparlanti.

3.

Se si utilizza il Bluetooth, accertarsi che Qumi sia in modalità Bluetooth e che sia stato
effettuato l'abbinamento.

4.

Far riparare Qumi.

Problema: L’audio non è stabile in modalità altoparlante Bluetooth.
1.

Assicurarsi che Qumi si trovi entro la portata del dispositivo Bluetooth (smartphone, tablet,
ecc.).

2.

Utilizzare un altro altoparlante Bluetooth per testare l’uscita della sorgente audio.

3.

Far riparare Qumi.

FAQ
1.

È possibile connettere Qumi a una console da gioco come Microsoft® Xbox o Sony®
Playstation?
Sì, Qumi può essere utilizzato per visualizzare contenuti di una console Xbox o Playstation. È
possibile effettuarlo collegando il cavo HDMI della console da gioco con Qumi.

2.

Qumi è in grado di proiettare i contenuti di un televisore?
È possibile guardare i contenuti di una televisione collegando un decoder, un set-top box
digitale o il ricevitore satellitare direttamente a Qumi. Ad esempio, se si utilizza un decoder, è
possibile collegare un cavo HDMI a Qumi.

3.

Come si visualizzano le immagini presenti su un dispositivo di archiviazione USB?
Le immagini e altri contenuti sono visualizzabili collegando i seguenti dispositivi a Qumi:


chiavetta USB



scheda microSD

Una volta collegati i dispositivi, le immagini possono essere visualizzate utilizzando Qumi
Photo Player.
4.

Quale cavo è necessario per collegare dispositivi video a Qumi?
Se i dispositivi video sono dotati di una porta di uscita HDMI adeguata, sono collegabili a Qumi
tramite un cavo HDMI.

5.

Quale tipo di formati video supporta Qumi?
AVI//VOB/MOV/MKV/DAT/MPG/MP4
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6.

Quale tipo di formati audio supporta Qumi?
MP3/WMA/M4A/AAC

7.

Quale tipo di formati di immagine supporta Qumi?
JPG/JPEG/BMP/PNG

8.

Quale tipo di formati di documento supporta Qumi?
Qumi non supporta la riproduzione di documenti (esempio: Microsoft ® Office, Adobe® PDF o
TXT).

9.

Quanto dura la sorgente luminosa a LED di Qumi e può essere sostituita?
Qumi non utilizza una sorgente luminosa tipica. Utilizza un set di diodi a emissione luminosa
(LED) per illuminare e proiettare immagini. I LED durano più a lungo rispetto alle lampadine
tradizionali. Il LED di Qumi si stima che possa durare circa 30.000 ore. La durata del LED
dipende da fattori come luminosità, utilizzo e condizioni ambientali. La luminosità del LED può
diminuire nel tempo. Il modulo LED non è sostituibile.

10. Perché è necessario regolare di nuovo la messa a fuoco di Qumi dopo l'accensione?
Per ottenere la qualità d’immagine migliore, la regolazione della ghiera per la messa a fuoco
del proiettore può essere necessaria dopo il raggiungimento della temperatura operativa.
11. Ho perso il telecomando. Dove posso trovarne uno di ricambio?
Rivolgersi al rivenditore o all’Assistenza Vivitek tramite www.vivitekcorp.com (selezionare la
regione) per ricevere un telecomando sostitutivo (potrebbero applicarsi dei costi
supplementari).
12. Perché Qumi non riconosce la chiavetta USB?
La chiavetta USB deve essere formattata in FAT32, FAT16 o NTFS.
13. Il Bluetooth non funziona con il mio dispositivo Bluetooth (esempio: tastiera, mouse
o altri dispositivi simili).
La funzione Bluetooth di Qumi è destinata alla riproduzione audio da smartphone, tablet e altri
dispositivi audio dotati di Bluetooth
14. Perché il tasto di accensione del telecomando non accende Qumi?
Quando il proiettore è spento e non è collegato all'adattatore di corrente, il telecomando non
supporta l’accensione. Una volta collegato l'adattatore di corrente, la funzione di accensione
del telecomando funzionerà normalmente.

Sito di supporto Vivitek
Per maggiori informazioni, il supporto o la registrazione del prodotto, accedere a
www.vivitekcorp.com e selezionare la propria regione.
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INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Distanza di proiezione contro dimensioni di
proiezione

Diagonale
immagine
(cm/pollici)

Larghezza
immagine
(cm/pollici)

Altezza immagine
(cm/pollici)

Distanza di proiezione
(cm/pollici)

39,3/ 15,5

33,3/ 13,1

20,8/ 8,2

40/ 15,8

59,0/ 23,6

50,0/ 19,7

31,2/ 12,3

60/ 23,6

78,6/ 31,0

66,7/ 26,2

41,7/ 16,4

80/ 31,5

98,3/ 38,7

83,3/ 32,8

52,1/ 20,5

100/ 39,4

117,9/ 46,4

100,0/ 9,4

62,5/ 24,6

120/ 47,2

137,6/ 54,2

116,7/ 45,9

72,9/ 28,7

140/ 55,1

157,2/ 61,9

133,3/ 52,5

83,3/ 32,8

160/ 63,0

176,9/ 69,6

150,0/ 59,1

93,7/ 36,9

180/ 70,9

196,5/ 77,4

166,7/ 65,6

104,2/ 41,0

200/ 78,7

NOTA:
La tabella di offset ha una tolleranza del 10% per via delle variazioni della componente
ottica.
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Tabella modalità temporizzazione
Frequenza orizzontale [kHz]

Frequenza verticale [Hz]

VESA640x480_60

Risoluzione

31,47

59,94

VESA640x480_72

37,86

72,81

VESA640x480_75

37,5

75

VESA800x600_60

37,88

60,32

VESA800x600_72

48,08

72,19

VESA800x600_75

46,88

75

VESA1024x768_60

48,36

60

VESA1024x768_70

56,48

70,07

VESA1024x768_75

60,02

75,03

47,4

59,99

VESA1280x768_60

47,78

59,87

VESA1280x800_60

49,7

59,81

VESA1280x800_75

62,79

74,93

VESA1280x1024_60

63,98

60,02

VESA1280x1024_75

79,98

75,02

60

60

VESA1400x1050_60

65,32

59,98

VESA1440x900_60

55,93

59,89

VESA1280x768_60-RB

VESA1280x960_60

VESA1600x1200_60

75

60

VESA1680x1050_60-RB

64,67

59,88

VESA1680x1050_60

65,29

59,95

VESA1920x1080_60

67,5

60

VESA1920x1200_60-RB

74,04

59,95

31,467

70,08

MAC-640x480-66

35

66,67

MAC-832x624-75

49,722

74,55

MAC-1024x768-60

48,773

59,99

MAC-1152x870-75

68,681

75,06

IBM-720x400-70

854 x 480

31,8

60,6

SDTV-480i60

15,734

59,94

SDTV-480P59

31,469

59,394

SDTV-576i50

15,625

50

SDTV-576P50

31,25

50

HDTV-720P50

37,5

50

HDTV-720P60

45

60

HDTV-1080i50

28,125

50

HDTV-1080i60

33,75

60

HDTV-1080p24

27

24

HDTV-1080p25

28,13

25

HDTV-1080P30

33,75

30

HDTV-1080P50

56,25

50

HDTV-1080P60

67,5

60
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Specifiche
N. modello:

Z1V

Risoluzione nativa

WVGA (854 x 480)

Risoluzione massima

1080p (1920 x 1080)

Rapporto proiezione
(distanza/larghezza)

1.2:1 (regolazione messa a fuoco manuale)

Dimensione immagine
(diagonale)

0,5 m - 1,9 m (19,7” - 75”)

Distanza di proiezione

0,5 m - 2,0 . (1,6 piedi - 6,6 piedi)

Rapporto

16:9 nativo

Correzione keystone

Vertical3 ± 30°(Keystone automatico)

Audio Bluetooth®

Sì (Bluetooth® 4.0)

Espansione memoria

Sì (microSD, chiavetta USB)

Lettore multimediale
multiplo

Sì (video, immagine, audio)

Altoparlanti

5 W (x2) (Stereo)

Aggancio treppiede

Sì (foro di montaggio telecamera standard 1/4-20
L6.3)

Porte di collegamento I/O

HDMI v1.4b, uscita cuffie (3,5 mm), USB tipo A (5
V/0,5 A), slot scheda microSD

Tipo batteria (integrata)

Batteria ricaricabile LiPo da 4,000mAh (7,4V) (29.6Wh)
(fino a 2 ore d’uso)

Alimentazione

Ca 100-240 V, 50/60 Hz

Consumo energetico

36 W (modalità normale)

Modalità di proiezione

Tavolo, su soffitto (anteriore o posteriore)

Dimensioni (L x P x A)

86 x 86 x 136 mm (3,4" x 3,4” x 5,1”)

Adattatore Specifiche
N. modello:

ADP-36PH A

Fabbricante

Delta Electronics, Inc

Valutazione
Temperatura di Esercizio

Input: 100-240V~, 1A, 50-60Hz
Output: 12Vdc, 3A
0°C to 40°C (32°F to 104°F)
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Vivitek Americas
46101 Fremont Blvd,
Fremont, CA 94538
U.S.A.
Tel.: +1-510-668-5100
Fax: +1-510-668-0680
Vivitek Asia
7F, No. 186, Ruey Kuang Road,
Neihu, Taipei 11491
Taiwan R.O.C.
Tel.: +886-2-8797-2088
Fax: +886-2-6600-2358
Vivitek Europe
Zandsteen 15, 2132 MZ Hoofddorp
Paesi Bassi
Tel.: +31-20-800-3960
Fax: +31-20-655-0999
www.vivitekcorp.com

