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Avviso FCC

Questa attrezzatura è stata collaudata e trovata conforme ai limiti di un apparecchio 
digitale di Classe B, in conformità alla parte 15 delle Normative FCC. Questi limiti 
sono designati a fornire una protezione ragionevole da interferenze dannose in 
un’installazione privata. Questa attrezzatura genera, utilizza e può emanare energia di 
frequenza radio e, se non è installata ed utilizzata in accordo alle istruzioni date, può 
causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Non si garantisce, tuttavia, 
che non si verifichino interferenze in un’installazione particolare. Se questa 
attrezzatura provoca interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, che 
possono essere determinate accendendo o spegnendo l’attrezzatura, l’utente è 
incoraggiato a cercare di correggere l’interferenza adottando una o più delle seguenti 
misure:

• Riorientare o riposizionare l’antenna di ricezione

• Aumentare la distanza tra l’attrezzatura ed il ricevitore

• Collegare l’attrezzatura ad una presa di corrente che si trova su un circuito elettrico 
diverso da quello a cui è collegata l’antenna

• Per l’assistenza, rivolgersi al rivenditore o ad un tecnico radio/TV specializzato.

Questo prodotto è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è 
soggetto alle seguenti due condizioni:

1. Questo dispositivo non può provocare interferenze dannose; e 

2. Questo dispositivo deve accettare tutte le interferenze che possono provocare 
operazioni indesiderate.
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Istruzioni per la sicurezza

Leggere tutte le istruzioni che seguono prima di usare il proiettore e conservare 
queste istruzioni per usi futuri.

1. Leggere le istruzioni
Tutte le istruzioni di sicurezza ed operative devono essere lette prima di far 
funzionare il prodotto.

2. Note e Avvisi
Bisogna attenersi a tutte le avvertenze contenute nelle istruzioni operative.

3. Pulizia
Scollegare il proiettore dalla presa a muro prima della pulizia. Usare un panno 
morbido inumidito per pulire le coperture del proiettore. Non usare detergenti 
liquidi o spray.

4. Accessori
Non collocare questo prodotto su di un carrello, supporto o tavolo instabile. Il 
prodotto potrebbe cadere, provocando gravi danni al prodotto.
Tenere lontano dalla portata dei bambini i sacchetti di plastica (che proteggono il 
proiettore, gli accessori e le parti optional) perché possono provocare la morte per 
soffocamento. Prestare particolare attenzione ai bambini più piccoli.

5. Ventilazione
Il proiettore è dotato di fori di ventilazione che servono come prese d’aria e come 
uscite o scarichi dell’aria.
Non bloccare né collocare alcun oggetto vicino a queste fessure, diversamente il 
calore si accumulerà all’interno del proiettore, provocando il deterioramento 
dell’immagine o danni al proiettore.

6. Alimentazione
Controllare la tensione operativa dell’unità sia identica a quella dell’alimentazione 
elettrica locale.

7. Riparazioni
Non tentare di aggiustare da soli il proiettore. Rivolgersi a personale qualificato per 
tutti i tipi di riparazione.

8. Pezzi di ricambio
Quando è necessario sostituire delle parti, assicurarsi che i ricambi siano 
specificati dal produttore. Le sostituzioni non autorizzate possono provocare 
incendi, scariche elettriche o altri pericoli.

9. Condensamento dell’umidità
Non usare mai questo proiettore subito dopo averlo spostato da un ambiente 
freddo ad uno caldo. Quando il proiettore è soggetto a questi cambi di 
temperatura, sull’obiettivo e su parti interne cruciali si può formare della condensa. 
Per impedire possibili danni, non usare il proiettore per almeno 2 ore quando 
avviene un repentino o estremo cambio di temperatura.



Note sul cavo d’alimentazione

Il cavo d’alimentazione deve soddisfare i requisiti del paese in cui è usato il proiettore. 
Usando le illustrazioni che seguono, controllare il tipo di spina ed accertarsi che sia 
usato il cavo d’alimentazione appropriato. Se il cavo d’alimentazione fornito in 
dotazione non corrisponde alla presa di corrente, rivolgersi al rivenditore. Questo 
proiettore è attrezzato con una spina di tipo con messa a terra. Assicurarsi che la 
presa sia adatta per la spina. Non sopprimere lo scopo di sicurezza di questa spina 
con messa a terra. Si raccomanda di usare attrezzature d’origine video dotate di spine 
con messa a terra per prevenire l’interferenza dei segnali a causa delle fluttuazioni 
della tensione.

Per Australia e Cina Continentale Per gli U.S.A. ed il Canada

Per il Regno Unito

Terra

Per l’Europa Continentale

Terra

Terra

Terra
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Introduzione

Contenuto della confezione
Disimballare con cura e verificare che siano presenti tutti gli articoli elencati di seguito. 
Rivolgersi al rivenditore se manca uno o più articoli.

Accessori standard

Proiettore Telecomando 2 batterie AAA

Cavo HDMI Cavo d’alimentazione Guida rapida

Scheda della garanzia Guida di sicurezza Dongle wireless USB
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Panoramica del proiettore

1. Coperchio lampada 2. Pannello di controllo
3. Spostamento obiettivo 4. Ghiera di messa a fuoco
5. Ghiera dello zoom 6. Sensore frontale telecomando IR
7. Obiettivo di proiezione 8. Leva di sgancio rapido
9. Piedino di regolazione 10. Fori di ventilazione (scarico dell'aria) 
11. Barra di protezione 12. Fori di ventilazione (ingresso dell'aria) 
13. Altoparlante 14. Porta dongle wireless USB nascosta
15. Fori per montaggio a soffitto 16. Terminale di uscita 12 V CC

Attiva dispositivi esterni come uno 
schermo anelettrico o il controllo della 
luce, ecc.

17. Porta controllo RS-232 18. Porta USB Mini-B (per aggiornamenti 
firmware)

19. Porte di ingresso HDMI 20. Porta di uscita SPDIF
21. Connettore output audio 22. Slot per blocco antifurto Kensington 
23. Porta USB tipo A (USB 2,0) 24. Porta USB tipo A (USB 3.0)
25. Presa di corrente CA
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Tasti di controllo e funzione

Proiettore e telecomando
1. Alimentazione

Accende/spegne il proiettore.

 ON /  OFF
Accende/spegne il proiettore.

2. Tasti freccia ( / / / )
Quando il menu OSD (On-Screen 
Display) è attivato, questi tasti sono 
usati come frecce per selezionare le voci 
desiderate del menu e per eseguire le 
regolazioni.

3.  OK
Usato per verificare la selezione sul 
menu.

4. Source
Visualizza la barra di selezione 
dell’origine.

5.  Back
Usato per tornare al livello precedente. 
Torna al menu OSD precedente, esce e 
salva le impostazioni del menu.

6. /  Menu
Attiva il menu OSD (On-Screen Display).

7. Spia di alimentazione
(Fare riferimento a "Messaggi dei LED" 
a pagina 46.)

8. Spia di temperatura
(Fare riferimento a "Messaggi dei LED" 
a pagina 46.)

9. Spia lampada
(Fare riferimento a "Messaggi dei LED" 
a pagina 46.)

10. HDMI1/HDMI2
Seleziona la sorgente di ingresso HDMI 
1 o HDMI 2.

11. Tasti numerici
12. Trapezio

È visualizzato il menu di correzione della 
distorsione.

13. Luminosità
Visualizza le barre di impostazione per 
la regolazione dei valori appropriati della 
luminosità.
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14. Vuoto
Usato per nascondere l’immagine 
su schermo.

15. Blocca
Usato per bloccare/sbloccare 
l'immagine a schermo.

16. HDMI3
Nessuna funzione

17. / /
 USB: Passa alla sorgente 

Lettore multimediale.
 Wi-Fi: Passa al collegamento 

wireless.
 Bluetooth: Nessuna funzione

18.  Lettore multimediale
Consente al proiettore di accedere 
alla pagina Schermo di casa.

19.  ID
Nessuna funzione

20. ECO
Visualizza la barra di selezione della 
modalità lampada (Normale/ECO/ECO 
dinamico).

21. Volume
Visualizza la barra delle regolazione del 
volume.

22. Mute
Attiva e disattiva l’audio del proiettore.

23. Contrasto
Visualizza le barre di impostazione per 
la regolazione dei valori appropriati del 
contrasto.

24. Auto
Nessuna funzione
9



Installazione delle batterie
1. Premere e aprire il coperchio del vano 

batterie, come mostrato.

2. Rimuovere le batterie vecchie (se 
applicabile) e installare due batterie 
AAA. Assicurarsi che le entremità 
positiva e negativa siano posizionate 
correttamente, come mostrato.

3. Riporre il coperchio del vano batterie 
finché non scatta in posizione.

Attenzione

• C’è il rischio di esplosione se la batteria è sostituita con una di tipo non corretto.

• Smaltire le batterie usate secondo le istruzioni.

• Assicurarsi che i terminali più e meno siano allineati correttamente quando si installano 
le batterie.

Nota

• Tenere le batterie lontane dalla portata dei bambini. C’è il pericolo di morte in seguito 
all’ingestione accidentale delle batterie.

• Rimuovere le batterie dal telecomando quando non è usato per periodi prolungati.

• Non smaltire le batterie usate insieme ai normali rifiuti domestici. Smaltire le batterie 
usate in base alle normative locali.

• C’è pericolo d’esplosioni se le batterie sono sostituite in modo scorretto. Sostituire tutte 
le batterie con batterie nuove.

• Le batterie non devono stare in vicinanza di fuoco o acqua; conservare le batterie in un 
luogo buio, fresco e asciutto.

• Se si sospetta una perdita delle batterie, pulire la perdita e sostituire con batterie nuove.

• Se le perdite entrano in contatto con il corpo o con gli indumenti, sciacquare 
immediatamente con abbondante acqua.
10



Funzionamento del telecomando
Puntare il telecomando verso il sensore IR del proiettore e premere un tasto.

• Uso del sensore IR frontale del 
proiettore

Nota

• Non puntare il raggio laser direttamente agli occhi delle persone (bambini in modo 
particolare). C’è il pericolo di lesioni agli occhi.

• Il telecomando potrebbe non funzionare quando il sensore è esposto alla luce diretta 
del sole o ad altra luce forte come le lampade fluorescenti.

• Usare il telecomando da una posizione in cui il sensore sia visibile.

• Non fare cadere o far subire impatti al telecomando.

• Tenere il telecomando lontano da luoghi estremamente caldi o umidi.

• Non bagnare il telecomando né collocarvi sopra oggetti bagnati.

• Non smontare il telecomando.

7m

5m
15 15

8m
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Collocazione del proiettore

Scelta del punto d'installazione
Prima di scegliere una posizione di installazione per il proiettore, tenere in 
considerazione i seguenti fattori:

• Dimensioni e posizione dello schermo

• Posizione della presa elettrica

• Posizione e distanza tra il proiettore e le altre apparecchiature.

È possibile installare il proiettore nei seguenti modi.

Dopo aver acceso il proiettore, andare su IMPOSTAZ. Menu > Proiezione e premere 
/  per selezionare un'impostazione.

1. Anteriore

Selezionare questa posizione quando il 
proiettore è collocato sul tavolo di fronte 
allo schermo. Questo è il modo più 
comune di installare il proiettore per una 
rapida configurazione e portabilità.

2. Posteriore

Selezionare questa posizione quando il 
proiettore è collocato sul tavolo dietro lo 
schermo. Notare che in questo caso è 
necessario uno schermo speciale per 
retroproiezione.

3. Anteriore+Soffitto

Selezionare questa posizione quando il 
proiettore è installato capovolto e si trova 
di fronte allo schermo. Acquistare il Kit 
per installazione a soffitto/parete del 
proiettore dal rivenditore per installare il 
proiettore. 

4. Posteriore+Soffitto

Selezionare questa posizione quando il 
proiettore è installato capovolto e si trova 
dietro lo schermo. Notare che in questo 
caso è necessario uno schermo speciale 
per retroproiezione ed il Kit per 
installazione a soffitto/parete del 
proiettore.
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Ottenere le dimensioni desiderate per l’immagine 
proiettata
La distanza dall'obiettivo del proiettore allo schermo, l'impostazione dello zoom (se 
disponibile) ed il formato video influiscono sulle dimensioni dell'immagine proiettata.

Dimensioni di proiezione

• Il formato dello schermo è 16:9 e l’immagine proiettata è in formato 16:9
Dimensioni Schermo Distanza dallo schermo (mm)

Diagonale
A (mm) L (mm)

Lunghezza min
Media

Lunghezza max

Pollici mm (zoom massimo) (zoom minimo)

30 762 374 664 750 863 976

40 1016 498 886 1001 1151 1302

50 1270 623 1107 1251 1439 1627

60 1524 747 1328 1501 1727 1953

70 1778 872 1550 1751 2015 2278

80 2032 996 1771 2001 2302 2603

90 2286 1121 1992 2251 2590 2929

100 2540 1245 2214 2502 2878 3254

110 2794 1370 2435 2752 3166 3580

120 3048 1494 2657 3002 3454 3905

130 3302 1619 2878 3252 3741 4231

140 3556 1743 3099 3502 4029 4556

150 3810 1868 3321 3752 4317 4881

160 4064 1992 3542 4003 4605 5207

170 4318 2117 3763 4253 4893 5532

180 4572 2241 3985 4503 5180 5858

190 4826 2366 4206 4753 5468 6183

200 5080 2491 4428 5003 5756 6509

210 5334 2615 4649 5253 6044 6834

220 5588 2740 4870 5504 6331 7159

230 5842 2864 5092 5754 6619 7485

240 6096 2989 5313 6004 6907 7810

250 6350 3113 5535 6254 7195 8136

260 6604 3238 5756 6504 7483 8461

270 6858 3362 5977 6754 7770 8787

280 7112 3487 6199 7004 8058 9112

290 7366 3611 6420 7255 8346 9437

300 7620 3736 6641 7505 8634 9763

H

W
Distanza di proiezione

Centro dell’obiettivo

Schermo

Diagonale schermo 16:9

Compensazione
verticale
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Ad esempio, se si utilizza uno schermo a 120 pollici, la distanza di proiezione 
consigliata è 3.454 mm.
Se la distanza di proiezione misurata è di 5.000 mm, la corrispondenza più vicina 
nella colonna "Distanza dallo schermo (mm)" è 4.893 mm. Guardando lungo la riga si 
nota che è necessario uno schermo da 170'' (circa 4,3 m).

Nota
• Tutte le misure sono approssimative e possono variare rispetto alle dimensioni reali. 

In caso di installazione permanente del proiettore, si raccomanda di testare fisicamente 
le dimensioni e la distanza di proiezione usando il proiettore in situ prima di installarlo, 
così da consentire la tolleranza ai componenti ottici di questo proiettore. Ciò consente 
di determinare l'esatta posizione di montaggio che si adatta meglio al luogo di 
installazione.

• Per ottimizzare la qualità di proiezione, si consiglia di eseguire la proiezione seguendo i 
valori delle celle non grigie.

• I valori delle celle grigie sono solo per riferimento.

Spostamento dell'obiettivo del proiettore

Nota

• Cessare di girare la manopola di regolazione quando si avverte un clic che indica che la 
manopola ha raggiunto il limite. La rotazione eccessiva della manopola potrebbe 
causare danni.

1V

 min.      0 V         
 max.     0.1 V         

Proiezione 
frontale tavolo

min.
max.
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Regolazione dell’altezza del proiettore

Il proiettore è dotato di 1 piedino di regolazione anteriore e 2 piedini di regolazione 
posteriori.
Questi piedini di regolazione modificano l'altezza dell'immagine e l'angolo di 
proiezione.
1. Tirare la leva di sgancio rapido e sollevare la parte anteriore del proiettore. 

Una volta posizionata l'immagine nel punto desiderato, rilasciare la leva di sgancio 
rapido per bloccare in posizione il piedino. È inoltre possibile avvitare il piedino di 
regolazione anteriore per cambiare l'altezza dell'immagine.

2. Utilizzare il piedino di regolazione posteriore per regolare l'angolo orizzontale.
Per ritrarre il piedino, avvitare il piedino di regolazione nella direzione opposta.

Nota

• Per evitare di danneggiare il proiettore, assicurarsi che i piedini di regolazione siano 
inseriti completamente nell'alloggio prima di mettere il proiettore nella custodia 
protettiva.

Regolazione della messa a fuoco e dello zoom del 
proiettore

1. Ruotare la ghiera di messa a fuoco per mettere a fuoco l’immagine. Si raccomanda di 
usare una fotografia per eseguire la messa fuoco.

2. Regolare le dimensioni dell’immagine facendo scorre la ghiera dello zoom.

Piedino di regolazione 
anteriore

Piedino di regolazione
posteriore

Piedino di regolazione 
posteriore

Ghiera di messa a 
fuoco

Ghiera dello zoom
15



Funzionamento

Installazione del dongle wireless USB
Seguire le illustrazioni di seguito per installare il dongle wireless USB. Assicurarsi che 
il coperchio sia installato nuovamente dopo aver collegato il dongle wireless USB. 
Non accendere il proiettore quando il coperchio è aperto.

Accensione del proiettore
1. Collegare il cavo d’alimentazione ed i cavi segnale delle periferiche.

2. Premere  sul proiettore o  ON sul 
telecomando per accendere il proiettore.
Il proiettore impiega un minuto per riscaldarsi. 

3. Accendere la propria origine (computer, 
Notebook, lettore DVD, eccetera). Il proiettore 
rileva automaticamente la sorgente quando 
l'impostazione Origine automatica è su ATTIVA.

• Se il rpoiettore non rileva un segnale valido, 
continua ad essere visualizzato il messaggio 
"Nessun segnale".

Avviso

• Non guardare mai nell’obiettivo quando la lampada è accesa. Diversamente si possono 
subire lesioni alla vista.

• Questo unto focale concentra alta temperatura. Non collocarvi vicino nessun oggetto 
per evitare possibili incendi.

Spegnimento del proiettore
1. Premere  sul proiettore o  OFF sul telecomando per spegnere la lampada 

del proiettore. Sullo schermo apparirà il messaggio "Spegnimento Premere di 
nuovo l'alimentazione".

2. Premere di nuovo  sul proiettore o  OFF sul telecomando per confermare.
• Per riaccendere il proiettore, è necessario attendere finché il ciclo di 

raffreddamento è terminato ed il proiettore accede alla modalità di Standby. 
In modalità standby, basta premere  sul proiettore o  ON sul telecomando 
per riavviare il proiettore.

3. Scollegare il cavo d’alimentazione dalla presa di corrente e dal proiettore.
4. Non riaccendere il proiettore immediatamente dopo lo spegnimento.

1
2

3
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Schermo di casa
Schermo di casa è il sistema operativo del proiettore che consente di scegliere la 
sorgente di ingresso HDMI, il lettore multimediale, AirReceiver, il collegamento 
wireless e le impostazioni della lingua.

Quando il proiettore non proietta un'immagine da una sorgente collegata, viene 
visualizzato Schermo di casa per impostazione predefinita. Se il proiettore sta 
proiettando da una sorgente, è possibile tornare alla pagina Schermo di casa 
premendo  o .

la pagina Schermo di casa offre le seguenti funzioni:

• Elenco sorgenti - Seleziona una sorgente di ingresso per Lettore multimediale, 
HDMI1 o HDMI2.

• AirReceiver - Consente di trasmettere in modalità wireless contenuti da 
smartphone, tablet o PC.

• Rete - Connette il proiettore ad una rete wireless.

• Lingua - Imposta la lingua per i menu a schermo (OSD).
17



Collegamenti
Quando si collega un’origine di segnale al proiettore, assicurarsi di:
1. Spegnere tutte le attrezzature prima di eseguire qualsiasi collegamento.

2. Usare i cavi segnale appropriati per ciascuna origine.

3. Assicurarsi che i cavi siano inseriti con fermezza.

Importante

• Alcuni dei cavi dei collegamenti mostrati in precedenza potrebbero non essere forniti in 
dotazione al proiettore. Sono disponibili presso i negozi di elettronica.

• I collegamenti illustrati in precedenza sono solo per riferimento. I connettori disponibili 
sul pannello posteriore del proiettore dipendono dal modello del proiettore.

• Controllare il baud rate del computer a 9600 in modo da poter collegare il proiettore 
utilizzando un cavo RS-232 adatto.

1. Interruttore 12 V per controllo schermo 2. Cavo HDMI

3. Cavo USB (di tipo Mini-B - A) 4. Cavo audio

5. Cavo SPDIF 6. Dispositivo di archiviazione USB per 
lettore multimediale, aggiornamento 
firmware

7. Cavo RS232

2 2

4

2

1

67

3

5

6
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Connessione ad una rete Wi-Fi
Prima di poter proiettare in modalità wireless tramite il proiettore, è necessario 
connettere il proiettore a una rete wireless.
1. Installare il dongle wireless USB prima dell'uso (vedere pagina 16).

2. Accendere il proiettore. Fare riferimento alla sezione "Accensione del proiettore" a 
pagina 16.

3. Nella’interfaccia della schermata principale, selezionare Rete e premere OK per 
accedere alle impostazioni wireless.

4. Attivare Wi-Fi per vedere le reti disponibili.

5. Selezionare SSID per l'AP wireless a cui connettersi e premere OK.
19



Screencast con smartphone, tablet o PC
Lo screencast consente di trasmettere in modalità wireless contenuti da smartphone, 
tablet o PC (utilizzando i sistemi operativi iOS, MacOS, Android o Windows) connessi 
alla stessa rete del proiettore.

Nota

• Vivitek non può garantire l'interoperabilità di tutti i marchi e modelli dei dispositivi sopra 
elencati sul mercato.

• Alcune applicazioni di streaming live come Netflix, Amazon Video, ecc. non supportano 
lo screencast tramite il proiettore.

• I film protetti da DRM di iTunes non supportano lo screencast tramite il proiettore.
20



Screencast con un dispositivo iOS

1. Accendere il proiettore. Fare riferimento alla sezione "Accensione del proiettore" a 
pagina 16.

2. Connettere il proiettore a una rete Wi-Fi. Fare riferimento alla sezione 
"Connessione ad una rete Wi-Fi" a pagina 20. 

3. Connettere il dispositivo alla stessa rete Wi-Fi del proiettore.

4. Scorrere dal basso verso l'alto lo schermo del dispositivo per accedere alla 
console di controllo iOS.

5. Toccare il tasto Screen Mirroring (Mirroring schermo) sulla console di controllo 
iOS.

6. Nel menu Screen Mirroring (Mirroring schermo) selezionare il nome del 
dispositivo "Vivitek".

7. Viene visualizzato lo schermo del dispositivo iOS sul proiettore.
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Screencast con un dispositivo MacOS

1. Accendere il proiettore. Fare riferimento alla sezione "Accensione del proiettore" a 
pagina 16.

2. Connettere il proiettore a una rete Wi-Fi. Fare riferimento alla sezione 
"Connessione ad una rete Wi-Fi" a pagina 20. 

3. Connettere il dispositivo alla stessa rete Wi-Fi del proiettore.

4. Aprire il menu di stato nella parte superiore dello schermo, quindi fare clic sul tasto 
Mirroring schermo. 

5. Nel menu Mirroring schermo selezionare il nome del dispositivo "Vivitek".

6. Viene visualizzato lo schermo del dispositivo MacOS sul proiettore.
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Screencast con un dispositivo Android

1. Accendere il proiettore. Fare riferimento alla sezione "Accensione del proiettore" a 
pagina 16.

2. Connettere il proiettore a una rete Wi-Fi. Fare riferimento alla sezione 
"Connessione ad una rete Wi-Fi" a pagina 20. 

3. Connettere il dispositivo alla stessa rete Wi-Fi del proiettore.

4. Avviare la funzione di trasmissione wireless sul dispositivo.

Nota

• Ogni marca di smartphone/tablet Android utilizza un nome diverso per la funzione di 
trasmissione wireless. Controllare il manuale dell'utente del dispositivo o contattare la 
linea di assistenza del dispositivo per scoprire il nome della funzione di trasmissione 
del dispositivo.

5. Nel menu Trasmissione schermo selezionare il nome del dispositivo "Vivitek".

6. Viene visualizzato lo schermo del dispositivo Android sul proiettore.

Screencast con un PC Windows

1. Accendere il proiettore. Fare riferimento alla sezione "Accensione del proiettore" a 
pagina 16.

2. Connettere il proiettore a una rete Wi-Fi. Fare riferimento alla sezione 
"Connessione ad una rete Wi-Fi" a pagina 20. 

3. Connettere il PC alla stessa rete Wi-Fi del proiettore.

4. Avviare il browser web Chrome  sul PC.

5. Fare clic sul tasto Menu  nell'angolo in alto a destra della finestra del browser.
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6. Selezionare Cast... (Trasmetti...) nel menu Chrome. 

7. Nel menu Cast tab (Trasmetti scheda) selezionare il nome del dispositivo 
"Vivitek". 

8. Selezionare Cast tab (Trasmetti scheda) per trasmettere la scheda del browser 
che si sta visualizzando Cast desktop (Trasmetti desktop) per trasmettere tutto il 
desktop del PC. 

9. Viene visualizzato lo schermo del PC Windows sul proiettore.

Problemi di screencast

Problema: impossibile trovare Vivitek nell'elenco di trasmissioni del 
dispositivo.

1. Assicurarsi che entrambi i dispositivi siano nella stessa rete e siano connessi 
correttamente

2. Riavvia AirReceiver sul proiettore più volte (Controlla AirReceiver > Riavvia / 
Chiudi > RIAVVIA).

3. Modifica le impostazioni di rilevamento del dispositivo e ricontrollare (Controlla 
AirReceiver > Impostazioni avanzate > Regolazioni di rilevamento dispositivo > 
Spegni/Accendi)

Problema: La trasmissione è riuscita, ma lo schermo è nero.

4. Andare su AirReceiver > Impostazioni avanzate > Usa codec hardware (HW), 
disattivare questa funzione e ricontrollare.
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Problema: impossibile trovare la funzione di trasmissione nello smartphone/nel 
tablet Android.

5. La funzione di trasmissione potrebbe trovarsi nella sezione Impostazioni > 
Wireless e rete del dispositivo.  

6. Se non si riesce ancora a trovare la funzione di trasmissione del dispositivo, 
visitare Google Play per scaricare e installare un'applicazione di trasmissione 
(esempio: Google Home). Dopo aver installato e avviato correttamente Google 
Home, selezionare Account dalla barra dei menu > e selezionare il dispositivo 
Mirror per iniziare la trasmissione. 

FAQ

Perché alcune app o video non trasmettono (o non effettuano lo streaming) in 
modalità wireless contenuti dal dispositivo mobile al proiettore?

Sebbene molti protocolli e app siano stati testati per trasmettere (o effettuare lo 
streaming) i contenuti in modo uniforme al proiettore, a volte vi sono restrizioni 
regionali o problemi di compatibilità per lo streaming video da un dispositivo 
mobile al proiettore. Si consiglia di contattare il produttore del dispositivo mobile, il 
fornitore di servizi di telecomunicazioni o lo sviluppatore dell'applicazione per 
compatibilità e limitazioni.

Presentazione da un lettore multimediale
La porta USB sul proiettore consente di cercare i file immagine e documento archiviati 
su una chiavetta USB collegata al proiettore. Può eliminare la necessità di una 
sorgente computer.

Formati file supportati

Visualizzazione di file

1. Inserire una chiavetta USB nella porta USB sul retro del proiettore.

2. Premere  sul proiettore e selezionare Lettore multimediale o premere  sul 
telecomando. Il proiettore visualizza la pagina principale del lettore multimediale 
integrato.

3. Premere / / /  per selezionare e premere OK per accedere alla cartella 
secondaria o visualizzare un file.

4. Una volta visualizzato un file, premere OK per richiamare la barra funzione. 
È possibile premere /  per selezionare la funzione e premere OK per eseguire la 
voce selezionata.

Formato video Formato audio Formato foto
• MPEG1

• MPEG4

• H.263

• Motion JPEG

• MPEG1/2 Layer1

• MPEG1/2 Layer2

• FLAC

• JPEG Base-line

• JPEG Progressive

• PNG non-interlace

• PNG interlace

• BMP
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Uso dei menu
Il proiettore ha dei menu a schermo (OSD) multilingue che consentono di eseguire le
regolazioni dell'immagine e di cambiare una varietà di impostazioni.

1. Premere  sul proiettore o  sul telecomando per aprire il menu OSD.

2. Quando il menu OSD è visualizzato, usare i tasti /  per selezionare qualsiasi 
funzione del menu principale.

3. Dopo avere selezionato la voce voluta nel menu principale, premere  per 
accedere al menu secondario e regolare le impostazioni.

4. Usare i tasti /  per selezionare la voce desiderata e regolarne le impostazioni 
usando i tasti / .

5. Per inserire il prossimo livello del menu OSD, premere OK.

6. Premere Menu due volte* per uscire e salvare le impostazioni.

*La prima pressione consente di tornare al menu principale, la seconda chiude il 
menu OSD.
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Fissaggio del proiettore

Uso della funzione password

Impostazione di una password

1. Andare al menu GESTIONE > Password. Premere OK. Appare la pagina di 
impostazione della password.

2. Selezionare Modifica password premendo il tasto OK.

3. I quattro tasti freccia (  , , , ) 
rappresentano rispettivamente 4 cifre 
(1, 2, 3, 4). In base alla password che si 
vuole impostare, premere le frecce per 
inserire le sei cifre della password.

4. Confermare la nuova password 
inserendo di nuovo la nuova password. 
Dopo avere impostato la password, il 
menu OSD torna alla pagina 
Password.

5. Per a ttivare la funzione Blocco 
accensione, premere /  per evidenziare Blocco accensione, poi premere /  
per selezionare On. Immettere di nuovo la password.

Nota

• Le cifre inserite saranno visualizzate come asterischi sullo schermo. Prima o dopo 
avere impostato la password, annotarla in un luogo sicuro in modo da averla a 
disposizione nel caso sia dimenticata.

• Dopo aver impostato la password e attivato il blocco all’accensione, il proiettore non 
può essere usato se non è inserita la password corretta ogni volta che si avvia il 
proiettore.

Se si dimentica la password

Se si inserisce la password errata, viene 
visualizzato un messaggio di errore password 
e, successivamente, il messaggio Inserisci 
password attuale. Se non si ricorda più la 
password, si può usare la procedura di 
richiamo della password.
Se si inserisce la password scorretta per 
5 volte di seguito, il proiettore si spengerà 
automaticamente.
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Accesso alla procedura di richiamo della password

1. Tenere premuto OK per 3 secondi. Il 
proiettore visualizzerà un codice numerico 
sullo schermo.

2. Annotare il numero e spegnere il proiettore.

3. Rivolgersi al Centro assistenza per 
decodificare il numero. Potrebbe essere 
richiesto di fornire la prova d’acquisto per 
verificare che non si tratti di utenti non 
autorizzati.

Cambiare la password

1. Andare al menu GESTIONE  > Password > Modifica password.

2. Premere OK. Appare il messaggio “Inserisci password attuale”.

3. Inserire la vecchia password.

• Se la password è corretta, viene visualizzato il messaggio “Inserisci nuova 
password”. 

• Se la password non è corretta, viene visualizzato un messaggio di errore, quindi 
viene visualizzato il messaggio “Inserisci password attuale” per un secondo 
tentativo. Premere  BACK per annullare la modifica o provare un'altra 
password.

4. Inserire una nuova password.

5. Confermare la nuova password inserendo di nuovo la nuova password.

Disabilitare la funzione password

Per disattivare la protezione della password, andare al menu GESTIONE Menu > 
Password > Blocco accensione e premere /  per selezionare Off. Appare il 
messaggio “Inserisci password attuale”. Inserire la password corrente. 

• Se la password è corretta, il menu OSD torna alla pagina di impostazione della 
password. Non sarà necessario inserire la password alla successiva 
accensione del proiettore.

• Se la password non è corretta, viene visualizzato un messaggio di errore, quindi 
viene visualizzato il messaggio “Inserisci password attuale” per un secondo 
tentativo. Premere  BACK per annullare la modifica o provare un'altra 
password.

Nota
• Anche se la funzione della password è disattivata, è necessario conservare la vecchia 

password se si desidera riattivare la funzione tramite l’inserimento della vecchia 
password.
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Aggiornamento del firmware
1. Andare al sito web Vivitekper scaricare il file 

firmware più recente.

2. Decomprimere il file scaricato, trovare e salvare il file 
"update_signed.zip" sulla chiavetta USB.
(Si consiglia di utilizzare la chiavetta USB in formato 
FAT32)

3. Inserire la chiavetta USB nella porta USB sul retro del proiettore.

4. Andare a GESTIONE Menu > Aggiornamento firmware e premere il tasto OK.

5. Selezionare Sì per aggiornare la versione firmware. Durante l'aggiornamento, 
mantenere l'alimentazione accesa fino al termine dell'aggiornamento.

6. Quando appare questo messaggio "Aggiornamento eseguito", l'aggiornamento del 
firmware viene effettuato.
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Funzionamento dei menu
Nota
• I menu OSD variano in base al tipo di segnale selezionato e al modello di proiettore in 

uso.

• Le voci dei menu sono disponibili quando il proiettore rileva almeno un segnale di 
ingresso valido. Se non ci sono attrezzature collegate al proiettore, oppure se non è 
rilevato alcun segnale, è accessibile solo un numero limitato di voci dei menu.

Menu IMMAGINE 

Modalità Visualizz

Il proiettore è dotato di varie modalità immagine predefinite tra cui si 
può scegliere quella adatta all’ambiente operativo e al tipo di segnale 
di ingresso.

• Luminoso: Consente di ottimizzare la luminosità delle immagini 
proiettate. Questa modalità è adatta per ambienti in cui è 
necessario un livello di luminosità elevato, ad esempio quando si 
utilizza il proiettore in stanze ben illuminate.

• TV vivida: Con il colore ben saturo, la nitidezza regolata in modo 
preciso e un livello di luminosità più elevato, la modalità TV vivace è 
perfetta per guardare film in un salotto con poca luce ambientale.

• Cinema: Complemento con colori accurati e un contrasto più 
profondo ad un livello di luminosità più basso, la modalità Cinema è 
adatta per la riproduzione di film in un ambiente con un po' di luce 
ambientale, ad esempio nel salotto.

• Utente: Richiama le impostazioni personalizzate sulla base delle 
modalità di visualizzazione correntemente disponibili. Fare 
riferimento alla sezione "Modalità Uten" a pagina 31.

• ISF notte: Disponibile solo quando ISF è abilitato.

• ISF giorno: Disponibile solo quando ISF è abilitato.

• Immagine chiara: Nascosto per impostazione predefinita. Appare 
solo quando si attiva Immagine chiara nel menu CONTROLLO.

• 3D: È appropriata per la riproduzione di immagini e video 3D. 
Questa modalità è disponibile solo quando è attivata la funzione 
3D.

• HLG: Offre effetti Hybrid Long Gamma aggiungendo una curva 
logaritmica con luminosità extra sulla parte superiore del segnale. 
Questa modalità è disponibile solo quando:

CONTROLLO > HDR è impostato su Auto e viene rilevato contenuto 
HLG.

Modalità Uten
Quando si imposta Modalitą Visualizz su Utente, è possibile regolare 
Luminoso, TV vivida, Cinema singolarmente.

Luminosità
Maggiore è il valore, più luminosa è l'immagine. Regolare questa 
impostazione in modo che le aree scure dell'immagine appaiano nere 
ed i dettagli di queste aree siano visibili.

Contrasto

Maggiore è il valore, maggiore è il contrasto. Utilizzare questa 
impostazione per impostare il livello massimo dei bianchi dopo aver 
regolato l’impostazione Luminosità per adattarla all’ambiente di 
visualizzazione e al segnale di input selezionati.
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Colori
Un’impostazione bassa produce colori meno saturi. Se l’impostazione 
è troppo alta, i colori dell'immagine saranno molto intensi, rendendo 
l'immagine irreale.

Tinta Maggiore è il valore, più verde diventa l’immagine. Minore è il valore, 
più rossa diventa l’immagine.

Nitidezza Maggiore è il valore, più nitida diventa l’immagine.

Avanzate

Selezione gamma

La gamma si riferisce alla relazione tra l'origine dell'ingresso e 
luminosità dell'immagine. Selezionare la modalità gamma preferita tra 
1,8/2,0/2,1/2,2/2,3/2,4/2,5/2,6/Utente.

Luminosità HDR

Il proiettore può regolare automaticamente i livelli di luminosità 
dell'immagine in base alla sorgente di ingresso. È inoltre possibile 
selezionare manualmente un livello di luminosità per visualizzare una 
migliore qualità di immagine. Quando il valore è superiore, l'immagine 
diventa più luminosa; quando il valore è inferiore, l'immagine diventa 
più scura.

Temperatura colore

Sono disponibili diverse impostazioni di temperatura colore 
preimpostate. Le impostazioni disponibili potrebbero variare in base al 
tipo di segnale selezionato.

• Predefinito: Seleziona una temperatura di colore tra Normale, 
Freddo, Lampada originale e Caldo.

È inoltre possibile impostare una temperatura di colore preferita 
regolando le seguenti opzioni.

• Guadagno rosso/Guadagno verde/Guadagno blu: Regola i 
livelli di contrasto di rosso, verde e blu.

• Offset rosso/Offset verde/Offset blu: Regola i livelli di 
luminosità di rosso, verde e blu.
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Avanzate
(segue)

Gestione colori

Questa funzione fornisce sei set di colori (RGBCMY) che possono 
essere regolati. Quando si seleziona ciascun colore, si può regolare 
indipendentemente la sua intensità e saturazione in base alle 
preferenze personali.

• Colori primari: Seleziona un colore tra R (rosso), 
G (verde), B (blu), C (ciano), M (magenta) o Y (giallo).

• Tonalità: L’aumento del valore 
includerà colori composti di 
proporzioni variabili dei due colori 
adiacenti. Fare riferimento 
all’illustrazione per vedere come i 
colori si relazionano tra di loro.
Ad esempio, se si seleziona Rosso 
e si imposta il valore su 0, sarà 
selezionato solo il rosso puro 
dell’immagine proiettata. 
Aumentando il valore si includerà il 
rosso vicino al giallo ed il rosso vicino al Magenta.

• Saturazione: Regola i valori in base alle preferenze. 
Ogni regolazione eseguita si rifletterà immediatamente 
sull’immagine. Ad esempio: se si seleziona Rosso e si imposta 
il valore su 0, sarà interessata solo la saturazione del rosso 
puro.

Nota

• La saturazione è la quantità di colore presente in 
un’immagine video. Impostando un valore più basso si 
ottengono colori meno saturi; impostando “0” l'immagine 
viene visualizzata in bianco e nero. 
Se la saturazione è troppo alta, quel colore sarà troppo 
intenso e irrealistico.

• Guadagno: Regola i valori in base alle preferenze. Sarà 
interessato il livello di contrasto del colore primario selezionato. 
Ogni regolazione eseguita si rifletterà immediatamente 
sull’immagine.

Nota

• Quando si seleziona "Bianco", "Tonalità/Saturazione/
Guadagno" cambia in "Guadagno rosso/Guadagno verde/
Guadagno blu.

RED

BLUE

GREEN
Giallo

CianoMagenta
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Avanzate
(segue)

ViviSettings

• Miglioramento colori: Consente di ottimizzare la saturazione 
dei colori con maggiore flessibilità. Modula algoritmi di colori 
complessi per effettuare un rendering perfetto di colori saturi, 
sfumature fini, tonalità intermedie e pigmenti sottili.

• Tono pelle: Fornisce una regolazione intelligente della tonalità 
solo per calibrare il colore della pelle delle persone, non altri 
colori nell'immagine. Previene la decolorazione del tono della 
pelle dalla luce del raggio di proiezione, ritraendo ogni tono 
della pelle ottimale.

• ViviPeaking: È una tecnologia di super-risoluzione che migliora 
radicalmente il contenuto Full HD in termini di colori, contrasto e 
trame. È anche una tecnologia di ottimizzazione dettagli che 
raffina i dettagli della superficie per immagini realistiche che 
appaiono sullo schermo. 
Gli utenti possono regolare i livelli di nitidezza e l'ottimizzazione 
dettagli per una visualizzazione ottimale.

• ViviMotion: È possibile utilizzare questa funzione per rendere 
omogenei i video in rapido movimento confrontando fotogrammi 
di immagini consecutive e inserendo una cornice di immagini 
intermedie tra di essi.

Riduzione rumore

Riduce il rumore dell'immagine elettrica provocato da lettori 
multimediali diversi.

ViviBlack

Modifica il livello di nero delle immagini proiettate e aumenta l'effetto 
del rapporto di contrasto.

Brilliant Color

Questa funzione utilizza un nuovo algoritmo di elaborazione del colore 
e miglioramenti a livello di sistema per abilitare una maggiore 
luminosità, fornendo al contempo colori più reali e vibranti. Abilita un 
incremento maggiore del 50% della luminosità delle immagini a mezzi 
toni, che sono comuni nei video e scene naturali, cos’ il proiettore 
riproduce immagini in colori realistici e reali.

Ripristina la 
modalità di 
visualizzazione 
corrente

Riporta tutte le regolazioni effettuate per il menu Modalità Visualizz 
selezionato sui valori predefiniti.
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Menu CONTROLLO

Zoom 
digitale

Nasconde la scarsa qualità dell'immagine sui quattro bordi.
Maggiore è il valore, maggiore sarà la porzione di immagine 
nascosta mentre lo schermo rimane pieno e geometricamente 
corretto. L'impostazione 0 indica che l'immagine è visualizzata al 
100%.

3D

Questo proiettore dispone di una funzione 3D che consente di 
guardare film, video ed eventi sportivi 3D in modo più realistico 
offrendo la profondità delle immagini. Per vedere immagini 3D, è 
necessario indossare un paio di occhiali 3D.

• Modalità 3D: L'impostazione predefinita è Auto ed il proiettore 
sceglie automaticamente un formato 3D appropriato durante il 
rilevamento dei contenuti 3D. Se il proiettore non può riconoscere 
il formato 3D, scegliare manualmente una modalità 3 in base alle 
preferenze.

• Inverti sincronizzazione 3D: Quando l'immagine 3D è distorta, 
attivare questa funzione per passare tra l'immagine per l'occhio 
sinistro e l'occhio destro per visualizzare le immagini 3D in modo 
più comodo.

HDR

Il proiettore supporta sorgenti di immagine HDR. Può rilevare 
automaticamente la gamma dinamica della sorgente per SDR, 
HDR10 o HLG e ottimizzare le impostazioni per riprodurre i contenuti 
in una gamma dinamica più ampia. Inoltre, non è possibile regolare 
Modalità Visualizz dopo essere passati a HDR.

Immagine 
chiara

Riduce il rumore acustico. È adatto per guardare film che richiedono 
un ambiente estremamente silenzioso, in modo da non essere 
disturbati dal rumore del proiettore. Quando si utilizza questa 
modalità, le seguenti funzioni del menu vengono automaticamente 
modificate nelle impostazioni designate e non sono disponibili.

• On: Per attivare XPR (la risoluzione del display sarà 3840 x 2160.)

• Off: Per disattivare XPR (la risoluzione del display sarà 1920 x 
1080.)
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Rapporto

Ci sono molte opzioni per impostare il rapporto dell'immagine in base 
all’origine del segnale d’ingresso.

• Auto: Ridimensiona 
proporzionatamente un'immagine per 
adattare la risoluzione originale del 
proiettore sulla sua larghezza 
orizzontale o verticale.

• Riempimento: Proietta un’immagine 
con la sua risoluzione originale e la 
ridimensiona per adattarla all’area 
dello schermo.

• 4:3: ridimensiona un'immagine per 
visualizzarla al centro dello schermo 
con un rapporto di 4:3.

• 16:9: ridimensiona un'immagine per 
visualizzarla al centro dello schermo 
con un rapporto di 16:9.

Trapezio
Corregge manualmente la distorsione trapezoidale verticale 
dell’immagine.

Immagini 16:9

Immagini 4:3

Immagini 16:9

Immagini 4:3

Immagini 16:9
35



Menu IMPOSTAZ.

Proiezione

Il proiettore può essere installato sul soffitto o dietro a uno 
schermo, o con uno o più specchi.
Fare riferimento alla sezione "Scelta del punto d'installazione" a 
pagina 12.

Lingua Imposta la lingua per i menu a schermo (OSD).

Schermata 
d'avvio

Permette di selezionare la schermata da visualizzare durante 
l’avvio del proiettore.

Timer 
spegnimento 
automatico

Permette al proiettore di spegnersi automaticamente se non si 
rileva alcun segnale di ingresso dopo un intervallo impostato per 
evitare il consumo inutile della lampada.

Accensione 
diretta

Permette al proiettore di accendersi automaticamente quando 
viene fornita alimentazione tramite il cavo di alimentazione.

Impostazioni 
Menu

• Posizione menu: imposta la posizione del menu a schermo 
(OSD).

• Tempo visualizz. menu: imposta la durata in cui l'OSD rimane 
attiva dopo l'ultima pressione di un tasto.

• Messaggio: Attiva o disattiva i promemoria.

Sorgente 
automatica

Consente al proiettore di cercare automaticamente un segnale.

Impostazioni 
audio

• Effetto: 

• Modalità: Questa funzione utilizza la tecnologia di 
ottimizzazione dell'audio MaxxAudio, che incorpora gli 
algoritmi di Waves per offrire grandi effetti di bassi e acuti e 
offrire un'esperienza audio cinematografica coinvolgente. 
Sono fornite le seguenti modalità audio predefinite: 
Normale, Cinema, Musica, Dinamico e Utente.
La modalità Utente consente di personalizzare le 
impostazioni audio. Quando si seleziona la modalità 
Utente, è possibile effettuare le regolazioni manuali con la 
funzione Impostazioni utente.
Se la funzione Mute è attivata, la regolazione di Effetto 
disattiva la funzione Mute.

• Impostazioni utente: Selezionare le bande di frequenza 
desiderate (100 Hz, 300 Hz, 1k Hz, 3k Hz e 10k Hz) per 
regolare i livelli in base alle proprie preferenze. Le 
impostazioni qui definite definiscono la modalità Utente.

• Mute: Esclude temporaneamente il sonoro.

• Volume: Regola il livello del suono.

• S/PDIF: Abilitare o disabilitare S/PDIF.

• Ripristina impostazioni audio: Riporta tutte le regolazioni 
effettuate per il menu Effetto sui valori predefiniti.
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Menu GESTIONE

Impostazioni 
illuminazione

• Modalità Luce: Seleziona una potenza lampada adeguata tra le 
modalità fornite. 

• Normale: La lampada funziona alla luminosità massima.

• ECO: Diminuisce la luminosità per estendere la durata di vita 
della lampada e diminuisce il rumore della ventola.

• Dynamic Eco: Regola automaticamente l'energia della lampada 
a seconda del livello di luminosità dei contenuti mentre si 
ottimizza la qualità di visualizzazione.

• Ripristina timer luce: Vedere "Sostituzione della lampada" a pagina 
42.

• Timer luce: Visualizza informazioni Timer luce.

Impostazioni 
HDMI

• Intervallo HDMI

Seleziona un formato di colore adeguato per ottimizzare la qualità di 
visualizzazione.

• Auto: Seleziona automaticamente uno spazio di colore un livello 
di grigio adeguati per il segnale HDMI in ingresso.

• Comp.: Utilizza RGB intero 0-255.

• Limit.: Utilizza RGB limitato 16-235.

Password Fare riferimento alla sezione "Uso della funzione password" a pagina 
28.

Blocco tasti

Con i tasti di comando del proiettore e del telecomando bloccati, è 
possibile evitare che le impostazioni vengano cambiate 
accidentalmente (ad esempio da parte dei bambini). Quando la 
funzione Blocco tasti è attiva, nessun tasto di controllo del proiettore 
funzionerà, fatta eccezione per il tasto  POWER.
Per sbloccare i tasti, tenere premuto  (il tasto destro) sul proiettore o 
sul telecomando per 3 secondi.

Nota

• Se si spegne il proiettore senza disabilitare il blocco dei 
tasti, il proiettore permane nello stato bloccato alla 
successiva accensione.

Indicatore LED È possibile spegnere le spie LED. In tal modo si evita qualsiasi disturbo 
luminoso durante la visualizzazione di immagini in una stanza buia.

ISF

Il menu Calibrazione ISF è protetto da password ed è accessibile solo 
da calibratori ISF autorizzati. La ISF (Imaging Science Foundation) ha 
sviluppato standard precisi e riconosciuti dall'industria per una 
prestazione video ottimale ed ha attuato un programma di formazione 
rivolto a tecnici ed installatori per utilizzare tali standard al fine di 
ottenere una qualità ottimale dell'immagine dai dispositivi di 
visualizzazione video. Pertanto, si consiglia che l’impostazione e la 
calibrazione siano eseguite da un tecnico installatore certificato ISF.

Nota

• Per ulteriori informazioni, andare al sito 
www.imagingscience.com o rivolgersi al rivenditore presso 
il quale si è acquistato il proiettore.
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Test formato

Consente di regolare le dimensioni e la 
messa a fuoco dell’immagine ed a 
verificare che l’immagine non abbia 
distorsioni.

HDMI EDID

• HDMI EDID
Commutare HDMI EDID tra HDMI 1.4 o HDMI 2.0 per risolvere problemi 
di compatibilità con alcuni lettori meno recenti.

• 2.0: La modalità Migliorato può passare a HDMI 2.0 EDID

• 1.4: La modalità Standard può passare a HDMI 1.4 EDID

Interruttore 12V

• On: Se selezionato, il proiettore invia un segnale elettronica quando 
viene acceso.

• Off: Se selezionato, il proiettore non invia un segnale elettronica 
quando viene acceso.

Alta quota

Si consiglia di utilizzare Altitudine elevata quando l’ambiente è a 1.500 
m -3.000 m sul livello del mare, e la temperatura è compresa tra 0°C-
30°C.
Quando si utilizza il proiettore in "Altitudine elevata", il livello di rumore 
può aumentare poiché la ventola funziona a maggiore velocità per 
migliorare il sistema di raffreddamento e le prestazioni generali.
Se si utilizza il proiettore in altre condizioni estreme, escluse quelle 
descritte in precedenza, il proiettore potrebbe spegnersi 
automaticamente; questa è una misura di sicurezza per prevenire il 
surriscaldamento. In questi casi, è necessario passare alla modalità 
Altitudine elevata per risolvere il problema. Tuttavia, questo non vuole 
dire che il proiettore è adatto a funzionare in qualsiasi condizione 
estrema.

Nota

• Non usare Altitudine elevata quando l’altitudine è compresa 
tra 0 e 1500 m e la temperatura ambientale è compresa tra 
0°C e 35°C. Attivando la modalità in queste condizioni, il 
proiettore subirà un eccessivo raffreddamento.

Aggiornamento 
firmware

Fare riferimento a "Aggiornamento del firmware" a pagina 29.

Riprist. tutte imp. Ripristina tutte le impostazioni ai valori predefiniti di fabbrica.
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Menu INFORMAZIONI 

• Nome modello: Mostra il nome del modello corrente del proiettore.

• Sorgente: mostra la sorgente del segnale corrente.

• Risoluzione: mostra la risoluzione nativa del segnale d'ingresso.

• Ore utilizzo illuminazione: Mostra il numero di ore in cui la lampada è stata 
utilizzata.

• Formato 3D: mostra la modalità 3D corrente.

• Versione firmware: Mostra le versioni di sistema e DLP del proiettore.

• Numero di serie: Mostra il numero di serie del proiettore.
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Manutenzione
Il proiettore necessita di una manutenzione appropriata. È necessario tenere pulito 
l’obiettivo dalla polvere e dalla sporcizia, diversamente sullo schermo saranno 
proiettate delle macchie, diminuendo la qualità dell’immagine. Rivolgersi al rivenditore 
o a personale qualificato se qualsiasi parte necessita di sostituzione. Quando si 
pulisce qualsiasi parte, spegnere sempre il proiettore e scollegarlo dalla presa di 
corrente.

Avviso

• Non aprire mai nessuna delle coperture del proiettore. All’interno ci sono tensioni 
pericolose che possono provocare gravi lesioni. Non tentare di riparare da sé questo 
prodotto. Rivolgersi a personale qualificato per tutti i tipi di riparazione.

Pulizia dell'obiettivo
Pulire delicatamente l’obiettivo con delle salviette per la pulizia. Non toccare l'obiettivo 
con le mani.

Pulizia della copertura del proiettore
Pulire delicatamente con un panno morbido. Se la sporcizia e le macchie non sono 
facili da togliere, usare un anno morbido inumidito con poca acqua, o con una 
soluzione di acqua e detergente neutro, poi asciugare con un anno asciutto e 
morbido.

Nota

• Spegnere il proiettore e scollegare il cavo d'alimentazione dalla presa di corrente prima 
di iniziare tutti i lavori di manutenzione.

• Assicurarsi che l'obiettivo sia freddo prima della pulizia.

• Non usare detergenti e prodotti chimici diversi da quelli detti in precedenza. Non usare 
benzene o solventi.

• Non usare prodotti chimici spray.

• Usare solo panni morbidi o salviette per lenti.
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Sostituzione della lampada
Col tempo la luminosità della lampada del proiettore diminuisce gradatamente e la 
lampada diventa più suscettibile alle rotture. Si raccomanda di sostituire la lampada 
se è visualizzato un messaggio d’avviso. Non tentare di sostituire da sé la lampada. 
Rivolgersi a personale qualificato per la sostituzione.

Nota

• La lampada è molto calda quando si spegne il proiettore. Se toccata ci si può ustionare 
le dita. Attendere almeno 45 minuti per permetterle alla lampada di raffreddarsi prima di 
sostituirla.

• Non toccare mai il vetro della lampada. La lampada può esplodere quando è maneggiata 
in modo inappropriato, e questo include anche il contatto col vetro della lampada.

• La durata può variare da lampada a lampada in base all’ambiente in cui è usata. Non c’è 
garanzia della stessa durata per ciascuna lampada. Alcune lampade possono guastarsi 
o concludere la loro durata utile in periodi più brevi di altre lampade simili.

• Una lampada può esplodere in seguito a vibrazioni, impatti o degrado risultante dalle 
ore d’uso che concludono la sua durata utile. Il rischio di esplosioni può variare in base 
all’ambiente o alle condizioni d’uso del proiettore e della lampada.

• Indossare guanti ed occhiali protettivi quando si installa o rimuove la lampada.

• Cicli d’accensione e spegnimento a brevi intervalli danneggeranno la lampada e ne 
accorceranno la durata. Attendere almeno 5 minuti prima di spegnere il proiettore dopo 
l’accensione.

• Non usare la lampada in prossimità di carta, tessuti o altri materiali combustibili; non 
coprire la lampada con questo tipo di materiali.

• Non usare la lampada in ambienti dove l’aria contiene sostanze infiammabili, come 
solventi.

• Ventilare accuratamente l’area o la stanza quando si usa la lampada in ambienti dove 
l’aria contiene ossigeno. Se l’ozono è inalato può provocare emicranie, nausea, vertigini 
ed altri sintomi.

• La lampada contiene Mercurio inorganico. Se la lampada scoppia, il Mercurio contenuto 
al suo interno sarà liberato nell’aria. Se la lampada scoppia durante l’uso del proiettore, 
abbandonare immediatamente la stanza e lasciare l’area evacuata per almeno 30 minuti 
per evitare di inalare i vapori di Mercurio. Diversamente la salute dell’utente potrebbe 
subire danni.
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1. Spegnere il proiettore.

2. Se il proiettore è installato sul soffitto, rimuoverlo.

3. Scollegare il cavo d’alimentazione.

4. Utilizzare un cacciavite per rimuovere la vita dal coperchio. (Immagine #1) 
Spingere verso l'alto e rimuovere il coperchio. (Immagine #2)

5. Rimuovere la vite del modulo della lampada. (Immagine #3) 
Sollevare l’impugnatura ed estrarre il modulo. (Immagine #4)

6. Inserire il nuovo modulo della lampada nel proiettore e stringere le viti.

7. Rimettere il coperchio della lampada e stringere le viti.

8. Accende il proiettore.  Se la lampada non si accendere dopo il riscaldamento, 
provare ad installarla di nuovo.

9. Ripristinare le ore della lampada. Fare riferimento al menu “GESTIONE > 
Impostazioni illuminazione > Ripristina timer luce”

Nota

• Smaltire la lampada usata osservando le leggi locali.

• Assicurarsi che le viti siano strette in modo appropriato. Se le viti non strette in modo 
appropriato si possono subire lesioni o provocare incidenti.

• Poiché la lampada è fatta di vetro, non far cadere l’unità e non graffiare la superficie del 
vetro.

• Non riutilizzare le lampade vecchie, perché possono esplodere.

• Assicurarsi di spegnere il proiettore e di scollegare il cavo d’alimentazione prima di 
sostituire la lampada.

• Non utilizzare il proiettore senza il coperchio della lampada.

2

1

3

4
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Specifiche
• Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Modello Serie HK2200 / HK1288 / UHK328 / UHK268 / VW268 / MH3000K

Ottica

Risoluzione 3840 x 2160 con XPR, 1920 x 1080 senza XPR

Sistema di proiezione 1-CHIP DMD

Obiettivo F = 1,9 - 2,47, f = 12 – 15,6 mm

Distanza di messa a fuoco 
nitida

1,2 m ~ 5,1 m @ Wide, 1,3 m ~ 4,9 m @ Tele

Lampada Lampada a 245 W

Rapporto zoom 1,3X

Elettricità

Alimentazione 100–240 V CA, 3,60 A, 50–60 Hz (Automatico)

Consumo energetico 350 W (massimo); 0,5 W (Standby)

Meccanical

Peso 4,2 Kg + 200 g (9,3 lb + 0,44 lb)

Terminali uscita

Altoparlante 5 Watt x 1

Uscita segnale audio
Connettore audio PC x 1
SPDIF - ottico x 1

Controllo

USB

Tipo A (USB 3,0) x 1
Tipo A (USB 2.0) x 1
Mini-B x 1
Tipo A (USB 2.0 per dongle wireless) x 1

Interruttore per controllo 
schermo

12 V CC x 1

Controllo seriale RS-232 9 pin x 1

Ricevitore IR x 1

Terminali d’ingresso

Segnale ingresso video HDMI (2.0b, HDCP 2.2) x 2 

Requisiti ambientali

Temperatura operativa °C–40°C a livello del mare

Umidità relativa operativa 10%–90% (senza condensa)

Altitudine operativa
0–1499 m a 0°C–35°C

1500 - 3000 m a 0°C - 30°C (con Modalità altitudine elevata attiva)

Temperatura di stoccaggio -20°C–60°C a livello del mare

Umidità di stoccaggio 10%–90% di umidità relativa (senza condensa)

Altitudine di conservazione 30°Ca 0~12.200 m sul livello del mare

Trasporto Si consiglia la confezione originale o equivalente
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Dimensioni
367,3 mm (L) x 254,0 mm (P) x 129,7 mm (A)

Installazione su soffitto

Viti per installazione su soffitto:
M4 x 8 (lunghezza massima 8mm)

Unità: mm
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Appendice

Messaggi dei LED
Luce

Stato e descrizione

Eventi del sistema

Il sistema è in modalità standby

Il sistema si sta accendendo

Il sistema è in funzionamento normale

Il sistema si sta raffreddando

Download in corso

Errore avvio ruota colore

Ripristino scaler non riuscito

Durata lampada esaurita

Sportellino lampada non chiuso

Burn-in

Burn-in On

Burn-in Off

Lampada

Errore lampada durante il normale funzionamento

Lampada non accesa

Temperatura

Errore ventola 1 (la velocità effettiva della ventola è 
al ??di fuori della velocità voluta)

Errore ventola 2 (la velocità effettiva della ventola è 
al ??di fuori della velocità voluta)

Errore ventola 3 (la velocità effettiva della ventola è 
al ??di fuori della velocità voluta)

Errore ventola 4 (la velocità effettiva della ventola è 
al ??di fuori della velocità voluta)

Errore temperatura 1 (oltre il limite della 
temperatura)

: Off
: Arancione acceso : Verde acceso : Rosso acceso

: Arancione lampeggiante : Verde lampeggiante : Rosso lampeggiante
45



Modalità compatibili

Frequenze supportate per ingresso HDMI (HDCP)

• Temporizzazioni PC

Nota

• Le temporizzazioni di cui sopra potrebbero non essere supportate a causa delle 
limitazioni dei file EDID e della scheda VGA. È possibile che alcune temporizzazioni non 
possano essere scelte.

Risoluzione Modalità
Frequenza 

verticale (Hz)

Frequenza 
orizzontale 

(KHz)

Frequenza dei 
pixel (MHz)

Formato 3D supportato

In alto-In basso Affiancato

640 x 480

VGA_60 59,940 31,469 25,175 
VGA_72 72,809 37,861 31,500 
VGA_75 75,000 37,500 31,500 
VGA_85 85,008 43,269 36,000 

720 x 400 720 x 400_70 70,087 31,469 28,3221

800 x 600

SVGA_60 60,317 37,879 40,000 
SVGA_72 72,188 48,077 50,000 
SVGA_75 75,000 46,875 49,500 
SVGA_85 85,061 53,674 56,250 

SVGA_120 
(Reduce Blanking)

119,854 77,425 83,000

1024 x 768

XGA_60 60,004 48,363 65,000 V V
XGA_70 70,069 56,476 75,000 
XGA_75 75,029 60,023 78,750 
XGA_85 84,997 68,667 94,500 

XGA_120 
(Reduce Blanking)

119,989 97,551 115,5

1152 x 864 1152 x 864_75 75 67,5 108
1024 x 576 a 60Hz Temporizzazioni notebook 60,00 35,820 46,996
1024 x 600 a 65Hz Temporizzazioni notebook 64,995 41,467 51,419

1280 x 720 1280 x 720_60 60 45,000 74,250 V V
1280 x 768 1280 x 768_60 59,870 47,776 79,5 V V

1280 x 800

WXGA_60 59,810 49,702 83,500 V V
WXGA_75 74,934 62,795 106,500
WXGA_85 84,880 71,554 122,500

WXGA_120 (Reduce 
Blanking)

119,909 101,563 146,25

1280 x 1024
SXGA_60 60,020 63,981 108,000 V V
SXGA_75 75,025 79,976 135,000
SXGA_85 85,024 91,146 157,500

1280 x 960
1280 x 960_60 60,000 60,000 108 V V
1280 x 960_85 85,002 85,938 148,500

1360 x 768 1360 x 768_60 60,015 47,712 85,500 V V
1440 x 900 WXGA+_60 59,887 55,935 106,500 V V

1400 x 1050 SXGA+_60 59,978 65,317 121,750 V V
1600 x 1200 UXGA 60,000 75,000 162,000 V V
1680 x 1050 1680 x 1050_60 59,954 65,290 146,250 V V

640 x 480 a 67Hz MAC13 66,667 35,000 30,240
832 x 624 a 75Hz MAC16 74,546 49,722 57,280

1024 x 768 a 75Hz MAC19 75,020 60,241 80,000
1152 x 870 a 75Hz MAC21 75,06 68,68 100,00

1920 x 1080 a 60Hz 1920 x 1080_60 60 67,5 148,5 V V

1920 x 1200 a 60 Hz
1920 x 1200_60 

(intervallo di 
sincronizzazione ridotto) 

59,95 74,038 154 V V

1920 x 1080 a 120Hz
1920 x 1080_120

(Solo supporto HDMI 2.0)
120,000 135,000 297

3840 x 2160
3840 x 2160_30

Per modello 4K2K
30 67,5 297

3840 x 2160
3840 x 2160_60

Per modello 4K2K
(Solo supporto HDMI 2.0)

60 135 594
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• Temporizzazioni video

• Tabella di profondità colore

Temporizzazione Risoluzione
Frequenza 
orizzontale 

(KHz)

Frequenza 
verticale 

(Hz)

Frequenza 
dot clock 

(MHz)

Formato 3D supportato
Frame 

Packing
In alto-In 

basso
Affiancato

480i 720 (1440) x 480 15,73 59,94 27
480p 720 x 480 31,47 59,94 27
576i 720 (1440) x 576 15,63 50 27
576p 720 x 576 31,25 50 27

720/50p 1280 x 720 37,5 50 74,25 V V V
720/60p 1280 x 720 45,00 60 74,25 V V V

1080/24P 1920 x 1080 27 24 74,25 V V V
1080/25P 1920 x 1080 28,13 25 74,25
1080/30P 1920 x 1080 33,75 30 74,25
1080/50i 1920 x 1080 28,13 50 74,25 V
1080/60i 1920 x 1080 33,75 60 74,25 V
1080/50P 1920 x 1080 56,25 50 148,5 V V
1080/60P 1920 x 1080 67,5 60 148,5 V V

2160/24P
3840 x 2160 (solo 

supporto HDMI 2.0)
54 24 297

2160/25P
3840 x 2160 (solo 

supporto HDMI 2.0)
56,25 25 297

2160/30P
3840 x 2160 (solo 

supporto HDMI 2.0)
67,5 30 297

2160/50P
3840 x 2160 (solo 

supporto HDMI 2.0)
112,5 50 594

2160/60P
3840 x 2160 (solo 

supporto HDMI 2.0)
135 60 594

Formato visualizzazione (frequenza di 
aggiornamento) 

Sottocampionamento della 
crominanza

8 bit 10 bit 12 bit

4K/60p (60 Hz)
04:04:04 Sì No No
04:02:02 Sì Sì Sì
04:02:00 Sì Sì Sì

4K/24p (24 Hz)
04:04:04 Sì Sì Sì
04:02:02 Sì Sì Sì
04:02:00 Sì Sì Sì
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Risoluzione dei problemi
Fare riferimento alle indicazioni e soluzioni elencate di seguito prima di inviare il 
proiettore per la riparazione. Se il problema persiste, mettersi in contatto con il 
rivenditore oppure con il Centro assistenza locale. Fare anche riferimento ai 
"Massaggi dei LED".

Problemi d’avvio

Se non si accende nessuna luce:

• Assicurarsi che il cavo d’alimentazione sia collegato in modo appropriato al 
proiettore e che l’altra estremità sia collegata ad una presa che eroga corrente.

• Premere di nuovo il tasto d’alimentazione.

• Scollegare il cavo d’alimentazione ed attendere un paio di minuti, poi ricollegarlo e
premere il tasto d’alimentazione.

Problemi d’immagine

Se è visualizzata l’origine di ricerca:

• Premere Source sul telecomando per selezionare una sorgente di ingresso attiva.

• Assicurarsi che l’origine esterna sia accesa e collegata.

• Per il collegamento al computer assicurarsi che la porta video esterna del notebook
o computer sia attivata. Fare riferimento al Manuale del computer.

L’immagine è sfuocata:

• Regolare la ghiera di messa a fuoco mentre è visualizzato il menu OSD. 
(Le dimensioni dell’immagine non dovrebbero cambiare; in caso contrario si sta 
regolando lo zoom, non la messa fuoco.)

• Controllare l’obiettivo per vedere se deve essere pulito.

Problemi del telecomando

Se il telecomando non funziona:

• Assicurarsi che nulla blocchi il ricevitore IR sulla parte frontale del proiettore. 
Assicurarsi che il telecomando si trovi nel campo operativo.

• Puntare il telecomando direttamente allo schermo o al sensore frontale o posteriore 
del proiettore.

• Spostare il telecomando in modo che sia direttamente di fronte o dietro al proiettore 
e non scostato sul lato.
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Protocollo RS-232
Impostazione RS-232

Esempi:

Velocità Baud: 9600

Controllo parità: Nessuno

Bit di dati: 8

Bit di stop: 1

Controllo del flusso: Nessuno

Control items Input command row Projector return message

Execute command reset.all[CR] RESET.ALL

Query current brightness op bright ?[CR] OP BRIGHT =50

Set up brightness op bright =100[CR] OP BRIGHT =100

Brightness value + 1 op bright +[CR] OP BRIGHT ="new value"

Brightness value - 1 op bright -[CR] OP BRIGHT ="new value"

Out of range or not support op bright =200[CR] OP BRIGHT =NA

Illegal command op abright =100[CR] *Illegal format#
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Function Type Operation Support ASCII
Write Power On Y op power.on<CR>
Write Power off Y op power.off<CR>
Read Power Status Y op standby.power ?<CR>
Write HDMI 1 Y op input.sel =0<CR>
Write HDMI 2 Y op input.sel =1<CR>
Write Media Y op input.sel =2<CR>
Read Current source Y op input.sel ?<CR>
Write Bright Y op pic.mode =0<CR>
Write Vivid TV Y op pic.mode =1<CR>
Write Cinema Y op pic.mode =2<CR>
Write User Y op pic.mode =3<CR>
Read Display Mode Y op pic.mode ?<CR>
Write Reset Current Display Mode Y op pic.reset<CR>
Write Refer Bright Y op ref.pic =0<CR>
Write Refer Vivid TV Y op ref.pic =1<CR>
Write Refer Cinema Y op ref.pic =2<CR>
Write Brightness level for customer Y op bright =100<CR>
Read Brightness value Y op bright ?<CR>
Write Contrast level for customer Y op contrast =100<CR>
Read Contrast value Y op contrast ?<CR>
Write Color level for customer Y op color =100<CR>
Read Color value Y op color ?<CR>
Write Tint level for customer Y op tint =100<CR>
Read Tint value Y op tint ?<CR>
Write Sharpness level for customer Y op sharp =0<CR>
Read Sharpness value Y op sharp ?<CR>
Write Gamma 1.8 Y op gamma =0<CR>
Write Gamma 2.0 Y op gamma =1<CR>
Write Gamma 2.1 Y op gamma =2<CR>
Write Gamma 2.2 Y op gamma =3<CR>
Write Gamma 2.3 Y op gamma =4<CR>
Write Gamma 2.4 Y op gamma =5<CR>
Write Gamma 2.5 Y op gamma =6<CR>
Write Gamma 2.6 Y op gamma =7<CR>
Write Gamma User (TBD) Y op gamma =8<CR>
Write Color Temperature - Normal Y op color.temp =0<CR>
Write Color Temperature - Warm Y op color.temp =1<CR>
Write Color Temperature - Cool Y op color.temp =2<CR>
Write Color Temperature - Lamp Native Y op color.temp =3<CR>
Read Color Temperature Status Y op color.temp ?<CR>
Write Color Temperature - Red Gain Y op red.gain =100<CR>
Read Color Temperaturet - Red Gain value Y op red.gain ?<CR>
Write Color Temperaturet - Green Gain Y op green.gain =100<CR>
Read Color Temperature - Green Gain value Y op green.gain ?<CR>
Write Color Temperature- Blue Gain Y op blue.gain =100<CR>
Read Color Temperature - Blue Gain value Y op blue.gain ?<CR>
Write Color Temperature - Red Offset Y op red.offset =100<CR>
Read Color Temperature - Red Offset value Y op red.offset ?<CR>
Write Color Temperature - Green Offset Y op green.offset =100<CR>
Read Color Temperature - Green Offsetvalue Y op green.offset ?<CR>
Write Color Temperature - Blue Offset Y op blue.offset =100<CR>
Read Color Temperature - Blue Offset value Y op blue.offset ?<CR>
Write Color Management - Red Gain Y op hsg.r.gain =100<CR>
Write Color Management - Red/Hue Y op hsg.r.hue =100<CR>
Write Color Management - Red/Saturation Y op hsg.r.sat =100<CR>
Write Color Management - Green Gain Y op hsg.g.gain =100<CR>
Write Color Management - Green/Hue Y op hsg.g.hue =100<CR>
Write Color Management - Green/Saturation Y op hsg.g.sat =100<CR>
Write Color Management - Blue Gain Y op hsg.b.gain =100<CR>
Write Color Management - Blue/Hue Y op hsg.b.hue =100<CR>
Write Color Management - Blue/Saturation Y op hsg.b.sat =100<CR>
Write Color Management - Cyan Gain Y op hsg.c.gain =100<CR>
Write Color Management - Cyan/Hue Y op hsg.c.hue =100<CR>
Write Color Management - Cyan/Saturation Y op hsg.c.sat =100<CR>
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Write Color Management - Magenta Gain Y op hsg.m.gain =100<CR>
Write Color Management - Magenta/Hue Y op hsg.m.hue =100<CR>
Write Color Management - Magenta/Saturation Y op hsg.m.sat =100<CR>
Write Color Management - Yellow Gain Y op hsg.y.gain =100<CR>
Write Color Management - Yellow/Hue Y op hsg.y.hue =100<CR>
Write Color Management - Yellow/Saturation Y op hsg.y.sat =100<CR>
Write ViviSettings - Color Enhencer Y op color.en =8<CR>
Write ViviSettings - Flesh Tone Y op flesh.t =0<CR>
Write ViviSettings - ViviPeaking Y op vivi.peaking =0<CR>
Write ViviSettings - ViviMotion Y op vivi.motion =0<CR>
Write Noise Reduction Y op noise.r =0<CR>
Write ViviBlack Y op vivi.black =0<CR>
Write Brilliant color Y op bri.color =1<CR>
Read Brilliant color status Y op bri.color ?<CR>
Write Digital Zoom Y op zoom =0<CR>
Write 3D Auto Y op threed.format =0<CR>
Write 3D Sync Top Bottom Y op threed.format =1<CR>
Write 3D Sync Side by side Y op threed.format =2<CR>
Write 3D Off Y op threed.format =3<CR>
Read 3D Status Y op threed.format ?<CR>
Write 3D inverter Y op threed.syncinvert =1<CR>
Write HDR Y op hdr.control =1<CR>
Write Quietest Y op quietest =1<CR>
Write Aspect Auto Y op aspect =0<CR>
Write Aspect real Y op aspect =1<CR>
Write Aspect 4:3 Y op aspect =2<CR>
Write Aspect 16:9 Y op aspect =3<CR>
Read Aspect Status Y op aspect ?<CR>
Write Keystone vertical Y op v.keystone =30<CR>
Write Projector Position-Front Y op projection =0<CR>
Write Projector Position-Front+Ceiling Y op projection =1<CR>
Write Projector Position-Rear Y op projection =2<CR>
Write Projector Position-Rear+Ceiling Y op projection =3<CR>
Read Projector Position Status Y op projection ?<CR>
Write Language Y op lang =0<CR>
Write splash screen Y op splash.screen =0<CR>
Write Auto Off Timer Y op sleep.timer =0<CR>
Write Direct Power On Y op direct.poweron =1<CR>
Read Direct Power On-Status Y op direct.poweron ?<CR>
Write Menu Position Y op menu.position =0<CR>
Write Menu Display Time Y op menu.timer =0<CR>
Write Message Y op message =0<CR>
Write Auto Source Y op auto.src =0<CR>
Write Mute On Y op mute =1<CR>
Write Mute Off Y op mute =0<CR>
Read Mute Status Y op mute ?<CR>
Write Volume level for customer Y op volume =0<CR>
Read Volume Status Y op volume ?<CR>
Write S/PDIF ON Y op spdif =1<CR>
Read S/PDIF Status Y op spdif ?<CR>
Write Sound Mode : Nromal Y op sound.mode =0<CR>
Write Sound Mode : Cinema Y op sound.mode =1<CR>
Write Sound Mode : Music Y op sound.mode =2<CR>
Write Sound Mode : Dynamic Y op sound.mode =3<CR>
Write Sound Mode : User Y op sound.mode =5<CR>
Write User EQ - 100Hz Y op UserEQ.100hz =10<CR>
Read User EQ - 100Hz Y op UserEQ.100hz ?<CR>
Write User EQ - 300Hz Y op UserEQ.300hz =10<CR>
Read User EQ - 300Hz Y op UserEQ.300hz ?<CR>
Write User EQ - 1kHZ Y op UserEQ.1khz =10<CR>
Read User EQ - 1kHZ Y op UserEQ.1khz ?<CR>
Write User EQ - 3kHz Y op UserEQ.3khz =10<CR>
Read User EQ - 3kHz Y op UserEQ.3khz ?<CR>
Write User EQ - 10kHz Y op UserEQ.10khz =10<CR>
Read User EQ - 10kHz Y op UserEQ.10khz ?<CR>
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Write Reset Audio Settings Y op audio.reset<CR>
Write Normal mode Y op light.mode =0<CR>
Write ECO mode Y op light.mode =1<CR>
Write Dynamic ECO mode Y op light.mode =2<CR>
Read Light Mode Status Y op light.mode ?<CR>
Write Light Timer Reset Y op light1.reset<CR>
Read Light Timer Y op light1.hours ?<CR>
Write HDMI Settings Y op hdmi.range =0<CR>
Write Change New password & Power on lock = Y op security.lock =<CR>
Write Remove psaaword & Power on lock = off Y op security.unlock =<CR>
Write Key lock Y op keypad.lock =0<CR> 
Write LED Indicator Y op led =0<CR> 
Write Test Pattern Y op test.pattern =0<CR> 
Write 12V Trigger Y op trigger =0<CR> 
Write High Altitude mode off Y op fanspeed =0<CR>
Write Firmware Upgrade Y op fwupgrade<CR>
Write Reset all settings Y op reset.all<CR>
Read Model Name Y op model ?<CR>
Read Eco Blank Status Y op ecoblank ?<CR>
Write Eco Blank Y op ecoblank =1<CR>
Write Freeze Y op Freeze =1<CR>
Read Freeze Status Y op Freeze ?<CR>
Write Menu On/Off Y op menu<CR>
Write Back Y op back<CR>
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