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luce ambiente
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Esperienza vicina a quella 
del grande schermo 

VPL-HW45ES e VPL-HW65ES sono dei proiettori 
per Home Cinema Full HD 3D che offrono le 
nostre tecnologie più recenti per un'esperienza 
cinematografica incredibilmente chiara e nitida. 
Basterà solo preparare i popcorn.

Rapporto di contrasto dinamico: 120.000:1* 

Luminosità di 1800 ANSI lumen

Reality Creation 

Fino a 6000 ore di durata della lampada

Compatibilità HDMI wireless (accessorio opzionale) 

Pannelli SXRD e tecnologia Iris 3 avanzata

PANORAMICA

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Immagini così reali che ti sembrerà di toccarle 
Full HD 3D per immagini nitide,  chiare e ricche 

di dettagli.  VPL-HW45ES e VPL-HW65ES sono 
opzioni eccellenti per tutti i cinefili che desiderano 

vivere a casa propria un'incredibile esperienza 
cinematografica che valichi i confini del TV. 

Reality Creation 
Riproduce le trame e i colori che vengono persi 

con il trasferimento delle immagini su disco, 
regalando un'esperienza molto più vicina alla 

risoluzione 1080p originale. 

Pannelli SXRD avanzati 
Offrono un'immagine estremamente fluida 

riducendo al minimo lo spazio tra i pixel a una 
velocità ultra elevata. VPL-HW45ES e VPL-HW65ES 
si sincronizzano con i nostri occhiali 3D per offrire 

un'esperienza stupefacente e crosstalk minimo. 

Home Cinema di livello superiore
Visto il successo dei nostri precedenti proiettori per Home 
Cinema, presentiamo la nuova generazione - i modelli 
VPL-HW45ES e VPL-HW65ES - che offre vantaggi ancora 
più grandi: maggiore durata, ampia compatibilità con 
l'automazione e controllo IP*, aggiornamenti del firmware 
mediante la presa USB integrata, trasmettitore RF 3D e tanto 
altro. 

Luminosità e contrasto elevati
Grazie a colour light output di 1800 ANSI lumen e a un 
rapporto di contrasto dinamico di 120.000:1*, il proiettore 
offre un'esperienza Home Cinema incredibilmente avanzata. 
I pannelli SXRD avanzati e funzioni quali Reality Creation e 
Motionflow garantiscono una riproduzione perfetta dei film, 
sia in 3D che in 2D.

VPL-HW45ES E 
VPL-HW65ES 

Home Cinema 
Full HD 3D di 

qualità superiore

* Solo VPL-HW65ES



Reality Creation 2 per 
l'upscaling dei film  

Segnale in ingresso Migliore immagine possibile

Luminosità di 
1800 lumen per 
una riproduzione 
fedele dei colori

Home Cinema di 
livello superiore 
per il tuo salotto
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Sviluppata per la nostra linea di proiettori per Home Cinema 4K di punta, la tecnologia 
Reality Creation di nuova generazione riproduce le trame e i colori che vengono persi 
con il trasferimento dei fi lm su disco. O� re immagini Full HD più chiare e nitide, con una 
risoluzione che si avvicina a quella originale di 1080p, per un upscaling più riuscito. 

Modello convenzionale VPL-HW65ES 

Grazie a un motore ottico migliorato, VPL-HW45ES e VPL-HW65ES o� rono una luminosità 
nettamente maggiore rispetto ai nostri precedenti proiettori per Home Cinema del 
medesimo livello. Dotati di una luminosità di 1800 lumen, riproducono immagini più 
chiare e colori fedeli, anche in ambienti molto illuminati.

Modello convenzionale VPL-HW45ES E VPL-HW65ES 

Per aumentare la luminosità, i proiettori per Home Cinema tradizionali aumentano il livello 
dei verdi sacrifi cando in parte l'accuratezza dei colori. Grazie alle modalità Bright Cinema 
e Bright TV, VPL-HW45ES e VPL-HW65ES o� rono colori e contrasto realistici, anche in 
ambienti molto illuminati. 
e Bright TV, VPL-HW45ES e VPL-HW65ES o� rono colori e contrasto realistici, anche in 
ambienti molto illuminati. 



Contrasto dinamico 
di 120.000:1
Il motore ottico migliorato e la tecnologia 
Advanced Iris 3 ci hanno consentito di 
raggiungere un incredibile rapporto di 
contrasto dinamico di 120.000:1, che 
massimizza i neri e i bianchi senza ridurre 
la luminosità, assicurando la riproduzione 
di tutti i dettagli anche nelle scene scure 
(solo VPL-HW65ES).

Compatibilità con lo standard di 
settore 3D RF 
Il trasmettitore RF integrato si sincronizza 
con qualunque tipo di occhiali 3D RF 
per o� rire una copertura più ampia e 
una maggiore stabilità, eliminando la 
necessità di un trasmettitore esterno.

Aggiornamenti tramite USB 
Per consentirti di ottenere il meglio 
dal tuo proiettore, il VPL-HW45ES e il 
VPL-HW65ES sono dotati di una porta 
USB per il download automatico degli 
ultimi aggiornamenti fi rmware. 

Opzione HDMI wireless
Il kit emettitore/ricevitore HDMI wireless 
opzionale libera dall'ingombro dei cavi 
e mantiene l'ambiente in ordine. VPL-
HW45ES e VPL-HW65ES si connettono in 
modalità wireless al lettore Blu-ray Disc™, 
alla console di gioco e ad altri dispositivi. 

Funzione di miglioramento 
del contrasto e tecnologia 
Iris3 avanzata
Regola automaticamente il contrasto e 
o� re una visione ottimale grazie all'analisi 
delle aree luminose e di quelle scure 
senza ridurre il colore.

Motionfl ow
Per le scene in rapido movimento, la 
nostra tecnologia Motionfl ow visualizza 
il doppio di immagini e transizioni al 
secondo in Full HD per sfocature ridotte 
al minimo. La modalità “Combination” 
crea frame scuri aggiuntivi per ridurre 
le sfocature assicurando un movimento 
più naturale, mentre la modalità “True 
Cinema” fa sì che le immagini scure 
aggiuntive, combinate a quelle artifi ciali, 
restino associate a ciascun frame.* 

Tecnologia del pannello SXRD
I nostri pannelli SXRD riducono lo 
spazio tra i pixel o� rendo immagini 
estremamente nitide. Poiché i nostri 
occhiali 3D sono sincronizzati con la 
velocità dell'otturatore, sarà possibile 
usufruire di un'incredibile esperienza 3D 
in Alta Defi nizione con crosstalk minimo.

Modalità a bassa latenza
Una nuova funzionalità per i 
videogiocatori. Scopri i più bassi 
tempi di risposta fra controller e 
schermo e goditi l'esperienza di 
gioco defi nitiva. 

Modalità 2D e 3D
Il VPL-HW45ES e il VPL-HW65ES 
riconoscono automaticamente i 
contenuti 2D e 3D e consentono di 
preselezionare le modalità Standard, 
Dynamic, Cinema, Game e Photo. 

Rumore della ventola 
estremamente basso
Grazie al nostro avanzato sistema 
di ra� reddamento, il rumore della 
ventola è di appena 22 dB. 

Ideale per la home 
automation 
Il VPL-HW65ES è compatibile con 
molti sistemi di home automation, 
inclusi Crestron Connected, AMX e 
Control4 SDDP. È dotato di interfaccia 
RS232, controllo RJ45 e terminale 
IR-IN (solo VPL-HW65ES).

Movimento dell'ottica a 
lunga corsa 
l’ampio shift verticale o� re 
maggiori opzioni per la collocazione 
e l'installazione, senza pregiudicare 
la qualità dell'immagine. 

Perfetto allineamento 
dei pannelli
L'allineamento elettronico dei 
pannelli garantisce nitidezza e 
colori precisi. Le lacune cromatiche 
vengono corrette allineando 
perfettamente le aree blu e rosse 
di ciascun pixel con quelle verdi. 

Correzione manuale del 
colore HSV
Uno strumento di correzione ti 
consente di modifi care la gamma, 
la tonalità, la saturazione e la 
luminosità di ciascun colore per 
ottenere l'immagine che desideri.

Maggiore durata
L'esperienza Home Cinema sarà 
più prolungata che mai e senza 
interruzioni; la durata della lampada 
raggiunge le 6000 ore, con una 
visione sempre perfetta. 

PrimeSupport

VPL-HW45ES e VPL-HW65ES 
includono il pacchetto PrimeSupport 
di 3 anni. Se si dovesse verifi care 
un problema, non sarà necessario 
a� rontare alcuna spesa aggiuntiva, 
ma sarà possibile usufruire 
gratuitamente del nostro supporto 
tecnico multilingue rapido ed 
e�  ciente. Il pacchetto include anche 
1 anno o 1.000 di copertura per 
la lampada.

*Le opzioni “Combination” e “True Cinema” di Motionfl ow 
sono disponibili solo per il modello VPL-HW65ES.



VPL-HW65ES VPL-HW45ES
Sistema di proiezione Pannello SXRD, sistema di proiezione 
Luminosità 1800 lm
Rapporto di contrasto 120.000:1 (contrasto dinamico) -

Elementi del display
Dimensioni effettive 0,61” x 3
Pixel effettivi Full HD (1920x1080) x 3 6.220.800 pixel

Ottica 
Zoom / Messa a fuoco Manuale (Circa 1,6 x) / Manuale
Rapporto focale 1,36:1 – 2,16:1
Movimento dell'ottica Manuale, V:+/-71% / O:+/-25%

Sorgente luminosa Lampada al mercurio ad altissima pressione da 215 W
Dimensioni dello schermo Da 40" a 300"
Reality Creation SÌ (Reality Creation Full HD)
Durata della lampada 6000 ore (modalità della lampada: Bassa)
Funzionalità 3D Sì
Emettitore 3D Trasmettitore RF incorporato
Occhiali 3D X105-RF-X1 (tipo RF: opzionale)
Correzione del colore Sì
Compatibilità HDMI wireless IFU-WH1 (facoltativo)
Advanced Iris Versione 3 -
Modalità immagine 9 modalità
Modalità gamma 10 modalità
Modalità a bassa latenza Sì
Allineamento pannello Sì (Shift / Zone)

Ingressi/Uscite 

HDMI Sì (2 ingressi)
RJ45 Sì (controllo IP e Web) -
USB Sì (aggiornamento firmware)
Remote Commander RS-232C, D-sub a 9 pin (femmina)
IR IN Mini jack

Trigger Sì -
Rumore acustico 22 dB
Alimentazione Da 100 V a 240 V AC, da 3,1A a 1,3A, 50/60 Hz
Consumo 310 W 
Colore fi nitura Nero / Bianco
Dimensioni standard 407 x 179 x 464 mm (L x A x P)
Peso Circa 9 kg

Accessori in dotazione

Telecomando RM-PJ28
Batterie a manganese AA (R6) (2)

Cavo di alimentazione AC per il proiettore (1)
Istruzioni per l'uso (1)

Guida rapida (1)

Distribuito da
Professional Solutions Europe è il fornitore leader di soluzioni AV/IT alle aziende operanti in un'ampia gamma di settori, tra cui 
media e broadcast, videosorveglianza e retail, trasporti ed eventi. Offre prodotti, sistemi e applicazioni che consentono la creazione, 
l'elaborazione e la distribuzione di contenuti audiovisivi digitali che aggiungono valore alle imprese e ai loro clienti. Con oltre 25 anni di 
esperienza nell'offrire prodotti innovativi leader nel mercato, Professional Solutions Europe si pone idealmente nell'offrire qualità e valore 
eccezionali ai suoi clienti. La divisione Professional Services di Sony, il suo braccio destro di integrazione dei sistemi, offre ai suoi clienti 
accesso all'esperienza e alla conoscenza locale di esperti professionisti in tutta Europa. Grazie alla collaborazione con una rete di partner 
tecnologici affermati, Professional Solutions Europe offre soluzioni end-to-end che soddisfano le esigenze dei clienti, integrando software 
e sistemi per raggiungere gli obiettivi commerciali di ogni azienda. Per saperne di più: www.pro.sony.eu

© 2016 Sony Corporation. Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione totale o parziale senza autorizzazione. Le caratteristiche e le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i pesi e le misure non 
metrici sono approssimativi. Sony e make.believe sono marchi di Sony Corporation. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari.

Sony. La scelta giusta per l'Home Cinema.
www.pro.sony.eu/homecinemaprojectors
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Unità HD wireless 
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Supporto per 
l'installazione a so�  tto 

(PSS-H10)
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