
VPL-FHZ75 (6500 lm, WUXGA)

VPL-FHZ70 (5500 lm, WUXGA)

Proiettori laser 3LCD



Nuovo proiettore laser di 
Sony, dotato di pannelli LCD 
di nuova concezione che 
assicurano immagini ad 
alto contrasto e nitidezza 
migliore per università, 
aziende e musei.

VPL-FHZ75/FHZ70 Proiettori laser 3LCD

Il modello visibile nell'immagine è il VPL-FHZ75

•  Immagini da 6500/5500 lumen ad 
alto contrasto e di altissima qualità

•  Avanzate tecnologie di ottimizzazione 
dell'immagine

•  Impostazioni intelligenti

•  Lo shift dell'ottica più ampio del 
settore, pari a +70% in verticale*

•  Ottica zoom motorizzata standard in 
dotazione, nonché un'ampia scelta di 
ottiche opzionali

•  Luminosità costante

•  Design sottile, elegante e discreto

* Nella gamma 5000-6500 lm.  
Al 5 febbraio 2019 secondo ricerche di Sony.

Caratteristiche



VPL-FHZ75/FHZ70 Proiettori laser 3LCD

VPL-FHZ75 VPL-FHZ70

Sistema di proiezione Sistema 3LCD

Display Dimensioni effettive dell'area del 
display

Nuovo pannello LCD da 0,76" (19 mm) x 3 pannelli LCD BrightEra, rapporto di formato: 16:10

Numero di pixel 6.912.000 (1920 × 1200 × 3) pixel

Ottica* Messa a fuoco Motorizzata

Zoom Motorizzato/
manuale

Motorizzato

Rapporto Circa x1,6

Rapporto focale Da 1,39:1 a 2,23:1

Shift dell'ottica Motorizzato/
manuale

Motorizzato

Gamma Verticale: - 5% + 70%; orizzontale: +/- 32%

Sorgente luminosa Tipologia Diodo laser

Luminosità** 6500 lm 5500 lm

Colour Light Output** 6500 lm 5500 lm

INGRESSO 
USCITA 
(computer/
video/
telecomando)

INGRESSO A Connettore di ingresso RGB / Y PB PR: mini D-sub a 15 pin (femmina), connettore di ingresso audio: mini jack stereo

INGRESSO B Connettore di ingresso DVI: DVI-D 24 pin (collegamento singolo), supporto per HDCP

INGRESSO C Connettore di ingresso HDMI: HDMI a 19 pin, supporto HDCP, connettore di ingresso audio: supporto audio HDMI

INGRESSO D Connettore di interfaccia HDBaseT: RJ45, 4 Play (video, audio, LAN, controllo)

INGRESSO VIDEO Connettore di ingresso video: BNC
Connettore di ingresso audio: mini jack stereo (condiviso con INGRESSO A)

USCITA A Connettore uscita monitor per INGRESSO A: mini D-sub a 15 pin (femmina) Connettore uscita audio:  
mini jack stereo

USCITA B Connettore uscita monitor per INGRESSO B: DVI-D a 24 pin (collegamento singolo), 
HDCP non supportato Uscita audio, connettore uscita monitor: mini jack stereo

REMOTE Connettore RS-232C: D-sub a 9 pin (maschio)

LAN RJ-45, 10BASE-T/100BASE-TX

IR (Control S) Mini jack stereo, plug-in power 5 V DC

Consumo 
massimo di 
energia su 
targhetta

Da 100 V a 120 V AC Modalità 
luminosa: 
standard

537 W 483 W

Da 220 V a 120 V AC Modalità 
luminosa: 
standard

518 W 468 W

Dimensioni (L x A x P, senza sporgenze)  Circa 460 x 169 x 515 mm

Accessori opzionali: ottiche di proiezione VPLL-3003 / 3007 / Z3009 / Z3010 / Z3024 / Z3032

Specifiche

©2019 Sony Imaging Products & Solutions Inc. È vietata la riproduzione totale o parziale senza previa autorizzazione 

scritta. Le caratteristiche e le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. I valori per peso e dimensioni sono 

approssimativi. "Sony" è un marchio registrato di Sony Corporation. “3D World”, “TRILUMINOS”, “Z-Phosphor”, “SXRD” e “Remote 

Commander” sono marchi commerciali di Sony Corporation. I termini HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface, e il 

logo HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing LLC negli Stati Uniti e in altri paesi. Tutti gli altri marchi sono di 

proprietà dei rispettivi titolari. Visita il sito web di Sony o contatta il tuo rappresentante Sony per conoscere i modelli specifici 

disponibili nella tua zona.

Distribuito da

Per un elenco completo delle specifiche e delle funzionalità, visitare  
pro.sony

* 1 Con l'ottica standard in dotazione.
** Modalità luminosità/uscita lampada: standard.

Per aule scolastiche Per sale riunioni Per musei


