Serie G60
Proiettori laser al fosforo

A volte tutto ciò che serve è un bu
Esiste un proiettore Barco per ogni progetto, dall’installazione più
semplice alla più complessa. La serie G60 amplia l’offerta a chip singolo
con sei nuovi proiettori tra 7K e 10K, che permettono di ottenere
immagini di ottima qualità per soddisfare facilmente le esigenze di
qualsiasi installazione, integrandosi perfettamente in ogni ambiente.

Serie G60
Dall’installazione più semplice

Alla più complessa

Facilità d’uso

La serie G60 offre prodotti di qualità
senza compromessi a prezzi altamente
competitivi. Offre la possibilità di scegliere tra una gamma di applicazioni ancora più vasta. Perché a volte tutto ciò
che serve è solo un buon proiettore...

… e anche se non fosse questo il
caso, i modelli G60 consentono l’integrazione continua nelle installazioni
più complesse. Le dimensioni compatte e uniformi, nonché la gamma
di obiettivi intercambiabili, assicurano
opzioni di configurazione ottimali.
Oltretutto, supportano varie sorgenti
di ingresso, quali HDBaseT, HDMI, DVI
e 3G-SDI.

La serie è supportata da Projector
Toolset di Barco, il software intuitivo
per effettuare l’installazione e la manutenzione in tutta semplicità.

uon proiettore
Attività ricreative e culturali:
Parchi a tema e attrazioni; musei ed esibizioni
Settore ProAV:
Auditorium e sale didattiche; ambienti per conferenze
Servizi di accoglienza:
Centri congressi e sale di rappresentanza

Massima flessibilità
La serie G60, disponibile nei colori bianco e nero, si adatta a tutti i tipi di ambiente, dai contesti prettamente culturali, come nel caso dei musei, ad ambientazioni più
aziendali, come le sale di rappresentanza.

Assistenza ottimale offerta
da Barco

G60-W7

G60-W8

G60-W10

I proiettori G60 sono completi dell’offerta di servizi e assistenza di qualità
Barco, di comprovata utilità.
Sono disponibili un manuale professionale e una guida dettagliata all’installazione. Inoltre, per ulteriori domande, è
sempre possibile contattare gli esperti
del nostro helpdesk.
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Per ottenere le migliori prestazioni dal
proiettore, Barco University offre un
programma di certificazione e formazione professionale per il prodotto.

A proposito di obiettivi
La serie G60 è compatibile con
i seguenti obiettivi di tipo G:
• 0,36:1
• 0,75 - 0,95:1
• 0,95 - 1,22:1
• 1,22 - 1,52:1
• 1,52 - 2,92:1
• 2,90 - 5,50:1

Obiettivi riutilizzabili
Se si dispone già di un proiettore
PGWU Barco, è possibile riutilizzare
semplicemente gli obiettivi sulla serie
G60, senza ulteriori investimenti.
Per installazioni ancora più compatte,
sono ideali gli obiettivi UST G (0,36:1).

Per trovare gli obiettivi ideali per la configurazione del proiettore bastano pochi
semplici clic, grazie al nostro calcolatore della lunghezza focale degli obiettivi
disponibile online: www.lenscalculator.barco.com

Proiettiamo le tue idee.
Grazie alla perfetta adattabilità dei proiettori della serie G60 alle installazioni fisse
di una vasta gamma di ambienti e attrazioni per visitatori, il pubblico rimarrà
fortemente impressionato dall’affascinante esperienza che gli verrà offerta.

Musei

Parchi a tema

Centri visitatori

Esposizioni
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