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  Due modelli disponibili Christie 
DHD550-G e Christie DWU550-G
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Valore insuperabile, versatilità  
prestazioni di lunga durata

Che cosa significa valore per voi? Noi pensiamo 
che sia il giusto equilibrio tra qualità, prestazioni, 
assistenza e valore. La Serie G Christie® vi offre 
un valore insuperabile – con caratteristiche di 
risparmio energetico, bassi costi di manutenzione, 
numerose funzionalità standard e la migliore 
garanzia e assistenza del settore.

Realizzato con la testata tecnologia DLP®, la Serie 
G Christie vi garantisce un’eccellente qualità 
dell’immagine e affidabilità. A 5000 lumen, 
questa è la più luminosa piattaforma della sua 
categoria. L’alta luminosità combinata con potenti 
funzionalità, inclusa la connettività wireless, fa 
della Serie G Christie un sistema perfetto per una 
varietà di applicazioni. 

Ideale per operazioni 24/7, il design senza filtri 
e sigillato contro la polvere evita che polvere e 
sporco compromettano il proiettore – assicurando 
che la qualità dell’immagine venga preservata 
e che i costi di manutenzione siano minimi. la 
Serie G Christie si presenta con funzionalità 
ProAV, incluse due opzioni di risoluzione, HD 
e WUXGA, con match del colore integrato per 
un’immagine più uniforme in una configurazione a 
multi-proiezione e con capacità di miscelazione e 
deformazione per gestire superfici curve. 

Se avete bisogno di un proiettore facile da 
installare e configurare e che vi offra un valore 
insuperabile, la Serie G Christie fa al caso vostro.
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 Tecnologia 1-chip DLP

 
Elevata luminosità

La più luminosa della sua classe, la G 
Series offre immagini eccezionali. 

Christie DHD550-G: 5000 ANSI lumen - 
HD (5500 center lumen) 
Christie DWU550-G: 5100 ANSI lumen - 
WUXGA (5600 center lumen)

 
Ruota colori a sei segmenti 

Viene fornito con ruota a colori ad alta 
luminosità per usi e applicazioni standard.

Mostrate al vostro pubblico immagini 
sorprendenti

Le persone tendono ad associare la grande 
qualità delle immagini a costi elevati. Ma 
non necessariamente è così. Si può godere 
di immagini mozzafiato con la Serie G 
Christie ad un costo totale di proprietà 
basso.

La funzione Dynamic Contrast aumenta 
ulteriormente la qualità delle immagini 
della Serie G Christie incrementando il 
rapporto di contrasto a 5000:1. Questa 
serie viene fornità in modo standard con 
una luminosità elevata, una ruota colore a 
sei segmenti per la massima luminosità ed 
un’eccellente gamma di colori.

WUXGA HD XGA WXGA

  Lampada Serie G Christie

Due opzioni di risoluzione

Modello 
Nativo  
HD

Mantiene e massimizza la 
vostra luminosità

Modello 
WUXGA 

Ideale per applicazioni 
grafiche intensive
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Whites

Blacks

No Dynamic black –
standard contrast ratio.

Dynamic black – this feature
dramatically increases the
on/off contrast ratio of the
system. A fast-acting dynamic
iris optically minimizes the
black levels in the image
while electronically increasing
the gain in the image which
enhances the overall detail
in the blacks.
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Dynamic Contrast

Con il Dynamic Contrast attivato 
possono essere raggiunti fino a 5000:1 
di contrasto. Ideale per applicazioni 
video, il Dynamic Contrast regola 
automaticamente l’iride interno per 
estendere la gamma dei neri e fornire 
dettagli più ricchi su contenuti scuri 
per una realistica riproduzione delle 
immagini.

Senza 
Dynamic 
Contrast

Con 
Dynamic 
Contrast
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Corrispondenza dei colori 

Quando usata con proiettori multipli,  
questa funzione assicura un’accurata 
corrispondenza e uniformità dei colori sull’ 
intera immagine.

 
Modalità intensità costante

Per file di moduli, la modalità a intensità 
costante  
incrementa automaticamente la luminosità  
in quanto le lampade si consumano nel 
tempo allo scopo di  
mantenere la luminosità complessiva e la 
consistenza dell’immagine sul display. 

  Con modalità intensità costante  Senza modalità a intensità costante

Time

Constant regulated brightness

Natural lamp brightness

Lamp power

B
rig
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ss

No color matching

R

G

B

With color matching

Corrispondenza colori 

Modalità a intensità costante

Corrispondenza  
colori

Edge blending
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Le funzioni picture-in-picture/picture-by-picture offrono differenti opzioni di layout

PIP/PBP Principale

HDMI 1 HDMI 2 Display
port

VGA BNC Componente S-video Composite RJ45 USB tipo B 
(mini)

USB tipo A

HDMI 1 – • – – • – • • • • •

HDMI 2 • – • • – • – – – – –

Display porta – • – – • – • • • • •

VGA – • – – • – • • • • •

BNC • – • • – • – – – – –

Componente – • – – • – • • • • •

S-video • – • • – • – – – – –

Composite • – • • – • – – – – –

RJ45 • – • • – • – – – – –

USB tipo B (mini) • – • • – • – – – – –

USB tipo A • – • • – • – – – – –

• = combinazioni PIP/PBP sono abilitate – = combinazioni PIP/PBP sono disabilitate

 Copertura cavi Serie G

Comprendiamo le esigenze  
uniche della vostra applicazione

Nessun requisito è lo stesso per ogni applicazione. Ci sforziamo di inserire in una struttura 
compatta tutte le caratteristiche cruciali per il successo del vostro schermo, riducendo al 
minimo le spese di acquisto di tecnologie supplementari "al di fuori del proiettore". La 
Serie G Christie è un pacchetto completo. Il design unico della lampada riduce i costi di 
gestione senza compromettere la qualità dell’immagine. La connettività wireless apre le 
porte ad una facile connessione ed uno spazio di presentazione chiaro. Tre scelte di lenti, 
opzioni di input e una proiezione a 360 gradi sono tutti progettati per offrire la flessibilità 
di poter scegliere ciò che è necessario per catturare l’attenzione del vostro pubblico.

 
Utilizzo con capacità 24/7

La Serie G offre sistemazioni sigillate, prive 
di polvere e con sistema di raffreddamento 
heat-pipe che consente al proiettore di 
funzionare continuamente 24 ore al giorno,  
7 giorni a settimana.

 
Copertura cavi bianca (opzionale)

Telaio e copertura cavi bianchi opzionale 
rendono l’aspetto più fresco, pulito e 
ordinato per massimizzare l’estetica 
dell’ambiente e le caratteristiche di 
progettazione strutturale.

 Blocco sicurezza

 
Blocco sicurezza

Barre di sicurezza multiuso più slot sicurezza 
Kensington forniscono opzioni  
anti-intrusione.

24 7
Operational
Reliability

Operation

24 7 Operational
Reliability

24 7
Operational
Reliability

24 7
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Controllo proiettore

Controlla il proiettore attraverso  
un’interfaccia utente web.
SNMP (simple network management 
protocol) permette di monitorare da 
remoto un proiettore Christie ed avere lo 
status di cambiamenti e variazioni di vari 
parametri. 

 Christie Presenter  Capacità wireless

 
Opzioni input

Opzioni wireless
 Un HDMI (anche doppio come DVI  
con adattatore)
Una porta display
Analogico
Network
Input USB e network

 

Lenti intercambiabili  
con il 100% di offset

Le lenti con offset 100% consentono una più 
facile configurazione e installazione, anche 
nelle più esigenti situazioni d’installazione. 
Rende possibile avvantaggiarsi del 
montaggio esistente , delle risorse 
hardware e riduce i costi.

1

9 J K L M N O P

2 3 4 5 6 7 8

1 Remote in

2 Remote out

3	 Rosso/Pr

4 Blu/Pb

5 Verde/Y

6 CVBS

7 S-video

8 RS-232

9 Ethernet

J Mini USB

K USB

L Porta display

M HDMI

N VGA-IN

O VGA-OUT

P DVI

 
Protezione wireless

Facile connettività
Spazi d’incontro meno ingombranti
Gestione libera dal cavo

Digital projector

Computers/laptops

 
Christie Presenter

L’applicazione Christie Presenter consente 
la visualizzazione nel network fino a quattro 
desktop remoti da PC tramite Ethernet, 
USB, o wireless. Si può adattare a differenti 
settaggi di network (DHCP, IP fisso e link 
diretto con cavo USB/Ethernet).
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Projection surface

Curved screens

Tilted screen

Warping capabilities

1 Manuale di Riferimento per l’Utente per la compatibilità delle modalità warp.

 
Funzioni blending e warping (opzionali) 

Abbinate alla funzioni interne di corrispondenza del colore, le capacità di mix e curvatura 
consentono al proiettore di essere utilizzato in applicazioni di fascia alta dove sono 
necessarie immagini di grandi dimensioni. Per mixare e deformare i display è richiesto un 
modulo opzionale con doppio processore.

Modaltà Warp: Keystone, 4-Corner, Curve, Pincushion, Barrel e Rotation1

  Modulo con doppio processore 
warp

 Protezione a 360 gradi 

Protezione a 360 grad

La Serie G Christie può proiettare  
sul piano di un tavolo, essere montata 
a soffittò, verso l’alto o il basso.
Comunque la giriate, la Serie G Christie 
soddisferà le vostre esigenze.

 
Zoom motorizzato, messa a fuoco e 
cambio lenti 

Per semplificare l’installazione e la configurazione, 
la Serie G Christie viene fornita con zoom 
motorizzato, messa a fuoco e cambio lenti per 
assicurarsi che la vostra immagine venga allineata 
all’interno dell’area di visualizzazione desiderata 
per ogni presentazione. L’otturatore meccanico 
consente una pausa veloce sul display quando 
sorge la necessità di chiudere su un’immagine.
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Una suite di  
opzioni di lenti  
da scegliere 

La nostra serie di lenti per le risoluzioni 
HD e WUXGA incrementa la flessibilità 
dell’installazione.

 Completa suite di lenti

0    10.0    20.0    30.0    40.0    50.0    60.0    70.0    80.0    90.0  100

0    3.0    6.0    9.0    12.0    15.0    18.0    21.0    24.0    27.0  30.0

Screen width G Series throw ratios – HD/WUXGA

ft

ft

Projection distance

40.0

35.0

30.0

25.0

20.0

15.0

10.0

5.0

0

12.0

10.5

9.0

7.5

6.0

4.5

3.0

1.5

0

m

m

HD
Screen diagonal

ft

13.8

12.0

10.3

8.6

6.9

5.2

3.4

1.7

0

45.9

40.2

34.4

28.7

22.9

17.2

11.5

5.7

0

m

WUXGA
Screen diagonal

ft

14.2

12.4

10.6

8.8

7.1

5.3

3.5

1.8

0

47.2

41.3

35.4

29.5

23.6

17.7

11.8

5.9

0

m

0.9
5-1

.22
:1

1.52-2.89:11.22-1.52:1

 
Accessori e opzioni

Descrizione Numero Componente

 Lenti 0.95-1.22 zoom 140-101103-01

1.22-1.52 zoom 140-100102-01

1.52-2.89 zoom 140-102104-01

Montaggio a soffitto 140-105107-01

Estenzione montaggio a soffitto 104-101001-XX

Modulo doppio processore warp 133-111104-01 

Periferica wireless 133-113106-01 

Copertura cavo 140-103105-01

Lampada 003-004451-01

  Christie Serie G periferica 
wireless
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1 Il proiettore mostrato con copertura cavi opzionale.

Andando oltre le aspettative

Oltre ai prodotti di alta qualità, cosa rende Christie diverso da tutti  
gli altri?

Andiamo oltre le aspettative per prenderci cura dei nostri clienti.  
I clienti continuano a tornare da noi, perché non possono avere lo 
stesso livello di assistenza da nessuna altra parte.

Teniamo molto ai nostri clienti. La vostra soddisfazione è il nostro 
obiettivo finale. Stiamo dietro ai nostri prodotti e vi sosteniamo con  
la nostra insuperabile garanzia e i programmi di servizio.

Visuale superiore1

Visuale frontale

Visuale inferiore1

Visuale laterale1
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160.00±20.00 
[6.30±.79]
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Ambiente

A Christie riconosciamo la nostra 
responsabilità di controllare l’impatto del 
nostro business sull’ ambiente. Siamo 
orgogliosi di offrire funzioni eco-friendly nei 
nostri prodotti che non solo sono positive per 
l’ambiente, ma anche ad un costo totale di 
proprietà più basso per i clienti.

La Serie G Christie include funzioni  
che supportano il nostro impegno ad  
essere eco-friendly. 

Modalità Eco
Modalità standby 0.5W
Auto spegnimento
Sleep timer: salva energia controllando 
quando il proiettore non è operativo

 
Christie assiste e serve

Tutti i prodotti Christie sono coperti da una 
garanzia leader nel settore, da un rinomato 
servizio e assistenza. Ci assicuriamo che i nostri 
clienti vengano ben supportati con formazione, 
assistenza e supporto tecnico attraverso la 
nostra vasta rete di distribuzione e assistenza.

Christie conta sul supporto locale in cinque 
continenti offrendo assistenza per installazioni 
internazionali e sviluppi globali. 

Offriamo un servizio orientato al cliente con  
anni di importante esperienza in diverse  
 applicazioni.
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Christie DHD550-G Christie DWU550-G

Immagine luminosità •  5500 center lumen - HD (5000 ANSI lumen) • 5600 center lumen - WUXGA (5100 ANSI lumen)

ruota colore • 6 Segmenti (RGBCYW)

contrasto • 5000:1 (Dynamic Contrast abilitato); 1200:1 (full on/off); 250:1 ANSI

Display tipo • 1-chip 0.65" DMD • 1-chip 0.67" DMD

risoluzione nativa • 1920 x 1080 (2,073,600 pixel) 16:9 • 1920 x 1200 (2,304,000 pixel) 16:10

Lampada tipo • 370W P-VIP

durata standard • 1500 ore minime @ 370W • 2000 ore standard @ 280W

Input standard • HDMI x 1 • DVI-D x 1 (solo digital) • Porta display x 1 • HD15 x 1 • Composizione video x 1 (RCA) • S-Video x 1 (mini DIN)  
• Componente video (RCA) • USB x 1 (tipo B mini) - Display su USB • USB x 1 (toèp A) - Visualizzatore immagini o periferica WiFi 
(opzionale)  
• RJ45 x 1 

segnali • HDTV formati VGA tramite WUXGA (1920 x 1200) • Ridimensionamento orizzontale e verticale, mantenendo le proporzioni, tutti 
gli ingressi

pixel clock • 162 MHz

scansione rate • Orizzontale: 15-100kHz • Verticale: 24-85Hz

Output monitor out • HD15 x 1

Controllo e networking • RS-232 in • Ethernet (10/100) RJ45 con ChristieNET™ connettività• Tastiera retroilluminata integrata • Telecomando wired (3.5mm 
stereo)

Accessori standard • IR Remoto con jack remoto a cavi (cavi non inclusi) • AC Line cord per testata proiettore • Manuale utente

opzionali • 1DWUSB-BGN (periferica wireless per video e controllo) • Modulo warp • Copertura cavo  
• Montaggio a soffitto • Estensione montaggio a soffitto

Montaggio lente tipo • Sistema inserimento lente senza strumenti • Puntamento regolabile• Offset lenti motorizzate orizzontale e verticale  
• Zoom motorizzato e adattamento messa a fuoco

Lenti zoom • 0.95-1.22:1 HD • 1.22-1.52:1 HD • 1.52-2.89:1 HD

offset • Verticale: ± 120% (± 648 pixel) 
• Orizzontale: ± 20% (± 192 pixel) 

• Verticale: ± 100% (± 600 pixel)  
•Orizzontale: ± 20% (±192 pixel)

Requisiti di 
potenza

voltaggio operativo • 100-240 VAC 50/60Hz

consumo • 510W massimo • 405W eco mode

corrente di 
funzionamento

• 6A maximum

dissipazione • 1740 BTU/hr massimo • 1382 BTU/hr eco mode

Physical specs dimensione • (LxWxH) 15.28 x 17.13 x 8.15" (388 x 435 x 207mm) without feet

shipping size • (LxWxH) 19.49 x 23.03 x 16.14" (495 x 585 x 410mm) senza piede

peso • 33.1lbs (15kg)

peso spedizione • 41.2lbs (18.7kg)

Ambiente operativo • Temperatura: 40-95°F (5-35°C) • Umidità: 0-90% senza condensa

Regolamentazione • UL/CSA/IEC 60950-1 • FCC Classe A, CE, CCC, KC, Gost-R, PSE, C-tick, e Sudafrica
• Questo prodotto è conforme a tutte le più importanti direttive europee, standard, sicurezza, salute e ambiente di lavoro relativi 
• RoHS, REACH, WEEE 

Garanzia limitata • Tre anni di componenti e lavoro (incluso motore elettrico)  
• Contatta un rappresentante autorizzato Christie per maggiori dettagli sulla nostra garanzia limitata

24 7
Operational
Reliability

Operation

24 7 Operational
Reliability

24 7
Operational
Reliability

24 7
CHRISTIE LCD, 

1-CHIP AND 3-CHIP DLP®

FO
R
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Independent Sales Consultant Office 
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20024 Garbagnate Milanese (MI)  
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PH: +39 (0) 2 9902 1161

United Kingdom 
EMEA Regional Head Office 
PH: +44 (0) 118 977 8000 

Africa 
PH: +27 (0)11 510 0094

Eastern Europe 
Representative Office 
PH: +36 (0)1 47 48 100

France 
PH: +33 (0) 1 41 21 44 04 
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PH: +49 2161 664540

Middle East 
PH: +971 (0) 4 320 6688
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