
* L’illustrazione sopra riportata raffigura questo prodotto e la Staffa di montaggio opzionale.
Grazie per aver acquistato questo prodotto Panasonic.

 ■ Questo manuale è destinato ai prodotti realizzati da sett. 2017 in poi.
 ■ Questo prodotto viene utilizzato in combinazione con la Staffa di montaggio opzionale 

(modello n.: ET-JPC200BE/ET-JPC200WE) o con il Kit per installazione a pavimento 
(modello n.: ET-JPF200BE/ET-JPF200WE). Questo prodotto non può essere utilizzato da solo.

 ■ Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente le istruzioni e custodire il manuale per 
consultazioni future.

 ■ Prima di utilizzare questo prodotto, accertarsi di leggere “Avviso importante per la sicurezza” 
(x pagine 4 a 11).

 ■ Per la riproduzione in contrassegno, consultare le “Istruzioni per l’uso - Manuale Content 
Manager”.
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Avviso importante per la sicurezza
AVVERTENZA: QUEST’APPARECCHIO DEVE ESSERE MESSO ELETTRICAMENTE A TERRA.

AVVERTENZA: Per evitare danni che possano essere causa d’incendio o scossa elettrica, non esporre 
l’apparecchio a pioggia o umidità.
Questo dispositivo non è stato concepito per essere utilizzato nel campo visivo diretto delle 
postazioni di visualizzazione. Per evitare fastidiosi riflessi nelle postazioni di visualizzazione, 
questo dispositivo non deve essere collocato nel campo visivo diretto.
Il dispositivo non è adatto a essere utilizzato in una postazione video in conformità con 
BildscharbV.

Il livello di pressione del suono alla posizione d’ascolto dell’operatore è uguale o inferiore a 70 dB (A) secondo 
ISO 7779.

AVVERTENZA:
1. Spegnere il proiettore tramite l’interruttore o staccare la spina di alimentazione dalla presa quando non si 

utilizza il proiettore per un periodo prolungato.
2. Per evitare scosse elettriche, non rimuovere la copertura. All’interno non ci sono componenti che possono 

essere riparati dall’utente. Per l’assistenza rivolgersi esclusivamente a tecnici specializzati.
3. Non rimuovere lo spinotto di messa a terra dalla spina di alimentazione. Questo apparecchio è dotato di 

una spina di alimentazione tripolare del tipo con messa a terra. La spina entrerà soltanto in una presa di 
alimentazione del tipo con messa a terra. Questa struttura risponde a una funzione di sicurezza. Se non è 
possibile inserire la spina nella presa, contattare un elettricista. Non interferire con la funzione della spina 
con messa a terra.

Il presente dispositivo è stato progettato per la proiezione di immagini su uno schermo ecc., ed è destinato  
a essere utilizzato come illuminazione in ambienti interni.

Direttiva 2009/125/EC

AVVERTENZA: RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE. NON APRIRE.

Etichetta sul proiettore

o Il simbolo del lampo con freccia, all’interno di un triangolo equilatero, serve ad avvisare l’utente 
della presenza di “tensione pericolosa” non isolata all’interno del prodotto di entità tale da 
rappresentare un potenziale pericolo di scosse elettriche per le persone.

7
Il punto esclamativo all’interno di un triangolo equilatero ha la funzione di richiamare 
l’attenzione dell’utente sulla presenza di importanti istruzioni relative al funzionamento e alla 
manutenzione (assistenza) nella documentazione fornita unitamente al prodotto.

AVVERTENZA: Non fissare la luce emessa dall’obiettivo mentre si usa il proiettore.

RG2

Etichetta sul proiettore

ATTENZIONE: Per garantire una conformità duratura, seguire le istruzioni di installazione allegate. Ciò 
riguarda anche l’utilizzo di cavi di interfaccia schermati per il collegamento a un computer  
o a una periferica. Inoltre, eventuali cambiamenti o modifiche non autorizzati apportati  
a questa apparecchiatura potrebbero invalidarne il diritto di utilizzo da parte dell’utente.

ATTENZIONE: L’uso di controlli o regolazioni o prestazioni di procedure diversi da quelli specificati qui 
potrebbero dare luogo a esposizione a radiazioni pericolose.
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Avvertenza sul laser
Questo proiettore è un prodotto laser di Classe 1 conforme alla 
norma IEC/EN 60825-1:2014.

Come nel caso di qualsiasi sorgente di luce, non fissare il raggio 
diretto, RG2 IEC 62471-5:2015.

(Parte inferiore del prodotto)

  　  直接放射又は分散放射に眼又は皮膚を暴露させないこと

DPQT1025ZA

DANGER-CLASS 4 LASER RADIATION WHEN OPEN AVOID EYE OR
                   SKIN EXPOSURE TO DIRECT OR SCATTERED RADIATION
DANGER-RAYONNEMENT LASER DE CLASSE 4 - EN CAS D'OUVERTURE 
                  EXPOSITION DANGEREUSE AU RAYONNEMENT DIRECT OU 
                  DIFFUS DES YEUX OU DE LA PEAU

 (Parte interna del prodotto)

Nome dell’importatore e indirizzo all’interno dell’Unione Europea
Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany
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AVVERTENZA:

 r ALIMENTAZIONE
La presa a muro o l’interruttore (con corrente nominale non superiore a 16 A) devono trovarsi nelle vicinanze 
dell’apparecchio ed essere facilmente accessibili qualora si verifichi un problema. Nel caso in cui si verifichino 
i seguenti problemi, disinserire immediatamente l’alimentazione.
Se si continua a usare il proiettore in queste condizioni, si provocherà un incendio, una scossa elettrica o danni 
alla vista.

 f In caso di ingresso di corpi estranei o acqua all’interno del proiettore, disinserire l’alimentazione.
 f Se si notano fumo, odori o rumori strani provenienti dal proiettore, disinserire l’alimentazione.

Per le riparazioni, contattare il rivenditore e non tentare di riparare il proiettore da soli.
Durante un temporale, non toccare il proiettore o il cavo.
Ciò potrebbe provocare scosse elettriche.
Non effettuare nessuna azione che possa danneggiare il cavo di alimentazione o la spina di alimentazione.
Se si impiega un cavo di alimentazione danneggiato, sono possibili scosse elettriche, corto circuito o incendio.

 f Non danneggiare il cavo di alimentazione, nè eseguire alcuna modifica a quest’ultimo, Evitare di collocarlo 
in prossimità di oggetti oggetti caldi, non piegarlo né torcerlo eccessivamente, non collocare oggetti pesanti 
su di esso né avvolgerlo formando un fascio.

Rivolgersi al rivenditore per eventuali riparazioni del cavo di alimentazione.
Non utilizzare cavi di alimentazione diversi da quello fornito in dotazione unitamente agli accessori 
opzionali.
Utilizzare esclusivamente il cavo di alimentazione fornito in dotazione con la Staffa di montaggio e il Kit per 
installazione a pavimento poiché altrimenti si potrebbe causare un cortocircuito o il surriscaldamento del proiettore, 
con conseguente rischio di scosse elettriche o incendi. Anche se si utilizza il cavo di alimentazione fornito con gli 
accessori opzionali con una presa di alimentazione senza messa a terra è presente il rischio di scosse elettriche.
Inserire saldamente e fino alla base la spina di alimentazione nella presa a muro e il connettore di 
alimentazione nel terminale del proiettore.
Se la spina non è inserita correttamente, potranno verificarsi scosse elettriche e surriscaldamento.

 f Non utilizzare spine danneggiate o prese a muro non fissate correttamente alla parete.
Non maneggiare la spina o il connettore di alimentazione con le mani bagnate.
L’inosservanza di ciò provocherà scosse elettriche.
Non sovraccaricare la presa elettrica.
In caso di sovracarico dell’alimentazione (per es. si usano troppi adattatori), si può verificare surriscaldamento 
con conseguente incendio.
Pulire la spina di alimentazione regolarmente per evitare che si copra di polvere.
L’inosservanza di ciò provocherà un incendio.

 f Se si forma polvere sulla spina di alimentazione, l’umidità che ne risulta può danneggiare l’isolamento.
 f Se non si usa il proiettore per un lungo periodo di tempo, estrarre la spina di alimentazione dalla presa elettrica.

Estrarre la spina di alimentazione dalla presa elettrica e pulirla con un panno asciutto regolarmente.

 r USO/INSTALLAZIONE
Chiedere al rivenditore o a un elettricista di installare il proiettore su una parete o sul soffitto.
Un’installazione inadeguata potrebbe provocare incendi, scosse elettriche o infortuni dovuti alla caduta 
dell’apparecchio.

 f Il cablaggio elettrico deve essere eseguito solo da personale qualificato.
Utilizzare il kit di installazione (Staffa di montaggio) specificato da Panasonic per installare il proiettore 
su una parete o sul soffitto.
L’utilizzo di un kit inadeguato potrebbe provocare infortuni causati dalla caduta dell’apparecchio, incendi o 
scosse elettriche.
Utilizzare il kit di installazione (Kit per installazione a pavimento) specificato da Panasonic se il proiettore 
deve essere usato come apparecchio installato sul pavimento.
L’utilizzo di un supporto inadeguato potrebbe provocare infortuni causati da ribaltamento dell’apparecchio, 
incendi o scosse elettriche.
Dotarsi di un sostegno sicuro quando si accede direttamente all’unità principale del proiettore se 
quest’ultimo è installato su una parete o sul soffitto.
Si rischia altrimenti di scivolare o cadere quando si regola la posizione dell’immagine o si inserisce/rimuove la 
card SD, e di conseguenza di infortunarsi.
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AVVERTENZA:
Accertarsi che l'installazione venga effettuata da due o più persone quando si installa il proiettore su una 
parete o sul soffitto.
Se non si adotta questa precauzione, il proiettore potrebbe subire danni o deformarsi oppure causare gravi 
incidenti o infortuni in caso di caduta.
Non installare il proiettore su pareti o soffitti che non possono sostenerne il peso.
Ciò potrebbe provocare incendi o scosse elettriche dovuti alla caduta del proiettore.
Non installare il proiettore in punti che non possono sorreggerne il peso, su supporti non stabili o su 
supporti inclinabili se il proiettore viene utilizzato come apparecchio installato sul pavimento.
Ciò potrebbe provocare la caduta o il ribaltamento del proiettore, danneggiare o deformare l’apparecchio oppure 
causare gravi incidenti o infortuni.
Non installare il proiettore in un corridoio.
Si rischia altrimenti di urtare il proiettore o di inciampare sul cavo di alimentazione, con conseguente rischio di 
incendi, scosse elettriche o infortuni.

 f Quando si installa il proiettore in un corridoio, adottare le necessarie precauzioni per evitare che venga 
urtato accidentalmente predisponendo una recinzione o protezioni analoghe.

Non installare il proiettore in luoghi molto caldi, umidi o polverosi o dove l’unità possa entrare in contatto 
con fumo o vapori oleosi.
Se si usa il proiettore in tali condizioni, si provocherà un incendio, una scossa elettrica o il deterioramento dei 
componenti. Il deterioramento dei componenti potrebbe causare la caduta del proiettore.
Non collocare il proiettore su materiali morbidi come tappeti o materassi spugnosi.
Il proiettore potrebbe surriscaldarsi al punto da provocare bruciature, incendi o danni al proiettore stesso.
Non utilizzare il proiettore se l’involucro esterno risulta danneggiato in seguito a caduta o per altre cause.
L’uso continuato del proiettore in queste condizioni può provocare incendi, scosse elettriche o esposizione a 
radiazioni laser pericolose.
Contattare il rivenditore per le riparazioni e non cercare di riparare il proiettore da soli.
Non coprire le bocchette di ingresso/uscita dell’aria.
In caso contrario, si provocherà il surriscaldamento del proiettore e conseguente incendio o danni all’unità.

 f Non collocare il proiettore in luoghi stretti e non ben ventilati.
 f Non avvicinare un panno o della carta al proiettore, dato che tali materiali potrebbero essere attirati all’interno 

della presa d’aria.
 f Mantenere le porte di ingresso/uscita dell’aria sull’unità di alimentazione a una distanza di 300 mm (11-13/16") 

o più da pareti od oggetti.
Non fissare la luce emessa dall’obiettivo mentre si usa il proiettore.
Non entrare nel flusso luminoso di proiezione usando un dispositivo ottico (quale una lente di 
ingrandimento o uno specchio).
La mancata osservanza di tale norma può provocare la perdita della vista.

 f Dall’obiettivo del proiettore viene emessa una luce di forte intensità. Non fissare tale luce.
 f Prestare particolare attenzione a impedire ai bambini piccoli di fissare l’obiettivo. Inoltre, disinserire 

l’alimentazione quando ci si allontana dal proiettore.
Non tentare mai di rimodellare o smontare il proiettore.
Le alte tensioni possono provocare incendi o scossa elettrica.

 f Per qualsiasi intervento di ispezione, regolazione e riparazione, contattare il rivenditore.
In caso contrario, ci si potrebbe esporre a radiazioni laser pericolose.

 f Il modulo laser è integrato in questo proiettore. Per realizzare operazioni e regolazioni, attenersi alle 
procedure specificate nelle Istruzioni di funzionamento.

Fare in modo che nessun oggetto metallico, infiammabile o dei liquidi entrino all’interno del proiettore. 
Fare in modo che il proiettore non si bagni.
In caso contrario, ne potrebbero derivare cortocircuiti o surriscaldamento, con conseguenti incendi, scossa 
elettrica o funzionamento anomalo del proiettore.

 f In caso di ingresso di liquidi all’interno del proiettore, disinserire l’alimentazione e consultare il rivenditore.
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AVVERTENZA:

 r ACCESSORI
Non usare o manipolare le batterie in modo improprio e consultare quanto esposto di seguito.
La mancata osservanza di tale norma provocherà ustioni, perdita di liquido dalle batterie, surriscaldamento, 
esplosione o combustione.

 f Non utilizzare batterie non specificate.
 f Non utilizzare batterie ricaricabili.
 f Non smontare batterie a cella secca.
 f Non scaldare le batterie né collocarle in acqua o fuoco.
 f Fare in modo che i terminali + e - non entrino in contatto con oggetti metallici quali collane o forcine per capelli.
 f Non conservare o trasportare le batterie insieme con oggetti metallici.
 f Conservare le batterie in un sacchetto di plastica e tenerle lontane da oggetti metallici.
 f Accertarsi che le polarità (+ e -) siano corrette quando si inseriscono le batterie.
 f Non utilizzare una batteria nuova e una vecchia insieme né mescolare tipi di batterie diversi.
 f Non utilizzare batterie con la copertura esterna spelata o rimossa.

In caso di perdita di liquido dalla batteria, non toccarlo a mani nude e, se necessario, procedere come segue.
 f Il liquido delle batterie sulla pelle o i capi di abbigliamento potrebbe provocare infiammazioni o lesioni alla pelle.

Sciacquare con acqua pulita e ricorrere immediatamente alle cure mediche.
 f Il liquido della batteria a contatto con gli occhi potrebbe provocare perdita della vista.

In tal caso, non strofinare gli occhi. Sciacquare con acqua pulita e ricorrere immediatamente alle cure mediche.
Estrarre tempestivamente le batterie scariche dal telecomando.

 f Se le si lascia nel telecomando ne potrebbe conseguire perdita di liquido, surriscaldamento o esplosione 
delle batterie.

Fare in modo che le batterie e i coperchi siano fuori dalla portata dei bambini.
Se li ingoiano accidentalmente ne potrebbero derivare danni fisici. 

 f In caso di ingestione, ricorrere immediatamente alle cure mediche.

ATTENZIONE:

 r ALIMENTAZIONE
Quando si scollega il cavo di alimentazione, mantenere ferma la spina e il cavo di alimentazione.
Se il cavo viene tirato, potrebbe danneggiarsi, con conseguente rischio di incendi, cortocircuiti o scosse elettriche.
Quando si prevede di non utilizzare il proiettore per prolungati periodi di tempo, scollegare la spina di 
alimentazione dalla presa a muro.
L’inosservanza di questa indicazione potrebbe causare un incendio o scosse elettriche.
Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa prima di procedere alla pulizia.
L’inosservanza di questa indicazione potrebbe causare scosse elettriche.

 r USO/INSTALLAZIONE
Non collocare il proiettore in posizioni estremamente calde.
In caso contrario, ne potrebbero conseguire danni all’involucro esterno o ai componenti interni o un incendio.

 f Prestare particolare attenzione alle posizioni esposte alla luce solare diretta o a radiatori.
Quando si utilizza la Staffa di montaggio opzionale, installare il proiettore su una parete o sul soffitto nella 
direzione specificata.
In caso di installazione su un pavimento o in direzione errata, il proiettore potrebbe cadere.
Non usare il proiettore insieme con oscuratori quali un controller di luce.
In caso contrario, ne deriveranno danni ai componenti all’interno del proiettore e conseguenti incendi.
Non applicare forza eccessiva sul proiettore appendendosi a esso o agganciandovi degli oggetti.
In caso contrario, il proiettore potrebbe cadere.
Non collocare altri oggetti pesanti sul proiettore.
L’inosservanza di questa prescrizione potrebbe rendere instabile il proiettore. La caduta del proiettore può 
provocare danni o infortuni. Il proiettore si danneggia o si deforma.
Non usare l’unità come appoggio.
Sussiste il rischio di caduta o l’unità potrebbe rompersi e provocare lesioni.

 f Evitare che i bambini si mettano in piedi o seduti sul proiettore.
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Rimozione delle batterie

Batterie del telecomando

1. Premere la linguetta e sollevare il coperchio.

(i)

(ii)

2. Rimuovere le batterie.

(i)

(ii)

AVVERTENZA:
Non collocare le mani od oggetti vicino all’uscita di aerazione.
In caso contrario, ne deriveranno ustioni o danni alle mani o agli oggetti.

 f Dall’uscita di aerazione fuoriesce aria riscaldata. Non collocare le mani, il viso od oggetti che non possano 
sopportare il calore vicino a tale porta.

Non posizionare oggetti di fronte all’obiettivo quando si usa il proiettore.
Così facendo si possono danneggiare tali oggetti e causare il malfunzionamento del set.

 f Una luce estremamente potente viene emessa dall’obiettivo del proiettore.
Non stare in piedi di fronte all’obiettivo quando si usa il proiettore.
Si potrebbero inoltre causare incendi, danni a oggetti o malfunzionamento del proiettore.

 f Una luce estremamente potente viene emessa dall’obiettivo del proiettore.
Non installare il proiettore in un luogo in cui possano presentarsi inquinamento salino o gas corrosivi.
In caso contrario il proiettore potrebbe arrugginirsi o cadere a causa dei danni provocati dalla corrosione. 
Potrebbero inoltre verificarsi malfunzionamenti.
Non inserire mai le cuffie e gli auricolari nel terminale <AUDIO OUT>.
Una pressione del suono eccessiva proveniente dalle cuffie e dagli auricolari può provocare la perdita dell’udito.
Evitare che i bambini usino il proiettore senza il controllo di un adulto.
Una manipolazione non corretta li potrebbe esporre a radiazioni laser pericolose.

 f Usare il proiettore sotto la supervisione e il controllo di un adulto.
Scollegare sempre tutti i cavi prima di spostare il proiettore.
Se si sposta il proiettore con i cavi ancora fissati si potrebbero danneggiare questi ultimi e provocare incendi  
o scossa elettrica.

 r ACCESSORI
Quando il proiettore resta inutilizzato per un periodo di tempo prolungato, estrarre le batterie dal 
telecomando.
La mancata osservanza di tale norma provocherà perdite di liquido dalle batterie, surriscaldamento, combustione 
o esplosione con probabile incendio o contaminazione dell’area circostante.

 r MANUTENZIONE
Chiedere al rivenditore un’ispezione da parte di un tecnico qualificato una volta ogni tre anni.
Se si usa il proiettore per molto tempo senza sottoporlo a un’ispezione, ne potrebbero derivare incendi, scosse 
elettriche o la caduta del proiettore.

 f Per le tariffe di ispezione, consultare il rivenditore.

Panasonic declina qualsiasi responsabilità per eventuali incidenti o danni causati dall’installazione del 
proiettore in un ambiente inadeguato o in caso di montaggio del proiettore con metodi diversi da quelli 
descritti nelle Istruzioni per l’uso.
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Avviso importante per la sicurezza

Dichiarazione di conformità

English Declaration of Conformity (DoC)
This equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU.
Customers can download a copy of the original DoC for this product from our DoC server: http://www.ptc.panasonic.de
Contact in the EU: Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15, 22525 Hamburg, 
Germany
Indoor use restrictions are to be followed for the following countries if using 5 GHz frequency band.
Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, 
Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, 
Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, United Kingdom

Français Déclaration de Conformité (DoC)
Cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la Directive 2014/53/UE.
Les clients peuvent télécharger une copie de la DoC originale pour ce produit à partir de notre serveur DoC: http://www.ptc.
panasonic.de
Coordonnées dans l’UE : Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15, 22525 Hamburg, 
Germany
Des restrictions d’utilisation intérieure doivent être respectées dans les pays suivants en cas d’utilisation de la bande de 
fréquence 5 GHz.
Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, Chypre, République Tchèque, Danemark, Estonie, Finlande, France, Allemagne, 
Grèce, Hongrie, Islande, Irlande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Norvège, Pologne, 
Portugal, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Espagne, Suède, Suisse, Turquie, Royaume-Uni

Español Declaración de conformidad (DoC)
Este equipo cumple con los requisitos esenciales asi como con otras disposiciones de la Directiva 2014/53/UE.
El cliente puede descargar una copia de la DoC original de este producto desde nuestro servidor DoC: http://www.ptc.
panasonic.de
Contacto en la U.E.: Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15, 22525 Hamburg, 
Germany
El uso de este dispositivo con la banda de frecuencias de 5 GHz está restringido a espacios interiores en los países 
siguientes.
Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, 
Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Holanda, Noruega, Polonia, Portugal, 
Rumania, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Suiza, Turquía, Reino Unido

Deutsch Konformitätserklärung (DoC)
Dieses Gerät entspricht den grundlegenden Anforderungen und den weiteren entsprechenden Vorgaben der Richtlinie 
2014/53/EU.
Kunden können eine Kopie der Original-DoC für dieses Produkt von unserem DoC-Server herunterladen: http://www.ptc.
panasonic.de
Kontaktadresse in der EU: Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15, 22525 
Hamburg, Germany
In den folgenden Länder ist die Nutzung des 5 GHz Frequenzbandes nur in Innenräumen erlaubt.
Österreich, Belgien, Bulgarien, Kroatie, Zypern, Tschechische Republik, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, 
Deutschland, Griechenland, Ungarn, Island, Irland, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, 
Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Schweden, Schweiz, Türkei, Großbritannien

Italiano Dichiarazione di conformità (DoC)
Questo apparato é conforme ai requisiti essenziali ed agli altri principi sanciti dalla Direttiva 2014/53/UE.
I clienti possono scaricare la copia del DoC originale per questo prodotto dal nostro server DoC: http://www.ptc.panasonic.de
Contatto nella UE: Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15, 22525 Hamburg, 
Germany
Può essere usato solo in ambienti chiusi nei seguenti Paesi quando utilizzato con banda di frequenza 5 GHz.
Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, 
Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, 
Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Regno Unito
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Български Това устройство отговаря на съществените изисквания и останалите приложими 
разпоредби на Директива 2014/53/EC.

Čeština Toto zařízení je v souladu se základními požadavky a ostatními odpovídajícími ustanoveními 
Směrnice 2014/53/EU.

Dansk Dette udstyr er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser 
i Direktiv 2014/53/EU.

Eesti See seade vastab direktiivi 2014/53/EL olulistele nõuetele ja teistele asjakohastele sätetele.

Ελληνικά Αυτός ο εξοπλισμός είναι σε συμμόρφωση με τις ουσιώδεις απαιτήσεις και άλλες σχετικές 
διατάξεις της Οδηγίας 2014/53/EE.

Hrvatski Ovaj proizvod odgovara bitnim zahtjevima i drugim relevantnim uredbama Direktive 2014/53/
EU.

Íslenska Þetta tæki er samkvæmt grunnkröfum og öðrum viðeigandi ákvæðum Tilskipunar 2014/53/EU.

Latviešu Ši iekārtā atbilst Direktīvas 2014/53/ES būtiskajam prasībām un citiem arto saistītajiem 
noteikumiem.

Lietuvių Šis įrenginys tenkina 2014/53/ES Direktyvos esminius reikalavimus ir kitas šios direktyvos 
nuostatas.

Magyar Ez a készülék teljesíti az alapvető követelményeket és más 2014/53/EU irányelvben 
meghatározott vonatkozó rendelkezéseket.

Malti Dan l-apparat huwa konformi mal-ħtiġiet essenzjali u l-provedimenti l-oħra rilevanti tad-Direttiva 
2014/53/UE.

Nederlands Dit apparaat voldoet aan de essentiele eisen en andere van toepassing zijnde bepalingen van 
de Richtlijn 2014/53/EU.

Norsk Dette utstyret er i samsvar med de grunnleggende krav og andre relevante bestemmelser i 
EU-direktiv 2014/53/EU.

Polski Urządzenie jest zgodne z ogólnymi wymaganiami oraz szczególnymi warunkami określonymi 
Dyrektyvą UE: 2014/53/UE.

Português Este equipamento está em conformidade com os requisitos essenciais e outras provisões 
relevantes da Directiva 2014/53/UE.

Română Acest echipament este conform cu cerinţele de bază şi celelalte prevederi relevante ale 
Directivei 2014/53/UE.

Slovenčina Toto zariadenie je v zhode so základnými poiadavkami a inými príslušnými nariadeniami 
direktív: 2014/53/EÚ.

Slovenščina Ta naprava je skladna z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi pogoji Direktive 2014/53/
EU.

Suomi Tämä laite täyttää direktiivin 2014/53/EU olennaiset vaatimukset ja on siinä asetettujen muiden 
laitetta koskevien määräysten mukainen.

Svenska Denna utrustning ăr i overensstămmelse med de văsentliga kraven och andra relevanta 
bestammelser i Direktiv 2014/53/EU.

WLAN: potenza massima 
             20 dBm (2,412 GHz - 2,472 GHz)    
 23 dBm (5,180 GHz - 5,240 GHz)
                                                                                                                                    Direttiva :  2014/53/UE 
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 rMarchi, ecc.
 f SOLID SHINE è un marchio di Panasonic Corporation.
 f DLP e il logo DLP sono marchi di fabbrica registrati o marchi di fabbrica di Texas Instruments.
 f I termini HDMI e High-Definition Multimedia Interface HDMI e il logo HDMI sono marchi o marchi registrati di 
HDMI Licensing Administrator, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi.

 f PJLinkTM è un marchio di fabbrica registrato o depositato in Giappone, negli Stati Uniti e in altri Paesi e aree 
geografiche.

 f RoomView e Crestron RoomView sono marchi di fabbrica registrati di Crestron Electronics, Inc.
Crestron ConnectedTM e Fusion RV sono marchi di fabbrica di Crestron Electronics, Inc.

 f Art-NetTM Designed by and Copyright Artistic Licence Holdings Ltd
 f Wi-Fi®, Wi-Fi DirectTM e MiracastTM sono marchi di fabbrica registrati o marchi di fabbrica di Wi-Fi Alliance.
 f Il logo SDHC è un marchio di fabbrica di SD-3C, LLC.
 f Windows, Internet Explorer e Microsoft Edge sono marchi di fabbrica registrati o marchi di fabbrica di Microsoft 
Corporation negli Stati Uniti e in altri Paesi.

 f Mac, Mac OS, OS X, iPad, iPhone, iPod touch e Safari sono marchi di fabbrica di Apple Inc., registrati negli 
Stati Uniti e in altri Paesi.

 f IOS è un marchio di fabbrica o un marchio di fabbrica registrato di Cisco negli Stati Uniti e in altri Paesi ed è 
concesso in licenza.

 f Google, Google Chrome e Android sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati di Google Inc.
 f Adobe, Adobe Flash Player e Adobe Reader sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati di Adobe 
Systems Inc. negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

 f Intel® è un marchio di fabbrica di Intel Corporation registrato negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.
 f Alcuni dei font tipografici utilizzati nel menu sullo schermo sono font bitmap Ricoh, prodotti e venduti da Ricoh 
Company, Ltd.

 f È vietato trasferire, copiare, disassemblare, decompilare, eseguire il reverse engineering e/o effettuare 
l’esportazione contro le norme e le leggi sull’esportazione.

 f Ai contenuti visualizzati utilizzando questo prodotto si applicano le leggi della protezione del copyright.
Il produttore o il distributore di questo prodotto non assume alcun tipo di responsabilità per problemi quali 
la violazione del copyright, provocata dall’utilizzo del prodotto. Fare attenzione a non infrangere il diritto di 
copyright e altri diritti di proprietà durante la modifica e l’utilizzo dei contenuti da visualizzare.

 f Questo prodotto è concesso in licenza ai sensi della licenza per portafoglio di brevetti AVC, della licenza per 
portafoglio di brevetti VC-1 e della licenza per portafoglio di brevetti MPEG-4 Visual, e le azioni seguenti, fatta 
eccezione per l’uso personale o senza scopo di lucro, non sono concesse in licenza.
 g Registrare le informazioni sulle immagini in conformità con lo standard AVC, lo standard VC-1 e lo standard 
MPEG-4 Visual (d’ora in poi, video AVC/VC-1/MPEG-4)

 g Riprodurre video AVC/VC-1/MPEG-4 registrati dal consumatore nel corso di un’attività privata o video AVC/
VC-1/MPEG-4 acquisiti da un fornitore in possesso di licenza

Per i dettagli, consultare il sito web di MPEG LA, LLC (http://www.mpegla.com).
I marchi di fabbrica e i marchi di fabbrica del prodotto per diverse società vengono completamente rispettati anche 
se non sono citati.
Tener presente che i simboli ® e TM non sono specificati in questo manuale.
Informazioni sul software riguardanti questo prodotto
Questo prodotto incorpora i seguenti software.
(1) il software sviluppato in modo indipendente da o per Panasonic Corporation
(2) il software concesso in licenza in base alla LICENZA PUBBLICA GENERALE GNU Versione 2.0 (GPL V2.0)
(3) il software concesso in licenza in base alla LICENZA PUBBLICA GENERALE INFERIORE GNU Versione 2.1 
(LGPL V2.1)
Il software classificato come (2) e (3) è distribuito nella speranza che risulterà utile, ma SENZA ALCUNA 
GARANZIA, senza neppure la garanzia implicita di COMMERCIABILITÀ o IDONEITÀ PER UN PARTICOLARE 
SCOPO. Per i dettagli, consultare le condizioni di licenza incluse nel CD-ROM in dotazione.
Ai clienti che hanno contattato il seguente Contact Center, Panasonic fornisce il codice sorgente completo 
e leggibile dalla macchina basato su GPL V2.0, LGPL V2.1 o software con licenza sotto altre condizioni che 
impongono obblighi di comunicazione del codice sorgente nelle spese effettive, insieme alle informazioni su ogni 
proprietario di copyright, per un periodo di almeno 3 anni dall’acquisto di questo prodotto.
Contact Center (Email): sav.pj.gpl.pavc@ml.jp.panasonic.com
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 r Illustrazioni del manuale
 f Se non diversamente specificato, le illustrazioni presenti in questo manuale si riferiscono all’installazione del 
proiettore con la Staffa di montaggio opzionale.

 f Le illustrazioni relative al proiettore, allo stato di combinazione con gli accessori opzionali e allo schermo 
potrebbero variare rispetto al prodotto effettivo.

 rPagine di riferimento
 f Le pagine di riferimento in questo manuale sono indicate come (x pagina 00).

 rTermini
 f In questo manuale, l’accessorio “Unità telecomando senza fili” è indicato come “Telecomando”.
 f In questo manuale, la scheda di memoria SD e la scheda di memoria SDHC sono indicate come “scheda SD”.
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Caratteristiche del proiettore

Varietà di funzioni di proiezione

 ▶È possibile selezionare vari modi di 
riproduzione, come ad esempio proiezione 
di immagini/filmati della scheda SD solo 
con il proiettore, proiettare l’immagine sul 
computer trasmettendola in modo wireless, 
proiettare i contenuti del disco Blu-ray via 
HDMI.

 ▶È installata la funzione di contrassegno 
che consente la riproduzione di file fermo 
immagine/filmati/musicali nella scheda SD 
e l’accensione/spegnimento del proiettore 
in base alla programmazione dell’utente.

Impostazione semplice

 ▶Sono supportati tre metodi di installazione: 
il montaggio su una parete, su un soffitto e 
sul pavimento*1.

 ▶È possibile posizionare liberamente il 
display per una proiezione verticale  
o orizzontale dell’immagine.

 ▶ Il proiettore è dotato di uno zoom elettrico 
2,2x, obiettivo per messa a fuoco elettrico.

*1 Questo prodotto viene utilizzato in combinazione con la Staffa 
di montaggio opzionale o il Kit per installazione a pavimento. Il 
prodotto non può essere utilizzato da solo.

Un design che si adatta allo spazio

 ▶Viene adottato un design di tipo punto luce 
per adattarsi facilmente allo spazio che 
richiede coerenza nel design, come ad 
esempio un negozio.

Procedura rapida

Per dettagli, fare riferimento alle pagine corrispondenti.

1. Installare il proiettore 
congiuntamente all’accessorio 
opzionale.
(x pagina 34)
 f Chiedere al rivenditore o a un elettricista di 
installare il proiettore su una parete o sul 
soffitto con la Staffa di montaggio opzionale.

 f Quando si utilizza la Staffa di montaggio 
opzionale, attenersi alle Istruzioni per 
l’installazione relative alla Staffa di montaggio.

 f Se si installa il proiettore sul pavimento, 
consultare le Istruzioni per l’uso relative al 
Kit per installazione a pavimento.

2. Collegarlo a dispositivi esterni.
(x pagina 36)

3. Accendere il proiettore.
(x pagina 40)

4. Effettuare le impostazioni iniziali.
(x pagina 40)
 f Questi sono i passaggi da svolgere la prima 
volta in cui si accende il proiettore dopo 
l’acquisto dello stesso.

5. Selezionare l’ingresso per la 
proiezione.
(x pagina 44)

6. Regolare la proiezione.
(x pagina 45)
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Capitolo 1    Preparazione
Questo capitolo descrive le cose da sapere o da verificare prima di utilizzare il proiettore.
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Precauzioni per l’uso
Precauzioni durante l’installazione

 rUtilizzare il proiettore in combinazione con la Staffa di montaggio opzionale o il Kit per 
installazione a pavimento.

Per poter utilizzare il proiettore, è necessario installarlo con la Staffa di montaggio opzionale (modello n.:  
ET-JPC200BE/ET-JPC200WE) o con il Kit per installazione a pavimento (modello n.: ET-JPF200BE/ET-JPF200WE).

Esempio di installazione  
su parete

Esempio di installazione  
su pavimento

Esempio di installazione 
su soffitto

 rNon installare il proiettore all’aperto.
Il proiettore è progettato esclusivamente per uso interno.

 rNon posizionare il proiettore nei luoghi seguenti.
 f Luoghi in cui si verificano vibrazioni e impatti quali all’interno di un’automobile o un veicolo: la mancata 
osservanza di tale norma potrebbe provocare danni o funzionamento anomalo dei componenti interni.

 f Posizioni vicino al mare o a zone interessate da gas corrosivi. La corrosione potrebbe provocare la caduta del 
proiettore, accorciare la durata delle sue parti o generare funzionamenti anomali.

 f Vicino allo scarico di un condizionatore d’aria: in base alle condizioni di utilizzo, in rari casi lo schermo potrebbe 
fluttuare a causa dell’aria riscaldata proveniente dall’uscita di aerazione o a causa dell’aria calda o raffreddata 
proveniente dal condizionatore d’aria. Accertarsi che l’aria in uscita dal proiettore o da altre apparecchiature, o quella 
proveniente dal condizionatore d’aria, non sia diretta verso la parte anteriore dell’unità principale del proiettore.

 f Luoghi con fluttuazioni di temperatura notevoli vicino a fonti di luce (quali lampade da studio): la mancata 
osservanza di tale norma potrebbe provocare la deformazione del proiettore a causa del calore, con 
conseguenti funzionamenti anomali.
La temperatura ambientale di esercizio del proiettore deve essere compresa tra 0 °C (32 °F) e 40 °C (104 °F) 
quando viene utilizzato ad altitudini inferiori a 1 000 m (3 281') sul livello del mare, e tra 0 °C (32 °F) e 35 °C 
(95 °F) quando viene utilizzato ad altitudini comprese tra 1 000 m (3 281') e 2 700 m (8 858') sul livello del mare.

 f Vicino a linee di alimentazione ad alta tensione o motori: in caso contrario, si potrebbe interferire con il 
funzionamento del proiettore.

 f Luoghi in cui si trovano apparecchiature laser ad alta potenza: se si dirige un raggio laser sulla superficie 
dell’obiettivo si provocano danni al chip DLP.

 rNon installare il proiettore ad altitudini di 2 700 m (8 858') o superiori sul livello del mare.
In tal caso potrebbe ridursi la durata utile dei componenti interni con possibilità di malfunzionamenti.

 rChiedere al rivenditore o a un elettricista di installare il proiettore su una parete o sul 
soffitto con la Staffa di montaggio opzionale.

 f È necessario utilizzare la Staffa di montaggio opzionale.
 f La realizzazione dei collegamenti elettrici deve essere realizzata esclusivamente da personale qualificato.
 f Panasonic declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni al proiettore causati dal montaggio dell’apparecchio 
su una parete o sul soffitto effettuato con metodi diversi da quelli specificati da Panasonic o causati 
dall’installazione in un ambiente inadeguato, anche se la garanzia è ancora valida.
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 rNon installare il proiettore su un soffitto con l’alimentatore inclinato verso destra o 
verso sinistra.

Installabile Non installabile Non installabile

SoffittoAlimen-
tatore

 rNell’installare il proiettore su un soffitto inclinato, installarlo secondo una direzione 
in cui il lato dell’asta dell’alimentatore sarà più in alto rispetto al lato del pulsante di 
alimentazione <v/b>.

Installabile Non installabile

Soffitto

Lato del pulsante di 
alimentazione <v/b>

Alimentatore

Lato 
dell’asta

 rQuando si utilizza la Staffa di montaggio opzionale, non installare il proiettore su un 
pavimento.

Soffitto

Parete

Pavimento

Installabile Installabile Non installabile

 rQuando si installa il proiettore su una parete con la Staffa di montaggio opzionale, 
posizionare il lato dell’asta più in alto rispetto al lato del pulsante di alimentazione  
<v/b> e l’unità di alimentazione in verticale.

Lato dell’asta posizionato 
più in alto

Lato dell’asta posizionato 
più in basso

Unità di alimentazione  
posizionata in orizzontale

Installabile Non installabile Non installabile Non installabile

Unità di alimentazione non  
posizionata in verticale

Parete Parete Parete

 rQuando si utilizza il proiettore congiuntamente al Kit per installazione a pavimento 
opzionale, installarlo su una superficie orizzontale.

 rQuando si utilizza il proiettore in combinazione con la Staffa di montaggio opzionale 
o il Kit per installazione a pavimento, utilizzare il cavo di alimentazione fornito con gli 
accessori opzionali e collegarlo a una presa con messa a terra.

 rRegolazione della messa a fuoco
L’obiettivo di proiezione è influenzato dal punto di vista termico dalla luce proveniente dalla fonte di luce, rendendo 
la messa a fuoco instabile nel periodo immediatamente successivo all’accensione. Si consiglia di proiettare 
immagini in modo continuo per almeno 30 minuti prima di regolare la messa a fuoco.
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 rPrecauzioni quando si imposta il proiettore
 f Non bloccare le bocchette di ventilazione (in ingresso e in uscita) del proiettore.
 f Evitare che l’aria riscaldata o raffreddata dall’impianto di condizionamento colpisca direttamente le bocchette di 
ventilazione (in ingresso e in uscita) del proiettore.

Alimentatore Alimentatore

Alimentatore

Alimentatore

Alimentatore Alimentatore

Uscita di 
aerazione

Uscita di 
aerazione

Uscita di aerazione

Uscita di aerazione

Uscita di 
aerazione

Uscita di 
aerazione

Unità principale

Unità principale

Unità principale

Unità principale

Unità principale Unità principale

Presa d’aria

Uscita di aerazione

Uscita di 
aerazione

Presa d’aria

Presa d’aria

Presa d’aria

Presa 
d’aria Presa d’aria

300 mm (11-13/16") o superiore 300 mm (11-13/16") o superiore

300 mm (11-13/16") o superiore
300 mm (11-13/16") o superiore

300 mm (11-13/16") o superiore 300 mm (11-13/16") o superiore

200 mm (7-7/8") o superiore

200 mm (7-7/8")  
o superiore*1

200 mm (7-7/8")  
o superiore

200 mm (7-7/8") 
o superiore

200 mm (7-7/8")  
o superiore

200 mm (7-7/8") o 
superiore

90 mm 
(3-17/32")  
o superiore*1

90 mm (3-17/32")  
o superiore*1

90 mm  
(3-17/32")  
o superiore*2

*1 Distanza dalla superficie della parete o del soffitto che bloccherà l’intera presa d’aria
*2 Distanza dalla superficie della parete o del pavimento che bloccherà l’intera presa d’aria
 f Non installare il proiettore in spazi ristretti.
In caso di installazione del proiettore in uno spazio limitato, fornire separatamente un impianto di condizionamento 
d’aria o di ventilazione. L’aria calda in uscita potrebbe accumularsi se la ventilazione non è sufficiente, facendo 
scattare il circuito di protezione del proiettore.

Precauzioni per il trasporto
 f Prima del trasporto, serrare la vite di fissaggio e il fermo del giunto sferico usando la chiave Allen (dimensione 
del lato opposto 5,0 mm (3/16")). Il trasporto con le viti allentate potrebbe provocare lo schiacciamento delle dita 
o malfunzionamenti.
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 f Quando è utilizzato il Kit per installazione a pavimento opzionale, mantenere la parte inferiore del piedistallo 
collegata al proiettore e maneggiare in modo da non creare vibrazioni o urti eccessivi durante il trasporto. In 
caso contrario potrebbero danneggiarsi i componenti interni con relativi malfunzionamenti.

Fermo del giunto 
sferico

Viti di fissaggio 
del giunto sferico

Fermo del 
giunto sferico

Viti di fissaggio 
del giunto sferico

Piedistallo

Sicurezza
Quando si usa questo prodotto, adottare misure di sicurezza contro i seguenti incidenti.
 f Informazioni personali fatte trapelare attraverso questo prodotto
 f Funzionamento non autorizzato di questo prodotto da terze parti che agiscono in malafede
 f Interferenza o arresto di questo prodotto da terze parti che agiscono in malafede

Prendere le necessarie misure di sicurezza. (x pagine 90, 119)
 f Rendere la propria password quanto più difficile possibile da indovinare.
 f Cambiare regolarmente la password. Impostare la password dal menu [SICUREZZA] → [MODIFICA 
PASSWORD SICUREZZA].

 f Panasonic Corporation o le sue società affiliate non chiederanno mai direttamente la vostra password. Non 
divulgare la password in caso si ricevano richieste di questo tipo.

 f La rete di collegamento deve essere resa sicura da un firewall, ecc.
 f Impostare una password per il controllo web e limitare gli utenti che possono accedere. Impostare la password 
per il controllo web dalla pagina [Change password] della schermata di controllo web.

 rSicurezza durante l’uso del prodotto LAN wireless
Il vantaggio di una LAN wireless è la possibilità di scambiare informazioni tra un PC o altra apparecchiatura simile 
e un punto di accesso wireless tramite onde radio, invece di utilizzare un cavo LAN, fin tanto che ci si trovi entro 
un range per trasmissioni radio.
D’altra parte, poiché le onde radio possono attraversare gli ostacoli (ad esempio, le pareti) e sono disponibili 
ovunque all’interno di un determinato range, qualora le impostazioni di sicurezza risultino insufficienti potrebbero 
verificarsi i seguenti tipi di problemi.
 f I dati trasmessi potrebbero essere intercettati
Estranei malintenzionati potrebbero intercettare intenzionalmente le onde radio e controllare i seguenti dati trasmessi.
 g Informazioni personali quali ID, password, numero di carta di credito
 g Contenuto di e-mail

 f Accesso illegale
Estranei malintenzionati potrebbero accedere a una rete personale o aziendale senza autorizzazione e comportarsi 
in uno dei seguenti modi.
 g Recuperare informazioni personali e/o segrete (perdita di informazioni)
 g Divulgare false informazioni impersonando una particolare persona (spoofing)
 g Sovrascrivere comunicazioni intercettate e rilasciare dati falsi (tampering)
 g Diffondere software nocivo quale un virus informatico e quindi alterare dati e/o sistema (crash di sistema)

Dal momento che la maggior parte degli adattatori LAN wireless o dei punti di accesso è dotata di caratteristiche 
di sicurezza per la gestione di questi problemi, è possibile ridurre la possibilità che si verifichino tali problemi 
durante l’uso applicando le impostazioni di sicurezza appropriate per il dispositivo LAN wireless.
Alcuni dispositivi LAN wireless potrebbero non essere impostati per la sicurezza subito dopo l’acquisto. Per 
ridurre la possibilità del verificarsi di problemi di sicurezza, prima di utilizzare un dispositivo LAN wireless, 
accertarsi di applicare tutte le impostazioni relative alla sicurezza, seguendo le istruzioni di funzionamento in 
dotazione con ogni dispositivo LAN wireless.
A seconda delle specifiche della LAN wireless, estranei malintenzionati potrebbero essere in grado di violare le 
impostazioni di sicurezza attraverso mezzi speciali.
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Panasonic chiede ai clienti di comprendere bene il rischio dell’uso di questo prodotto senza impostazioni di 
sicurezza e raccomanda la loro attuazione in base alla propria discrezione e responsabilità.

Note sulla LAN wireless
Quando si utilizza la funzione di connessione LAN wireless del proiettore, vengono utilizzate onde radio nella banda 
2,4 GHz/5 GHz. La licenza di stazione wireless non è richiesta, ma comprendere quanto segue durante l’uso.

 rNon utilizzare vicino ad altri dispositivi wireless.
I seguenti dispositivi potrebbero utilizzare onde radio della stessa larghezza di banda del proiettore. L’uso del 
proiettore nei pressi di tali dispositivi potrebbe provocare la disabilitazione delle comunicazioni o il rallentamento 
della velocità di comunicazione a causa delle interferenze delle onde radio.
 f Forno a microonde, ecc.
 f Dispositivi di tipo industriale, scientifico o medicale, ecc.
 f Stazione wireless all’interno di una fabbrica per l’identificazione della movimentazione di veicoli utilizzati nelle 
linee di produzione

 f Stazione wireless specifica a bassa potenza

 rNon utilizzare telefono cellulare, televisore o radio per quanto possibile nei pressi del 
proiettore.

Il telefono cellulare, la televisione o la radio utilizzano onde radio con larghezza di banda diversa dal proiettore, 
per cui non sono presenti particolari effetti sulle comunicazioni LAN wireless o sull’invio/ricezione su questi 
dispositivi. Tuttavia, potrebbero verificarsi disturbi di tipo audio-video a causa delle onde radio provenienti dal 
proiettore.

 rLe onde radio per le comunicazioni LAN wireless non passano attraverso barre di 
rinforzo, metallo o calcestruzzo.

Il proiettore può comunicare attraverso le pareti o i pavimenti realizzati in legno o vetro (ma non in vetro con 
maglia metallica inclusa), ma non può comunicare attraverso le pareti o i pavimenti contenenti barre di rinforzo, 
metallo o calcestruzzo.

 rNon utilizzare il proiettore per quanto possibile in una posizione dove viene generata 
elettricità statica.

Le comunicazioni tramite LAN wireless o LAN cablata potrebbero risultare difettose quando il proiettore viene 
utilizzato in una posizione dove vengono generati elettricità statica o disturbi.
Esiste un raro caso in cui la connessione LAN potrebbe non essere stabilita a causa di elettricità statica o disturbi. 
In tal caso, disattivare l’alimentazione con il pulsante specifico sul telecomando o sull’alimentatore del proiettore, 
rimuovere la fonte dell’elettricità statica o dei disturbi problematici e quindi riattivare l’alimentazione del proiettore.

 rUso del proiettore al di fuori del paese
La funzione LAN wireless è vietata quando si usa il proiettore al di fuori del Paese o dell’area geografica in cui è 
stato acquistato. Tener presente che a seconda del Paese o dell’area geografica, esistono delle limitazioni ai canali 
e alle frequenze su cui è possibile usare la LAN wireless. 

 rCanali LAN wireless disponibili
I canali (range di frequenza) utilizzabili differiscono in base al paese o alla regione.
Utilizzare la funzionalità LAN wireless in conformità con le leggi di ogni paese.

Per la modalità MIRRORING (x pagina 124)
(Quando il metodo di connessione è [MIRRORING])

Standard Canali utilizzati Banda di frequenza (frequenza centrale)

IEEE802.11b/g/n 1 - 11 2,412 GHz - 2,462 GHz

IEEE802.11a/n 36 / 40 / 44 / 48 5,180 GHz - 5,240 GHz

Per la modalità SIMPLE / M-DIRECT (x pagina 76)
(Quando il metodo di connessione è [SEMPLICE] / [M-DIRECT] di [Panasonic APPLICATION]) 

Standard Canali utilizzati Banda di frequenza (frequenza centrale)

IEEE802.11b/g/n 1 - 13 2,412 GHz - 2,472 GHz

IEEE802.11a/n 36 / 40 / 44 / 48 5,180 GHz - 5,240 GHz
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Per la modalità USER (x pagina 77)
(Quando il metodo di connessione è [USER] di [Panasonic APPLICATION])

Standard Canali utilizzati Banda di frequenza (frequenza centrale)

IEEE802.11b/g/n 1 - 13 2,412 GHz - 2,472 GHz

IEEE802.11a/n 36 / 40 / 44 / 48 5,180 GHz - 5,240 GHz

 rQuesto dispositivo è limitato all’uso interno nel caso in cui il range di frequenza sia 
compreso tra 5,15 e 5,35 GHz (canali da 36 a 64).

Art-Net
“Art-Net” è un protocollo di comunicazione Ethernet basato sul protocollo TCP/IP.
Utilizzando il controller DMX e il software applicativo, è possibile controllare l’illuminazione e lo “stage system”. 
Art-Net viene realizzato in base al protocollo di comunicazione DMX512.

Precauzioni d’uso

 rPer ottenere una buona qualità dell’immagine
 f Per poter visionare una bella immagine con contrasto più alto, preparare un ambiente appropriato. Tirare le 
tende o chiudere gli scuri delle finestre e spegnere eventuali luci artificiali vicine alla superficie di proiezione per 
impedire che la luce esterna o la luce delle lampade interne si rifletta sulla superficie di proiezione stessa.

 f L’obiettivo di proiezione del proiettore è influenzato dal punto di vista termico dalla luce proveniente dalla fonte 
di luce, rendendo la messa a fuoco instabile nel periodo immediatamente successivo all’accensione. La messa 
a fuoco si stabilizzerà dopo i primi 30 minuti di proiezione.

 rNon toccare la superficie dell’obiettivo di proiezione a mani nude.
L’impronta di un polpastrello o lo sporco sulla superficie della lente di proiezione può essere proiettato ingrandito 
sulla superficie di proiezione.

 rChip DLP
 f I chip DLP sono chip di precisione. Notare che, in rari casi, pixel ad alta precisione potrebbero mancare  
o essere sempre illuminati. Notare che tale fenomeno non indica un malfunzionamento.

 f Dirigendo un raggio laser ad alta potenza sulla superficie dell’obiettivo di proiezione si può danneggiare il chip “DLP”.

 rFonte di luce
Il laser è utilizzato come fonte di luce del proiettore e presenta le seguenti caratteristiche.
 f La luminanza della fonte di luce diminuisce con la durata di uso.
Quando la fonte di luce viene usata per circa 20 000 ore, la sua luminanza si riduce a metà di quella iniziale.  
20 000 ore rappresentano la durata stimata, che varia a seconda delle singole differenze e condizioni d’uso.
Se la fonte di luce si spegne o la luminosità si riduce notevolmente, contattare il rivenditore per ottenere 
informazioni su come sostituire l’unità fonte di luce.

 rCollegamenti con computer e dispositivi esterni
Nel collegare un computer o un dispositivo esterno, leggere la relativa sezione di questo documento, comprendendo 
l’uso dei cavi di alimentazione e dei cavi schermati.

Immagazzinamento
Conservare il proiettore in un locale asciutto.

Smaltimento
Per smaltire questo prodotto, chiedere alle autorità locali o al rivenditore informazioni sui metodi per un corretto 
smaltimento. Inoltre, smaltire il prodotto senza smontarlo.
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Accessori
Accertarsi che i seguenti accessori siano in dotazione con il proiettore. I numeri racchiusi in <  > indicano il 
numero di accessori.

Unità telecomando senza fili <1>
(N2QAYA000134)

Protezione per lo slot della scheda <1>
(DPHG1011ZA)

(Collegato al proiettore al momento dell’acquisto)

Protezione terminale HDMI <1>
(TKKL5575)

(Collegato al proiettore al momento dell’acquisto)

Protezione terminale LAN <1>
(TKKL5576)

(Collegato al proiettore al momento dell’acquisto)

Batteria AAA/R03 o AAA/LR03 <2>

(Per unità telecomando)

CD-ROM <1>
(1JK1JX200FU)

Chiave a brugola <1>
(DPPB1005ZA)

 

(Dimensione lato opposto 5,0 mm (3/16"))

Blocco di sicurezza del connettore <1>
(TTRA0185)

Attenzione

 f Dopo avere disimballato il proiettore, smaltire in modo corretto il materiale da imballaggio.
 f Per gli accessori mancanti, consultare il rivenditore.
 f Conservare i componenti piccoli in modo appropriato e tenerli lontani dai bambini.

Nota

 f Il blocco di sicurezza del connettore opzionale si utilizza con la Staffa di montaggio opzionale o il Kit per installazione  
a pavimento. Prestare attenzione per non perderlo.

 f I numeri di modello degli accessori sono soggetti a modifiche senza preavviso.
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Contenuto del CD-ROM in dotazione

I contenuti del CD-ROM in dotazione sono i seguenti.

Istruzioni/elenco (PDF) Istruzioni per l’uso - Manuale di funzionamento
Istruzioni per l’uso - Manuale Content Manager
Istruzioni per l’uso Multi Monitoring & Control Software (solo in inglese)
Istruzioni per l’uso Wireless Manager ME6.3 (solo in inglese)
List of Compatible  
Device Models

Questo è un elenco di proiettori compatibili con il software 
contenuto nel CD-ROM e le relative limitazioni.

Licenza software Le condizioni di licenza per il software “open source” utilizzato 
nel proiettore è contenuto come file PDF.

Software Multi Monitoring & Control 
Software (Windows)

Questo software permette il monitoraggio e il controllo di più 
proiettori (proiettore o display a schermo piatto) connessi alla 
rete LAN.

Wireless Manager ME6.3 
(Windows/Mac)

Questo software consente di inviare la schermata del computer 
via LAN wireless/cablata.

Nota

 f L’“List of Compatible Device Models” per il display a schermo piatto compatibile con il “Multi Monitoring & Control Software” 
è scaricabile dal sito web Panasonic (http://panasonic.net/prodisplays/).

Accessori opzionali

Accessori opzionali 
(nome prodotto) Modello n. Colore esterno Uso

Staffa di montaggio
ET-JPC200BE Nero*1

Supporto necessario per montare direttamente il 
proiettore su una parete o sul soffitto.ET-JPC200WE Bianco*2

Kit per installazione a 
pavimento

ET-JPF200BE Nero*1 Impianto dedicato necessario per utilizzare il 
proiettore impostato su un pavimento o su una 
superficie in piano.ET-JPF200WE Bianco*2

*1 Utilizzato congiuntamente al PT-JX200FBE.
*2 Utilizzato congiuntamente al PT-JX200FWE.

Attenzione

 f Utilizzare il proiettore in combinazione con la Staffa di montaggio opzionale o il Kit per installazione a pavimento.

Nota

 f I numeri di modello degli accessori opzionali sono soggetti a modifiche senza preavviso.
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Informazioni sul proiettore
Telecomando

1

12

13

14

15

17

16

3

2

4

5

6

9
8
7

10

11

1 Trasmettitore del segnale del telecomando
2 Pulsante di alimentazione <v/b> (v standby/b accensione)

Consente di attivare/disattivare l’alimentazione del proiettore. 
(x pagina 39)

3 Pulsante <MIRRORING>
Commuta l’ingresso su MIRRORING. (x pagina 44)

4 Pulsante <SIGNAGE>
Commuta l’ingresso su contrassegno. (x pagina 44)

5 Pulsante <MEMORY VIEWER>
Commuta l’ingresso su Memory Viewer. (x pagina 44)

6 Pulsanti asqw /pulsante <ENTER>/pulsante <RETURN>
Utilizzato per fare funzionare la schermata del menu. Si usa 
anche quando si inserisce la [PASSWORD SICUREZZA].

7 Pulsante <AV MUTE>
Utilizzato per disattivare temporaneamente l’immagine e l’audio. 
(x pagina 49)

8 Pulsante <DEFAULT>
Consente di ripristinare le impostazioni del sotto-menu alle 
impostazioni di default di fabbrica. (x pagina 52)

9 Pulsante <MENU>
Consente di visualizzare il menu principale. (x pagina 51)

10 Pulsante <ZOOM>/pulsante <FOCUS>
Consente di visualizzare il menu dell’obiettivo e di regolare 
l’obiettivo di proiezione. (x pagina 45)

11 Pulsanti <VOL+>/<VOL->
Consente di regolare il volume di uscita dell’audio. 
(x pagina 48)

12 Pulsante <LIGHTING>
Usare per accendere/spegnere il riflettore. (x pagina 48)

13 Pulsante <Panasonic APP>
Commuta l’ingresso su Panasonic APPLICATION. 
(x pagina 44)

14 Pulsante <HDMI>
Commuta l’ingresso su HDMI. (x pagina 44)

15 Pulsante <ID ALL>
Utilizzato per controllare simultaneamente tutti i proiettori con 
un singolo telecomando in un ambiente con proiettori multipli. 
(x pagina 27)

16 Pulsante <ID SET>
Imposta il numero ID del telecomando in un ambiente con 
proiettori multipli. (x pagina 27)

17 Pulsanti numerici (<1> - <6>)
Utilizzato in un ambiente di proiezione multiplo.
Utilizzato per immettere un numero ID o una password.

Attenzione
 f Non far cadere il telecomando.
 f Evitare il contatto con liquidi o umidità.
 f Non tentare di modificare o smontare il telecomando.
 f Osservare le seguenti istruzioni indicate sull’etichetta di attenzione sul retro del telecomando:

 g Non utilizzare una nuova batteria insieme a una vecchia batteria.
 g Non utilizzare batterie non specificate.
 g Accertarsi che le polarità (+ e -) siano corrette quando si inseriscono le batterie.

Per ulteriori istruzioni, leggere le istruzioni relative alle batterie descritte in “Avviso importante per la sicurezza”.

Etichetta di attenzione sul retro del telecomando
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Nota
 f Quando si utilizza il telecomando puntandolo direttamente verso il ricevitore del segnale del telecomando sull’alimentatore del proiettore, 
utilizzare il telecomando a una distanza di circa 7 m (22'11") o inferiore dal ricevitore di segnale del telecomando. Il telecomando ha 
un’angolazione utile per il controllo fino a ±30° in verticale e in orizzontale, ma il raggio effettivo di controllo potrebbe essere ridotto.

 f In presenza di eventuali ostacoli tra il telecomando e il ricevitore di segnale del telecomando, il telecomando potrebbe non funzionare 
correttamente.

 f Il segnale del telecomando può essere riflesso dalla superficie di proiezione per l’utilizzo del proiettore. Tuttavia, il raggio operativo può 
essere limitato dalla perdita di riflessione della luce o dalla forma della superficie di proiezione.

 f Il telecomando potrebbe non funzionare correttamente se il ricevitore di segnale del telecomando sull’alimentatore del proiettore riceve 
direttamente una forte luce, come ad esempio luce fluorescente. Installare il proiettore in un luogo distante dalla fonte di luce.

Corpo del proiettore

AUDIO OUT

1

4

8
7

6

2

11

1

1

9

3

14
15

16

12

2

2

2

17
18

1310

5

Alimentatore

Unità  
principale

1 Presa d’aria
2 Uscita di aerazione
3 Ricevitore del segnale del telecomando (unità principale)
4 Obiettivo di proiezione
5 Terminale <AC IN>

Collega il cavo di alimentazione fornito con la Staffa di 
montaggio opzionale o il Kit per installazione a pavimento.

6 Spie (x pagine 26, 127)
7 Ricevitore del segnale del telecomando (unità 

alimentazione)
8 Pulsante di alimentazione <v/b> (v standby/b accensione)

Consente di attivare/disattivare l’alimentazione del proiettore. 
(x pagina 39)

9 Terminale <AUDIO OUT>
È il terminale per emettere il segnale audio quando un segnale 
audio viene immesso nel terminale <HDMI IN> e quando viene 
riprodotto il filmato con audio nella scheda SD. (x pagina 36)

10 Coperchio terminale <DC OUT>
Il terminale <DC OUT> è all’interno. (x pagina 26)

11 Vite di fissaggio del giunto sferico
Fissa l’angolo tra il supporto albero e l’unità principale dopo la 
regolazione dell’orientamento dell’unità principale. Per ruotare 
il supporto dell’albero, allentare la vite di fissaggio del giunto 
sferico. (x pagina 34) 

12 Fermo del giunto sferico
Per liberare la parte mobile del giunto sferico, togliere il fermo. 
(x pagina 34) 

13 Coperchio dei terminali di connessione (x pagina 26)
I terminali di connessione sono all’interno.

14 Asta
15 Supporto albero
16 Parte mobile del giunto sferico
17 Asse
18 Giunto sferico
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 rSpie

ON(G)/
STANDBY(R)

LIGHT

TEMP

SD

1
2
3
4

1 Spia di alimentazione <ON (G)/STANDBY (R)>
Indica lo stato dell’alimentazione. (x pagina 39)

2 Spia della fonte di luce <LIGHT>
Indica lo stato della fonte di luce. (x pagina 127)

3 Spia di temperatura <TEMP>
Indica lo stato della temperatura interna. (x pagina 127)

4 Spia della scheda SD <SD>
Lampeggia in verde durante l’accesso alla scheda SD.

 rTerminali di connessione e terminale <DC OUT>

21 3 4

1 Terminale <DC OUT>
È il terminale USB utilizzato solo per l’alimentazione.  
(CC 5 V, Massimo 2 A)

2 Terminale <LAN>
È un terminale per collegarsi alla rete. (x pagina 36)

3 Terminale <HDMI IN>
È il terminale per immettere il segnale HDMI. (x pagina 36)

4 Slot per scheda SD
Supporta la scheda di memoria SD e la scheda di memoria 
SDHC. (x pagina 46)

Attenzione
 f Cablare solo all’interno il cavo LAN collegato direttamente al proiettore.
 f Conservare i componenti piccoli come la scheda SD in modo appropriato e tenerli lontani dai bambini.
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Preparazione del telecomando
Inserimento e rimozione delle batterie

Fig. 1

(i)

(ii)

(i)

(ii)

Fig. 2

1) Aprire il coperchio. (Fig. 1)

2) Inserire le batterie e chiudere il coperchio (inserire prima il lato m). (Fig. 2)
 f Per rimuovere le batterie, eseguire la procedura inversa.

Uso di proiettori multipli
Quando si utilizzano proiettori multipli insieme, è possibile controllare simultaneamente tutti i proiettori oppure un 
proiettore per volta tramite un singolo telecomando, se a ogni proiettore viene assegnato un unico numero ID.
Quando si utilizzano i proiettori impostando i numeri ID, impostare il numero ID ([1] - [6]) del corpo del proiettore 
dopo che sono state completate le impostazioni iniziali. Successivamente, impostare il numero ID del telecomando.
Per le impostazioni iniziali, consultare “Quando viene visualizzata la schermata di impostazione” (x pagina 40).
Il numero ID di default di fabbrica del proiettore (corpo del proiettore e telecomando) è impostato su [TUTTI], in 
modo da poterlo utilizzare così com’è. Impostare i numeri ID di corpo del proiettore e telecomando in base alle 
necessità.
Per i dettagli sull’impostazione del numero ID del telecomando, consultare “Impostazione dei numeri ID del 
telecomando” (x pagina 49). 

Nota
 f Impostare il numero ID del corpo proiettore dal menu [IMPOSTAZIONI] → [ID PROIETTORE].
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Capitolo 2    Per iniziare
Questo capitolo descrive alcune delle cose da fare prima di utilizzare il proiettore, quali l’impostazione e i 
collegamenti.
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Prima dell’installazione
Questa sezione descrive il metodo di visualizzazione utilizzando il proiettore.

Metodo di installazione
Il proiettore può essere installato con tre metodi diversi: con montaggio a parete o soffitto o sul pavimento 
con gli specifici accessori opzionali. Acquistare gli accessori opzionali in base al metodo di installazione. 
Per l’installazione su una parete o sul soffitto, è necessario utilizzare la Staffa di montaggio (modello n.: 
ET‑JPC200BE, ET‑JPC200WE), mentre per l’installazione sul pavimento è necessario utilizzare il Kit per 
installazione a pavimento (modello n.: ET‑JPF200BE, ET‑JPF200WE).

Esempio di installazione  
su parete

Esempio di installazione  
su pavimento

Esempio di installazione 
su soffitto

Installation form
Sono previsti quattro tipi di installazione per ognuno dei tre metodi di installazione: due relativi al metodo di 
proiezione e due relativi alla direzione del display. Impostare il menu [IMPOSTAZIONI] → [MODO DI PROIEZIONE] 
(x pagina 63) e [INCLINAZ VERTICALE] (x pagina 63) a seconda del tipo di installazione e degli accessori 
opzionali utilizzati.
La seguente illustrazione mostra un esempio di orientamento dell’unità principale in caso di posizionamento 
analogo a quelli indicati a sinistra nella tabella.

 rForma di installazione su soffitto

Orientamento 
unità principale

Per proiettare in avanti Per proiettare dal lato posteriore
(Uso dello schermo traslucido)

ABC
ABC

ABC
ABC

ABC
ABC

ABC
ABC

Voce di menu Modo Voce di menu Modo
[MODO DI PROIEZIONE] [FRONTE] [MODO DI PROIEZIONE] [RETRO]

[INCLINAZ VERTICALE] [OFF] [INCLINAZ VERTICALE] [OFF]

Orientamento 
unità principale

Per proiettare in avanti Per proiettare dal lato posteriore
(Uso dello schermo traslucido)

ABC
ABC

ABC
ABC

ABC
ABC

ABC
ABC

Voce di menu Modo Voce di menu Modo
[MODO DI PROIEZIONE] [FRONTE] [MODO DI PROIEZIONE] [RETRO]

[INCLINAZ VERTICALE] [ON] [INCLINAZ VERTICALE] [ON]
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 rTipo di installazione su parete

Orientamento 
unità principale

Per proiettare in avanti Per proiettare dal lato posteriore
(Uso dello schermo traslucido)

A
B

C

A
B

C A
B
C

A
B

CA
B

C

A
B

C A
B
C

A
B

C

Voce di menu Modo Voce di menu Modo
[MODO DI PROIEZIONE] [FRONTE] [MODO DI PROIEZIONE] [RETRO]

[INCLINAZ VERTICALE] [OFF] [INCLINAZ VERTICALE] [OFF]

Orientamento 
unità principale

Per proiettare in avanti Per proiettare dal lato posteriore
(Uso dello schermo traslucido)

A
B

C

A
B

C A
B
C

A
B

CA
B

C

A
B

C A
B
C

A
B

C

Voce di menu Modo Voce di menu Modo
[MODO DI PROIEZIONE] [FRONTE] [MODO DI PROIEZIONE] [RETRO]

[INCLINAZ VERTICALE] [ON] [INCLINAZ VERTICALE] [ON]

 rTipo di installazione su pavimento

Orientamento 
unità principale

Per proiettare in avanti Per proiettare dal lato posteriore
(Uso dello schermo traslucido)

ABC
ABC

ABC
ABC

Voce di menu Modo Voce di menu Modo
[MODO DI PROIEZIONE] [FRONTE] [MODO DI PROIEZIONE] [RETRO]

[INCLINAZ VERTICALE] [ON] [INCLINAZ VERTICALE] [ON]

Orientamento 
unità principale

Per proiettare in avanti Per proiettare dal lato posteriore
(Uso dello schermo traslucido)

ABC
ABC

ABC
ABC

Voce di menu Modo Voce di menu Modo
[MODO DI PROIEZIONE] [FRONTE] [MODO DI PROIEZIONE] [RETRO]

[INCLINAZ VERTICALE] [OFF] [INCLINAZ VERTICALE] [OFF]
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Nota
 f Le illustrazioni sopra riportate per la forma d’installazione sono esempi e possono non riprodurre lo stato reale di uso. Impostare il menu 
[IMPOSTAZIONI] → [MODO DI PROIEZIONE] (x pagina 63) e il [INCLINAZ VERTICALE] (x pagina 63) a seconda dell’ambiente di 
utilizzo e alla direzione dell’unità principale.

Direzione di proiezione
Sono possibili varie espressioni mediante combinazione di regolazione della direzione dell’unità principale 
così come descritto in “Regolazione della posizione di proiezione” (x pagina 34) e le impostazioni del menu 
[IMPOSTAZIONI] → [MODO DI PROIEZIONE] (x pagina 63) e del [INCLINAZ VERTICALE] (x pagina 63). 
La seguente illustrazione mostra un esempio in cui il proiettore è installato sul soffitto, [MODO DI PROIEZIONE]  
è impostato su [FRONTE] e [INCLINAZ VERTICALE] è impostato su [OFF].

ABC

A
B

CABC ABC

ABC ABCABC

Attenzione
 f Quando si configura il proiettore, prestare attenzione al cavo tra il corpo principale e il palo.

Dimensioni di proiezione
Determinare la posizione di installazione per il montaggio su una parete o sul pavimento usando come riferimento 
le illustrazioni riportate di seguito e le distanze di proiezione indicate. Il formato e la posizione dell’immagine 
proiettata possono essere regolati secondo l’area e la posizione della superficie di proiezione.
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 r In caso di installazione su soffitto o parete

SD L (LW/LT)

L (LW/LT)

S
W

S
H

H
1

S
H

SW

Immagine proiettata Superficie di proiezione

Superficie di proiezione

Centro 
dell’obiettivo
Centro dell’asta

Centro 
dell’obiettivo
Centro dell’asta

Soffitto o parete

Centro dell’asta

142.5 mm (5-5/8")

29
5.5

 m
m 

 (1
1-

5/8
")

14
9.2

 m
m

(5
-7

/8"
)

 r In caso di installazione a pavimento

SD
L (LW/LT)

L (LW/LT)

S
W

S
H

H
2

S
H

SW

Immagine proiettata Superficie di proiezione

Superficie di proiezione

L (LW/LT)*1 Distanza di proiezione (distanza fra la superficie dell’obiettivo di proiezione e la superficie di proiezione) (m)
SH Altezza immagine (m)
SW Larghezza immagine (m)
SD Dimensione diagonale dell’immagine (m)

H
H1 In caso di installazione su soffitto o parete: distanza dal centro dell’obiettivo all’estremità dell’immagine 

(superficie del soffitto/della parete) (m)

H2 In caso di installazione sul pavimento: distanza dal centro dell’obiettivo all’estremità inferiore dell’immagine (m)

*1 LW: Distanza di proiezione minima
LT: Distanza di proiezione massima

Attenzione
 f Prima della configurazione, leggere “Precauzioni per l’uso” (x pagina 16).
 f Non utilizzare il proiettore e apparecchi laser ad alta potenza nella stessa stanza.  
Il chip DLP può subire danni se un raggio laser colpisce la superficie dell’obiettivo.
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Distanza di proiezione

La dimensione nella seguente tabella contiene un leggero errore.
Inoltre, è corretta per diventare più piccola rispetto alla dimensione immagine specificata quando si utilizza 
[KEYSTONE].

 rQuando il rapporto di aspetto dell’immagine è 4:3
(Unità: m)

Grandezza dell’immagine proiettata Distanza di proiezione (L) Distanza dal centro 
dell’obiettivo all’estremità 

dell’immagine (H)Diagonale (SD) Altezza (SH) Larghezza (SW) Min. (LW) Max. (LT)

0,76 (30") 0,457 0,610 0,79 1,75 0,152

1,02 (40") 0,610 0,813 1,06 2,35 0,203

1,27 (50") 0,762 1,016 1,34 2,94 0,254

1,52 (60") 0,914 1,219 1,62 3,54 0,305

1,78 (70") 1,067 1,422 1,89 4,14 0,356

2,03 (80") 1,219 1,626 2,17 4,73 0,406

2,29 (90") 1,372 1,829 2,45 5,33 0,457

2,54 (100") 1,524 2,032 2,72 5,92 0,508

3,05 (120") 1,829 2,438 3,28 7,12 0,610

3,81 (150") 2,286 3,048 4,10 8,90 0,762

5,08 (200") 3,048 4,064 5,48 11,88 1,016

Formula della distanza di proiezione

Per utilizzare un formato immagine non elencato in questo manuale, controllare il formato dell’immagine proiettata 
SD (m) e utilizzare la relativa formula per calcolare la distanza di proiezione (L).
L’unità della formula è tutta in “m”. (Il valore ottenuto dalla seguente formula di calcolo contiene un leggero errore.)
Nel calcolare una distanza di proiezione facendo uso della designazione della grandezza dell’immagine (valore 
in pollici), moltiplicare il valore in pollici per 0,0254 e sostituirlo a SD nella formula per il calcolo della distanza di 
proiezione.

 rQuando il rapporto di aspetto dell’immagine è 4:3

Distanza di proiezione minima (LW) L = 1,0907 × SD ‑ 0,0507

Distanza di proiezione massima (LT) L = 2,3468 × SD ‑ 0,0379
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Impostazione
Installazione del proiettore

Questo proiettore viene utilizzato in combinazione con la Staffa di montaggio opzionale o il Kit per installazione a 
pavimento.

 r In caso di installazione su parete o soffitto
Quando il proiettore è installato direttamente su una parete o sul soffitto, è necessario utilizzare la Staffa di 
montaggio (modello n.: ET‑JPC200BE, ET‑JPC200WE).
 f Assicurarsi di utilizzare la Staffa di montaggio specificata per questo proiettore.
 f Per l’installazione del proiettore su una parete o sul soffitto, consultare le Istruzioni per l’installazione relative 
alla Staffa di montaggio.

Attenzione
 f Per garantire prestazioni ottimali e sicurezza nell’utilizzo del proiettore, chiedere al rivenditore o a un elettricista di installare l’apparecchio su 
una parete o sul soffitto.

 r In caso di installazione a pavimento
Per installare il proiettore sul pavimento, è necessario utilizzare il Kit per installazione a pavimento opzionale 
(modello n.: ET‑JPF200BE, ET‑JPF200WE).
 f Accertarsi di utilizzare il Kit per installazione a pavimento specifico per questo proiettore.
 f Per l’installazione del Kit per installazione a pavimento al proiettore, consultare le Istruzioni per l’uso del Kit per 
installazione a pavimento.

 f Dopo l’installazione del Kit per installazione a pavimento, installare il proiettore facendo riferimento a 
“Dimensioni di proiezione” (x pagina 31).

Regolazione della posizione di proiezione
Dopo l’installazione del proiettore, regolare l’orientamento dell’unità principale in base alla posizione di proiezione 
desiderata.

1) Allentare la vite di fissaggio del giunto sferico.
 f Allentare la vite di fissaggio del giunto sferico usando la chiave Allen in dotazione (dimensione del lato 
opposto 5,0 mm (3/16")).

Viti di fissaggio del giunto sferico

Fermo del giunto sferico
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2) Regolare l’orientamento dell’unità principale.
 f Ruotare il supporto dell’albero e regolare la parte mobile del giunto sferico nella direzione per inclinare 
l’unità principale e regolare l’orientamento dell’unità principale.

Vite di fissaggio del giunto sferico

Fermo del giunto sferico

Parte mobile del giunto sferico

Supporto dell’asse

Asta

360°

360°

l supporto dell’albero ruoterà di 360° quando si 
allenta la vite di fissaggio del giunto sferico. 
Ruotare il supporto dell’albero e spostare la parte 
mobile del giunto sferico nella direzione per  
inclinare l’unità principale.

l giunto sferico sarà rilasciato quando si toglie il relativo fermo. 
L’unità principale può essere ruotata di 360° o anche inclinata di 90°  
a livello della parte mobile del giunto sferico.

Intervallo mobile giunto 
sferico: circa 90°

Unità principale

Supporto dell’asse

Fermo del giunto sferico

3) Serrare la vite di fissaggio del giunto sferico.
 f Mentre si sostiene l’unità principale, serrare saldamente la vite di fissaggio del giunto sferico usando la 
chiave Allen in dotazione (dimensione del lato opposto 5,0 mm (3/16")).

Attenzione
 f L’unità principale e l’unità di alimentazione sono collegate mediante cavi ecc. Non ruotare o inclinare l’unità principale oltre il necessario.
 f Quando si regola l’orientamento dell’unità principale mentre è collegata a un dispositivo esterno attraverso il cavo di connessione, prestare 
attenzione a non danneggiare il cavo di connessione.

 f Conservare il fermo del giunto sferico in modo idoneo per usarlo in futuro.
 f Notare che la mano potrebbe essere schiacciata tra l’asta e l’unità principale quando la vite di fissaggio del giunto sferico dell’asta è 
allentata mentre si mantiene la sezione dell’asta durante l’impostazione del proiettore a pavimento.

Nota
 f Dopo una regolazione approssimativa, ottimizzare la regolazione della posizione di proiezione durante la proiezione.
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Collegamento
Prima del collegamento
 f Prima del collegamento, leggere attentamente le istruzioni per l’uso del dispositivo esterno da collegare.
 f Spegnere l’alimentazione di tutti i dispositivi prima di collegare i cavi.
 f Prendere nota dei seguenti punti prima di collegare i cavi. Il mancato rispetto delle indicazioni potrebbe causare 
malfunzionamenti.
 g Prima di collegare un cavo con un dispositivo a sua volta collegato al proiettore o con il proiettore stesso, 
toccare un oggetto metallico vicino per eliminare carica elettrostatica dal proprio corpo.

 g Non utilizzare cavi di una lunghezza superiore al necessario per il collegamento di un dispositivo al proiettore 
o al corpo del proiettore. Maggiore è la lunghezza del cavo, più alta diventa la probabilità di influenze dovute a 
rumore. Se il cavo viene utilizzato avvolto, funge da antenna e ciò aumenta la probabilità di influenze dovute a 
rumore.

 g Quando si collegano i cavi, effettuare per primo il collegamento a terra, quindi inserire il terminale di 
connessione direttamente nel terminale di collegamento del dispositivo.

 f Acquistare il cavo di collegamento necessario per collegare il dispositivo esterno al sistema poiché non è in 
dotazione con il dispositivo né disponibile come opzione.

 f Alcuni modelli di computer o di schede grafiche non sono compatibili con il proiettore.
 f Se si usano cavi lunghi per collegare i dispositivi al proiettore, utilizzare un compensatore per cavo. 
Diversamente, l’immagine potrebbe non essere visualizzata correttamente.

 f Al proiettore possono arrivare solo segnali HDMI. Per i tipi di segnali video utilizzabili con il proiettore, 
consultare “Elenco dei segnali compatibili” (x pagina 143).

Esempio di collegamento: dispositivi esterni

Dispositivo audio

Computer per il controllo 
del proiettore

Lettore dischi Blu‑ray 
o 
Computer

Attenzione
 f Quando si effettua il collegamento del proiettore a un computer o a un dispositivo esterno, usare il cavo di alimentazione in dotazione con 
ciascun dispositivo e i cavi schermati disponibili in commercio.

 f Quando si regola l’orientamento dell’unità principale mentre è collegata a un dispositivo esterno attraverso il cavo di connessione, prestare 
attenzione a non danneggiare il cavo di connessione.

Nota
 f Per un cavo HDMI, usare un cavo ad alta velocità HDMI conforme agli standard HDMI. Se il cavo utilizzato non è conforme agli standard 
HDMI, è possibile che le immagini si interrompano o non siano visibili.

 f Il terminale <HDMI IN> del proiettore può essere collegato a un dispositivo esterno con un terminale DVI usando un cavo di conversione 
HDMI/DVI, ma il proiettore potrebbe non proiettare correttamente l’immagine o non funzionare correttamente con alcuni dispositivi.

 f Il proiettore non supporta VIERA Link (HDMI).
 f Se si aziona il proiettore usando la funzione di ripresa del computer (ultimi dati memorizzati), potrebbe essere necessario ripristinare la 
funzione di ripresa per azionare il proiettore.
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Collegamento delle protezioni ai terminali di collegamento
Si raccomanda di collegare le protezioni per terminali in dotazione al terminale <HDMI IN> e al terminale <LAN> 
nel caso in cui non siano collegati cavi e la protezione per lo slot della scheda in dotazione allo slot della scheda 
SD per impedire l’ingresso della polvere nei terminali di collegamento.
Prima di collegare le protezioni, verificare la loro forma e quella delle sedi a cui si collegano.

Protezione per il terminale LAN

Protezione per il terminale HDMI

Protezione per lo slot della scheda

Nota
 f Fissare la protezione per lo slot della scheda con l’apertura dell’incastro a “]” rivolta verso il corpo del proiettore. Tuttavia, è anche possibile 
fissare la protezione per lo slot della scheda dal lato opposto dell’apertura dell’incastro, ma potrebbe risultare difficile estrarla con il dito.

 f La protezione per lo slot della scheda può essere collegata anche quando si inserisce una scheda SD.
La direzione di collegamento della protezione per lo slot della scheda varierà come illustrato qui di seguito in base alla presenza o meno 
della scheda SD. Controllare la condizione dello slot della scheda SD e la direzione della protezione per lo slot della scheda prima del suo 
collegamento.

Protezione per lo slot della scheda
Scheda SD

Spazio per lo slot per 
la scheda SD

Scheda SD

 f Non collegare la protezione inserendola con eccessiva forza. In tal modo potrebbe danneggiarsi il terminale o la protezione stessa.
Inoltre quando si collega la protezione per lo slot della scheda con la scheda SD inserita, la scheda SD si troverà nello stato di espulsa in 
caso di una pressione eccessiva.
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Capitolo 3    Operazioni di base
Questo capitolo descrive le operazioni di base per iniziare.
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Accendere/spegnere il proiettore
Spia di alimentazione

Indica lo stato dell’alimentazione. Verificare lo stato della spia di alimentazione <ON (G)/STANDBY (R)> prima di 
utilizzare il proiettore.
Quando la spia della fonte di luce <LIGHT> e la spia della temperatura <TEMP> sono accese o lampeggianti, 
significa che potrebbe essersi verificato un problema all’interno del proiettore. Verificare lo stato della spia prima 
di accendere il proiettore ed eseguire i passaggi appropriati. (x pagina 127)

ON(G)/
STANDBY(R)

LIGHT

TEMP

SD

Spia di alimentazione <ON (G)/STANDBY (R)>
Spia della fonte di luce <LIGHT>
Spia di temperatura <TEMP>

Stato della spia Stato del proiettore

Off Non viene erogata corrente al proiettore. (L’interruttore è spento e il cavo di alimentazione è scollegato 
dalla presa.)

Rosso

Acceso

L’alimentazione è spenta. (modalità standby)
[MODALITA' STANDBY] nel menu [IMPOSTAZIONI] → [GESTIONE ECO] è impostato su [ECO].
La proiezione inizia nel momento in cui si preme il pulsante <v/b>.
 f Il proiettore potrebbe non funzionare quando la spia della temperatura <TEMP> lampeggia. 
(x pagina 127)

Lampeggiante*1

L’alimentazione è spenta (in modalità standby).
[MODALITA' STANDBY] nel menu [IMPOSTAZIONI] → [GESTIONE ECO] è impostato su [RETE].
La proiezione inizia nel momento in cui si preme il pulsante <v/b>.
 f Il proiettore potrebbe non funzionare quando la spia della temperatura <TEMP> lampeggia. 
(x pagina 127)

Lampeggiante*2

L’alimentazione è spenta (in modalità standby).
[MODALITA' STANDBY] nel menu [IMPOSTAZIONI] → [GESTIONE ECO] è impostato su [NORMALE].
La proiezione inizia nel momento in cui si preme il pulsante <v/b>.
 f Il proiettore potrebbe non funzionare quando la spia della temperatura <TEMP> lampeggia. 
(x pagina 127)

Verde Acceso Proiezione.

*1 La spia lampeggerà con frequenza di illuminazione pari a 2,75 secondi → spento per 0,25 secondi → acceso per 0,75 secondi → spento per  
0,25 secondi.

*2 La spia lampeggerà con frequenza di illuminazione pari a 2,75 secondi → spento per 0,25 secondi.

Nota
 f Il proiettore consuma corrente anche nella modalità di standby (quando la spia di alimentazione <ON (G)/STANDBY (R)> è acceso o 
lampeggiante in rosso). Per il consumo energetico, consultare “Consumo di corrente” (x pagina 140).

 f La spia di alimentazione <ON (G)/STANDBY (R)> lampeggia in verde se viene ricevuto un segnale dal telecomando.
 f La spia di alimentazione <ON (G)/STANDBY (R)> lampeggia in verde con una frequenza di illuminazione di 0,8 secondi → spento 0,8 secondi 
mentre è in uso AV pausa.

 f Quando il computer (incluso dispositivi iPad/iPhone/iPod touch, Android) realizza un controllo della connessione sul proiettore usando il 
software applicativo di trasferimento delle immagini Panasonic, la spia di alimentazione <ON (G)/STANDBY (R)> lampeggia in arancione.
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Accensione del proiettore

2)
2)

2)

1) Collegare il cavo di alimentazione collegato al proiettore a una presa.
 f L’indicatore di alimentazione <ON (G)/STANDBY (R)> si illumina in rosso e il proiettore entra in modalità 
standby.

2) Premere il pulsante di alimentazione <v/b>.
 f La spia di alimentazione <ON (G)/STANDBY (R)> si accende in verde e inizia subito la proiezione.

Attenzione
 f Nell’accendere il proiettore, controllare le persone che si trovano intorno al proiettore e accertarsi che la luce dalla fonte di luce non lampeggi 
nei loro occhi.

 f La funzione di riproduzione in contrassegno di questo proiettore consente di riprodurre immagini fisse/filmati/file audio memorizzati nella 
scheda SD oppure di accendere/spegnere il proiettore in base alla programmazione registrata in precedenza.
Quando si utilizza la funzione di riproduzione in contrassegno per accendere automaticamente il proiettore in base all’orario di inizio 
impostato nella programmazione, accendere l’interruttore o collegare la spina alla presa almeno tre minuti prima dell’orario di inizio.
Consultare le “Istruzioni per l’uso - Manuale Content Manager” per informazioni sulla riproduzione in contrassegno.

Nota
 f Quando si accende il proiettore per la prima volta dopo l’acquisto o quando si esegue [TUTTI I DATI UTENTE] nel menu [IMPOSTAZIONI] 
→ [INIZIALIZZAZIONE], viene visualizzata la schermata di impostazione iniziale. Consultare “Quando viene visualizzata la schermata di 
impostazione” (x pagina 40).

 f Se si preme il pulsante di alimentazione <v/b> sul telecomando per accendere il proiettore, il segnale dal telecomando può essere riflesso 
fuori dalla superficie di proiezione per funzionare, ma il raggio operativo può essere limitato a causa di una perdita di riflessione della luce o 
della forma della superficie di proiezione. In questi casi, utilizzare il telecomando teso verso il ricevitore di segnale del telecomando sull’unità 
di alimentazione del proiettore.

 f Quando il menu [IMPOSTAZIONI] → [GESTIONE ECO] → [MODALITA' STANDBY] è impostato su [ECO] o [RETE], l’avvio della proiezione 
potrebbe richiedere più tempo rispetto a quando è impostato su [NORMALE].

 f Quando si accende l’alimentazione o si esegue la commutazione di un segnale di ingresso, è possibile udire un suono ad alta frequenza. 
Ciò non rappresenta un malfunzionamento.

 f Quando si accende il proiettore in un luogo a bassa temperatura, l’avvio della proiezione e la stabilizzazione del colore dell’immagine 
proiettata potrebbero richiedere un po' di tempo. Ciò non rappresenta un malfunzionamento. 

 f Quando il menu [IMPOSTAZIONI] → [INIZIALIZZA ALLO START] è impostato su [ULTIMO STATO], la spia di alimentazione  
<ON (G)/STANDBY (R)> lampeggia in verde e la proiezione inizia immediatamente se il proiettore, dopo essere stato spento tramite 
l’interruttore o staccando la spina dalla presa, viene riacceso tramite l’interruttore o reinserendo la spina nella presa.

Quando viene visualizzata la schermata di impostazione
Quando si accende il proiettore per la prima volta dopo l’acquisto o quando si esegue [TUTTI I DATI UTENTE] 
nel menu [IMPOSTAZIONI] → [INIZIALIZZAZIONE], viene visualizzata la schermata di impostazione iniziale. 
Impostare quanto segue in base alle circostanze.
In altre occasioni, le impostazioni possono essere modificate attraverso operazioni di menu.
Premendo il pulsante <RETURN> mentre è visualizzata la schermata dell’impostazione iniziale, è possibile ritornare 
alla schermata precedente.

Regolazione della messa a fuoco

Regolare la messa a fuoco per visualizzare chiaramente la schermata menu.
Potrebbe anche essere utile per regolare lo zoom.
Per i dettagli, consultare “Regolazione della proiezione” (x pagina 45).
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1) Premere asqw sul telecomando per regolare la messa a fuoco.
LENS

FOCUS

ADJUST

2) Premere il pulsante <MENU> sul telecomando per eseguire il resto delle impostazioni iniziali.

Impostazione iniziale (lingua display)

Selezionare la lingua da visualizzare sullo schermo. 
Dopo aver completato l’impostazione iniziale, è possibile cambiare la lingua display dal menu [VISUALIZZA 
LINGUA(LANGUAGE)].

1) Premere as sul telecomando per selezionare la lingua del display.
INITIAL SETTING

ENTER

SELECT

ENGLISH
DEUTSCH
FRANÇAIS
ITALIANO
ESPAÑOL
PORTUGUÊS
NEDERLANDS
SVENSKA
SUOMI
NORSK

Please select DISPLAY LANGUAGE.

SET

1/4

2) Premere il pulsante <ENTER> sul telecomando per eseguire le successive impostazioni iniziali.

Impostazione iniziale (impostazione dell’installazione)

Impostare [MODO DI PROIEZIONE] e [INCLINAZ VERTICALE] a seconda delle condizioni di installazione. Per i 
dettagli, consultare “Metodo di installazione” (x pagina 29).
Dopo aver realizzato l’impostazione iniziale, sarà possibile modificare le impostazioni per ogni voce dal menu 
[IMPOSTAZIONI].

1) Premere as sul telecomando per selezionare una voce.

2) Premere qw sul telecomando per commutare l’impostazione.
2/4

◀ ▶

SETTAGGI INIZIALI
MODO DI PROIEZIONE

OFF
FRONTE

INCLINAZ VERTICALE

SCELTA MENU CAMBIA
IMPOSTA

Cambia MODO DI PROIEZIONE o INCLINAZ VERTICALE se 
la visualizzazione dello schermo è capovolta o invertita. 

ENTER

3) Premere il pulsante <ENTER> sul telecomando per eseguire le successive impostazioni iniziali.

Impostazione iniziale (modalità standby)

Impostare la modalità di funzionamento durante lo standby. L’impostazione predefinita è [ECO], che mantiene il 
consumo di corrente basso durante lo standby. Se si utilizza la funzione di rete durante lo standby, impostare su 
[NORMALE]. Se si desidera mantenere il consumo di corrente basso durante lo standby ed eseguire l’operazione 
di accensione via LAN cablata, impostare su [RETE]. Dopo aver realizzato l’impostazione iniziale, sarà possibile 
modificare l’impostazione dal menu [IMPOSTAZIONI] → [GESTIONE ECO] → [MODALITA' STANDBY].
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1) Premere qw sul telecomando per commutare l’impostazione.
3/4
▶

Impostare l'alim. in modo standby. La funzione di rete sarà 
limitata se è impostata su ECO o su Rete.

SETTAGGI INIZIALI
MODALITA' STANDBY ECO

CAMBIA
IMPOSTAENTER

◀

2) Premere il pulsante <ENTER> sul telecomando per eseguire le successive impostazioni iniziali.

Nota
 f La schermata di impostazione iniziale sopra riportata è quella visualizzata quando il proiettore viene acceso per la prima volta dopo 
l’acquisto. Quando si esegue [TUTTI I DATI UTENTE] dal menu [IMPOSTAZIONI] → [INIZIALIZZAZIONE], prima dell’inizializzazione, 
compare l’impostazione [MODALITA' STANDBY].

Impostazione iniziale (fuso orario)

Impostare [TIME ZONE] in base al Paese o all’area geografica in cui si usa il proiettore. 
Dopo aver realizzato l’impostazione iniziale, sarà possibile modificare l’impostazione dal menu [IMPOSTAZIONI] → 
[DATA E ORA].
Le impostazioni attuali sono visualizzate nella [DATA LOCALE] e [ORA LOCALE]. Nel caso in cui fosse necessario 
apportare una modifica, impostare il menu [IMPOSTAZIONI] → [DATA E ORA] al termine dell’impostazione iniziale.

1) Premere qw sul telecomando per commutare l’impostazione.
4/4

◀ ▶

Impostare il fuso orario in base al proprio paese o alla 
propria regione. 

SETTAGGI INIZIALI
TIME ZONE

2014/01/01
+09:00

DATA LOCALE
00:00:00ORA LOCALE

CAMBIA
IMPOSTAENTER

2) Premere il pulsante <ENTER> sul telecomando.
 f Confermare il valore di impostazione e completare l’impostazione iniziale.

Nota
 f Nell’impostazione di default di fabbrica, il fuso orario del proiettore è impostato su +09:00 (orario standard di Giappone e Corea). Cambiare 
la fascia oraria in base alla regione dove si utilizza il proiettore.

Effettuare regolazioni e selezioni
Consigliato per regolare la messa a fuoco dopo 30 minuti dalla proiezione.

1) 6)5)

3)

2)

1) Premere il pulsante <FOCUS> sul telecomando per regolare approssimativamente la messa a fuoco 
della luce di proiezione. (x pagina 45)
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2) Impostare il menu [IMPOSTAZIONI] → [MODO DI PROIEZIONE] (x pagina 63) e [INCLINAZ 
VERTICALE] (x pagina 63) a seconda della condizione di installazione.
 f Per il funzionamento della schermata menu, consultare “Navigazione attraverso il menu” (x pagina 51).

3) Premere il pulsante <HDMI>, <MEMORY VIEWER>, <MIRRORING>, <Panasonic APP>, o <SIGNAGE> 
sul telecomando per selezionare l’ingresso da proiettare. (x pagina 44)

4) Regolare l’orientamento dell’unità principale per regolare la posizione di proiezione. (x pagina 34)

5) Premere il pulsante <ZOOM> sul telecomando per regolare il formato di proiezione. (x pagina 45)

6) Premere nuovamente <FOCUS> sul telecomando per regolare la messa a fuoco.

Nota
 f Quando si accende il proiettore per la prima volta dopo l’acquisto o quando si esegue [TUTTI I DATI UTENTE] nel menu [IMPOSTAZIONI] → 
[INIZIALIZZAZIONE], viene visualizzata la schermata di impostazione iniziale. Consultare “Quando viene visualizzata la schermata di 
impostazione” (x pagina 40).

Spegnimento del proiettore

1)

2)

1)

1)

1) Premere il pulsante di alimentazione <v/b>.
 f Sarà visualizzata la schermata di conferma [SPENTO (STANDBY)].

2) Premere qw sul telecomando per selezionare [ESEGUI], quindi premere il pulsante <ENTER>
(oppure, premere nuovamente il pulsante di alimentazione <v/b>).
 f La proiezione è terminata.

3) Attendere alcuni secondi finché la spia di alimentazione <ON (G)/STANDBY (R)> non si accenda in 
rosso.

4) Scollegare la spina del cavo di alimentazione dalla presa.

Nota
 f Il proiettore continuerà a consumare corrente quando viene fornita corrente al proiettore, anche se la corrente è disattivata 
premendo il pulsante di alimentazione <v/b>.
Il consumo energetico in standby può essere contenuto quando si imposta il menu [IMPOSTAZIONI] → [GESTIONE ECO]→ [MODALITA' 
STANDBY] su [ECO].

 f Durante la proiezione si può spegnere il proiettore tramite l’interruttore o scollegando la spina del cavo di alimentazione dalla presa, tuttavia 
è possibile che le impostazioni e le regolazioni effettuate subito prima dello spegnimento non vengano applicate.

 f Non spegnere l’interruttore, né scollegare la spina del cavo di alimentazione dalla presa o espellere la scheda SD mentre la spia della scheda 
SD <SD> sta lampeggiando. Il proiettore potrebbe non funzionare correttamente o il contenuto della card SD potrebbe venire danneggiato.

 f Quando il menu [IMPOSTAZIONI] → [GESTIONE ECO] → [MODALITA' STANDBY] è impostato su [NORMALE], la ventola di raffreddamento 
interna potrebbe funzionare anche durante lo standby.
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Proiezione
La proiezione inizia dopo la conferma del collegamento con il dispositivo esterno (x pagina 36) quando si accende il 
proiettore (x pagina 40). Selezionare la modalità di proiezione e regolare l’aspetto della proiezione dell’immagine 
proiettata.

Selezione dell’ingresso

Commutare l’ingresso per la proiezione.
È possibile commutare l’ingresso per la proiezione premendo il pulsante di selezione ingresso sul telecomando.

1) Premere il pulsante <HDMI>, <MEMORY VIEWER>, <MIRRORING>, <Panasonic APP>, o <SIGNAGE> 
sul telecomando per selezionare l’ingresso.
 f Viene proiettata l’immagine dell’ingresso selezionato.

Pulsante telecomando Ingresso Uso

<HDMI> HDMI
Commuta l’ingresso su HDMI.
Visualizza l’immagine immessa nel terminale <HDMI IN> dal 
dispositivo esterno.

<MEMORY VIEWER> Memory Viewer
Commuta l’ingresso su Memory Viewer.
Visualizza fermo immagini o filmati registrati sulla scheda SD 
utilizzando la funzione Memory Viewer. (x pagina 93)

<MIRRORING> MIRRORING
Commuta l’ingresso su MIRRORING.
Visualizza l’immagine trasmessa in modalità wireless dal terminale 
compatibile Intel® WiDi/Intel® Pro WiDi/Miracast. 

<Panasonic APP> Panasonic APPLICATION

Commuta l’ingresso su Panasonic APPLICATION.
Visualizza l’immagine trasferita dal computer (incluso dispositivi iPad, 
iPhone, iPod touch o Android) usando il software applicativo per il 
trasferimento di immagini Panasonic.

<SIGNAGE> Contrassegno

Commuta l’ingresso su Contrassegno.
Riproduce e visualizza i contenuti quali i file di immagini fisse 
o in movimento nella scheda SD in base all’impostazione di 
programmazione o di presentazione registrata con Content Manager.
Per l’uso della funzione di riproduzione in contrassegno, consultare le 
“Istruzioni per l’uso - Manuale Content Manager”. 
Inoltre, è possibile usare la funzione di riproduzione in contrassegno 
impostando la programmazione nel software Content Manager.

Nota
 f Quando si include un segnale audio in ogni ingresso, esso viene emesso dal terminale <AUDIO OUT>.
 f Per commutare l’ingresso con un elemento diverso rispetto all’ingresso HDMI, il completamento della commutazione potrebbe richiedere 
dieci secondi. Quando la commutazione richiede tempo, sulla schermata di proiezione viene visualizzato [Attendere].

 f Quando si preme il pulsante <HDMI>, <MEMORY VIEWER>, <MIRRORING> o <Panasonic APP> durante la riproduzione in contrassegno, 
quest’ultima viene arrestata e commuta il relativo ingresso.

 f Premendo il pulsante <SIGNAGE> mentre la riproduzione in contrassegno è in standby o è stata interrotta, si commuta l’ingresso sulla 
riproduzione in contrassegno, che viene quindi avviata o ripresa.

 f Per la riproduzione in contrassegno, consultare le “Istruzioni per l’uso - Manuale Content Manager”.
 f Il software applicativo di trasferimento immagini “Wireless Manager ME6.3” compatibile con i computer <Windows o Mac è contenuto nel 
CD-ROM in dotazione. Per il software applicativo di trasferimento immagini compatibile con dispositivi iPad/iPhone/iPod touch e Android, 
consultare il seguente URL http://panasonic.net/avc/projector/

 f Il “Software Content Manager” compatibile con computer Windows può impostare le programmazioni usate per la riproduzione in contrassegno. 
Per i dettagli, visitare il seguente URL http://panasonic.net/avc/projector/
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Regolazione della proiezione
Regolare la messa a fuoco e lo zoom.

1) Premere il pulsante <FOCUS> o <ZOOM> sul telecomando.
 f Pulsante <FOCUS>: Regola la messa a fuoco.
 f Pulsante <ZOOM>: Regola lo zoom.

2) Selezionare ciascuna voce e premere asqw per regolarla.

Nota
 f Quando occorre regolare una posizione di proiezione, regolare in base ai punti descritti in “Regolazione della posizione di proiezione” 
(x pagina 34).

 f Il funzionamento può essere accelerato premendo asqw per almeno un secondo.
 f Viene visualizzato solo [FUOCO] in giallo in modo che la voce del menu visualizzata sia riconoscibile dal colore anche quando il proiettore 
non è messo a fuoco e i caratteri visualizzati sono illeggibili.

 f L’obiettivo di proiezione è influenzato dal punto di vista termico dalla luce proveniente dalla fonte di luce, rendendo la messa a fuoco 
instabile nel periodo immediatamente successivo all’accensione. Si consiglia di proiettare immagini in modo continuo per almeno 30 minuti 
prima di regolare la messa a fuoco.
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Uso di schede SD
Lo slot della scheda SD del proiettore supporta la scheda di memoria SD e la scheda di memoria SDHC.

Note sull’uso
Osservare quanto segue.
 f Non smontare o modificare.
 f Non sottoporre a forti scosse, non piegare, far cadere, bagnare ecc.
 f Non toccare i contatti metallici con le mani o con oggetti metallici.
 f Non rimuovere l’etichetta o non apporre nuove etichette o sigilli.
 f Non lasciare in un luogo che diventerà caldo (in un’automobile, sotto luce solare diretta ecc.).
 f Non lasciare in un luogo con elevata umidità o polvere.
 f Non lasciare in un luogo che presenti differenze estreme di temperatura. Può verificarsi condensa.
 f Non lasciare in un luogo in cui viene generata elettricità statica o radiazioni elettromagnetiche.
 f Conservare la scheda SD in modo appropriato e tenerla lontano dai bambini.

Protezione dei dati
 f Per impedire la perdita di dati importanti, impostare l’interruttore per la protezione da scrittura della scheda SD 
in posizione “LOCK”.
Disattivare l’interruttore per la protezione da scrittura quando si salva o si modifica un file.

Interruttore per la protezione da scrittura

 f Quando si scrive un carattere nello spazio per gli appunti dell’etichetta, usare un pennarello (a base di olio). 
Non utilizzare matite o penne a sfera. La carta può rovinarsi o i dati possono distruggersi.

 f È responsabilità dell’utente gestire i contenuti della scheda SD. Si consiglia di creare un backup dei dati importanti 
su un altro disco, ecc.

 f Panasonic non si assume alcuna responsabilità per la perdita dei dati registrati dall’utente o per qualunque altro 
danno diretto o indiretto.

 f Al momento dello smaltimento, si consiglia di distruggere fisicamente la card con un martello ecc.

Schede che possono essere utilizzate con il proiettore
Scheda di memoria SD (2 GB)
(incluso la scheda di memoria miniSD e la scheda di memoria microSD)
Scheda di memoria SDHC (4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB)
(incluso la scheda di memoria miniSDHC e la scheda di memoria microSDHC)

Nota
 f È supportata la scheda SD disponibile in commercio.
 f Utilizzare la scheda SD con alta velocità di trasferimento dati. Se la velocità di trasferimento dati è lenta, le immagini in movimento o la 
musica registrate nella scheda SD potrebbero non essere riprodotte correttamente o potrebbe essere necessario più tempo per riuscire a 
visualizzare un fermo immagine. (Classe di velocità: Classe 10 consigliata)

 f È possibile usare solo le schede formattate in FAT16 o FAT32.
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Inserimento di una scheda SD

1) Inserire saldamente la scheda nello slot per scheda SD con la parte anteriore della scheda rivolta 
verso l’alto, dal lato con l’angolo tagliato.

Scheda SD

Attenzione
 f Quando si utilizza la scheda di memoria miniSD o la scheda di memoria microSD, utilizzare sempre l’adattatore dedicato per scheda di 
memoria miniSD o l’adattatore per scheda di memoria microSD e inserire/espellere insieme all’adattatore.

 f Ricordare di non lasciare l’adattatore nello slot per scheda SD.
 f Non inserire nulla all’infuori della scheda SD, come ad esempio oggetti in metallo o corpi estranei, nello slot per scheda SD.
 f Evitare di inserire ed espellere frequentemente la scheda SD in un breve periodo di tempo. Attendere almeno cinque secondi dopo 
l’inserimento per espellere la scheda SD e attendere almeno cinque secondi per inserirla nuovamente l’espulsione. Il proiettore richiede 
circa cinque secondi per riconoscere l’inserimento o l’espulsione della scheda SD.

Espulsione della scheda SD

1) Accertarsi che la spia della scheda SD <SD> non stia lampeggiando.

2) Premere leggermente il centro della scheda SD.

3) Afferrare leggermente la scheda SD espulsa ed estrarla.
 f Notare che l’estrazione forzata della scheda mentre questa è inserita provocherà un malfunzionamento.

Attenzione
 f Mentre il proiettore accede alla scheda SD (mentre la spia della scheda SD <SD> lampeggia), non realizzare quanto indicato di seguito.

 g Espulsione della scheda SD
 g Spegnimento dell’interruttore
 g Scollegamento della spina del cavo di alimentazione dalla presa
 g Sottoporre a vibrazioni o scosse

 f Non inserire ed espellere frequentemente la scheda SD in un breve periodo di tempo. Attendere almeno cinque secondi dopo l’inserimento 
per espellere la scheda SD e attendere almeno cinque secondi per inserirla nuovamente l’espulsione. Il proiettore richiede circa cinque 
secondi per riconoscere l’inserimento e l’espulsione della scheda SD.
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Realizzazione di operazioni con il telecomando

Accensione/spegnimento della visualizzazione del riflettore
Abilitazione/disabilitazione dell’impostazione di voci nel menu [PATTERN].

Pulsante 

1) Premere il pulsante <LIGHTING>.
 f Sarà visualizzato il riflettore basato sulle voci impostate per l’utente ([UTENTE1] - [UTENTE5]) selezionato 
nella schermata di registrazione singola [PATTERN].

2) Premere nuovamente il pulsante <LIGHTING>.
 f Il riflettore e la gradazione dei fotogrammi scompaiono e la proiezione torna all’immagine in ingresso.

Nota
 f Quando si preme il pulsante <LIGHTING>, viene visualizzata l’impostazione dell’utente ([UTENTE1] - [UTENTE5]) nella schermata delle 
impostazioni dettagliate [PATTERN]. Per i dettagli sull’impostazione del pattern, consultare il menu “[ILLUMINAZ]” (x pagina 59).

 f Se il riflettore e la gradazione dei fotogrammi sono impostati su [OFF] nella schermata delle impostazioni dettagliate [PATTERN], non sarà 
possibile visualizzare il riflettore e la gradazione dei fotogrammi quando si preme il pulsante <LIGHTING>.

Regolazione del volume
È possibile regolare il volume dell’audio in uscita.

Pulsante 

1) Premere il pulsante <VOL+> o <VOL->.

<VOL+> Consente di aumentare il volume.
<VOL-> Consente di ridurre il volume.
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Uso della funzione AV pausa
La proiezione e l’emissione dell’audio possono essere messi in pausa temporaneamente quando il proiettore non 
è utilizzato per un determinato tempo, come ad esempio durante una pausa o la preparazione.

Pulsante 

1) Premere il pulsante <AV MUTE>.
 f La proiezione e l’audio sono interrotti.

2) Premere nuovamente il pulsante <AV MUTE>.
 f La proiezione e l’audio sono riattivati.

Nota
 f La spia di alimentazione <ON (G)/STANDBY (R)> lampeggia in verde con una frequenza di illuminazione di 0,8 secondi → spento 0,8 secondi 
mentre è in uso AV pausa.

 f Il proiettore non dispone di altoparlanti incorporati. L’audio viene emesso dal sistema audio esterno collegato con il terminale <AUDIO OUT>.

Impostazione dei numeri ID del telecomando
Quando si usa il sistema con proiettori multipli, è possibile azionare simultaneamente tutti i proiettori oppure un 
proiettore per volta tramite un singolo telecomando, se a ogni proiettore viene assegnato un unico numero ID.
Dopo aver impostato il numero ID ([1] - [6]) del proiettore, impostare lo stesso numero ID sul telecomando.
Il numero ID di default del fabbricante del proiettore è impostato su [TUTTI]. Quando si usa un unico 
proiettore, premere il pulsante <ID ALL> del telecomando. Inoltre, si può controllare un proiettore se si 
preme il pulsante <ID ALL> sul telecomando anche se non si conosce l’ID del proiettore.

Pulsante 

1) Premere il pulsante <ID SET> sul telecomando.

2) Entro cinque secondi, premere i pulsanti numerici (<1> - <6>) per impostare il numero ID a una cifra 
preimpostato sul proiettore.
 f Premendo il pulsante <ID ALL>, è possibile controllare i proiettori a prescindere dall’impostazione del 
numero ID del proiettore.

Attenzione
 f Poiché l’impostazione del numero ID del telecomando può essere eseguita senza il proiettore, non premere il pulsante <ID SET> sul 
telecomando con disattenzione. Se si preme il pulsante <ID SET> e non vengono premuti i pulsanti numerici (<1> - <6>) entro cinque 
secondi, il numero ID torna al valore iniziale presente prima della pressione del pulsante <ID SET>.

 f Il numero ID impostato sul telecomando viene memorizzato, finché non viene nuovamente impostato. Tuttavia, viene cancellato se il 
telecomando resta con le batterie scariche. Quando si sostituiscono le batterie, impostare nuovamente lo stesso numero ID.

Nota
 f Impostare il numero ID del proiettore dal menu [IMPOSTAZIONI] → [ID PROIETTORE].
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Capitolo 4    Impostazioni
Questo capitolo descrive le impostazioni e le regolazioni che è possibile effettuare con il menu sullo schermo.
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Navigazione menu
Il menu sullo schermo (Menu) è usato per effettuare varie impostazioni e regolazioni del proiettore.

Navigazione attraverso il menu

Procedura operativa

Pulsante 

1) Premere il pulsante <MENU> sul telecomando.
 f Sarà visualizzata la schermata [MENU PRINCIPALE].

MENU PRINCIPALE
IMMAGINE

MEMORY VIEWER
IMPOSTAZIONI

SICUREZZA

RETE

SCELTA MENU
SOTTOMENU

VISUALIZZA LINGUA(LANGUAGE)
OPZIONI VISUALIZZAZIONE

SCHERMATA DI TEST

ENTER

ILLUMINAZ

2) Premere as sul telecomando per selezionare una voce del menu principale.
 f La voce selezionata è evidenziata dal cursore giallo.

MENU PRINCIPALE
IMMAGINE

MEMORY VIEWER
IMPOSTAZIONI

SICUREZZA

RETE

SCELTA MENU
SOTTOMENU

VISUALIZZA LINGUA(LANGUAGE)
OPZIONI VISUALIZZAZIONE

SCHERMATA DI TEST

ENTER

ILLUMINAZ

3) Premere il pulsante <ENTER> sul telecomando.
 f Vengono visualizzate le voci del sotto-menu del menu principale selezionato.

◀ ▶

NOME
MINIATURA

SCELTA MENU
CAMBIA

MEMORY VIEWER
VISUALIZZA
ORDINA

OFFRIPROD AUTOMATICA
INTERVALLO

OFFEFFETTO
ONGUIDA

4) Premere as sul telecomando per selezionare una voce del sotto-menu, poi premere qw o il 
pulsante <ENTER> per modificare o regolare le impostazioni.
 f Alcune voci di menu cambiano nell’ordine seguente ogni volta che si preme qw.

A B C
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 f Per alcune voci, premere qw per visualizzare una schermata di regolazione individuale con una scala su 
barra, come mostrato di seguito.

0CONTRASTO
REGOLA

Nota
 f Premere il pulsante <RETURN> o <MENU> sul telecomando mentre è visualizzata la schermata del menu per riportare la schermata al 
menu del livello superiore.

 f Alcune voci potrebbero non essere regolabili o utilizzabili a seconda della modalità di proiezione selezionata o al segnale immesso nel 
proiettore. Le voci di menu che non possono essere regolate o usate sono visualizzate con caratteri grigi e non possono essere selezionate.

 f Alcune voci possono essere regolate anche se non vi sono segnali in ingresso.
 f La schermata di regolazione individuale scompare automaticamente se non vengono effettuate operazioni per circa cinque secondi.
 f Per le voci di menu, consultare “Menu principale” (x pagina 52) e “Sotto-menu” (x pagina 53).

Ripristino del valore regolato sul valore predefinito di fabbrica

Se si preme il pulsante <DEFAULT> del telecomando, i valori regolati nelle voci di menu verranno ripristinati alle 
impostazioni predefinite di fabbrica.

Pulsante 

1) Premere il pulsante <DEFAULT> sul telecomando.
0CONTRASTO

REGOLA

Nota
 f Non è possibile ripristinare tutte le impostazioni a quelle default del fabbricante allo stesso tempo.
 f Per ripristinare tutte le voci del sotto-menu regolate sui valori predefiniti di fabbrica, realizzare il menu [IMPOSTAZIONI] → 
[INIZIALIZZAZIONE] (x pagina 74).

 f Alcune voci non possono essere riportate alle impostazioni predefinite del fabbricante quando viene premuto il pulsante <DEFAULT> sul 
telecomando. Regolare quelle voci individualmente.

 f Il contrassegno quadrato sotto la scala della barra nella schermata di regolazione individuale indica il valore predefinito di fabbrica. La 
posizione del contrassegno quadrato cambia in base ai segnali di ingresso.

Valore di regolazione corrente

Impostazione predefinita del fabbricante

Impostazione della visualizzazione su schermo su mostra/nascondi

Se si tiene premuto il pulsante <MENU> sul telecomando per almeno tre secondi, viene visualizzata la schermata 
di configurazione sullo schermo ed è possibile impostare su mostra/nascondi la visualizzazione sullo schermo.

Menu principale
Le seguenti nove voci sono incluse nel menu principale. Quando viene selezionata una voce del menu principale, 
la schermata diventa quella di selezione del menu secondario.

Voce del menu principale Pagina

[IMMAGINE] 55

[ILLUMINAZ] 59

[MEMORY VIEWER] 61

[IMPOSTAZIONI] 63

[RETE] 75
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Voce del menu principale Pagina

[OPZIONI VISUALIZZAZIONE] 87

[VISUALIZZA LINGUA(LANGUAGE)] 89

[SICUREZZA] 90

[SCHERMATA DI TEST] 91

Sotto-menu
Viene visualizzato il sotto-menu della voce selezionata del menu principale, ed è possibile impostare e regolare le 
voci del sotto-menu.

[IMMAGINE] 

Voce sotto-menu Impostazione predefinita 
del fabbricante Pagina

[MODO IMMAGINE] [DINAMICO] 55
[CONTRASTO] [0] 55
[LUMINOSITÀ] [0] 55
[COLORE] [0] 55
[TINTA] [0] 56
[TEMP. COLORE] [MEDIA] 56
[DIMMER] [+100] 57
[ADATTA COLORE] [OFF] 57

[ILLUMINAZ] 

Voce sotto-menu Impostazione predefinita 
del fabbricante Pagina

[ILLUMINAZ] [OFF] 59
[PATTERN] [UTENTE1] 59

[MEMORY VIEWER] 

Voce sotto-menu Impostazione predefinita 
del fabbricante Pagina

[VISUALIZZA] [MINIATURA] 61
[ORDINA] [NOME] 61
[RIPROD AUTOMATICA] [OFF] 61
[INTERVALLO] ― 61
[EFFETTO] [OFF] 62
[GUIDA] [ON] 62

[IMPOSTAZIONI] 

Voce sotto-menu Impostazione predefinita 
del fabbricante Pagina

[ID PROIETTORE] [TUTTI] 63
[MODO DI PROIEZIONE] [FRONTE] 63
[INCLINAZ VERTICALE] [OFF] 63
[SPOSTAMENTO] ― 63
[ASPETTO] [NORMALE] 64
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Voce sotto-menu Impostazione predefinita 
del fabbricante Pagina

[KEYSTONE] ― 65
[SIGNAGE] ― 66
[IMP. RIPR. DIRETTA] [MEMORY VIEWER] 66
[GESTIONE ECO] ― 67
[INIZIALIZZA ALLO START] [ULTIMO STATO] 69
[STARTUP INPUT VIDEO] [ULTIMO USATO] 69
[SETTAGGIO AUDIO] ― 69
[DC OUT] [ON] 70
[STATO] ― 70
[PIANIFICAZIONE] [OFF] 71
[DATA E ORA] ― 72
[SALVARE TUTTI I DATI UTENTE] ― 73
[CARICARE TUTTI I DATI UTENTE] ― 73
[INIZIALIZZAZIONE] ― 74
[PASSWORD DI SERVIZIO] ― 74

[RETE] 

Voce sotto-menu Impostazione predefinita 
del fabbricante Pagina

[NOME PROIETTORE] [NOME1234]*1 75
[WIRED LAN] ― 75
[WIRELESS LAN] [M-DIRECT] 76
[CONTROLLO RETE] ― 79
[Panasonic APPLICATION] ― 80
[STATO RETE] ― 81
[Art-Net] [OFF] 82
[STATO Art-Net] ― 85
[MIRRORING] [MODERATORE] 85

*1 Varia in base al prodotto.

[OPZIONI VISUALIZZAZIONE] 

Voce sotto-menu Impostazione predefinita 
del fabbricante Pagina

[HDMI IN] ― 87
[ON-SCREEN DISPLAY] ― 87
[AV PAUSA] ― 88

[VISUALIZZA LINGUA(LANGUAGE)] 

Dettagli (x pagina 89)

[SICUREZZA] 

Voce sotto-menu Impostazione predefinita 
del fabbricante Pagina

[PASSWORD SICUREZZA] [OFF] 90
[MODIFICA PASSWORD SICUREZZA] ― 90

[SCHERMATA DI TEST] 

Dettagli (x pagina 91)
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Menu [IMMAGINE]
Nella schermata menu, selezionare [IMMAGINE] dal menu principale, quindi selezionare una voce dal 
sotto-menu.
Per il funzionamento della schermata menu, consultare “Navigazione attraverso il menu” (x pagina 51).
 f Dopo aver selezionato la voce, premere asqw per regolare.

[MODO IMMAGINE]
È possibile commutare al modo immagine desiderato adatto alla sorgente di immagine e all’ambiente in cui viene 
usato il proiettore.

1) Premere as per selezionare [MODO IMMAGINE].

2) Premere qw o il pulsante <ENTER>.
 f Sarà visualizzata la schermata di regolazione individuale [MODO IMMAGINE].

3) Premere qw per commutare la voce.
 f Le voci cambiano a ogni pressione del pulsante.

[DINAMICO] L’emissione di luce viene massimizzata per l’uso in luoghi molto luminosi.
[NORMALE] L’immagine diventa adatta a contenuti video di tipo filmato in generale.
[NATURALE] L’immagine diventa idonea per l’uso in aree con poca luce.

Nota
 f L’impostazione [MODO IMMAGINE] viene anche rispecchiata nella schermata del menu.

[CONTRASTO]
Regolare il contrasto dei colori.

1) Premere as per selezionare [CONTRASTO].

2) Premere qw o il pulsante <ENTER>.
 f Sarà visualizzata la schermata di regolazione individuale [CONTRASTO].

3) Premere qw per regolare il livello.

Operazione Regolazione Intervallo di regolazione

Premere w. Consente di aumentare la luminosità dello schermo e rende più 
intenso il colore.

-31 - +31
Premere q. Consente di diminuire la luminosità dello schermo e rende meno 

intenso il colore.

Attenzione
 f Regolare innanzitutto [LUMINOSITÀ] quando è necessario regolare il livello del nero.

[LUMINOSITÀ]
Consente di regolare la parte scura (nera) dell’immagine proiettata.

1) Premere as per selezionare [LUMINOSITÀ].

2) Premere qw o il pulsante <ENTER>.
 f Sarà visualizzata la schermata di regolazione individuale [LUMINOSITÀ].

3) Premere qw per regolare il livello.

Operazione Regolazione Intervallo di regolazione
Premere w. Aumenta la luminosità delle parti scure (nere) dello schermo.

-31 - +31
Premere q. Riduce la luminosità delle parti scure (nere) dello schermo.

[COLORE]
Regolare la saturazione del colore per l’immagine proiettata.
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1) Premere as per selezionare [COLORE].

2) Premere qw o il pulsante <ENTER>.
 f Sarà visualizzata la schermata di regolazione individuale [COLORE].

3) Premere qw per regolare il livello.

Operazione Regolazione Intervallo di regolazione
Premere w. Rende i colori più saturi.

-31 - +31
Premere q. Rende meno intensi i colori.

[TINTA]
Regolare l’incarnato nell’immagine proiettata.

1) Premere as per selezionare [TINTA].

2) Premere qw o il pulsante <ENTER>.
 f Sarà visualizzata la schermata di regolazione individuale [TINTA].

3) Premere qw per regolare il livello.

Operazione Regolazione Intervallo di regolazione
Premere w. Regola la tonalità della pelle verso un colore verdastro.

-31 - +31
Premere q. Regola la tonalità della pelle verso un colore rosso violaceo.

[TEMP. COLORE]
Commutare la temperatura dei colori se le zone bianche dell’immagine proiettata risultano tendere al blu o al rosso.

Regolazione della temperatura dei colori

1) Premere as per selezionare [TEMP. COLORE].

2) Premere qw o il pulsante <ENTER>.
 f Sarà visualizzata la schermata di regolazione individuale [TEMP. COLORE].

3) Premere qw per commutare la voce.
 f Le voci cambiano a ogni pressione del pulsante.

[BASSA], [MEDIA], [ALTA] Effettuare la selezione in modo da ottenere il colore desiderato.

[UTENTE] Consente di regolare il bilanciamento del bianco. Per i dettagli, consultare “Regolazione del 
bilanciamento del bianco a seconda delle preferenze” (x pagina 56).

Nota
 f L’impostazione predefinita di fabbrica per [TEMP. COLORE] è [MEDIA].
 f L’impostazione [UTENTE] è condivisa con [Utente] sotto [Colore] nel Content Manager. Le modifiche all’impostazione [UTENTE] 
sono anche rispecchiate in [Utente] sotto [Colore] nel Content Manager. Per i dettagli, consultare “Metodo di funzionamento della 
programmazione” → “Impostazione colore” nelle “Istruzioni per l’uso - Manuale Content Manager”.

Regolazione del bilanciamento del bianco a seconda delle preferenze

1) Premere as per selezionare [TEMP. COLORE].

2) Premere qw o il pulsante <ENTER>.
 f Sarà visualizzata la schermata di regolazione individuale [TEMP. COLORE].

3) Premere qw per selezionare [UTENTE].

4) Premere il pulsante <ENTER>.
 f Sarà visualizzata la schermata [TEMP. COLORE].

5) Premere as per selezionare [ROSSO], [VERDE] o [BLU].

6) Premere qw per regolare il livello.
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Voce Operazione Regolazione Intervallo di regolazione

[ROSSO]
Premere w. Rosso più forte.

0 - +255
(L’impostazione predefinita  

è +255)

Premere q. Rosso meno forte.

[VERDE]
Premere w. Verde più forte.

Premere q. Verde meno forte.

[BLU]
Premere w. Blu più forte.

Premere q. Blu meno forte.

Nota
 f Regolare correttamente [TEMP. COLORE]. Tutti i colori non saranno visualizzati in modo corretto a meno che non si esegua una regolazione 
adeguata. Se la regolazione non sembra adatta, si può premere il pulsante <DEFAULT> sul telecomando per riportare soltanto l’impostazione 
della voce selezionata all’impostazione predefinita di fabbrica.

 f L’impostazione di [TEMP. COLORE] non è rispecchiata nei modelli di test interni (x pagina 91). Verificare di impostare [TEMP. COLORE] 
mentre viene proiettato il segnale di ingresso.

[DIMMER]
Regolare la luminosità.

1) Premere as per selezionare [DIMMER].

2) Premere qw o il pulsante <ENTER>.
 f Sarà visualizzata la schermata di regolazione individuale [DIMMER].

3) Premere qw per regolare il livello.

Operazione Regolazione Intervallo di regolazione
Premere w. Rende più luminoso. 0 - +100

(L’impostazione predefinita è +100)Premere q. Rende più scuro.

Nota
 f Le immagini video possono sembrare rossastre in base al valore stabilito.

[ADATTA COLORE]
Correggere la differenza di colore tra proiettori quando si usano contemporaneamente più proiettori.

Regolazione dell’adattamento colore a seconda delle preferenze

1) Premere as per selezionare [ADATTA COLORE].

2) Premere qw per commutare la voce.
 f Le voci cambiano a ogni pressione del pulsante.

[OFF] La regolazione dell’adattamento colore non viene realizzata.
[3COLORI] Regola i tre colori [ROSSO], [VERDE] o [BLU].
[7COLORI] Regola i sette colori [ROSSO], [VERDE], [BLU], [CIANO], [MAGENTA], [GIALLO] o [BIANCO].

[MISURA] Per i dettagli su questa modalità, consultare “Regolazione dell’adattamento colore usando un 
colorimetro” (x pagina 58).

3) Selezionare [3COLORI] o [7COLORI], quindi premere il pulsante <ENTER>.
 f Sarà visualizzata la schermata [3COLORI] o [7COLORI].

4) Premere as per selezionare [ROSSO], [VERDE], [BLU] o [BIANCO] ([ROSSO], [VERDE], [BLU], 
[CIANO], [MAGENTA], [GIALLO] o [BIANCO] quando si seleziona [7COLORI]).

5) Premere il pulsante <ENTER>.
 f Sarà visualizzata la schermata [3COLORI:ROSSO], [3COLORI:VERDE], [3COLORI:BLU] o [3COLORI:BIANCO]. 
Quando si seleziona [7COLORI], Sarà visualizzata la schermata [7COLORI:ROSSO], [7COLORI:VERDE], 
[7COLORI:BLU], [7COLORI:CIANO], [7COLORI:MAGENTA], [7COLORI:GIALLO] o [7COLORI:BIANCO].

 f Impostando [AUTO TESTPATTERN] su [ON], comparirà il modello di test relativo al colore selezionato.
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6) Premere as per selezionare [ROSSO], [VERDE] o [BLU].
 f Quando si seleziona [BIANCO] per [3COLORI], è possibile regolare solo [GAIN].

7) Premere qw per regolare.
 f Il valore di regolazione passerà tra 0*1 e 2 048*1.

*1 Il limite varia a seconda del colore da regolare.

Nota
 f Funzionamento quando si corregge il colore di regolazione
Quando si cambia il colore di correzione uguale al colore di regolazione: cambia la luminanza del colore di regolazione.
Quando si cambia il colore di correzione rosso: si aggiunge o sottrae rosso dal colore di regolazione.
Quando si cambia il colore di correzione verde: si aggiunge o sottrae verde dal colore di regolazione.
Quando si cambia il colore di correzione blu: si aggiunge o sottrae blu dal colore di regolazione.

 f Dal momento che per la regolazione sono necessarie abilità avanzate, tale operazione deve essere eseguita da una persona che conosca il 
proiettore o da un incaricato dell’assistenza.

 f Se si preme il pulsante <DEFAULT> sul telecomando, si ripristineranno le impostazioni predefinite di fabbrica relative a tutte le voci.

Regolazione dell’adattamento colore usando un colorimetro

Usare un colorimetro in grado di misurare le coordinate cromatiche e la luminanza per cambiare i colori di 
[ROSSO], [VERDE], [BLU], [CIANO], [MAGENTA], [GIALLO] o [BiANCO] nei colori desiderati.

1) Premere as per selezionare [ADATTA COLORE].

2) Premere qw per selezionare [MISURA].

3) Premere il pulsante <ENTER>.
 f Sarà visualizzata la schermata [MODO MISURA].

4) Premere as per selezionare [DATI MISURATI].

5) Premere il pulsante <ENTER>.
 f Sarà visualizzata la schermata [DATI MISURATI].

6) Misurare la luminanza attuale (Y) e le coordinate di cromaticità (x, y) usando il colorimetro.

7) Premere as per selezionare un colore, quindi premere qw per regolare l’impostazione.
 f Impostare [AUTO TESTPATTERN] su [ON] per visualizzare un modello di test dei colori selezionati.

8) Dopo aver realizzato tutti gli inserimenti, premere il pulsante <MENU>.
 f Sarà visualizzata la schermata [MODO MISURA].

9) Premere as per selezionare [TARGET DATA].

10) Premere il pulsante <ENTER>.
 f Sarà visualizzata la schermata [TARGET DATA].

11) Premere as per selezionare un colore, quindi premere qw per inserire le coordinate relative ai 
colori desiderati.
 f Impostando [AUTO TESTPATTERN] su [ON], comparirà il modello di test relativo al colore selezionato.

12) Dopo aver realizzato tutti gli inserimenti, premere il pulsante <MENU>.

Nota
 f I colori non vengono visualizzati correttamente quando i dati target sono rappresentanti da un colore fuori dalla regione di questo proiettore.
 f Impostare [AUTO TESTPATTERN] su [ON] per visualizzare automaticamente un modello di test da usare nella regolazione dei colori di 
regolazione selezionati.

 f Quando per realizzare la misurazione si usa un colorimetro o uno strumento simile, misurare i colori visualizzati in [AUTO TESTPATTERN].
 f Per determinati strumenti e ambienti di misurazione usati potrebbe verificarsi una differenza nelle coordinate di colore dei dati target e del 
valore di misurazione.
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Menu [ILLUMINAZ]
Nella schermata menu, selezionare [ILLUMINAZ] dal menu principale, quindi selezionare una voce dal 
sotto-menu.
Per il funzionamento della schermata menu, consultare “Navigazione attraverso il menu” (x pagina 51).
 f Dopo aver selezionato la voce, premere asqw per impostare.

[ILLUMINAZ]
Abilitazione/disabilitazione dell’impostazione di voci nel menu [PATTERN]. 

1) Premere as per selezionare [ILLUMINAZ].

2) Premere qw per commutare la voce.
 f Le voci cambiano a ogni pressione del pulsante.

[OFF] Il riflettore e la gradazione dei fotogrammi non compaiono e [SFONDO] passa a [ATTRAVERSO].
[ON] Compare il riflettore in base alle voci impostate in [PATTERN].

[PATTERN]
Impostare il riflettore, lo sfondo e la gradazione dei fotogrammi. 
È possibile registrare il riflettore, lo sfondo e la gradazione dei fotogrammi in [PATTERN] da [UTENTE1] a [UTENTE5].

1) Premere as per selezionare [PATTERN].

2) Premere qw.
 f Sarà visualizzata la schermata di regolazione individuale [PATTERN].

3) Premere qw per selezionare da [UTENTE1] a [UTENTE5].

4) Premere il pulsante <ENTER>.
 f Sarà visualizzata la schermata di regolazione dettagliata [PATTERN].

5) Premere as per selezionare la voce da regolare e poi premere qw per impostarla.

[TIPO CIRCOLARE]
Impostare il tipo circolare del riflettore.

[TIPO1] Impostare il tipo circolare per il bordo trasparente.
[TIPO2] Impostare il tipo circolare per il bordo gradiente.

[SFONDO]
Impostare lo sfondo del riflettore.

[ATTRAVERSO] Impostare lo sfondo del riflettore sull’immagine di ingresso.
[NERO] Impostare lo sfondo del riflettore su nero.

[GRADAZ. FOTOGRAMMI]

Impostare la gradazione della periferia esterna dell’immagine di ingresso.
[OFF] Conservare la periferia esterna dell’immagine di ingresso.

[ON] Impostare la periferia esterna dell’immagine di ingresso sul bordo 
gradiente. 

[RIFLETTORE1] Impostare ciascun riflettore separatamente.
Impostare ciascun riflettore su [ON]/[OFF] separatamente. È possibile visualizzare fino a tre riflettori 
contemporaneamente.
È possibile regolare la posizione e dimensione di ciascun riflettore.

[RIFLETTORE2]

[RIFLETTORE3]

Nota
 f Quando [SFONDO] è impostato su [NERO], la risoluzione è fissata su 1 024 x 768/60p.
 f Quando [SFONDO] è impostato su [NERO] e il riflettore viene visualizzato premendo il pulsante <LIGHTING>, non viene prodotto alcun 
audio. In tal caso, quando si regola il volume mediante i pulsanti <VOL+>/<VOL->, il valore di regolazione sulla relativa schermata cambia, 
ma ancora non viene prodotto alcun audio. Non si tratta di un funzionamento anomalo.

 f Quando [SFONDO] è impostato su [ATTRAVERSO], il riflettore e la gradazione dei fotogrammi variano a seconda della risoluzione 
dell’immagine di ingresso (la dimensione del riflettore è più piccola con una risoluzione superiore e più grande con una risoluzione inferiore).

 f In assenza di segnale HDMI dopo la commutazione sull’ingresso HDMI e [SFONDO] è impostato su [ATTRAVERSO], non compare alcun 
riflettore anche se si imposta [ILLUMINAZ] su [ON].

 f Quando [SFONDO] è impostato su [NERO], [NO LUM. SE NO SEGN.] e [SPEGNI PER NO SEGNALE] nel menu [GESTIONE ECO] non 
funzionano anche se continua lo stato di assenza di segnale.
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Impostazione della posizione e delle dimensioni del riflettore

1) Premere as per selezionare [PATTERN].

2) Premere qw.
 f Sarà visualizzata la schermata di regolazione individuale [PATTERN].

3) Premere qw per selezionare da [UTENTE1] a [UTENTE5].

4) Premere il pulsante <ENTER>.
 f Sarà visualizzata la schermata di regolazione dettagliata [PATTERN].

5) Premere as per selezionare da [RIFLETTORE1] a [RIFLETTORE3].

6) Premere qw per selezionare [ON], quindi premere il pulsante <ENTER>.
 f Sarà visualizzata la schermata di regolazione dettagliata da [RIFLETTORE1] a [RIFLETTORE3].

[POSIZIONE] Impostare la posizione del riflettore.

[DIMENSIONE] Impostare la dimensione della visualizzazione del riflettore.

Nota
 f Anche quando [ILLUMINAZ] è impostato su [ON] compare soltanto il riflettore selezionato.
 f Dopo aver regolato la posizione del riflettore in [POSIZIONE], la posizione della visualizzazione del menu cambierà.

7) Premere as per selezionare [POSIZIONE] o [DIMENSIONE], quindi premere il pulsante <ENTER>.
 f Sarà visualizzata la schermata di regolazione individuale [POSIZIONE] o [DIMENSIONE].

8) Premere asqw per apportare regolazioni.

Voce Operazione Regolazione Intervallo di 
regolazione

[POSIZIONE]
[X]

Premere w. Il riflettore si sposta a destra.
-20 - +20

Premere q. Il riflettore si sposta a sinistra.

[Y]
Premere a. Il riflettore si sposta in alto.

-13 - +13
Premere s. Il riflettore si sposta in basso.

[DIMENSIONE]
Premere w. Il riflettore diventa più grande. [MIN] - [MAX]

(7 livelli)Premere q. Il riflettore diventa più piccolo.

Nota
 f Dopo aver impostato [MODO DI PROIEZIONE] e [INCLINAZ VERTICALE], apportare la regolazione nella schermata di regolazione 
individuale [POSIZIONE] per spostare il riflettore in alto, in basso, a sinistra o a destra (come indicato nella tabella in alto) per ottenere una 
visualizzazione corretta del testo sull’immagine proiettata.

 f Quando [SFONDO] è impostato su [ATTRAVERSO], l’intervallo di movimento e la dimensione del riflettore variano a seconda della 
risoluzione del segnale di ingresso (la dimensione del riflettore è più piccola con una risoluzione superiore e più grande con una risoluzione 
inferiore).

 f La forma del riflettore cambia in base all’impostazione di [ASPETTO] nel menu [IMPOSTAZIONI].
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Menu [MEMORY VIEWER]
Nella schermata menu, selezionare [MEMORY VIEWER] dal menu principale, quindi selezionare una voce 
dal sotto-menu.
Per il funzionamento della schermata menu, consultare “Navigazione attraverso il menu” (x pagina 51).
 f Dopo aver selezionato la voce, premere asqw per impostare.

Nota
 f Per sapere come usare la funzione Memory Viewer, consultare “Funzione Memory Viewer” (x pagina 93).

[VISUALIZZA]
Impostare la visualizzazione del display della schermata Memory Viewer.

1) Premere as per selezionare [VISUALIZZA].

2) Premere qw per commutare la voce.
 f Le voci cambiano a ogni pressione del pulsante.

[MINIATURA] Consente di visualizzare le miniature dei file.
[ELENCO] Consente di visualizzare l’elenco dei file.

[ORDINA]
Impostare l’ordine di visualizzazione dei file nella schermata Memory Viewer.

1) Premere as per selezionare [ORDINA].

2) Premere qw per commutare la voce.
 f Le voci cambiano a ogni pressione del pulsante.

[NOME] Consente di visualizzare i file in ordine crescente per nome file.
[TIPO] Consente di visualizzare i file per tipo di file.

[TEMPO] Consente di visualizzare i file in ordine a partire dal file aggiornato meno di recente.

[RIPROD AUTOMATICA]
Abilitare/disabilitare la riproduzione automatica.

1) Premere as per selezionare [RIPROD AUTOMATICA].

2) Premere qw per commutare la voce.
 f Le voci cambiano a ogni pressione del pulsante.

[OFF] Selezionare questa voce per disabilitare la riproduzione automatica.
[ON] Selezionare questa voce per abilitare la riproduzione automatica.

[INTERVALLO]
Impostare la durata della visualizzazione delle foto che vengono riprodotte automaticamente.

1) Premere as per selezionare [INTERVALLO].

2) Premere qw per commutare la voce.

Voce Regolazione

[5S] - [120S] Consente di impostare la durata di visualizzazione delle foto.
Selezionare una voce da [5S], [10S], [15S], [30S], [60S] e [120S].

Nota
 f Quando [RIPROD AUTOMATICA] è impostato su [OFF], non è possibile impostare [INTERVALLO].
 f Se si modifica l’impostazione [INTERVALLO] durante la riproduzione in Memory Viewer, la modifica non sarà rispecchiata sull’immagine 
proiettata che viene riprodotta. Tornare alla schermata Memory Viewer nella videata miniature o elenco e riavviare la riproduzione. Per 
sapere come usare la funzione Memory Viewer, consultare “Funzione Memory Viewer” (x pagina 93).
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[EFFETTO]
Impostare gli effetti speciali utilizzati quando si modifica la schermata di riproduzione del contenuto della foto.

1) Premere as per selezionare [EFFETTO].

2) Premere qw per commutare la voce.
 f Le voci cambiano a ogni pressione del pulsante.

[OFF] Non applica gli effetti speciali.
[CASUALE] Consente di applicare a caso gli effetti speciali.

[RIMUOVI A SINISTRA] Consente di visualizzare gradualmente l’immagine da sinistra simile a un effetto di cancellazione.
[RIMUOVI A DESTRA] Consente di visualizzare gradualmente l’immagine da destra simile a un effetto di cancellazione.

[RIMUOVI SOTTO] Consente di visualizzare gradualmente l’immagine dall’alto simile a un effetto di cancellazione.

[DIVIDI] Consente di visualizzare gradualmente l’immagine dal centro verso sinistra e destra simile a un 
effetto di cancellazione.

[ZOOM INDIETRO] Consente di visualizzare gradualmente l’immagine dal centro verso l’intera immagine.
[DISSOLVENZA] Consente di visualizzare gradualmente l’intera immagine.

[CIECO] Consente di visualizzare gradualmente l’immagine come una tendina ad apertura verticale.
[RIMUOVI RECUPERO] Consente di visualizzare gradualmente l’immagine da sinistra a destra con modelli a scacchiera.

[SCORRI ALL’INTERNO] Consente di visualizzare la schermata successiva come se scorresse da destra a sinistra.

[SCORRI ALL’ESTERNO] Consente di visualizzare la schermata successiva rimuovendo la schermata corrente come se 
scorresse da destra a sinistra.

Nota
 f Se si modifica l’impostazione [EFFETTO] durante la riproduzione in Memory Viewer, la modifica non sarà rispecchiata sull’immagine 
proiettata che viene riprodotta. Tornare alla schermata Memory Viewer nella videata miniature o elenco e riavviare la riproduzione. Per 
sapere come usare la funzione Memory Viewer, consultare “Funzione Memory Viewer” (x pagina 93).

 f Il nome della voce e la descrizione per [EFFETTO] indicano il funzionamento quando [MODO DI PROIEZIONE] e [INCLINAZ VERTICALE] 
sono impostati in modo che il carattere nella proiezione possa essere letto correttamente.

[GUIDA]
Impostare mostra/nascondi della guida di funzionamento sulla schermata di riproduzione e sulla barra temporale 
che rappresenta visivamente il progresso di riproduzione dei filmati.

1) Premere as per selezionare [GUIDA].

2) Premere qw per commutare la voce.
 f Le voci cambiano a ogni pressione del pulsante.

[ON] Selezionare questa voce per mostrare la guida di funzionamento e la barra temporale (soltanto per 
riproduzione dei filmati) durante la riproduzione a schermo intero.

[OFF] Selezionare questa voce per nascondere la guida di funzionamento e la barra temporale.

Nota
 f Quando è impostato [ON], la guida di funzionamento e la barra temporale scompaiono automaticamente circa tre secondi dopo l’inizio della 
riproduzione.
Se la guida di funzionamento non compare mentre [GUIDA] è impostato su [ON], premere asqw o il pulsante <ENTER> durante la 
riproduzione per visualizzarla.
Se la guida di funzionamento non compare mentre [GUIDA] è impostato su [OFF], premere qw durante la riproduzione per visualizzarla.
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Menu [IMPOSTAZIONI]
Nella schermata menu, selezionare [IMPOSTAZIONI] dal menu principale, quindi selezionare una voce dal 
sotto-menu.
Per il funzionamento della schermata menu, consultare “Navigazione attraverso il menu” (x pagina 51).
 f Dopo aver selezionato la voce, premere asqw per impostare.

[ID PROIETTORE]
Il proiettore ha una funzione di impostazione del numero ID che può essere utilizzata quando proiettori multipli 
vengono utilizzati uno accanto all’altro per abilitare il controllo simultaneo o individuale mediante un unico 
telecomando.

1) Premere as per selezionare [ID PROIETTORE].

2) Premere il pulsante <ENTER>.
 f Sarà visualizzata la schermata [ID PROIETTORE].

3) Premere as per selezionare [ID PROIETTORE].

[TUTTI] Impostare questa voce per controllare senza specificare un numero ID.
[1] - [6] Impostare questa voce per specificare un singolo numero ID da controllare.

4) Premere il pulsante <ENTER>.

Nota
 f Il numero ID può essere impostato su [TUTTI], o da [1] a [6].
 f Per specificare un numero ID per il controllo individuale, il numero ID di un telecomando deve corrispondere con il numero ID del proiettore.
 f Quando il numero ID è impostato su [TUTTI], il proiettore funzionerà indipendentemente dal numero ID specificato mediante telecomando  
o computer.
Se vengono impostati proiettori multipli uno accanto all’altro con gli ID impostati su [TUTTI], essi non possono essere controllati 
separatamente dai proiettori con altri numeri ID.

 f Per sapere come impostare il numero ID sul telecomando, consultare “Impostazione dei numeri ID del telecomando” (x pagina 49).

[MODO DI PROIEZIONE]
Impostare il metodo di proiezione in base alla condizione di installazione del proiettore.
Modificare l’impostazione se la schermata mostra l’immagine invertita in orizzontale.

1) Premere as per selezionare [MODO DI PROIEZIONE].

2) Premere qw per commutare la voce.
 f Le voci cambiano a ogni pressione del pulsante.

[FRONTE] Selezionare questa voce quando la proiezione avviene dalla parte anteriore della superficie di 
proiezione.

[RETRO] Selezionare questa voce quando si effettua la proiezione dalla parte posteriore della superficie di 
proiezione in avanti (modo da utilizzare uno schermo traslucido).

[INCLINAZ VERTICALE]
Impostare il metodo di visualizzazione in base alla condizione d’uso del proiettore, come ad esempio condizione 
di installazione e direzione di proiezione.
Modificare l’impostazione nei casi in cui la schermata mostra l’immagine capovolta in verticale.

1) Premere as per selezionare [INCLINAZ VERTICALE].

2) Premere qw per selezionare una voce.
 f Le voci cambiano a ogni pressione del pulsante.

[OFF] L’impostazione predefinita di fabbrica.

[ON] Selezionare questa voce quando l’immagine deve essere proiettata capovolta verticalmente dallo 
stato di visualizzazione impostato su [OFF].
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[SPOSTAMENTO]
Spostare l’immagine in verticale o in orizzontale se l’immagine proiettata viene spostata anche quando la posizione 
relativa del proiettore e lo schermo sono installati correttamente.

1) Premere as per selezionare [SPOSTAMENTO].

2) Premere il pulsante <ENTER>.
 f Viene visualizzata la schermata [SPOSTAMENTO].

3) Premere asqw per regolare la posizione.

Orientamento Operazione Regolazione

Regolazione verticale  
(in alto e in basso)

Premere il pulsante a. L’immagine si sposta in alto.

Premere il pulsante s. L’immagine si sposta in basso.

Regolazione orizzontale 
(a destra e a sinistra)

Premere il pulsante w. L’immagine si sposta a destra.

Premere il pulsante q. L’immagine si sposta a sinistra.

Nota
 f Dopo aver impostato [MODO DI PROIEZIONE] e [INCLINAZ VERTICALE], apportare la regolazione nella schermata [SPOSTAMENTO] per 
spostare l’immagine proiettata in alto, in basso, a sinistra o a destra per ottenere una visualizzazione corretta del testo sull’immagine proiettata.

 f È possibile limitare un intervallo mobile di [SPOSTAMENTO] in base alle impostazioni di [KEYSTONE] e [ASPETTO]. Per reimpostare i valori 
di impostazione orizzontali e verticali su “0”, premere il pulsante <DEFAULT> sul telecomando.

 f È possibile limitare un intervallo mobile di [KEYSTONE] in base alle impostazioni di [SPOSTAMENTO]. Si consiglia di regolare [KEYSTONE] 
o [ASPETTO] prima di regolare [SPOSTAMENTO].

[ASPETTO]
Commutare il rapporto di aspetto dell’immagine.

1) Premere as per selezionare [ASPETTO].

2) Premere qw o il pulsante <ENTER>.
 f Sarà visualizzata la schermata di regolazione individuale [ASPETTO].

3) Premere qw per commutare la voce.
 f Le voci cambiano a ogni pressione del pulsante.

[NORMALE] Visualizza le immagini senza cambiare il rapporto di aspetto dei segnali di ingresso.

[PIENO SCHERMO]
Consente di visualizzare le immagini nell’intera schermata. Quando il rapporto di aspetto del segnale 
di ingresso differisce da quello della range della schermata, le immagini sono visualizzate con il segnale 
di ingresso convertito al rapporto di aspetto dello schermo.

Nota
 f Se è selezionato un rapporto di aspetto differente dal rapporto di aspetto dei segnali di ingresso, le immagini appariranno diverse da quelle 
originali. È necessario fare attenzione a ciò quando si seleziona il rapporto di aspetto.
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 f Se si usa il proiettore in luoghi come caffè o hotel per visualizzare programmi a scopo commerciale o per presentazioni pubbliche, si noti 
che la regolazione del formato o l’uso della funzione zoom per modificare le immagini sullo schermo possono rappresentare una violazione 
dei diritti del proprietario originale dei diritti d’autore di quel programma, in base alle leggi sulla protezione dei diritti d’autore. Fare attenzione 
quando si utilizza la funzione di regolazione del formato del proiettore.

 f [PIENO SCHERMO] potrebbe non essere consentito per alcuni segnali.
 f L’impostazione di [ASPETTO] non è rispecchiata nei modelli di test interni (x pagina 91).

[KEYSTONE]
Correggere la distorsione trapezoidale che si verifica quando l’unità principale del proiettore (superficie dell’obiettivo 
di proiezione) non è rivolta direttamente verso la superficie di proiezione.

Impostazione di [CORREZIONE HV]

1) Premere as per selezionare [KEYSTONE].

2) Premere il pulsante <ENTER>.

3) Premere as per selezionare [CORREZIONE HV].

4) Premere il pulsante <ENTER>.
 f Sarà visualizzata la schermata di regolazione individuale [CORREZIONE HV].

5) Premere asqw per regolare.

[CORREZIONE HV]
[VERTICALE] [ORIZZONTALE]

Impostazione di [CORREZIONE ANGOLI]

1) Premere as per selezionare [KEYSTONE].

2) Premere il pulsante <ENTER>.

3) Premere as per selezionare [CORREZIONE ANGOLI].

4) Premere il pulsante <ENTER>.
 f Sarà visualizzata la schermata [CORREZIONE ANGOLI].

5) Premere as per selezionare la voce da regolare, quindi premere il pulsante <ENTER>.
 f Sarà visualizzata la schermata di regolazione individuale [CORREZIONE ANGOLI] ([SUPERIORE 
SINISTRO], [SUPERIORE DESTRO], [INFERIORE SINISTRO] o [INFERIORE DESTRO]).

6) Premere asqw per regolare.

[CORREZIONE ANGOLI]
[SUPERIORE SINISTRO] [SUPERIORE DESTRO] [INFERIORE SINISTRO] [INFERIORE DESTRO]

Nota
 f [CORREZIONE HV] o [CORREZIONE ANGOLI] è abilitato. Quando si regola [CORREZIONE HV] o [CORREZIONE ANGOLI] dopo che 
l’altro elemento è stato regolato, il precedente valore di impostazione viene ripristinato.

 f Premendo il pulsante <ENTER> mentre è visualizzata la schermata di regolazione individuale [CORREZIONE ANGOLI], verrà visualizzata 
la schermata di regolazione individuale per l’angolo successivo.
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 f La posizione di visualizzazione della schermata di regolazione individuale [CORREZIONE ANGOLI] ([SUPERIORE SINISTRO], 
[SUPERIORE DESTRO], [INFERIORE SINISTRO], o [INFERIORE DESTRO]) cambia a seconda dell’impostazione di [MODO DI 
PROIEZIONE] e [INCLINAZ VERTICALE] per garantire una visualizzazione corretta dei caratteri nell’immagine proiettata.

 f Correggendo fino a ±40° l’inclinazione nelle direzioni orizzontale e verticale (valore massimo quando si regola solo [VERTICALE] o [ORIZZONTALE]) 
è disponibile per la regolazione di [KEYSTONE]. Tuttavia, quando si applica una forte correzione, la qualità dell’immagine peggiora e la messa 
a fuoco risulterà più difficile. Si raccomanda di installare il proiettore in modo da utilizzare la minima correzione possibile.

 f Quando si usa [KEYSTONE] per realizzare varie regolazioni, cambia anche il formato dello schermo.
 f Il formato della dimensione dell’immagine può variare in base alla correzione o al valore di zoom dell’obiettivo.
 f Il pulsante <DEFAULT> non può ripristinare i valori di impostazione nella schermata di regolazione individuale [CORREZIONE ANGOLI].
 f Si consiglia di regolare [KEYSTONE] o [ASPETTO] prima di regolare [SPOSTAMENTO],

[SIGNAGE]
Impostare il metodo di riproduzione di contenuti usando la funzione di riproduzione del contrassegno.

Impostazione di [MODO RIPRODUZIONE]

Impostare la modalità di riproduzione del contrassegno.

1) Premere as per selezionare [SIGNAGE].

2) Premere il pulsante <ENTER>.
 f Viene visualizzata la schermata [SIGNAGE].

3) Premere as per selezionare [MODO RIPRODUZIONE].

4) Premere qw per commutare la voce.
 f Le voci cambiano a ogni pressione del pulsante.

[PIANIFICAZIONE] Consente di riprodurre i contenuti (file di foto/filmati/audio sulla scheda SD, modificando la luminosità 
della fonte di luce, attivando/disattivando le operazioni) secondo la pianificazione registrata.

[PRESENTAZIONE] Consente di riprodurre i contenuti (file di foto/filmati sulla scheda SD) in base all’impostazione di 
presentazione.

Nota
 f Eseguire la registrazione della programmazione e l’impostazione di presentazione con Content Manager. Per i dettagli, consultare le 
“Istruzioni per l’uso - Manuale Content Manager”.

 f La riproduzione del contrassegno non sarà eseguita se non è inserita una scheda SD, non è registrata alcuna programmazione nella 
scheda SD o non esiste alcuna impostazione di presentazione.

 f Quando è in funzione Content Manager per iniziare la riproduzione di una programmazione o di una presentazione, l’impostazione [MODO 
RIPRODUZIONE] è commutata automaticamente in base alla modalità di riproduzione.

Impostazione dell’opzione di riavvio

Impostare le condizioni per riavviare la riproduzione del contrassegno (pianificazione) che era stata interrotta.

1) Premere as per selezionare [SIGNAGE].

2) Premere il pulsante <ENTER>.

3) Premere as per selezionare [ACCENSIONE] o [CONTENUTO IMMAGINE].

[ACCENSIONE]

La riproduzione in contrassegno (programmazione) viene avviata o riavviata e l’ingresso 
commutato sulla riproduzione in contrassegno quando il proiettore si accende/spegne in base alla 
programmazione registrata o tramite il pulsante di alimentazione <v/b> del telecomando o l’invio di 
un comando.

[CONTENUTO IMMAGINE]

La riproduzione in contrassegno (programmazione) viene avviata o riavviata e l’ingresso commutato 
sulla riproduzione in contrassegno in base all’orario di inizio impostato nella programmazione per la 
riproduzione di immagini fisse/filmati/contenuti da ingressi esterni/playlist e altri contenuti memorizzati 
nella scheda SD.

4) Premere qw per selezionare [DISABILITA] o [ABILITA].

[DISABILITA] Consente di disattivare l’opzione di riavvio.
[ABILITA] Consente di attivare l’opzione di riavvio.

Nota
 f Quando [MODO RIPRODUZIONE] è impostato su [PRESENTAZIONE], non è possibile selezionare [ACCENSIONE] e [CONTENUTO 
IMMAGINE] nell’opzione di riavvio.
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 f La riproduzione in contrassegno non viene avviata, né riavviata se non si inserisce una scheda SD o se nella scheda non è presente alcuna 
programmazione registrata.

 f Quando si registra una programmazione nella scheda SD, la riproduzione in contrassegno entra nella modalità di standby. Anche se non era 
iniziata, la riproduzione in contrassegno viene riavviata se sono presenti le condizioni richieste.

 f È possibile avviare o riavviare la riproduzione in contrassegno anche premendo il pulsante <SIGNAGE> del telecomando. Premendo 
il pulsante <SIGNAGE> mentre la riproduzione del contrassegno è interrotta, viene eseguita la commutazione dell’ingresso con il 
contrassegno e la riproduzione del contrassegno verrà avviata o riavviata. Inoltre, premendo ciascuno dei pulsanti <HDMI>, <MEMORY 
VIEWER>, <MIRRORING> o <Panasonic APP> mentre ci si trova in riproduzione del contrassegno si arresta tale riproduzione e si 
commuta l’ingresso a uno corrispondente.

[IMP. RIPR. DIRETTA]
Questa funzione può essere usata per riprodurre direttamente fermi immagine/filmati ecc. registrati precedentemente 
dalla schermata di riproduzione diretta del telecomando o Content Manager.

1) Premere as per selezionare [IMP. RIPR. DIRETTA].

2) Premere qw per commutare la voce.
 f Le voci cambiano a ogni pressione del pulsante.

[MEMORY VIEWER] Abilita la funzione di riproduzione diretta di MEMORY VIEW.

[Content Manager]

Abilita la funzione di riproduzione diretta multipla.
Per i dettagli, consultare “Procedura di funzionamento di base della riproduzione diretta multipla”  
e “Metodo di funzionamento della riproduzione diretta multipla” in the “Istruzioni per l’uso - Manuale 
Content Manager”.

[GESTIONE ECO]
Questa funzione ottimizza l’alimentazione in base allo stato di funzionamento per ridurre il consumo di corrente.

Impostazione di [POTENZA LUMINOSA]

1) Premere as per selezionare [GESTIONE ECO].

2) Premere il pulsante <ENTER>.
 f Sarà visualizzata la schermata [GESTIONE ECO].

3) Premere as per selezionare [POTENZA LUMINOSA].

4) Premere qw per commutare la voce.
 f Le voci cambiano a ogni pressione del pulsante.

[NORMALE] Selezionare questa voce quando è richiesta un’elevata luminanza.
[ECO] Selezionare questa voce quando non è richiesta un’elevata luminanza.

Nota
 f Quando è impostato [ECO], è possibile risparmiare il consumo di corrente e il suono di funzionamento può essere ridotto se paragonato alla 
scelta di [NORMALE].

 f Quando è impostato [ECO], le immagini potrebbero apparire diverse da quando è impostato [NORMALE].

Impostazione di [RIL. ATTIVAZIONE AV PAUSA]

Questa funzione può essere usata per spegnere la fonte di luce e abbassare il consumo energetico mentre si usa 
AV pausa.

1) Premere as per selezionare [GESTIONE ECO].

2) Premere il pulsante <ENTER>.
 f Sarà visualizzata la schermata [GESTIONE ECO].

3) Premere as per selezionare [RIL. ATTIVAZIONE AV PAUSA].

4) Premere qw per commutare la voce.
 f Le voci cambiano a ogni pressione del pulsante.

[ON] La fonte di luce viene spenta durante la modalità AV pausa.
Quando si annulla la modalità AV pausa, l’audio viene ripristinato e la fonte di luce riaccesa.

[OFF] La fonte di luce resta accesa durante la modalità AV pausa.
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Nota
 f Mentre AV pausa è annullato, potrebbe occorrere un po' di tempo prima che l’immagine sia nuovamente visualizzata quando si imposta 
[RIL. ATTIVAZIONE AV PAUSA] su [ON].

Impostazione di [SPEGNI PER NO SEGNALE]

Questa funzione commuta automaticamente l’alimentazione del proiettore in standby se l’ingresso è HDMI, 
MIRRORING o Panasonic APPLICATION e non c’è segnale di ingresso per un determinato periodo di tempo.  
È possibile impostare il tempo che deve trascorrere prima della commutazione a standby.

1) Premere as per selezionare [GESTIONE ECO].

2) Premere il pulsante <ENTER>.
 f Sarà visualizzata la schermata [GESTIONE ECO].

3) Premere as per selezionare [SPEGNI PER NO SEGNALE].

4) Premere qw per commutare la voce.
 f Le voci cambiano a ogni pressione del pulsante.

[10MIN.] - [90MIN.] Consente di impostare il tempo in intervalli di 10 minuti.
[DISABILITA] Disabilita [SPEGNI PER NO SEGNALE].

Nota
 f L’impostazione predefinita di fabbrica per [SPEGNI PER NO SEGNALE] è [10MIN.].

Impostazione di [NO LUM. SE NO SEGN.]

Questa funzione spegne automaticamente la fonte di luce del proiettore se l’ingresso è HDMI, MIRRORING o 
Panasonic APPLICATION e non c’è segnale di ingresso per un determinato periodo di tempo. Il tempo necessario 
allo spegnimento della fonte di luce può essere impostato.

1) Premere as per selezionare [GESTIONE ECO].

2) Premere il pulsante <ENTER>.
 f Sarà visualizzata la schermata [GESTIONE ECO].

3) Premere as per selezionare [NO LUM. SE NO SEGN.].

4) Premere qw per commutare la voce.
 f Le voci cambiano a ogni pressione del pulsante.

[DISABILITA] Disabilita [NO LUM. SE NO SEGN.]

[10SEC.] - [5MIN.] Spegne la fonte di luce in assenza di segnale di ingresso per un periodo preimpostato.
Selezionare [10SEC.], [20SEC.], [30SEC.], [1MIN.], [2MIN.], [3MIN.] o [5MIN.].

Nota
 f La spia di alimentazione <ON (G)/STANDBY (R)> lampeggerà lentamente in verde mentre la funzione [NO LUM. SE NO SEGN.] è attivata 
e la fonte di luce è disattivata.

 f Quando [NO LUM. SE NO SEGN.] è impostato su qualsiasi altra cosa che non sia [DISABILITA], dopo che la fonte di luce viene disattivata 
da questa funzione, sarà riattivata nei seguenti casi: 
- All’ingresso del segnale 
- Quando viene visualizzato il display su schermo, quale ad esempio la schermata di menu (OSD) o la guida di inserimento, o un modello di test 
- Quando si preme il pulsante di alimentazione <v/b> o il pulsante <AV MUTE>

Impostazione di [MODALITA' STANDBY]

Impostare il consumo di corrente durante lo standby.

1) Premere as per selezionare [GESTIONE ECO].

2) Premere il pulsante <ENTER>.
 f Sarà visualizzata la schermata [GESTIONE ECO].

3) Premere as per selezionare [MODALITA' STANDBY].
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4) Premere qw per commutare la voce.
 f Le voci cambiano a ogni pressione del pulsante.

[ECO] Selezionare questa voce per ridurre il consumo di corrente durante lo standby.

[RETE] Selezionare questa voce per ridurre il consumo di energia durante lo standby e per fare funzionare il 
proiettore via LAN cablata utilizzando la funzione Wake on LAN.

[NORMALE]
Selezionare questa voce per utilizzare la funzione di rete durante lo standby.
Oppure, selezionare questa voce per la sincronizzazione con il server NTP e per regolare 
automaticamente la data e l’ora del proiettore.

Nota
 f Quando è impostato [ECO], le funzioni di rete non sono disponibili durante lo standby.
 f Quando è impostato [ECO], può verificarsi un ritardo di visualizzazione con l’alimentazione attivata, se paragonato all’impostazione di 
[NORMALE].

 f Quando è impostato [RETE], la funzione Wake on LAN abilita la funzione di rete disponibile per 60 secondi anche durante lo standby.
 f Quando è impostato [NORMALE], la ventola di raffreddamento interna potrebbe funzionare durante lo standby.
 f L’impostazione [MODALITA' STANDBY] non viene reimpostata sui valori predefiniti di fabbrica anche quando si esegue [TUTTI I DATI 
UTENTE] dal menu [IMPOSTAZIONI] → [INIZIALIZZAZIONE] (x pagina 74).

 f L’impostazione [MODALITA' STANDBY] sarà fissata su [NORMALE] e non potrà essere cambiata quando [PIANIFICAZIONE] è impostato 
su [ON]. L’impostazione [MODALITA' STANDBY] non cambierà quando [PIANIFICAZIONE] è impostato su [OFF] in questa condizione.

 f Se vengono realizzate le seguenti tre impostazioni, l’immagine potrebbe scomparire temporaneamente durante la sincronizzazione con il 
server NTP con il proiettore acceso o all’inserimento dell’alimentazione.
 g Impostazione di [MODALITA' STANDBY] su [ECO] o [RETE]
 g Impostazione del menu [IMPOSTAZIONI] → [DATA E ORA] → [AGGIUSTA OROLOGIO] → [SINCRONIZZAZIONE NTP] su [ON]
Per i dettagli, consultare “Impostazione automatica della data e dell’ora” (x pagina 73).

 g Impostazione dell’ingresso su contrassegno

[INIZIALIZZA ALLO START]
Impostare il metodo di avvio desiderato quando si accende l’interruttore o si inserisce la spina del cavo di 
alimentazione in una presa.

1) Premere as per selezionare [INIZIALIZZA ALLO START].

2) Premere qw per commutare la voce.
 f Le voci cambiano a ogni pressione del pulsante.

[ULTIMO STATO] Consente di avviare il proiettore nello stato in cui si trovava prima di spegnere l’interruttore o di 
scollegare la spina del cavo di alimentazione dalla presa.

[STANDBY] Consente di avviare il proiettore in standby.
[ON] Consente di avviare immediatamente la proiezione.

[STARTUP INPUT VIDEO]
Imposta l’ingresso quando si accende il proiettore per avviare la proiezione.

1) Premere as per selezionare [STARTUP INPUT VIDEO].

2) Premere qw per commutare la voce.
 f Le voci cambiano a ogni pressione del pulsante.

[ULTIMO USATO] Mantiene l’ingresso di proiezione selezionato per ultimo.
[HDMI] Imposta l’ingresso su HDMI.

[MIRRORING] Imposta l’ingresso su MIRRORING.
[Panasonic APPLICATION] Imposta l’ingresso su Panasonic APPLICATION.

[MEMORY VIEWER] Imposta l’ingresso su Memory Viewer.
[SIGNAGE] Consente di impostare l’ingresso in contrassegno.

Nota
 f Se si abilita [ACCENSIONE] dell’opzione di riavvio in “Impostazione dell’opzione di riavvio” (x pagina 66) che spiega il menu 
[IMPOSTAZIONI] → [SIGNAGE], l’ingresso passa a Signage a prescindere dall’impostazione [STARTUP INPUT VIDEO], dato che la 
riproduzione del contrassegno (pianificazione) si riavvia contemporaneamente all’accensione dell’alimentazione.

[SETTAGGIO AUDIO]
Impostare le funzioni audio dettagliate.
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Regolazione del volume

1) Premere as per selezionare [SETTAGGIO AUDIO].

2) Premere il pulsante <ENTER>.
 f Sarà visualizzata la schermata [SETTAGGIO AUDIO].

3) Premere as per selezionare [VOLUME].

4) Premere qw per regolare il livello.

Operazione Regolazione Intervallo di regolazione
Premere w. Consente di aumentare il volume.

0 - 63
Premere q. Consente di ridurre il volume.

Regolazione del bilanciamento audio destro/sinistro

1) Premere as per selezionare [SETTAGGIO AUDIO].

2) Premere il pulsante <ENTER>.
 f Sarà visualizzata la schermata [SETTAGGIO AUDIO].

3) Premere as per selezionare [REGOLAZIONE AUDIO].

4) Premere qw per regolare il livello.

Operazione Regolazione Intervallo di regolazione
Premere w. Consente di aumentare il volume a destra.

L16 - R16
Premere q. Consente di aumentare il volume a sinistra.

Nota
 f Il proiettore non dispone di altoparlanti incorporati. L’audio viene emesso dal dispositivo audio esterno collegato con il terminale <AUDIO OUT>.

[DC OUT]
Questa funzione può essere usata per fornire alimentazione attraverso il terminale <DC OUT>.

1) Premere as per selezionare [DC OUT].

2) Premere qw per commutare la voce.
 f Le voci cambiano a ogni pressione del pulsante.

[ON] L’alimentazione viene fornita a un dispositivo esterno collegato al terminale <DC OUT>.
[OFF] L’alimentazione non viene fornita a un dispositivo esterno collegato al terminale <DC OUT>.

Nota
 f Compare un messaggio [ERRORE] e l’alimentazione viene interrotta quando questa viene fornita dal dispositivo collegato e supera la 
potenza nominale (CC 5 V, massimo 2 A). Quando compare [ERRORE], disinserire e reinserire l’alimentazione del proiettore.

 f L’alimentazione viene interrotta in modalità standby anche quando [DC OUT] è impostato su [ON].

[STATO]
Visualizza lo stato del proiettore.

1) Premere as per selezionare [STATO].

2) Premere il pulsante <ENTER>.
 f Sarà visualizzata la schermata [STATO].

3) Premere qw per cambiare le pagine.
 f La pagina cambia a ogni pressione del pulsante.

[INGRESSO] Consente di visualizzare l’ingresso selezionato.
[SIGNAGE] Consente di visualizzare lo stato di riproduzione del contrassegno.
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[NOME SEGNALE] Visualizza il nome del segnale di ingresso.
[FREQUENZA SEGNALE] Visualizza la frequenza del segnale di ingresso.

[ORE PROIETTORE] Consente di visualizzare il tempo di funzionamento del proiettore.
[ORE SPIA] Consente di visualizzare il tempo di funzionamento della fonte di luce.

[TEMP. ARIA INGRESSO] Visualizza lo stato della temperatura in ingresso dell’aria del proiettore.
[TEMP. GRUPPO OTTICO] Visualizza lo stato della temperatura interna del proiettore.

[DC OUT] Visualizza lo stato dell’alimentazione dal terminale <DC OUT>.
[MODELLO PROIETTORE] Visualizza il tipo di proiettore.

[NUMERO SERIALE] Visualizza il numero di serie del proiettore.
[VERSIONE PRINCIPALE] Visualizza la versione principale del firmware del proiettore.

[VERSIONE SECONDARIA] Visualizza la versione secondaria del firmware del proiettore.
[VERSIONE RETE] Consente di visualizzare la versione della rete del proiettore.

Nota
 f Il contenuto dello stato può essere inviato via email agli indirizzi email (fino a due) impostati in “Pagina [E-mail set up]” (x pagina 115) 
premendo il pulsante <ENTER> mentre viene visualizzata la schermata [STATO].

[PIANIFICAZIONE]
Imposta la pianificazione dell’esecuzione dei comandi per ciascun giorno della settimana.

Abilitazione/disabilitazione della funzione di pianificazione

1) Premere as per selezionare [PIANIFICAZIONE].

2) Premere qw per commutare la voce.
 f Le voci cambiano a ogni pressione del pulsante.

[OFF] Disabilita la funzione di pianificazione.

[ON] Abilita la funzione di pianificazione. Per sapere come impostare la pianificazione, consultare “Come 
assegnare un programma” (x pagina 71) o “Come impostare un programma” (x pagina 71).

Nota
 f L’impostazione [MODALITA' STANDBY] sarà fissata su [NORMALE] e non potrà essere cambiata quando [PIANIFICAZIONE] è impostato 
su [ON]. L’impostazione [MODALITA' STANDBY] non cambierà quando [PIANIFICAZIONE] è impostato su [OFF] in questa condizione.

 f Quando [PIANIFICAZIONE] è impostato su [ON], la pianificazione della riproduzione del contrassegno si arresta. La pianificazione della 
riproduzione del contrassegno non funzionerà anche quando [PIANIFICAZIONE] è impostato su [OFF] in questa condizione.

Come assegnare un programma

1) Premere as per selezionare [PIANIFICAZIONE].

2) Premere qw per selezionare [ON], quindi premere il pulsante <ENTER>.
 f Sarà visualizzata la schermata [PIANIFICAZIONE].

3) Selezionare e assegnare un programma a ciascun giorno della settimana.
 f Premere as per selezionare il giorno della settimana, quindi premere qw per selezionare un numero di 
programma.

 f È possibile impostare il programma dal n. 1 al n. 7. “- - -” indica che il numero del programma non è stato 
impostato.

Come impostare un programma

Impostare fino a 16 comandi per ogni programma.

1) Premere as per selezionare [PIANIFICAZIONE].

2) Premere qw per selezionare [ON], quindi premere il pulsante <ENTER>.
 f Sarà visualizzata la schermata [PIANIFICAZIONE].

3) Premere as per selezionare [EDITA PROGRANMA].

4) Premere qw per selezionare un numero di programma, quindi premere il pulsante <ENTER>.
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5) Premere as per selezionare un numero di comando, quindi premere il pulsante <ENTER>.
 f Per passare a un’altra pagina, usare qw.

6) Premere as per selezionare [TEMPO], quindi premere il pulsante <ENTER>.
 f Il proiettore è in modalità regolazione (l’ora lampeggia).

7) Premere qw per selezionare “ora” o “minuto”, quindi premere as per impostare un’ora, poi 
premere il pulsante <ENTER>.

8) Premere as per selezionare [COMANDO].

9) Premere il pulsante <ENTER>.
 f Sarà visualizzata la schermata di regolazione dettagliata [COMANDO].

10) Premere as per selezionare un [COMANDO].

[COMANDO] Descrizione
[ACCENSIONE] Accende il proiettore.

[STANDBY] Entra in standby.

 f Dopo il Punto 8), è possibile premere qw per selezionare [COMANDO].

11) Premere il pulsante <ENTER>.
 f Dopo la conferma del comando, a sinistra del comando selezionato comparirà n.

12) Premere il pulsante <MENU> per tornare alla schermata [EDITA PROGRANMA].

13) Premere as per selezionare [SALVA], quindi premere il pulsante <ENTER>.

Nota
 f Per cancellare un comando già impostato, premere il pulsante <DEFAULT> sul telecomando mentre è visualizzata la schermata nel Punto 5).
 f L’ora di funzionamento sarà quella locale. (x pagina 72) 
 f Se si esegue un’operazione con il telecomando prima che sia eseguito il comando impostato in [PIANIFICAZIONE], il comando impostato 
con la tale funzione potrebbe non essere eseguito.

[DATA E ORA]
Imposta fuso orario, data e orario dell’orologio integrato nel proiettore.

Impostazione del fuso orario

1) Premere as per selezionare [DATA E ORA].

2) Premere il pulsante <ENTER>.
 f Sarà visualizzata la schermata [DATA E ORA].

3) Premere as per selezionare [TIME ZONE].

4) Premere qw per cambiare [TIME ZONE].

Impostazione manuale della data e dell’ora

1) Premere as per selezionare [DATA E ORA].

2) Premere il pulsante <ENTER>.
 f Sarà visualizzata la schermata [DATA E ORA].

3) Premere as per selezionare [AGGIUSTA OROLOGIO].

4) Premere il pulsante <ENTER>.
 f Sarà visualizzata la schermata [AGGIUSTA OROLOGIO].

5) Premere as per selezionare una voce, quindi premere qw per impostare data e ora locali.

6) Premere as per selezionare [APPLICA], quindi premere il pulsante <ENTER>.
 f L’impostazione della data e dell’orario è completata.
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Impostazione automatica della data e dell’ora

Per sincronizzarsi con il server NTP e regolare automaticamente la data e l’ora del proiettore, impostare 
[SINCRONIZZAZIONE NTP] su [ON].
Il server NTP è un dispositivo, ad es. un computer, che fornisce i dati di data e ora da NTP (Network Time Protocol).

1) Premere as per selezionare [DATA E ORA].

2) Premere il pulsante <ENTER>.
 f Sarà visualizzata la schermata [DATA E ORA].

3) Premere as per selezionare [AGGIUSTA OROLOGIO].

4) Premere il pulsante <ENTER>.
 f Sarà visualizzata la schermata [AGGIUSTA OROLOGIO].

5) Premere as per selezionare [SINCRONIZZAZIONE NTP], quindi premere qw per passare a [ON].

6) Premere as per selezionare [APPLICA], quindi premere il pulsante <ENTER>.
 f L’impostazione della data e dell’orario è completata.

Nota
 f Per impostare automaticamente la data e l’ora, il proiettore deve essere connesso alla rete.
 f Se data e ora sono state impostate automaticamente, impostare il menu [IMPOSTAZIONI] → [GESTIONE ECO] → [MODALITA' STANDBY] 
(x pagina 68) su [NORMALE]. Se è stata impostata una voce diversa da [NORMALE]  e l’ingresso è stato impostato su contrassegno, 
l’immagine scomparirà temporaneamente durante la sincronizzazione con il server NTP con il proiettore acceso o all’inserimento 
dell’alimentazione.

 f Se la sincronizzazione con il server NTP non va a buon fine subito dopo che [SINCRONIZZAZIONE NTP] viene impostato su [ON] o se la 
[SINCRONIZZAZIONE NTP] viene impostata su [ON] mentre il server NTP non è impostato, [SINCRONIZZAZIONE NTP] tornerà su [OFF].

 f Accedere al proiettore tramite un browser web per impostare il server NTP. Per i dettagli, consultare “Pagina [Adjust clock]” (x pagina 114).
 f Il proiettore è dotato della funzione di server NTP. Utilizzando questo proiettore come server NTP, è possibile sincronizzare l’ora degli altri 
proiettori nella stessa rete. Ad esempio, è efficace quando si utilizzano più proiettori di questo modello e si riproduce la programmazione 
del Content Manager contemporaneamente, nell’ambiente in cui l’accesso a un server NTP esterno non è possibile. Per la procedura di 
riproduzione simultanea di una pianificazione, consultare “Riproduzione simultanea della pianificazione in proiettori multipli” nelle “Istruzioni 
per l’uso - Manuale Content Manager”.

[SALVARE TUTTI I DATI UTENTE]
Salvare i diversi valori di impostazione come backup nella memoria integrata del proiettore.

1) Premere as per selezionare [SALVARE TUTTI I DATI UTENTE].

2) Premere il pulsante <ENTER>.
 f Sarà visualizzata la schermata [PASSWORD SICUREZZA].

3) Inserire una password di sicurezza e premere il pulsante <ENTER>.

4) Quando compare la schermata di conferma, premere qw per selezionare [ESEGUI], quindi premere il 
pulsante <ENTER>.

Attenzione
 f Non spegnere l’interruttore, né scollegare la spina del cavo di alimentazione dalla presa durante il salvataggio dei dati.

Nota
 f Quando si esegue [SALVARE TUTTI I DATI UTENTE], il completamento del salvataggio dei dati richiede circa 30 secondi. Tener presente 
che durante il salvataggio dei dati la proiezione scompare e tutti i pulsanti del telecomando e il pulsante di alimentazione <v/b> sull’unità di 
alimentazione sono disabilitati.

[CARICARE TUTTI I DATI UTENTE]
Caricare i diversi valori di impostazione salvati come backup nella memoria integrata del proiettore.

1) Premere as per selezionare [CARICARE TUTTI I DATI UTENTE].

2) Premere il pulsante <ENTER>.
 f Sarà visualizzata la schermata [PASSWORD SICUREZZA].

3) Inserire una password di sicurezza e premere il pulsante <ENTER>.
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4) Quando compare la schermata di conferma, premere qw per selezionare [ESEGUI], quindi premere il 
pulsante <ENTER>.

Nota
 f Il proiettore entra in modalità di standby per riflettere i valori di impostazione quando viene eseguito [CARICARE TUTTI I DATI UTENTE].

[INIZIALIZZAZIONE]
Ripristinare i valori di impostazione default del fabbricante per diverse impostazioni.

1) Premere as per selezionare [INIZIALIZZAZIONE].

2) Premere il pulsante <ENTER>.
 f Sarà visualizzata la schermata [PASSWORD SICUREZZA].

3) Inserire una password di sicurezza e premere il pulsante <ENTER>.
 f Sarà visualizzata la schermata [INIZIALIZZAZIONE].

4) Premere as per selezionare una voce da inizializzare.

[TUTTI I DATI UTENTE]
Reimposta tutte le voci di impostazione incluso [SIGNAGE], [RETE] e [E-mail set up] sulle 
impostazioni predefinite di fabbrica.
Il proiettore entra in modalità di standby per riflettere i valori di impostazione.

[NETWORK/E-MAIL] Reimposta [SIGNAGE], [RETE] e [E-mail set up] sulle impostazioni predefinite di fabbrica.

5) Premere il pulsante <ENTER>.

6) Quando compare la schermata di conferma, premere qw per selezionare [ESEGUI], quindi premere il 
pulsante <ENTER>.
 f Viene visualizzato [AVANTI] durante l’inizializzazione.

Nota
 f Dopo aver eseguito l’ [INIZIALIZZAZIONE] di [TUTTI I DATI UTENTE], spegnere e riaccendere l’interruttore o scollegare e ricollegare la 
spina del cavo di alimentazione alla presa, quindi accendere il proiettore.

[PASSWORD DI SERVIZIO]
Questa funzione è usata dal personale tecnico.
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Menu [RETE]
Nella schermata menu, selezionare [RETE] dal menu principale, quindi selezionare una voce dal sotto-menu.
Per il funzionamento della schermata menu, consultare “Navigazione attraverso il menu” (x pagina 51).
 f Dopo aver selezionato la voce, premere asqw per impostare.

[NOME PROIETTORE]
Per cambiare il nome come desiderato, ad esempio nel caso in cui il proiettore debba essere identificato sul 
software applicativo.

1) Premere as per selezionare [NOME PROIETTORE].

2) Premere il pulsante <ENTER>.
 f Sarà visualizzata la schermata [NOME PROIETTORE].

3) Premere asqw per selezionare un carattere, quindi premere il pulsante <ENTER>.
 f È possibile inserire fino a otto caratteri.

4) Dopo aver inserito il nome del proiettore, premere asqw per selezionare [ESEGUI], quindi premere 
il pulsante <ENTER>.
 f Per annullare la modifica, premere asqw per selezionare [ESCI], quindi premere quindi il pulsante 
<ENTER>.

Nota
 f Il nome del proiettore predefinito di fabbrica è “NAMExxxx” (xxxx è un numero di quattro cifre e varia per ogni prodotto).

[WIRED LAN]
Se necessario, configurare le impostazioni prima di utilizzare la funzione LAN cablata.

1) Premere as per selezionare [WIRED LAN].

2) Premere il pulsante <ENTER>.
 f Sarà visualizzata la schermata [WIRED LAN].

3) Premere as per selezionare una voce e cambiare le impostazioni in base alle istruzioni per l’uso del 
menu.

[DHCP] Impostare su [ON] quando si ottiene l’indirizzo IP automaticamente usando un server DHCP. 
Impostare su [OFF] quando non si usa un server DHCP.

[INDIRIZZO IP] Immettere l’indirizzo IP quando non si usa un server DHCP.
[SUBNET MASK] Immettere la maschera di sottorete quando non si usa un server DHCP.

[GATEWAY PREDEFINITO] Immettere l’indirizzo gateway predefinito quando non si usa un server DHCP.
[DNS1] Immettere l’indirizzo del server DNS principale quando non si usa un server DHCP.
[DNS2] Immettere l’indirizzo del server DNS secondario quando non si usa un server DHCP.

4) Premere as per selezionare [SALVA], quindi premere il pulsante <ENTER>.

5) Quando compare la schermata di conferma, premere qw per selezionare [ESEGUI], quindi premere il 
pulsante <ENTER>.

Nota
 f Quando si usa un server DHCP, accertarsi che il server DHCP sia in esecuzione.
 f Consultare il proprio amministratore di rete per informazioni su indirizzo IP, subnet mask e gateway di default.
 f Quando è selezionato [WIRED LAN] nel menu [RETE] → [Art-Net] (x pagina 82), questa impostazione [WIRED LAN] è disabilitata.
 f Quando è selezionato [WIRED LAN] e si cambia l’indirizzo di rete nel menu [RETE] → [Art-Net] (x pagina 82), il nuovo indirizzo viene 
usato anche come l’indirizzo per l’impostazione [WIRED LAN].

 f Le seguenti impostazioni sono configurate come impostazione predefinita di fabbrica.

[DHCP] OFF
[INDIRIZZO IP] 192.168.10.100

[SUBNET MASK] 255.255.255.0
[GATEWAY PREDEFINITO] 192.168.10.1

[DNS1]/[DNS2] Nessuno
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[WIRELESS LAN]
Impostare il metodo di connessione della LAN wireless.

1) Premere as per selezionare [WIRELESS LAN].

2) Premere qw per selezionare il metodo di connessione.

[SEMPLICE]

Modalità di connessione diretta che può essere compatibile con ciascun OS (Windows, Mac OS, iOS 
e Android, ecc.)
Usare la funzione Wireless LAN attraverso il software applicativo di trasferimento delle immagini che 
supporta “Wireless Manager ME6.3”, dispositivi iPad/iPhone/iPod touch e Android.
Commutare l’ingresso su [Panasonic APPLICATION], comparirà la schermata di standby. È possibile 
confermare SSID e KEY. Il valore predefinito di fabbrica del KEY. Per i dettagli, consultare 
“Impostazione [SEMPLICE]”.

[M-DIRECT]

Selezionare questa voce da utilizzare come punto di accesso semplice. Il proiettore e un dispositivo, 
come ad esempio un computer, possono essere collegati nella modalità dell’infrastruttura senza un 
punto di accesso.
È possibile stabilire la connessione LAN wireless usando “Wireless Manager ME6.3” o il software 
applicativo di trasferimento dell’immagine di Panasonic che supporta iPad/iPhone/iPod touch e 
dispositivi Android. La connessione con iPad/iPhone/iPod touch e dispositivi Android sarà più facile.
Le impostazioni di rete dettagliate possono anche essere configurate secondo l’ambiente di rete in uso.
Per i dettagli, consultare “Impostazione di [M-DIRECT]” (x pagina 77).

[USER] Le impostazioni di rete dettagliate possono essere configurate secondo l’ambiente di rete in uso.
Per i dettagli, consultare “Impostazione di [USER]” (x pagina 77).

[DISABILITA] Selezionare questa voce quando non si utilizza una LAN wireless.

Attenzione
 f Questo dispositivo è limitato all’uso interno nel caso in cui il range di frequenza sia compreso tra 5,15 e 5,35 GHz (canali da 36 a 64).

Nota
 f Se si imposta [SEMPLICE] o [M-DIRECT], è possibile collegare fino a 10 dispositivi al proiettore attraverso la LAN wireless.
 f Anche quando si selezionano [SEMPLICE] o [M-DIRECT] in [WIRELESS LAN], l’impostazione sarà disabilitata se l’ingresso è MIRRORING.
 f Quando è selezionato [WIRELESS LAN] nel menu [RETE] → [Art-Net] (x pagina 82), questa impostazione [WIRELESS LAN] è disabilitata.
 f Se la stringa di SSID supera i 16 caratteri, l’SSID viene visualizzato su due righe.
 f Per i dettagli sul funzionamento di “Wireless Manager ME6.3”, consultare “Istruzioni per l’uso - Wireless Manager ME6.3”. 
 f Per il software applicativo di trasferimento delle immagini che trasferisce in modalità wireless immagini ecc. salvate in iPad/iPhone/iPod 
touch e dispositivi Android al proiettore, consultare il seguente URL.
http://panasonic.net/avc/projector/

Impostazione di [SEMPLICE]

Modalità di connessione diretta e compatibile con ciascun OS (Windows, Mac, iOS e Android, ecc.)

1) Premere as per selezionare [WIRELESS LAN].

2) Premere qw per selezionare [SEMPLICE].

3) Premere il pulsante <ENTER>.
 f Sarà visualizzata la schermata [WIRELESS LAN] ([SEMPLICE]).

4) Premere il pulsante <ENTER>.
 f Sarà visualizzata la schermata [TASTI].

5) Premere asqw per inserire il tasto in base alle istruzioni per l’uso del menu.

[TASTI] Inserire da 8 a 15 caratteri alfanumerici.

6) Premere asqw per selezionare [ESEGUI], quindi premere il pulsante <ENTER>.

7) Premere as per selezionare [SALVA], quindi premere il pulsante <ENTER>.

8) Quando compare la schermata di conferma, premere qw per selezionare [ESEGUI], quindi premere il 
pulsante <ENTER>.

 r Impostazione predefinita di [SEMPLICE]
 f La seguente impostazione viene realizzata prima che il proiettore lasci la fabbrica.

[TASTI] proiet + ultime 4 cifre dell’ID di rete.
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Impostazione di [M-DIRECT]

1) Premere as per selezionare [WIRELESS LAN].

2) Premere qw per selezionare [M-DIRECT].

3) Premere il pulsante <ENTER>.
 f Sarà visualizzata la schermata [WIRELESS LAN] ([M-DIRECT]).

4) Premere as per selezionare ogni voce e cambiare le impostazioni in base alle istruzioni per l’uso 
del menu.

[INDIRIZZO IP] Immettere l’indirizzo IP.
[SUBNET MASK] Immettere la maschera di sottorete.

[SSID] Impostare l’SSID da usare.
[CANALE] Selezionare il canale da utilizzare tra 1-13, 36, 40, 44 e 48.

[TASTI] Impostare la chiave da utilizzare.
Inserire da 8 a 63 caratteri alfanumerici o un’esadecimale di 64 cifre.

5) Premere as per selezionare [SALVA], quindi premere il pulsante <ENTER>.

6) Quando compare la schermata di conferma, premere qw per selezionare [ESEGUI], quindi premere il 
pulsante <ENTER>.

Nota
 f Le seguenti impostazioni sono configurate come impostazione predefinita di fabbrica.

[INDIRIZZO IP] 192.168.12.100
[SUBNET MASK] 255.255.255.0

[SSID] M-DIRECTxxxx (xxxx sta per le ultime quattro cifre dell’ID di rete)
[CANALE] 1

[TASTI] Stessa stringa di caratteri dell’SSID

 f Il metodo di autenticazione è fissato su WPA2-PSK e il metodo di crittografia è fissato su AES e non possono essere modificati.
 f Consultare l’amministratore di rete prima che modificare i valori dall’impostazione predefinita di fabbrica.
 f Se [TASTI] viene mantenuto come il valore predefinito di fabbrica, può verificarsi la perdita di informazioni da terze parti. Accertarsi di 
modificare il valore predefinito di fabbrica.

 f Poiché il server DHCP si avvia automaticamente, impostare il DHCP dei dispositivi per la connessione wireless al proiettore e collegarli.
 f In alcuni dispositivi, potrebbe essere visualizzata l’impostazione [TASTI] come password dell’SSID.

Impostazione di [USER]

1) Premere as per selezionare [WIRELESS LAN].

2) Premere qw per selezionare [USER].

3) Premere il pulsante <ENTER>.
 f Sarà visualizzata la schermata [WIRELESS LAN] (ricerca SSID).
 f L’SSID selezionato compare in alto e n viene visualizzato alla sua sinistra.
 f L’SSID criptato viene visualizzato con l’icona del tasto, e il livello dell’antenna è indicato dal numero di ■.
 f Quando è possibile trovare l’SSID desiderato, passare al punto 4).
 f Quando non è possibile trovare l’SSID desiderato, passare al punto 5).

Nota
 f Per un SSID, è possibile inserire fino a 20 caratteri.
 f Una ricerca è in grado di trovare fino a 50 risultati SSID (5 pagine al massimo). Premere qw per cambiare le pagine.
 f Per rinnovare l’elenco SSID visualizzato, premere il pulsante <DEFAULT> sul telecomando.

4) Premere as per selezionare l’SSID, quindi premere il pulsante <ENTER>.
 f Sarà visualizzata la schermata [WIRELESS LAN] ([USER]) (1/2).
 f Passare al Punto 6).

Nota
 f Quando si seleziona l’SSID con una icona chiave, passare al Punto 8). In questo momento, il numero di pagina dello schermo (2/2) non 
verrà visualizzato.
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5) Premere as per selezionare [ALTRO], quindi premere il pulsante <ENTER>.
 f Sarà visualizzata la schermata [WIRELESS LAN] ([USER]) (1/2).
 f In presenza di molti risultati della ricerca e quando [ALTRO] non viene visualizzato nella schermata 
[WIRELESS LAN] (Ricerca SSID), premere w fino a trovarlo.

 f Passare al Punto 6).

6) Premere as per selezionare ogni voce e cambiare le impostazioni in base alle istruzioni per l’uso 
del menu.

[SSID]*1 Immettere la medesima stringa dell’SSID registrato al punto di accesso.

[AUTENTICAZIONE]

Selezionare il metodo di autenticazione dell’utente utilizzato nella rete a cui il proiettore è collegato.

[APERTO] Selezionare questa voce quando il metodo di autenticazione del punto 
di accesso è Open System.

[CONDIVISO] Selezionare questa voce quando il metodo di autenticazione del punto 
di accesso è Shared Key.

[WPA-PSK] Selezionare questa voce quando il metodo di autenticazione del punto 
di accesso è WPA-PSK.

[WPA2-PSK] Selezionare questa voce quando il metodo di autenticazione del punto 
di accesso è WPA2-PSK.

[WPA-EAP/WPA2-EAP] Selezionare questa voce quando il metodo di autenticazione del punto 
di accesso è WPA-EAP/WPA2-EAP.

[WPA-EAP] Selezionare questa voce quando il metodo di autenticazione del punto 
di accesso è WPA-EAP.

[WPA2-EAP] Selezionare questa voce quando il metodo di autenticazione del punto 
di accesso è WPA2-EAP.

[CRIPTATURA]

Selezionare il metodo di crittografia utilizzato per la comunicazione fra il proiettore e la rete.

[NESSUNO]
Selezionare questa voce per non utilizzare la crittografia.
Può essere selezionato solo quando [AUTENTICAZIONE]  
è impostato su [APERTO] o [CONDIVISO].

[WEP]
Selezionare questa voce quando il metodo di crittografia è WEP.
Può essere selezionato solo quando [AUTENTICAZIONE]  
è impostato su [APERTO] o [CONDIVISO].

[TKIP]
Selezionare questa voce quando il metodo di crittografia è TKIP.
Può essere selezionato solo quando [AUTENTICAZIONE]  
è impostato su [WPA-PSK], [WPA2-PSK], [WPA-EAP] o [WPA2-EAP].

[AES]
Selezionare questa voce quando il metodo di crittografia è AES.
Può essere selezionato solo quando [AUTENTICAZIONE]  
è impostato su [WPA-PSK], [WPA2-PSK], [WPA-EAP] o [WPA2-EAP].

[IMPOSTAZ. STANDARD]
Impostare un numero da 1 a 4 per la chiave predefinita.
Può essere selezionato solo quando [AUTENTICAZIONE] è impostato su [APERTO] o [CONDIVISO] 
e il metodo di criptatura è [WEP].

[TASTI 1] - [TASTI 4]

Impostare il tasto WEP sul numero del tasto selezionato in [IMPOSTAZ. STANDARD].
Può essere selezionato solo quando [AUTENTICAZIONE] è impostato su [APERTO] o [CONDIVISO] 
e il metodo di criptatura è [WEP].
È possibile impostare una chiave WEP a 64 bit o a 128 bit. Immettere cinque caratteri alfanumerici a 
byte unico (10 cifre per l’esadecimale) per il 64 bit o immettere 13 caratteri alfanumerici a byte unico 
(26 cifre per l’esadecimale) per il bit 128.

[TASTI]
Impostare la chiave.
Può essere selezionato quando [AUTENTICAZIONE] è impostato su [WPA-PSK] o [WPA2-PSK].
Inserire da 8 a 63 caratteri alfanumerici o un’esadecimale di 64 cifre.

[EAP]

Selezionare l’EAP impostato per il server RADIUS.
Può essere selezionato quando [AUTENTICAZIONE] è impostato su [WPA-EAP/WPA2-EAP],  
[WPA-EAP] o [WPA2-EAP]. I tipi di EAP selezionabili sono i seguenti.
[PEAP(MS-CHAPv2)], [PEAP(GTC)], [EAP-TTLS(MD5)], [EAP-TTLS(MS-CHAPv2)], [EAP-FAST 
(MS-CHAPv2)], [EAP-FAST(GTC)]

[NOME]

Immettere un nome utente da utilizzare per l’autenticazione nei caratteri alfanumerici a byte unico 
(massimo 64 caratteri, spazi non inclusi).
Può essere selezionato quando [AUTENTICAZIONE] è impostato su [WPA-EAP/WPA2-EAP],  
[WPA-EAP] o [WPA2-EAP].

[PASSWORD]

Immettere una password da utilizzare per l’autenticazione nei caratteri alfanumerici a byte unico 
(massimo 64 caratteri).
Può essere selezionato quando [AUTENTICAZIONE] è impostato su [WPA-EAP/WPA2-EAP],  
[WPA-EAP] o [WPA2-EAP].

*1 Quando si effettuano le operazioni dal Punto 4), [SSID] non può essere impostato.
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Nota
 f Contattare il produttore del punto di accesso (dispositivo di ripetizione radio) nel caso in cui non sia possibile stabilire una connessione LAN 
wireless tramite punto di accesso anche dopo l’esecuzione di “Impostazione per il proiettore” (x pagina 102).

 f Se si utilizza EAP, le impostazioni del proiettore devono essere configurate secondo le impostazioni del server RADIUS. Rivolgersi al 
proprio amministratore di rete per le impostazioni del server RADIUS.

 f Se si usa EAP insieme con un punto di accesso in cui la trasmissione SSID è disabilitata, selezionare [WPA-EAP] o [WPA2-EAP] per il 
metodo di autenticazione anche quando l’autenticazione del punto di accesso è WPA-EAP/WPA2-EAP.

7) Premere qw per selezionare [AVANTI], quindi premere il pulsante <ENTER>.
 f Sarà visualizzata la schermata [WIRELESS LAN] ([USER]) (2/2).

8) Premere as per selezionare ogni voce e cambiare le impostazioni in base alle istruzioni per l’uso 
del menu.

[DHCP] Impostare su [ON] quando si ottiene l’indirizzo IP automaticamente usando un server DHCP. 
Impostare su [OFF] quando non si usa un server DHCP.

[INDIRIZZO IP] Immettere l’indirizzo IP quando non si usa un server DHCP.
[SUBNET MASK] Immettere la maschera di sottorete quando non si usa un server DHCP.

[GATEWAY PREDEFINITO] Immettere l’indirizzo gateway predefinito quando non si usa un server DHCP.
[DNS1] Immettere l’indirizzo del server DNS principale quando non si usa un server DHCP.
[DNS2] Immettere l’indirizzo del server DNS secondario quando non si usa un server DHCP.

Nota
 f Quando si usa un server DHCP, accertarsi che il server DHCP sia in esecuzione.
 f Consultare il proprio amministratore di rete per informazioni su indirizzo IP, maschera di sottorete e indirizzo server DNS.
 f Non è possibile utilizzare la LAN cablata e la LAN wireless nello stesso segmento.

9) Premere as per selezionare [SALVA], quindi premere il pulsante <ENTER>.
 f Premere as per selezionare [RETOUR], quindi premere il pulsante <ENTER> per tornare alla schermata 
[WIRELESS LAN] ([USER]) (1/2).

 f Quando si seleziona l’SSID con una icona chiave, [RETOUR] non verrà visualizzato.

10) Quando compare la schermata di conferma, premere qw per selezionare [ESEGUI], quindi premere il 
pulsante <ENTER>.

Nota
 f Le seguenti impostazioni sono configurate per [USER] come impostazione predefinita di fabbrica.

[DHCP] OFF
[INDIRIZZO IP] 192.168.11.100

[SUBNET MASK] 255.255.255.0
[GATEWAY PREDEFINITO] 192.168.11.1

[DNS1]/[DNS2] (Vuoto)
[SSID] Panasonic Projector

[AUTENTICAZIONE] Aperto
[CRIPTATURA] Nessuno

[CONTROLLO RETE]
Imposta il metodo di controllo della rete.

1) Premere as per selezionare [CONTROLLO RETE].

2) Premere il pulsante <ENTER>.
 f Sarà visualizzata la schermata [CONTROLLO RETE].

3) Premere as per selezionare una voce, quindi premere qw per modificare l’impostazione.

[CONTROLLO WEB] Impostare su [ON] per controllare tramite il browser web.
[CONTROLLO PJLink] Impostare su [ON] per controllare con il protocollo PJLink.

[CONTROLLO COMANDO] Impostare su [ON] quando il proiettore viene controllato utilizzando i comandi di controllo. Consultare 
“Comandi di controllo via LAN” (x pagina 134).

[COMANDO PORTA] Impostare il numero di porta usato per il controllo comando.
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[Crestron Connected(TM)] Impostare su [ON] quando il proiettore viene controllato utilizzando Crestron ConnectedTM di Crestron 
Electronics, Inc.

[SALVA] Salvare le impostazioni di controllo di rete correnti.

4) Premere as per selezionare [SALVA], quindi premere il pulsante <ENTER>.

5) Quando compare la schermata di conferma, premere qw per selezionare [ESEGUI], quindi premere il 
pulsante <ENTER>.

[Panasonic APPLICATION]
Configurare le impostazioni delle funzioni utilizzate quando i dispositivi sono collegati al proiettore via LAN 
facendo uso del software applicativo di rete di Panasonic.

Impostazione di [LIVE MODE CUT IN]

Scegliere se accettare la modalità live avviata da un altro utente durante l’elaborazione della modalità live 
(trasferimento immagine) da parte di “Wireless Manager ME6.3” o la distribuzione dell’immagine da parte di “Multi 
Monitoring & Control Software”.

1) Premere as per selezionare [Panasonic APPLICATION].

2) Premere il pulsante <ENTER>.
 f Sarà visualizzata la schermata [Panasonic APPLICATION].

3) Premere as per selezionare [LIVE MODE CUT IN].

4) Premere qw per commutare la voce.
 f Le voci cambiano a ogni pressione del pulsante.

[OFF] Impostare questa voce per impedire che la modalità live sia attivata da “Wireless Manager ME6.3”  
o l’immagine distribuita da “Multi Monitoring & Control Software”.

[ON] Impostare questa voce per consentire che la modalità live sia attivata da “Wireless Manager ME6.3” o 
l’immagine sia distribuita da “Multi Monitoring & Control Software”.

Nota
 f Se si utilizza “Multi Monitoring & Control Software” e “Wireless Manager ME6.3” allo stesso tempo sul medesimo computer, la funzione 
di distribuzione simultanea dell’immagine di “Multi Monitoring & Control Software” potrebbe non funzionare correttamente. Per utilizzarli 
contemporaneamente, utilizzare ciascun software su computer separati.

Impostazione di [MODALITA' MULTI-LIVE]

Cambiare la visualizzazione in modalità multi-live quando le immagini devono essere trasferite da diversi 
computer al proiettore utilizzando “Wireless Manager ME6.3”.
Per i dettagli, consultare le “Istruzioni per l’uso - Wireless Manager ME6.3”. È possibile stabilire la modalità live 
usando il software applicativo di trasferimento dell’immagine di Panasonic che supporta iPad/iPhone/iPod touch  
e dispositivi Android. Per il software applicativo di trasferimento delle immagini che supporta iPad/iPhone/iPod 
touch e dispositivi Android, consultare il seguente URL.
http://panasonic.net/avc/projector/

1) Premere as per selezionare [Panasonic APPLICATION].

2) Premere il pulsante <ENTER>.
 f Sarà visualizzata la schermata [Panasonic APPLICATION].

3) Premere as per selezionare [MODALITA' MULTI-LIVE], quindi premere il pulsante <ENTER>.
 f Il proiettore passa alla modalità multi-live.
 f Le voci cambiano ogni volta che si seleziona [MODALITA' MULTI-LIVE].
 f Lo stile cambia, nell’ordine, tra multi a 4 schermate, indice a 4 schermate e indice a 16 schermate.

Impostazione di [PASSWORD]

Impostando il proiettore per richiedere l’inserimento della password quando viene connesso un dispositivo  
è possibile evitare l’attivazione dell’immagine a causa di collegamenti esterni sbagliati.
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1) Premere as per selezionare [Panasonic APPLICATION].

2) Premere il pulsante <ENTER>.
 f Sarà visualizzata la schermata [Panasonic APPLICATION].

3) Premere as per selezionare [PASSWORD].

4) Premere qw per commutare la voce.
 f Le voci cambiano a ogni pressione del pulsante.

[OFF] Consente di disabilitare l’inserimento della password.
[ON] Consente di abilitare l’inserimento della password.

Nota
 f Quando si collega un dispositivo al proiettore utilizzando “Wireless Manager ME6.3”, si consiglia l’impostazione su [ON] di [PASSWORD] 
per richiedere l’inserimento della password.

 f Quando si utilizzando le funzioni di “Multi Monitoring & Control Software” per distribuzione simultanea dell’immagine o l’eliminazione delle 
immagini distribuite, le immagini non possono essere distribuite al proiettore su cui [PASSWORD] è impostato su [ON]. Per utilizzare tali 
funzioni di distribuzione dell’immagine, impostarlo su [OFF].

Realizzazione di [CAMBIA PASSWORD]

Impostare o modificare la password per collegarsi al proiettore.

1) Premere as per selezionare [Panasonic APPLICATION].

2) Premere il pulsante <ENTER>.
 f Sarà visualizzata la schermata [Panasonic APPLICATION].

3) Premere as per selezionare [CAMBIA PASSWORD].

4) Premere il pulsante <ENTER>.
 f Sarà visualizzata la schermata [CAMBIA PASSWORD].

5) Premere asqw per selezionare i caratteri, quindi premere il pulsante <ENTER>.

6) Premere asqw per selezionare [ESEGUI], quindi premere il pulsante <ENTER>.
 f Per annullare, selezionare [ESCI].

Nota
 f Per la password, è possibile inserire fino a otto caratteri.
 f Nelle impostazioni predefinite di fabbrica non è impostata una password. Dato che la connessione senza inserimento della password  
è disponibile anche quando [PASSWORD] è impostato su [ON], accertarsi di impostare una password in [CAMBIA PASSWORD] se si 
imposta [PASSWORD] su [ON].

 f Modificare periodicamente la password e renderla difficile da decifrare.

[STATO RETE]
Visualizza lo stato della rete del proiettore.

1) Premere as per selezionare [STATO RETE].

2) Premere il pulsante <ENTER>.
 f Sarà visualizzata la schermata [STATO RETE].

3) Premere qw per cambiare le pagine.
 f La pagina cambia a ogni pressione del pulsante.

[NOME PROIETTORE] Consente di visualizzare il nome del proiettore impostato sul proiettore.
Il nome del proiettore può essere modificato con un nome a scelta. (x pagina 75)

[ID RETE] Consente di visualizzare l’ID di rete (fisso) assegnato al proiettore.
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[WIRED LAN]

Consente di visualizzare le informazioni di rete della LAN cablata impostata sul proiettore.
[DHCP] Consente di visualizzare lo stato di utilizzo del server DHCP.

[INDIRIZZO IP] Consente di visualizzare l’indirizzo IP.
[SUBNET MASK] Consente di visualizzare la maschera di sottorete.

[GATEWAY PREDEFINITO] Consente di visualizzare il gateway predefinito.
[DNS1] Consente di visualizzare l’indirizzo del server DNS primario.
[DNS2] Consente di visualizzare l’indirizzo del server DNS secondario.

[MAC ADDRESS] Consente di visualizzare l’indirizzo MAC della LAN cablata.

[WIRELESS LAN]

Consente di visualizzare le informazioni di rete della LAN wireless impostata sul proiettore.
[LIVELLO ANTENNA] Consente di visualizzare lo stato del segnale della LAN wireless.

[RETE] Consente di visualizzare il metodo di connessione della LAN 
wireless.

[CANALE] Consente di visualizzare il canale utilizzato per la LAN wireless.
[SSID] Visualizza la stringa dell’SSID.

[AUTENTICAZIONE] Consente di visualizzare il metodo di autenticazione dell’utente.
[EAP] Visualizza il tipo di EAP.

[CRIPTATURA] Consente di visualizzare il metodo di crittografia dell’utente.
[IMPOSTAZ. STANDARD] Consente di visualizzare il numero della chiave predefinita.

[DHCP] Consente di visualizzare lo stato di utilizzo del server DHCP.
[INDIRIZZO IP] Consente di visualizzare l’indirizzo IP.

[SUBNET MASK] Consente di visualizzare la maschera di sottorete.
[GATEWAY PREDEFINITO] Consente di visualizzare il gateway predefinito.

[DNS1] Consente di visualizzare l’indirizzo del server DNS primario.
[DNS2] Consente di visualizzare l’indirizzo del server DNS secondario.

[MAC ADDRESS] Consente di visualizzare l’indirizzo MAC della LAN wireless.

Nota
 f Quando si seleziona [DISABILITA] nel menu [RETE] → [WIRELESS LAN] (x pagina 76) e si seleziona una voce diversa da [WIRELESS 
LAN] in [Art-Net] (x pagina 82), la pagina della LAN wireless nella schermata [STATO RETE] non viene visualizzata.

 f Se la stringa di SSID supera i 16 caratteri, l’SSID sarà visualizzato su due righe.

[Art-Net]
Realizzare le impostazioni per l’uso della funzione Art-Net.

1) Premere as per selezionare [Art-Net].

2) Premere qw per commutare la voce.
 f Le voci cambiano a ogni pressione del pulsante.

[OFF] Disabilita la funzione Art-Net.
[WIRED LAN] Consente di utilizzare la funzione Art-Net con la connessione LAN cablata.

[WIRELESS LAN] Consente di utilizzare la funzione Art-Net con la connessione LAN wireless.

Nota
 f Per sapere come impostare l’indirizzo IP, consultare “Impostazione dell’indirizzo per [WIRED LAN]” (x pagina 82) o “Impostazione 
dell’indirizzo per [WIRELESS LAN]” (x pagina 83).

 f Se [Art-Net] è impostato su una voce diversa da [OFF], il menu [RETE] → [WIRED LAN] (x pagina 75) o [WIRELESS LAN] (x pagina 76) 
è disabilitato.

Impostazione dell’indirizzo per [WIRED LAN]

1) Premere as per selezionare [Art-Net].

2) Premere qw per selezionare [WIRED LAN].

3) Premere il pulsante <ENTER>.
 f Sarà visualizzata la schermata [Art-Net (WIRED LAN)] (1/2).

4) Premere as per selezionare ogni voce e cambiare le impostazioni in base alle istruzioni per l’uso 
del menu.
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[NET] Immettere l’impostazione di rete della console di comando da collegare al proiettore.
[SUB NET] Immettere l’impostazione subnet della console di comando da collegare al proiettore.

[UNIVERSE] Immettere l’impostazione universale della console di comando da collegare al proiettore.
[INDIRIZZO AVVIO] Immette un indirizzo di avvio in cui il proiettore elabora Art-Net.

5) Premere as per selezionare [AVANTI], quindi premere il pulsante <ENTER>.
 f Sarà visualizzata la schermata [Art-Net (WIRED LAN)] (2/2).

6) Premere as per selezionare [INDIRIZZO IP DISP].

7) Premere qw per commutare la voce.
 f Le voci cambiano a ogni pressione del pulsante.

[2.x.x.x] Imposta automaticamente l’indirizzo IP su 2.x.x.x.
[10.x.x.x] Imposta automaticamente l’indirizzo IP su 10.x.x.x.

[MANUALE] Consente di impostare manualmente l’indirizzo IP.

 f Quando si selezionano [2.x.x.x] o [10.x.x.x] nel Punto 7), passare al Punto 9).

8) Premere as per selezionare ogni voce e cambiare le impostazioni in base alle istruzioni per l’uso 
del menu.

[DHCP] Impostare su [ON] quando si ottiene l’indirizzo IP automaticamente usando un server DHCP. 
Impostare su [OFF] quando non si usa un server DHCP.

[INDIRIZZO IP] Immettere l’indirizzo IP quando non si usa un server DHCP.
[SUBNET MASK] Immettere la maschera di sottorete quando non si usa un server DHCP.

[GATEWAY PREDEFINITO] Immettere l’indirizzo gateway predefinito quando non si usa un server DHCP.
[DNS1] Immettere l’indirizzo del server DNS principale quando non si usa un server DHCP.
[DNS2] Immettere l’indirizzo del server DNS secondario quando non si usa un server DHCP.

9) Premere as per selezionare [SALVA], quindi premere il pulsante <ENTER>.
 f Premere as per selezionare [RETOUR], quindi premere il pulsante <ENTER> per tornare alla schermata 
[Art-Net (WIRED LAN)] (1/2).

10) Quando compare la schermata di conferma, premere qw per selezionare [ESEGUI], quindi premere il 
pulsante <ENTER>.

Nota
 f Quando si cambia l’indirizzo di rete nel menu [RETE] → [WIRED LAN] (x pagina 75), l’indirizzo viene rispecchiato nell’indirizzo relativo  
a [MANUALE] di questa impostazione [WIRED LAN].

Impostazione dell’indirizzo per [WIRELESS LAN]

1) Premere as per selezionare [Art-Net].

2) Premere qw per selezionare [WIRELESS LAN].

3) Premere il pulsante <ENTER>.
 f Sarà visualizzata la schermata [Art-Net (WIRELESS LAN)] (1/3).

4) Premere as per selezionare ogni voce e cambiare le impostazioni in base alle istruzioni per l’uso 
del menu.

[NET] Immettere l’impostazione di rete della console di comando da collegare al proiettore.
[SUB NET] Immettere l’impostazione subnet della console di comando da collegare al proiettore.

[UNIVERSE] Immettere l’impostazione universale della console di comando da collegare al proiettore.
[INDIRIZZO AVVIO] Immette un indirizzo di avvio in cui il proiettore elabora Art-Net.

5) Premere as per selezionare [AVANTI], quindi premere il pulsante <ENTER>.
 f Sarà visualizzata la schermata [Art-Net (WIRELESS LAN)] (2/3).

6) Premere as per selezionare ogni voce e cambiare le impostazioni in base alle istruzioni per l’uso 
del menu.
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[SSID] Immettere la medesima stringa dell’SSID registrato al punto di accesso.

[AUTENTICAZIONE]

Selezionare il metodo di autenticazione dell’utente utilizzato nella rete a cui il proiettore è collegato.

[APERTO] Selezionare questa voce quando il metodo di autenticazione del punto 
di accesso è Open System.

[CONDIVISO] Selezionare questa voce quando il metodo di autenticazione del punto 
di accesso è Shared Key.

[WPA-PSK] Selezionare questa voce quando il metodo di autenticazione del punto 
di accesso è WPA-PSK.

[WPA2-PSK] Selezionare questa voce quando il metodo di autenticazione del punto 
di accesso è WPA2-PSK.

[WPA-EAP/WPA2-EAP] Selezionare questa voce quando il metodo di autenticazione del punto 
di accesso è WPA-EAP/WPA2-EAP.

[WPA-EAP] Selezionare questa voce quando il metodo di autenticazione del punto 
di accesso è WPA-EAP.

[WPA2-EAP] Selezionare questa voce quando il metodo di autenticazione del punto 
di accesso è WPA2-EAP.

[CRIPTATURA]

Selezionare il metodo di crittografia utilizzato per la comunicazione fra il proiettore e la rete.

[NESSUNO]
Selezionare questa voce per non utilizzare la crittografia.
Può essere selezionato solo quando [AUTENTICAZIONE]  
è impostato su [APERTO] o [CONDIVISO].

[WEP]
Selezionare questa voce quando il metodo di crittografia è WEP. 
Può essere selezionato solo quando [AUTENTICAZIONE]  
è impostato su [APERTO] o [CONDIVISO].

[TKIP]
Selezionare questa voce quando il metodo di crittografia è TKIP.
Può essere selezionato solo quando [AUTENTICAZIONE]  
è impostato su [WPA-PSK], [WPA2-PSK], [WPA-EAP] o [WPA2-EAP].

[AES]
Selezionare questa voce quando il metodo di crittografia è AES.
Può essere selezionato solo quando [AUTENTICAZIONE]  
è impostato su [WPA-PSK], [WPA2-PSK], [WPA-EAP] o [WPA2-EAP].

[IMPOSTAZ. STANDARD]
Impostare un numero da 1 a 4 per la chiave predefinita.
Può essere selezionato solo quando [AUTENTICAZIONE] è impostato su [APERTO] o [CONDIVISO] 
e il metodo di criptatura è [WEP].

[TASTI 1] - [TASTI 4]

Impostare il tasto WEP sul numero del tasto selezionato in [IMPOSTAZ. STANDARD].
Può essere selezionato solo quando [AUTENTICAZIONE] è impostato su [APERTO] o [CONDIVISO] 
e il metodo di criptatura è [WEP].
È possibile impostare una chiave WEP a 64 bit o a 128 bit. Immettere cinque caratteri alfanumerici  
a byte unico (10 cifre per l’esadecimale) per il 64 bit o immettere 13 caratteri alfanumerici a byte unico 
(26 cifre per l’esadecimale) per il bit 128.

[TASTI]
Impostare la chiave.
Può essere selezionato quando [AUTENTICAZIONE] è impostato su [WPA-PSK] o [WPA2-PSK].
Inserire da 8 a 63 caratteri alfanumerici o un’esadecimale di 64 cifre.

[EAP]

Selezionare l’EAP impostato per il server RADIUS.
Può essere selezionato quando [AUTENTICAZIONE] è impostato su [WPA-EAP/WPA2-EAP],  
[WPA-EAP] o [WPA2-EAP]. I tipi di EAP selezionabili sono i seguenti.
[PEAP(MS-CHAPv2)], [PEAP(GTC)], [EAP-TTLS(MD5)], [EAP-TTLS(MS-CHAPv2)], [EAP-FAST 
(MS-CHAPv2)], [EAP-FAST(GTC)]

[NOME]

Immettere un nome utente da utilizzare per l’autenticazione nei caratteri alfanumerici a byte unico 
(massimo 64 caratteri, spazi non inclusi).
Può essere selezionato quando [AUTENTICAZIONE] è impostato su [WPA-EAP/WPA2-EAP],  
[WPA-EAP] o [WPA2-EAP].

[PASSWORD]

Immettere una password da utilizzare per l’autenticazione nei caratteri alfanumerici a byte unico 
(massimo 64 caratteri).
Può essere selezionato quando [AUTENTICAZIONE] è impostato su [WPA-EAP/WPA2-EAP],  
[WPA-EAP] o [WPA2-EAP].

Nota
 f Se la stringa di SSID supera i 16 caratteri, l’SSID viene visualizzato su due righe.

7) Premere as per selezionare [AVANTI], quindi premere il pulsante <ENTER>.
 f Sarà visualizzata la schermata [Art-Net (WIRELESS LAN)] (3/3).
 f Premere as per selezionare [RETOUR], quindi premere il pulsante <ENTER> per tornare alla schermata 
[Art-Net (WIRELESS LAN)] (2/3).

8) Premere as per selezionare [INDIRIZZO IP DISP].
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9) Premere qw per commutare la voce.
 f Le voci cambiano a ogni pressione del pulsante.

[2.x.x.x] Imposta automaticamente l’indirizzo IP su 2.x.x.x.
[10.x.x.x] Imposta automaticamente l’indirizzo IP su 10.x.x.x.

[MANUALE] Consente di impostare manualmente l’indirizzo IP.

 f Quando si selezionano [2.x.x.x] o [10.x.x.x] nel Punto 9), passare al Punto 11).

10) Premere as per selezionare ogni voce e cambiare le impostazioni in base alle istruzioni per l’uso 
del menu.

[DHCP] Impostare su [ON] quando si ottiene l’indirizzo IP automaticamente usando un server DHCP. 
Impostare su [OFF] quando non si usa un server DHCP.

[INDIRIZZO IP] Immettere l’indirizzo IP quando non si usa un server DHCP.
[SUBNET MASK] Immettere la maschera di sottorete quando non si usa un server DHCP.

[GATEWAY PREDEFINITO] Immettere l’indirizzo gateway predefinito quando non si usa un server DHCP.
[DNS1] Immettere l’indirizzo del server DNS principale quando non si usa un server DHCP.
[DNS2] Immettere l’indirizzo del server DNS secondario quando non si usa un server DHCP.

11) Premere as per selezionare [SALVA], quindi premere il pulsante <ENTER>.
 f Premere as per selezionare [RETOUR], quindi premere il pulsante <ENTER> per tornare alla schermata 
[Art-Net (WIRELESS LAN)] (2/3).

12) Quando compare la schermata di conferma, premere qw per selezionare [ESEGUI], quindi premere il 
pulsante <ENTER>.

[STATO Art-Net]
Visualizza il contenuto del controllo assegnato a ogni canale e i dati ricevuti di tale canale.

1) Premere as per selezionare [STATO Art-Net].

2) Premere il pulsante <ENTER>.
 f Sarà visualizzata la schermata [STATO Art-Net].

[MIRRORING]
Realizzare le impostazioni dettagliate della funzione MIRRORING.
Impostare la modalità conferenza di Intel® WiDi o Intel® Pro WiDi.

1) Premere as per selezionare [MIRRORING].

2) Premere qw per commutare la voce.
 f Le voci cambiano a ogni pressione del pulsante.

[MODERATORE]
Selezionare questa voce quando ci si collega a dispositivi multipli attraverso MIRRORING e si 
imposta uno dei dispositivi come amministratore in modalità conferenza.
È possibile designare utenti per la proiezione (presentatore).

[MULTIPLA] Selezionare questa voce quando ci si collega a dispositivi multipli attraverso MIRRORING.

[PROPRIETARIO] Selezionare questa voce quando ci si collega a un dispositivo attraverso MIRRORING e occorrono 
impostazioni dettagliate.

[SINGOLA]

Selezionare questa voce quando ci si collega a un dispositivo attraverso MIRRORING e non 
occorrono impostazioni di [CANALE].
Quando si seleziona [SINGOLA], a volte la connessione è instabile. Solitamente, si seleziona una 
voce diversa da [SINGOLA], tranne che quando ci si collega a un determinato dispositivo.

3) Premere il pulsante <ENTER>.
 f Sarà visualizzata la schermata di regolazione dettagliata [MIRRORING].

4) Premere as per selezionare ciascuna voce, quindi premere qw per modificare le impostazioni.
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[TIPO DI CONNESSIONE]

Seleziona il tipo di connessione per la funzione MIRRORING.

[PIN]
Nella schermata di standby della funzione MIRRORING sarà 
visualizzato un PIN (numero a 8 cifre), successivamente si realizza 
la connessione inserendo il PIN sul dispositivo.

[AUTO] Se sul dispositivo è supportata la connessione con PIN, realizzarla. 
In caso contrario, realizzare la connessione senza un PIN.

[CANALE] Seleziona i canali di comunicazione usati da Intel® WiDi/Intel® ProWiDi/Miracast.

[MOD. LARG. BANDA 
INFERIORE]

Abilita/disabilita la modalità di banda larga inferiore di Intel® WiDi o Intel® Pro WiDi.
[OFF] Disabilita la modalità di banda larga inferiore.

[ON] Abilita la modalità di banda larga inferiore. La velocità di 
trasmissione diminuirà e la qualità dell’immagine si ridurrà.

[COLLEGAM. MOBILE]

Usare i dispositivi mobili a seconda delle necessità quando la connessione è scadente. Solitamente, 
non occorre usare la connessione mobile. 

[OFF] Disabilita la connessione mobile.
[ON] Abilita la connessione mobile.

5) Premere as per selezionare [SALVA], quindi premere il pulsante <ENTER>.

6) Quando compare la schermata di conferma, premere qw per selezionare [ESEGUI], quindi premere il 
pulsante <ENTER>.

Nota
 f Per ulteriori informazioni sulla modalità conferenza di Intel® WiDi o Intel® Pro WiDi, consultare la GUIDA dell’applicazione Intel® WiDi o Intel® 
Pro WiDi, o visitare il sito web di Intel Corporation.

 f Quando si passa da [SINGOLA] ad altre voci o da altre voci a [SINGOLA] nella schermata di impostazione [MIRRORING], il dispositivo 
potrebbe non essere connesso. In tal caso, eliminare lo storico delle connessioni con il proiettore nel dispositivo.
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Menu [OPZIONI VISUALIZZAZIONE]
Nella schermata menu, selezionare [OPZIONI VISUALIZZAZIONE] dal menu principale, quindi selezionare 
una voce dal sotto-menu.
Per il funzionamento della schermata menu, consultare “Navigazione attraverso il menu” (x pagina 51).
 f Dopo aver selezionato la voce, premere asqw per impostare.

[HDMI IN]
Commutare l’impostazione quando il dispositivo esterno è collegato al terminale <HDMI IN> del proiettore  
e l’immagine non è proiettata correttamente.

1) Premere as per selezionare [HDMI IN].

2) Premere il pulsante <ENTER>.
 f Sarà visualizzata la schermata [HDMI IN].

3) Premere qw per commutare la voce.
 f Le voci cambiano a ogni pressione del pulsante.

[AUTO] Imposta automaticamente il livello del segnale.

[64-940] Selezionare questa voce quando l’uscita del terminale HDMI di un dispositivo esterno (quale un 
lettore dischi blu-ray) è collegato al terminale <HDMI IN>.

[0-1023]

Selezionare questa voce quando l’uscita del terminale DVI di un dispositivo esterno (come un 
computer) è collegato al terminale <HDMI IN> mediante un cavo di conversione o simili.
Selezionarla inoltre quando l’uscita del terminale HDMI di un computer o di un altro dispositivo  
è collegata al terminale <HDMI IN>.

Nota
 f L’impostazione ottimale varia a seconda dell’impostazione di uscita del dispositivo esterno collegato. Consultare le istruzioni per l’uso del 
dispositivo esterno per quanto riguarda l’uscita del dispositivo esterno.

 f Il livello di segnale HDMI è visualizzato per 30 bit di ingresso.

[ON-SCREEN DISPLAY]
Imposta il display su schermo.

Impostazione di [GUIDA INGRESSO]

Scegliere se visualizzare la guida ingresso (nome attualmente selezionato dell’ingresso, nome segnale, metodo 
di connessione LAN wireless, nome proiettore e ID di rete) sull’immagine proiettata quando l’ingresso viene 
commutato.

1) Premere as per selezionare [ON-SCREEN DISPLAY].

2) Premere il pulsante <ENTER>.
 f Sarà visualizzata la schermata [ON-SCREEN DISPLAY].

3) Premere as per selezionare [GUIDA INGRESSO].

4) Premere qw per commutare la voce.
 f Le voci cambiano a ogni pressione del pulsante.

[ON] Visualizza la guida ingresso.
[OFF] Nasconde la guida ingresso.

Impostazione di [MESSAGGIO DI AVVISO]

Attiva/disattiva la visualizzazione del messaggio di avvertenza.

1) Premere as per selezionare [ON-SCREEN DISPLAY].

2) Premere il pulsante <ENTER>.
 f Sarà visualizzata la schermata [ON-SCREEN DISPLAY].

3) Premere as per selezionare [MESSAGGIO DI AVVISO].
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4) Premere qw per commutare la voce.
 f Le voci cambiano a ogni pressione del pulsante.

[ON] Visualizza il messaggio di avvertenza.
[OFF] Nasconde il messaggio di avvertenza.

[AV PAUSA]
Disattivare temporaneamente la proiezione e la riproduzione audio quando il proiettore non viene utilizzato per un 
determinato periodo di tempo.

1) Premere as per selezionare [AV PAUSA].

2) Premere il pulsante <ENTER>.
 f Premere il pulsante <RETURN> per rilasciare.

Nota
 f La spia di alimentazione <ON (G)/STANDBY (R)> lampeggia lentamente durante la modalità AV pausa.
 f Quando [GESTIONE ECO] → [RIL. ATTIVAZIONE AV PAUSA] è abilitato, la fonte di luce viene disinserita durante la modalità AV pausa. 
Quando si annulla la modalità AV pausa, la fonte di luce viene ripristinata.

 f Quando [GESTIONE ECO] → [RIL. ATTIVAZIONE AV PAUSA] è disabilitato, la fonte di luce viene resta inserita durante la modalità AV 
pausa.
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Menu [VISUALIZZA LINGUA(LANGUAGE)]
Nella schermata menu, selezionare [VISUALIZZA LINGUA(LANGUAGE)] dal menu principale, quindi 
selezionare una voce dal sotto-menu.
Per il funzionamento della schermata menu, consultare “Navigazione attraverso il menu” (x pagina 51).

Cambiare la lingua del display
È possibile selezionare la lingua del display su schermo.

1) Premere as per selezionare una lingua, quindi premere il pulsante <ENTER>.
DISPLAY LANGUAGE DISPLAY LANGUAGE

 f I vari menu, le impostazioni, le schermate di regolazione, i nomi dei pulsanti di controllo, ecc. sono visualizzati 
nella lingua selezionata.

 f Le lingue disponibili sono: inglese, tedesco, francese, italiano, spagnolo, portoghese, olandese, svedese, 
finlandese, norvegese, danese, polacco, ungherese, rumeno, ceco, russo, turco, arabo, kazako, vietnamita, 
cinese, coreano, giapponese e thai.

Nota
 f La lingua del display su schermo del proiettore è impostata su inglese di default, come pure quando viene eseguito [TUTTI I DATI UTENTE] 
(x pagina 74) in [INIZIALIZZAZIONE].
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Menu [SICUREZZA]
Nella schermata menu, selezionare [SICUREZZA] dal menu principale, quindi selezionare una voce dal 
sotto-menu.
Per il funzionamento della schermata menu, consultare “Navigazione attraverso il menu” (x pagina 51).
 f Quando il proiettore viene usato per la prima volta
Password iniziale: Premere awsqawsq nell’ordine, quindi premere il pulsante <ENTER>.

 f Dopo aver selezionato la voce, premere asqw per impostare.

Attenzione
 f Quando si seleziona il menu [SICUREZZA] e si preme il pulsante <ENTER>, è richiesta l’immissione di una password. Inserire la password 
preimpostata, quindi continuare le operazioni del menu [SICUREZZA].

 f Se la password è stata cambiata in precedenza, immettere la password modificata e premere il pulsante <ENTER>.

Nota
 f La password immessa viene visualizzata sullo schermo con gli asterischi *.
 f Viene visualizzato un messaggio di errore sullo schermo se la password immessa non è corretta. Inserire nuovamente la password corretta.

[PASSWORD SICUREZZA]
Visualizzare la schermata [PASSWORD SICUREZZA] quando il proiettore viene acceso e la proiezione avviata 
dopo un’interruzione dell’alimentazione. Se è stata inserita una password errata, vengono disabilitate le operazioni 
diverse dal pulsante di alimentazione <v/b> e dal pulsante <AV MUTE>.

1) Premere as per selezionare [PASSWORD SICUREZZA].

2) Premere qw per commutare la voce.
 f Le voci cambiano a ogni pressione del pulsante.

[OFF] Disabilita l’inserimento della password di sicurezza.
[ON] Abilita l’inserimento della password di sicurezza.

Nota
 f [PASSWORD SICUREZZA] è impostato su [OFF] al momento dell’acquisto o quando sia stato realizzato [TUTTI I DATI UTENTE] in 
[INIZIALIZZAZIONE] (x pagina 74).

 f Cambiare la password periodicamente in modo che sia difficile da indovinare.
 f La password di sicurezza è abilitata quando l’opzione [PASSWORD SICUREZZA] è impostata su [ON] e l’alimentazione del proiettore viene 
interrotta spegnendo l’interruttore o scollegando la spina del cavo di alimentazione dalla presa.

[MODIFICA PASSWORD SICUREZZA]
Cambia la password di sicurezza.

1) Premere as per selezionare [MODIFICA PASSWORD SICUREZZA].

2) Premere il pulsante <ENTER>.
 f Sarà visualizzata la schermata [MODIFICA PASSWORD SICUREZZA].

3) Premere asqw e i pulsanti numerici (<1> - <6>) per impostare la password.
 f Possono essere impostate fino a otto operazioni dei pulsanti.

4) Premere il pulsante <ENTER>.

5) Immettere nuovamente la password per confermare.

6) Premere il pulsante <ENTER>.

Nota
 f La password immessa viene visualizzata sullo schermo con gli asterischi *.
 f In caso di perdita del telecomando dopo l’impostazione di una password, è necessaria l’inizializzazione della password di sicurezza. 
Consultare il proprio rivenditore per il metodo di inizializzazione.
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Menu [SCHERMATA DI TEST]
Nella schermata menu, selezionare [SCHERMATA DI TEST] dal menu principale.
Per il funzionamento della schermata menu, consultare “Navigazione attraverso il menu” (x pagina 51).
 f Premere qw per commutare.

[SCHERMATA DI TEST]
Visualizza la schermata di test integrata nel proiettore.
Le impostazioni relative a [TEMP. COLORE], [SPOSTAMENTO] e [ASPETTO] non sono rispecchiate nel modello 
di test.

1) Premere qw per commutare la voce [SCHERMATA DI TEST].
 f Le voci cambiano a ogni pressione del pulsante.

Schermata menu + Tutto 
bianco

Visualizza la schermata di test con la schermata menu. Selezionare una schermata di test per 
agevolare l’esecuzione delle varie regolazioni.

Schermata menu + Tutto nero
Schermata menu + Barra 

colori (verticale)
Schermata menu + 

Quadrettatura
Schermata menu + 

Schermata di inserimento
Visualizza la schermata menu e il segnale di ingresso.
Le schermate di test incorporate non sono visualizzate.

Nota
 f Se il menu sullo schermo viene nascosto mentre viene visualizzato il modello di test, il modello di test non viene commutato premendo qw. 
Per attivare la schermata di test, operare con il display su schermo visualizzato.
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Capitolo 5    Operazioni
In questo capitolo viene descritto come utilizzare ogni funzione.
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Funzione Memory Viewer
Memory Viewer è una funzione che permette la proiezione di immagini fisse o in movimento memorizzate in una 
scheda SD.

File riproducibili con la funzione Memory Viewer
Sul proiettore è possibile riprodurre i seguenti file immagine/filmati.

Immagini 
fisse

Estensione Formato Restrizione

jpg/jpeg JPEG

Numero di pixel: Massimo 8 000 x 8 000
(Per JPEG progressivo, massimo 4 096 x 4 096)
Formato YUV: sono supportati solo YUV444, YUV422 e YUV411
Modalità colore: è supportato solo RGB

bmp Windows Bitmap

Numero di pixel: Massimo 2 000 x 2 000
(1-bit, 4-bit, 8-bit, 16-bit, 24-bit e 32-bit supportati)
I seguenti formati non sono supportati.
Codifica a lunghezza di corsa, Campi di bit, Dall’alto verso il basso, Dati trasparenti

Immagini 
in 

movimento

Estensione
Codec Limitazione*1

Video Audio Video Audio

mov H.264/MPEG-4 AVC
Motion JPEG

AAC
Linear PCM

Risoluzione:
Massimo 1 920 x 1 080
Minima 240 x 180
Frame rate:
Massimo 30 fps
Velocità di trasmissione:
Massimo 40 Mbps

Velocità di 
campionamento:
Massimo 48 kHz
(per Linear PCM,  
massimo 16 kHz)
Canale:
Massimo 2 canali
Velocità di trasmissione:
Massimo 384 kbps

avi
H.264/MPEG-4 AVC

Motion JPEG
MPEG-4

MPEG-1/2 Audio 
Layer-3 (MP3)

AAC
Linear PCM

mp4 H.264/MPEG-4 AVC
MPEG-4

AAC
MPEG-4 AAC-LC

mpg/mpeg MPEG-2 MPEG-1/2 Audio Layer-2
wmv WMV9 WMA

*1 I seguenti file di immagini in movimento non sono supportati.
 f File con codec video di WMV7, WMV8, DivX o Xvid
 f Video non compresso
 f Video multi-angolo
 f File con il profilo di Advanced Simple Profile @ Level 0 o Advanced Simple Profile @ Level 1

Nota
 f Alcune informazioni per i file di immagini fisse/in movimento possono essere visualizzate con un computer in cui i file pertinenti sono 
accessibili.
Esempio di funzionamento
 g Per computer Windows
1. Fare clic con il pulsante destro del mouse su un file, quindi fare clic su [Proprietà].
2. Fare clic sulla scheda [Dettagli].

 g Per Mac
1. Fare clic su un file tenendo premuto il tasto “Control” (Controllo), quindi fare clic su [Get Info] (Ottieni info).
2. Fare clic su [More Info] (Altre info).

 f È possibile riprodurre file di dimensione massima 2 GB.
 f I file protetti da DRM (Digital Rights Management) non sono riproducibili.
 f Il numero totale massimo di cartelle/file che possono essere riconosciuti sul proiettore è 1 000. In caso di 1 001 o più cartelle/file, viene 
visualizzato un messaggio di errore.

 f Alcuni file non possono essere riprodotti anche se i formati sono supportati.
 f Utilizzare la scheda SD con alta velocità di trasferimento dati. Se la velocità di trasferimento dati è lenta, i filmati registrati nella scheda SD 
potrebbero non essere riprodotti correttamente o potrebbe essere necessario più tempo per riuscire a visualizzare un fermo immagine. 
(Classe di velocità: Classe 10 consigliata)

 f Per schede che possono essere utilizzate con il proiettore, consultare “Schede che possono essere utilizzate con il proiettore” 
(x pagina 46).
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Visualizzazione della schermata Memory Viewer

1) Inserire nello slot per scheda SD una scheda SD in cui sono memorizzati foto o filmati.
 f Per la manipolazione di schede SD, consultare “Uso di schede SD” (x pagina 46).

2) Premere il pulsante <MEMORY VIEWER>.
 f Sarà visualizzata la schermata Memory Viewer (vista miniature o elenco).
 f Il cursore è posizionato sull’elenco delle cartelle a sinistra della schermata. (Colore sfondo: arancione)

Esempio nella vista elencoEsempio nella vista delle miniature

Nota
 f La videata di visualizzazione della schermata Memory Viewer (vista miniature o elenco) può essere impostata dal menu [MEMORY 
VIEWER] → [VISUALIZZA] (x pagina 61).

Utilizzo della schermata Memory Viewer
In questa sezione viene descritto un esempio delle operazioni della schermata dopo l’avvenuta visualizzazione 
della schermata di Memory Viewer.

Per la vista delle miniature

1) Premere as per selezionare una cartella, quindi premere il pulsante <ENTER>.
 f In presenza di cartelle nel livello inferiore, queste vengono espanse e visualizzate nell’elenco della cartella 
nella parte in alto a sinistra della schermata.

 f La cartella selezionata (posizione del cursore) è evidenziata con colore di sfondo arancione.

2) Premere il pulsante <RETURN>.
 f Il cursore passa dall’elenco delle cartelle a sinistra della schermata all’area della vista delle miniature a 
destra. (Colore fondo: giallo)

3) Premere asqw per selezionare un file.
 f Vengono visualizzate le informazioni della foto o del filmato nell’area delle informazioni nella parte in basso 
a sinistra della schermata.
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4) Premere il pulsante <ENTER>.
 f Viene avviata la riproduzione a schermo intero.
 f Per la procedura di riproduzione dettagliata, consultare “Riproduzione di fermi immagine” (x pagina 96) 
o “Riproduzione di filmati” (x pagina 97).

5) Premere il pulsante <RETURN> per terminare la riproduzione.
 f La visualizzazione a schermo intero termina e viene visualizzata la schermata di Memory Viewer (vista 
miniature).

 f Per riprodurre successivamente un altro file, realizzare i Punti da 1) a 4).

Nota
 f Mentre viene visualizzata la schermata di Memory Viewer, ogni pressione del pulsante <RETURN> sposta il cursore tra l’elenco delle 
cartelle e l’area della vista miniature/elenco.

 f L’ordine di visualizzazione delle miniature segue le impostazioni nel menu [MEMORY VIEWER] → [ORDINA] (x pagina 61).
 f I file di fermi immagine/filmati presenti nella cartella specificata possono essere riprodotti premendo i pulsanti numerici (<1> - <6>) sul 
telecomando. Per l’impostazione o il funzionamento avanzati, consultare “Riproduzione diretta” (x pagina 99).

Per la vista dell’elenco

1) Premere as per selezionare una cartella, quindi premere il pulsante <ENTER>.
 f Le cartelle nel livello inferiore vengono espanse e visualizzate nell’elenco della cartella nella parte in alto  
a sinistra della schermata.

 f La cartella selezionata (posizione del cursore) è evidenziata con colore di sfondo arancione.

2) Premere il pulsante <RETURN>.
 f Il cursore passa dall’elenco delle cartelle alla parte in alto a sinistra della schermata all’area della vista 
dell’elenco a destra. (Colore fondo: giallo)

3) Premere as per selezionare un file.
 f Viene visualizzata la miniatura della foto o del filmato selezionato nell’area nella parte in basso a sinistra 
della schermata.

4) Premere il pulsante <ENTER>.
 f Viene avviata la riproduzione a schermo intero.
 f Per la procedura di riproduzione dettagliata, consultare “Riproduzione di fermi immagine” (x pagina 96) 
o “Riproduzione di filmati” (x pagina 97).

5) Premere il pulsante <RETURN> per terminare la riproduzione.
 f La visualizzazione a schermo intero termina e viene visualizzata la schermata di Memory Viewer (vista 
elenco).

 f Per riprodurre successivamente un altro file, realizzare i Punti da 1) a 4).

Nota
 f Mentre viene visualizzata la schermata di Memory Viewer, ogni pressione del pulsante <RETURN> sposta il cursore tra l’elenco delle 
cartelle e l’area della vista miniature/elenco.

 f L’ordine di visualizzazione nell’elenco segue le impostazioni nel menu [MEMORY VIEWER] → [ORDINA] (x pagina 61).
 f I file di fermi immagine/filmati presenti nelle cartelle specificate possono essere riprodotti premendo i pulsanti numerici (<1> - <6>) sul 
telecomando. Per l’impostazione o il funzionamento avanzati, consultare “Riproduzione diretta” (x pagina 99).
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Riproduzione di fermi immagine
In questa sezione viene descritta la procedura con un esempio della schermata Memory Viewer nella vista 
miniature.
La riproduzione sulla schermata Memory Viewer nella vista elenco può essere eseguita con la stessa procedura, 
fatta eccezione per la selezione del file.

Guida di funzionamento

Esempio del display durante la riproduzione automatica (foto)

Una volta abilitata la riproduzione automatica

Questa sezione descrive le operazioni quando il menu [MEMORY VIEWER] → [RIPROD AUTOMATICA] 
(x pagina 61) è impostato su [ON]. In questo caso, tutti i file di fermi immagine nella stessa cartella sono 
riprodotti automaticamente in base alle impostazioni nel menu [MEMORY VIEWER] (x pagina 61) → 
[INTERVALlO] ed [EFFETTO].

1) Premere asqw per selezionare un file da proiettare per primo dalle miniature e premere il pulsante 
<ENTER>.
 f Viene avviata la riproduzione a schermo intero.
 f Premendo il pulsante <ENTER> durante la riproduzione, si mette in pausa la riproduzione automatica. 
Premendo nuovamente la riproduzione riprende.

 f Al termine della riproduzione, comincia la riproduzione del file successivo.
 f Premendo w durante la riproduzione, si salta il file riprodotto e continua la riproduzione automatica dal file 
successivo.

 f Premendo q durante la riproduzione, quest’ultima torna al file precedente e continua la riproduzione 
automatica.

 f Premendo a durante la riproduzione, l’immagine ruota di 90° in senso orario, mantenendo il rapporto 
aspetto.

 f Premendo s durante la riproduzione, l’immagine ruota di 90° in senso antiorario, mantenendo il rapporto 
aspetto.

2) Premere il pulsante <RETURN>.
 f La riproduzione automatica termina e torna la schermata Memory Viewer (vista miniature).

Una volta disabilitata la riproduzione automatica

Questa sezione descrive le operazioni quando il menu [MEMORY VIEWER] → [RIPROD AUTOMATICA] 
(x pagina 61) è impostato su [OFF]. In questo caso, i file da proiettare sono selezionati e riprodotti uno per uno.

1) Premere asqw per selezionare un file dalle miniature, quindi premere il pulsante <ENTER>.
 f La foto selezionata viene riprodotta a schermo intero.
 f Premendo w si riproduce il file successivo.
 f Premendo q si riproduce il file precedente.
 f Premendo a l’immagine ruota di 90° in senso orario, mantenendo il rapporto aspetto.
 f Premendo s l’immagine ruota di 90° in senso antiorario, mantenendo il rapporto aspetto.

2) Premere il pulsante <RETURN>.
 f La visualizzazione a schermo intero termina e ritorna la schermata di Memory Viewer nella vista miniature.
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Nota
 f Se il numero di pixel della registrazione è inferiore a 1 024 x 768, l’immagine viene ingrandita mantenendo il rapporto aspetto.
 f Se il numero di pixel della registrazione è superiore a 1 024 x 768, l’immagine viene ridotta mantenendo il rapporto aspetto.
 f L’ordine di riproduzione segue l’ordine di visualizzazione impostato nel menu [MEMORY VIEWER] → [ORDINA] (x pagina 61).
Inoltre, nei casi in cui i file di fermi immagine e filmati esistono entrambi nella stessa cartella, questi vengono riprodotti secondo 
l’impostazione di [ORDINA].

 f La guida di funzionamento nella parte inferiore della schermata di riproduzione può essere nascosta impostando il menu [MEMORY 
VIEWER] → [GUIDA] (x pagina 62) su [OFF].

 f Quando non è possibile riprodurre le immagini, compare un messaggio di errore.
 f Quando si cambia l’ingresso su [MEMORY VIEWER] mentre [RIPROD AUTOMATICA] è impostato su [ON], inizia la riproduzione 
automatica.

Riproduzione di filmati
In questa sezione viene descritta la procedura con un esempio della schermata Memory Viewer nella vista miniature.
La riproduzione sulla schermata Memory Viewer nella vista elenco può essere eseguita con la stessa procedura, 
fatta eccezione per la selezione del file.

Esempio del display durante la riproduzione in avanzamento rapido (velocità x10)

Visualizzazione dello stato

Barra temporale

Guida di funzionamento

Una volta abilitata la riproduzione automatica

Questa sezione descrive le operazioni quando il menu [MEMORY VIEWER] → [RIPROD AUTOMATICA] 
(x pagina 61) è impostato su [ON].
In questo caso, tutti i file di filmati nella stessa cartella sono riprodotti automaticamente.

1) Premere asqw per selezionare un file da proiettare per primo dalle miniature e premere il pulsante 
<ENTER>.
 f Viene avviata la riproduzione a schermo intero.
 f Premendo il pulsante <ENTER> durante la riproduzione, si mette in pausa la riproduzione. Premendo 
nuovamente la riproduzione riprende dalla posizione in cui era stata interrotta.

 f Al termine della riproduzione, comincia la riproduzione del file successivo.
 f Premendo w durante la riproduzione, si realizza una riproduzione in avanti veloce. A ogni pressione di w 
aumenta la velocità. (3 livelli)

 f Premendo q durante la riproduzione, si realizza una riproduzione all’indietro veloce. A ogni pressione di q 
aumenta la velocità. (3 livelli)

 f Premendo a si riproduce il file in riproduzione dall’inizio. (indicazione)
 f Premendo w durante la pausa, si salta il file in riproduzione e si avvia la riproduzione dal file successivo.
 f Premendo q durante la pausa, si torna alla riproduzione del file precedente e si avvia la riproduzione.

2) Premere il pulsante <RETURN>.
 f La riproduzione automatica termina e torna la schermata Memory Viewer (vista miniature).

Una volta disabilitata la riproduzione automatica

Questa sezione descrive le operazioni quando il menu [MEMORY VIEWER] → [RIPROD AUTOMATICA] 
(x pagina 61) è impostato su [OFF].
In questo caso, i file da proiettare sono selezionati e riprodotti uno per uno.



Capitolo 5 Operazioni — Funzione Memory Viewer

98 - ITALIANO

1) Premere asqw per selezionare un file dalle miniature, quindi premere il pulsante <ENTER>.
 f Viene avviata la riproduzione a schermo intero.
 f Premendo il pulsante <ENTER> durante la riproduzione, si mette in pausa la riproduzione. Premendo 
nuovamente la riproduzione riprende dalla posizione in cui era stata interrotta.

 f Al termine della riproduzione, la riproduzione va in pausa all’inizio del file.
 f Premendo w durante la riproduzione, si realizza una riproduzione in avanti veloce. A ogni pressione di w 
aumenta la velocità. (3 livelli)

 f Premendo q durante la riproduzione, si realizza una riproduzione all’indietro veloce. A ogni pressione di q 
aumenta la velocità. (3 livelli)

 f Premendo a si riproduce il file in riproduzione dall’inizio. (indicazione)
 f Premendo w durante la pausa, si salta il file in riproduzione e si avvia la riproduzione dal file successivo.
 f Premendo q durante la pausa, si torna alla riproduzione del file precedente e si avvia la riproduzione.

2) Premere il pulsante <RETURN>.
 f La visualizzazione a schermo intero termina e ritorna la schermata di Memory Viewer nella vista miniature.

Nota
 f Se il numero di pixel della registrazione è inferiore a 1 024 x 768, l’immagine viene ingrandita mantenendo il rapporto aspetto.
 f Se il numero di pixel della registrazione è superiore a 1 024 x 768, l’immagine viene ridotta mantenendo il rapporto aspetto.
 f L’ordine di riproduzione segue l’ordine di visualizzazione impostato nel menu [MEMORY VIEWER] → [ORDINA] (x pagina 61).
Inoltre, nei casi in cui i file di fermi immagine e filmati esistono entrambi nella stessa cartella, questi vengono riprodotti secondo 
l’impostazione di [ORDINA].

 f La barra temporale della guida di funzionamento nella parte inferiore della schermata di riproduzione può essere nascosta impostando il 
menu [MEMORY VIEWER] → [GUIDA] (x pagina 62) su [OFF].

 f Quando non è possibile riprodurre le immagini, compare un messaggio di errore.
 f Quando si cambia l’ingresso su [MEMORY VIEWER] mentre [RIPROD AUTOMATICA] è impostato su [ON], inizia la riproduzione 
automatica.

Ripresa della riproduzione

Quando la riproduzione automatica è disabilitata (il menu [MEMORY VIEWER] → [RIPROD AUTOMATICA] 
(x pagina 61) è impostato su [OFF]), è possibile riprendere la riproduzione.
La ripresa della riproduzione è una funzione che ferma la riproduzione dei filmati nel mezzo e consente di 
riprendere la riproduzione dal punto in cui il filmato era stato interrotto l’ultima volta quando lo stesso file deve 
essere riprodotto la volta successiva.
Le seguenti operazioni consentono di riprendere la riproduzione dalla posizione in cui era stata interrotta l’ultima 
riproduzione.
 f Arresto della riproduzione dei filmati a metà, ritorno alla schermata di Memory Viewer e quindi nuova selezione 
degli stessi file di filmati e nuova riproduzione

 f Dopo avere riprodotto altri filmati o fermi immagine, selezionando il filmato precedente e riproducendolo.

Nota
 f Le informazioni di ripresa (informazioni sulla posizione in cui la riproduzione dei filmati è stata interrotta a metà) sono conservate 
automaticamente nel momento in cui la riproduzione è messa in pausa premendo il pulsante <ENTER> durante la riproduzione o quando la 
visualizzazione a schermo intero viene terminata premendo il pulsante <RETURN> durante la riproduzione.

 f È possibile salvare le informazioni di ripresa (informazioni sul punto in cui la riproduzione dei filmati è stata interrotta nel mezzo) di 50 filmati. 
Una volta riprodotto il cinquantunesimo filmato, le informazioni di ripresa vengono cancellate a partire dalle più obsolete.

 f Quando viene eseguita la ripresa della riproduzione, alcuni file potrebbero non essere riprodotti dal punto corretta in cui la riproduzione  
è stata interrotta l’ultima volta.

 f Le informazioni di ripresa vengono cancellate se si sceglie un ingresso diverso da [MIRRORING], si rimuove la scheda SD, si imposta lo 
stato di standby mentre il menu [IMPOSTAZIONI] → [GESTIONE ECO] → [MODALITA' STANDBY] (x pagina 68) è impostato su [ECO] 
o [RETE], si spegne l’interruttore o si scollega la spina del cavo di alimentazione dalla presa.

Riproduzione di fermi immagine/filmati automaticamente quando il proiettore è acceso

Quando le seguenti tre condizioni sono soddisfatte, la riproduzione di fermi immagine/filmati comincia 
automaticamente quando il proiettore è acceso.
 f Riproduzione automatica abilitata

 g Il menu [MEMORY VIEWER] → [RIPROD AUTOMATICA] (x pagina 61) è impostato su [ON]
 f L’ingresso è impostato su Memory Viewer quando l’alimentazione è accesa per iniziare la proiezione

 g Il menu [IMPOSTAZIONI] → [STARTUP INPUT VIDEO] (x pagina 69) è impostato su [MEMORY VIEWER]
 g Il menu [IMPOSTAZIONI] → [STARTUP INPUT VIDEO] (x pagina 69) è impostato su [ULTIMO USATO]  
e l’alimentazione viene disinserita con l’ingresso impostato su Memory Viewer
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 f Esistono fermi immagine/filmati che è possibile riprodurre con la funzione Memory Viewer nella cartella 
principale della scheda SD

Nota
 f L’ordine di riproduzione segue l’ordine di visualizzazione impostato nel menu [MEMORY VIEWER] → [ORDINA] (x pagina 61).
Inoltre, nei casi in cui i file di fermi immagine e filmati esistono entrambi nella stessa cartella, questi vengono riprodotti secondo 
l’impostazione di [ORDINA].

 f Per riprodurre automaticamente i file di immagini fisse/filmati quando si accende l’interruttore o si collega la spina del cavo di alimentazione, 
effettuare l’impostazione e l’operazione descritte di seguito.
 g Impostare il menu [IMPOSTAZIONI] → [INIZIALIZZA ALLO START] (x pagina 69) su [ON]
 g Impostare il menu [IMPOSTAZIONI] → [INIZIALIZZA ALLO START] (x pagina 69) su [ULTIMO STATO], quindi spegnere l’interruttore o 
scollegare la spina del cavo di alimentazione dalla presa durante la proiezione

Riproduzione diretta
I file di fermi immagine/filmati nelle cartelle specificate della scheda SD possono essere riprodotti premendo  
i pulsanti numerici (<1> - <6>) sul telecomando. Questa operazione viene definita riproduzione diretta.
Inoltre, quando si utilizza un telecomando browser di Wireless Manager ME6.3, è possibile riprodurre i file 
direttamente premendo i pulsanti numerici (<0> - <9>).

Salvataggio di file per la riproduzione diretta

Per eseguire la riproduzione diretta, le fermi immagine/filmati devono essere salvate in anticipo nelle cartelle 
specificate. Le destinazioni di salvataggio dei file sono le cartelle nella directory radice (la directory superiore) 
della scheda SD. Nominare le cartelle (4 caratteri in singolo byte) che corrispondono ai pulsanti numerici (<1> - 
<6>) sul telecomando o i pulsanti numerici (<0> - <9>) sul telecomando browser, come indicato nella seguente 
tabella. Se il nome della cartella è differente, la riproduzione diretta non può essere eseguita.

Pulsante numerico <0> <1> <2> <3> <4> <5> <6> <7> <8> <9>
Nome cartella corrispondente R000 R001 R002 R003 R004 R005 R006 R007 R008 R009

Esecuzione della riproduzione diretta

1) Inserire la scheda SD nel relativo slot.
 f Per la manipolazione di schede SD, consultare “Uso di schede SD” (x pagina 46).

2) Impostare il menu [IMPOSTAZIONI] → [IMP. RIPR. DIRETTA] (x pagina 67) su [MEMORY VIEWER].

3) Premere il pulsante <MEMORY VIEWER>.
 f Sarà visualizzata la schermata Memory Viewer (vista miniature o elenco).

4) Premere i pulsanti numerici <1> - <6> sul telecomando.
 f I file di fermi immagine/filmati nella cartella che corrisponde al pulsante numerico (<1> - <6>) o il numero 
(<0> - <9>) sul telecomando browser vengono riprodotte nel display a schermo intero.

Nota
 f Quando l’ingresso selezionato non è [MEMORY VIEWER], la riproduzione diretta della funzione Memory Viewer non verrà avviata.
 f Se il menu [MEMORY VIEWER] → [RIPROD AUTOMATICA] (x pagina 61) è impostato su [ON], i file di fermi immagine/filmati nella cartella 
che corrisponde al pulsante numerico vengono riprodotti nell’ordine impostato in [MEMORY VIEWER] → [ORDINA] (x pagina 61).

 f Se il menu [MEMORY VIEWER] → [RIPROD AUTOMATICA] (x pagina 61) è impostato su [OFF], tra i file di fermi immagine/filmati nella  
cartella che corrisponde al pulsante numerico, viene riprodotto il primo file nell’ordine impostato in [MEMORY VIEWER] → [ORDINA] 
(x pagina 61).

 f Se si premono i pulsanti numerici (<1> - <6>) sul telecomando durante la riproduzione nel display a schermo intero, la riproduzione corrente 
si arresta e i file di fermi immagine/filmati nella cartella che corrisponde al pulsante numerico appena premuto vengono riprodotti.

 f Anche mentre è visualizzata la schermata Memory Viewer (vista elenco o miniature) o è riprodotto il file nella visualizzazione a schermo 
pieno, la riproduzione diretta non può essere eseguita se è visualizzato il menu sullo schermo (schermata menu).

 f Anche quando si premono i pulsanti numerici (<1> - <6>) sul telecomando, il funzionamento è disattivato se la cartella che corrisponde al 
pulsante numerico premuto non esiste o se i file che possono essere riprodotti con Memory Viewer non vengono salvati.

 f Per le operazioni durante la riproduzione, consultare “Riproduzione di fermi immagine” (x pagina 96) e “Riproduzione di filmati” 
(x pagina 97).

 f Per i dettagli sull’uso del telecomando browser, consultare “Istruzioni di funzionamento - Wireless Manager ME6.3”.
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Descrizioni della schermata Memory Viewer
Le icone sulla schermata Memory Viewer indicano quanto segue.

 
Icona per indicare il passaggio al livello superiore. Selezionarla per passare al livello superiore.

 
Icona per visualizzare le cartelle nel livello inferiore. Selezionarla per passare al livello inferiore.

 
Icona per indicare che il file è un fermo immagine.

 
Icona per indicare che il file è un filmato.

Icona per indicare che l’estensione del file è supportata ma non può essere aperta.

 Consente di ruotare la foto di 90° in senso antiorario.

Consente di ruotare la foto di 90° in senso orario.

 
Indica che la riproduzione ad avanzamento veloce viene eseguita con una velocità di circa x2. (con audio)

 
Indica che la riproduzione ad avanzamento veloce viene eseguita con una velocità di circa x5.

 
Indica che la riproduzione ad avanzamento veloce viene eseguita con una velocità di circa x10.

 
Indica che la riproduzione è messa in pausa.

 
Indica che la riproduzione a riavvolgimento veloce viene eseguita con una velocità di circa x2.

 
Indica che la riproduzione a riavvolgimento veloce viene eseguita con una velocità di circa x5.

 
Indica che la riproduzione a riavvolgimento veloce viene eseguita con una velocità di circa x10.
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Connessione di rete
Questo proiettore è dotato della funzione di rete che permette di eseguire quanto segue collegando un computer.
 f Controllo WEB
Accedendo al proiettore da un computer, è possibile eseguire impostazioni, regolazioni, visualizzazioni di stato, 
ecc. del proiettore. Per i dettagli, consultare “Funzione di controllo Web” (x pagina 105).

 f MIRRORING
Collegando il proiettore a un dispositivo che supporta Intel® WiDi/Intel® Pro WiDi/Miracast via LAN wireless, 
è possibile proiettare l’immagine del dispositivo. Per i dettagli, consultare “Funzione MIRRORING” 
(x pagina 124).

 f Panasonic APPLICATION
Usando il software applicativo di trasferimento delle immagini “Wireless Manager ME6.3” che supporta 
computer Windows e Mac, e il software applicativo di trasferimento delle immagini di Panasonic che supporta 
iPad/iPhone/iPod touch e dispositivi Android, è possibile trasferire immagini al proiettore. È anche supportato 
il software“Multi Monitoring & Control Software”, che consente di monitorare e controllare diversi proiettori 
collegati alla LAN.
Per i dettagli di “Wireless Manager ME6.3” e “Multi Monitoring & Control Software”, consultare le relative 
istruzioni per l’uso incluse nel CD-ROM in dotazione. Per il software applicativo di trasferimento delle immagini 
che supporta iPad/iPhone/iPod touch e dispositivi Android, consultare il seguente URL.
http://panasonic.net/avc/projector/

 f Riproduzione del contrassegno
È possibile configurare le impostazioni per la “funzione di riproduzione del contrassegno”, che consente di 
proiettare fermi immagine e filmati memorizzati in una scheda SD in base alle impostazioni di presentazione 
e alle programmazioni registrate. Per i dettagli, consultare le “Istruzioni di funzionamento - Manuale Content 
Manager”.
Inoltre, il “Software Content Manager” compatibile con computer Windows può impostare le programmazioni 
usate per la riproduzione in contrassegno. Per i dettagli, visitare il seguente URL.
http://panasonic.net/avc/projector/

 f PJLink
Usando il protocollo PJLink, è possibile inviare richieste circa le operazioni o lo stato del proiettore da un 
computer. Per i dettagli, consultare “Uso del protocollo PJLink” (x pagina 132).

 f Art-Net
Usando il protocollo Art-Net, l’impostazione del proiettore può essere realizzata dal controller DMX o dal 
software applicativo. Per i dettagli, consultare “Uso della funzione Art-Net” (x pagina 132).

 f Comandi di controllo
Usando i comandi di controllo, è possibile inviare indagini circa le operazioni o lo stato del proiettore da un 
computer. Per i dettagli, consultare “Comandi di controllo via LAN” (x pagina 134).

Quando ci si collega via LAN cablata

Esempio di collegamento

       

Computer Proiettore

Cavo LAN 
(diretto)

Cavo LAN 
(diretto)

Cavo LAN
(incrociato o diretto)

Hub

Computer Proiettore
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Attenzione
 f Quando un cavo LAN viene collegato direttamente al proiettore, il cablaggio deve essere fatto all’interno.

Nota
 f È necessario un cavo LAN per utilizzare la funzione di rete via LAN cablata.
 f Utilizzare un cavo LAN diretto o incrociato compatibile con la categoria 5 o superiore. È possibile utilizzare il cavo diretto/incrociato o 
entrambi in base alla configurazione di sistema. Consultare l’amministratore di rete. Il proiettore riconosce automaticamente il tipo di cavo 
(diretto/incrociato).

 f Usare un cavo LAN di 100 m (328'1") o più corto.

Impostazione per il proiettore

1) Collegare il proiettore e un computer usando un cavo LAN.

2) Accendere il proiettore.

3) Premere il pulsante <MENU> per aprire il menu [RETE] e configurare le impostazioni per [WIRED LAN].
 f Per i dettagli, consultare [WIRED LAN] (x pagina 75).

Nota
 f Consultare l’amministratore di rete prima di collegarsi a una rete esistente.
 f Le seguenti impostazioni sono configurate come impostazioni predefinite di fabbrica.

[DHCP] OFF
[INDIRIZZO IP] 192.168.10.100

[SUBNET MASK] 255.255.255.0
[GATEWAY PREDEFINITO] 192.168.10.1

[DNS1]/[DNS2] Nessuno

Impostazione per il computer

1) Accendere il computer.

2) Configurare le impostazioni di rete attenendosi alle istruzioni dell’amministratore di rete.
 f Se il proiettore utilizza le impostazioni predefinite di fabbrica, configurare le impostazioni di rete su 
computer come segue, è quindi possibile utilizzare le funzioni di rete.

[INDIRIZZO IP] 192.168.10.101
[SUBNET MASK] 255.255.255.0

[GATEWAY PREDEFINITO] 192.168.10.1

Quando ci si collega via LAN wireless

Esempio di collegamento

ABC

IEEE802.11a/b/g/n
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Esempio di collegamento per il trasferimento delle immagini

MIRRORING Software applicativo di trasferimento dell’immagine

Illustrazione di 
collegamento

(Esempio) Visualizzazione dei contenuti protetti da copyright (Esempio) Visualizzazione su schermate multiple

Proiettore Proiettore

Dispositivo compatibile Intel® WiDi/Intel® Pro  
WiDi/Miracast

iPad/iPhone/iPod touch, dispositivo Android e computer 
su cui è installato il software applicativo di trasferimento 
delle immagini di Panasonic

Ingresso MIRRORING Panasonic APPLICATION
Metodo di 

comunicazione
IEEE802.11a/n IEEE802.11b/g/n

Metodo di 
connessione

WPS + Wi-Fi Direct Metodo esclusivo Panasonic + connessione da parte 
dell’utente

Metodo di 
trasmissione 
dell’immagine

Intel® WiDi/Intel® Pro WiDi/Miracast Metodo esclusivo Panasonic

Impostazione per il proiettore

1) Accendere il proiettore.

2) Premere il pulsante <MENU> per aprire il menu [RETE] e impostare [WIRELESS LAN] su [M-DIRECT]  
o [USER].

3) Configurare le impostazioni del metodo di connessione selezionato al Punto 2).
 f Per i dettagli, consultare [WIRELESS LAN] (x pagina 76).

Nota
 f Non è possibile utilizzare la LAN wireless e la LAN cablata nello stesso segmento.
 f Se sono collegati più dispositivi, impostare indirizzi IP che non si sovrappongono.
 f Inserire l’SSID correttamente con caratteri alfanumerici a byte singolo.
 f In una connessione LAN wireless è vietata QUALSIASI connessione.
 f Questa impostazione non è necessaria quando si connette MIRRORING. Per i dettagli, consultare “Funzione MIRRORING” (x pagina 124).
 f Le seguenti impostazioni sono configurate come impostazioni predefinite di fabbrica.

[SEMPLICE] [TASTI] proiet + ultime quattro cifre dell’ID di rete.

[M-DIRECT]

[INDIRIZZO IP] 192.168.12.100
[SUBNET MASK] 255.255.255.0

[SSID] M-DIRECTxxxx (xxxx sta per le ultime quattro cifre dell’ID di rete)
[CANALE] 1

[TASTI] Stessa stringa di caratteri dell’SSID
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[USER]

[SSID] Panasonic Projector
[DHCP] OFF

[INDIRIZZO IP] 192.168.11.100
[SUBNET MASK] 255.255.255.0

[GATEWAY PREDEFINITO] 192.168.11.1
[AUTENTICAZIONE] Aperto

[CRIPTATURA] Nessuno
[DNS1]/[DNS2] Nessuno

Impostazione per il computer

1) Accendere il computer.

2) Configurare le impostazioni di rete attenendosi alle istruzioni dell’amministratore di rete.
 f Se è impostato [M-DIRECT] sul lato proiettore, impostare “Ottieni automaticamente un indirizzo IP” nelle 
impostazioni di rete sul lato computer.

 f Se è impostato [USER] dal lato del proiettore, attenersi alle istruzioni dell’amministratore di rete e 
configurare ogni voce di impostazione della rete del computer e del proiettore.

3) Collegare il computer alla rete impostata per il proiettore.
 f Per i computer Windows, fare clic  nella barra delle applicazioni (in basso a destra nello schermo del 
computer). Se sul proiettore è impostato [M-DIRECT], selezionare lo stesso nome SSID impostato per il 
proiettore. Se sul proiettore è impostato [USER], selezionare lo stesso nome SSID del proprio punto di 
accesso.
Per i computer Mac, fare clic  nella barra menu (in alto a destra nello schermo del computer). Se sul 
proiettore è impostato [M-DIRECT], selezionare lo stesso nome SSID impostato per il proiettore. Se sul 
proiettore è impostato [USER], selezionare lo stesso nome SSID del proprio punto di accesso.

 f Se il proiettore utilizza le impostazioni predefinite ed è impostato [M-DIRECT], [SSID] è [M-DIRECTxxxx] 
(xxxx indica le ultime quattro cifre dell’ID di rete).

Nota
 f Se si utilizza l’utilità di connessione LAN standard per il SO, attenersi alla procedura di funzionamento dell’utilità utilizzata per collegarsi alla rete.
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Funzione di controllo Web
Utilizzando le funzioni di controllo Web, è possibile eseguire le seguenti operazioni dal computer.
 f Impostazione e regolazione del proiettore
 f Visualizzazione dello stato del proiettore
 f Impostazione dell’invio del messaggio e-mail

Il proiettore supporta “Crestron ConnectedTM” ed è possibile usare il seguente software applicativo di Crestron 
Electronics, Inc.
 f RoomView Express
 f Fusion RV
 f RoomView Server Edition

Nota
 f “Crestron ConnectedTM” è un sistema di Crestron Electronics, Inc. che collettivamente gestisce e controlla dispositivi su sistemi multipli 
collegati a una rete facendo uso di un computer.

 f Per i dettagli di “Crestron ConnectedTM”, consultare il sito web di Crestron Electronics, Inc. (solo in lingua inglese)
URL http://www.crestron.com
Per scaricare “RoomView Express”, andare al sito Web di Crestron Electronics, Inc. (solo in lingua inglese)
URL http://www.crestron.com/getroomview

Computer utilizzabili per l’impostazione
È necessario un browser Web per utilizzare la funzione di controllo Web. Assicurarsi in anticipo che il browser 
Web possa essere utilizzato.

SO Browser Web compatibile

Windows Internet Explorer 11.0
Microsoft Edge

Mac OS Safari 6.0/7.0/8.0/9.0

Accesso tramite browser Web

1) Avviare il browser Web sul computer.

2) Immettere l’indirizzo IP impostato sul proiettore nel campo di immissione dell’indirizzo del browser 
web.

3) Immettere il nome utente e la password.
 f L’impostazione predefinita di fabbrica del nome utente è user1 (diritti utente)/admin1 (diritti amministratore) 
e la password è panasonic (in minuscolo).



Capitolo 5 Operazioni — Funzione di controllo Web

106 - ITALIANO

4) Fare clic sul pulsante [OK].
 f Comparirà la pagina [Projector status].

Nota
 f Se si usa un browser web per controllare il proiettore, impostare [CONTROLLO WEB] su [ON] in [CONTROLLO RETE] (x pagina 79).
 f Non avviare diversi browser Web contemporaneamente per eseguire l’impostazione o il controllo. Inoltre, non impostare o controllare il 
proiettore da vari computer.

 f Per prima cosa cambiare la password. (x pagina 119)
 f L’accesso verrà inibito per qualche minuto se viene immessa una password non corretta per tre volte consecutive.
 f Alcune voci della pagina di impostazioni del proiettore utilizzano la funzione Javascript del browser web. Il proiettore potrebbe non essere 
controllabile correttamente se questa funzione è disabilitata nelle impostazioni del browser.

 f Se lo schermo per il controllo Web non viene visualizzato, consultare il proprio amministratore di rete.
 f Durante l’aggiornamento per il controllo web, la schermata potrebbe apparire bianca per un momento; questa condizione non è giudicabile 
come un malfunzionamento.

 f Illustrazioni delle schermate del computer
Il formato reale o le indicazioni delle schermate possono variare da quanto presentato nel manuale in base al SO o al browser Web in uso.

Funzioni disponibili per account

Con i diritti di amministratore, è possibile utilizzare tutte le funzioni. Con i diritti utente, le funzioni disponibili sono 
limitate. Selezionare un account a seconda dello scopo d’uso.
Le funzioni con i segni l nelle colonne dei diritti amministratore/diritti utente indicano che l’operazione può essere 
realizzata con quei particolari diritti.

Voce Funzione Diritti di amministratore Diritti di utente Pagina

[Status]

[Projector status] l l 107
Controllare la pagina di informazioni sugli errori l l 108
[Network status] l l 109
[Access error log] l ― 109
[E-mail error log] l ― 109

[Projector control]
[Basic control] l l 110
[Advanced control] l l 111
[Lighting control] l l 111

[Detailed set up]

[Network config] l ― 112
[Adjust clock] l ― 114
[Ping test] l ― 115
[ECO management set up] l ― 115
[E-mail set up] l ― 115
[Authentication set up] l ― 117
[Port set up] l ― 117

[Change password]

Nome utente per [Administrator] l ― 120
Nome utente per [User] l ― 120
Password per [Administrator] l ― 120
Password per [User] l l 121

[Crestron Connected(TM)]

Operazione l ― 121
[Tools] l ― 122
[Info] l ― 122
[Help] l ― 123
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Descrizioni delle voci

1

2

3

4

5

6

1 Scheda pagina
Commuta le pagine se si fa clic su di essa.

2 [Status]
Facendo clic su questa voce viene visualizzato lo stato del 
proiettore.

3 [Projector control]
Facendo clic su questa voce comparirà la pagina [Projector 
control].

4 [Detailed set up]
Facendo clic su questa voce comparirà la pagina [Detailed set up].

5 [Change password]
Facendo clic su questa voce comparirà la pagina [Change 
password].

6 [Crestron Connected(TM)]
Facendo clic su questa voce, viene visualizzata la pagina di 
controllo di Crestron ConnectedTM.

Pagina [Projector status]

Fare clic su [Status] → [Projector status].
Visualizza lo stato del proiettore per le seguenti voci.

12
13
14
15

8
9
10
11

1
2

4
5

6
7

3

1 [PROJECTOR TYPE]
Visualizza il tipo di proiettore.

2 [PROJECTOR NAME]
Consente di visualizzare il nome del proiettore impostato per il 
proiettore.

3 [MAIN VERSION]
Consente di visualizzare la versione del firmware del proiettore.

4 [POWER]
Consente di visualizzare lo stato dell’alimentazione.

5 [LIGHT POWER]
Consente di visualizzare lo stato di [LIGHT POWER] 
(x pagina 67).

6 [LIGHT RUNTIME]
Consente di visualizzare il tempo di funzionamento della fonte 
di luce.

7 [PROJECTORY RUNTIME]
Consente di visualizzare il runtime del proiettore.

8 [SERIAL NUMBER]
Visualizza il numero di serie del proiettore.

9 [NETWORK VERSION]
Visualizza la versione del firmware della rete.

10 [AV MUTE]
Consente di visualizzare lo stato mute AV.

11 [VOLUME]
Consente di visualizzare lo stato del volume.

12 [INPUT]
Consente di visualizzare l’ingresso corrente. 

13 [INTAKE AIR TEMPERATURE]
Visualizza lo stato della temperatura in ingresso dell’aria del 
proiettore.

14 [OPTICS MODULE TEMPERATURE]
Visualizza lo stato della temperatura interna del proiettore.

15 [SELF TEST]
Visualizza le informazioni di autodiagnosi.
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Pagina di informazioni sugli errori

Quando compaiono [Error (Detail)] o [WARNING (Detail)] nella visualizzazione dell’autodiagnosi della schermata 
[Projector status], fare clic per visualizzare i dettagli dell’errore/avvertimento.
 f Il proiettore potrebbe entrare in stato di standby per proteggere il proiettore in base al contenuto dell’errore.

Error( Detail )

1111

1 Visualizzazione del risultato di auto-diagnosi
Visualizza i risultati del controllo voce.
[OK]:
Indica che il funzionamento è normale.
[FAILED]:
Indica che c’è un problema.
[WARNING]: 
Indica che c’è un avvertimento.

 rVoci [FAILED]

Voce Descrizione
[MAIN CPU BUS] Si è verificato un problema nei circuiti del microcomputer. Consultare il rivenditore.

[FAN] Si è verificato un problema con la ventola o con il circuito di avviamento della ventola. 
Consultare il rivenditore.

[INTAKE AIR TEMPERATURE] La temperatura in ingresso è alta. Il proiettore può essere utilizzato in un ambiente dove 
la temperatura è alta, ad esempio nelle vicinanze di dispositivi di riscaldamento.

[OPTICS MODULE TEMPERATURE]
La temperatura intorno al modulo ottico all’interno del proiettore è troppo alta. Il 
proiettore può essere utilizzato in un ambiente dove la temperatura è alta, ad esempio 
nelle vicinanze di dispositivi di riscaldamento.

[LD MODULE TEMPERATURE] La temperatura della fonte di luce è alta. Il proiettore può essere utilizzato in un ambiente 
dove la temperatura è alta, ad esempio nelle vicinanze di dispositivi di riscaldamento.

[LOW-TEMPERATURE]
La temperatura interna del proiettore o la temperatura ambiente è bassa. La proiezione 
non può essere avviata finché la temperatura interna del proiettore o la temperatura 
dell’ambiente non diventa calda.

[LD STATUS] La fonte di luce non si accende né si spegne. Attendere il raffreddamento della fonte di 
luce, quindi accendere il proiettore.

[INTAKE AIR TEMP.SENSOR] Si è verificato un problema con il sensore di rilevamento della temperatura in ingresso. 
Consultare il rivenditore.

[OPTICS MODULE TEMP.SENSOR] Si è verificato un problema con il sensore di rilevamento della temperatura intorno al 
modulo ottico all’interno del proiettore. Consultare il rivenditore.

[LD MODULE TEMP.SENSOR] Si è verificato un problema con il sensore di temperatura della fonte di luce. Consultare 
il rivenditore.

[PHOSPHOR WHEEL] Si è verificato un problema con la ruota al fosforo o con il circuito di attivazione della 
ruota al fosforo. Consultare il rivenditore.

[COLOR WHEEL] Si è verificato un problema con la ruota a colori o con il circuito di attivazione della ruota 
a colori. Consultare il rivenditore.
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 rVoci [WARNING]

Voce Descrizione

[INTAKE AIR TEMPERATURE] La temperatura in ingresso è alta. Il proiettore può essere utilizzato in un ambiente dove 
la temperatura è alta, ad esempio nelle vicinanze di dispositivi di riscaldamento.

[OPTICS MODULE TEMPERATURE]
La temperatura intorno al modulo ottico all’interno del proiettore è troppo alta. Il 
proiettore può essere utilizzato in un ambiente dove la temperatura è alta, ad esempio 
nelle vicinanze di dispositivi di riscaldamento.

[LD MODULE TEMPERATURE] La temperatura della fonte di luce è alta. Il proiettore può essere utilizzato in un ambiente 
dove la temperatura è alta, ad esempio nelle vicinanze di dispositivi di riscaldamento.

[LOW-TEMPERATURE]
La temperatura interna del proiettore o la temperatura ambiente è bassa. La proiezione 
non può essere avviata finché la temperatura interna del proiettore o la temperatura 
dell’ambiente non diventa calda.

[BATTERY] È richiesta la sostituzione della batteria incorporata. Consultare il rivenditore.

Pagina [Network status]

Fare clic su [Status] → [Network status].
Viene visualizzato lo stato attuale delle impostazioni di rete.

2

1

1 [WIRELESS LAN]
Consente di visualizzare l’impostazione della LAN wireless.

2 [WIRED LAN]
Consente di visualizza l’impostazione della LAN cablata.

Pagina [Access error log]

Fare clic su [Status] → [Access error log].
Viene visualizzato il registro degli errori sul server web, come l’accesso a pagine inesistenti o l’accesso con nomi 
utente o password non autorizzati.

Pagina [E-mail error log]

Fare clic su [Status] → [E-mail error log].
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Le informazioni dell’errore dell’e-mail vengono visualizzate se l’invio periodico dell’e-mail non riesce.

Nota
 f [Access error log]/[E-mail error log] consente di visualizzare diverse centinaia di accessi/richieste recenti. Tutte le informazioni potrebbero 
non essere visualizzate quando vengono effettuati molti accessi/richieste nello stesso momento.

 f Quando le informazioni in [Access error log]/[E-mail error log] superano un certo valore, le informazioni più vecchie vengono cancellate.
 f Controllare periodicamente [Access error log]/[E-mail error log].

Pagina [Basic control]

Fare clic su [Projector control] → [Basic control].

1

2
3

4

5
6

1 [INPUT]
Consente la commutazione dell’ingresso.

2 [VOLUME]
Consente di regolare il volume.

3 [BALANCE]
Consente la regolazione del bilanciamento audio destro/sinistro.

4 [PICTURE MODE]
Consente di commutare la modalità dell’immagine.

5 [AV MUTE]
Consente di attivare/disattivare AV pausa.

6 [POWER]
Consente di accendere/spegnere l’alimentazione.

Attenzione
 f Quando si accende il proiettore, fare attenzione a non esporre gli occhi delle persone vicine alla luce improvvisa della fonte di luce.
Oppure, utilizzare il proiettore solo se gli occhi delle persone vicine non sono esposti alla luce della fonte di luce, anche quando la 
proiezione comincia improvvisamente.

Nota
 f Quando il menu [RETE] → [WIRELESS LAN] (x pagina 76) è impostato su [M-DIRECT] o [SIMPLE] e il controllo web è realizzato 
attraverso la LAN wireless, se si commuta su [MEMORY VIEWER] o [MIRRORING] si scollega la LAN wireless e si disabilitano le 
operazioni di controllo web successive.

 f Quando il menu [RETE] → [WIRELESS LAN] (x pagina 76) è impostato su [M-DIRECT] o [SIMPLE] e il controllo web è realizzato 
attraverso la LAN wireless, se si inserisce l’alimentazione e si avvia la proiezione con l’ingresso MIRRORING si scollega la LAN wireless  
e si disabilitano le operazioni di controllo web successive.
 g Quando il menu [IMPOSTAZIONI] → [STARTUP INPUT VIDEO] (x pagina 69) è impostato su [ULTIMO USATO]
Disinserire l’alimentazione quando l’ingresso selezionato è diverso da MIRRORING.
Se il proiettore è nella modalità standby con l’ingresso MIRRORING, commutare l’ingresso su uno diverso da MIRRORING nella pagina 
[Basic control] prima di accendere l’alimentazione.

 g Quando il menu [IMPOSTAZIONI] → [STARTUP INPUT VIDEO] (x pagina 69) è impostato su [MIRRORING]
Commutare l’ingresso su uno diverso da MIRRORING usando il telecomando dopo aver avviato la proiezione o impostare in anticipo 
[STARTUP INPUT VIDEO] su un ingresso diverso da [MIRRORING].
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Pagina [Advanced control]

Fare clic su [Projector control] → [Advanced control].

1

2

3

4

1 [KEYSTONE]
Consente di correggere la distorsione trapezoidale orizzontale/
verticale.

2 [PICTURE]
Regola le voci dell’immagine.

3 [DIMMER]
Consente di regolare la luminosità.

4 [LENS]
Consente di regolare l’obiettivo di proiezione (messa a fuoco/
zoom).

Pagina [Lighting control]

Fare clic su [Projector control] → [Lighting control].

1

2

1 [LIGHTING]
Commuta su abilita/disabilita le impostazioni di visualizzazione 
in [PATTERN].

2 [PATTERN]
Commuta il modello del riflettore, lo sfondo e la gradazione dei 
fotogrammi.

Impostazione da [USER1] a [USER5]

Dopo aver impostato [LIGHTING] su [ON] nella pagina [Lighting control], selezionare [USER1] su [USER5] in 
[PATTERN] e modificare le impostazioni.

2

4

1

5

3
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1 [CIRCULER TYPE]
Seleziona il tipo circolare del riflettore.

2 [BACK GROUND]
Imposta lo sfondo del riflettore.

3 [FRAME GRADATION]
Imposta la gradazione della periferia esterna dell’immagine 
proiettata.

4 Da [SPOT LIGHT1] a [SPOT LIGHT3]
Commuta su acceso/spento il riflettore.

5 Pulsante [Back]
Consente di tornare alla schermata precedente.

Nota
 f Per i dettagli delle impostazioni, consultare il menu [ILLUMINAZ] → [PATTERN] del proiettore. (x pagina 59)

Pagina [Network config]

Fare clic su [Detailed set up] → [Network config].

1) Fare clic su [Network config].
 f Sarà visualizzata la schermata [CAUTION!].

2) Selezionare una voce per la quale si desidera cambiare l’impostazione e fare clic sul pulsante [Next].
 f Vengono visualizzate le impostazioni correnti.

3) Fare clic sul pulsante [Change].
 f Viene visualizzata la schermata di modifica dell’impostazione.

Connessione con la LAN cablata

6

1
2
3
4
5

1 [DHCP ON], [DHCP OFF]
Per abilitare la funzione DHCP client, impostare [DHCP ON].

2 [IP ADDRESS]
Immettere l’indirizzo IP quando non si usa un server DHCP.

3 [SUBNET MASK]
Immettere la maschera di sottorete quando non si usa un server 
DHCP.

4 [DEFAULT GATEWAY]
Immettere l’indirizzo gateway predefinito quando non si usa un 
server DHCP.

5 [DNS1], [DNS2]
Immettere l’indirizzo del server DNS primario/server DNS 
secondario quando non si usa un server DHCP.
Caratteri disponibili: numeri (da 0 a 9), punto (.)
(Esempio: 192.168.0.253)

6 Pulsante [Back], pulsante [Next]
Fare clic sul pulsante [Back] per tornare alla schermata 
precedente. Fare clic sul pulsante [Next] per visualizzare una 
schermata di conferma delle impostazioni. Fare clic sul pulsante 
[Submit] per aggiornare le impostazioni.
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Nota
 f Quando si usano le funzioni “Avanti” o “Indietro” del browser, potrebbe apparire un messaggio di avvertenza “Page has Expired”. In questo 
caso, fare di nuovo clic su [Network config] perché le operazione successive non saranno garantite.

 f La modifica delle impostazioni LAN mentre si è collegati potrebbe causare l’interruzione della connessione.

Connessione con la LAN wireless (SEMPLICE)

1

2

1 [KEY]
Impostare i tasti da usare con SEMPLICE.
Inserire da 8 a 15 caratteri alfanumerici.

2 Pulsante [Back], pulsante [Next]
Fare clic sul pulsante [Back] per tornare alla schermata 
precedente. Fare clic sul pulsante [Next] per visualizzare una 
schermata di conferma delle impostazioni. Fare clic sul pulsante 
[Submit] per aggiornare le impostazioni.

Connessione con la LAN wireless (M-DIRECT)

6

5
4
3

1
2

1 [IP ADDRESS]
Immettere l’indirizzo IP.

2 [SUBNET MASK]
Immettere la subnet mask.

3 [SSID]
Impostare l’SSID da usare con M-DIRECT.

4 [CHANNEL]
Impostare il canale da usare con M-DIRECT.

5 [KEY]
Impostare la chiave da utilizzare con M-DIRECT.
Inserire da 8 a 63 caratteri alfanumerici o un’esadecimale di  
64 cifre.

6 Pulsante [Back], pulsante [Next]
Fare clic sul pulsante [Back] per tornare alla schermata 
precedente. Fare clic sul pulsante [Next] per visualizzare una 
schermata di conferma delle impostazioni. Fare clic sul pulsante 
[Submit] per aggiornare le impostazioni.
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Connessione con la LAN wireless (USER)

1

2

3
4
5
6

8

9

10

7

7

7

1 [DHCP ON], [DHCP OFF]
Per abilitare la funzione DHCP client, impostare [DHCP ON].

2 [IP ADDRESS]
Immettere l’indirizzo IP quando non si usa un server DHCP.

3 [SUBNET MASK]
Immettere la maschera di sottorete quando non si usa un server 
DHCP.

4 [DEFAULT GATEWAY]
Immettere l’indirizzo del gateway predefinito quando non si usa 
un server DHCP.

5 [DNS1], [DNS2]
Immettere l’indirizzo del server DNS primario/server DNS 
secondario quando non si usa un server DHCP.

6 [SSID]
Immettere la medesima stringa dell’SSID registrato al punto di 
accesso.

7 Pulsante [Back], pulsante [Next]
Fare clic sul pulsante [Back] per tornare alla schermata 
precedente. Fare clic sul pulsante [Next] per visualizzare una 
schermata di conferma delle impostazioni. Fare clic sul pulsante 
[Submit] per aggiornare le impostazioni.

8 [AUTHENTICATION]
Selezionare il metodo di autenticazione dell’utente utilizzato 
nella rete a cui il proiettore è collegato.

9 [EAP]
Selezionare l’EAP impostato per il server RADIUS.

10 [ENCRYPTION]
Selezionare il metodo di crittografia utilizzato per la 
comunicazione fra il proiettore e la rete.

Nota
 f I contenuti nella schermata d’impostazione differiscono in base al metodo di autenticazione della LAN wireless collegata.

Pagina [Adjust clock]

Fare clic su [Detailed set up] → [Adjust clock].

1
2

3
4
5
6
7

1 [Time Zone]
Seleziona il fuso orario.

2 [Set time zone]
Aggiorna l’impostazione del fuso orario.

3 [NTP SYNCHRONIZATION]
Per sincronizzarsi con il server NTP e regolare 
automaticamente la data e l’ora del proiettore, impostarlo  
su [ON].

4 [NTP SERVER NAME]
Inserire l’indirizzo IP o il nome del server NTP durante la 
sincronizzazione con il server NTP
(per inserire il nome del server, è necessario impostare il  
server DNS).

5 [Date]
Immettere la data da modificare.

6 [Time]
Immettere l’orario da modificare.

7 Pulsante [Set date and time]
Aggiorna la data e l’orario.
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Nota
 f La batteria all’interno del proiettore deve essere sostituita se l’orario viene azzerato quando l’alimentazione viene accesa. Consultare il 
rivenditore.

Pagina [Ping test]

Controlla se la rete è collegata al server email, al server POP, al server DNS e così via.
Fare clic su [Detailed set up] → [Ping test].

1

2
3

4

1 [Input IP address]
Immettere l’indirizzo IP del server da controllare.

2 Pulsante [Submit]
Esegue il test di collegamento.

3 Esempio di visualizzazione quando la connessione 
funziona

4 Esempio di visualizzazione quando la connessione non 
funziona

Pagina [ECO management set up]

È possibile effettuare le impostazioni relative alla funzione della gestione ECO del proiettore.
Fare clic su [Detailed set up] → [ECO management set up].

3
4

5

2
1

1 [LIGHT POWER]
Seleziona l’impostazione di alimentazione della fonte di luce.

2 [AV MUTE DETECTION]
Selezionare per abilitare ([ON])/disabilitare ([OFF]) la funzione 
di rilevamento AV pausa.

3 [NO SIGNAL SHUT-OFF]
Quando viene utilizzato [NO SIGNAL SHUT-OFF], selezionare 
l’ora finché il proiettore non entra nello stato di standby.

4 [NO SIGNAL LIGHTS-OUT]
Quando viene utilizzato [NO SIGNAL LIGHTS-OUT], 
selezionare l’ora finché il proiettore non entra nello stato di 
standby.

5 Pulsante [Submit]
Consente di aggiornare le impostazioni.

Nota
 f Per i dettagli di ciascuna voce di impostazione, consultare il menu [IMPOSTAZIONI] → [GESTIONE ECO] (x pagina 67) del proiettore.

Pagina [E-mail set up]

Quando si verifica un problema, può essere inviata un’e-mail agli indirizzi e-mail (fino a due) precedentemente 
impostati.
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Fare clic su [Detailed set up] → [E-mail set up].

1

2

3

4

5

6

1 [ENABLE]
Selezionare [Enable] per usare la funzione email.

2 [SMTP SERVER NAME]
Immettere l’indirizzo IP o il nome del server email (SMTP).  
Per inserire il nome del server, è necessario impostare il  
server DNS.

3 [MAIL FROM]
Immettere l’indirizzo email del proiettore. (fino a 63 caratteri in 
un singolo byte)

4 [MEMO]
Immettere informazioni come il luogo in cui si trova il proiettore 
della persona che sta inviando l’email (fino a 63 caratteri in un 
singolo byte)

5 [MINIMUM TIME]
Cambiare l’intervallo minimo per l’e-mail di avvertenza relativa 
alla temperatura. Il valore default è 60 minuti. In tal caso, 
un’altra e-mail non verrà inviata prima di 60 minuti dopo l’invio 
dell’e-mail di avvertenza relativa alla temperatura, anche se 
viene raggiunta la temperatura di avviso.

6 [INTAKE AIR TEMPERATURE]
Cambiare l’impostazione della temperatura per l’e-mail di 
avvertenza relativa alla temperatura. Un’e-mail di avvertenza 
relativa alla temperatura viene inviata quando la temperatura 
supera tale valore.

8

7

11

10

9

7 [E-MAIL ADDRESS 1]
Immettere l’indirizzo e-mail per inviare le e-mail.

8 Impostazioni delle condizioni per l’invio delle e-mail
Selezionare le condizioni per l’invio dell’e-mail.
[MAIL CONTENTS]: 
Selezionare [NORMAL] o [SIMPLE].
[ERROR]: 
Consente di inviare un’e-mail quando si è verificato un errore 
durante l’autodiagnosi.
[INTAKE AIR TEMPERATURE]: 
Consente di inviare un’e-mail quando la temperatura in ingresso 
dell’aria ha raggiunto il valore impostato nel campo in alto.
[PERIODIC REPORT]: 
Porre un segno di spunta su questa casella per inviare  
un’e-mail periodicamente.
Le e-mail saranno inviate nei giorni della settimana e agli orari 
indicati con i segni di spunta.

9 [E-MAIL ADDRESS 2]
Se si utilizza il secondo indirizzo e-mail, inserire l’indirizzo 
e-mail per inviare le e-mail.
Lasciare il campo vuoto quando non si utilizza il secondo 
indirizzo e-mail.

10 Impostazioni delle condizioni per l’invio delle e-mail
Selezionare le condizioni per l’invio delle e-mail per il secondo 
indirizzo e-mail.
[MAIL CONTENTS]: 
Selezionare [NORMAL] o [SIMPLE ].
[ERROR]: 
Consente di inviare un’e-mail quando si è verificato un errore 
durante l’autodiagnosi.
[INTAKE AIR TEMPERATURE]: 
Consente di inviare un’e-mail quando la temperatura in ingresso 
dell’aria ha raggiunto il valore impostato nel campo in alto.
[PERIODIC REPORT]: 
Porre un segno di spunta su questa casella per l’invio periodico 
dell’e-mail al secondo indirizzo e-mail.
Le e-mail saranno inviate nei giorni della settimana e agli orari 
indicati con i segni di spunta.

11 Pulsante [Submit]
Consente di aggiornare le impostazioni.
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Pagina [Authentication set up]

Imposta le voci dell’autenticazione quando è necessaria l’autenticazione POP o l’autenticazione SMTP per inviare 
un’email.
Fare clic su [Detailed set up] → [Authentication set up].

1
2
3
4
5
6
7
8

1 [Auth]
Selezionare il modo di autenticazione specificato dal vostro 
fornitore del servizio Internet.

2 [SMTP Auth]
Impostare quando è selezionata l’autenticazione SMTP.

3 [POP server name]
Immettere il nome del server POP.
Caratteri permessi:
Caratteri alfanumerici (A - Z, a - z, 0 - 9)
Segno meno (-) e punto (.)

4 [User name]
Immettere il nome utente del server POP o del server SMTP.

5 [Password]
Immettere la password del server POP o del server SMTP.

6 [SMTP server port]
Immettere il numero porta per il server SMTP.
(normalmente 25)

7 [POP server port]
Immettere il numero porta per il server POP.
(normalmente 110)

8 Pulsante [Submit]
Consente di aggiornare le impostazioni.

Pagina [Port set up]

Impostare il numero di porta usato per il controllo comando.
Fare clic su [Detailed set up] → [Port set up].

1

2

1 [COMMAND PORT]
Inserire il numero di porta usato per il controllo comando.

2 Pulsante [Submit]
Consente di aggiornare le impostazioni.
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Contenuto dell’e-mail inviata

Esempio dell’e-mail inviata quando è impostata la funzione e-mail

La seguente e-mail viene inviata quando le impostazioni e-mail sono state stabilite.
=== Panasonic projector report(CONFIGURE) ===
Projector Type          : JX200FBE
Serial No               : 000000000000

-----  E-mail setup data -----
TEMPERATURE WARNING SETUP 
MINIMUM TIME            at [ 60] minutes interval 
INTAKE AIR TEMPERATURE  Over [ 32 degC / 89 degF ] 

ERROR                   [ ON  ] 
INTAKE AIR TEMPERATURE  [ OFF ] 
PERIODIC REPORT
Sunday   [ ON ] Monday [ ON ] Tuesday  [ ON ] Wednesday [ ON ]
Thursday [ ON ] Friday [ ON ] Saturday [ ON ]
00:00 [ ON ] 01:00 [ ON ] 02:00 [ ON ] 03:00 [ ON ]
04:00 [ ON ] 05:00 [ ON ] 06:00 [ ON ] 07:00 [ ON ]
08:00 [ ON ] 09:00 [ ON ] 10:00 [ ON ] 11:00 [ ON ]
12:00 [ ON ] 13:00 [ ON ] 14:00 [ ON ] 15:00 [ ON ]
16:00 [ ON ] 17:00 [ ON ] 18:00 [ ON ] 19:00 [ ON ]
20:00 [ ON ] 21:00 [ ON ] 22:00 [ ON ] 23:00 [ ON ]

-----  check system -----
MAIN CPU BUS                  [ OK ]
FAN                           [ OK ]
INTAKE AIR TEMPERATURE        [ OK ]
OPTICS MODULE TEMPERATURE     [ OK ]
LD MODULE TEMPERATURE         [ OK ]
LOW-TEMPERATURE               [ OK ]
LD STATUS                     [ OK ]
INTAKE AIR TEMP.SENSOR        [ OK ]
OPTICS MODULE TEMP.SENSOR     [ OK ]
LD MODULE TEMP.SENSOR         [ OK ]
BATTERY                       [ OK ]
PHOSPHOR WHEEL                [ OK ]
COLOR WHEEL                   [ OK ]
(Error code 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00)

Intake air temperature     : 31 degC /  87 degF
Optics module temperature  : 28 degC /  82 degF
PROJECTOR RUNTIME          30 H
LIGHT RUNTIME              30 H

-------- Current status ---------
MAIN VERSION         1.00
NETWORK VERSION      1.00
SUB VERSION          1.00
POWER STATUS         POWER=ON
INPUT                HDMI
SIGNAL NAME          ---
SIGNAL FREQUENCY     ---kHz / ---Hz

----- Wired Network configuration -----
DHCP Client          OFF 
IP address           192.168.10.100
MAC address          00:16:E8:6A:42:7E

----- Wireless Network configuration -----
DHCP Client          OFF 
IP address           192.168.12.100
MAC address          C0:D9:62:F5:46:5B

Sat Oct 01 10:15:13 2016

----- Memo -----
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Esempio di e-mail inviata per notificare un errore

La seguente e-mail viene inviata se si è verificato un errore.
=== Panasonic projector report(ERROR) ===
Projector Type          : JX200FBE
Serial No               : 000000000000

-----  check system -----
MAIN CPU BUS                  [ OK ]
FAN                           [ OK ]
INTAKE AIR TEMPERATURE        [ OK ]
OPTICS MODULE TEMPERATURE     [ OK ]
LD MODULE TEMPERATURE         [ OK ]
LOW-TEMPERATURE               [ FAILED ]
LD STATUS                     [ FAILED ]
INTAKE AIR TEMP.SENSOR        [ OK ]
OPTICS MODULE TEMP.SENSOR     [ OK ]
LD MODULE TEMP.SENSOR         [ OK ]
BATTERY                       [ OK ]
PHOSPHOR WHEEL                [ OK ]
COLOR WHEEL                   [ OK ]
(Error code 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 02 10)

Intake air temperature     : 31 degC /  87 degF
Optics module temperature  : 28 degC /  82 degF
PROJECTOR RUNTIME          30 H
LIGHT RUNTIME              30 H

-------- Current status ---------
MAIN VERSION         1.00
NETWORK VERSION      1.00
SUB VERSION          1.00
POWER STATUS         POWER=ON
INPUT                HDMI
SIGNAL NAME          ---
SIGNAL FREQUENCY     ---kHz / ---H

----- Wired Network configuration -----
DHCP Client          OFF 
IP address           192.168.10.100
MAC address          00:16:E8:6A:42:7E

----- Wireless Network configuration -----
DHCP Client          OFF 
IP address           192.168.12.100
MAC address          C0:D9:62:F5:46:5B

Sat Oct 01 10:15:13 2016

----- Memo -----

Pagina [Change password]

Fare clic su [Change password]

1

2

3

1 [Administrator]
Usato per cambiare l’impostazione dell’[Administrator].

2 [User]
Usato per cambiare l’impostazione dello [User].

3 Pulsante [Next]
Usato per cambiare l’impostazione della password.



Capitolo 5 Operazioni — Funzione di controllo Web

120 - ITALIANO

Account [Administrator]

1

2

3
4
5
6

7

1 [Account]
Visualizza l’account da modificare.

2 [Current] [User name]
Immettere il nome utente prima della modifica.

3 [Current] [Password]
Immettere la password corrente.

4 [New] [User name]
Immettere il nuovo nome utente desiderato. (fino a 16 caratteri 
in un singolo byte)

5 [New] [Password]
Immettere la nuova password desiderata. (fino a 16 caratteri in 
un singolo byte)

6 [New] [Password(Retype)]
Immettere di nuovo la nuova password desiderata.

7 Pulsante [OK]
Determina la modifica della password.

Account [User]

1

2

3

5
4

1 [Account]
Visualizza l’account da modificare.

2 [New] [User name]
Immettere il nuovo nome utente desiderato. (fino a 16 caratteri 
in un singolo byte)

3 [New] [Password]
Immettere la nuova password desiderata. (fino a 16 caratteri in 
un singolo byte)

4 [New] [Password(Retype)]
Immettere di nuovo la nuova password desiderata.

5 Pulsante [OK]
Determina la modifica della password.
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[Change password] (Per i diritti utente)

Con i diritti utente è possibile solo la modifica della password.

1

2

4
3

1 [Old Password]
Immettere la password corrente.

2 [New Password]
Immettere la nuova password desiderata. (fino a 16 caratteri in 
un singolo byte)

3 [Retype]
Immettere di nuovo la nuova password desiderata.

4 Pulsante [OK]
Determina la modifica della password.

Nota
 f Per cambiare l’account dell’amministratore, occorre inserire lo [User name] e la [Password] in [Current].

Pagina [Crestron Connected(TM)]

È possibile monitorare/controllare il proiettore con Crestron ConnectedTM.
Per avviare la pagina di funzionamento Crestron ConnectedTM dalla schermata di controllo Web, è necessario 
effettuare l’accesso con diritti di amministratore (per i diritti utente, il pulsante [Crestron Connected(TM)] non viene 
visualizzato sulla schermata di controllo web).
Facendo clic su [Crestron Connected(TM)], comparirà la pagina di Crestron ConnectedTM.
Non comparirà se Adobe® Flash® Player non è installato sul computer o il browser Web non supporta Flash. In tal 
caso, fare clic su [Back] nella pagina di funzionamento per tornare alla pagina precedente.

Pagina di funzionamento

2

1

2

3
4

5

6

7

1 Scheda [Tools]/[Info]/[Help]
Le schede per il cambiamento dell’impostazione, delle 
informazioni o della pagina di guida del proiettore.

2 Pulsante [POWER]
Consente di accendere/spegnere l’alimentazione.

3 Pulsante [VOL DOWN]/[AV MUTE]/[VOL UP]
Consente di azionare il volume/mute AV. Queste operazioni non 
sono disponibili quando il proiettore è disattivato.

4 Pulsante [Input Select]
Consente di controllare la selezione dell’ingresso.
L’operazione non è disponibile quando il proiettore è disattivato.

5 Pulsanti di controllo della schermata di menu
Consente di utilizzare la schermata del menu.

6 Pulsante di regolazione della qualità dell’immagine
Consente di azionare le impostazioni di qualità dell’immagine.

7 Pulsante [Back]
Consente di tornare alla pagina precedente.
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Attenzione
 f Quando si accende il proiettore, fare attenzione a non esporre gli occhi delle persone vicine alla luce improvvisa della fonte di luce.
Oppure, utilizzare il proiettore solo se gli occhi delle persone vicine non sono esposti alla luce della fonte di luce, anche quando la 
proiezione comincia improvvisamente.

Pagina [Tools]

Fare clic sulla scheda [Tools] della pagina di funzionamento.

1

2

3

4

5

1 [Control System]
Consente di impostare le informazioni necessarie per la 
comunicazione con il dispositivo di controllo da collegare al 
proiettore.

2 [User Password]
Consente di impostare la password dei diritti utente per la 
pagina di funzionamento Crestron ConnectedTM.

3 [Admin Password]
Consente di impostare la password dei diritti amministratore per 
la pagina di funzionamento Crestron ConnectedTM.

4 Stato della rete
Consente di visualizza l’impostazione della LAN cablata.
[DHCP]
Consente di visualizzare il valore di impostazione corrente.
[IpAddress]
Consente di visualizzare il valore di impostazione corrente.
[SubnetMask]
Consente di visualizzare il valore di impostazione corrente.
[DefaultGateway]
Consente di visualizzare il valore di impostazione corrente.
[DNSServer]
Consente di visualizzare il valore di impostazione corrente.

5 Pulsante [Exit]
Consente di tornare alla pagina di funzionamento.

Pagina [Info]

Fare clic sulla scheda [Info] della pagina di funzionamento.

4
5

6
7

1

2
3

8

1 [Projector Name]
Consente di visualizzare il nome del proiettore.

2 [Mac Address]
Consente di visualizzare l’indirizzo MAC.

3 [Lamp Hours]
Consente di visualizzare il tempo di funzionamento della fonte 
di luce.

4 [Power Status]
Consente di visualizzare lo stato dell’alimentazione.

5 [Source]
Consente di visualizzare l’ingresso immagine selezionato.

6 [Lamp Mode]
Consente di visualizzare la modalità della fonte di luce.

7 [Error Status]
Consente di visualizzare lo stato di errore.

8 Pulsante [Exit]
Consente di tornare alla pagina di funzionamento.
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Pagina [Help]

Fare clic sulla scheda [Help] della pagina di funzionamento.
Comparirà la finestra [Help Desk].

1

1 [Help Desk]
Consente di inviare/ricevere i messaggi a/da un amministratore 
che utilizza Crestron ConnectedTM.



Capitolo 5 Operazioni — Funzione MIRRORING

124 - ITALIANO

Funzione MIRRORING
MIRRORING è una funzione che consente al proiettore di proiettare la stessa immagine di quella visualizzata su 
un dispositivo. Questa funzione consente la connessione di un terminale compatibile con Intel® WiDi/Intel® Pro 
WiDi/Miracast al proiettore via LAN wireless per visualizzare la schermate del terminale con il proiettore.

Connessione di un dispositivo compatibile Intel® WiDi/Intel® Pro WiDi/Miracast

1) Premere il pulsante <MIRRORING>.
 f L’ingresso passa a MIRRORING e viene visualizzata la schermata di standby MIRRORING.

Schermata di standby MIRRORING

2) Avviare l’applicazione Intel® WiDi/Intel® Pro WiDi/Miracast sul dispositivo compatibile Intel® WiDi/
Intel® Pro WiDi/Miracast.
 f Controllare il nome e l’ID del proiettore visualizzati sulla schermata di standby MIRRORING, quindi 
selezionare il nome del dispositivo in questione sull’applicazione Intel® WiDi/Intel® Pro WiDi /Miracast.

3) Quando occorre inserire un PIN (numero a 8 cifre) dal dispositivo, nella schermata di standby 
MIRRORING viene visualizzato un PIN.

PIN visualizzato sulla schermata di standby MIRRORING

4) Quando si usa l’applicazione Intel® WiDi/Intel® Pro WiDi/Miracast, premere [DUPLICATE] o [EXPAND] 
dell’applicazione.

Pronto a presentare la schermata

 f Viene visualizzata la schermata del dispositivo collegato.
 f Quando si usa l’applicazione Miracast, sarà visualizzata in breve tempo la schermata del dispositivo 
collegato.
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Nota
 f Il nome e il metodo di avvio dell’applicazione Intel® WiDi/Intel® Pro WiDi/Miracast variano in base al modello.
 f Per il funzionamento dell’applicazione Intel® WiDi/Intel® Pro WiDi/Miracast, consultare le istruzioni di funzionamento del proprio dispositivo.

Interruzione della connessione con il terminale compatibile Intel® WiDi/Intel® Pro WiDi/Miracast.

Interrompere la connessione dall’applicazione Intel® WiDi/Intel® Pro WiDi/Miracast sul dispositivo. Al momento 
dello scollegamento, viene visualizzata la schermata di standby MIRRORING.
Se il collegamento viene concluso in maniera forzata, come ad esempio scollegando l’alimentazione senza 
passare dal processo di disconnessione, la visualizzazione della schermata di standby MIRRORING può 
richiedere del tempo.

Nota
 f Miracast è uno standard stabilito dalla Wi-Fi Alliance per la trasmissione wireless di schermate di dispositivi.
 f Intel® WiDi e Intel® Pro WiDi sono standard sviluppati da Intel Corporation per la trasmissione wireless tra dispositivi. Si basano sullo 
standard Miracast e sono integrati con altre tecnologie e funzioni.

 f Quando il menu [WIRELESS LAN] (x pagina 76) è impostato su [DISABILITA], viene disabilitata anche la funzione MIRRORING.
 f Quando si usa dello spazio in [NOME PROIETTORE], la schermata di standby MIRRORING o il nome del proiettore visualizzato nei 
dispositivi compatibili Intel® WiDi/Intel® Pro WiDi/Miracast, lo spazio sarà sostituito da una barra (a byte unico “_”).
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Capitolo 6    Manutenzione
In questo capitolo vengono descritti i metodi di manutenzione e di risoluzione dei problemi.
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Fonte di luce/spie di temperatura
Quando un indicatore si accende

Se dovesse verificarsi un problema allinterno del proiettore, la spia della fonte di luce <LIGHT> o la spia di 
temperatura <TEMP> daranno notifica illuminandosi o lampeggiando. Controllare lo stato delle spie e porre 
rimedio ai problemi indicati come segue.

Attenzione
 f Assicurarsi di spegnere lalimentazione prima di eseguire la procedura.
 f Quando si spegne il proiettore, accertarsi di seguire la procedura descritta “Spegnimento del proiettore” (x pagina 43).
 f Controllare lo stato dellalimentazione con la spia di alimentazione <ON (G)STANDBY (R)>. (x pagina 39)

ON(G)/
STANDBY(R)

LIGHT

TEMP

SD

Spia di alimentazione <ON (G)STANDBY (R)>
Spia della fonte di luce <LIGHT>
Spia di temperatura <TEMP>

Spia della fonte di luce <LIGHT>

Stato della spia Accesa in rosso
(proiezione)

Lampeggiante in rosso
(2 volte)

Lampeggiante in rosso
(3 volte)

Stato La fonte di luce potrebbe non 
accendersi correttamente. La fonte di luce non si accende o si spegne improvvisamente.

Causa ―
Soluzione Spegnere l’interruttore o scollegare la spina del cavo di alimentazione dalla presa e riaccendere il proiettore.

Nota
 f Se la spia della fonte di luce <LIGHT> è ancora accesa o lampeggiante dopo aver eseguito le misure sopra indicate, chiedere la riparazione 
al rivenditore.

 f Quando il dispositivo proietta e non vi sono luci accese o lampeggianti in rosso, la spia della fonte di luce <LIGHT> si accende in verde.

Spia di temperatura <TEMP>

Stato della spia Accesa in rosso Lampeggiante in rosso
(2 volte)

Lampeggiante in rosso
(3 volte)

Stato La temperatura interna è eccessiva 
(avvertenza).

La temperatura interna è eccessiva 
(stato standby).

La ventola di raffreddamento interna 
non è in funzione.

Causa
 f La porta di aerazione in ingressouscita è ostruita?
 f La temperatura della stanza è troppo alta?

―

Soluzione

 f Rimuovere qualsiasi oggetto che stia ostruendo la porta di ventilazione di 
ingressouscita.

 f Installare il proiettore in una posizione con temperatura ambiente di 
esercizio compresa tra 0 °C (32 °F) e 40 °C (104 °F)*1.

 f Non usare il proiettore ad altitudini di 2 700 m (8 858') o superiori sul livello 
del mare.

 f Spegnere l’interruttore o scollegare 
la spina del cavo di alimentazione 
dalla presa e contattare il rivenditore.

*1 La temperatura ambiente di esercizio deve essere compresa tra 0 °C (32 °F) e 35 °C (95 °F) quando si usa il proiettore ad altitudini comprese tra 
1 000 m (3 281') e 2 700 m (8 858') sul livello del mare.

Nota
 f Se la spia della temperatura <TEMP> è ancora accesa o lampeggiante dopo aver eseguito le misure sopra indicate, chiedere la riparazione 
al rivenditore.
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Ispezione e manutenzione
Prima di effettuare la manutenzione del proiettore

Attenzione
 f Assicurarsi di spegnere l’alimentazione prima di effettuare la manutenzione del proiettore. (x pagine 43)
 f Allo spegnimento del proiettore, accertarsi di seguire le procedure indicate in “Spegnimento del proiettore” (x pagina 43).

AVVERTENZA
Assicurarsi di scollegare il proiettore dall’alimentazione prima di effettuarne la manutenzione.
Possono verificarsi scariche elettriche.

Manutenzione

Involucro esterno

Eliminare lo sporco e la polvere con un panno morbido e asciutto.
 f Se lo sporco è persistente, bagnare il panno con acqua e strizzarlo completamente prima di procedere alla 
pulizia. Asciugare il proiettore con un panno asciutto.

 f Non usare benzene, diluente, alcol denaturato, altri solventi o prodotti per la pulizia della casa. Ciò potrebbe 
provocare un deterioramento dellinvolucro esterno.

 f Quando si usano panni anti-polvere trattati chimicamente, seguire le istruzioni scritte sulle confezioni.

Obiettivo di proiezione

Rimuovere lo sporco e la polvere dalla superficie frontale dell’obiettivo con un panno morbido e asciutto.
 f Non usare panni pelosi, impolverati o inumiditi con olioacqua.
 f Poiché l’obiettivo è fragile, non usare forza eccessiva quando lo si pulisce.

Attenzione
 f L’obiettivo è realizzato in vetro. L’urto con un oggetto duro o utilizzare uneccessiva forza durante la pulizia può graffiarne la superficie. 
Maneggiare con cura.

Pulizia dell’interno del proiettore

In determinati ambienti, come ad esempio in punti polverosi, la polvere accumulata intorno alla presa d’aria 
e all’uscita di aerazione possono danneggiare la ventilazione, il raffreddamento e lo scarico del calore e la 
luminosità può quindi diminuire.
Se la luminosità è notevolmente ridotta e la fonte di luce non si accende, chiedere al proprio rivenditore di pulire 
l’interno del proiettore o di sostituire l’unità della fonte di luce.

Ispezione
Chiedere al rivenditore un’ispezione da parte di un tecnico almeno una volta ogni tre anni.
Se il proiettore viene utilizzato per periodi prolungati senza ispezione può prendere il fuoco, provocare scosse 
elettriche o cadere.
 f Per informazioni sui costi di ispezione, consultare il rivenditore.

Attenzione
 f Non lasciare il prodotto in posizione dopo averlo utilizzato. Metterlo via immediatamente per impedire che cada in caso di terremoto, ecc.
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Risoluzione dei problemi
Rivedere i seguenti punti. Per dettagli, vedere le pagine corrispondenti.

Problemi Punti da controllare Pagina

L’unità non si accende.

 f L’interruttore è acceso? ―
 f La spina del cavo di alimentazione è inserita saldamente nella presa? ―
 f La presa dove è collegata la spina del cavo di alimentazione sta erogando elettricità? ―
 f Dopo aver eseguito [INIZIALIZZAZIONE]→ [TUTTI I DATI UTENTE] nel menu [IMPOSTAZIONI], 
l’interruttore è stato riacceso o la spina del cavo di alimentazione è stata reinserita nella presa? 74

 f La spia di temperatura <TEMP> o la spia della fonte di luce <LIGHT> è accesa o lampeggiante? 127

Non appare nessuna 
immagine.

 f Le connessioni ai dispositivi esterni sono effettuate correttamente? 36
 f L’impostazione di selezione dellingresso è corretta? 44, 69
 f L’impostazione della regolazione [LUMINOSITÀ] è al minimo? 55
 f Il dispositivo esterno collegato al proiettore sta funzionando correttamente? ―
 f È in uso la funzione mute AV? 49

L’immagine è sfocata.
 f La messa a fuoco dellobiettivo è stata impostata correttamente? 45
 f La distanza di proiezione è appropriata? 33
 f L’obiettivo è sporco? 21

Il colore è pallido  
o grigiastro.

 f [COLORE] e [TINTA] sono regolati correttamente? 55
 f Il dispositivo esterno collegato al proiettore è regolato correttamente? 36

Il telecomando non 
risponde.

 f Le batterie sono scariche? ―
 f La polarità della batteria (+, -) è corretta? 27
 f Sono presenti ostruzioni fra il telecomando e il ricevitore di segnale del telecomando dell’unità 
di alimentazione del proiettore? 24

 f Si sta usando il telecomando al di fuori del suo campo operativo di efficacia? 24
 f Altre forme di illuminazione, come luci fluorescenti, influiscono sulla proiezione? 24
 f L’operazione di impostazione del numero ID è corretta? 49

Il video proveniente da un 
dispositivo compatibile 
HDMI non viene 
visualizzato o appare 
confuso.

 f Il cavo HDMI è collegato saldamente? 36

 f Spegnere e riaccendere l’alimentazione del proiettore e del dispositivo esterno. ―

 f C’è in ingresso un segnale non compatibile con il proiettore? 143

Dal dispositivo 
compatibile con HDMI 
non viene emesso alcun 
segnale audio.

 f Impostare l’audio del dispositivo esterno su Linear PCM. ―

Quando compare il 
riflettore, non viene 
prodotto alcun audio dal 
dispositivo esterno.

 f Quando viene visualizzato il riflettore con il menu [ILLUMINAZ] → [PATTERN] → [SFONDO] 
impostato su [NERO], non viene prodotto alcun audio. 59

Durante lo standby si 
verificano rumori di 
funzionamento

 f Quando il menu [IMPOSTAZIONI] → [GESTIONE ECO] → [MODALITA' STANDBY]  
è impostato su [NORMALE], la ventola di raffreddamento interna potrebbe funzionare anche 
durante lo standby.

68

Attenzione
 f Se i problemi persistono anche dopo aver controllato i suddetti punti, consultare il rivenditore.
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Domande frequenti
In caso di problemi con la connessione LAN wireless, fare riferimento alle seguenti informazioni.

La connessione con la LAN wireless è stata persa.
 f In determinate circostanze di ricezione, limmagine può essere interrotta. In tal caso, provare quanto segue.

 g Spostare il dispositivo collegato sopra la LAN wireless più vicino al proiettore.
 g Installare il proiettore lontano da dispositivi che emettono radiazioni elettromagnetiche, come ad esempio forni a microonde, console di 
gioco. Se non ci sono miglioramenti, non utilizzare altri dispositivi che emettono radiazioni elettromagnetiche.

 g La larghezza di banda wireless può non essere sufficiente in caso di collegamento di più dispositivi wireless a un singolo router. 
Disattivare o smettere di utilizzare altri dispositivi.

 g Ove possibile, non usare il dispositivo in punto con eccessiva elettricità statica.
 f Quando non è possibile stabilire la connessione con la LAN wireless, impostare il menu [RETE] → [WIRELESS LAN] (x pagina 76) su 
[DISABILITA] e realizzare nuovamente la connessione LAN wireless. Il processo di recupero del modulo wireless funzionerà.

Inoltre, in caso di problemi con la connessione MIRRORING, consultare quanto segue.

Connessione impossibile con MIRRORING.
 f Il menu [RETE] → [WIRELESS LAN] (x pagina 76) è impostato su [DISABILITA]?
 f L’ingresso del proiettore è impostato su [MIRRORING]?
 f Controllare le impostazioni del dispositivo compatibile Intel® WiDiIntel® Pro WiDiMiracast. Per il metodo di connessione con MIRRORING, 
consultare le istruzioni di funzionamento del dispositivo compatibile Intel® WiDiIntel® Pro WiDiMiracast.

 f Vi sono ostacoli tra il dispositivo compatibile Intel® WiDiIntel® Pro WiDiMiracast e il proiettore? Inoltre, il dispositivo compatibile Intel® 
WiDiIntel® Pro WiDiMiracast è troppo lontano dal proiettore? Rimuovere l’ostacolo e avvicinare il dispositivo compatibile Intel® WiDiIntel® 
Pro WiDiMiracast.

 f Le informazioni di connessione potrebbero essere presenti nella colonna “Dispositivi abbinati” del dispositivo compatibile Intel® WiDiIntel® 
Pro WiDiMiracast, ma non è possibile effettuare la riconnessione da tale schermata. Effettuare invece il collegamento dallelenco dei 
dispositivi collegabili.

 f I dispositivi disponibili per Intel® WiDiIntel® Pro WiDiMiracast potrebbero non essere in grado di collegarsi correttamente dopo il ripristino 
dall’inattività o il cambio di accesso degli utenti. Spegnere e riaccendere la LAN wireless o riavviare il dispositivo.

 f Quando non è possibile collegare il dispositivo o l’elenco dei dispositivi collegabili non compare, è possibile migliorare passando dal menu 
[RETE] → [MIRRORING] a [SINGOLA].

La connessione viene persa improvvisamente e l’immagine non viene aggiornata.
 f In caso di problemi quali la schermata di standby MIRRORING non visualizzata, l’audio normale non riprodotto o l’impossibilità di 
effettuare la connessione, eseguire quanto segue per il ripristino.
 g Impostare [MODALITA' STANDBY] nel menu [IMPOSTAZIONI] → [GESTIONE ECO] (x pagina 68) su [ECO], quindi spegnere e 
riaccendere il proiettore (se è già impostato su [ECO], non è necessario passare a [MODALITA' STANDBY]).

 g Spegnere il proiettore e poi riaccendere l’interruttore o ricollegare la spina del cavo di alimentazione alla presa.
 g Spegnere e riaccendere il dispositivo compatibile Intel® WiDiIntel® Pro WiDiMiracast e il proiettore.

L’immagine di MIRRORING si interrompe.
 f Quando il menu [RETE] → [WIRELESS LAN] (x pagina 76) è impostato su [USER], se la comunicazione radio di MIRRORING è 
disturbata, è possibile che si interrompano immagine e audio. In tal caso, impostare il menu [RETE] → [WIRELESS LAN] su [SEMPLICE] 
o [M-DIRECT].

 f Dato che MIRRORING usa la connessione wireless, l’immagine potrebbe interrompersi a causa dell’ambiente radio. In tal caso, provare 
quanto segue.
 g Avvicinare il dispositivo compatibile Intel® WiDiIntel® Pro WiDiMiracast al proiettore?
 g Installare il proiettore lontano da dispositivi che emettono radiazioni elettromagnetiche, come ad esempio forni a microonde, console di 
gioco. Se non ci sono miglioramenti, non utilizzare altri dispositivi che emettono radiazioni elettromagnetiche.

 g La larghezza di banda wireless può non essere sufficiente in caso di collegamento di più dispositivi wireless a un singolo router. 
Disattivare o smettere di utilizzare altri dispositivi.

 g Innanzitutto, interrompere la connessione MIRRORING, passare a un canale diverso dal menu [RETE] → [MIRRORING] → [CANALE], 
quindi ricollegare MIRRORING dopo il cambiamento e verificare il risultato.

 f L’immagine può essere interrotta in caso di problemi con il contenuto stesso, pertanto verificare il contenuto.
 f L’immagine del MIRRORING potrebbe interrompersi a causa del tipo di dispositivo compatibile Intel® WiDiIntel® Pro WiDiMiracast in uso. 
In questo caso il problema si trova nelle prestazioni di elaborazione o nelle prestazioni di trasmissione wireless del dispositivo compatibile 
Intel® WiDiIntel® Pro WiDiMiracast e non nel funzionamento errato del proiettore.

La connessione è stata persa quando nessuna operazione era stata eseguita dopo il collegamento con MIRRORING.
 f La connessione può essere disconnessa dopo un determinato periodo di tempo a causa del tipo di dispositivo compatibile Intel® WiDi
Intel® Pro WiDiMiracast in uso. Verificare l’impostazione di risparmio energetico, ecc. del dispositivo.

 f È possibile ottenere un miglioramento aggiornando il driver o il firmware wireless. Contattare il servizio di assistenza del produttore del 
dispositivo in uso.

Altro
 f A seconda del dispositivo compatibile Intel® WiDiIntel® Pro WiDiMiracast in uso, potrebbe essere visualizzata una schermata di conferma 
per la riconnessione riportante il nome della connessione “da SCONOSCIUTO”. In questo caso, tuttavia, la riconnessione non sarà 
possibile, quindi selezionare ANNULLA.

 f A seconda del dispositivo compatibile Intel® WiDiIntel® Pro WiDiMiracast in uso, potrebbe essere necessario rimuovere il dispositivo 
durante il collegamento. In tal caso, eliminare il dispositivo attenendosi alle istruzioni del dispositivo stesso.



ITALIANO - 131

Capitolo 7    Appendice
Questo capitolo descrive le specifiche e il servizio post-vendita per il proiettore.
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Informazioni tecniche
Uso del protocollo PJLink

Il proiettore supporta PJLink Classe 1. Ciò significa che un computer può utilizzare il protocollo PJLink per far 
funzionare il proiettore o per chiederne lo stato.

Comandi di controllo

La tabella che segue elenca i comandi del protocollo PJLink che possono essere usati per controllare il proiettore.
 f I caratteri x nelle tabelle sono caratteri non specifici.

Comando Dettagli sul controllo Parametro/
stringa ritorno Osservazione

POWR Controllo di 
alimentazione

0 Standby
1 Accensione

POWR? Query sullo stato di 
alimentazione

0 Condizione di standby
1 Stato di accensione

INPT Selezione ingresso
31 HDMI
41 MEMORY VIEWER
42 SIGNAGE

INPT? Interrogazione su 
selezione ingresso

51 Panasonic APPLICATION
52 MIRRORING

AVMT Comando mute AV 30 Funzione mute AV disattivata

AVMT? Query sulla funzione 
mute AV 31 Funzione mute AV attiva

ERST? Interrogazione su stato 
di errore xxxxxx

1° byte Indica errori della ventola e restituisce i valori 0 o 2.  f 0 = Nessun 
errore rilevato

 f 1 = Avvertenza
 f 2 = Errore

2° byte Indica gli errori della fonte di luce e restituisce i valori 
0 o 2.

3° byte Indica errori di temperatura e restituisce valori 
compresi tra 0 e 2.

4° byte Restituisce 0.
5° byte Restituisce 0.
6° byte Indica altri errori e restituisce valori compresi tra 0 e 2.

LAMP? Query sullo stato fonte 
di luce xxxxxx 1o - 5o byte: tempo di funzionamento della fonte di luce

6° byte: 0 = fonte di luce non illuminata; 1 = fonte di luce illuminata

NAME? Interrogazione su nome 
proiettore xxxxx Restituisce il nome impostato in [NOME PROIETTORE] di [RETE].

INF1? Interrogazione su nome 
fabbricante Panasonic Restituisce il nome fabbricante.

INF2? Interrogazione su nome 
modello

JX200FBE/
JX200FWE Restituisce il nome modello.

INF0? Interrogazioni per altre 
informazioni xxxxx Restituisce informazioni come il numero di versione.

CLSS? Interrogazione per 
informazioni classe 1 Resituisce la classe relativa a PJLink.

Autenticazione di sicurezza PJLink

La password usata per PJLink è la stessa password impostata per il controllo del controllo web.
Quando si utilizza il proiettore senza l’autenticazione di sicurezza, non impostare una password per il controllo web.
 f Per le specifiche relative a PJLink, fare riferimento al sito web di Japan Business Machine and Information 
System Industries Association.
URL http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

Uso della funzione Art-Net
Poiché il proiettore supporta la funzione Art-Net, le impostazioni del proiettore possono essere eseguite mediante 
il protocollo Art-Net sul controller DMX o utilizzando il software applicativo.
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Definizione canale

La seguente tabella elenca le definizioni di canale utilizzate per il controllo del proiettore con la funzione Art-Net.

Canale Dettagli sul controllo Prestazioni Parametro Valore 
predefinito Osservazione

1 Regolazione uscita luce
100 % 0

0 Impostabile in 256 passaggi tra 
100 % e 0 %.… …

0 % 255

2 Selezione della 
connessione

Nessun funzionamento 0-7

0 ―
HDMI 8-39
Memory Viewer 40-71
Nessun funzionamento 72-255

6 Messa a fuoco 
dell’obiettivo

Regolazione della messa  
a fuoco (-) veloce 0-31

128 ―

Regolazione della messa  
a fuoco (-) moderata 32-63

Regolazione della messa  
a fuoco (-) lenta 64-95

Nessun funzionamento 96-159
Regolazione della messa  
a fuoco (+) lenta 160-191

Regolazione della messa  
a fuoco (+) moderata 192-223

Regolazione della messa  
a fuoco (+) veloce 224-255

7 Zoom obiettivo

Regolazione dello zoom (-) 
veloce 0-31

128 ―

Regolazione dello zoom (-) 
moderata 32-63

Regolazione dello zoom (-) 
lenta 64-95

Nessun funzionamento 96-159
Regolazione dello zoom (+) 
lenta 160-191

Regolazione dello zoom (+) 
moderata 192-223

Regolazione dello zoom (+) 
veloce 224-255

8 Alimentazione
Standby 0-63

128 ―Nessun funzionamento 64-191
Accensione 192-255

11 Abilita/Disabilita

Funzionamento non disponibile 0-127

0

Quando è impostato 
“Funzionamento non disponibile”, 
le operazioni di tutti i canali 
diventano inaccettabili.

Funzionamento disponibile 128-255
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Canale Dettagli sul controllo Prestazioni Parametro Valore 
predefinito Osservazione

13

Memory Viewer

Nessun funzionamento dal 
pulsante <0> sul telecomando 0-127

0

Corrisponde alla funzione di 
riproduzione diretta di Memory 
Viewer.

I pulsanti numerici sul 
telecomando citati a sinistra 
indicano quanto segue. 
 g Pulsanti numerici (<1> - <6>) 
quando sono azionati dal 
telecomando in dotazione 

 g Pulsanti numerici (<0> - <9>) 
quando sono azionati dal 
telecomando browser di 
Wireless Manager ME6.3

Inserimento dal pulsante <0> 
sul telecomando 128-255

14

Nessun funzionamento dal 
pulsante <1> sul telecomando 0-127

0
Inserimento dal pulsante <1> 
sul telecomando 128-255

15

Nessun funzionamento dal 
pulsante <2> sul telecomando 0-127

0
Inserimento dal pulsante <2> 
sul telecomando 128-255

16

Nessun funzionamento dal 
pulsante <3> sul telecomando 0-127

0
Inserimento dal pulsante <3> 
sul telecomando 128-255

17

Nessun funzionamento dal 
pulsante <4> sul telecomando 0-127

0
Inserimento dal pulsante <4> 
sul telecomando 128-255

18

Nessun funzionamento dal 
pulsante <5> sul telecomando 0-127

0
Inserimento dal pulsante <5> 
sul telecomando 128-255

19

Nessun funzionamento dal 
pulsante <6> sul telecomando 0-127

0
Inserimento dal pulsante <6> 
sul telecomando 128-255

20

Nessun funzionamento dal 
pulsante <7> sul telecomando 0-127

0
Inserimento dal pulsante <7> 
sul telecomando 128-255

21

Nessun funzionamento dal 
pulsante <8> sul telecomando 0-127

0
Inserimento dal pulsante <8> 
sul telecomando 128-255

22

Nessun funzionamento dal 
pulsante <9> sul telecomando 0-127

0
Inserimento dal pulsante <9> 
sul telecomando 128-255

Nota
 f Se il proiettore è azionato con il telecomando o dal comando di controllo mentre si controlla il proiettore mediante la funzione Art-Net, 
l’impostazione del controller DMX e lapplicazione del computer potrebbero essere diverse dallo stato del proiettore. In tal caso, impostare 
“Lock” (Blocco) del canale 11 su “Funzionamento non disponibile” e poi impostare di nuovo su “Funzionamento disponibile” in modo che  
i controlli di tutti i canali vengano applicati al proiettore.

Comandi di controllo via LAN
Quando il proiettore è collegato a un computer via LAN, il computer può utilizzare i comandi di controllo per far 
funzionare il proiettore ed eseguire una query sullo stato.

Quando è impostata la password diritti amministratore controllo web (modo protetto)

Metodo di connessione

1) Ottenere l’indirizzo IP e il numero porta (valore iniziale impostato = 1024) del proiettore e richiedere 
una connessione al proiettore.
 f Sia l’indirizzo IP che il numero di porta possono essere ottenuti dalla schermata del menu del proiettore.
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Indirizzo IP Ottenere dal menu principale → [RETE] → [STATO RETE]
Numero porta Ottenere dal menu principale → [RETE] → [CONTROLLO RETE] → [COMANDO PORTA]

2) Controllare la risposta dal proiettore.

Sezione dati Vuoto Modalità Vuoto Sezione numero casuale Simbolo 
terminazione

Esempio di 
comando

“NTCONTROL”
(Stringa ASCII)

‘ ’
0x20

‘1’
0x31

‘ ’
0x20

“zzzzzzzz”
(Numero esadecimale codice 

ASCII)

(CR)
0x0d

Lunghezza 
dati 9 byte 1 byte 1 byte 1 byte 8 byte 1 byte

 f Modo: 1 = Modo protetto

3) Generare una valore hash di 32-byte dai dati che seguono usando un algoritmo MD5.
 f “xxxxxx:yyyyy:zzzzzzzz”

xxxxxx Nome utente con diritti amministratore per il controllo Web (il nome utente default è “admin1”)
yyyyy Password del suddetto utente con diritti amministratore (la password default è “panasonic”)

zzzzzzzz Numero casuale a 8 byte ottenuto al Punto 2)

Metodo di trasmissione del comando

Trasmettere usando i seguenti formati di comando.

 rDati trasmessi

Intestazione Sezione dati Simbolo 
terminazione

Esempio di 
comando

Valore hash
(Consultare “Metodo di 

connessione” precedente)

‘0’
0x30

‘0’
0x30

Comando di controllo
(Stringa ASCII)

(CR)
0x0d

Lunghezza 
dati 32 byte 1 byte 1 byte Lunghezza indefinita 1 byte

 rDati ricevuti

Intestazione Sezione dati Simbolo 
terminazione

Esempio di 
comando

‘0’
0x30

‘0’
0x30

Comando di controllo
(Stringa ASCII)

(CR)
0x0d

Lunghezza 
dati 1 byte 1 byte Lunghezza indefinita 1 byte

 rRisposta errore

Stringa Dettagli Simbolo 
terminazione

Messaggio

“ERR1” Comando di controllo indefinito

(CR)
0x0d

“ERR2” Fuori dall’intervallo dei parametri
“ERR3” Stato occupato o periodo non accettabile
“ERR4” Timeout o periodo non accettabile
“ERR5” Lunghezza dati errata
“ERRA” Password non corrispondente

Lunghezza 
dati 4 byte ― 1 byte
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Quando non è impostata la password diritti amministratore controllo web (modo non protetto)

Metodo di connessione

1) Ottenere l’indirizzo IP e il numero porta (valore iniziale impostato = 1024) del proiettore e richiedere 
una connessione al proiettore.
 f Sia l’indirizzo IP che il numero di porta possono essere ottenuti dalla schermata del menu del proiettore.

Indirizzo IP Ottenere dal menu principale → [RETE] → [STATO RETE]
Numero porta Ottenere dal menu principale → [RETE] → [CONTROLLO RETE] → [COMANDO PORTA]

2) Controllare la risposta dal proiettore.

Sezione dati Vuoto Modalità Simbolo 
terminazione

Esempio di 
comando

“NTCONTROL”
(Stringa ASCII)

‘ ’
0x20

‘0’
0x30

(CR)
0x0d

Lunghezza 
dati 9 byte 1 byte 1 byte 1 byte

 f Modo: 0 = Modo non protetto

Metodo di trasmissione del comando

Trasmettere usando i seguenti formati di comando.

 rDati trasmessi

Intestazione Sezione dati Simbolo 
terminazione

Esempio di 
comando

‘0’
0x30

‘0’
0x30

Comando di controllo
(Stringa ASCII)

(CR)
0x0d

Lunghezza 
dati 1 byte 1 byte Lunghezza indefinita 1 byte

 rDati ricevuti

Intestazione Sezione dati Simbolo 
terminazione

Esempio di 
comando

‘0’
0x30

‘0’
0x30

Comando di controllo
(Stringa ASCII)

(CR)
0x0d

Lunghezza 
dati 1 byte 1 byte Lunghezza indefinita 1 byte

 rRisposta errore

Stringa Dettagli Simbolo 
terminazione

Messaggio

“ERR1” Comando di controllo indefinito

(CR)
0x0d

“ERR2” Fuori dallintervallo dei parametri
“ERR3” Stato occupato o periodo non accettabile
“ERR4” Timeout o periodo non accettabile
“ERR5” Lunghezza dati errata
“ERRA” Password non corrispondente

Lunghezza 
dati 4 byte ― 1 byte
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Comando di controllo

La tabella che segue elenca i comandi che possono essere usati per controllare il proiettore mediante un computer.

 rComando query/comando di controllo proiettore

Comando Dettagli Parametro/stringa 
risposta Osservazioni (parametro)

PON Accensione ― Per controllare se l’alimentazione è inserita, usare il comando “Query 
sullo stato di alimentazione”.POF Standby ―

QPW Query sullo stato di 
alimentazione

000
001

Stato STANDBY
Stato Alimentazione inserita

IIS Selezione della 
modalitàingresso

HD1 HDMI
MV1 MEMORY VIEWER
MC1 MIRRORING
PA1 Panasonic APPLICATION
SI1 SIGNAGE

OLP
Impostazione 
alimentazione fonte di 
luce

0 NORMAL

QLP
Query impostazione 
alimentazione fonte di 
luce

1 ECO

QST Query tempo di 
esecuzione 00000 - 99999 In ore

OSH AV pausa 0 Funzione AV pausa disattivata

QSH Query sulla funzione  
AV pausa 1 Funzione AV pausa attiva

AUU Volume su ― ―
AUD Volume giù ― ―
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Glossario dei termini di rete
Terminologia Descrizione

AES Abbreviazione di Advanced Encryption Standard. Metodo di crittografia di nuova generazione del governo 
degli Stati Uniti standardizzato dal National Institute of Standards and Technology (NIST).
AES: Advanced Encryption System

DHCP Abbreviazione di Dynamic Host Configuration Protocol. Un protocollo per assegnare automaticamente 
un indirizzo IP al dispositivo collegato. Indirizzo IP che viene assegnato automaticamente al dispositivo 
collegato se un dispositivo con funzione server DHCP si trova all’interno della LAN.

EAP Abbreviazione di PPP Extensible Authentication Protocol. Un protocollo di autenticazione che allarga la PPA 
utilizzata durante l’autenticazione utente tramite accesso remoto. MD5, TLS e SKey sono supportati come 
metodi di autenticazione. Protocollo supportato dallo standard di autenticazione LAN wireless IEEE802.1X  
e vi sono formati quali EAP-TLSEAP-TTLSEAPLEAPEAP-PEAPEAP-MD5.

EAP-FAST Abbreviazione di EAP-Flexible Authentication via Secure Tunneling. Uno dei metodi di autenticazione 
wireless che supportano IEEE802.1X. Migliora la sicurezza mediante il tunneling del processo di 
autenticazione usando un metodo di crittografia con chiave segreta che non richiede un’autenticazione 
digitale e, quindi, l’autenticazione del tunnel. Metodo di proprietà di Cisco Systems Inc.

EAP-TTLS Abbreviazione di EAP-Tunneled Transport Layer Security. Uno dei metodi di autenticazione wireless che 
supportano IEEE802.1X. Un certificato elettronico del server di autenticazione, il cliente esegue la reciproca 
autenticazione con IDpassword. Il processo di autenticazione viene eseguito con tunneling. Sviluppato da 
Funk Software negli Stati Uniti.

Gateway predefinito È l’apparecchio utilizzato per collegarsi a una rete usando uno standard di rete differente da quello della rete 
in uso. Permette il collegamento fra le reti regolando le differenze nei protocolli di comunicazione. I dati sono 
inviati all’host impostato nel gateway predefinito quando il gateway non è impostato sullindirizzo IP della 
destinazione.

GTC (EAP-GTC) Abbreviazione di EAP-Generic Token Card. Uno dei metodi di autenticazione wireless che supportano 
IEEE802.1X. L’autenticazione si realizza usando la password ID. Come password viene utilizzato un token di 
sicurezza.

Indirizzo IP L’IP (Internet Protocol) è un protocollo per trasmettere i dati e l’indirizzo IP è la destinazione (indirizzo) della 
trasmissione dei dati su una rete. Lo stesso indirizzo IP non può essere utilizzato allinterno della stessa LAN.

Indirizzo MAC Un numero ID univoco per ogni adattatore di rete.
Un numero univoco viene assegnato agli adattatori di rete di tutto il mondo e i dati sono inviati e ricevuti 
fra gli adattatori basati su tale numero. Questo numero ID è una combinazione del numero univoco per il 
produttore diretto e assegnato da IEEE e il numero assegnato da ogni produttore al proprio adattatore.

LAN Abbreviazione di Local Area Network. Si tratta di una rete con un intervallo relativamente piccolo, come 
l’interno di una società.

MD5 (EAP-MD5) Abbreviazione di EAP-Message digest algorithm 5. Uno dei metodi di autenticazione wireless che 
supportano IEEE802.1X. L’autenticazione si realizza usando la password ID. La password viene inviata 
crittografata con il formato challengeresponse.

Miracast Standard stabilito dalla Wi-Fi Alliance per la trasmissione wireless di schermate di dispositivi.
MS-CHAPv2
(EAP-MS-CHAPv2)

Abbreviazione di EAP-Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol v2.
Uno dei metodi di autenticazione wireless che supportano IEEE802.1X. L’autenticazione reciproca viene 
eseguita utilizzando una password di crittografia a una via.

Open Systemopen Uno dei metodi di autenticazione wireless che utilizzano la crittografia pubblica della chiave.
PEAP Abbreviazione di EAP-Protected EAP. Uno dei metodi di autenticazione wireless che supportano 

IEEE802.1X. Un certificato elettronico del server di autenticazione, il cliente esegue la reciproca 
autenticazione con IDpassword.

Punto di accesso È una stazione del segnale per la trasmissione dei segnali fra la LAN wireless e il computer. Un computer 
collegato al punto di accesso può comunicare mediante la rete collegata al punto di accesso.

Server RADIUS RADIUS è un’abbreviazione di Remote Access Dial In User authentication Service ed è un protocollo 
utilizzato per l’autenticazione in una rete quale la LAN wireless. Il server di autenticazione che supporta quel 
protocollo è chiamato server RADIUS. Non è necessario registrare individualmente le informazioni utente 
per ogni dispositivo anche quando ci sono più dispositivi di rete usando il server RADIUS, consentendo una 
gestione integrata di diversi dispositivi di rete e utenti.

Shared Keyshare Uno dei metodi di autenticazione wireless che utilizza la crittografia della chiave segreta ed è un metodo per 
eseguire l’autenticazione usando la chiave di crittografia impostata in WEP. È il metodo di crittografia che 
utilizza la stessa chiave sia per la crittografia che per la decrittazione e viene anche chiamato “crittografia 
chiave condivisa” o “crittografia chiave comune”.

SSID Abbreviazione di Service Set ID. Con la LAN wireless è necessario impostare il codice di identificazione 
chiamato SSID per differenziare se si tratta del punto di accesso per la comunicazione. Può essere 
visualizzato come “ESSID” o “Nome di rete” nelladattatore LAN wireless, in base al produttore.

Subnet mask La rete può gestire una rete grande dividendola in diverse reti più piccole chiamate subnet. In tale caso,  
il valore per delimitare lindirizzo IP è chiamato subnet mask.

TKIP Abbreviazione di Temporal Key Integrity Protocol. È un protocollo di crittografia con protezione di sicurezza 
potenziata rispetto alla WEP grazie alla modifica della chiave di crittografia ogni determinato periodo di tempo.
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Terminologia Descrizione
WEP Abbreviazione di Wired Equivalent Privacy. È il metodo per crittografare i dati da comunicare. Creando una 

chiave di crittografia e comunicandola solo alla persona con cui comunicare, i dati di comunicazione non 
saranno decifrati da terzi.

WPA-EAP
WPA2-EAP

Uno standard del metodo crittografia per la LAN wireless. È un metodo di crittografia per le società e la 
crittografia viene realizzata usando un server esterno.

WPA-PSK
WPA2-PSK

Uno standard del metodo crittografia per la LAN wireless. È una protezione avanzata rispetto a WEP  
e ha funzioni quali la funzione di autenticazione dellutente e TKIP (protocollo di crittografia) che cambia 
automaticamente la chiave di crittografia ogni determinato periodo di tempo. Inoltre, questo metodo di 
autenticazione non necessita un server di autenticazione.
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Specifiche
Le specifiche del proiettore sono le seguenti.

Modello n. PT-JX200FBE/PT-JX200FWE
Alimentazione 100 V - 240 V     (corrente alternata 100 V - 240 V), 50 Hz60 Hz

Consumo di corrente

240 W (2,7 A - 1,1 A)
In modalità standby (quando [MODALITA' STANDBY] è impostato su [ECO]): 0,5 W*1

In modalità standby (quando [MODALITA' STANDBY] è impostato su [RETE]): 0,7 W*2

In modalità standby (quando [MODALITA' STANDBY] è impostato su [NORMALE] e le ventole si 
fermano): 12 W

Chip DLP

Dimensioni 14,0 mm (0,55") (rapporto aspetto 4:3)
Sistema di 
visualizzazione Chip DLP a 1 unità, tipo DLP

Numero di pixel 786 432 pixel (1 024 x 768 punti)

Obiettivo
Zoom elettronico Da 1,3 a 2,9:1
Messa a fuoco 
elettronica

F = 2,0 a 2,7
f = da 15,2 mm a 32,7 mm

Fonte di luce Diodo laser (Potenza massima: 36 W x 2, Lunghezza d’onda: 452 - 458 nm)
Uscita luce*3 2 000 lm (ANSI)
Rapporto di contrasto*3 1 000:1
Grandezza dell/immagine proiettata Da 0,76 m (30") a 5,08 m (200")
Rapporto di aspetto schermo 4:3

Modo di proiezione [FRONTE][RETRO]
(Attivazionedisattivazione del ribaltamento verticale impostabile con [INCLINAZ VERTICALE])

Slot per scheda Slot scheda SD*4 x 1 (supporta scheda di memoria SDHC)
Involucro esterno Plastica modellata
Colore esterno PT-JX200FBE: Nero, PT-JX200FWE: Bianco
Peso 4,6 k] (10,14 libbre)

Livello di rumorosità*3 Quando [POTENZA LUMINOSA] è impostato su [NORMALE]: 33 dB
Quando [POTENZA LUMINOSA] è impostato su [ECO]: 30 dB

Ambiente 
operativo

Temperatura*5 Da 0 °C (32 °F) a 40 °C (104 °F)
Umidità Da 10 % a 80 % (senza condensa)

Telecomando

Alimentazione CC 3 V (batteria AAAR03 o AAALR03 x 2)
Raggio operativo Entro circa 7 m (22'11") (se azionato direttamente di fronte al ricevitore di segnale)
Peso 63 ] (2,2 once) (incluso batterie)
Dimensioni Larghezza: 44 mm (1-2332"), Altezza: 105 mm (4-18"), Profondità: 20,5 mm (1316")

*1 Quando il menu [IMPOSTAZIONI] → [GESTIONE ECO] → [MODALITA' STANDBY] è impostato su [ECO], non è possibile usare la funzione di rete 
(sia LAN wireless che LAN cablata) in modalità standby.

*2 Quando il menu [IMPOSTAZIONI] → [GESTIONE ECO] → [MODALITA' STANDBY] è impostato su [RETE], la funzione di rete in modalità standby  
è limitata alle operazioni del proiettore via LAN cablata usando la funzione Wake on LAN.

*3 Le condizioni di misurazione e il metodo di annotazione soddisfano gli standard internazionali ISOIEC 21118:2012.
*4 È confermato il funzionamento di schede di memoria SD Panasonic con capacità fino a 2 GB e di schede di memoria SDHC Panasonic con 

capacità fino a 32 GB.
*5 La temperatura ambiente di esercizio deve essere compresa tra 0 °C (32 °F) e 35 °C (95 °F) quando si usa il proiettore ad altitudini comprese tra 

1 000 m (3 281') e 2 700 m (8 858') sul livello del mare.
Quando si utilizza il proiettore ad altitudini inferiori a 1 000 m (3 281') sul livello del mare e la temperatura dell’ambiente operativo diventa 35 °C  
(95 °F) o superiore, l’emissione di luce potrebbe venire ridotta per proteggere il proiettore. Quando si utilizza il proiettore ad altitudini comprese tra  
1 000 m (3 281') e 2 700 m (8 858') sul livello del mare e la temperatura dell’ambiente operativo diventa 30 °C (86 °F) o superiore, l’emissione di 
luce potrebbe venire ridotta per proteggere il proiettore.

~   



Capitolo 7 Appendice — Specifiche

ITALIANO - 141

 rFrequenza di scansione applicabile/terminale/LAN wireless

Modello n. PT-JX200FBE/PT-JX200FWE

Frequenza 
di scansione 
applicabile*1

Segnale HDMI

525 (480) 60p, 525 (480) 60i, 625 (576) 50p, 625 (576) 50i, 750 (720) 60p, 750 (720) 50p, 
1125 (1080) 60p, 1125 (1080) 60i, 1125 (1080) 50p, 1125 (1080) 50i 
640 x 48060, 800 x 60056, 800 x 60060, 1024 x 76860, 1280 x 102460, 
1280 x 72050, 1280 x 72060, 1280 x 76850, 1280 x 76860, 
1280 x 80050, 1280 x 80060, 1600 x 90050, 1600 x 90060

Terminale

Terminale 
<HDMI IN>

1 set, HDMI 19 pin, HDCP compatibile
Segnale audio: Linear PCM (frequenza di campionamento: 48 kHz44,1 kHz32 kHz)

Terminale 
<AUDIO OUT>

1 set, mini jack stereo M3 (uscita monitor, compatibile con stereo)
Da 0 V [rms] a 2,0 V [rms] (variabile), impedenza di uscita 2,2 kΩ oppure meno

Terminale 
<LAN> 1 set, RJ-45, per connessione di rete, PJLink compatibile, 10Base-T100Base-TX

Terminale  
<DC OUT> Connettore USB (tipo A) x 1, per alimentazione (CC 5 V, massimo 2 A)

LAN wireless

Conformità agli 
standard

Modalità 
MIRRORING

IEEE802.11bgn: 2,412 GHz - 2,462 GHz
IEEE802.11an: 5,180 GHz - 5,240 GHz

Modalità SIMPLE / 
M-DIRECT

IEEE802.11bgn: 2,412 GHz - 2,472 GHz
IEEE802.11an: 5,180 GHz - 5,240 GHz

Modalità USER IEEE802.11bgn: 2,412 GHz - 2,472 GHz
IEEE802.11an: 5,180 GHz - 5,240 GHz

Modulazione DBPSK, DQPSK, CCK, BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, MIMO

Velocità di 
trasmissione

IEEE802.11b: fino a 11 Mbps
IEEE802.11ga: fino a 54 Mbps
IEEE802.11n: fino a 300 Mbps

Canale 
wireless

Modalità 
MIRRORING

IEEE802.11bgn: 1~11 channel
IEEE802.11an: 36  40  44  48 channel

Modalità SIMPLE / 
M-DIRECT

IEEE802.11bgn: 1~13 channel
IEEE802.11an: 36  40  44  48 channel

Modalità USER IEEE802.11bgn: 1~13 channel
IEEE802.11an: 36  40  44  48 channel

Distanza di 
comunicazione Circa 30 m (98'5") (a seconda dell’ambiente di utilizzo)

Sicurezza  

Modalità Infrastruttura
WPA-PSK (TKIPAES), WPA2-PSK (TKIPAES), WEP (128 bit64 bit), 
WPA-EAPWPA2-EAP (PEAP [MS-CHAPv2GTC], EAP-FAST [MS-CHAPv2GTC], 
EAP-TTLS [MD5MS-CHAPv2])

*1 Per i dettagli dei tipi di segnali video utilizzabili con il proiettore, consultare “Elenco dei segnali compatibili” (x pagina 143).

Nota
 f I numeri di modello degli accessori, ecc. sono soggetti a modifiche senza preavviso.
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Dimensioni
Unità: mm

309,6 (12-3/16")
86,5 (3-13/32")

37,1 (1-15/32")

13,0 (1/2")
84,0 (3-5/16")

84,0 (3-5/16")

142,5 (5-5/8")

268,9 (10-19/32")
278,8 (10-31/32")

142,5 (5-5/8")

268,9 (10-19/32")
278,8 (10-31/32")

φ
 1

70
 (6

-1
1/

16
")

343,4 (13-17/32")
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3,

4 
(5

-1
/4

")
24

6,
8 

(9
-2

3/
32

")

3,
8

(5
/3

2"
)

309,6 (12-3/16")
343,4 (13-17/32")

21
8,

4 
(8

-1
9/

32
")

198,5 (7-13/16")
149,2 (5-97/8")

57
,0

 (2
-1

/4
")

37
,1

 (1
-1

5/
32

")
21

8,
4 

(8
-1

9/
32

")

21
8,

4 
(8

-1
9/

32
") 57

,0
 (2

-1
/4

")

14
9,

2 
(5

-7
/8

")

360°

φ
 1

70
 (6

-1
1/

16
")

86,5 (3-13/32")
13,0 (1/2") 3,

8
(5

/3
2"

)

Intervallo mobile 
giunto sferico: 
circa 90°

* La dimensione effettiva potrebbe variare in base al prodotto.
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Elenco dei segnali compatibili
Nella seguente tabella vengono specificati i segnali video in ingresso HDMI che possono essere proiettati dal 
proiettore.

Modalità Risoluzione
(Punti)

Freq. di scansione
Freq. dot clock

(MHz) Plug and play*1Orizzontale
(kHz)

Verticale
(Hz)

525 (480) 60i 1 440(720) x 480 15,7 59,9 27,0 ―
625 (576) 50i 1 440(720) x 576 15,6 50,0 27,0 ―

525p (480) 60p 720 x 480 31,5 59,9 27,0 l

625p (576) 50p 720 x 576 31,3 50,0 27,0 l

750 (720) 60p 1 280 x 720 45,0 60,0 74,3 l

750 (720) 50p 1 280 x 720 37,5 50,0 74,3 l

1125 (1080) 60i 1 920 x 1 080 33,8 60,0 74,3 l

1125 (1080) 50i 1 920 x 1 080 28,1 50,0 74,3 l

1125 (1080) 60p 1 920 x 1 080 67,5 60,0 148,5 l

1125 (1080) 50p 1 920 x 1 080 56,3 50,0 148,5 l

640 x 480 640 x 480 31,5 59,9 25,2 l

800 x 600
800 x 600 35,2 56,3 36,0 l

800 x 600 37,9 60,3 40,0 l

1024 x 768 1 024 x 768 48,4 60,0 65,0 l

1280 x 720
1 280 x 720 37,1 49,8 60,5 ―
1 280 x 720 44,8 59,9 74,5 ―

1280 x 768
1 280 x 768 39,6 49,9 65,3 ―
1 280 x 768 47,8 59,9 79,5 ―

1280 x 800
1 280 x 800 41,3 50,0 68,0 ―
1 280 x 800 49,7 59,8 83,5 l

1280 x 1024 1 280 x 1 024 64,0 60,0 108,0 ―

1600 x 900
1 600 x 900 46,4 49,9 96,5 ―
1 600 x 900 56,0 59,9 118,3 ―

*1 I segnali con l nelle colonne plug-and-play sono segnali descritti in EDID (dati di identificazione del display esteso) del proiettore. Se un segnale 
privo di l nelle colonne plug-and-play ma è presente nella colonna del Formato, può essere immesso. Per i segnali privi di l nelle colonne  
plug-and-play, esistono probabilità che la risoluzione non possa essere selezionata dal computer sebbene il proiettore la supporti. 

Nota
 f La qualità dell’immagine può ridursi a causa dell’elaborazione dell’immagine in base al segnale di ingresso.
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Smaltimento di vecchie apparecchiature e batterie usate
Solo per Unione Europea e Nazioni con sistemi di raccolta e smaltimento

Questi simboli sui prodotti, sull,imballaggio e/o sulle documentazioni o manuali accompagnanti 
i prodotti indicano che i prodotti elettrici, elettronici e le batterie usate non devono essere buttati 
nei rifiuti domestici generici. 
Per un trattamento adeguato, recupero e riciclaggio di vecchi prodotti e batterie usate vi invitiamo 
a portarli negli appositi punti di raccolta secondo la legislazione vigente nel vostro paese.Con 
uno smaltimento corretto, contribuirete a salvare importanti risorse e ad evitare i potenziali effetti 
negativi sulla salute umana e sull,ambiente.
Per ulteriori informazioni su raccolta e riciclaggio, vi invitiamo a contattare il vostro comune. 
Lo smaltimento non corretto di questi rifiuti potrebbe comportare sanzioni in accordo con la 
legislazione nazionale.

Note per il simbolo batterie (simbolo sotto)
Questo simbolo può essere usato in combinazione con un simbolo chimico. In questo caso è 
conforme ai requisiti indicati dalla Direttiva per il prodotto chimico in questione.

Informazioni sullo smaltimento rifiuti in altri Paesi fuori dall,Unione Europea
Questi simboli sono validi solo all,interno dell,Unione Europea.
Se desiderate smaltire questi articoli, vi preghiamo di contattare le autorità locali od il rivenditore ed informarvi 
sulle modalità per un corretto smaltimento.
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