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Specifications
F value: 1.85–2.20
Focal distance (f): 11.8 –14.6 mm

This zoom lens is designed for use with Panasonic’s applicable projectors. The lens makes it possible to vary the

projection distance by changing the focal distance.
NOTE: The lens cannot be used by itself. It must be mounted onto the specified Panasonic DLP™ projector.

Dimensions

unit : mm (inch)
NOTE: This illustration is not drawn to scale.

Illustration shows the lens attached to an applicable projector.

[Group A]

(20-3/16)(3-5/16)
84 513

Throw ratio WUXGA 0.8-1.0:1 for PT-RZ970/RZ770/RZ660/DZ870/DZ780 (16:10 aspect ratio)
WXGA 0.8-1.0:1 for PT-RW930/RW730/RW620/DW830/DW750 (16:10 aspect ratio)
XGA 0.8-1.0:1 for PT-RX110/DX100/DX820 (4:3 aspect ratio)

Dimensions (W × H × D): 140 × 140 × 206 mm (5-1/2 × 5-1/2 × 8-1/8 inches )
Weight: Approx. 1.3 kg (2.9 lbs)
Applicable projector: 

DW730S/DW730LS/DW730K/DW730LK/DX810S/DX810LS/DX810K/DX810LK/DX800S/
DX800LS/DX800K/DX800LK/DZ680K/DZ680LK/DZ680S/DZ680LS/DW640K/DW640LK/
DW640S/DW640LS/DX610K/DX610LK/DX610S/DX610LS/DZ6710/DZ6710L/DZ6700/
DZ6700L/DW6300S/DW6300LS/DW6300K/DW6300LK/D6000S/D6000LS/D6000K/
D6000LK/D5000S/D5000LS

Group A PT-DZ870K/DZ870LK/DZ870W/DZ870LW/DW830K/DW830LK/DW830W/DW830LW/
      DX100K/DX100LK/DX100W/DX100LW

Group B PT-DZ770K/DZ770LK/DZ770S/DZ770LS/DW740S/DW740LS/DW740K/DW740LK/

Group C PT-RZ970B/RZ970W/RZ970LB/RZ970LW/RW930B/RW930W/RW930LB/RW930LW/

Group D PT-DZ780/DZ780L/DW750/DW750L/DX820/DX820L

RX110B/RX110W/RX110LB/RX110LW/RZ770B/RZ770W/RZ770LB/RZ770LW/
RW730B/RW730W/RW730LB/RW730LW/RZ660B/RZ660W/RZ660LB/RZ660LW/
RW620B/RW620W/RW620LB/RW620LW/RZ670B/RZ670W/RZ670LB/RZ670LW/
RW630B/RW630W/RW630LB/RW630LW
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NOTE: This illustration is not drawn to scale.

For information on the projection distance, refer to the specifications for the projector to which the lens will be mounted.
DLP is a trademark of Texas Instruments. Weights and dimensions shown are approximate. Specifications subject to change without  notice.

[Group D]

[Group B]

[Group C]



 

  Obiettivo zoom per proiettore
DLP a 3 chip
ET-D75LE6
Zoom lens, 0.9-1.1:1

  

Rapporto di proiezione 0,9-1,1:1 (WUXGA)  
    SPECIFICATIONS

 
F Value 2.5

Focal Distance (f) 19.63 - 23.54 mm

Throw Ratio 0.9 - 1.1:1 for PT-DZ21K/DZ8700/DZ110X (16:10 aspect ratio),
1.0 - 1.2:1 for PT-DS20K/DS8500/DS100X (4:3 aspect ratio),
1.0 - 1.2:1 for PT-DW17K/DW8300/DW90X (16:9 aspect ratio)

Dimensions (W x H x D) 160 x 160 x 356.5 mm (6-5/16 x 6-5/16 x 14-1/32 inches)

Peso Approximately 8.7 kg (19.2 lbs)

Applicable Projector [Group A] PT-DZ21K/DZ21K2/DS20K/DS20K2/DW17K/DW17K2/DZ16K/DZ16K2

Applicable Projector [Group B] PT-DZ13K/DS12K/DW11K/DZ10K/DZ8700/DZ110K/DS8500/DS1100K/DW8300/D
W90K

Applicable Projector [Group C] PT-RZ12K/RS11K
PT-RQ13K

URL: https://business.panasonic.it/sistemi-visuali/et-d75le6

CONTACT
Web: https://business.panasonic.it/sistemi-visuali/contact-us
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  Proiettore a laser Solid Shine
compatto da 12.000 lumen
PT-RZ12
Progettato per una luminosità stabile a lunga durata in eventi e staging
Proiettore con sorgente di luce a laser DLP a 3 chip, 12.000 lumen, WUXGA.

  

KEY FEATURES

• Laser DLP a 3 chip, 12.000 lumen, WUXGA 

• Velocità di fotogrammi elevata a 120 Hz per filmati straordinari e
nitidi 

• Proiezione a laser senza lampada e sistema a liquido refrigerante
resistente alla polvere, per un funzionamento di 20.000 ore senza
manutenzione

• Rapporto di contrasto 20.000:1

•  

Il processore Real Motion combina la creazione di fotogrammi e l'elaborazione ad alta velocità (120 Hz) per una riproduzione perfetta dei
movimenti fluidi
12.000 lm per una luminosità incredibile
Il proiettore DLP™ a 3 chip più leggero al mondo (a giugno 2015), con un peso di appena 45 kg
Il Contrasto dinamico raggiunge un rapporto di contrasto pari a 20.000:1*1, controllando l'emissione della luce laser
Detail Clarity Processor di nuova generazione per produrre immagini con trame naturali nei minimi dettagli
System Daylight View 3 per una percezione cromatica avanzata negli ambienti intensamente illuminati e nelle applicazioni di mappatura
Modalità di simulazione DICOM per presentazioni e formazione medica*2
Modalità 709 assicura una riproduzione accurata dei colori per la proiezione HDTV



 

    SPECIFICATIONS
 
Luminosità 12,000 lumens

Risoluzione 1,920 x 1,200 pixels (Input signals that exceed this resolution will be converted to
1,920 x 1,200 pixels.)

Lamp 3-Chip DLP Laser

Power Supply AC 100-240 V 50/60 Hz

Power Consumption 1,200 W (1,280 VA) (0.3 W with STANDBY MODE set to ECO. 4 W with STANDBY
MODE set to NORMAL.),
Average power consumption
NORMAL: 800W ECO: 680W LONG LIFE1: 620W LONG LIFE 2: 590W
LONG LIFE 3: 550W
*Operating Temperature: 25 °C (77 °F), Altitude: 700m (22 ft 12 in),
ICE627087: 2008 Broadcast contents,
Picture mode: Dynamic, Dynamic Contrast3

BTU Value Max 4,096 BTU

DLP™ Chip | Panel Size 24.4 mm (0.96 inches) diagonal (16:10 aspect ratio)

DLP™ Chip | Display Method DLP™ chip x 3 (R, G, B), DLP™ projection system

DLP™ Chip | Pixels 2,304,000 (1,920 x 1,200) x 3, total of 6,912,000 pixels

Lens Optional powered zoom/focus lenses

Light Source Laser Diode (Laser class: Class 1)
Luminance life for set: 20,000 hours at half luminance (normal)/
24,000 hours at half luminance (Eco)
* Temperature: 35°C (95°F), Altitude 700m (22ft 12in), Dust: 0.15mg/m³
43,800 hours at constant luminance (Longlife1)
61,320 hours at constant luminance (Longlife2)
87,600 hours at constant luminance (Longlife3)

Screen Size 1.78-25.4 m (70-1,000 inches) (16:10 aspect ratio)
1.78-15.24 m (70-600 inches) with the ET-D75LE8 (16:10 aspect ratio)
3.05-15.24 m (120-600 inches) with the ET-D75LE90 (16:10 aspect ratio)

Center-to-Corner Uniformity 90%

Contrasto 20,000:1 (full on/full off, in Dynamic Contrast 3 mode)

Scanning Frequency | SDI SD-SDI signal (YCBCR 4:2:2 10-bit):
SMPTE ST 259 compliant: 525i(480i), 625i(576i)
Single-link HD-SDI signal (YPBPR 4:2:2 10-bit):
SMPTE ST 292 compliant: 750(720)/60p, 750(720)/50p, 1125(1035)/60i,
1125(1080)/60i, 1125(1080)/50i, 1125(1080)/25p, 1125(1080)/24p,
1125(1080)/24sF, 1125(1080)/30p
Dual-link HD-SDI signal (RGB 4:4:4 12-bit/10-bit):
SMPTE ST 372 compliant: 1125(1080)/60i, 1125(1080)/50i,
1125(1080)/25p, 1125(1080)/24p, 1125(1080)/24sF, 1125(1080)/30p
2048 x 1080/24p, 2048 x 1080/24sF,
Dual-link HD-SDI signal (X Y Z 4:4:4 12-bit):
SMPTE ST 372 compliant: 2048 x 1080/24p, 2048 x 1080/24sF,
3G-SDI signal (YPBPR 4:2:2 10-bit):
SMPTE ST 424 compliant: 1125(1080)/60p, 1125(1080)/50p
3G-SDI signal (RGB 4:4:4 12-bit/10-bit):
SMPTE ST 424 compliant: 1125(1080)/60i, 1125(1080)/50i,
1125(1080)/25p, 1125(1080)/24p, 1125(1080)/24sF, 1125(1080)/30p
Dual-link 3G-SDI signal (YPBPR 4:4:4 12-bit/10-bit):
SMPTE ST 425 compliant: 1125(1080)/60i, 1125(1080)/50i,
2048 x 1080/48p, 2048 x 1080/50p, 2048 x 1080/60p
Dual-link 3G-SDI signal (RGB 4:4:4 12-bit/10-bit):
SMPTE ST 425 compliant: 1125(1080)/60i, 1125(1080)/50i,
2048 x 1080/48p, 2048 x 1080/50p, 2048 x 1080/60p

Scanning Frequency | HDMI/DVI-D Horizontal: 15 kHz-100 kHz, vertical: 24 Hz - 120 Hz,
dot clock: 25 MHz - 162 MHz

Scanning Frequency | RGB Horizontal: 15 kHz-100 kHz, vertical: 24 Hz - 120 Hz,
dot clock: 162 MHz or less



 

Scanning Frequency | YPBPR (YCBCR) 525i (480i): fH 15.73 kHz; fV 59.94 Hz,
625i (576i): fH 15.63 kHz; fV 50 Hz,
525p (480p): fH 31.47 kHz; fV 59.94 Hz,
625p (576p): fH 31.25 kHz; fV 50 Hz,
750 (720)/60p: fH 45.00 kHz; fV 60 Hz,
750 (720)/50p: fH 37.50 kHz; fV 50 Hz,
1125 (1035)/60i: fH 33.75 kHz; fV 60 Hz,
1125 (1080)/60i: fH 33.75 kHz; fV 60 Hz,
1125 (1080)/50i: fH 28.13 kHz; fV 50 Hz,
1125 (1080)/25p: fH 28.13 kHz; fV 25 Hz,
1125 (1080)/24p: fH 27.00 kHz; fV 24 Hz,
1125 (1080)/24sF: fH 27.00 kHz; fV 48 Hz,
1125 (1080)/30p: fH 33.75 kHz; fV 30 Hz,
1125 (1080)/60p: fH 67.50 kHz; fV 60 Hz,
1125 (1080)/50p: fH 56.25 kHz; fV 50 Hz

Scanning Frequency | Video/Y/C fH: 15.73 kHz, fV: 59.94 Hz [NTSC/NTSC4.43/PAL-M/PAL60]
fH: 15.63 kHz, fV: 50 Hz [PAL/PAL-N/SECAM]

Optical Axis Shift | Vertical ±55% (±44% with the ET-D75LE6), (+73-78% with the ET-D75LE90),
from center of screen, powered

Optical Axis Shift | Horizontal ±20% (±15% with the ET-D75LE6), (±6% with the ET-D75LE90),
from center of screen, powered
NOTE: Optical axis shift function cannot be operated when used with the ET-
D75LE50.

Keystone Correction Range Vertical : ±40° (±22° with the ET-D75LE50, ±28° with the ET-D75LE6, +5° with the
ET-D75LE90),
horizontal: ±15° (0° with the ET-D75LE90)

Installazione Ceiling/floor, front/rear

Terminals | SDI In 1 BNC x 2,
Dual-link 3G-SDI signal: SMPTE ST 425 compliant
3G-SDI
(3G/HD/SD-SDI, Dual-link HD-SDI, Dual-link 3G-SDI)
signal: SMPTE ST 424 compliant
Dual-link HD-SDI signal: SMPTE ST 372 compliant
HD-SDI signal: SMPTE ST 292 compliant
SD-SDI signal: SMPTE ST 259 compliant

Terminals | HDMI In HDMI 19-pin x 1, Deep Color, compatible with HDCP,
NOTE: Compatible with non-interlaced signals only.

Terminals | DVI-D In DVI-D 24-pin x 1, DVI 1.0 compliant, HDCP compatible, for single link only

Terminals | RGB 1 In BNC x 5

Terminals | RGB 1 In | R, G, B R: 0.7 Vp-p, 75 ohms,
G: 0.7 Vp-p (G: 1.0 Vp-p for sync on G), 75 ohms,
B: 0.7 Vp-p, 75 ohms
HD, VD/SYNC: TTL, high impedance, positive/negative automatic
NOTE: SYNC/HD and VD terminals do not accept tri-level sync signals.

Terminals | RGB 1 In | Y, PB, PR (Y, CB, CR) Y: 1.0 Vp-p (including sync signal), PB/PR(CB/CR): 0.7 Vp-p, 75 ohms

Terminals | RGB 1 In | Video in BNC x 1, 1.0 Vp-p 75 ohms
Y/C Y: 1.0 Vp-p (including sync signal), C: 0.286 Vp-p, 75 ohms

Terminals | RGB 2 In D-sub HD 15-pin (female) x 1

Terminals | RGB 2 In | R, G, B R: 0.7 Vp-p, 75 ohms,
G: 0.7 Vp-p (G: 1.0 Vp-p for sync on G), 75 ohms,
B: 0.7 Vp-p, 75 ohms
HD, VD/SYNC: TTL, high impedance, positive/negative automatic

Terminals | RGB 2 In | Y, PB, PR (Y, CB, CR) Y: 1.0 Vp-p (including sync signal), PB/PR (CB/CR): 0.7 Vp-p, 75 ohms

Terminals | 3D Sync 1 In/Out BNC x 1, 1.0 Vp-p, 75 ohms
Input: TTL, high impedance. Output: TTL, max. 10 mA

Terminals | 3D Sync 2 Out BNC x 1, 1.0 Vp-p, 75 ohms, TTL, max. 10 mA

Terminals | Serial In D-sub 9-pin (female) x 1 for external control (RS-232C compliant)

Terminals | Serial Out D-sub 9-pin (male) x 1 for link control

Terminals | Remoter 1 In M3 jack x 1 for wired remote control

Terminals | Remoter 1 Out M3 jack x 1 for link control

Terminals | Remoter 2 In D-sub 9-pin x 1 for external control (parallel)

Terminals | DIGITAL LINK/LAN RJ-45 Network connection / digital link connection (video/network/serial control)
compliant with PJLink™,100base-tx, Art-Net compatible



 

Power Cord Length 3.0 m (9 ft 10 in)

Cabinet Materials Molded plastic

Dimensions (W x H x D) 578 x 323.5 x 740 mm
(22-3/4 x 12-23/32 x 29-1/8 inches) (without lens)

Peso 44 kg (97.0 lbs) (without lens)

Operating Noise 43 dB

Temperatura di funzionamento Normal
The operating temperature range is 0°C to 50°C (32 °F to 122 °F).
(Brightness is limited at operating temperatures of 35°C (95°F) or more at altitudes
from 700 m to 2,700 m (2,297 ft to 8,858 ft) above sea level,and at operating
temperatures of 25°C (77°F) or more at altitudes from 2,700 m to 4,200 m (8,858 ft
to 13,780 ft) above sea level.)
Eco/Long life 1/2/3
The operating temperature range is 0°C to 45°C (32 °F to 113 °F).
(Brightness is limited at operating temperatures of 35°C (95°F) or more at altitudes
up to 2,700 m (8,858 ft) above sea level. The projector cannot be used at altitudes of
2,700 m (8,858 ft) or more above sea level.)
When the projector is used with a Smoke Cut Filter
The operating temperature range is 0°C to 40°C (32 °F to 104 °F).
(The projector cannot be used at altitudes of 1,400 m (4,593 ft) or more above sea
level.)
* The brightness of the light source may drop depending on the operating
temperature range. The higher the temperture, the greater the drop in the brightness
of the light source will be.

Applicable Software 10%-80% (no condensation)

Tecnologia 3-chip DLP Laser

URL: https://business.panasonic.it/sistemi-visuali/pt-rz12

CONTACT
Web: https://business.panasonic.it/sistemi-visuali/contact-us
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Zoom Lens

S P E C  F I L E

ET-EMS600

unit : mm [inch]

This illustration is not drawn to scale.
Please read the projector’s instruction manual for throw distances.

Weights and dimensions shown are approximate. Specifications subject to change without notice.

This zoom lens is designed for use with Panasonic's applicable projectors.
*Please use the lens only on the specified Panasonic projector. 

Specifications
F value

Focal distance (f)

Throw ratio

Dimensions (W × H × D) 

Weight 

Applicable projector

1.75 ~ 2.17

29.9 mm ~ 46.32 mm (1-3/16 ~ 1-13/16 inches)

1.35~2.10:1 for PT-MZ16KL/MZ13KL/MZ10KL (16:10 aspect ratio)

1.35~2.10:1 for PT-MZ16KL/MZ13KL/MZ10KL (16:9 aspect ratio)

1.62~2.50:1 for PT-MZ16KL/MZ13KL/MZ10KL (4:3 aspect ratio)

173 × 130 × 266.8 mm (6-13/16 × 5-1/8 × 10-1/2 inches)

3.6 kg (7.93 lbs)

PT-MZ16KL/MZ13KL/MZ10KL

Dimensions

Figure attached to the [PT-MZ16KL/MZ13KL/MZ10KL] projector
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PROIETTA 25K

MANUALE D'USO

Attenzione: leggere attentamente prima dell'utilizzo

Grazie per aver scelto un prodotto Proietta

Edizione 06 2019
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INFORMAZIONI DI SICUREZZA

IMPORTANTE: Tutte le istruzioni di sicurezza e funzionamento devono essere lette prima attivare il 
dispositivo.

Per tutte le specifiche tecniche e il corretto utilizzo del proiettore utilizzato, leggere attentamente il 
manuale d'uso del proiettore stesso.

Qualsiasi operazione deve essere eseguita solo da personale qualificato.

Scollegare sempre il guscio dalla presa di corrente prima di qualsiasi operazione di manutenzione. Rischio di 
scossa elettrica se si smonta il proiettore o alcune sue parti.

Evitare di ostruire la ventilazione dell'aria nella parte bassa del guscio: le aperture non devono mai essere 
coperte o bloccate con nessun materiale, assicurarsi di garantire la corretta ventilazione per proteggere i 
proiettori dal surriscaldamento.

Non toccare mai il proiettore e tutti i suoi componenti con le mani bagnate, nel caso utilizzare guanti appositi. 
La temperatura ambiente non deve superare 35 ° C (95 ° F) non meno di – 25°C (-77°F). 
Non posizionare mai il guscio su superfici infiammabili e/o combustibili.

Assicurarsi di fissare bene e in modo sicuro il guscio ad un elemento architettonico che ne assicuri la
stabilità e affidabilità.

Tutti gli elementi utilizzati per l'installazione (viti, bulloni, staffe, ecc) devono essere sempre adeguati al carico 
che devono sopportare. 

Si consiglia di utilizzare il bullone M 12 con dado autobloccante fornito in dotazione, in caso di installazione 
sospesa, utilizzare una catena di sicurezza.

Non appoggiare oggetti sul cavo di alimentazione.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, lo stesso deve essere sostituito dal fabbricante o da personale
qualificato autorizzato, al fine di evitare pericoli di folgorazione.
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PROIETTA 25K - DIMENSIONI

MISURE MASSIME DEL PROIETTORE 

INSERIBILE NEL GUSCIO

Principali dimensioni esterne
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MODALITA’ INVERNO/ESTATE

Quando la temperatura esterna scende sotto i 10°C si raccomanda di installare il "winter pack".
Rimuovere il "winter pack" quando la temperatura esterna raggiunge i 20°C.

COME INSTALLARE IL WINTER PACK.

[1]  Svitare le 2 viti nella parte frontale della 
piastra di alluminio, e conservarle.

[2]  Posizionare temporaneamente la 
paratia.
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[3]  Posizionare il proiettore, con l’obiettivo 
installato, vicino alla paratia.

[4]  Individuare l’obiettivo al tatto, e 
tracciarlo.
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[5]  Togliere la paratia e tagliare il profilo 
tracciato.
Evitare di lasciare intagli che potrebbero 
propagarsi.

[6]  Installare la paratia fissandola con le viti.
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Ventilazione

Aria in uscita
Aria in entrata
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20 cm

REGOLARE L'INCLINAZIONE

Regolare l'inclinazione del guscio in accordo con le indicazioni del manuale d'uso del video proiettore interno e 
con la superficie su cui si andrà a proiettare.
Diffidare comunque dall'eccedere nell'inclinare il guscio: lasciare almeno 20 cm tra la parte inferiore del guscio 
e la base. Contattare Proietta se si necessita di inclinarlo maggiormente.  
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Installazione sospesa

E' obbligatorio invertire la posizione della staffa e non agganciare il guscio sotto sopra. 
Fare riferimento all'immagine sottostante.

POSIZIONE CORRETTA: NON 
ECCEDERE NELL'INCLINARE IL 
PROIETTORE: quando appeso, 
lasciare sempre 35 mm tra la parte 
inferiore e il soffitto/base della 
staffa, contattaci se si necessita di 
inclinare maggiormente il guscio 
per coprire l'area di proiezione.

POSIZIONE ERRATA
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POSIZIONE ERRATA

Installazione in formato portrait

Non installare il guscio di lato.

Chiedere il guscio per il formato portrait alla PROIETTA.



11

ACCENSIONE:

Assicurarsi che non ci siano ostacoli tra la presa dell'aria in entrata ed in uscita.

Collegare il dispositivo alla corrente secondo le vigenti norme di sicurezza attualmente in vigore nella vostra
nazione/regione.

Utilizzare un' alimentazione con tensione (220/240 V, 50-60 Hz). 

L'uso di un alimentatore con tensione o frequenza non corretta può provocare danni materiali e possibili incendi.
Non sovraccaricare le prese a muro ed i cavi per non provocare incendi o scosse elettriche.
Importante: assicurarsi di collegare il cavo di alimentazione ad una presa di corrente dotata di un dispositivo di
messa a terra.

IMPORTANTE!

Il guscio deve sempre essere collegato all'alimentazione elettrica anche quando il video proiettore interno si 
spegne grazie al timer. Questo assicura la costante ventilazione durante giorni caldi o assicura il mantenimento di 
una temperatura più calda durante i giorni freddi.

Prima della prima accensione, è importante testare il corretto funzionamento del sistema di ventilazione seguendo 
questi passaggi: 

Per testare il sistema di raffreddamento:
Puntare un phoon acceso ad una distanza di circa 20 cm dal sensore (1),  la ventola principale (2) dovrebbe 
cominciare a funzionare, la ventola di aspirazione e il ventilatore inferiore dovrebbero iniziare a introdurre aria 
dall'apertura anteriore inferiore (4). Diversamente non utilizzare il prodotto: prima di tutto controllare il fusibile (5 A) 
posizionato sul controllo della ventola PCB (5) sul lato sinistro del compartimento della ventola (svitare le 4 viti 
indicate nell'immagine sottostante per eccedervi) o restituire alla casa produttrice o a personale qualificato

Il prodotto ha un sistema di riscaldamento che mantiene la temperatura ad almeno 5° all'interno del guscio anche 
quando il proiettore è spento.

Per testarlo procedere in questo modo: puntare aria compressa a circa 5 cm dal sensore (1), la seconda ventola (3) 
dovrebbe cominicare a funzionare emettendo aria calda, diversamente non utilizzare il prodotto nei giorni più freddi di 
5°C (41°F): sarà necessario far controllare il prodotto dalla casa produttrice o da personale qualificato alla 
manutenzione.

ATTENTIONE! 
Verificare che non ci siano oggetti in posizione scorretta all'interno o all'estreno del guscio, cavi posizionati nel 
passaggio del fascio luminoso all'interno del guscio; questo potrebbe aumentare il rischio di incendio.
Non muovere il proiettore mentre è acceso o prima che la lampada sia completamente raffreddata poiché le 
vibrazioni potrebbero seriamente danneggiarla.

Per informazioni tecniche, seguire il manuale del video proiettore utilizzato.
Non inserire un video proiettore più grande rispetto alle misure indicate per ogni tipo di guscio. Se utilizzare un 
proiettore più grande, la ventilazione potrebbe risultare insufficiente. Le lampade potrebbero ridurre la loro durata o il 
proiettore potrebbe danneggiarsi o andare in blocco.

1

2

3

4

5
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Per ragioni di sicurezza è essenziale lasciare la pellicola di sicurezza applicata al vetro per evitare 
la caduta di pericolosi pezzi di vetro in caso di rottura: tagliare solo l'area interessata dal fascio del 
proiettore 

Non svitare il bullone indicatoin nessun caso, questo potrebbe disassemblare completamente la 
staffa dal guscio e causare danni al guscio ed al proiettore interno.
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Prendere il riferimento dei fori di fissaggio del proiettore aiutandosi con la carta semi trasparente; marcare 
il posizionamento dei fori delle viti del proiettore.

Rimuovere la piastra A da quella principale, riportare i fori dalla carta sulla piastra A e forare con un 
trapano secondo il diametro delle viti del tuo proiettore.

Sul lato opposto della piastra A usare uno svasatore in modo da svasare il foro per vite conica a testa 
piatta.

Fissare il proiettore alla piastra A usando le viti opportune per il tuo proiettore (scegliere viti a testa conica  
piatta) e inserire entrambe nel guscio.

Come fissare il proiettore al guscio

Piastra A

Piastra Principale
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APRIRE IL COPERCHIO USANDO I 

GANCI. E' POSSIBILE BLOCCARLO 

UTILIZZANDO L'APPOSITA CHIAVE 

2

ALLENTARE LE MANOPOLE PER REGOLARE 

L'INCLINAZIONE DEL GUSCIO, POI STRINGERLE 

NUOVAMENTE PER BLOCCARE LA POSIZIONE 

DESIDERATA. 
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ANELLO PER 

BLOCCARE IL 

PROIETTORE. 

PRESSACAVO 

SIGILLATO PER 

CAVI 

ETHERNET O 

USCITA AUDIO 

INGRESSO DEI CAVI AL DI SOTTO DEL 
GUSCIO

Far scorrere i cavi attraverso i pressacavi 
sottostanti il guscio e assicurarsi di 
stringerli molto bene per prevenire 
l'ingresso dell'acqua.

CAVO DI 

ALIMENTAZIONE 

ELETTRICA PER 

LA PRESA 

MULTIPLA 

PRINCIPALE 

VISTA DAL BASSO

PRESA MULTIPLA 

PER IL VIDEO 

PROIETTORE , IL 

PLAYER / 

ACCESSORI ED IL 

SISTEMA DI 

VENTILAZIONE.

ANELLO PER 

BLOCCARE IL 

GUSCIO AD UN 

SUPPORTO 

ARCHITETTONICO.
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Controllare le guarnizioni con regolarità.

Se le guarnizioni risultano danneggiate, non utilizzare il guscio perché l'acqua potrebbe entrare all'interno e 

danneggiare il proiettore causando uno shock elettrico

RIMOZIONI DEI 

FILTRI :

PER 

RIMUOVERE I 

FILTRI SVITARE 

LA CORNICE

MANUTENZIONE

Filtri e guarnizioni

E' importante mantenere pulito il filtro di aspirazione per una buona ventilazione, diversamente potrebbe risultare 

inefficiente e di conseguenza la lampada potrebbe durare di meno ed il proiettore danneggiarsi o smettere di 

funzionare inaspettatamente.  

Pulire frequentemente i filtri, la loro sostituzione dipende dall'ambiente in cui il guscio è collocato.

Sostituzione delle ventole

Assicurarsi che il video proiettore sia scollegato dalla corrente prima di effettuare qualsiasi operazione sulle ventole

Ventola anteriore

Ventola posteriore
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GARANZIA

Qualsiasi lavoro che richiede lo smontaggio delle viti deve essere effettuata solo da personale autorizzato o 
dalla casa produttrice.

Il produttore declina ogni responsabilità per interventi non autorizzati. La manomissione anche parziale non 
autorizzata dalla casa produttrice può invalidare la garanzia.

Se necessario, chiedere al rivenditore o alla casa produttrice una lista dei centri autorizzati. Il periodo di 
garanzia è di 24 mesi per clienti privati e di 12 mesi per le aziende a partire dalla data di acquisto indicata 
nella fattura. 

La garanzia esclude parti di consumo come filtri o guarnizioni e non copre danneggiamenti dovuti ad un uso 
improprio. La garanzia copre danneggiamenti inerenti al guscio, non copre eventuali danni relativi al 
proiettore inserito al suo interno.

Parti di ricambio

Contattare il venditore per qualsiasi elemento di ricambio o visitare: www.proietta.com.

Rimuovere la ventola frontale:

 - rimuovere il proiettore e rimuovere la piattaforma sottostante.

 - svitare le 4 viti e rimuovere la piastra che ricopre la ventola

Rimuovere la ventola posteriore:

- rimuovere il proiettore e la piastra sottostante,

- svitare le 4 viti e rimuovere la piastra che copre la ventola,

- svitare le ulteriori 4 viti che bloccano la ventola.
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

PROIETTA s.r.l.
Sede legale e operativa: Viale dei Mareschi 4/d, 10051 Avigliana (To), Italy

Dichiara che:

Il prodotto: guscio da esterno per videoproiettori

Modello:  PROIETTA 25K

E' progettato e prodotto in accordo con i requisiti essenziali elencati nelle seguenti direttive:

- Direttive 2006/95/EC del parlamento europeo relativa ad apparecchiature elettriche progettate 

per l'uso entro certi limiti di voltaggio e, in particolare, conforme al seguente standard tecnico: IEC 

60598

- Direttiva 2004/108/EC del parlamento europeo, relativo alla compatibilità elettromagnetica.

Gestione dei rifiuti secondo la direttiva 2008/98 / CE del Parlamento europeo in materia di rifiuti, e 

la direttiva 2002/96 / CE del Parlamento europeo sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed 

elettroniche (RAEE) e la direttiva 2002/95 / CE del Parlamento europeo sulla restrizione sull'uso di 

determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e sue modifiche.

Avigliana Italy  08/01/2015

PROIETTA srl
Viale Dei Mareschi 4/d 10051 Avigliana-To (Italy)        p.iva /VAT. IT09964950019
tel +39 011 9761039    fax +39 011 9761099      proietta@proietta.com - www.proietta.com



OUTDOOR HOUSING FOR VIDEO PROJECTORS

http://www.proietta.com/?p=v.rain_videoprojectors_shells&l=en


All video projectors have limited operating conditions according to a 
temperature and humidity range. PROIETTA has created the outdoor 
system for 3D videomapping, water screen and more which, through 

a dedicated air conditioning system, allows the use of video projectors in 
outdoor environments without problems related to the climatic conditions. 

Tutti i video proiettori hanno un limite di operatività dovuta ad umidità 
e temperature. PROIETTA ha creato un sistema che consente la 

videoproiezione in esterno attraverso un guscio climatizzato che protegge 
il videoproiettore dalle condizioni climatiche. Ideale per videomapping, 
waterscreen, videoproiezioni.
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FOR  ANY KIND OF 
VIDEOPROJECTOR 

IP54

http://www.proietta.com/?p=projector_impressive_3000&l=en
http://www.proietta.com/?p=produzione_proiettori_impressive_1000_2000&l=ita


PROIETTA V-RAIN 6K 

d i m e n s i o n i  m a s s i m e  videoproiettore  
inseribile nel V-RAIN 6K:  
altezza 200 x larghezza 480 mm x profondità 380

Consumo:   
100 W max - in raffreddamento 
200 W max - in riscaldamento

max imum d imens ions video projector insertable  
into the V-RAIN 6K:  
height 200 x width 480 mm x depth 380

Consumption: 
100 W max - while cooling
200 W max- while heating



PROIETTA V-RAIN 10K

dimensioni massime videoproiettore inseribile nel V-RAIN 10K 
altezza 250 mm x larghezza 530 mm x profondità 500 mm 
Consumo:   
100 W max - in raffreddamento 
200 W max - in riscaldamento

maximum dimensions video projector insertable into 
the V-RAIN 10K: 
height 250 mm x width 530 mm x depth 500 mm 

Consumption:  
100 W max - while cooling
200 W max - while heating



PROIETTA V-RAIN 20K 

d i m e n s i o n i  m a s s i m e  videoproiettore inseribile 
nel V-RAIN 20K: 
altezza 350 mm x larghezza 650 mm x profondità 750 mm 

Consumo:  
150 W max - in raffreddamento 
300 W max - in riscaldamento

max imum d imens ions video projector insertable 
into the V-RAIN 20K: 
height 350 mm x width 650 mm x depth 750 mm

Consumption: 
150 W max- while cooling
300 W max - while heating



PROIETTA V-RAIN 25K 

d i m e n s i o n i  m a s s i m e  videoproiettore inseribile 
nel V-RAIN 25K: 
altezza 349 mm x larghezza 650 mm x profondità 850 mm

Consumo:  
300 W max - while cooling
300 W max - while heating

max imum d imens ions video projector insertable into 
the V-RAIN 25K: 
height 349 mm x width 650 mm x depth 850 mm

Consumption:  
300 W max - while cooling
300 W max - while heating



PROIETTA V-RAIN WALL AND POLE BRAKET  

PROIETTA V-RAIN STAFFA DA PALO E MURO

optional / opzionale  code: SM-01A5

PROIETTA V-RAIN SELF-SUPPORTING POLE 

PROIETTA V-RAIN PALO AUTOPORTANTE



WE CAN CUSTOMIZE ALL V-RAIN 
STANDARD MODEL FOR YOU:  
• with your brand 
• according to the size of your video 

projector
• with all type of power cords and 

plugs, RJ45 included for remote 
control, internal/external  
video/audio adapter

• with several colors 
 

E X T E R I O R
STACK SYSTEM

Try our products by renting them; 
you will have a discount of the 
100% of rental cost if you decide 
to purchase!

Viale dei Mareschi 4/D  
10051 Avigliana (TO) Italy  
phone:0039 0119761039  
fax:    0039 0119761099
www.proietta.com
info@proietta.com
www.exteriorprojector.com

Russia:
russia@proietta.com
www.proietta.ru

France:
téléphone: +33 (0) 6 82 61 05 71
france@proietta.com

http://www.proietta.com/?p=v.rain_videoprojectors_shells&l=en
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