
Christie Microtiles™

Tecnologia avanzata DLP® e LED

MicroTiles è un nuovo dispositivo di visualizzazione 
innovativo creato da Chritstie Digital che utilizza la 
tecnologia avanzata DLP® e LED.

  Caratteristiche principali :
- Possibilità di creare ogni dimensione e forma
- Eccezionale luminosità e contrasto
- Ampia Gamma di colori rip- Ampia Gamma di colori riprodotti
- Qualsiasi angolo di visione a qualsiasi distanza
- Molti più pixel di qualsiasi altra tecnologia
- Facile da assemblare pezzo per pezzo
- Auto-calibratura sul colore e luminosità
- Componenti sicuri e duraturi nel tempo
- Accessibile al 100% dal davanti



Ogni cubo è al 100% accessibile dal fronte, 
permettendo di cambiare qualsiasi 
componente in meno di 15 minuti, senza 
spegnere complessivamente tutti i cubi 
interessati nell'installazione

Con una cornice ultra sottile, solo 1 mm, la 
distanza tra un cubo ed un altro risulta 
impercettibile rispetto ai canonici sistemi in 
commercio, assicurando così tutta 
l'informazione dell'immagine visualizzata, 
non trascurando niente



Per riprodurre video o dati sui Microtiles, 
è sufficiente collegare un PC o un altro 
lettore multimediale attraverso la porta 
DVI. Se il contenuto da visualizzare supera 
il limite per la DVI (WUXGA a 60Hz), è 
sufficiente aumentare il numero di ECU.

Telecomando a radio frequenza, può
essere utilizzato fino a 100m (328ft) 
di distanza, e navigare sul menu di 
gestione del Microtiles

Leggero e poco profondo, ideato per un
utilizzo modulare di qualsiasi forma e 
dimensione, dotato di una lente scura 
per un super contrasto
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Microtiles

- 2 anni su ricambi e manodoperaGaranzia

- Staffe di montaggio di ogni piastrella sopra 5 cubi
- Piedi di appoggio per livellare la riga in basso

Accessori

- Temperatura di funzionamento: 
    5° C (41° F) minimo 40° C (104° F) massimo
- Umidità: 35-85% senza condensa
- Spazio per la ventilazione (posteriore): 50mm (2") minimo
- Vibrazione / limite di movimento: 0.5G
- Livello di rumore per tegola alla massima
- - Luminosità: 45dB a 25 ° C (77 ° F) ambiente
- Tempo di esecuzione: 24 / 7

Caratteristiche operative

- Alimentazione: AC 110V/220V, 50Hz/60Hz
- Consumo di energia per piastrelle a piena luminosità: 
    110W * tipico, massimo 130W
- Carico termico per piastrella alla massima luminosità: 
    375 BTU / hr tipici, 443 BTU / h massimo

Potenza

- Ingresso / Uscita: single-link DVI
- Processore bit rate: 165m pixel al secondo
- Dati bit velocità di collegamento: 13 bit
- Frequenza di aggiornamento: 47-63Hz framelocked
- Controllo di interfaccia: Ethernet, USB 2.0, seriale

Elaborazione e
controllo

- Altezza: 306 millimetri (12.05 ")
- Larghezza: 408 millimetri (16,06 ")
- Profondità: 260mm (10.24 ")
- Peso: 9.2kg (£ 20,3) (compresi schermo)

Dimensioni Display

- Dimensioni dello schermo (diagonale): 510mm (20")
- Risoluzione nativa per tegola: 720 x 540
- Pixel Pitch: 0,567 x 0,567 millimetri
- Massima luminosità calibrata: 800 nits (cd/m2)
- LED durata della vita (50% di luminosità): 65 mila ore
- Picco di temperatura colore bianco: 6500K
- - Gamma regolabile: Sì
- Spazio colore (CIE 1931): 115%
- Sistema ottico: DLP ® da 0,55 "SVGA

Specifiche Display

Caratteristiche




