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Press Release 
 

 

 

Canon presenta i nuovi proiettori laser ad alta 

definizione LX-MU800Z e LXMU600Z  

 
Milano,  17 Marzo 2016 – Canon, leader mondiale nelle soluzioni di imaging, 

presenta LX-MU800Z e LX-MU600Z, due nuovi proiettori con tecnologia laser che 

vantano una risoluzione di 1.920x1.200 pixel. Entrambi i modelli offrono tutti i 

vantaggi della tecnologia di proiezione laser, garantendo una lunga durata nel 

tempo, massima luminosità ed eccellente riproduzione del colore. 

La tecnologia di proiezione laser si sta rapidamente diffondendo nei mercati del 

digital signage, retail, education e delle attrazioni turistiche, proprio grazie alla 

sua riconosciuta longevità e alla capacità di fornire una luminosità costante. Per 

rispondere alle esigenze di questi mercati, i nuovi proiettori Canon sono stati 

progettati per garantire fino a 20.000 ore di funzionamento. Non avendo alcun 

filtro, i nuovi modelli hanno bisogno di una minima manutenzione nel corso della 

loro vita. Tutto ciò, contribuisce a ridurre il total cost of ownership con la possibilità 

di utilizzare questi proiettori negli ambienti più diversi. I proiettori sono, inoltre, 

coperti da garanzia avanzata per un periodo di 3 anni che offre un’unità 

sostitutiva entro 24h in caso di guasto. 

La luminosità dei due proiettori, rispettivamente di 8.000 e 6.800 lumen, assicura la 

riproduzione fedele di un’ampia gamma di colori, grazie all’innovativa ruota 

colori a quattro segmenti e al laser a luce blu. Per poter utilizzare i proiettori nelle 

diverse location è possibile regolare la luminosità in funzione delle proprie 

necessità variando la potenza del laser: dal 20% al 100% nel modello LX-MU800Z a 

8.000 lumen e dal 35% al 100% nel modello LX-MU600Z a 6.800 lumen. I due 

proiettori integrano la tecnologia Dynamic Black che, una volta attivata, 

corregge automaticamente e in tempo reale il contrasto, modificandolo in un 

range da 1.050:1 a 10.500:1 in modo da garantire una perfetta visione anche 

delle scene buie. 

I nuovi proiettori mettono a disposizione una serie di configurazioni che 

assicurano a installatori e system integrator una grande versatilità di utilizzo: 

http://www.canon.it/
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 Regolazione geometrica e trapezoidale a 4 angoli (V: ±40%, H: ±60%) che 

consente di proiettare le immagini su superfici piatte o curve, ottimizzando la 

qualità di visione  

 Impostazione a 360 gradi, se supportata da un sistema adeguato, per proiezioni 

verticali 

 Supporto connettività HDBaseT e 3G-SDI per la trasmissione di contenuti ad alta 

definizione su lunghe distanze e ampia gamma di opzioni di installazione 

I proiettori Canon LX-MU800Z e LX-MU600Z saranno disponibili nella seconda metà 

del 2016.  I nuovi modelli ampliano la gamma di proiettori Canon, permettono di 

rispondere alle esigenze del mercato AV e confermano la mission di Canon di 

essere un player sempre più protagonista nel mercato della videoproiezione 

professionale. 

Segui Canon su Twitter | Linkedin | Business Bytes  

 

Chi è Canon 
 
Fondata nel 1937 per produrre fotocamere di altissimo livello, Canon, multinazionale 

giapponese con sede a Tokyo, è leader mondiale nella fornitura di innovative soluzioni 

di imaging per le aziende e i consumatori. 

Attualmente, l’azienda sviluppa, produce e vende un’ampia gamma di prodotti che 

spaziano dalle fotocamere compatte alle reflex digitali, dai dispositivi per radiografie 

agli obiettivi broadcast, dalle stampanti ai multifunzione di produzione, tutti coadiuvati 

da un’ampia gamma di soluzioni e servizi a valore aggiunto che spaziano 

dall’Information & Document Management a soluzioni di Business Process Outsourcing. 

Proprio in quest’area Canon sta facendo forti investimenti, con l’obiettivo di affiancare 

aziende e istituzioni nel processo di digitalizzazione e dematerializzazione. 

Il marchio Canon è conosciuto e stimato in tutto il mondo da clienti, famiglie, aziende 

e settori industriali, confermato dal terzo posto nella classifica Interbrand nella 

graduatoria dei migliori marchi giapponesi per l’anno 2014. 

Il fatturato complessivo di Canon Inc. nel 2014 ammonta a circa 3,727.3 miliardi di 

yen,, al quale Canon Europa contribuisce per circa un terzo vendendo in 116 paesi tra 

Europa, Medio Oriente e Africa. 

L’Azienda investe costantemente in Ricerca & Sviluppo, nel 2014 oltre l’8% del 

fatturato, per fornire soluzioni all’avanguardia e servizi che soddisfino le esigenze dei 

propri clienti. Nel 2014 con 4.055 brevetti depositati si è classificata al terzo posto negli 

USA e negli ultimi 29 anni è sempre stata nelle prime cinque posizioni.  

https://twitter.com/CanonBusinessIT
http://www.linkedin.com/groups/Canon-Italia-8174135?home=&gid=8174135&trk=groups_guest_item_detail-h-logo&goback=%2Egmr_8174135
http://www.canon.it/business-bytes/
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A professionisti, appassionati di fotografia, professionisti della stampa, Canon consente 

di soddisfare ogni esigenza legata all’imaging. Ritiene, inoltre, che essere sensibili agli 

interessi della società e dell’ambiente sia parte integrante di una buona attività 

commerciale. Questo concetto è racchiuso nella filosofia Kyosei: “Vivere e lavorare 

assieme per il bene comune”.  

Canon è presente in Italia dal 1957 con sedi a Milano e Roma.  

 

Riferimenti Internet: Canon prodotti Consumer & Business: canon.it 

 

Per ulteriori informazioni: 

Prima Pagina – Tel: 02/91.33.98.11 

Marzia Acerbi (marzia@primapagina.it) 

Paola Guttadauro (paola@primapagina.it) 
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