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ASUS annuncia il videoproiettore palmare ZenBeam E1 

Massima compatibilità con PC, dispositivi smart, console di gioco e streamer 

multimediali grazie alla porta HDMI/MHL 

 

Cernusco sul Naviglio, 23 maggio 2016. Il nuovo ASUS ZenBeam E1 è un videoproiettore palmare in 

grado di proiettare immagini di dimensioni televisive con diagonale fino a 120 pollici ed è perfetto per 

l’utilizzo con u un'ampia gamma di dispositivi sia fissi che portatili. Inoltre, la batteria ricaricabile integrata 

garantisce fino a cinque ore di proiezione e può essere utilizzata anche come power bank per ricaricare i 

dispositivi portatili.  

L'elegante ZenBeam E1 pesa solo 307 grammi e ha un ingombro ridottissimo (110 x 83 x 29 mm) che lo 

rendono un perfetto compagno di viaggio. Con un elegante design di ispirazione Zen e uno chassis 

unibody in lega di alluminio, dispone di una copertura dell'obiettivo con finitura in metallo satinato e bordi 

tagliati al diamante leggermente smerigliati, che gli sono valsi i riconoscimenti 2016 iF Design Award e 

2016 Red Dot Design Award. 

Il nuovo videoproiettore incorpora una luminosa lampada Eco-LED con un output da 150 lumen e durata 

di 30.000 ore, per una drastica riduzione dei costi di manutenzione, oltre ad accensione e spegnimento 

istantanei. Zenbeam E1 offre una gamma cromatica pari al 100% NTSC e utilizza la tecnologia DLP® 

IntelliBright™ per migliorare intelligentemente i livelli di luminosità e contrasto fino al 30%, riducendo 

contemporaneamente i consumi elettrici fino al 50%.  

ZenBeam E1 assicura proiezioni accurate con risoluzione WVGA (854 x 480) nativa e supporta i file 

video Full HD 1080p. L'obiettivo con rapporto short-throw 1,4:1 consente di proiettare a breve distanza 

immagini con diagonale da 15 a 120 pollici su distanze da 0,5 a 3,7 metri. 

La porta HDMI offre la compatibilità con PC e notebook, console gaming, streamer multimediali, chiavette 

come ASUS Chromebit, ASUS VivoStick e dispositivi mobili compatibili MHL: è inoltre possibile caricare i 

telefoni cellulari e tablet compatibili MHL mentre si proiettano le immagini.  

La batteria ricaricabile da 6000 mAh integrata permette di utilizzare il videoproiettore  anche in mancanza 

di una presa elettrica - con un’autonomia fino a cinque ore -  e come power bank per ricaricare i 

dispositivi portatili. 

Infine, la correzione auto keystone rileva automaticamente l'orientamento del videoproiettore ZenBeam 

E1 e corregge l'immagine distorta che risulterebbe da una proiezione angolata, in modo che l'utente 

possa visualizzare sempre immagini perfette. Completa la dotazione un altoparlante migliorato con la 

tecnologia ASUS SonicMaster per generare un audio eccezionale.  
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ASUS ZenBeam E1 sarà disponibile alla fine del mese di maggio a un prezzo consigliato di Euro 316,00 

IVA inclusa. 

 

Le immagini sono disponibili qui. 

 

 

SPECIFICHE TECNICHE
1
 

Display  0,2” DLP® 

Sorgente luminosa R/G/B LED con durata di 30.000 ore 30, 

Risoluzione nativa WVGA 854 x 480 

Luminosità max.  150 lumens 

Contrasto 3500:1 DCR 

Saturazione colore  16,7 milioni di colori 

Rapporto di proiezione
 (@ 16:9) 

1.4:1 (32” immagini diagonale @ 1 metro) 

Distanza proiezione/ di
mensione schermo 

0.5 – 3.7m / 15 – 120” immagini diagonale 

Offset proiezione 100% 

Rapporto zoom Fisso 

Modalità immagine 6 modalità (Presentation/ Standard / Theater /Eco/ Flashlight / SOS) 

Rapporto di aspetto Auto / 16:9 / 4:3 

Keystone automatico Sì, ±40° 

Input/ Output HDMI/ MHL. earphone jack, Type-A USB port(for power charging usage) 

Altoparlante integrato Altoparlante 2W con tecnologia ASUS SonicMaster  

Consumi <24W 

Batteria interna 6000mAh (5V @ 1A) 

Dimensioni 110 x 83 x 29 mm 

Peso 307 grammi 

 

 

 
1
 Specifiche, contenuti, prezzi e disponibilità del prodotto possono variare senza preavviso ed essere differenti nei vari paes i. Le 

prestazioni effettive possono variare a seconda di applicazioni, utilizzo, ambiente e altri fattori. Le specifiche complete s ono 

disponibili all’indirizzo http://www.asus.com 

http://www.primapagina.it/press-gallery/index.php?album=Asus/Monitor-Proiettori/proiettore-palmare-ZenBeam-E1
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Seguici su: 

Facebook: www.facebook.com/asusitalia 

Instagram: www.instagram.com/asusitalia 

Twitter: www.twitter.com/ASUSItalia 

Pinterest: www.pinterest.com/asusitalia 

YouTube: www.youtube.com/user/asustekitalia 

Google Plus: https://plus.google.com/+AsusIta 

  

#### 

 

ASUS è tra i primi tre vendor a livello mondiale di PC portatili consumer e leader nella produzione delle 

schede madri più vendute e premiate al mondo. Dal 1989, ASUS ha infatti venduto oltre 500 milioni di 

schede. Sinonimo di qualità in tutto il mondo, ASUS offre soluzioni in grado di soddisfare le più diverse 

esigenze, dal segmento office a quello dei personal device e della digital home, con un portafoglio 

prodotti estremamente ampio, che include anche tablet, smartphone, schede grafiche, drive ottici, PC 

desktop, server, soluzioni wireless e di networking. Nel corso del 2014 ASUS ha ottenuto 4326 

riconoscimenti da parte della stampa di tutto il mondo, affermandosi sulla scena globale per la creazione 

di nuove categorie di prodotto che hanno rivoluzionato il mercato IT, come l’Eee PC™ e le serie 

Transformer. Nel 2014 ASUS ha infatti guadagnato il primo posto per numero di dispositivi 2-in-1 spediti 

e, con 11,5 milioni di prodotti venduti, il terzo nelle vendite di tablet. Nell'ultimo biennio diverse ricerche 

indipendenti hanno qualificato ASUS come n.°1 per affidabilità nella classifica dei produttori di PC 

portatili, a testimonianza dell’impegno verso l’eccellenza tecnologica e la qualità costruttiva dei propri 

prodotti e nei confronti dell’ambiente con una speciale attenzione verso tutti gli standard e le iniziative 

ecofriendly. Con oltre 16.000 dipendenti, un reparto di R&D all'avanguardia che vanta 5.200 ingegneri, 

ASUS ha chiuso il 2014 con un fatturato di circa 14,5 miliardi di USD. 

  

 

Per ulteriori informazioni e materiale fotografico: 

Tania Acerbi – Sara Argentina 

Prima Pagina Comunicazione 

Piazza Giuseppe Grandi 19 

20129 Milano 

e-mail: asus@primapagina.it 

Tel. +39 02 91339811 

Fax +39 02 76118304 
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