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Proiezioni perfette con il nuovo video proiettore ASUS P3B 

Un proiettore LED compatto e leggero alimentato a batteria  

con obiettivo a tiro ultra-corto e luminosità di 800 lumen 

 

Cernusco sul Naviglio, 22 luglio 2015. Talmente leggero e compatto da trovare facilmente posto in una 

borsa o una ventiquattrore, ASUS P3B è un nuovo proiettore portatile LED con batteria integrata. 

Insignito del 2015 Good Design Award per la combinazione ottimale tra prestazioni e portatilità, il nuovo 

proiettore, adotta una lampada LED con durata di oltre 30.000 ore e proietta vivide e brillanti immagini HD 

alla risoluzione di 1280 x 800 pixel con luminosità di 800 lumen e una gamma colori 100% NTSC. Le lenti 

a focale corta con rapporto di ingrandimento di 0.8:1 consentono inoltre di visualizzare un’area di 

proiezione con diagonale di ben 58 pollici già da un solo metro di distanza, trasformando così spazi ridotti 

o sale riunioni di piccole dimensioni in superfici ideali per la proiezione. L'altoparlante integrato che sfrutta 

l’esclusiva tecnologia ASUS SonicMaster, produce un suono eccezionale ad alta fedeltà per assicurare 

una vera esperienza audiovisiva cinematica. 

Il proiettore portatile ASUS P3B include un adattatore Wi-Fi opzionale per il collegamento wireless diretto 

con notebook o dispositivi Android e iOS che elimina la necessità di una connessione video cablata e, 

grazie alla app ASUS Wi-Fi Projection dall’utilizzo semplice ed immediato, permette di proiettare ed 

effettuare lo streaming in modalità wireless da un dispositivo mobile, usando la rete Wi-Fi disponibile.  

In questo modo è possibile effettuare presentazioni anche senza la necessità di usare come sorgente un 

PC tramite la porta VGA, oltre a poter impiegare gli ingressi video HDMI / MHL (Mobile High-Definition 

Link), il lettore di schede MicroSD o la porta USB che, insieme, assicurano la più ampia flessibilità nella 

scelta dell’input. 

Il nuovo ASUS P3B, che include anche uno spazio di archiviazione interno da 2 GB, integra una batteria 

ricaricabile integrata che offre fino a 3 ore di autonomia e può essere utilizzata anche come un capiente 

power bank da 12.000 mAh per ricaricare altri dispositivi mobili anche quando il proiettore è spento.  

Incredibilmente sottile e compatto ASUS P3B pesa solo 750 grammi, misura soltanto 153,5 x 43 x 131,2 

mm – con un ingombro sulla scrivania simile a quello di una custodia per CD – e, come altri proiettori LED 

di ASUS, è compatibile con la maggior parte dei notebook e alimentatori ASUS
1
, per un trasporto più 

comodo. 

 
1 La compatibilità con gli alimentatori può variare senza preavviso. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al rivenditore locale ASUS o presso 

l’assistenza 
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Inoltre, la funzionalità Auto Keystone Correction offre risultati perfetti poiché rileva l'orientamento del 

proiettore e corregge automaticamente la distorsione delle immagini dovuta alla proiezione angolata. 

Infine, poiché la lampada LED non richiede tempi di attesa per riscaldamento o raffreddamento ASUS 

P3B si accende e si spegne istantaneamente.  

ASUS P3B è disponibile al prezzo consigliato di euro 708,00 IVA inclusa. 

Le immagini sono disponibili qui. 

 

SPECIFICHE TECNICHE
2
 

ASUS P3B 

Display 0.45” DLP
®
 

Sorgente luminosa R/G/B LED con durata di 30,000 ore 

Risoluzione reale 

(nativa) 

WXGA 1280x800 

Luminosità (max.) 800 lumens 

Contrasto 100000:1 

Saturazione colori 

(NTSC)  

100% 

Colori display 16,7 milioni di colori 

Rapporto  

proiezione 

0.8 

Distanza/dimensioni 
proiezione  

0,43 ~ 3,44 metri  (58” immagini @ 1m) 

Bilanciamento  

proiezione 

100 ± 5 % 

Zoom digitale  1.7x 

Modalità immagine  Modalità AC: 5 (Standard Mode/ Dynamic Mode /sRGB Mode / Scenery Mode / 
Theater Mode) 

Modalità Batteria: 3  

Regolazione  

Keystone  

Digitale (Fino a ± 40 gradi) 

 
2 Specifiche, contenuti, prezzi e disponibilità del prodotto possono variare senza preavviso ed essere differenti nei vari paesi. Le 

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

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

http://www.primapagina.it/press-gallery/index.php?album=Asus/Monitor-Proiettori/P3B
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Aspect ratio 16:10 / 16:9 / 4:3 

Opzioni utilizzo Posizionamento sulla scrivania, montaggio a soffitto 

Altoparlanti 2W altoparlanti con tecnologia ASUS SonicMaster  

Dimensioni  294,2 x 188,8 x 8,7 mm 

Consumi ≤65W (Max) / < 0.5W(Standby) 

Batteria integrata Batteria ricaricabile agli ioni di litio, 45Wh (12000mAh) 

3D-ready Sì 

Rumorosità max 32dB 

Formati file  

supportati  

Video: MOV/MP4/AVI/MKV/MPG/MPEG/WMV/DIVX/TS/DAT/VOB/3GP/RM/RMVB 

Audio: MP3/MP1/MP2/WMA/AAC/ADPCM-WAV/PCM-WAV/OGG 

Immagini: JPG/JPEG/BMP 

Documenti: PDF/DOC/DOCX/XLS/PPT/PPTX/TXT 

Colore chassis Bianco 

Attacco treppiedi  Sì 

Interfacce I/O  D-sub, HDMI (supporto HDCP) 

HDMI/ MHL 

Jack cuffie 

Slot schede Micro SD  

2 porte USB 2.0 Type-A (superiore per USB, dongle Wi-Fi o pen drive; inferiore per 
uscita 5V/1.5A) 

Micro USB per accesso alla memoria interna  

Proiezione wireless  
 

Sì 

Memoria interna 2GB (accessibile tramite una porta micro USB) 

Blocco Kensington Sì 

Temperatura  

operativa / umidità 
0˚C ~ 40˚C/ 20%～90% 

Dimensioni 153.5(W) x 131.2(D) x 43(H) 

Peso 750 grammi 

 

 

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 

http://www.facebook.com/asusitalia
http://www.instagram.com/asusitalia
http://www.twitter.com/ASUSItalia
http://www.pinterest.com/asusitalia
http://www.youtube.com/user/asustekitalia
https://plus.google.com/+AsusIta


 

4 of 4 

 

 

 

### 

 

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 

mailto:asus@primapagina.it

