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Press Release 
 

 

 

Nuove possibilità di installazione con il nuovo proiettore 

Canon XEED 4K501ST 

 
Milano, 19 Luglio 2016 – Canon, leader mondiale nelle soluzioni di imaging, 

presenta il nuovo XEED 4K501ST, ultima innovazione della linea di proiettori 4K da 

installazione e versione aggiornata del modello XEED 4K500ST. 

La tecnologia di imaging avanzata del proiettore XEED 4K501ST assicura 

un’eccellente risoluzione ed elevata qualità d’immagine in un design leggero e 

compatto, ideale per la simulazione e per gli ambienti di design ed espositivi. Il 

nuovo modello offre, inoltre, connettività HDMI 2.0 per una perfetta riproduzione 

video 4K tramite un unico cavo. 

Il proiettore 4K501ST è ideale per ambienti in cui è necessario riprodurre contenuti 

di elevata qualità, provenienti da lettori 4K Ultra HD Blu-ray, come ad esempio 

congressi medici, eventi teatrali o installazioni creative. La connettività HDMI 2.0 

fornisce un migliore frame rate, pari a 60 frame al secondo, in modo tale da 

assicurare una visione molto fluida di filmati 4K. Non solo, il supporto HDCP 2.2, la 

più recente tecnologia di cifratura per la protezione del copyright, impedisce 

fenomeni di pirateria di contenuti 4K. 

Grazie alla luminosità di 5.000 lumen, raggiunta e mantenuta sull'intera portata 

dello zoom, il pannello LCOS ad alta definizione da 4.096x2400 consente la 

proiezione di contenuti con una risoluzione superiore al cinema digitale 4K. 

L’esclusivo sistema ottico Canon AISYS (Aspectual Illumination System) assicura al 

tempo stesso colori naturali e profondi con una fedele riproduzione delle aree 

scure e un migliore contrasto, per un’eccellente esperienza visiva. 

“L’anno scorso, il lancio del proiettore XEED 4K500ST ha rappresentato per Canon 

un importante passo avanti alla conquista della leadership nel mercato delle 

installazioni di proiettori 4K da 5.000-10,000 lumen”, ha commentato Massimiliano 

Ceravolo, Director Canon Pro Imaging Group di Canon Italia. “Oggi, grazie al 

lancio dello XEED 4K501ST, si aprono nuove opportunità di installazione per 

soddisfare una gamma di applicazioni più ampia, e tutto ciò ci permetterà di 
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raggiungere il nostro obiettivo. Utilizzando tecnologie avanzate come quelle 

HDMI 2.0 e HDCP 2.2, offriamo una soluzione che non solo assicura 

un’eccezionale luminosità e risoluzione agli installatori e ai sytem integrator, ma 

anche una serie di opzioni di connessione per rispondere alle differenti esigenze 

degli utenti.” 

Il proiettore XEED 4K501ST ha una garanzia di tre anni. Inoltre viene offerta, tramite 

una speciale promozione che Canon propone ai suoi clienti, la possibilità di 

estendere tale garanzia anche sulla lampada, fino ad un massimo di tre cambi 

lampada in tre anni. Il che significa nessun costo di ricambio per tale periodo. Ciò 

permette di ridurre in modo significativo i costi operativi dello XEED 4K501ST, 

rendendolo una scelta interessante per molte applicazioni.  

Il proiettore 4K501ST sarà disponibile a Ottobre 2016. 

 

Segui Canon su Twitter | Linkedin | Business Bytes  

@CanonItaliaSpa, @CanonBusinessIT, #ComeandSee 

 

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. 

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 2015 con 4.1345 brevetti depositati si è classificata al terzo posto negli 

USA e negli ultimi 30 anni è sempre stata nelle prime cinque posizioni.  

A professionisti, appassionati di fotografia, professionisti della stampa, Canon consente 

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