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Media Alert 
 

Straordinarie immagini 4K con il nuovo Canon XEED 4K600STZ, il 

proiettore laser adatto per un’ampia gamma di applicazioni 

 

Il nuovo proiettore dal design compatto e leggero, offre qualità 

d’immagine 4K, funzionalità potenziate e massima luminosità 
 

 

 

Canon XEED 4K600STZ 

 

Milano 22 Novembre 2016 – Canon, leader mondiale nelle soluzioni di imaging, 

presenta il nuovo Canon XEED 4K600STZ. Con un peso di soli 26 kg, questo 

proiettore rappresenta la più recente innovazione nella gamma 4K da installazione 

e offre una straordinaria qualità d’immagine in un design particolarmente 

compatto. 

 

Il nuovo XEED 4K600STZ, sviluppato seguendo il successo del  modello XEED 4K501ST, 

può proiettare su superfici curve o a cupola, sia in modalità portrait che utilizzando 

immagini sovrapposte, assicurando sempre la migliore messa a fuoco. Queste 

caratteristiche ne fanno la soluzione ideale per un’ampia gamma di applicazioni, 

incluse la simulazione avanzata, la progettazione, gli ambienti museali e il digital 

signage. 

 

Il proiettore XEED 4K600STZ permette di visualizzare eccezionali immagini HDR 4K 

grazie alla risoluzione nativa 4K (4096 x 2400) e alla tecnologia Canon con sorgente 

luminosa a stato solido che assicura luminosità fino a 6.000-lumen e autonomia in 

uso fino a 40.000 ore (in modalità “durata ultra lunga”). Inoltre, il sistema ottico 

Canon AISYS (Aspectual Illumination System), con un rapporto di contrasto nativo 

di 4,000:1 e un contrasto dinamico di 10,000:1, offre colori naturali e profondi 

garantendo anche una fedele riproduzione delle zone scure. 
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Il modello XEED 4K600STZ offre inoltre funzionalità ulteriormente migliorate grazie a 

quattro ingressi DVI-D e due ingressi HDMI 2.0. Ciò permette la proiezione di 

contenuti di elevata qualità da diverse sorgenti digitali 4K a 60 Hz con un singolo 

cavo HDMI e un tempo di latenza di appena 16.6 ms. Grazie alla compatibilità 

Crestron, sono disponibili connettività Wi-Fi, USB ed Ethernet oltre alla gestione 

remota del proiettore. 

 

L’obiettivo zoom 1.3x 4K e l’apertura costante f/2.6 assicurano una luminosità 

straordinaria sull'intera escursione focale. Grazie a un rapporto di proiezione 1.0-1.3 

le immagini possono essere proiettate su schermo da 120 pollici a una distanza di 

2,7 metri. 

 

“Il lancio del proiettore XEED 4K600STZ rappresenta una pietra miliare nell’offerta di 

prodotti da installazione Canon. Il design compatto e incredibilmente leggero, 

associato alla luminosità di 6.000 lumen, lo rendono la soluzione ideale per le più 

diverse applicazioni”, Massimiliano Ceravolo, Professional Imaging and Marketing 

Consumer Director di Canon Italia. “Dagli ambienti di simulazione, dove è 

necessario un veloce refresh dell’immagine e movimenti fluidi, alle installazioni 

museali, nelle quali è fondamentale un design compatto e alta risoluzione per 

creare esperienze coinvolgenti. Con il lancio del modello XEED 4K600STZ, ci 

spingiamo oltre ogni limite, offrendo maggiori funzionalità per supportare le diverse 

esigenze di installazione”. 

 

Il proiettore XEED 4K600STZ sarà disponibile nella primavera del 2017. 

 
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 

https://twitter.com/CanonBusinessIT
https://www.linkedin.com/company/canon-italia-for-business?trk=biz-brand-tree-co-name
http://www.canon.it/business-bytes/
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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 2016. 

L’Azienda investe costantemente in Ricerca & Sviluppo, nel 2015 oltre l’8% del fatturato, 

per fornire soluzioni all’avanguardia e servizi che soddisfino le esigenze dei propri clienti. 

Nel 2015 con 4.134 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 

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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