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La soluzione
Sia che si trovino in ambienti aziendali, didattici 

o multimediali, un’efficace proiezione di dati e 

immagini sullo schermo è importante tanto quanto 

un buono speaker per catturare l’attenzione degli 

spettatori. La Serie 700 dei Super Close Projector 

offerta da 3M risponde a quest’esigenza e, con il 

modello SCP712, 3M ha creato un’unica soluzione 

modulare per un sistema di proiezione davvero 

eccezionale. 

3M SCP712



3M™ Sistema di proiezione Super Close SCP712

Soluzioni modulari di presentazione

 Concepito per essere un sistema disegnato “su misura” per te, 

con SCP712 oggi puoi sfruttare i benefici della tecnologia Super 

Close di 3M grazie al proiettore 712; dalla versione base con 

connessioni VGA e USB fino al sistema completo di connettività 

e optional in grado di trasformare una semplice lavagna  in uno 

strumento di comunicazione interattiva. 

 Il sistema SCP712 è stato pensato per essere uno strumento 

semplice ed efficace. La sua modularità permette di comporre 

un sistema di comunicazione che meglio si adatta all’ambiente di 

installazione e al tuo budget.

Caratteristiche del sistema
 Tecnologia di proiezione brevettata 3M Vikuiti Super Close 

 Immagini da 60”a 80” con montaggio a muro

 Il montaggio a muro mediante braccio pieghevole (opzionale) 

permette una maggiore sicurezza quando il sistema non viene 

utilizzato

 Connettività base o completa – scegli tu!

 Possibilità di essere utilizzato su lavagne pre esistenti, interattive 

e non.

 Risoluzione XGA (1024 x 768)

 2000 lumens in modalità standard 

 Il proiettore SCP712 può essere utilizzato anche per tradizionali 

proiezioni da tavolo o può essere montato a soffitto se il 

montaggio a muro non è la soluzione più adatta alle tue esigenze.

.

Flessibilità e Performance per rispondere alle tue esigenze
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Modulo di connessione I/O
 Ingresso RGB per un secondo computer/altro componente

Uscita RGB  – ideale per il monitor dell’insegnante

Due porte USB

Connessione Ethernet per la connessione in 

rete e l’amministrazione da remoto

Connessione RS232 per il controllo da remoto

 Ingresso S-Video per la connessione di DVD 

o altri dispositivi video analogici

Connessioni RCA Audio/Video per videocamere, 

macchine fotografiche digitali e altro ancora

Alimentazione audio e uscite audio da utilizzare con il 

braccio pieghevole o con altoparlanti esterni indipendenti

Testina sferica
(una facile regolazione del proiettore)

Braccio fisso

Modulo con sensore interattivo
 Aumenta l’attenzione del tuo audience disegnando 

digitalmente sugli elementi chiave della tua proiezione. 

Il sistema interattivo integrato di 3M™ trasforma una 

semplice lavagna in uno strumento di comunicazione 

interattiva.

Braccio pieghevole (vista in posizione chiusa)

 Braccio telescopico per un’immagine da 60”a 80”

 La soluzione più pratica quando il braccio 

pieghevole e gli altoparlanti non sono necessari

Modulo SCP I/O
Se la tua applicazione richiede un numero maggiore di 

connessioni, puoi semplicemente unire il Modulo SCP I/O al tuo 

sistema SCP712. Il modulo input/output si installa facilmente 

a muro e permette numerose opzioni di connessione.

Connettività
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Specifiche e caratteristiche del sistema 
  Tecnologia di proiezione Vikuiti Super Close di 3M

  Pannello DMD: .7 in DLP 

  Risoluzione: XGA (1024 x 768)

  Luminosità: 2000 lumens in modalità standard

  Rapporto di visualizzazione: nativo 4:3, 16:9 supportato

  Contrasto: 2100: 1

  Zoom Digitale: da 100% a 200%

  Obiettivo: F2.9 (f= 8.9mm)

  Fuoco: manuale

  Rapporto della distanza di proiezione: 0.62

  Dimensione di proiezione: da 30 a 180 pollici 

    (proiezione da tavolo); da 60 a 80 pollici (montaggio a muro)

  Durata lampada: 2000 ore (modalità normale), 

    3000 ore (modalità economica)

  Lampada: 230W (standard), 200W (economica)

  Dimensioni (L x H x P): 343 x 155 x 321 mm

  Peso: 4,5 kg

  Sicurezza: Kensington Lock Slot integrato 

  Compatibilità video: NTSC, PAL, SECAM, 480i/p, 576i/p, 720p 

  Compatibilità PC: 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 

    1024 x 768 (XGA), 1280 x 768 (SXGA), 1280 x 960, 1152 x 864, 

    1152 x 882, 1024 x 768 (MAC 19”)

  Correzione Keystone digitale: Verticale ±10°

  Audio: altoparlanti 2 x 20W (solo nell’opzione Folding Wall Mount 

    - Braccio pieghevole con altoparlanti)

  Rumorosità: 39dB (standard), 36dB (economica)

  Consumo elettrico: 310W (5W standby)

  Certificazioni: FCC Class A, CE Class A, CCC per Cina

Accessori in dotazione
  Cavi di alimentazione (con compatibilità per US, UK and Europa)

  Telecomando con batterie

  Guida per la sicurezza del prodotto

  CD Guida Operatore (multilingua)

Accessori opzionali
  Kit lampada di ricambio SCP712                        

  Kit di fissaggio al soffitto universale – bianco    

  Prolunga per kit di fissaggio al soffitto universale   

  Modulo I/O

  Braccio pieghevole con altoparlanti

  Braccio telescopico fisso  

  Borsa protettiva per trasporto proiettore    

Dimensione immagine

 Dimensione schermo                 Distanza di proiezione
 Diagonale                                            Massimo

 40”  0.51m

 50”  0.71m

 60”  0.76m

 80” 1.00m

 100” 1.20m

 120” 1.50m

Prodotto  Componenti del sistema/Combinazioni modulari   

SCP712.M6 

SCP712.M4 

SCP712.M2 

SCP712, Folding Wall Mount con altoparlanti, Modulo I/O, Annotation Pod 

SCP712, Folding Wall Mount, Modulo I/O, Annotation 

SCP712, Folding Wall Mount e Annotation

SCP712.M5 

SCP712.M3 

SCP712.M11 

SCP712.M1 

SCP712 : soluzioni di montaggio a muro 
con Braccio fisso  (Fixed Wall Mount)

SCP712.M10 

SCP712.M8 

SCP712.M9 

SCP712.M7 

SCP712  

SCP712, Folding Wall Mount con altoparlanti, Modulo I/O

SCP712, Folding Wall Mount e Modulo I/O

SCP712, Folding Wall Mount con altoparlanti

SCP712 e Folding Wall Mount

SCP712, Fixed Wall Mount, Modulo I/O, Annotation 

SCP712, Fixed Wall Mount e Annotation

SCP712, Fixed Wall Mount & I/O Module

SCP712 & Fixed Wall Mount  

Proiettore SCP712 (solo)

SCP712 (US Power)

SCP712: Soluzioni di montaggio a muro 
con Braccio pieghevole (Folding Wall Mount)

Soluzioni con Braccio pieghevole senza possibilità di annotazioni

Soluzioni con Braccio fisso senza possibilità di annotazioni

 www.3m.com/meetings


