
LX-UH1
Videoproiettore

Videoproiettore 4K Home 

Theatre per immagini di grandi 

dimensioni con ingombro ridotto



Tecnologie di alto livello

DMD da 0,47” di ultima generazione per immagini 4K luminose ad alta definizione

La risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel) è 
quattro volte superiore alla risoluzione Full 
HD. I contenuti 4K stanno rapidamente 
diventando la tendenza dominante per il 
broadcasting, lo streaming e i dischi ottici: 
potete essere certi che LX-UH1 sarà in 
grado di sfruttarli al meglio, proiettando 
un'immagine luminosa, vivida e dettagliata. 
L’impressionante riproduzione dei colori ti 
farà sentire completamente immerso nelle 
scene che appariranno sullo schermo.

Immagini luminose e copertura al 100% dello standard Rec. 709

HDR (High Dynamic Range) per immagini più realistiche

Supporto completo 4K con HDCP2.2

Guardare film, trasmissioni o altri contenuti in un locale 
molto illuminato può essere difficile con un videoproiettore 
tradizionale. Nonostante le dimensioni compatte, però, LX-UH1 
è dotato di una luminosità di 2.000 lumen, grazie a un sistema 
di lampada ad alta efficienza. Inoltre, la copertura al 100% del 
gamut Rec. 709 significa che poter godere di una stupenda resa 
cromatica.

L’High Dynamic Range (HDR) è una tecnologia che consente 

una riproduzione realistica ad alta precisione di immagini 

dinamiche, in cui si distinguono nitidamente gradazioni e colori 

più delicati, anche nelle parti più chiare e scure dell'immagine. 

LX-UH1 supporta sia HDR10 per contenuti BD UHD, sia HDR 

HLG (Hybrid Log Gamma) per segnali broadcast..

LX-UH1 è compatibile con segnali 4K full-spec con velocità di 

trasmissione a 18Gbps e supporta segnali 4K/60p 4:4:4/36bit, 

4K/60p 4:2:2/36bit e 4K/24p 4:4:4/36bit per colori più vividi e 

gradazioni delicate. Inoltre, la compatibilità HDCP2.2 permette 

al videoproiettore di supportare i servizi di streaming video più 

recenti e i contenuti protetti da copyright, come i BD UHD.

Copertura al 100% dello standard Rec. 709

Immagine SDR tradizionale

Immagine HDR

Senza supporto di Rec 709 

1080P



I videoproiettori hanno fatto molta strada e nessuno ne ha fatta 

più del nuovo LX-UH1 di JVC, che fornisce prestazioni ben superiori 

al suo aspetto compatto, proiettando vibranti immagini 4K HDR, 

incredibilmente vivaci e realistiche. Inoltre, grazie ai suoi 2.000 lumen di 

luminosità, non è necessario oscurare l’ambiente. LX-UH1 è ideale per la 

visione di segnali broadcast, streaming e BD.

Semplice installazione

Design compatto per una comoda installazione

Questo piccolo videoproiettore produce grandi immagini 

4K, nonostante le sue dimensioni compatte: solo 33 cm 

per 33 cm e un'altezza inferiore a 13,5 cm. LX-UH1 ha 

un ingombro ridotto e può quindi essere installato dove si 

preferisce, appeso al soffitto o appoggiato su uno scaffale.
*Approx. 13" by 13", and  5.3" in height

I l  des ign compatto  sempl i f i ca  l ' ins ta l laz ione de l 

videoproiettore; tuttavia, se la regolazione dell'obiettivo 

non è sufficiente, potrebbe richiedere una regolazione 

t rapezoida le  che consente d i  adattare  la  qua l i tà 

dell'immagine. LX-UH1, però, elimina queste preoccupazioni 

essendo dotato di un'ampia regolazione dell'obiettivo: 

±60% in verticale e ±23% in orizzontale.

Obiettivo ad alta risoluzione 1,6x

LX-UH1 è dotato di uno zoom 1,6x. Per un’immagine con 

dimensioni tipiche di 100”, il videoproiettore dovrebbe 

essere installato a una distanza tra 3 e 4,8 m dallo schermo: 

un ulteriore vantaggio quando lo spazio è una priorità. 

Consultare la tabella delle distanze di proiezione sul retro 

della brochure per maggiori informazioni.

•	Rapporto	di	contrasto	dinamico:	100.000:1

•	Luminosità:	2.000	lumen

•	Conforme	agli	standard	HDMI	(4K/60P	4:4:4)	

e	HDCP	2.2

•	Disponibile	in	2	colori	(bianco	e	nero)

3 to 4.8 m / 9.8 to 15.7 ft
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Funzione di ampia regolazione dell'obiettivo: ±60% verticale, ±23% orizzontale

Funzione di ampia regolazione dell'obiettivo:
±60% verticale, ±23% orizzontale
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Videoproiettore Home Theatre 4K UHD/HDR ad alte prestazioni con design 

compatto e ampia regolazione dell'obiettivo per una semplice installazione

LX-UH1  
Videoproiettore DLP
con risoluzione 4K

LX-UH1B

LX-UH1W



Dispositivo 0.47" DMD (1920 x 1080)

Risoluzione 3840 x 2160

Ottica
Zoom/messa a fuoco manuale 
1.6x m, f=14.3 – 22.9 mm, F 1.809

Regolazione obiettivo Manuale; verticale ±60%, orizzontale ±23%

Dimensioni display proiezione 60 – 200 pollici

Sorgente di luce – Lampada
NSH 240W;
Durata lampada: circa  4.000 ore (modalità normale), 
circa 10.000 ore (modalità Eco)

Luminosità 2,000 lumen

Rapporto di contrasto dinamico 100.000:1

Terminali in ingresso HDMI 2 (HDCP2.2 x1, HDCP1.4 x1)

PC 1 (D-sub 15pin)

Terminali uscita USB Tipo A 1 (alimentazione 5 V/1.5 A)

Trigger 1 (Mini jack, 12 V/0.1 A)

Terminali di controllo RS232C 1 (D-sub 9pin)

USB Tipo B (mini) 1 (per assistenza)

Potenza assorbita 370 W (Standby: 0.5 W)

Rumore ventola 29 dB/33 dB (Eco/Normale)

Requisiti di alimentazione AC 100 – 240 V,  50/60 Hz

Dimensioni (L x A xP) 333 x 135 x 331.5 mm/13-1/8" x 5-5/16" x 13-1/16" 

Peso 4.8 kg/10.56 lbs.

Specifiche

“JVC” è il marchio registrato di JVCKENWOOD Corporation.

DISTRIBUITo Da:
JVCKENWOOD Italia S.p.A.
Via Sirtori 7/9
20129 Milano (MI)
Tel: 02-204821
Fax: 02-29516281
E-mail: info@it.jvckenwood.com

• DLP, il logo DLP e DMD sono marchi registrati di Texas Instruments. • HDMI, il logo HDMI e High-Definition Multimedia Interface sono marchi registrati di HDMI Licensing LLC. • Tutti gli altri marchi o 
nomi di prodotti sono marchi commerciali e/o marchi registrati di proprietà dei rispettivi titolari. • L’installazione del proiettore o la sostituzione della lampada prevedono costi aggiuntivi.
• Tutte le immagini della brochure sono simulate. • Modelli e specifiche soggetti a modifiche senza preavviso. • JVC si riserva tutti i diritti non espressamente concessi.

Copyright © 2018, JVCKENWOOD Corporation. Tutti i diritti riservati.
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Ceiling mount screws: M4 
Max. L = 25 mm; Min. L = 20 mm 

(Max. L = 1"; Min. L = 7/8")
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Vista dall'alto

Dimensioni esterne unità: mm (pollici)

Dimensioni display (16:9) Distanza di proiezione

Diagonale 

dello schermo 

Larghezza Altezza  Wide Tele 

(poll.) (cm) (poll.) (cm) (poll.) (cm) (poll.) (cm)

60 52 133 29 75 71 180 113 288

70 61 155 34 87 83 210 132 336

80 70  177 39 100 94 240 151 384

90 78  199 44 112 106 270 170 432

100 87  221 49 125 118 300 189 480

110 96  244 54 137 130 330 208 528

120 105  266 59 149 142 360 227 576

130 113  288 64 162 154 390 246 624

140 122  310 69 174 165 420 265 672

150 131  332 74 187 177 450 283 720

160 139  354 78 199 189 480 302 768

170 148  376 83 212 201 510 321 816

180 157  398 88 224 213 540 340 864

190 166  421 93 237 224 570 359 912

200 174  443 98 249 236 600 378 960

Tabella distanza di proiezione

*Considerare una tolleranza del ±5% in relazione alle distanze di 

Connettori

PC In

RS-232 USB Mini A ( alimentazione da1.5 A)

USB Mini B
HDMI 2

Trigger (12 V)

HDMI 1 (supporto di HDCP2.2)

Accessori opzionali

Lampada di ricambio: PK-L2417U

Vista dal basso Vista frontale

Vista laterale

PeR maggIoRI InfoRmazIonI:

www.it.jvc.com

      Facebook JVCKENWOOD

      YouTube KENWOODCOMMUNITY

      LinkedIn JVCKENWOOD ITALIA S.p.A.


