Costo del videoproiettore grandi e medi eventi, indicato per Cinema
anche all’aperto - Convegni – Meeting - Fiere - Mostre – Eventi, Saggi di
danza – Spettacoli Teatrali – Scenografie Teatrali - Concerti – Live –
Manifestazioni in piazza – Grandi Eventi di Formazione e Fieristici, ect.
Il noleggio del videoproiettore viene con consegna e ritiro 180 euro,
sempre tutto compreso, e comprende anche come specificato il trasporto,
montaggio e ritiro, per Roma e provincia, per tutte le altre province occorre
richiedere un preventivo, specificando i giorni di noleggio: informazioni.
L'oggetto una volta consegnato dovra' essere tenuto con cura ed
attenzione fino al nostro ritiro.
La presenza di un operatore per un'assistenza diretta durante la
videoproiezione costa 20 euro l'ora, ma comunque non è necessaria, il proiettore
in oggetto e’ semplicissimo da utilizzare benché e’ ai limiti della tecnologia.
Sono possibili sconti per manifestazioni che durino piu' giorno,
costo dal secondo giorno 75 euro , e' bene chiedere un preventivo. In tal
caso il cliente avra' la custodia prolungata dell'oggetto ed la responsabilita'
relativa.
Eventuali prove
E' possibile richiedere anche un sopralluogo per verificare che tutto possa
andare al meglio per l'evento, quindi provare ogni cosa, il costo e' in
relazione solamente alle spese di trasporto circa 20 euro.
Caratteristiche
Risoluzione nativa: XGA; Tecnologia: DLP; Luminosita' 5.000 Asilumen,
macchina di ultima generazione con una potenza unica ed una luminosita'
accecante; Formato immagine: 4:3; HDMI: 0; Contrasto: 2.000 :1;
Risoluzione nativa orizzontale: 1.024 pixel; Risoluzione nativa verticale:
768 Pixelteme, il videoproiettore Benq 5000 non teme confronti in
luminosita' e brillantezza dei colori grazie all'alta tecnologia adottata.
Confronta le caratteristiche.
Un videoproiettore che consente di vedere i minimi dettagli con una
brillantezza unica provare per credere, non e' confrontabile rispetto a
videoproiettori vecchi anche di due anni.
E' possibile infatti lasciare la luce accesa anche diretta durante la
proiezione senza compromettere la qualita' di visione delle
immagini, non e' un problema per il videoproiettore presentato.
Il videoproiettore si presta anche per eventi particolari o situazioni che
vogliamo rendere uniche, infatti quello che tutti ricorderanno saranno le
emozioni vissute nel vedere le immagine proiettate.
Facilita' di utilizzo
Tutti i nostri videoproiettori sono semplicissimi da utilizzare benche' professionali hanno una logica elementare.
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