Promozione

1 Settembre - 31 Dicembre 2018

Una Lampada per la vita promozione bundle
NEC ME401W con lampada aggiuntiva

Garantendo il supporto perfetto per conferenze e presentazioni di successo, i proiettori compatti multifunzione NEC serie ME forniscono
immagini nitide e colori naturali nelle vostre sale corsi e conferenze grazie alla tecnologia LCD. Connettività globale e WiFi opzionale
garantiscono la massima flessibilità ed operazioni veloci, senza perdita di tempo. L’ estensione di garanzia della lampada e la durata del
filtro diminuiscono tempo di manutenzione ecosto, garantendo un funzionamento regolare ed affidabile.
Offerta Promozionale: Comprea un proiettore ME401W le periodo 1 Settembre - 31 Dicembre 2018 e ricevi una lampada aggiuntiva
NP43LP. Nuovo codice ordine bundle 40001241*.
* Registrazione EDU per Estensione Garanzia della Lampada

Trai beneficio dalle eccezionali caratteristiche !
•

Ampio zoom ottico da 1.7x per la massima flessibilità.

•

Il costo di possesso è minimo grazie al bonus “una lampada per la vita” ed agli ampi intervalli di sostituzione di lampada e filtri.
Versatile e facile da spostare, compatto e leggero con attacco HDMI e altoparlanti da 20W integrati.

•

Permette la visualizzazione di contenuti che richiedono attenzione con risoluzione WXGA, 4.000 ANSI Lumen di luminosità e vasta
gamma di colori; i partecipanti proveranno un’esperienza visiva superlativa.

•

Apprezzate i vantaggi della sostituzione degli attuali impianti NEC serie M per raggiungere una definizione migliore delle immagini
durante conferenze e presentazioni, senza sistemi di montaggio a parete.

•

Ampia gamma di possibili scenari applicativi, grazie al sistema di videoconferenza multisorgente e all’efficiente funzionamento
multischermo, caratteristiche supportate da un’ampia gamma di innovativi sistemi di connettività digitale.
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