
 
 

  
Optoma ThemeScene HD81: a casa come al cinema! 

 
Optoma, leader mondiale nel mercato dei proiettori business e per l’home 
entertainment, presenta ThemeScene HD81 per un Home Entartainment  

ad altissime prestazioni  
 

 
 

Milano, 13 febbraio 2007 – Optoma, uno dei principali produttori di dispositivi 
digitali di visualizzazione e proiezione, presenta oggi il suo nuovo proiettore Home 
Cinema 1080P ad altissime prestazioni ThemeScene HD81. Caratterizzato da 
una qualità dell'immagine che normalmente si ritrova nelle sale di proiezione, e 
da un innovativo design a due elementi, il proiettore HD81 vanta eccezionali 
prestazioni, un look elegante e un funzionamento particolarmente silenzioso. 
 
Basato sulle tecnologie DarkChip3 di Texas Instruments e ThemeScene Auto 
Reactive Iris, il proiettore HD81 raggiunge l’ottimo rapporto di contrasto di 
10.000:1, mentre una ruota colore di eccezionale qualità a 7 segmenti e 6 
velocità contribuisce ad assicurare colori perfettamente nitidi e bilanciati. 
 
L'elaborazione video è affidata a un processore avanzato Gennum VXP. Capace 
di fungere da deinterlacciatore 1080i per i segnali video e le sorgenti a disco di 
alta qualità, questo elaboratore VXP assicura una riproduzione fluida e naturale 
dei movimenti e un eccezionale dettaglio dell'immagine grazie ai 2,07 milioni di 
pixel forniti dal proiettore. 
 
L'installazione dei due elementi che compongono Optoma HD81 è 
particolarmente semplice ed immediata. L'elemento di controllo, collocato in 
prossimità delle sorgenti video, converte nel formato 1080P i segnali in entrata 
prima di trasmetterli al proiettore attraverso un cavo di connessione HDMI. Il 
proiettore HD81 è dotato di 14 ingressi video (3 HDMI, 4 Component, 2 SCART 
RGB e 1 ingresso HDMI expander aggiuntivo). 
 
Studiato per installazioni Home Cinema di alta qualità, il proiettore HD81 dispone 
di menu di calibrazione Imaging Science Foundation (ISF) ISFccc. Il supporto 
ISFccc accresce il potenziale di guadagno dei rivenditori e assicura ai clienti 
immagini perfettamente calibrate. Completano le funzionalità di installazione 



segnali IR discreti, controlli RS232 completi e un sistema di raffreddamento 
"wind tunnel" brevettato per assicurare una particolare silenziosità di 
funzionamento. 
 
Caratteristiche proiettore: 

• Risoluzione nativa: 1080P (1920 x 1080)  
• Rapporto di contrasto: 10.000:1 (Full on-Full off)  
• Lumen ANSI: 1400  
• Tecnologia: 0.95 DarkChip3 DLP 
• Processore video: Gennum VXP 
• Auto Reactive Iris: 15 passi manuale e automatico 

 
Caratteristiche controller: 

• Elaborazione immagine 
• Motion Adaptive deinterlacciamento 480i, 576i e 1080i, elaborazione 

immagine a 10 bit, 3 preset, 2 formati di visualizzazione programmabili, 
nitidezza e riduzione rumore avanzata 

 
Gestione colore 

• Gamma programmabile, 6 colori RGBCYM, 16 aree regolazione, 3 modalità 
programmabili, impostazioni colore ISFccc 

• Funzioni di installazione/controllo 
• Comandi IR discreti ISFccc (On/Off, Sources, Formats, User Settings), 

modulo espansione IR esterno, controlli RS232 
 
 
Il proiettore ThemeScene HD81 verrà commercializzato al prezzo suggerito al 
pubblico di 6.495 euro IVA inclusa. L'elenco completo delle caratteristiche è 
disponibile a richiesta oppure visitando l'indirizzo: www.themescene.tv  
 
 
 
Informazioni su Optoma 
Optoma, parte del gruppo Kotronic, è leader nella progettazione e produzione di 
proiettori digitali per applicazioni Business, Education, Professional Audio/Video 
and Home Entertainment e accessori. 
 
I proiettori Optoma sono dispositivi sapientemente realizzati per fornire immagini 
cristalline e di qualità grazie alla tecnologia DLP® sviluppata da Texas 
Instruments™ e all’esperienza maturata dal pool ingegneristico di Optoma. 
Optoma ha sedi operative in tutto il mondo: America, Asia e Europa e numerosi 
uffici di rappresentanza nei principali paesi europei tra cui Francia, Germania, UK 
e Scandinavia. 
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Optoma è un marchio registrato di Optoma. Tutti gli altri marchi citati appartengono ai rispettivi 
proprietari. 
 
 
Disponibilità sul mercato italiano 
I videoproiettori Optoma sono distribuiti in Italia da Melchioni, Pelikan, Intervideo 
e Adeo. 
 
Per maggiori informazioni: www.optoma.eu  
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Per ulteriori informazioni stampa: 
  
Allen Montrasio/Lidia Pregnolato  
Text100 Srl 
allen.montrasio@text100.it; lidia.pregnolato@text100.it   
tel +39 02 20 20 21 303 
 


