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PRESENTATO A ROMA IL PROIETTORE BARCOGRAPHICS 6300

Il pomeriggio del 23 marzo u.s. e la mattina del giorno
successivo, presso i locali dell'Hotel Hilton di Roma, la
BARCO ha presentato il suo ultimo prodotto, già visto
allo SMAU dello scorso anno, sotto forma di prototipo.
Oggi la società di Kuurne mette in commercio la
propria creatura annunciandola come il videoproiettore
più luminoso, sempre portatile, con maggiore risoluzione
e con un prezzo “in discesa”.
La dimostrazione di Roma era “guidata” elettronicamente, e pertanto i visitatori assistevano
alle prove in gruppi piuttosto ristretti di ospiti.
Il Barcographics 6300 fa parte della serie di videoproiettori digitali a grande schermo a
cristalli liquidi in polisilicio (LCD).
Le unità sono servite da lampade ad alogenuri di metallo (a scarica) di discreta potenza, che
nel caso del nuovo 6300, forniscono un flusso luminoso di 4000 lumen.
Si tratta del primo videoproiettore del genere dotato del sistema di proiezione TCR che offre
un'uniformità di immagine sull'intero schermo e una perfetta riproduzione delle tinte con
correzione del gamma.
L'apparecchio può essere dotato di ingresso seriale digitale che sfrutta lo standard 4:2:2,
fornendo perciò una resa cromatica insuperabile.
Durante la Manifestazione di Roma sono state presentate tre applicazioni principali:
a) due Barcographics 6300 accoppiati, con schermo di 5 m. di base, per grandi riunioni
con un flusso luminoso di oltre 4000 lumen.
b) Un Barcographics 6300 in retroproiezione su schermo da 100", per presentazioni,
addestramento e per controlli.
c) Un Barcographics 6300 su schermo di m. 3,5 di base con rapporto 16/9 per piccoli
cinematografi o teatri.
Inoltre i visitatori hanno potuto prendere visione degli accessori e delle periferiche di controllo
e comando a disposizione, del funzionamento degli apparecchi con sorgenti video diversificate,
dal VHS, al Laser, al DVD fino alla grafica avanzata.
L'impianto audio e multicanale e la resa sonora é ineccepibile.
Il lancio del nuovo BARCO 6300 è stato effettuato nel mese di marzo in tutta Europa.

