Christie presenta i più luminosi Crimson HD31 e WU31 allo stesso e contenuto
prezzo di Crimson 25
CYPRESS, Calif. – (16 gennaio 2020) – La nuova Serie Christie® Crimson di proiettori laser
3DLP®, introdotta oggi, offre 31.500 lumen ISO allo stesso prezzo dei modelli Crimson 25 con la
stessa elaborazione a 60Hz e la Christie BoldColor Technology in un pacchetto compatto e
robusto per i clienti noleggio, messa in scena e installazione fissa. Gli utenti potranno inoltre
testare la stessa elettronica Christie TruLife™ e le funzionalità integrate di deformazione e
fusione di Christie Twist™. Inoltre, aggiungendo Christie Mystique, gli utenti ridurranno i tempi
di calibrazione di più proiettori da ore a minuti, risparmiando tempo e costi di manodopera.
Progettata pensando al tecnico, la Serie Crimson è robusta ed è facile da spedire, maneggiare e
installare grazie al suo fattore di forma compatto, al funzionamento silenzioso e alle capacità
omnidirezionali. Dotati di una sorgente di luce laser a stato solido sigillata IP5X, i proiettori
Crimson offrono anni di funzionamento affidabile a basso costo e praticamente esente da
manutenzione, offrendo colori vivaci e realistici in parchi a tema, arene e stadi indoor e
outdoor, luoghi di intrattenimento, mega eventi, spazi pubblici e altro ancora.
"I nuovi modelli Crimson - entrambi aggiornabili a 120Hz - supportano sia Christie Guardian per
la correzione automatica delle immagini miste in tempo reale durante la riproduzione dei
contenuti, sia la scheda di ingresso Christie Terra per una perfetta integrazione nelle reti
SDVoE", ha affermato Mike Garrido, senior product manager, Christie. "Lo abbiamo progettato
con 31.500 lumen ISO allo stesso prezzo dei modelli Crimson 25, offrendo un valore ancora
maggiore per i nostri clienti di installazione fissa, noleggio e staging, senza costi aggiuntivi.
Entrambi i nuovi modelli vengono già forniti con una garanzia triennale di parti e manodopera
supportata dal rinomato servizio clienti di Christie.

Chi è Christie®
Christie Digital Systems USA Inc. è una società globale per le tecnologie visive e una sussidiaria
interamente di proprietà di Ushio Inc., Giappone (JP: 6925). Christie ha rivoluzionato l'industria
cinematografica con il lancio della proiezione cinematografica digitale e dal 1929 ha infranto numerose
barriere tecnologiche e incoraggiato le persone nel creare le migliori esperienze condivise al mondo. Dai
più grandi mega-eventi del mondo alla più piccola applicazione, Christie utilizza proiezioni laser RGB
avanzati, LED, elaborazione delle immagini, digital signage e tecnologia SDVoE per offrire sempre
un'esperienza straordinaria. Visita www.christiedigital.com.
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