
 
 

Christie rende uno straordinario ISE 2020 grazie a strumenti 
tecnologici integrati 

 

AMSTERDAM, Paesi Bassi − (3 febbraio 2020) − Christie®, il leader nella risoluzione delle più 

impegnative sfide AV e nella creazione delle migliori esperienze condivise al mondo, mostrerà 

una vasta gamma di competenze e tecnologie a ISE 2020, RAI Amsterdam, 11-14 febbraio. 

Presso lo stand 1-H70, l'esperienza di Christie includerà il MicroTiles® LED migliore di sempre 

con funzionalità 3D, una gamma completa di schermi LCD modulari e discreti, il proiettore laser 

Crimson 31 e il debutto a ISE di Christie Roadie 4K40 -RGB e del proiettore Christie Mirage SST. 

Nel cuore dello stand, utilizzando quattro proiettori Christie Serie D20WU-HS, ci sarà un display 

di mappatura di proiezione 3D a 360 gradi con realtà aumentata e contenuti forniti da loop light 

GmbH. Le immagini dello stand saranno gestite da Christie Spyder X80, Christie Mystique per 

l'allineamento automatico basato su videocamera 3D, Christie Pandoras Box a 64 bit e le 

soluzioni Terra SDVoE AV-over-IP. 

Dopo il suo celebre debutto a ISE 2019, il pluripremiato MicroTiles LED continua a definire lo 
standard con la sua avanzata tecnologia LED, flessibilità di progettazione e un avanzato design 
meccanico. Ora, con la sua nuova opzione 3D senza compromessi, gli utenti possono 
sperimentare un nuovo livello di possibilità visive. 

La tecnologia end-to-end Christie per un display impressionante, ogni volta 
Come annunciato a gennaio, Christie dà il benvenuto anche a due nuovi modelli di proiettori 
laser Crimson 3DLP® con una maggiore luminosità (dal prezzo identico a quello del suo 
predecessore Crimson 25). Entrambi i modelli Crimson serie WU31 e HD31 offrono 31.500 
lumen ISO, tecnologia Christie BoldColor, elettronica Christie TruLife™ e le capacità di 
deformazione e fusione integrate di Christie Twist. 
 
Grazie a un Crimson 31 come proiettore sorgente, i visitatori possono anche sperimentare 
Guardian - una funzione opzionale di Mystique - la quale mostra come, senza interrompere 
l'esperienza di visione, è possibile riallinea le immagini che potrebbero essere mosse a causa di 
urti o spostamenti dei proiettori. 
 
Con la sua testata di proiezione omnidirezionale, silenziosa e ultracompatta, accoppiata in fibra, 
il sistema di proiezione laser Mirage RGB SST 4K da 35.000 lumen è stato progettato per il 
comfort, ambienti difficili come cupole o attrazioni, offrendo dei flessibili sistemi di design. 

http://www.christiedigital.com/
https://www.iseurope.org/
https://www.looplight.de/looplight_cms/
https://www.looplight.de/looplight_cms/


Al debutto ISE c'è anche il proiettore laser puro Christie Roadie 4K40-RGB. Costruito 
appositamente per la vita su strada e altre applicazioni impegnative, anche le famose "maniglie 
dell'amore" di Roadie sono doppie come i punti di rigging - per un'installazione rapida ed 
efficiente. Al debutto ISE anche il pannello LCD modulare con cornice near-seamless sub-1mm 
Christie FHD554-XZ-H e lo schermo modulare LCD ultra sottile in 4K Christie UHD654-X-HR da 
65 pollici.  

Christie DWU1075-GS, Christie Pandoras Box e Widget Designer mostreranno e controlleranno 

una dimostrazione completa di competizioni dal vivo. 

 

Potenza di elaborazione per i progetti su piccola scala e più ambiziosi 

A controllare le immagini dello stand ci saranno Christie Terra e Christie Spyder X80. Il 

processore video Spyder X80 offre la più bassa latenza disponibile, creando più valore per le 

aziende di produzione scenica che vogliono produrre spettacoli di maggior impatto. Esso 

dispone inoltre di funzionalità stereoscopiche opzionali a 120 Hz attive e passive, in modo che 

le finestre 2D e 3D possano essere visualizzate contemporaneamente; ideale per le strutture di 

ricerca medica e scientifica e l'industria automobilistica, del gas e del petrolio. Christie Terra 

offre capacità di prestazioni senza precedenti, tra cui la fornitura di frame senza latenza e 

compressione, video privi di artefatti su componenti 10G prontamente disponibili e 

convenienti. 

Per il controllo dei media e degli spettacoli, il nuovo Christie Pandoras Box V6.4 con software a 

64 bit offre ancora più potenza e prestazioni. Osservate una demo di Pandoras Box che guida il 

contenuto a 10 bit di tutti i display nello spazio colore P3 e Rec.2020. 

"Lavorare con Christie garantisce la giusta soluzione mentre collaboriamo con i nostri clienti e 

partner per dare vita alle loro straordinarie esperienze", afferma Arlonna Seymour, senior 

director corporate marketing, Christie. "Significa tecnologia leader del settore, formazione 

continua, migliore servizio e garanzie nel settore, mettendo al primo posto partner e clienti. 

Christie è un partner di supporto completo del sistema e i clienti sanno che scegliere Christie è 

un investimento per il futuro".  

 

Christie attraverso lo showroom ISE 

In qualità di membro fondatore, Christie è lieta di fornire allo stand SDVoE Alliance un array 2x2 

di schermi LCD da 65 pollici di Christie che verranno utilizzati per le sessioni di formazione. 

Presso lo showAV Nation verrà utilizzato Apex Velvet LED 1.2mm in un display da 5x2 (BK019), 

la proiezione Christie sarà a Tempest (15-K225), SY Electronics (5-R93), Screenint (5-T60) e 

Legrand (2 -C50) i cui schermi di proiezione saranno nello stand 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. 

 
Per maggiori informazioni contattare:   
 
Carmen Robert 
Senior Manager, Global Public Relations 
Christie 
(519) 593-3588 
(519) 572-5824 – mobile 
 
Oliver Berrow 
Wildwood PR 
Tel: +44 (0)1293 851115 
oliver.berrow@wildwoodpr.com 
 
 
 
 
Segui Christie: 
https://www.twitter.com/christiedigital 
https://www.twitter.com/christievive 
https://www.facebook.com/christiedigital 
https://www.linkedin.com/company/christie-digital-systems 
https://www.youtube.com/christiedigital 
https://www.instagram.com/christiedigital 
https://vimeo.com/christiedigital 
 
“Christie” è un marchio registrato di Christie Digital Systems USA, Inc., registrato negli Stati Uniti d'America e in 
determinati altri paesi. 
“DLP” è un marchio registrato di Texas Instruments 

 

http://www.christiedigital.com/
mailto:oliver.berrow@wildwoodpr.com
https://www.twitter.com/christiedigital
https://www.twitter.com/christievive
https://www.facebook.com/christiedigital
https://www.linkedin.com/company/christie-digital-systems
https://www.youtube.com/christiedigital
https://www.instagram.com/christiedigital
https://vimeo.com/christiedigital

