MoGo Pro

Proiettore portatile Smart

DESCRIZIONE PRODOTTO
Il primo proiettore portatile Android TV 1080P con doppi altoparlanti
Harman/Kardon integrati e batteria ad alta capacità. Intrattenimento ovunque ci si trovi. L’ottimo audio unito ad un incredibile grande
schermo da 30 - 100 pollici fanno di MoGo il miglior cinema personale.
Mettiti comodo, rilassati e goditi l’esperienza cinematografica perfetta.
XGIMI adotta la più recente tecnologia DLP che consente al proiettore MoGo Pro di fornire un’immagine più nitida e cristallina con una
risoluzione fisica di 1920x1080 pixel. Questo significa che il dispositivo
proietta in Full HD effettivo. MoGo Pro supporta anche il formato video
fino a 4K Ultra HD.
Fantastica qualità dell’audio grazie alle avanzate unità altoparlanti da
3 Watt di Harman-Kardon. L’audio è regolato in modo professionale
tramite la Gold Ear Philosophy risultando perfetto per qualsiasi tipo di
musica. È possibile connettersi a MoGo tramite Bluetooth o cavo audio
da 3.5mm, ed utilizzarlo come un altoparlante Bluetooth esterno per
ascoltare fino a 300 canzoni con una singola carica.

La funzione di autofocus a + di 10.000 punti istantanea regola automaticamente la messa a fuoco in pochi secondi!
La batteria ad alta capacità integrata da 10.400 mAh garantisce
un’eccellente portabilità. Gli utenti possono guardare un film di 4 ore
(modalità di risparmio energetico ) o ascoltare 8 ore di musica con
un’unica carica.
MoGo dispone del nuovissimo chip TV Amlogic T950X2 e GPU MaliG31 con 2 GB di RAM e 16GB di ROM, fornendo la qualità dell’immagine più avanzata e una regolazione della messa a fuoco automatica
più intelligente e veloce. La velocità del nuovo processore ad alte
prestazioni ti lascerà senza fiato!
A differenza dei proiettori tradizionali, XGIMI MoGo Pro adotta una fonte
di luce a LED altamente efficiente, consentendo proiezioni perfettamente
nitide, chiare e luminose per tutta la durata dei LED di 30.000 ore. Puoi
guardare 4 film con MoGo Pro ogni giorno per i prossimi 10 anni.

XGIMI MoGo Pro fornisce 300 ANSI Lumen di potenza, offrendo immagini cinematografiche con una nitidezza sorprendente.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Dotato di Google Play Store per Android TV che con oltre 5000 app
native, apre le porte a un mondo di intrattenimento. Rapido accesso
a un vasto universo di giochi, tra cui Final Fantasy, Minions, NBA JAM
e altro ancora. Immergiti nel gioco su grande schermo ovunque lo
desideri, anche all’aperto (compatibile con Switch, PlayStation e Xbox
tramite HDMI).
Trasmissione diretta a MoGo Pro delle tue app di intrattenimento preferite, film e programmi TV, musica, giochi, sport e altro ancora dal tuo
dispositivo Android o iOS, Mac, computer Windows o Chromebook.
E grazie all’assistente Google, basta premere il tasto del microfono sul
telecomando e dire “Hey Google” per trovare subito i più recenti film
di successo, visualizzare i risultati delle partite in corso, tutto senza
alzarsi dalla sedia né interrompere il programma che si sta guardando.
Posizionando MoGo in qualsiasi angolazione, la correzione trapezoidale
brevettata Smart regolerà lo schermo di proiezione fino a 40 gradi sia
verticalmente (automatico) che orizzontalmente (manuale) per offrire la
migliore esperienza di visione.
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CPU: AMlogic T950x2
RAM/ROM:2GB+16GB
Risoluzione: 1920x1080
Luminosità: 300ANSI lumens
Rapporto di proiezione: 100”@2.66m; 80”@2.17m;
60”@1.59m; 40”@1.06m
Correzione: 40 gradi correzione trapezoidale verticale automatica e correzione trapezoidale orizzontale manuale
Autofocus: Si istantaneo 10.000 + punti
Batteria integrata: 10400mAh
Speaker: Harman/Kardon 2 x 3w
Sistema Operativo: Android TV 9.0
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