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DESCRIZIONE PRODOTTO

La più recente tecnologia DLP consente al proiettore Halo di forni-
re un’immagine più nitida e cristallina con una risoluzione fisica di 
1920x1080 pixel. Questo significa che il dispositivo proietta in Full HD 
effettivo. Halo supporta anche il formato video fino a 4K Ultra HD. La 
tecnologia HDR migliora il rapporto di contrasto e consente all’immagi-
ne di mostrare dettagli nitidi in un ambiente luminoso o scuro.
 
XGIMI Halo è in grado di trasformare qualsiasi parete bianca in un 
grande schermo da 30 - 300+ pollici. Con gli occhiali 3D a oscuramen-
to alternato di XGIMI, Halo offre agli utenti una nuova esperienza di 
visione.  Con il sistema di intrattenimento Android TV, l’eccezionale 
qualità audio e la batteria integrata Haman Kardon, è possibile godersi 
un’esperienza home cinema completa con i propri cari, ovunque.
 
Per offrire un suono riverberante e di qualità cinematografica, Halo è 
entrato in collaborazione con Harman Kardon per creare un set per-
sonalizzato di due altoparlanti da 5W. Grazie alla Gold Ear Philosopy, 
gli altoparlanti Harman Kardon di Halo producono un ottimo suono 
continuo, intenso e preciso dando vita a un’esperienza audiovisiva 
straordinaria. XGIMI Halo può anche essere utilizzato da solo come un 
set di altoparlanti Bluetooth di alta qualità.
 
Halo è alimentato da Android TV con il quale è possibile accedere a 
tutti i contenuti che ami, esattamente come li desideri. Dotato di Goo-
gle Play Store per Android TV. Oltre 5000 app native, Android TV apre 
le porte a un mondo di intrattenimento. Rapido accesso a un vasto uni-
verso di giochi Android, l’interfaccia utente multilingue di XGIMI Halo 
supporta anche 52 lingue (compatibile con Switch, PlayStation e Xbox).
  
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 o abbassare le 
luci, tutto senza alzarsi dalla sedia né interrompere il programma che si 
sta guardando.
 
Halo è dotato di una funzione di messa a fuoco automatica a 10.000 
punti integrata e di una fotocamera professionale ad alta definizione, 
l’immagine viene messa a fuoco automaticamente.
 
Il software completo di correzione trapezoidale a 4 punti (verticale 
+/- 40 gradi e orizzontale +/- 40 gradi), normalmente integrato nei 
proiettori professionali di fascia alta, fornisce agli utenti un’immagine 

ottimale praticamente da qualsiasi angolazione ed elimina molte delle 
problematiche di configurazione ottimale.
 
La batteria ad alta capacità integrata da 17,100 mAh garantisce l’eccel-
lente portabilità di Halo. 

XGIMI Halo 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, inolte consuma meno della metà 
dell’energia di una TV LCD tradizionale.
 
Il nuovissimo chip TV AmlogicT950X2 e GPU MaliG31 con 2 GB di 
RAM e 16GB di ROM, fornisce 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!
 
Goditi i tuoi contenuti preferiti connettendo i tuoi dispositivi esterni 
come HDMI e USB, o in modalità wireless tramite Chromecast e Blue-
tooth ad Halo.

INFO CONNECT BIANCO/ARGENTO
• PRODUTTORE: Xgimi
• COD. PRODUTTORE: WK03A
• COD. EAN: 6935670512109

CARATTERISTICHE TECNICHE

• CPU: AMlogic T950x2
• RAM/ROM: 2GB+16GB
• Risoluzione: 1920x1080
• Luminosità: 800ANSI lumens
• Rapporto di proiezione: 100 in @2.66m; 80 in @2.17m; 60 in 

@1.59m; 40 in @1.06m
• Correzione: 40 gradi correzione trapezoidale verticale automa-

tica e correzione trapezoidale orizzontale manuale
• Autofocus: si
• Batteria integrata: 17100mAh
• Speaker: Harman/Kardon 2 x 5w
• SO e supporto per app: Android TV 9.0, Download Youtube, 

Hulu and 4000+ apps in Google Play Store. Il modo migliore 
per utilizzare Netflix su Halo è tramite KODI. Google “How to 
use Netflix through KODI.

Halo
Proiettore portatile Smart


