
GS1
Proiettore LED portatile digitale
Guida rapida
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Proiettore GS1 Batteria GS1

Telecomando Adattatore Cavo HDMI Custodia protettiva Custodia

2 batterie (AAA) Guida rapida Dichiarazione 
normativa Garanzia limitata Copri presa 

(per treppiede)

• La durata della lampada varia in relazione alle condizioni ambientali e all’uso.  Le funzioni e le 
specifiche effettive del prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso.

• Alcuni accessori possono variare da paese a paese.
• La garanzia limitata viene fornita solo in alcune regioni specifiche. 

Consultare il rivenditore per le informazioni dettagliate.
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Con il proiettore spento, tenere premuto a lungo per spegnere tutti gli indicatori LED, fare 
doppio clic per mantenere la funzione indicata.

HDMI
Micro SD

Uscita audio

Indicatore LED

USB 3.0 tipo A

USB 2.0 tipo A

Jack alimentazione DC-IN

Griglia altoparlante

Griglia altoparlanteBlocco kensington
Sensore IR posteriore

Pannello di 
controllo

Ventola

Sensore IR anteriore

Ghiera regolazione 
angolazione

Anello di 
messa a fuoco

Obiettivo di 
proiezione
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Sorgente

Menu

Anello di 
messa a fuoco

Alimentazione

Tasti freccia

OK

Indietro

Home
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Ventole
Ventole

Connettore batteria

Indicatore di carica

Micro USB di tipo B

USB di tipo A

Connettore proiettore
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1 2 3 4Accensione con adattatore

Accensione con batteria
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1 2 3 4
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1 2 3 4
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1 2 3 4

I tasti Home e Opzioni sono attivi solo quando il proiettore è in modalità BenQ Launcher.

BLANK
Per passare l'immagine proiettata 
a una schermata vuota

Alimentazione
Per accendere e 

spegnere il proiettore

Tasti freccia
Per spostare la 

selezione

Indietro
Per tornare al 

menu precedente

Home
Per accedere al 
menu home di 

BenQ Launcher

Tasti volume
Per regolare il volume 

del proiettore

Sorgente
Per selezionare la 

sorgente in ingresso

MENU
Per aprire il menu 
OSD del proiettore

Opzioni
Per aprire il menu 
opzioni per le 
applicazioni in BenQ 
Launcher

Mute
Per attivare/
disattivare l'audio 
del proiettore

OK
Per confermare la 
selezione
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Sorgenti ingresso e 
contenuti online

Dispositivo A/V

AP wireless

Smartphone o 
PC tablet

Computer notebook 
o desktop

Altoparlanti 
Bluetooth

Altoparlanti
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Scelta del controller

Mouse e tastiera per eseguire 
in modo semplice operazioni 
complesse.
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Im
postazione iniziale
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O
perazioni controller

Selezione di una sorgente di ingresso

Accesso al menu OSD
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O
perazioni controller 

nella scherm
ata di avvio

BenQ Launcher

Videos (Video)
Sport e programmi 
per la famiglia

Recommended (Consigliati)
Una selezione di siti web 
consigliati per gli utenti

Barra di stato
Mostra data, ora, wireless 
e stato della batteria

Collegamenti
Collegamenti alle 
applicazioni

Aptoide TV Per scaricare e installare le applicazioni per il proiettore
Settings (Impostazioni) Per configurare le impostazioni di base
All Apps (Tutte le applicazioni) Un menu con tutte le applicazioni 
installate nel proiettore
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Le schermate sono solo di riferimento e possono variare in base al prodotto fornito nella 
propria regione.

O
perazioni controller 

nella scherm
ata di avvio

Premere u per 
selezionare il servizio 
desiderato

Premere t per cambiare 
la sorgente di ingresso
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O
perazioni controller 

nella scherm
ata di avvio

Premere due volte q 
per visualizzare il menu 
History (Cronologia)

Premere due volte p 
per visualizzare il menu 
Notification (Notifica) 
e la funzione Clean 
Tool (Strumento 
cancellazione)
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C
onnessione Internet 

w
ireless

Selezionare BenQ Launcher Settings 
(Impostazioni BenQ Launcher)

Selezionare 
Internet

Selezionare Wireless
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C
onnessione Internet 

w
ireless

Selezionare l'SSID a cui connettersi.

(Se necessario) Inserire la password e selezionare Next (Avanti) e Connect (Connetti).

1

2
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A
ssociazione  
Bluetooth

Passare la sorgente di ingresso su 
Bluetooth

Impostare Bluetooth su On 
(Attivo) e selezionare Device 
List (Elenco dispositivi)

Selezionare l'altoparlante dall'elenco di 
dispositivi Bluetooth
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C
ontenuti online
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H
D

M
I
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H
D

M
I

Collegamento a una sorgente di 
alimentazione esterna (opzionale)
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Lettore U
SB
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Batteria

Alimentazione per proiettore
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Batteria
Alimentazione per dispositivo mobile

Cavo USB

Dispositivo mobile (smartphone, tablet, ecc.)
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Batteria

Carica tramite USB

Carica tramite adattatore
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Batteria

Istruzioni e requisiti per la gestione della batteria
• Consigli sull'utilizzo

Leggere le istruzioni sulla batteria e l'etichetta sulla superficie prima dell'uso.
Usare la batteria all'interno in condizioni di temperatura normali: (25±3)°C, umidità assoluta: 
65±20%
Durante l'uso, tenere la batteria lontana da fonti di calore, tensioni e elevate e fuori dalla portata 
di bambini. Non fa cadere la batteria.
Usare un caricatore compatibile. Non tenere la batteria nel caricatore per oltre 24 ore.
Non lasciare che i contatti si tocchino. Non smontare o distruggere la batteria. Non lasciare la 
batteria in luoghi umidi per evitare pericoli.
Non avvolgerla con materiale conduttivo per evitare danni causati dal contatto diretto tra il 
metallo e la batteria. Tenere la batteria in luoghi asciutti.
Smaltire in modo adeguato le batterie usate. Non gettarle in acqua o fuoco.

• Avviso sui pericoli
• Evitare di smontare le batterie

La batteria ha un componente di protezione e un circuito interno per evitare pericoli. La 
gestione errata, ad esempio lo smontaggio, può rovinare la funzione di protezione e rendere la 
batteria calda, emettere fumo, deformarsi o briciare.

• Evitare cortocircuiti delle batterie
Non toccare i contatti più e meno con oggetti in metallo. Non collocare la batteria insieme 
a elementi in metallo, sia quando risposta che quando viene spostata. In caso di cortocircuito 
della batteria, può verificarsi sovracorrente che può causare danni e rendere la batteria calda, 
generare fumo, deformarsi o bruciare.

• Evitare di scaldare o bruciare la batteria
Nel caso la batteria si riscaldi o bruci, l'elemento isolante potrebbe danneggiarsi, danneggiare la 
funzione di protezione o bruciare l'elettrodo, surriscaldarsi e rendere la batteria calda, generare 
fumo, deformarsi o bruciare.
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Batteria

• Evitare di usare la batteria accanto a fonti di calore
Non usare la batteria accanto a fuoco o stufe, o a temperatura superiore a 60°C, il 
surriscaldamento causa il cortocircuito interno della batteria e renderla calda, generare fumo, 
deformarsi o bruciare.

• Evitare di bagnare la batteria
Non bagnare la batteria o immergerla in acqua poiché sarà danneggiato il circuito di protezione 
interno e la relativa funzione di protezione o causare reazioni chimiche anomale, che possono 
causare il surriscaldamento, generare fumo, deformazione o bruciatura.

• Evitare di caricare accanto a fuoco o alla luce del sole
In caso contrario, sarà danneggiato il circuito di protezione interno e la relativa funzione di 
protezione o causare reazioni chimiche anomale, che possono causare il surriscaldamento, 
generare fumo, deformazione o bruciatura.

• Pericolo durante l'uso di caricatori non indicati
La carica della batteria in condizioni anormali può danneggiare il circuito di protezione interno 
e la relativa funzione di protezione o causare reazioni chimiche anomale, che possono causare il 
surriscaldamento, generare fumo, deformazione o bruciatura.

• Evitare di danneggiare la batteria
Non danneggiare la batteria con metalli in genere. La batteria potrebbe surriscaldarsi, deformarsi, 
generare fumo, bruciare o causare pericoli.

• Evitare la saldatura diretta sulla batteria
Il surriscaldamento può danneggiare l'elemento isolato nella batteria e la perdita della funzione 
di protezione durante l'uso, e causare surriscaldamento, deformazione, fumo o bruciare.

• Evitare la carica diretta sulla presa di alimentazione o con il kit fumo dell'auto
Tensione elevata e corrente amplificata possono danneggiare la batteria e ridurne la durata, e 
causare surriscaldamento, deformazione, fumo o bruciare.

• Non usare la batteria per altre apparecchiature
L'uso non appropriato può danneggiare la batteria e ridurne la durata, e causare 
surriscaldamento, deformazione, fumo o bruciare.
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• Non toccare la batteria in caso di perdite
L'elettrolite fuoriuscito può causare danni alla pelle. In caso di contatto con gli occhi, non 
strofinarli ma lavarli subito e recarsi in ospedale.

• Avvertenza
• Non mischiare con altre batterie

La batteria non può essere mischiata con batterie usate o ricaricate più volte. In caso 
contrario, a causa delle anormali procedure di carica e scarica, può verificarsi surriscaldamento, 
deformazione, fumo o bruciatura.
Tenere la batteria fuori dalla portata dei bambini e evitare che la batteria venga morsa o ingerita.
Non inserire la batteria nel caricatore per troppo tempo. In caso di carica oltre il normale, 
la batteria continua a caricarsi. Smettere di caricare. Il caricamento anormale può causare il 
surriscaldamento, deformazione, fumo o bruciatura della batteria.
Non mettere nel forno a microonde o altri apparecchia a pressione. Tenere la batteria lontana 
dal proiettore o non caricarla in caso di surriscaldamento o perdita (o odori), quindi smaltirla. 
Una batteria danneggiata può causare il surriscaldamento, fumo o bruciare.

• Attenzione
• Avviso

Evitare di esporre la batteria a fonti di calore che possono causare surriscaldamento, 
deformazione, fumo e ridurne le prestazioni e la durata.

• Assenza di corrente elettrostatica
All'interno della batteria è presente un circuito di protezione per evitare danni. Non usare 
la batteria in presenza di corrente elettrostatica (superiore a 1000V) poiché si potrebbe 
danneggiare la scheda circuiti e la batteria non funzionare e causare surriscaldamento, 
deformazione, fumo o bruciare.

• Intervallo di temperatura di scarica
L'intervallo di temperatura di scarica consigliato è 0-60°C oltre il quando si presenta la 
riduzione delle prestazioni della batteria e una minore durata.

• Leggere con attenzione il manuale prima dell'uso o quando necessario

Batteria
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Batteria

• Metodo di carica
Per caricare la batteria usare i caricatori adeguati consigliati per il metodo di carica.

• Primo utilizzo
Quando viene utilizzata la batteria per la prima volta, non inserirla nell'apparecchiatura nel caso 
di condizioni non normali, ad esempio odori. La batteria deve essere restituita al rivenditore.

• Uso da parte di bambini
In caso di utilizzo da parte dei bambini, la batteria deve essere usata con la supervisione e 
seguendo le istruzioni dei genitori.

• Evitare che sia toccata da bambini
La batteria deve essere tenuta fuori dalla portata dei bambini. Evitare che i bambini estraggano la 
batteria dal caricatore o dall'apparecchiatura per giocare.
Evitare che la pelle o i vestiti siano esposti al liquido fuoriuscito. In caso di contatto, lavare con 
acqua pulita in modo da non causare problemi alla pelle.

• Consultazione
Quando si acquista una batteria, annotare i metodi di contatto con i fornitori in modo da poterli 
contattare in caso di sia necessario consultarli.

• Garanzia di utilizzo sicuro
Se la batteria viene utilizzata con altre apparecchiature, contattare il produttore per conoscerne 
le prestazioni, la corrente massima, la velocità di carica e le applicazioni speciali.
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C
ustodia protettiva

• Il proiettore deve essere posizionato nella custodia 
protettiva solo dopo essere stato installato nella 
batteria GS1.

• Assicurarsi che non siano presenti collegamenti con 
le porte sul proiettore o la batteria prima di installare 
la custodia protettiva.
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Con batteria
1. Inserire il copri presa e premere verso la parte anteriore del proiettore fino a bloccarlo in 

posizione.

2. Inserire la piastra di rilascio rapida del treppiede e stringere la vite della piastra.

Installazione del  
treppiede

Copri presa
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Installazione del  
treppiede

3. Installare il proiettore sul treppiede.
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Installazione del  
treppiede

Senza batteria
1. Inserire la piastra di rilascio rapida del treppiede e stringere la vite della piastra.

2. Installare il proiettore sul treppiede.
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Specifiche del prodotto

Sistema di proiezione
Risoluzione nativa
Luminosità
Contrasto (FOFO)
Obiettivo
Rapporto di proiezione
Interfaccia

Peso
Alimentazione

DLP
720p (1280 x 720), 0,3'' TRP
300AL
100000:1
F=1,5, f=5,53mm
0,81:1 (60" a 1m)
HDMI
USB 3.0 (Tipo A)
USB 2.0 (Tipo A)
Uscita audio (Mini jack)
Scheda micro SD
Altoparlante
Ricevitore IR
Bluetooth
Wireless

Circa 570g
Alimentazione
Alimentazione tipica

x 1
x 1 (lettore USB)
x 1 (lettore USB)
x 1 (3,5mm)
x 1
2W x 2
x 2 (frontale e posteriore)
Trasmissione audio 4.0 su altoparlante
2,4G, banda singola, 2T2R
Banda di frequenza: 2400 - 2483,5 MHz
Potenza in uscita massima: 19,31 dbm

CC 100 a 240 V, 50/60 Hz
45 W
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Specifiche della batteria

Tipo
Valori elettrici nominali
Dimensioni
Peso
Durata ciclo batteria
Tempo di carica
Durata batteria

Indicatore LED

Polimeri agli ioni di litio
7,4V 8000mAh 59,2Wh
135,5 x 118,5 x 18,5 mm
400g
300 cicli di carica
3,5 ore in condizione completamente scarica
3 ore di autonomia a 150AL (La durata della batteria è diversa a seconda 
delle abitudini di utilizzo.)
Batteria + adattatore
Stato
In carica
Carica completata
Solo batteria
Stato
Capacità batteria 
(100%~10%)

Capacità batteria (<10%)

Condizione
Acceso/Modalità standby
Acceso/Modalità standby

Condizione
Acceso/Modalità standby
Acceso/Modalità standby  
(il sistema visualizza un messaggio 
di avviso: Carica batteria 10%-15%, 
il sistema sarà spento)

Colore LED
Blu fisso
Verde fisso

Colore LED
LED spento

Rosso fisso
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Formati file supportati

SoC
RAM
Flash
Sistema operativo
WLAN
Video

Musica
Foto
Sottotitoli
Documento

CPU quad core Mstar628 ARM A7
1GB DDR3
8G EMMC
Android OS 4.4
802.11b/g/n, 2,4G, banda singola, 2T2R
AVI (XVID, MJPEG), DIVX (MJPEG, XVID), DAT (MPEG1), MPG (MPEG1), 
MPEG (MPEG1)
MP3, MP2, MP1, OGG, AAC, WAV
JPG (.jpg, .jpeg), BMP (.bmp)
SRT (.srt), SMI (.smi). Supporta solo UTF (unicode).
Adobe PDF (pdf), MS PowerPoint 97-2010, Office XP (ppt, pptx), MS Excel 
97-2010, Office XP (xls, xlsx)
MS Word 97-2010, Office XP (doc, docx)
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Scan the QR code with an appropriate mobile app to access the latest QSG in various languages.
 Scannez le code QR avec une appli mobile appropriée pour accéder au dernier Guide de démarrage rapide en plusieurs 
langues.
Scannen Sie den QR-Code mit einer entsprechenden Mobil-App, um auf die aktuelle Kurzanleitung in verschiedenen 
Sprachen zuzugreifen.
Eseguire la scansione del codice QR con un'applicazione mobile adeguata per accedere alla guida rapida più recente in varie 
lingue.
Escanee el código QR con una aplicación para móviles adecuada para acceder a la Guía de inicio rápido más reciente en 
distintos idiomas.
 Digitalize o código QR com uma aplicação móvel adequada para aceder ao Guia de Iniciação Rápida mais recente em 
diferentes idiomas.
Scan de QR-code met een geschikte mobiele app voor de nieuwste versie van de Snelgids in diverse talen.
Läs av QR-koden med lämplig mobilapp för åtkomst till den senaste snabbstartsguiden på flera språk.
Pro přístup k nejnovější stručné příručce v různých jazycích naskenuj přes příslušnou mobilní aplikaci QR kód.
Zeskanuj kod QR przy użyciu odpowiedniej aplikacji mobilnej, aby uzyskać najnowszą instrukcję szybkiego uruchomienia w 
różnych językach.
Отсканируйте этот QR-код с помощью подходящего мобильного приложения для доступа к самой новой 
версии Краткого руководства на разных языках.
対応するモバイルアプリで QR コードをスキャンして、最新の QSG にアクセスしてください（多言語 
対応）。
적절한 모바일 앱을 사용하여 QR 코드를 스캔하고 다양한 언어로 된 최신 QSG에 액세스합니다.
用适当的移动应用程序扫描二维码可访问不同语言的最新 QSG。
使用適當的行動應用程式掃描 QR 碼，存取不同語言版本的最新 QSG。
Çeşitli dillerdeki en son QSG'ye erişmek için uygun mobil uygulama ile QR kodunu tarayın.
สแกนคิวอาร์โค้ดด้วยแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์ที่เคลื่อนที่ เพื่อเข้าถึง QSG ล่าสุดในภาษาต่างๆ

 امسح رمز QR من خالل تطبيق محمول مناسب للوصول إلى أحدث QSG بلغات مختلفة.

http://www.benq.com/product/projector/gs1/downloads/
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