
Christie CP2308

Cinema digitale
Contenuti alternativi e locali 

Elettronica avanzata, semplice proiezione cinematografica 

Christie® CP2308 è un proiettore full-optional, DCI-compliant che offre agli esercenti 
delle piccole sale un’opzione per il cinema digitale accessibile e avanzata. Utilizzando 
l'illuminazione allo xeno e producendo fino a 9000 lumen, il CP2308 proietta colori 
realistici e gradienti per un'esperienza coinvolgente per il pubblico.

Pienamente compatibile con IMB di terze parti, CP2308 offre ai clienti flessibilità e 
scelta. Grazie a una scheda di espansione integrata, questo proiettore dispone di 
varie prestazioni, controlli e collegamenti aggiuntivi per una soluzione flessibile ed 
efficace nel tempo. Il CP2308 è la scelta perfetta per coloro che cercano un proiettore 
completo e compatto, che consenta un costo di proprietà molto basso.



Specifiche Christie CP2308
Luminosità lampade •	CDXL-14M (003-003066-01)

•	CDXL-16M (003-003900-01)
•	CDXL-19SC (003-005366-01)
•	CDXL-21S1 (003-004258-01)

nominale •	Fino a 9000 DCI lumen; 10.000 lumen nativi
dimensioni massime 
schermo

•	35ft/10.67m @ 1.0 screen gain

Rapporto di contrasto •	>1700:1 pieno campo on/off
Dispositivo digitale micromirror •	0.69" S2K 3-chip DMD DLP Cinema®

•	2048 x 1080 pixels
Numero di colori •	35.2 trilioni
Configurazione montatura lenti •	 Intelligent lens system (ILS) completamente motorizzato
Lenti •	1.2-1.72 (108-494108-01)

•	1.33-2.1 (108-495109-01)
•	1.62-2.7 (108-496100-01)
•	2.09-3.9 (108-497101-01)

Tensione linea d'ingresso •	Monofase 220V
Alimentazione lampada •	700W-2.3kW alimentazione lampada modalità switch low-ripple
Automazione •	GPIO/Health Connector con 4 opto-isolati GPI (ingressi), 4 relay driven 

GPO (uscite), “Projector Health” status – uscita relay driven
•	Automazione su base “Serial-over-Ethernet”

Peso •	Come installato: 119lbs (53.75kg)
Misure •	 (LxWxH): 27.4 x 27.1 x 15.6" (696 x 688 x 395 mm)
Accessori •	4TB storage NAS-S2 (138-101103-01)

•	Adattatore condotto di estrazione a 90 gradi (119-103105-01)
•	Supporto montaggio a rack (108-416102-01)

Christie CineLife
Gestione semplice della cabina 
CP2308 è dotato di elettronica Christie® Cinelife™. Caratterizzato da 
un’interfaccia stile UX dalla struttura snella, CineLife semplifica la riproduzione, la 
programmazione e la gestione dei contenuti del cinema. Lo schermo integrato 
per la gestione del sistema consente la gestione dei contenuti e della cabina, 
KDM, della programmazione playlist, del monitoraggio e di molto altro senza 
soluzione di continuità. L’impostazione del proiettore è facile e veloce con la 
funzione di auto-configurazione che regola automaticamente le impostazioni dei 
proiettori per una riproduzione ottimale, quando sono collegate differenti 
sorgenti. Progettato pensando all'operatore, CP2308 è il proiettore 
cinematografico più user-friendly disponibile.

 1 I sistemi di storage NAS DCI-compliant sono disponibili tramite rappresentante vendita Christie
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Caratteristiche principali:
•	 DCI-compliant
•	 Automazione integrata
•	 Scelta di 4 opzioni di lampada allo xeno
•	 3D ready
•	 Bassi costi di gestione
•	 Supporto IMB terze parti
•	 Montatura lenti motorizzata
•	 	Decifra contenuti per la riproduzione DCI
•	 	Pannello di controllo touch con intuitiva 

interfaccia grafica progettata UX
•	 Capacità HFR
•	 HDMI 1.4
•	 	Veloce e di facile accesso posteriore 

alla lampada
•	 Filtri lavabili/riutilizzabili
•	 Slot espansione schede
•	 	Supportato da un team tecnico dedicato
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