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Videoproiettore DLP Led Home Cinema SIM2 Grand Cinema Mico 50

alPubblico

straordinaria

14.900,00 euro

interpretazione
Giacomo Bozzoni
Grand Cinema Mico 50 è il primo
videoproiettore di SIM2 ad
impiegare come sorgente
luminosa tre lampade
a LED ad alta potenza,
una per ciascuna
componente cromatica
RGB, concentrate in un
chip Luminus Phlatlight
PT210 che in abbinamento al
chipset DLP Texas Darkchip 4,
assicura immagini estremamente reali e brillanti,
annullando quasi del tutto i difetti della tecnologia
a microspecchi. Si tratta di un prodotto di classe
superiore, curato nei dettagli, robusto e capace di
offrire prestazioni di assoluto rilievo, soprattutto se
valorizzato con soluzioni ad-hoc

L

a comparsa del Led nel mondo della videoproiezione ha
suscitato reazioni contrastanti. Per gli appassionati di
tecnologia si tratta di una vera e propria “panacea” mentre
i conservatori lo ritengono non ancora abbastanza maturo, preferendogli le tradizionali lampade a scarica di gas. In realtà, la
maggior parte delle reazioni contrarie scaturisce da convinzioni
errate, secondo le quali il LED non è ancora sufficientemente
potente per offrire immagini luminose e tanti piccoli difetti da

sapernediPiù
SIM2 Multimedia SpA
www.sim2.com
Tel. 0434 383256

Il proiettore SIM2 Mico 50 ha ricevuto dalla giuria internazionale della
European Imaging and Sound Association (EISA) il riconoscimento di
“Proiettore dell’anno 2010/2011” per la sua “sorprendente qualità
d’immagine con colori perfetti e neri profondi”.
correggere per “minare” la supremazia della lampada a gas. Le
aziende leader del mercato della videoproiezione hanno invece
dimostrato che il LED, non solo rappresenta un’ottima soluzione
in ambito Corporate e Educational, ovvero nei prodotti destinati
alle aziende e alle scuole, e nelle soluzioni portatili (microproiettori) perché riduce i costi di gestione (bassi consumi, lunga
durata dei LED), gli ingombri e il calore prodotto, ma anche
nelle videoproiezioni domestiche in sale Home Cinema. SIM2, la
famosa azienda di Pordenone che si è costruita una reputazione
inossidabile in oltre 15 anni di attività progettando e costruendo

sottolaLente
DMD Darkchip4 1080p
PureLED Technology con moduli RGB Phlatlight
a lunga durata
Ottica di alta qualità servoassistita
Lens Shift V/H
Prestazioni video di assoluta eccellenza
Doppio ingresso HDMI 1.3 compatibile 1080/24p
Uscite Trigger 12 Vcc
Elevata qualità costruttiva
Design curato e originale

le primeImpressioni
Il proiettore Grand Cinema Mico 50 è il frutto di un progetto innovativo che abbina alla tecnologia LED l’esperienza maturata da SIM2
in 15 anni di ricerca e sviluppo. Anche l’occhio più allenato farebbe
fatica a capire che al posto della tradizionale lampada a scarica
di gas trovano posto tre moduli RGB Phlatlight che assicurano
prestazioni addirittura superiori e una serie di vantaggi tangibili,
primo tra tutti la lunga durata che non richiede la necessità di
sostituzione per tutta la vita del videoproiettore. La luminosità
è più che sufficiente per qualunque applicazione e ambiente
mentre il livello del nero è tra i più bassi in assoluto, merito anche
del DMD Darkchip4 1080p.
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datiDichiarati
Sistema di proiezione:

DMD singolo Texas Instruments Darkchip4
da 0,95” con risoluzione Full HD 1920x1080 punti
e formato nativo 16:9 (compatibile 4:3)

Ottica: Obiettivo zoom 1,4x; F2,25÷2,39; f=30,63÷42,93 (opzionale 1,85x;
F2,2; f=43,12÷85,16) - regolazioni zoom e messa a fuoco motorizzati

Il pannello comandi è collocato sul retro insieme al parco collegamenti e
non è retroilluminato. Comprende 8 tasti (On/Stand-by, menu, comando
multidirezionale, uscita menu e selezione ingressi) e un interruttore meccanico
che spegne completamente il videoproiettore in caso di prolungato inutilizzo.
Appena sopra i tasti ESC e Source troviamo due spie LED di colore rosso e
blu ad indicare lo status di funzionamento (On, Stand-by) e la presenza di
malfunzionamenti (surriscaldamento moduli LED o temperatura ambientale
eccessiva). In mezzo alle spie è collocato il sensore IR del telecomando,
replicato anche sul pannello frontale accanto all’obiettivo
alcuni dei migliori videoproiettori al mondo, apprezzati anche
dai registi di Hollywood, ha accettato questa importante sfida
che ha portato alla creazione della serie Grand Cinema Mico.
Declinata in quattro modelli, differenti per il gruppo ottico
montato, la matrice DLP e le dotazioni, rappresenta per SIM2
il primo esempio di prodotto “eco-friendly” grazie ai notevoli
vantaggi offerti dalla sorgente a LED.
Per il test di oggi abbiamo selezionato il modello Mico 50 che
utilizza, al pari di tutti gli altri modelli SIM2, la tecnologia DLP
di Texas Instruments (singolo DMD Darkchip 4 1080p). La vera
novità è però rappresentata dal chip Phlatlight PT120 di Luminus con triplice LED RGB ad elevata potenza che garantisce
prestazioni superiori alla classica lampada a scarica di gas e
numerosi altri vantaggi descritti più avanti.
Come nei migliori videoproiettori Home Cinema, l’ottica è di elevata
qualità, luminosa, intercambiabile e dotata di tutte le possibili
regolazioni (lens-shift, zoom e focus motorizzati) per facilitare
l’installazione. Non da meno è il design, estremamente curato,
come in tutte le creazioni SIM2: le dimensioni “importanti” (il Mico
50 misura 64,1x54x23,5 cm) vengono mitigate da linee morbide,
La griglia sul retro permette alla ventola interna, molto silenziosa,
di espellere l’aria calda generata dai moduli LED e dal circuito di
alimentazione. L’aspirazione avviene sul lato sinistro utilizzando una
delle due appendici laterali in alluminio (a destra nella foto) che, grazie
alla presenza di alette, fungono anche da dissipatori. Non è previsto
alcun filtro antipolvere

Le dimensioni importanti, le regolazioni ottiche servoassistite, la
possibilità di scegliere tra due ottiche di diverso “tiro” (corto di serie e
lungo opzionale), l’innata capacità di riprodurre al meglio i contenuti
in Alta Definizione, la presenza di ben due controlli Trigger e, non
ultimo, il prezzo, rendono il proiettore Mico 50 la soluzione ideale
per una saletta Home Cinema. I materiali di primissima qualità (i
fianchi “bombati” sono addirittura in alluminio) assemblati con cura
artigianale, le eleganti finiture metallizzate e la presenza del marchio
SIM2 rendono più che giustificabile il prezzo di quella che possiamo
tranquillamente considerare una vera “fuoriserie” nel ristretto ambito
della videoproiezione HD.

Dimensioni schermo:

65÷200 pollici

Regolazione trapezio (keystone): Digitale manuale (verticale e orizzontale)
Regolazione Lens Shift:
Lampada:

Motorizzata (verticale +60%/-25%,
orizzontale +/- 7,5%)
Led RGB Phlatlight PT120 (durata > 30000 ore)

Contrasto:

100.000:1 (con Dynamic Black)

Luminosità:

800 lumen ANSI (> 1000 percepita)

Gamut:

> 128% Ntsc, > 180% Rec.709

Rumorosità:

25 dBa

Compatibilità formati video:
VGA, Svga, XGA, Sxga, Sxga, Uxga,
Wsxga, MAC; Ntsc 480i-p 60 Hz, Secam/Pal 576i-p 50 Hz,
720p 48/50/60 Hz, 1080i 50/60 Hz, 1080p 24/50/60 Hz
Audio integrato:

No

Ingressi video (presa):
Composito (Cinch), S-Video (mini-Din),
Component (3x Cinch e D-Sub 15 - max 1080p 24/50/60 Hz),
RGB Scart (Cinch CVBS + Cinch Component), RGB PC (D-Sub 15),
2x HDMI 1.3 (max 1080p 24/50/60 Hz – con HDCP)
Uscite video (presa):

No

Ingressi audio (presa):

No

Altre prese:
RS-232C (mini-Din 9 pin – con adattatore D-Sub 9 pin),
2x Trigger 12 Vcc (jack coassiale), telecomando a filo (minijack 3,5 mm),
USB (tipo B – servizio)
Alimentazione:
Consumo:

100÷240 Vac, 50/60 Hz
370 Watt massimo, 300 watt normale, < 1 watt in stand-by

Dimensioni (LxAxP - mm):
Peso:

540x235x641
25 kg

Accessori in dotazione:
Telecomando retroilluminato; Copriobiettivo;
Cavi di alimentazione (vari standard); Cavo HDMI (3 metri);
Adattatore RS-232 mini-din / D-Sub 9 pin; Spine jack coassiali
da saldare (Trigger); Manuale d’istruzioni e guida rapida;
CD-Rom con manuali d’uso in PDF
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sinuose e da una colorazione grigio/blu metallizzata tali da rendere
questo videoproiettore un esclusivo oggetto di arredamento e,
visto il prezzo, anche un vero e proprio status symbol.
Completano la dotazione gli ingressi video Composito, S-Video,
Component, RGB Scart, HDMI (2) e PC, le interfacce RS-232
e USB, le uscite Trigger (2) e Wired Remote (telecomando
a filo), il menu OSD pratico e dettagliato, il telecomando
retroilluminato.

moduli a LED ad alta potenza
Il cuore del proiettore Grand Cinema Mico è rappresentato dal
chipset Phlatlight PT120 progettato dall’azienda americana
Luminus Devices. Questo chipset è composto da tre moduli
a LED ad alta potenza che emettono in modo indipendente
le componenti cromatiche RGB evitando così l’utilizzo di una
ruota colore o di altri filtri. SIM2 ha integrato questo chipset
in un proprio sistema ottico ed elettronico chiamato PureLED
Technology che combina i tre colori primari ottenendo un
fascio luminoso diretto ai microspecchi del chip DMD e quindi
la proiezione dell’immagine sullo schermo passando attraverso
l’obiettivo. Per garantire una riproduzione ottimale, i moduli LED
vengono gestiti da un driver a 8 bit per canale (24 bit in totale)
capace di fornire una corrente massima di 30 ampere (x3) in
meno di 1 microsecondo, mentre un apposito sensore di colore

integrato nel sistema ottico “comunica” costantemente al driver
il livello e la qualità della luce e dei colori così da permettere un
controllo costante e in tempo reale dell’output.
L’intero processo avviene ad altissima velocità e con una precisione tale da permettere di ottenere immagini di alta qualità
limitando al minimo l’effetto “rainbow”, ossia l’aberrazione cromatica generata dalla ruota colore nei sistemi DLP con sorgente

menu dettagliato
Il menu OSD si presenta chiaro e dettagliato con le varie voci e sottomenu inserite in 4 sezioni principali – Picture, Image, Setup, Menu – e
associate a simboli grafici per renderle più comprensibili. La finestra
ha dimensioni ridotte ma può essere spostata in qualunque posizione
e avere lo sfondo trasparente oppure opaco.
Picture comprende le regolazioni di luminosità, contrasto, colore, dettaglio e tinta, i filtri CTI (per migliorare il colore, filtrare i bordi imprecisi e
rimuovere le sbavature) e LTI (per migliorare la luminanza, filtrare i bordi
sfocati ed eliminare le scie), la funzione di miglioramento del dettaglio,

la scelta della modalità cinema (auto, video, film – Pulldown 3:2/2:2),
la riduzione del rumore nei segnali a definizione standard, il livello del
nero su scala IRE per gli ingressi S-Video e CVBS, la dinamica segnale
HDMI ed il salvataggio delle regolazioni nelle modalità preimpostate
(normale, brillante, auto, memoria 1-2-3).
Image riguarda la scelta del formato immagine (normale 4:3, Anamorfico,
Letterbox, Panoramico, Pixel-to-pixel, Personale 1-2-3), l’impostazione
dei trigger e le regolazioni verticale/orizzontale per i formati personali
1-2-3, la selezione della gamma colore RGB (nativa, HDTV, EBU, SMPTE-C,
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luminosa unica (LED bianco o lampada), nonostante la presenza
di un singolo chip DMD. Secondo SIM2, infatti, la velocità di
commutazione dei LED è comparabile a quella ottenibile con
una ruota colore che gira ad altissima velocità (20x).
Dato che il fascio di luce RGB emesso dai moduli LED è particolarmente sensibile alle variazioni di temperatura, l’azienda
friulana ha provveduto a progettare un particolare sistema di

Auto), del punto di bianco (D65, D75, alta 9300K, media 8500K, bassa
5400K, nativa o personale con regolazione manuale delle coordinate e
della temperatura colore), del gamma (da 1.0 a 2.8 in 8 step), attivare la
funzione Dynamic Black, impostare l’overscan (ritaglio/zoom), posizionare l’immagine sullo schermo (H/V – solo RGB e Component), regolare
il ritardo Y/C, la frequenza e la fase (solo CVBS/S-Video), abilitare il setup
automatico con i segnali RGB.
Setup contiene le voci per il posizionamento del videoproiettore
(tavolo e soffitto fronte/retro), le regolazioni Keystone V/H e sincronia
(quest’ultima solo per Component), la modalità di visione normale o
sovrapposta (che incrementa la luminosità del 20% pur con il possibile
rischio di disturbi), il richiamo dei pattern da utilizzare in fase di installazione, la funzione di spegnimento automatico in assenza di segnale,
la selezione della sorgente manuale o automatica con scansione ciclica
degli ingressi, la modalità alta quota che incrementa la velocità delle
ventole di raffreddamento, le regolazioni del Lens Shift, il ripristino
delle impostazioni di fabbrica.
Menu permette di impostare la lingua, lo sfondo, la posizione e il tempo
di visualizzazione delle finestre OSD, abilitare i vari ingressi (1-CVBS, 2-SVideo, 3-Component, 4-RGB PC, 5-HDMI 1, 6-HDMI 2, 7-Scart), associare
le funzioni Zoom, Fuoco, Overscan, Gamma, ecc. ai tasti funzione F1/F2
del telecomando, abilitare la finestra con le informazioni sulla sorgente
e sul videoproiettore (ingresso, frequenza H/V, risoluzione, sincronismo,
formato, gamma, spazio colore, colori primari, punto di bianco, memoria,
tempo di attività, scan, formato, versione firmware, numeri seriali) e la
guida che appare ai piedi delle finestre OSD con le funzioni associate ai
tasti del telecomando utilizzati per la navigazione nel menu.

raffreddamento a liquido ad alta efficienza e silenziosità in grado
di mantenere stabili le temperature, la luminosità nel corso del
tempo (< 5% dopo 2000 ore), incrementando in questo modo
la vita dei moduli LED.
Altro importante vantaggio della soluzione Phlatlight RGB è
lo spazio colore esteso che arriva a coprire il 128% del gamut
NTSC (+80% rispetto a una lampada UHP) e il 180% del REC
709, ovvero lo standard per le trasmissioni in Alta Definizione.
Ciò si traduce in una migliore resa cromatica, più pulita e ricca, e un conseguente incremento della luminosità. Secondo il
principio di Helmholtz-Kohlrausch, infatti, la percezione umana
della luminosità cresce con la saturazione mentre la misurazione
effettuata con il metodo ANSI considera solo l’intensità della luce
bianca emessa da una lampada tradizionale (o LED bianco). Il
dato dichiarato di 800 lumen ANSI, quindi, anche se superiore
ad altri proiettori LED concorrenti, risulta sottostimato di un
25% circa.
I LED RGB garantiscono poi una durata (stimata) di oltre 30
mila ore, sufficienti per garantire 4 ore di visione al giorno per
20 anni (durano quanto il videoproiettore e non vanno quindi
mai sostituiti), si accendono, spengono e raffreddano quasi
istantaneamente, non contengono sostante pericolose per
l’ambiente come il mercurio.
Lo spazio colore
prodotto dai LED RGB
è decisamente più
ampio rispetto alle
lampade CCFL e ai LED
bianchi impiegati nella
retroilluminazione dei
pannelli LCD di TV e
monitor. Supera anche
quello dello standard
NTSC utilizzato come
riferimento (+128%)

eccellente contrasto
Come da tradizione SIM2, il proiettore Mico 50 adotta la tecnologia DLP (Digital Light Processing) di Texas Instruments che
consiste nel deviare la luce attraverso l’inclinazione di migliaia
di microspecchi posizionati sulla superficie di un chip DMD
(Digital Micromirror Device). L’ottimizzazione della riflessione
e del disegno dei microspecchi nella versione “top” Darkchip 4
con risoluzione 1080p ha permesso di incrementare di un 30% il rapporto di contrasto
che, nel proiettore Mico 50, arriva
a 100.000:1. Se a questo si aggiunge che, durante le scene
più scure, il driver è in grado
di disattivare completamente
i singoli LED, è facile comprendere come il livello del nero si
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Il telecomando bicolore grigio chiaro/scuro
metallizzato è pratico, robusto ma anche pesante.
I tasti di grandi dimensioni e ben spaziati sono
sempre perfettamente riconoscibili grazie alla forte
retroilluminazione di colore blu (rosso per on/off)
attivabile con l’apposito tasto fosforescente. In alto
sono posizionati i comandi numerici per l’accesso
diretto agli ingressi video (però senza riferimenti);
al centro il generoso joypad multidirezionale
accompagnato dai tasti per la navigazione nel
menu OSD; in basso quelli per le regolazioni
di zoom, messa a fuoco, formato immagine,
freeze (pausa digitale) ed il setup
automatico dell’ingresso PC RGB
ponga tra i più bassi nei videoproiettori
Home Cinema oggi in commercio.
La risoluzione del DMD rappresenta
l’optimum per i contenuti Blu-ray ma,
grazie all’eccellente precisione dello scaler/deinterlacer, è possibile visualizzare
senza problemi anche le sorgenti HD satellitari/digitali terrestri e il girato dei camcorder ad Alta Definizione, le trasmissioni
televisive a definizione standard, i DVD
e altri contenuti PAL (576i/p) in formato
16:9 oppure 4:3 sfruttando le diverse modalità
di visualizzazione disponibili e attivabili con
l’apposito tasto del telecomando.
I l parco collegamenti è quanto di meglio si possa desiderare da un
videoproiettore Home Cinema senza però trascurare qualsiasi altro ambito
di applicazione. A partire da destra troviamo la presa D-Sub 15 pin che
accetta in ingresso i segnali RGB PC e Component, tre Cinch dedicati ai
segnali Component; due HDMI 1.3 (con protezione HDCP), gli ingressi
S-Video (mini-Din) e Composito (Cinch). Proseguendo verso sinistra si
notano le prese “dati” RS-232 (mini-Din che si trasforma in una classica
D-Sub 9 pin grazie all’adattatore in dotazione per gestire le funzionalità
del videoproiettore tramite PC o impianto domotico) e USB (tipo B per
funzioni di servizio – es. upgrade firmware) mentre appena sotto le due
prese Trigger (12 Vcc in uscita attivabili da menu per l’automazione di
schermi motorizzati ed altri dispositivi) e quella dedicata al telecomando
a filo. Gli ingressi Cinch CVBS e Component possono essere utilizzati anche
per collegare un decoder digitale o
un qualsiasi altro apparecchio con
presa Scart RGB attraverso un cavo
Scart-Cinch opzionale e dopo aver
selezionato sul videoproiettore
l’ingresso n.7 (Scart).
Sia la presa Component
sia la HDMI supportano in
ingresso i formati interlacciati
480i/576i/1080i a 50-60 Hz e quelli
progressivi 720p/1080p a 50, 60 e
24 Hz mentre la RBG PC si spinge
fino ai formati WSXGA/UXGA
(1680x1050/1600x1200 pixel)

L’obiettivo è realizzato con lenti di grande diametro e alta qualità ed
è gestito da servocomandi che regolano lo zoom, la messa a fuoco e il
suo spostamento sugli assi verticale e orizzontale (Lens Shift). In caso
di necessità può essere sostituito con un’ottica a tiro lungo adatta per
ambienti di grandi dimensioni

zoom, focus
e Lens Shift motorizzati
Come in altri videoproiettori di fascia alta, il proiettore Mico
50 fa largo uso di servocomandi per le regolazioni dell’ottica. I
comandi di messa a fuoco, zoom e lens shift sono, infatti, motorizzati e attivabili sia con il telecomando sia con il pannello
comandi. Garantiscono la massima comodità e precisione anche
grazie al pattern che appare sullo schermo premendo un tasto
del telecomando.
Per riallineare l’immagine rispetto allo schermo in caso di disassamento sono previste le regolazioni di posizione dell’obiettivo
(Lens Shift) e Keystone.
Il primo agisce su entrambi gli assi (alto 60%, basso 25%, sinistra
7,5%, destra 7,5%) e non comporta alcuna aberrazione ottica a
tutto vantaggio della qualità delle immagini mentre il secondo
permette di compensare digitalmente un’eventuale, quanto
remota, inclinazione verticale e/o orizzontale.
Gli obiettivi disponibili sono due: il primo, di serie, chiamato T1,
ha un tiro corto (1.5-2.1:1) mentre il secondo, opzionale (T2),
è decisamente più lungo (2.1-4.0:1). Se si desidera visualizzare
un’immagine widescreen da 100 pollici è necessario posizionare
l’apparecchio tra i 3,3 ed i 4,6 metri di distanza a seconda dello
zoom impostato con l’obiettivo di serie e tra i 4,6 ed i 9,1 metri
con il T2. Il calcolatore presente sul sito www.sim2.com/home/
en/content/mico-50 permette, comunque, di ottenere la distanza
in base alla diagonale/altezza/larghezza dello schermo installato
(o viceversa) con un semplice click del mouse.

