
 

  

 

VIDEOPROIETTORI 

 Luminosità 

E' uno dei fattori più importanti. Il valore della luminosità di un videoproiettore definisce la 

potenza di emissione del fascio di luce che proietta il video e quindi la capacità di rendere le 

immagini vivide e brillanti anche se l'ambiente non è completamente buio. 

Viene misurata in ANSI (American National Standards Institute) Lumen. Un ANSI Lumen è 

l'equivalente della luminosità visibile generata da una candela. 

Per valutare attentamente il valore della luminosità adatto alla propria situazione occorre tenere a 

mente parecchi fattori, tra i quali ampiezza dell'ambiente, numero di spettatori medio e condizioni 

generali di luminosità ambientale. 

  

Rapporto di contrasto 

Assieme alla luminosità, il rapporto di contrasto definisce la qualità di visione un videoproiettore. 

In particolare indica la capacità del dispositivo di rendere le zone chiare e scure del quadro video 

in qualunque condizione di luminosità. E' quindi responsabile della profondità dei neri (tipico 

punto critico dei videoproiettori LCD e DLP), delle tonalità dei grigi e in generale di tutte le 

sfumature cromatiche. 

Viene espresso in forma di rapporto numerico (ad esempio 600:1) ed è anch'esso definito 

dall'ANSI. 

 Risoluzione 
La risoluzione del videoproiettore definisce la sua capacità di rendere le immagini di pari 
risoluzione e quindi di mostrare dettaglio. In generale si hanno tre risoluzioni standard: 
 
- SVGA: 800 x 600 pixel 
- XGA: 1024 x 768 pixel 
- SXGA: 1280 x 1024 pixel 

 Come è ovvio, più alta è la risoluzione del video più l'immagine sarà resa in modo qualitativo, a 

patto che il proiettore raggiunga tale o maggiore risoluzione. Facciamo un semplice esempio: se si 

vuole proiettare un video di risoluzione XGA con un vpr SVGA si otterrà una perdita di 

definizione del video originale, poiché il dispositivo dovrà scalare verso il basso la risoluzione per 

proiettarla alla risoluzione di 800x600. Se invece si utilizza un vpr SXGA si potrà visualizzare a 

risoluzione originale (XGA appunto) oppure allargandolo alla SXGA (cspesso con effetti di 

pixellation). 

  

Dimensione dell'immagine 

Sono le dimensioni dello schermo su cui verrà proiettata l'immagine. E' un valore che dipende più 

dall'impiego che dal dispositivo stesso, poiché dipende da chi lo installa. Però è un fattore 

importante perché a seconda delle dimensioni si dovrà scegliere un proiettore adeguato. Tutto è 

assoggettato naturalmente alle dimensioni dello spazio a disposizione nell'ambiente. Un salotto, ad 

esempio, necessita meno capacità rispetto ad un aula o ad una sala conferenze. 

  

Correzione trapezoidale (Keystone correction) 

Se il proiettore viene impiegato in posizione non perpendicolare al piano di proiezione, il quadro 

proiettato può subire distorsioni che deformano l'immagine (invece di un rettangolo si ottiene un 

trapezio). La funzione di correzione trapezoidale consente di modificare tale distorsione. Per cui se 

si intende appendere al soffitto il vpr o posizionarlo sul pavimento questa funzione tornerà 

utilissima. 

  

Dimensioni e peso 

Caratteristiche non di poco conto considerando che spesso il proiettore viene trasportato da una 

stanza all'altra o addirittura dalla propria abitazione alla sede di lavoro. Naturalmente per 

un'installazione fissa (a soffitto) si potrà optare per dispositivi anche ingombranti e pesanti, mentre 

per un utilizzo "on the fly" su un tavolino o sul pavimento sarà conveniente qualcosa di più 

leggero. 

 

 

 

 



 

 
 

Come funziona la tecnologia di videoproiezione LCD 

Videoproiettori LCD - si basano sul filtraggio della luce da 
parte di matrici a cristalli liquidi di pixel. 

La tecnologia di videoproiezione LCD si basa sulla 
scomposizione del fascio di luce prodotto da una lampada 
alogena in tre fasci dei rispettivi colori primari (Rosso, Blu e 
Verde), tramite tre particolari specchi dicroici. Ciascun 
colore viene fatto passare attraverso una matrice di pixel a 
cristalli liquidi in grado di variare l’opacità di ogni singolo 
suo punto in conformità con l'immagine da proiettare. Si 
formano così tre immagini monocolore che, una volta 
convogliate sui tre lati di un prisma dicroico, vengono 
ricomposte nel completo fotogramma finale. Questo viene 
quindi proiettato sullo schermo attraverso l’obbiettivo. Si 
tratta di una tecnologia valida ma forse un po' delicata per 
via della struttura delle matrici di pixel. I box sono contenuti 
sia in peso che in dimensioni e l'installazione è 
praticamente plug & play. 

Come funziona la tecnologia di 
videoproiezione DLP 

Videoproiettori DLP - si basano sulla 
modulazione della riflessione della luce 
da parte di microspecchi. 

A differenza di videoproiettori LCD, i 
modelli DLP (Digital Light Processing) 
basano il loro funzionamento sul 
principio di riflessione della luce, per 
questo vengono chiamati dispositivi di 
proiezione per riflessione. Tutto è 
generato da un microchip DMD (Digital 
Micromirror Device) ricoperto di milioni 
di microspecchi capaci di muoversi 
indipendentemente seguendo la 
dinamica di ciascun pixel dell'immagine. 
Per cui, a seconda che lo specchietto 
rifletta o devi il fascio di luce, si avrà un 
punto luminoso o un punto buio. Per 
ottenere le gradazione di grigio, si gioca 
sui tempi di permanenza nello stato 
"on" o "off" di ciascun pixel. Un po' più 
complicato ottenere il colore. In genere 
viene impiegata la così detta "ruota di 
colore", ovvero un semplice dischetto di 
materiale plastico che presenta degli 
spicchi colorati con le tre tinte primarie. 
Ruotando ad una ben precisa velocità, 
il fascio di luce che passa attraverso, 
assume i vari colori e permette di 
modulare le sfumature attraverso il chip 
DMD.La proiezione in successione 
delle tre componenti monocolore è 
talmente rapida che l'occhio umano la 
fonde in un unico fotogramma, e così 
per tutti i successivi. Va ricordato che 
sono presenti sul mercato versioni di 
videoproiettori DLP a tre chip DMD, 
ciascuno dedicato ad una componente 
cromatica, che eliminano il problema 
della ruota (e quindi anche l'effetto 
"Rainbow") e rendono maggiore qualità. 

Come funziona la tecnologia di 
videoproiezione CRT (tritubo) 

Videoproiettori CRT - sistemi tritubo, che 
poggiano sulla tecnologia a tubo catodico 
dei comuni televisori. 

Il funzionamento dei videoproiettori CRT si 
basa sulla tecnologia a tubo catodico dei 
comuni televisori. Concettualmente, al loro 
interno è presente un tubo la cui superficie 
interna è ricoperta da fosfori. Al passaggio di 
un fascio di elettroni all'interno del tubo, i 
fosfori si eccitano e realizzano sullo 
schermo televisivo i singoli punti 
dell'immagine. Per dare il colore appropriato 
ad ogni punto, si utilizza la giustapposizione 
di tre zone di colore primario (Rosso Verde 
Blu) che rendono l'esatta tinta. Come il 
nome stesso suggerisce, nei videoproiettori 
a tritubo sono affiancati tre tubi catodici 
indipendenti, ciascuno dedicato ad un colore 
primario. Ogni fascio di elettroni viene 
"sparato" nel tubo fino ad una griglia che 
definisce i punti, e poi fatto convergere 
attraverso un sistema di lenti. Sullo schermo 
di otterrà quindi un'immagine composta dalla 
sovrapposizione delle tre immagini 
monocolore. La qualità dell'immagine può 
dipendere dal tipo di accoppiamento lenti-
tubo che viene realizzato. In particolare ci 
sono due modalità: 

Liquid coupled (accoppiamento a 
liquido): permette di ottenere un rapporto di 
contrasto elevato mentre le immagini 
risultano leggermente più sfocate 

Air coupled (accoppiamento ad aria): le 
immagini sono più brillanti e contrastate ma i 
soggetti possono essere affetti da problemi 
di aloni sui contorni (effetto Halo) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Vantaggi Videoproiettori LCD 

 Semplicità di installazione (nessuna taratura 
complessa, solo una adeguata collocazione e la 

Vantaggi Videoproiettori DLP 

 Semplicità di installazione 

 Scarso ingombro e minor 

Vantaggi Videoproiettori CRT 

 Rapporto di contrasto elevato 

 Miglior livello dei neri  

http://www.appuntisuldigitalvideo.it/guida_videoproiettori_LCD.html
http://www.appuntisuldigitalvideo.it/guida_videoproiettori_DLP.html
http://www.appuntisuldigitalvideo.it/guida_videoproiettori_CRT.html
http://www.appuntisuldigitalvideo.it/guida_videoproiettori_LCD.html
http://www.appuntisuldigitalvideo.it/guida_videoproiettori_DLP.html
http://www.appuntisuldigitalvideo.it/guida_videoproiettori_CRT.html


 

 
 

corretta messa a fuoco) 

 Dimensioni e dal peso contenuti (adatto ad 
essere portato in giro comodamente) 

 Elevata efficienza 

 Elevata luminosità (immagini più vivide anche in 
ambienti un po' illuminati) 

 Riproduzione dei colori molto fedele 
(soprattutto presentazioni, immagini grafiche e 
video informatici) 

 Quadro definito e messa a fuoco accurata. 

 Prezzi bassi 

 

complessità degli LCD 

 Affidabilità e costanza di 
prestazioni elevate 

 Qualità di visione in 
generale maggiore degli 
LCD, soprattutto per i film 

 Alto rapporto di contrasto 
con una buona resa dei neri 

 

 Nessun artefatto per l'assenza 
delle matrici di pixel 

 Dispositivi multiscan (nessun 
problema di scaling) 

 Buona affidabilità  

 

Svantaggi Videoproiettori LCD 

 Basso rapporto di contrasto che influisce con 
una scala di grigi poco profonda e in generale su 
tutte le tonalità dell’immagine 

 Immagine fredda e scolpita 

 Screendoor effect (o “effetto zanzariera”). 
Percepibile ad una certa distanza dallo schermo 
la griglia dei pixel 

 Possibile bruciatura di uno o più pixel che 
causa la presenza di un punto "morto" sul quadro 
proiettato 

 Bassa durata ed elevato costo delle lampade 
di ricambio 

Svantaggi Videoproiettori DLP 

 Rumorosità dovuta alle 
ventole di raffreddamento 

 Minore luminosità degli 
LCD 

 Costo maggiore degli LCD 

 Breve durata della lampada 

 Screendoor effect (o “effetto 
zanzariera”) minore degli 
LCD ma sempre presente 

 Rainbow Effect (lampi 
multicolore notabili a certe 
distanze e su certi movimenti 
dell'occhio). In alcuni casi 
limitati da innovative soluzioni 
(raddoppio velocità ruota, 
raddoppio sequenza di colore 
fino ai 3 chip DMD) 

Svantaggi Videoproiettori CRT 

 Luminosità non elevata (occorre 
un ambiente buio per ottenere i 
migliori risultati) 

 Installazione difficoltosa (la 
prima deve essere effettuata da 
un tecnico specializzato e la 
taratura è un processo 
abbastanza complesso) 

 Costi elevati sia di acquisto che 
di manutenzione 

 Possibile logorio dei tubi 

 

Adatto a: si impiega con grande soddisfazioni in 
conferenze, presentazioni, lezioni in aula. Utilizzabile anche 
per l'intrattenimento casalingo, soprattutto videogiochi e 
grafica. 
 

Consigliato a tutti coloro che necessitano di un proiettore 
in ambito lavorativo o scolastico. Chi desidera proiettare 
foto e video in salotto senza grandissime pretese sui film 
cinematografici. 

 

Adatto a: un po' a tutto. Si presta bene 
sia alla visione di film e televisione, che 
alla proiezione in locali, aule o ambienti 
aziendali. 

 
Consigliato a chi vuole un buon 
compromesso tra luminosità, rapporto 
di contrasto per vedere sia i film 
cinematografici che materiale più 
"informatico".  

 

Adatto a: il sistema CRT rimano ancora 
oggi il modo migliore di proiettare un film 
cinematografico grazie al sua elevato 
rapporto di contrasto e la sua capacità di 
rendere i neri nel migliore dei modi. Si tratta 
di un dispositivo di livello superiore rispetto 
ai DLP e gli LCD, anche per quanto riguarda 
il prezzo.  
 

Consigliato a chi vuole un sistema home 
theatre degno di tale nome e non accetta 
compromessi in fatto di qualità per la visione 
di film in casa. Occorre ricordare comunque 
gli elevati costi, compresi quelli di 
installazione. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.appuntisuldigitalvideo.it/guida_videoproiettori_LCD.html
http://www.appuntisuldigitalvideo.it/guida_videoproiettori_DLP.html
http://www.appuntisuldigitalvideo.it/guida_videoproiettori_CRT.html


 

 
 

SCEGLIERE LA LAMPADA DI RICAMBIO PER PROIETTORI 

 
I componenti di una lampada 
In questo documento faremo riferimento più volte ai vari componenti di una lampada, ed è pertanto 
importante definire esattamente questi termini: 

 
 
Lampade OEM (Original Equipment Manufacturer ) 
Se avete mai comprato una lampada per videoproiettore é molto probabile che abbiate acquistato 
una lampada OEM, dato che sono quelle che dominano il mercato. Sony, Epson e Panasonic sono 
esempi di produttori OEM, ovvero di aziende che producono il proiettore, ne progettano la lampada 
necessaria, e quindi forniscono anche quelle di ricambio. 
• Prestazioni - al 100% 
Se comprate una lampada OEM, aspettatevi che funzioni esattamente come la lampada 
originariamente fornita con il proiettore, addirittura vi risulterà persino più luminosa visto 
che quella vecchia probabilmente avrà iniziato ad affievolirsi a causa dell’età. 
• Garanzia sul videoproiettore – Inalterata 
Essendo la lampada OEM la parte di ricambio raccomandata dal produttore, la garanzia sul 
proiettore non cambia, anche se in molti casi la garanzia sarà gia scaduta ancor prima di 
dover cambiare la lampada. 
• Prezzo - indubbiamente la soluzione più costosa 
• Altri Commenti – attualmente ci sono circa 170 marchi OEM tra esistenti e obsoleti, alcuni 
progettano e fabbricano direttamente i loro videoproiettori mentre altri solamente 
rimarcano o danno in outsourcing la loro produzione. A causa di questi differenti canali 
produttivi gli imballaggi delle lampade di ricambio tendono a non riportare nessun marchio, 
pertanto se non avete un rapporto di fiducia con il vostro fornitore, questo rende più difficile 
identificare se la lampada ricevuta sia originale o una copiata di bassa qualità. 
 
Lampade “autentiche alternative” 
Definire cosa si intende per “autentica” non é semplice, ma ecco la nostra interpretazione: 
Nonostante ci siano 170 marche diverse di videoproiettori, praticamente tutte devono acqistare i 
bulbi da un produttore di apparecchiature per l’illuminazione. Sony ad esempio, quando sviluppa 
un nuovo videoproiettore, si rivolge ad un produttore come Philips per ottenere le specifiche e per 
progettare il bulbo che andrà nella nuova unità. Visto sono necessari tra I 5000 e I 20.000 Volt per 
accendere la lampada, le componenti elettroniche ricoprono un ruolo di particolare importanza e di 
conseguenza anche queste sono solitamente progettate specificatamente per il singolo modello di 
lampada e spesso acquistate direttamente dallo produttore del bulbo . 
Ci sono solamente sette produttori di bulbi che forniscono i produttori oem: Philips (uno dei pionieri 
nello sviluppo dell’ ingegneria dei bulbi e leader del mercato), Osram, Ushio, Iwasaki (Eye), 
Matsushita (Panasonic), Phoenix e più recentemente Epson, una volta solita a dare in outsourcing la produzione dei 
bulbi , che sta gradualmente aumentando la proprio produzione di fonti di luce. 
Una lampada di ricambio “autentica alternativa” utilizza un bulbo che avrà le stesse specifiche di 
quello nella lampada oem. Prendendo l’esempio precedente, il bulbo di una lampada “autentica 
alternativa” per il proiettore Sony, avrà il bulbo con le stesse specifiche di quello Philips presente nella lampada 
OEM. In più il bulbo stesso sarà fornito direttamente dalla Philips e il produttore della “autentica alternativa” 
approvato dalla Philips stessa. Il bulbo viene in seguito introdotto telaio che è un esatto duplicato di quello OEM per 
far si che la lampada fornita assomigli e abbia le stesse identiche prestazioni di quella OEM. Questa descrizione 
dettagliata è necessaria per distinguere le “autentiche alternative” dalla delle pseudo-autentiche descritte in seguito. 
• Prestazioni – 100% il prodotto é identico a quello fornito dal produttore OEM 
• Garanzia sul videoproiettore - potenzialmente in discussione. Essendo il bulbo identico all’originale la garanzia sul 
proiettore dovrebbe rimanere inalterata, ma e’ comprensibile se alcuni produttori dovessero essere reticenti nel 
supportare questa politica. 
• Prezzo - notevolmente più economico di una lampada OEM. 
• altri commenti - alcuni bulbi sono intercambiabili, la Sanyo ad esempio utilizza bulbi prodotti 
sia da Philips che da Osram per il medesimo proiettore. Alcuni produttori stampano il loro 
logo sul bulbo, altri invece pongono solo una sigla rendendo molto piu difficile capire se si 
tratta di un bulbo originale o meno. Di seguito trovate una lista con alcune delle sigle 
presenti sui bulbi originali: 
 



 

 
 

 
Lampade di ricambio “pseudo autentiche” alternative 
Una denominazione di difficile comprensione e non molto attraente, ma vi preghiamo di leggere il 
seguito. 
I produttori di bulbi hanno un numero molto limitato di aziende alle quali forniscono i loro bulbi per 
la produzione di “autentiche alternative”. Nel caso della Philips ve ne sono al momento solo 4 in 
quanto il produttore deve essere sicuro che vengano rispettati delgi specifici standard di produzione e che il prodotto 
finito venga distribuito onestamente e eticamente. Le lampade pseudo-autentiche non sono state acquistate 
direttamente dai produttori ma sul mercato grigio. Tali lampade provengono generalmente dalla vendita delle 
eccedenze di magazzino degli OEM nei mercati limitrofi alle loro fabbriche asiatiche, per poi lasciare quei territori. 
Quello che accade é che un bulbo prodotto per una specifica lampada OEM spesso venga utilizzato in un'altra 
lampada OEM solamente perché quello corretto non è disponibile e invece c’è ampia disponibilità nel mercato grigio 
di uno con caratteristiche simili. Non è sempre così ma il rischio è alto, e in questo caso lo è anche il voltaggio! Il 
semplice controllo che bisogna fare è quello di verificare che il produttore di una lampada “autentica alternativa” sia 
autorizzato dal produttore del bulbo. In tal caso si ha una garanzia del fatto che la lampada in questione sia quella 
corretta per il vostro proiettore. 
• Prestazioni- potenzialmente il 100%, ma solamente se il bulbo utilizzato è quello corretto 
• Garanzia del videoproiettore - a rischio. se il bulbo utilizzato non é quello corretto c’è alta 
probabilità che il proiettore si danneggi e quindi poche speranze di essere coperti dalla 
garanzia 
• Prezzo - nella maggior parte dei casi é simile a quello delle lampade “autentiche alternative”, 
salvo diventare particolarmente economiche quando il bulbo proviene dal mercato grigio. 
Lampade copiate o lampade compatibili di marca le lampade copiate non utilizzano i bulbi originariamente usati dalle 
OEM e hanno come caratteristica distintiva e attraente, quella di essere la scelta più economica. Sapendo che si 
tratta di un’imitazione, è generalmente accettato che la qualità sarà compromessa, e quindi si tratta solo di decidere 
cosa si ritiene accettabile. Sfortunatamente questa valutazione può essere fatta solo tramite prove che richiedono 
prima di tutto l’acquisto della lampada stessa e che quindi ma possono rivelarsi alquanto dispendiose e rischiose. 
Ogni utente ha differenti aspettative ed è di conseguenza possibile che per alcuni la lampada copiata sia 
perfettamente accettabile. Mentre per altri tale acquisto risulterà essere un falso risparmio, visto il compromesso in 
termini di qualità e di durata della lampada copiata. In conclusione dipende da quanto si vuole spendere e dalla 
propensione al rischio. 
• Prestazioni - normalmente inferiori in termini di luminosità, uniformità di colore e durata 
• Garanzia del proiettore – è la situazione in cui è più probabile che il produttore non la onori 
• Prezzo - spesso è l’opzione più economica. 
Ci possono essere differenti lampade copiate per lo stesso modello di proiettore. Come 
molte cose nella vita, si otterrà in proporzione a tanto quanto si paga. 
• Altri commenti - Nonostante la produzione e la vendita di lampade copiate sia legale, alcune 
delle lampade copiate che sono in commercio si ritiene che violino i diritti di proprietà 
intellettuale del produttore originale del bulbo. Negli USA si è svolta con successo una causa 
legale contro la distribuzione di lampade che violavano diritti di proprietà intellettuale 
conclusasi con un danno quantificato in $28 per unità venduta, e altre cause sono 
attualmente in corso in molti altri paesi. 
Per maggiori informazioni sulla qualità delle lampade copiate mettiamo a disposizione uno studio 
commissionato dalla Philips ed effettuato da un Ente indipendente: KEMA.  
 
 
 
 
Lampade rigenerate – sostituzione del bulbo 
Tutte le opzioni che abbiamo presentato finora contemplavano la fornitura di un nuovo bulbo ed un 
nuovo telaio. In una lampada rigenerata invece il telaio originale viene mantenuto e viene sostituito 
solamente il bulbo. 
Possono essere quindi utilizzati per la rigenerazione tre tipi di bulbi: 
1. Un bulbo identico all’originale 
2. Un bulbo pseudo originale 
3. Un bulbo copiato 



 

 
 

I rischi legati alle prestazioni sono gli stessi indicati in precedenza per ciascuna categoria. Tuttavia vi è un dibattito in 
merito all’utilizzo dello stesso telaio più volte, in quanto alcuni sostengono che i 
connettori possono essersi deteriorati e/o le plastiche presentare segni di affaticamento dovuti allo 
stress termico sostenuto. Nonostante queste argomentazioni possano ritenersi valide, non 
essendoci tuttavia parti in movimento è difficile prevedere come possano esserci problemi. Secondo la nostra 
esperienza, l’utilizzo di lampade rigenerate non presenta problemi, ma forse ciò è dovuto alla qualità delle parti e del 
processo da noi impiegato nella rigenerazione delle stesse. 
La qualità dipende inoltre da chi effettua l’operazione di rigenerazione. Alcuni OEM offrono loro 
stessi questo servizio, ma solitamente sono riservati esclusivamente a lampade allo xeno per grandi installazioni, dal 
costo di migliaia di dollari ognuna. 
• Prestazioni - variabili, a seconda del bulbo utilizzato 
• Garanzia del videoproiettore - come indicato sopra 
• Prezzo – normalmente un po’ più economico delle equivalenti nuove 
• Altri Commenti - normalmente è necessario spedire la lampada usata affinchè il bulbo venga sostituito lasciando 
l’utente con un proiettore non funzionante, salvo l’acquisto di una seconda lampada di ricambio. 
 
Lampade rigenerate – sostituzione del bruciatore 
Adesso ci addentriamo in un discorso ancora più tecnico dei  
precedenti. Il bulbo infatti è costituito da una superficie riflettente,  
alcuni cavi di collegamento e un bruciatore, che è realmente la parte 
nella quale avviene il processo di generazione della luce. Alcuni  
processi di rigenerazione offerti sul mercato prevedono non la  
sostituzione del bulbo come descritto sopra, ma la sola sostituzione 
del bruciatore, mantenendo qualcuna o anche tutte le altre  
componenti attorno ad esso, in particolar modo la superficie riflettente. 
Dalle informazioni in nostro possesso, nessun produttore di bulbi originali vende i propri bruciatori 
a terze parti, pertanto qualunque servizio di rigenerazione che utilizzi il processo qui descritto, sta 
utilizzando un bruciatore copiato. Questo può portare a confusione e ad una difficile 
individuazione in quanto il bulbo mantiene all’esterno i marchi originali del produttore e le 
specifiche relative al bruciatore originale, che invece è stato sostituito con uno copiato. Oltre agli 
evidenti potenziali problemi legati alle performance di un bruciatore copiato e con specifiche 
differenti da quello originale, si presenta anche il problema dell’allineamento dello stesso, che se 
non eseguito con assoluta precisione porta a difetti di riflessione della luce e quindi ad una 
evidente difformità di colore nell’immagine proiettata. 
• Prestazioni – al livello di una lampada copiata, se non inferiore. 
• Garanzia del proiettore – nonostante i marchi esterni rimangono inalterati, il produttore 
noterà la sostituzione del bruciatore 
• Prezzo – normalmente è il prezzo più basso, nonostante ci siano delle evidenti 
controindicazioni logistiche dovute al fatto di dover spedire la lampada usata in quanto 
richiede una lavorazione da parte di personale specializzato. 
 
Opzione “solo bulbo” 
Nonostante quanto trattato finora riguardi le lampade di ricambio nella loro interezza 
(Bulbo +Telaio), per completare il panorama delle opzioni disponibili, alcuni canali vi potrebbero 
proporre la soluzione “solo bulbo”. Come per tutte le categorie analizzate in precedenza, la qualità 
dipende dal tipo di bulbo fornito, in quanto potreste anche essere sufficientemente fortunati da 
ricevere un bulbo originale identico a quello da sostituire, e persino ad un prezzo competitivo. 
l’aspetto particolarmente negativo di questa soluzione è dato dal fatto che l’operazione di 
sostituzione del bulbo è lasciata a chi acquista, che dovrà dotarsi degli attrezzi necessari. In molti casi questa 
procedura non presenta particolari problemi, tuttavia tenete presente che il telaio non è 
stato progettato per essere riutilizzato e pertanto bisogna fare molta attenzione a non rompere 
nulla. La nostra raccomandazione è di guardare con attenzione l’unità prima di acquistare il solo 
bulbo, e se si tratta di una lampada non funzionante o esaurita, di provare a smontarla e rimontarla 
prima di acquistare il bulbo in modo da essere sicuri di poter portare a termine correttamente 
l’operazione. Ricordatevi infine che ci sono in gioco voltaggi molto elevati, pertanto prestate la 
massima attenzione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


