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Caratteristiche e funzioni 
 
Proiettore automatico, autofocus con struttura in materiale plastico ad alta 
resistenza con superficie corrugata di colore marrone/avorio, utilizza caricatori 
tipo LKM da 60 o 80 diapositive o, in alternativa, caricatori standard da 36 o 50 
diapositive montate in telaietti da 5x5cm. 
Obiettivo standard in dotazione: Leitz-Colorplan 1:2,5/90. 
 
Sono inoltre disponibili obiettivi Leitz opzionali: 
ELMATIT-P 2,8/50 mm 
ELMARON 2,8/85 mm 
COLORPLAN-CF 2,5/90 mm 
ELMARON 2,8/120 mm 
ELMARON 3,2/150 mm 
 



In proiezione si ha un’elevata illuminazione della diapositiva grazie all’utilizzo di 
lampade alogene 24V/250W. Il PRADOVIT 253 DU possiede inoltre il selettore 
di tensione 110/240V / 50-60Hz. La ventilazione forzata permette un ottimo 
raffreddamento della lampada in fase di proiezione. 
Il telecomando (con cavo) permette l’avanzamento/ritorno della diapositiva, la 
regolazione manuale della messa a fuoco – utile quando si utilizzano 
diapositive montate in telaietti senza vetro, che tendono ad incurvarsi sotto 
l’effetto del calore della lampada; inoltre vi è la possibilità di proiettare un indice 
luminoso – utile nelle conferenze. 
E’ possibile utilizzare il timer incorporato da 3 a 30 secondi di intervallo, che 
permette una proiezione completamente automatica 
Il PRADOVIT 253 DU è dotato di due piedini anteriori regolabili per ottenere in 
perfetto allineamento orizzontale e di un cassettino verticale che permette di 
estrarre la diapositiva in proiezione – indispensabile quando nel caricatore si 
posiziona una diapositiva in modo errato (ad esempio: in proiezione si ha il cielo 
in basso e la terra in alto!). 
Diaproiettore dotato di Triac incorporato che permette l’utilizzo di due proiettori 
LEITZ PRADOVIT 253 DU in abbinamento alla centralina per dissolvenze 
incrociate LEITZ D.U.-24 A. In questo caso la proiezione si presenta fluida, 
senza il fastidioso “schermo nero” durante il passaggio da una diapositiva 
all’altra. 
Utilizzando il comando automatico per dissolvenze D.U.-24 A per due proiettori 
si ha la possibilità di registrazione su nastro per rendere completamente 
automatica la proiezione.   
 
 


