Soluzioni Epson per le riunioni

VIDEOPROIETTORE
O SCHERMO PIATTO?

QUALI CARATTERISTICHE
DEVI CONSIDERARE
NELLA SCELTA DI UNO
SCHERMO?
Grazie a questa guida potrai valutare l’importanza delle dimensioni dello schermo, della
convenienza e della qualità delle immagini e scegliere così lo schermo più adatto alla tua sala
riunioni.
Quando sei alla ricerca dello schermo giusto per la tua attività, ci sono molte caratteristiche
che devi prendere in considerazione. Una delle prime domande che potresti porti è: ho bisogno
di un videoproiettore multifunzione, di una lavagna o di uno schermo piatto?
Scegliere il device di visualizzazione migliore, con la giusta visibilità, è di fondamentale
importanza per ottenere il massimo dalle tue riunioni e dai contenuti illustrati. Uno dei vantaggi
dei videoproiettori Epson è che offrono dimensioni dello schermo scalabili per adattarsi ai
diversi requisiti delle sale di tutte le dimensioni.

SALE CONFERENZE E RIUNIONI DI GRANDI
DIMENSIONI
Distanza di visualizzazione: 3-11 metri
Dimensioni tipiche schermo: 100"-500"
Riunione: presentazioni uno-a-molti e condivisione delle
informazioni
Contenuti: presentazioni, fogli di calcolo e siti Web

SALE RIUNIONI DI MEDIE DIMENSIONI
Distanza di visualizzazione: 2-3 metri
Dimensioni tipiche schermo: 65"-200"
Riunione: ambiente interattivo, necessità di utilizzare
una postazione desktop e possibilità di accesso remoto
Contenuti: documenti e fogli di calcolo su lavagne interattive

SALE RIUNIONI E PER CORSI DI FORMAZIONE
DI PICCOLE DIMENSIONI
Distanza di visualizzazione: 1-2 metri
Dimensioni tipiche schermo: 30"-65"
Riunione: presentazioni uno-a-uno o uno-a-molti
Contenuti: presentazioni, video e moduli formativi

LE DIMENSIONI PIÙ ADATTE PER
UNA VISUALIZZAZIONE OTTIMALE
Tutto inizia con l’individuazione delle dimensioni dello schermo più adatte per la
tua sala riunioni. Questa semplice scelta è in realtà molto importante: i contenuti
che illustri devono essere visualizzati in modo chiaro per riunioni davvero efficaci
e conformi alle norme di salute e sicurezza. Con una soluzione scalabile che si
adatta a sale riunioni di qualunque dimensione, i videoproiettori Epson rendono
questa decisione più semplice che mai.

SODDISFA I REQUISITI MINIMI DELLE DIMENSIONI DELLO
SCHERMO IN TUTTA FACILITÀ
Lavorare alla scrivania con uno schermo troppo piccolo non è comodo: è nocivo
per la vista e può compromettere la qualità del contenuto visualizzato.
Per lo stesso motivo, le dimensioni dello schermo della tua sala riunioni devono
essere adeguate. Ecco perché i videoproiettori Epson sono conformi alle norme
di salute e sicurezza relative alla riproduzione dell’esperienza desktop standard,
applicate in ambito aziendale (Direttiva UE 90/270/CEE sulle attrezzature munite
di videoterminali).

Attraverso il test di Snellen
sull’acutezza visiva, puoi
avere la certezza che le
dimensioni dello schermo
della tua sala riunioni
siano adeguate.

La funzionalità e la scalabilità delle dimensioni dello schermo dei videoproiettori
Epson garantiscono, in tutta semplicità, che il contenuto visualizzato non
sia troppo piccolo, che sia di qualità elevata e che sia facilmente visibile da
tutti considerata la distanza dallo schermo. In questo modo, tutto il pubblico
presente alla riunione avrà la stessa possibilità di condividere i contenuti e
partecipare attivamente.

Coloro che hanno
un’acutezza visiva pari a
6/6 dovrebbero essere in
grado di leggere l’ottava
riga della tabella da una
distanza di 6 metri. Se
ciò non accade, questo
potrebbe essere un
segnale che non disponi
delle dimensioni dello
schermo adeguate per la
tua sala riunioni.

DISTANZE DI VISUALIZZAZIONE PER IMMAGINI DI IMPATTO
Nonostante la precisione necessaria per raggiungere una visualizzazione
ottimale, è semplice garantire presentazioni di impatto anche a distanze di
visualizzazione diverse e con un solo videoproiettore grazie alle dimensioni dello
schermo scalabili, caratteristica non disponibile negli schermi piatti tradizionali.
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In base a una sala riunioni della lunghezza standard di 6 metri

SCEGLI LA TUA SOLUZIONE
Offrire dimensioni dello schermo ottimali significa riprodurre l’esperienza
desktop standard per tutti i partecipanti alla riunione, inclusi quelli seduti in
fondo alla sala.
In base al test di Snellen sull’acutezza visiva, affinché un’immagine venga
visualizzata nelle stesse dimensioni quando è in realtà situata due volte più
distante, deve avere il doppio dell’altezza e il quadruplo dell’area.

Uno schermo da 60"
equivale a un monitor da 14"

Uno schermo da 100"
equivale a un monitor da 25,2"

In base a una sala con dimensioni pari a 4x3 metri

FAI LA SCELTA GIUSTA
Utilizza il grafico riportato di seguito per stabilire quali sono le dimensioni dello
schermo più adeguate alla tua sala riunioni semplicemente individuando la lunghezza
della sala sulla sinistra.
Lunghezza
della sala
(m)

Schermo Schermo Schermo Schermo Schermo Schermo Schermo Schermo Schermo
da 50"
da 55"
da 60"
da 65"
da 70"
da 80"
da 100" da 120" da 150"

1,8
2
2,1
2,3
2,4

DIMENSIONI XL
Queste dimensioni
daranno vita a
un’esperienza
decisamente
amplificata rispetto a
quella con il desktop

2,6
2,7
2,9
3
3,2
3,4
3,5
3,7
3,8
4
4,1
4,3
4,4
4,6
4,7
4,9
5
5,2
5,3
5,5
Nota: gli schermi con dimensioni inferiori agli 80" sono generalmente 16:9, mentre gli schermi con dimensioni pari
o superiori a 80" sono generalmente 16:10

VISIBILITÀ
ECCELLENTE
L’esperienza offerta
nella sala riunioni
sarà equivalente
all’esperienza desktop
ACCETTABILE
Soddisfa gli standard
di base, ma non
offre un’esperienza
equivalente a quella
desktop
NON CONSIGLIATO
Esperienza dalla
scarsa qualità e
non conforme agli
standard

COLLABORAZIONE
CONVENIENTE
Epson offre videoproiettori interattivi come alternativa agli schermi separati, alle
flip-chart e alle classiche lavagne. Le soluzioni per le sale riunioni di Epson ti
consentono di avere dimensioni dello schermo flessibili e scalabili fino a 500" con
un’unica spesa iniziale.1
La soluzione multifunzione di Epson rappresenta solo una piccola parte del costo
degli schermi piatti di oltre 80". E poiché i videoproiettori Epson sono decisamente
più leggeri degli schermi piatti, la loro installazione è più semplice e più economica.
Un videoproiettore Epson offre inoltre porte di connessione simili a uno schermo
piatto e, senza costi per le licenze o il software, questa soluzione genera subito un
ritorno sull’investimento misurabile.

COLLABORAZIONE OTTIMIZZATA
Oltre a offrire prestazioni dello schermo ottimali, i videoproiettori Epson sono progettati
per integrarsi con i sistemi esistenti. Grazie alle soluzioni per le sale riunioni di Epson,
puoi creare una sala riunioni flessibile, dinamica e orientata al futuro, nonché unificare
le comunicazioni per garantire un flusso di lavoro senza interruzioni su tutti i dispositivi
e in qualsiasi momento.

Collabora tramite
videoconferenze di
qualità elevata

Aggiungi note con
una precisione
senza precedenti

Proietta i contenuti
in modalità wireless
da dispositivi mobile

Salva, condividi e
stampa

QUALITÀ AGLI
OCCHI DI TUTTI
Giorno

Notte

NIENTE RIFLESSI
La regolazione automatica della
luminosità dei videoproiettori Epson rileva
le condizioni ambientali di illuminazione
nella sala e modifica di conseguenza
il livello di luminosità, così potrai
visualizzare i contenuti in modo chiaro,
senza riflessi.

VISUALIZZAZIONE A 180°
Alcuni schermi piatti hanno angoli di
visualizzazione limitati, pertanto quando si è seduti
lateralmente non è semplice vedere i contenuti.
Non è questo il caso dei videoproiettori Epson,
i quali non hanno punti ciechi e favoriscono la
visualizzazione dei contenuti da parte di tutti.

Schermo piatto

Videoproiettore Epson

MASSIMO COMFORT
PER LA VISTA
Quando si osservano gli schermi
piatti RGB molto da vicino e per
troppo tempo, ad esempio durante
presentazioni interattive o riunioni
prolungate, è possibile che vengano
visualizzati i pixel, affaticando così
la vista. Essendo composti da un
numero inferiore di pixel rispetto agli
schermi patti e disponendo della
regolazione automatica della luminosità,
le videoproiezioni possono essere
osservate con il massimo comfort
più a lungo.

Schermo piatto

Videoproiettore Epson

I vantaggi sono chiari: grazie alle dimensioni scalabili dello schermo
offerte da Epson, le tue riunioni saranno coinvolgenti, con contenuti
di qualità elevata e visibili a tutti, praticamente in qualsiasi sala.

Dimensioni

Videoproiettori Epson

Schermi piatti

Dimensioni
dell’immagine
(diagonale)

Scalabili fino a 500"1

Schermi piatti interattivi
standard da 65"-69"2

Regolazione delle
dimensioni

Scalabili

Fisse

Impatto

Schermi dalle dimensioni adeguate
massimizzano impatto e visibilità e
favoriscono la collaborazione

Schermi dalle dimensioni non
adeguate minimizzano impatto
e visibilità e diminuiscono
l’interazione
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PER MAGGIORI INFORMAZIONI VISITA IL SITO:
www.epson.it/verticals/meeting-solutions

1. Dimensioni dello schermo fino a 500" in base ai videoproiettori Epson da installazione
2. Fonte: Futuresource Consulting (4° trimestre 2015) – Europa occidentale – Schermi piatti per l’ufficio
3. Resa luminosa dei colori (CLO) misurata in base allo standard IDMS 15.4. La luminosità dei colori varia a seconda delle condizioni di utilizzo. Confronto tra
i principali videoproiettori Epson 3LCD per l’ufficio e per la formazione e i principali videoproiettori DLP a 1 chip, in base ai dati NPD relativi al periodo compreso
tra giugno 2013 e maggio 2014 e ai dati di PMA Research relativi al periodo compreso tra il primo e il terzo trimestre 2013. Per maggiori informazioni, visita il sito
www.epson.it/CLO
4. Ricerca condotta da Futuresource Consulting Limited per il periodo 2001-2015
Per maggiori informazioni, contatta il tuo rivenditore Epson di fiducia o visita il sito www.epson.it
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