Videoproiettori per la formazione

Ambienti di
apprendimento
per le nuove
generazioni
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Maggiore coinvolgimento
degli studenti di nuova
generazione
Stimola la creatività e l'ispirazione nei moderni ambienti di
apprendimento, coinvolgendo gli studenti con i videoproiettori
per la formazione della gamma Epson. Dalle aule interattive
più piccole ai grandi auditorium, Epson offre videoproiettori
caratterizzati da immagini eccezionali, funzionalità flessibili
e facilità di utilizzo in grado di soddisfare qualsiasi esigenza,
indipendentemente dal pubblico e dall'ambiente di
apprendimento. Inoltre, a differenza dei tradizionali schermi
piatti, tutti i videoproiettori Epson consentono di regolare le
dimensioni delle immagini affinché siano perfettamente visibili.
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Proietta in grande
Proietta immagini fino a 500" e assicura
un'esperienza di apprendimento
coinvolgente indipendentemente
dalle dimensioni dell'aula, senza le
limitazioni poste dagli schermi piatti.
Dimensiona le immagini in modo ottimale
per consentire a tutti di visualizzare
perfettamente i contenuti, senza ingrandirli
o tralasciare dettagli.

Tecnologia leader

Apprendimento avanzato

Facilità di condivisione

Epson è il produttore di videoproiettori
numero uno al mondo dal 20011 ed è
facile intuirne il perché. La tecnologia
Epson 3LCD produce immagini fino a tre
volte più luminose rispetto ai videoproiettori
della concorrenza2 e ogni videoproiettore
offre una soluzione completa per soddisfare
qualsiasi esigenza di formazione grazie alle
sue funzionalità.

Favorisci l'interattività durante le lezioni
e consenti agli studenti di disegnare o
prendere appunti direttamente sui contenuti
visualizzati. Sfrutta la tecnologia Finger
Touch e le due penne interattive insieme
alle funzionalità opzionali per lo streaming
e la condivisione dei contenuti in modo
da creare un ambiente di apprendimento
naturale capace di coinvolgere gli studenti,
garantendo risultati concreti.

Oltre a offrire opzioni di connessione
flessibili, tutti i videoproiettori Epson sono
facili da configurare e da utilizzare grazie
a una serie di funzionalità e applicazioni che
agevolano e favoriscono la condivisione
delle informazioni. Dalla connessione
rapida a qualsiasi PC fino all'accesso
wireless a smartphone e tablet, i nostri
videoproiettori aumentano il coinvolgimento
e la partecipazione degli studenti in
qualsiasi ambiente di apprendimento.
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Proietta in grande
Un'immagine correttamente dimensionata in base all'ambiente
in cui viene riprodotta può fare davvero la differenza in termini
di concentrazione, comprensione e anche intrattenimento.
A differenza degli schermi piatti, i videoproiettori Epson
consentono di dimensionare le immagini a seconda dell'aula
in cui sono installati affinché ogni studente possa visualizzare
perfettamente i contenuti, senza dover regolare di continuo
lo zoom a discapito della qualità.

Dimensioni dello schermo perfette
in qualsiasi ambiente
Secondo un recente studio condotto da
Radius Research, il 58% degli studenti in
un'aula standard non riesce a leggere tutti
i contenuti visualizzati su uno schermo
piatto da 70".3 Epson consente di adattare
le dimensioni dello schermo fino a 100"
nel caso dei videoproiettori interattivi per
la formazione e fino a 500" per quanto
riguarda i videoproiettori da installazione.4

Il

58

%

degli studenti non
riesce a leggere tutti i
contenuti visualizzati
su uno schermo
3
piatto da 70"

Le dimensioni dello schermo devono essere regolate in modo
che sia possibile visualizzare perfettamente l'immagine presente
sul desktop (in un ambiente di 4x3 metri).

Schermo
da 60"

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

Schermo
da

100"

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

Distanze di visualizzazione
per immagini di grande impatto
Proietta immagini con risoluzione Full
HD che riproducono in modo naturale
quanto visualizzato sul display di laptop
e dispositivi mobile. Gli schermi piatti
consentono solo di ingrandire le immagini
con lo zoom, pregiudicando la qualità
e il livello di dettaglio dei contenuti.
I videoproiettori Epson, invece, visualizzano
la stessa immagine in un formato
più grande, senza alcuna variazione.

65"

70"

100"

Distanze basate su una stanza normale lunga 6 metri

Nessun affaticamento della vista
Quando si osservano gli schermi piatti
RGB da vicino e per molto tempo, sulle
immagini potrebbero essere visibili i
pixel, con conseguente affaticamento
della vista. Nelle immagini riprodotte dai
videoproiettori Epson, i pixel sono meno
visibili rispetto agli schermi piatti. Ciò
assicura una visione senza problemi per
periodi di tempo prolungati, anche negli
ambienti più luminosi.
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Schermo piatto

Schermo Epson

Ambiente luminoso

Ambiente poco
illuminato

Nessun riflesso
Visualizza i contenuti senza riflessi in
qualsiasi condizione di illuminazione,
per immagini chiare e brillanti. La
regolazione automatica della luminosità
rileva le condizioni di illuminazione
dell'ambiente e modifica di conseguenza
il livello di luminosità.

5

Colori fino a

3 volte

più luminosi rispetto ai
videoproiettori DLP a 1 chip ,
senza effetto arcobaleno
2
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Qualità attraverso la tecnologia
La tecnologia Epson 3LCD coniuga elevata
risoluzione, luminosità fino a 8.000 lumen e
colori intensi per proiettare immagini brillanti
e di grande impatto in qualsiasi condizione
di illuminazione. I tre pannelli ottici allo stato
solido, che rappresentano il "cuore" di
ogni videoproiettore, assicurano colori con
sfumature perfette, per immagini uniformi
e di altissima qualità.

Tecnologia Epson 3LCD con colori fino
a tre volte più luminosi rispetto alla
concorrenza2

Videoproiettori tradizionali con tecnologia
DLP a 1 chip

Elevata luminosità
Coinvolgi gli studenti e stimola il loro
interesse dando nuova vita alle lezioni con
immagini dai colori più brillanti. Conoscere
la luminosità dei nostri videoproiettori
è semplice: Epson, infatti, riporta nelle
specifiche la resa luminosa effettiva sia del
bianco sia dei colori. Indipendentemente
dall'argomento trattato, con i
videoproiettori Epson le immagini saranno
altamente luminose sull'intero schermo.
Fin
no a

COLORI PIÙ
LUMINOSI
22

con i videoproiettori Epson

Elevato contrasto ed
eccezionale nitidezza
Proietta immagini fin nei minimi dettagli
anche sugli schermi più grandi con un
rapporto di contrasto fino a 50.000:1.
Ciò significa che il bianco più brillante
è 50.000 volte più luminoso del nero
più intenso: il forte contrasto che ne risulta
assicura contenuti caratterizzati da dettagli
estremamente nitidi e ben definiti.

Risoluzione Full HD per
immagini nitidissime
I videoproiettori Epson con risoluzione
WUXGA Full HD riproducono fedelmente
ogni dettaglio, per una maggiore chiarezza
durante le lezioni. I testi nitidi e le immagini
ad alta definizione non affaticano la
vista e comunicano efficacemente ogni
messaggio, che ci si trovi in un'aula
di piccole dimensioni con un gruppetto
di studenti o in un auditorium con
un ampio pubblico.

Colori realistici
e dettagli nitidi
La tecnologia Epson 3LCD consente di riprodurre immagini ad alta
risoluzione caratterizzate da colori realistici ed estremamente brillanti,
per presentazioni chiare e coinvolgenti in qualsiasi condizione di
illuminazione. Le immagini, infatti, sono fino a tre volte più luminose
rispetto ai videoproiettori DLP a 1 chip2, garantendo livelli di qualità,
flessibilità e creatività irraggiungibili con gli schermi piatti.
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Interattività e
collaborazione
I nostri videoproiettori interattivi per la formazione trasformano
qualsiasi aula in un ambiente all'insegna della condivisione, dove
tutti possono prendere parte al processo di apprendimento grazie
a schermi fino a 100" che riproducono immagini nitide, ben visibili
da ogni punto dell'aula. Per gli insegnanti ciò si traduce nella
possibilità di dare vita a esperienze di apprendimento digitale
in linea con le aspettative e le capacità degli studenti di oggi,
particolarmente esperti nell'utilizzo delle nuove tecnologie.

Maggiore interazione
Favorisci la condivisione grazie alla
possibilità di prendere appunti sull'intero
schermo interattivo utilizzando la funzione
Finger Touch o le due penne interattive
altamente sensibili con punta dura
o morbida, per una scrittura ancora
più scorrevole su qualsiasi superficie.
È possibile inserire contenuti diversi,
scrivere con una penna e cancellare
con un dito oppure ingrandire, spostare
e scorrere le immagini in modo intuitivo
utilizzando semplicemente le dita. La
batteria di lunga durata consente di ridurre
al minimo le interruzioni. Alcuni modelli
sono inoltre dotati della nuova funzione
Gesture Presenter per garantire continuità
durante le lezioni.

Pianificazione delle lezioni
e condivisione
Sfruttando la connettività wireless,
condividi con facilità i contenuti proiettati
grazie al software gratuito Epson
EasyMP Multi-PC Projection integrato
nei nostri videoproiettori. I dispositivi
collegati devono semplicemente essere
confermati all'interno di un elenco di
icone e selezionati per poter condividere
i contenuti con il pubblico. Alcuni
videoproiettori includono una licenza
per il software SMART Notebook®,
che consente di creare un ambiente
di apprendimento ancora più dinamico.

Proiezione da più PC e
funzione Moderatore
Grazie alla possibilità di presentare facilmente
i contenuti da più dispositivi collegati al
videoproiettore tramite una connessione
di rete o diretta senza rete, studenti e
insegnanti possono favorire ulteriormente
la condivisione e garantire al tempo stesso
un maggiore controllo. In questo modo tutti
possono condividere liberamente le proprie
idee durante una lezione, anche in remoto.

Interattività multiscreen
Assicura un'esperienza di apprendimento
davvero unica utilizzando insieme due
videoproiettori interattivi Epson per
la formazione in modo da creare una
superficie interattiva continua di grandi
dimensioni e dare così vita a ogni
argomento trattato. La funzione Split
Screen, inoltre, consente di visualizzare
contemporaneamente i contenuti
provenienti da due sorgenti diverse,
tra cui anche un Visual Presenter.
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Annotazione senza PC
Inserisci note e condividile o stampale
utilizzando semplicemente i comandi
presenti sullo schermo, senza che
sia necessario collegarsi a un PC,
in modo da non distogliere l'attenzione
dalla presentazione.

Alcune funzionalità non sono disponibili in tutti i modelli. Vedere le specifiche alle pagine 24-31.
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Soluzioni per un
apprendimento efficace
Le modalità di insegnamento stanno cambiando, così come
le aspettative e le capacità degli studenti, che si evolvono
proporzionalmente alla loro esperienza nell'utilizzo delle nuove
tecnologie. Epson offre un'ampia gamma di soluzioni incentrate
sull'interattività e sulla connettività che favoriscono lo sviluppo
di esperienze di apprendimento innovative e connesse capaci
di ispirare, motivare e coinvolgere gli studenti.

Schermata iniziale con facile accesso
alle funzioni
Accedi ai comandi e alle funzioni del
videoproiettore da un'unica schermata
iniziale dotata di dashboard intuitivo che
consente di passare da una sorgente
all'altra e molto altro, senza interruzioni
durante le presentazioni o le lezioni.
Screen Mirroring
Invia i contenuti direttamente dal
dispositivo allo schermo del videoproiettore
senza collegarti alla rete, risparmiando
tempo. Il software di mirroring supporta
la connettività Miracast®/Intel WiDi5
e stabilisce una connessione Wi-Fi
peer-to-peer diretta per lo streaming
e la condivisione.

EasyMP Multi-PC Projection
Condividi con facilità i contenuti in
rete grazie alla possibilità di collegare
fino a 50 PC. Utilizzando la funzione
Moderatore, l'insegnante può selezionare
fino a quattro contenuti da proiettare
contemporaneamente sullo schermo.
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App Epson iProjection
Presenta i contenuti direttamente da un
dispositivo iOS o Android collegandolo alla
rete del videoproiettore in modalità wireless
per favorire l'interazione e la condivisione
di idee all'interno della classe. Ma non
solo: grazie alla funzione di annotazione,
puoi interagire in tempo reale con i
contenuti utilizzando penne, evidenziatori
o gomme digitali.

1

Collega il tuo dispositivo mobile
alla rete del videoproiettore.

App Epson iProjection
per Chromebook
Spostati all'interno dell'aula e condividi
con facilità i contenuti Chromebook
mediante una connessione wireless al
videoproiettore. Visualizza i contenuti da
un Chromebook attraverso l'app Epson
iProjection per Chromebook oppure
utilizza la funzione Moderatore del software
Epson Multi-PC Projection per selezionare
e visualizzare contemporaneamente
i contenuti di fino a quattro Chromebook.

2

Avvia l'applicazione e seleziona
il videoproiettore collegato.

3

Seleziona la pagina web,
il documento o la fotografia
da proiettare e il gioco è fatto.

Interattività e integrazione con SMART

Controllo remoto

In collaborazione con SMART, azienda
leader nel settore dei prodotti software,
Epson ha sviluppato due bundle che
consentono agli insegnanti di ricreare
un ambiente davvero dinamico all'interno
delle aule. Il primo pacchetto include
un videoproiettore interattivo Epson con
software SMART Notebook, mentre
il secondo pacchetto prevede l'integrazione
di un videoproiettore non interattivo
Epson nella soluzione SMART all-in-one.

Monitora e controlla contemporaneamente
più videoproiettori con Epson EasyMP
Network Monitor, un pratico strumento
che consente ai responsabili IT, ai facility
manager e ai tecnici che gestiscono la
rete di verificare lo stato del videoproiettore
e controllarlo da un'unica sorgente.
È quindi possibile accendere e spegnere
il videoproiettore in remoto, passare da
una sorgente all'altra e utilizzare il plug-in
di trasmissione dei messaggi per inviare
messaggi JPEG in modalità manuale
o programmata a uno o più videoproiettori.

Alcune funzionalità non sono disponibili in tutti i modelli. Vedere le specifiche alle pagine 24-31.
© 2015 Google Inc. Tutti i diritti riservati. Google e il logo Google sono marchi registrati di Google Inc.
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Videoproiettori a ottica ultra-corta

Maggiore interazione tra
gli studenti per favorire
l'apprendimento
Aumenta la flessibilità e il coinvolgimento durante le lezioni con
uno schermo regolabile fino a 100" e funzionalità semplici ma
avanzate al tempo stesso. Ricrea un ambiente basato su nuove
modalità di insegnamento, dove tutti gli studenti possono
vedere perfettamente le immagini da qualsiasi punto dell'aula,
inserire note direttamente sullo schermo e perfino prendere
parte alla lezione utilizzando i propri dispositivi mobile.

Durata della lampada fino a

10.000

ore

Immagini eccezionali di grande impatto
Cattura l'attenzione degli studenti
e mantieni alto il loro interesse con
immagini di elevata qualità capaci di
coinvolgerli davvero durante le lezioni.
Proietta contenuti con risoluzione
fino al Full HD in formato widescreen
estremamente nitidi grazie all'elevato
rapporto di contrasto (fino a 16.000:1).
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Serie EB-600
EB-670, EB-675W, EB-675Wi,
EB-680, EB-680S, EB-680Wi,
EB-685W, EB-685Wi, EB-685WS,
EB-695Wi ed EB-696Ui

EB-696Ui
Risoluzione Full HD
Interattività multiscreen
Nuove penne più sensibili e affidabili
per una scrittura scorrevole
Più interesse grazie a un maggiore
coinvolgimento
Entra in una nuova dimensione
dell'insegnamento aggiungendo note,
commenti e contenuti direttamente sullo
schermo. Le nuove penne interattive,
dotate di punta dura o morbida, sono più
facili da utilizzare e includono una batteria
che dura tre volte più a lungo. Alcuni
videoproiettori offrono anche la funzione
Finger Touch, per un'interazione ancora
più immediata.
Presentazioni interattive senza
interruzioni
Con la modalità di annotazione senza
PC puoi accedere immediatamente alle
funzioni della lavagna interattiva senza
distogliere l'attenzione dalla presentazione,
nonché controllare il Visual Presenter
direttamente dal videoproiettore.

Connettività avanzata
Collega il videoproiettore a PC, lettori DVD,
Visual Presenter e altri dispositivi grazie ai
3 ingressi HDMI. Ma non solo: puoi anche
passare rapidamente da una sorgente
all'altra senza interrompere la lezione
grazie alla nuova schermata iniziale, che
consente l'accesso diretto alle funzioni e
ai comandi principali del videoproiettore.
La connettività Wi-Fi opzionale assicura
ancora più libertà di movimento.

3 ingressi HDMI e connettività wireless
opzionale
Potente altoparlante integrato
da 16 W e ingresso per microfono
Rapporto di contrasto fino a 16.000:1
Compatibile con il software SMART
Notebook
Durata della lampada fino a 10.000
ore in modalità Economy

Condivisione tra più utenti
Grazie alla funzione di proiezione da più
PC, fino a 50 utenti/studenti possono
condividere contenuti direttamente
dal loro computer. La funzione
Moderatore consente agli insegnanti
di scegliere fino a quattro contenuti
da proiettare contemporaneamente
sullo stesso schermo.

Presentazioni interattive su vasta scala
Crea una superficie interattiva di grandi
dimensioni affiancando due videoproiettori.
Grazie all'interattività multiscreen, l'intera
immagine può essere utilizzata in modo
interattivo all'insegna della condivisione.

Opzioni schermo flessibili
Approfondisci l'argomento della lezione
con la funzione Split Screen, che consente
di visualizzare contenuti da due sorgenti
diverse, ad esempio una traccia da
un PC e un'immagine fissa o un video
da un Visual Presenter.
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Videoproiettori a ottica corta

Prestazioni elevate
a costi convenienti
Stimola l'interesse degli studenti con immagini perfette fino
a 116" da soli 1,2 metri di distanza con i videoproiettori a ottica
corta di Epson, convenienti e flessibili al tempo stesso. Grazie
alla possibilità di adattare le dimensioni dello schermo,
la condivisione dei contenuti diventa un'esperienza
di apprendimento creativa e coinvolgente.

Immagini più grandi e luminose

Installazione e utilizzo semplificati

Serie EB-5

Stimola la curiosità riproducendo su
grande schermo immagini luminose
di forte impatto, con colori realistici
e dettagli nitidi, indipendentemente dalle
condizioni di illuminazione. A differenza
degli schermi piatti, questi videoproiettori
consentono di adattare l'immagine in
base alle dimensioni dell'ambiente, per
una visualizzazione sempre perfetta.

Assicura il massimo coinvolgimento
durante le lezioni con semplici modalità
colore e visualizza i contenuti presenti
sul tuo PC o Mac in modo facile e veloce
grazie alla proiezione USB 3-in-1 con
singolo cavo. Puoi anche aggiungere
alle immagini un logo personalizzabile
per contraddistinguere le lezioni.

EB-520, EB-525W, EB-530, EB-530S,
EB-535W ed EB-536Wi

Proiezione di immagini
fino a

116"

da una distanza
di 1,2 metri
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EB-536Wi
Resa luminosa dei colori di 3.400 lm
e risoluzione WXGA
Ingresso HDMI per contenuti audio e video
in formato digitale
Lampada di lunga durata (5.000 ore
in modalità Normale/10.000 ore
in modalità Economy)
Correzione trapezoidale verticale
e orizzontale
Potente altoparlante integrato
da 16 W e ingresso per microfono
Monitoraggio e controllo della rete
in remoto
Possibilità di utilizzare fino a due penne
interattive e altri strumenti interattivi
Installazione senza driver e calibrazione
automatica

Facilità di connessione

Ottica corta e flessibilità

Se da un lato collegarsi ai moderni
dispositivi digitali è semplice, dall'altro
la compatibilità con i dispositivi analogici
legacy consente di risparmiare sui costi
legati a eventuali sostituzioni. Visualizza
i contenuti in modalità wireless da
smartphone e tablet mediante la funzione
di proiezione da più PC, che supporta fino
a quattro dispositivi contemporaneamente.

Installa il videoproiettore in più posizioni
a seconda delle esigenze e occupa meno
spazio proiettando immagini su grande
schermo da una distanza ravvicinata.
Questi videoproiettori compatti, infatti,
possono essere installati a parete o a
soffitto oppure posizionati sulla scrivania
e spostati facilmente da un'aula all'altra. La
correzione trapezoidale assicura immagini
perfettamente allineate, anche in caso di
proiezione da una posizione decentrata.

Soluzioni complete con un eccezionale
rapporto qualità/prezzo
Questi videoproiettori all-in-one assicurano
un'esperienza di insegnamento più
coinvolgente e flessibile a costi di gestione
molto bassi. Grazie all'uso di lampade con
durata fino a 10.000 ore, la manutenzione
è ridotta al minimo. Le funzioni per il
risparmio energetico includono il controllo
dinamico della lampada per l'adattamento
automatico della luminosità in base alle
condizioni di illuminazione e l'A/V mute,
che riduce del 70% l'intensità luminosa
della lampada durante i momenti di pausa
o di discussione.

Interattività come fonte di ispirazione
Consenti agli studenti di partecipare
attivamente alle lezioni con il
videoproiettore interattivo EB-536Wi
e favorisci la condivisione grazie alla
possibilità di intervenire direttamente
sulle immagini utilizzando due penne
interattive ad alta precisione. Interagire con
le immagini è davvero semplice: è infatti
possibile selezionarle, scorrerle, passare
da un'immagine all'altra o prendere appunti
direttamente sullo schermo, salvando
i contenuti per le lezioni future.
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Videoproiettori da scrivania

Immagini nitide e facilità
di controllo in qualsiasi aula
I videoproiettori da scrivania offrono un'elevata flessibilità in
quanto sono facilmente spostabili da un'aula all'altra, ma possono
anche essere installati in modo permanente grazie alle opzioni di
alimentazione e connettività di cui sono dotati. Inoltre, aumentano
il coinvolgimento durante le lezioni riproducendo immagini realistiche
di grandi dimensioni su uno schermo che può essere adattato in
base all'ambiente e semplificano ogni attività grazie a una serie
di funzioni, tra cui la lettura di QR code.6
Immagini in Full HD di qualità superiore

Streaming e condivisione

Serie EB-2000

Indipendentemente dalle condizioni
di illuminazione, proietta immagini
caratterizzate da colori realistici e dettagli
nitidi con risoluzione fino a WUXGA in
formato widescreen, adattando facilmente
la maggior parte dei contenuti su
laptop. L'elevato rapporto di contrasto,
pari a 15:000:1, assicura immagini di
qualità superiore estremamente nitide.

Collega il videoproiettore a qualsiasi PC
o dispositivo mobile presente nell'aula in
modo da condividere e trasmettere con
facilità i contenuti. Il collegamento può
avvenire mediante la rete LAN wireless,
lo Screen Mirroring oppure tramite il
software Multi-PC Projection, che consente
di selezionare i contenuti dai PC collegati
(massimo 50).

EB-2040, EB-2055, EB-2065, EB-2140W,
EB-2155W, EB-2165W, EB-2245U,
EB-2250U, EB-2255U ed EB-2265U

Ideali per ogni ambiente
Grazie alla possibilità di dimensionare
l'immagine fino a 300", questi
videoproiettori si adattano perfettamente
a qualsiasi ambiente di apprendimento.
Regola le dimensioni dello schermo in
base alla conformazione dell'aula per
consentire agli studenti di visualizzare
immagini a schermo intero nitide,
dettagliate e senza riflessi.

Possibilità di
collegare fino a

50

computer contemporaneamente
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Funzione Gesture Presenter
Controlla i principali aspetti di una
presentazione, come ad esempio la
navigazione tra le pagine, con la funzione
Gesture Presenter. Attraverso i gesti
anziché il telecomando, è possibile gestire
al meglio le presentazioni, senza che sia
necessario intervenire sul videoproiettore.

Più opzioni di connettività

Funzionalità di livello superiore

EB-2265U

Visualizza contenuti ad alta definizione
durante le lezioni grazie a due porte HDMI
che consentono di riprodurre su grande
schermo i contenuti salvati sui dispositivi
mobile. Alcuni modelli includono la
connettività HDBaseT per la trasmissione
di audio e video con un unico cavo.

Ottieni una maggiore flessibilità rispetto
agli schermi piatti grazie alla possibilità
di spostare il videoproiettore da una classe
all'altra. Ma non solo: proietta immagini
da sorgenti diverse con la funzione Split
Screen per approfondire l'argomento
trattato e presenta i contenuti in modalità
wireless direttamente dai dispositivi mobile
iOS e Android con l'app iProjection.6

Luminosità di 5.500 lm e risoluzione
WUXGA
Connettività standard e Wi-Fi opzionale
2 porte HDMI (1 MHL)
Correzione trapezoidale orizzontale
e verticale automatica
Proiezione da più PC e funzione Split
Screen
Durata della lampada fino a 10.000 ore
in modalità Economy
Screen Mirroring con connettività Miracast
Funzione Gesture Presenter
1 porta HDBaseT

Fino alla risoluzione

WUXGA
Full HD widescreen
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Videoproiettori portatili

Videoproiettori convenienti
ed efficienti per qualsiasi aula
A differenza degli schermi piatti, questi videoproiettori portatili
compatti, resistenti e convenienti possono essere spostati
da una classe all'altra in modo facile, veloce e sicuro. Oltre
a essere semplici da configurare e da utilizzare, consentono
di selezionare i contenuti da proiettare da un'ampia gamma
di dispositivi, per immagini di altissima qualità.

Immagini più grandi e luminose

Configurazione semplice e rapida

Serie EB-9

Assicura una maggiore interazione in
aula con presentazioni più colorate
e luminose, indipendentemente dalle
condizioni di illuminazione, e cattura
l'attenzione di tutti gli studenti, ovunque
siano seduti. Il modello EB-955WH proietta
anche immagini in formato widescreen,
rendendo più interessante qualsiasi
materia o argomento trattato.

Ottieni immagini su schermo nitide
e perfettamente uniformi, senza riflessi
sull'intera superficie di proiezione.
La correzione trapezoidale orizzontale
e verticale consente di proiettare immagini
senza distorsioni anche in corrispondenza
degli angoli, risparmiando tempo grazie
alla possibilità di richiamare le impostazioni
OSD salvate da altri videoproiettori.

EB-98H, EB-945H,
EB-955WH ed EB-965H

Più opzioni di connessione
Sfrutta le due porte HDMI per proiettare
contenuti ad alta definizione durante le
lezioni e, grazie al supporto dello standard
MHL, collega i dispositivi mobile al
videoproiettore in modo da visualizzare le
immagini su grande schermo. Mediante la
lettura dei QR code6, inoltre, puoi collegare
facilmente i dispositivi digitali più innovativi,
continuando a utilizzare anche le soluzioni
analogiche. La LAN con interfaccia RJ45
e il Wi-Fi opzionale, infine, consentono un
collegamento in rete semplice e rapido.

Rapporto di contrasto di

10.000:1
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EB-955WH
Luminosità di 3.200 lm e risoluzione WXGA
Rapporto di contrasto di 10.000:1 per
dettagli nitidi
Bassa rumorosità della ventola per ridurre
le distrazioni
Due ingressi HDMI per contenuti audio
e video in formato digitale
Correzione trapezoidale verticale
e orizzontale
Altoparlante integrato da 16 W
Predisposizione di rete e Wi-Fi opzionale
Supporto del Visual Presenter Epson con
alimentazione tramite USB
Durata della lampada fino a 10.000 ore
in modalità Economy
A/V mute

Luminosità fino a

3.500
lumen

Opzioni per l'insegnamento

Elevata affidabilità e convenienza

Stimola la creatività con l'ampia gamma di
funzionalità Epson EasyMP, tra cui Multi-PC
Projection per collegare fino a 50 dispositivi
e proiettare simultaneamente contenuti
da quattro sorgenti diverse mediante
la funzione Moderatore. Con EasyMP
Network Projection è invece possibile
inviare lo stesso contenuto dal PC a più
videoproiettori contemporaneamente.

Resistenti e affidabili, i videoproiettori
portatili possono essere spostati più
facilmente da un'aula all'altra rispetto
agli schermi piatti e offrono anche un
TCO inferiore con una durata della lampada
pari a 10.000 ore e una minore frequenza
di manutenzione del filtro. La funzione
A/V mute riduce del 70% l'intensità
luminosa della lampada per ridurre al
minimo i consumi energetici, ulteriormente
limitati dalla gestione e dal monitoraggio
in rete centralizzati tramite PC.
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Videoproiettori per auditorium

I videoproiettori da
installazione più efficienti
e flessibili della gamma Epson
Rivoluziona la proiezione di presentazioni all'interno di grandi aule,
auditorium e sale conferenze con immagini in Full HD a schermo
intero di eccezionale qualità, indipendentemente dalle condizioni
di illuminazione, grazie a videoproiettori che assicurano la massima
flessibilità di installazione e una manutenzione ridotta al minimo.
Alcuni modelli, inoltre, sono dotati dell'innovativa tecnologia
4K Enhancement per immagini ancora più straordinarie.
Immagini eccezionali
Proietta immagini luminose e ricche
di colori con risoluzione fino a WUXGA
Full HD per catturare l'interesse di
grandi gruppi di studenti. Il motore
ottico a 3 chip ottimizza la calibrazione
del nero per immagini perfette, uniformi
e realistiche fino a tre volte più luminose
rispetto a quelle dei videoproiettori DLP
a 1 chip della concorrenza.2

Configurazione semplice
e funzionamento intuitivo
Configura rapidamente il videoproiettore
grazie alle opzioni di connessione flessibile
per una facile integrazione nell'infrastruttura
esistente, incluso il supporto dello standard
HDBaseT per audio e video Full HD.
Apporta le regolazioni necessarie mediante
lo zoom motorizzato e lo scorrimento
della lente sia in orizzontale sia in verticale,
risparmiando tempo grazie alla possibilità
di memorizzare e richiamare la posizione
della lente.

Lenti motorizzate intercambiabili
Assicurati che le immagini siano
correttamente dimensionate in base
all'ambiente e al pubblico con un'ampia
gamma di opzioni per lenti motorizzate,
incluse lenti a ottica ultra-corta per
proiettare immagini fino a 200" da
appena 1,5 metri di distanza.
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Qualità rivoluzionaria
Durante le lezioni, proietta immagini ricche
di dettagli e con colori realistici grazie alla
nuova tecnologia Epson 4K Enhancement,
disponibile su alcuni modelli. Questa
innovativa tecnologia permette di proiettare
contenuti digitali oltre il Full HD 1080p
per immagini nitidissime e dettagliate con
risoluzione e definizione di livello superiore.

Tecnologia

4K

Enhancement

Serie EB-G7000
EB-G7000W, EB-G7200W, EB-G7400U,
EB-G7800, EB-G7900U ed EB-G7905U
EB-G7900U
Luminosità di 7.000 lm con risoluzione
WUXGA
Lenti intercambiabili motorizzate
(incluse lenti a ottica ultra-corta)
Rotazione di 360°, modalità di proiezione
in verticale e correzione dell'immagine
in corrispondenza di superfici curve
o ad angolo

Molteplici opzioni di presentazione

Gestione dei videoproiettori installati

Porta creatività e innovazione durante
le lezioni e le presentazioni. Grazie
all'installazione a 360°, è possibile
proiettare immagini su pavimenti e soffitti,
nonché su pareti curve o in corrispondenza
di angoli, senza alcuna distorsione
e garantendo comunque un'elevata
luminosità, anche in modalità verticale.
Puoi inoltre proiettare contenuti provenienti
da sorgenti diverse in modalità Split
Screen e creare un'immagine di grandi
dimensioni affiancando più videoproiettori
e utilizzandoli contemporaneamente.

Assumi il controllo della rete con il
software EasyMP. Invia una presentazione
a più videoproiettori e monitora, gestisci e
configura i dispositivi a livello centralizzato.
Puoi anche impostare notifiche via
e-mail relative alla manutenzione dei
videoproiettori, sebbene sia la lampada
sia il filtro abbiano una lunga durata
(fino a 3 anni7 di funzionamento senza
interruzioni).

Connettività HDBaseT, HDMI, DVI
e Component
Funzione Split Screen e Multi-PC Projection
Memorizzazione della posizione della lente
Altoparlante integrato da 10 W
Tecnologia Epson 4K Enhancement

Modalità di simulazione DICOM

Luminosità fino a

8.000
lumen

Grazie a questa speciale modalità
colore, è possibile produrre immagini
con ombreggiature nitide, in particolare
radiografie e altri referti medici
(il videoproiettore, tuttavia, non è un
dispositivo medicale e non può essere
utilizzato a scopo di diagnosi).
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Visual Presenter

Contenuti extra
durante le lezioni
Dai vita alle materie trattate attraverso l'acquisizione di
oggetti 3D, la registrazione di eventi naturali e l'osservazione
di esseri viventi, riproducendo le relative immagini su grande
schermo a beneficio dell'intera classe. Resistenti e compatti
al tempo stesso, i Visual Presenter di Epson consentono di
riprodurre immagini fisse e video ad alta risoluzione in Full HD
e possono essere collegati con facilità al videoproiettore,
per lezioni ancora più interessanti e coinvolgenti.
Dettagli nitidi
Acquisisci e registra immagini e oggetti in
Full HD 1080p utilizzando la fotocamera ad
alta risoluzione da 2 MP. Lo zoom ottico e
digitale assicura un ingrandimento ottimale,
per dettagli estremamente nitidi. I video
vengono riprodotti senza sfocature grazie
a un'elevata frequenza dei fotogrammi, pari
a 30 fps. Qualsiasi sia la materia trattata,
l'illuminazione ottimale dell'immagine
assicura l'acquisizione di tutti i dettagli,
anche negli ambienti con poca luce.

Visual Presenter
ELPDC21

Unità microscopio
Di serie con il modello ELPDC21

Acquisizione di oggetti
di grandi dimensioni
Acquisisci oggetti e materiali di grandi
dimensioni fino al formato A3, dalle pagine
di libri in formato A4 agli oggetti in 3D,
senza doverli riposizionare. Di serie è inoltre
fornita un'unità microscopio da collegare al
Visual Presenter, per riprodurre su grande
schermo anche gli organismi più piccoli.

Facilità di utilizzo e controllo semplice
I comandi della fotocamera sono facilmente
accessibili sullo schermo. Grazie allo zoom,
al fermo immagine, all'acquisizione e alla
messa a fuoco automatica one-touch,
è possibile visualizzare presentazioni
senza interruzioni poiché non occorre
passare dal PC al videoproiettore o alla
fotocamera. La connettività parallela
consente di collegare tre dispositivi
contemporaneamente: in questo modo,
gli insegnanti possono, ad esempio, inviare
immagini in tempo reale allo schermo, al
loro PC e a un laptop per la registrazione.
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Strumento di presentazione flessibile
Grazie allo slot per scheda SD e al
visualizzatore, le registrazioni possono
essere salvate e mostrate nel corso di
altre lezioni. È anche possibile acquisire
e salvare immagini, clip, schermate
e note da un altro dispositivo e mettere
a confronto le informazioni utilizzando la
funzione Split Screen. I contenuti salvati
sulla scheda SD vengono visualizzati
come immagini in anteprima sullo
schermo e possono essere facilmente
scorsi e selezionati tramite il telecomando.

23

Modello

EB-670

EB-675W

EB-680 / EB-680S

EB-685W / EB-685WS

EB-675Wi

Risoluzione

XGA (1024x768)

WXGA (1280x800)

XGA (1024x768)

WXGA (1280x800)

WXGA (1280x800)

16:10

4:3

16:10

16:10

3.100 / 1.800 / N/D
Resa luminosa dei colori
(lumen) in modalità Normale
/ Economy /Economy 2

3.200 / 1.800 / N/D

3.500 / 2.900 / 2.900

3.500 / 2.900 / 2.900

3.200 / 1.800 / N/D

Rapporto di contrasto

14.000:1

14.000:1

14.000:1

14.000:1

14.000:1

Durata lampada / laser
(ore) in modalità Normale /
Economy / Economy 2

5.000 / 10.000 / N/D

5.000 / 10.000 / N/D

5.000 / 10.000 / 9.000

5.000 / 10.000 / 9.000

5.000 / 10.000 / N/D

Rapporto di proiezione
nativo

0,32:1

0,28:1

0,32:1

0,28:1

0,28:1

Regolazione del formato
immagine (diagonale)

56 - 93"

60 - 100"

56 - 93"

60 - 100"

60 - 100"

Zoom

Digitale 1,35x

Digitale 1,35x

Digitale 1,35x

Digitale 1,35x

Digitale 1,35x

Correzione trapezoidale
verticale
Correzione trapezoidale
orizzontale

Manuale ±3°

Manuale ±3°

Manuale ±3°

Manuale ±3°

Manuale ±3°

Manuale ±3°

Manuale ±3°

Manuale ±3°

Manuale ±3°

Manuale ±3°

Scorrimento della lente

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

Uscita altoparlante

16 W

16 W

16 W

16 W

16 W

Connettività

Ingresso VGA x 2, uscita
VGA (commutabile),
HDMI x 3, RCA composito,
S-Video, USB tipo A,
USB tipo B, MHL (tramite
HDMI 1), RS-232C

Ingresso VGA x 2, uscita
VGA (commutabile),
HDMI x 3, RCA composito,
S-Video, USB tipo A,
USB tipo B, MHL (tramite
HDMI 1), RS-232C

Ingresso VGA x 2, uscita
VGA (commutabile),
HDMI x 3, RCA composito,
S-Video, USB tipo A,
USB tipo B, MHL (tramite
HDMI 1), RS-232C

Ingresso VGA x 2, uscita
VGA (commutabile), HDMI x
3, RCA composito, S-Video,
USB tipo A, USB tipo B,
MHL (tramite HDMI 1),
RS-232C

Ingresso VGA x 2, uscita
VGA (commutabile), HDMI
x 3, RCA composito,
S-Video, USB tipo A,
USB tipo B, MHL (tramite
HDMI 1), RS-232C

Connettività audio

Ingresso mini stereo x 3,
ingresso mini stereo
microfono, uscita
mini stereo

Ingresso mini stereo x 3,
ingresso mini stereo
microfono, uscita
mini stereo

Ingresso mini stereo x 3,
ingresso mini stereo
microfono, uscita
mini stereo

Ingresso mini stereo x 3,
ingresso mini stereo
microfono, uscita
mini stereo

Ingresso mini stereo x 3,
ingresso mini stereo
microfono, uscita
mini stereo

Connettività di rete

LAN (RJ45) e unità LAN
wireless opzionale

LAN (RJ45) e unità LAN
wireless opzionale

LAN (RJ45) e unità LAN
wireless opzionale

LAN (RJ45) e unità LAN
wireless opzionale

LAN (RJ45) e unità LAN
wireless opzionale

Soluzioni software Epson

EasyMP Multi-PC
Projection, EasyMP
Network Monitor, EasyMP
Network Projection,
app iProjection per iOS,
Android e Chromebook

EasyMP Multi-PC
Projection, EasyMP
Network Monitor, EasyMP
Network Projection,
app iProjection per iOS,
Android e Chromebook

EasyMP Multi-PC
Projection, EasyMP
Network Monitor, EasyMP
Network Projection,
app iProjection per iOS,
Android e Chromebook

EasyMP Multi-PC Projection,
EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
app iProjection per iOS,
Android e Chromebook

EasyMP Multi-PC
Projection, EasyMP
Network Projection,
app iProjection per iOS,
Android e Chromebook,
EasyMP Network
Monitor, software
SMART Notebook,
Easy Interactive Tools

Altre caratteristiche

Schermata iniziale,
connettività opzionale per
streaming e condivisione,
interattività multiscreen,
ricerca sorgente
automatica, A/V mute,
Split Screen, proiezione
USB 3-in-1, copia delle
impostazioni OSD,
dimming automatico della
lampada, presentazione
senza PC, lucchetto
e barra per cavo di
sicurezza, lucchetto
Kensington

Schermata iniziale,
connettività opzionale per
streaming e condivisione,
interattività multiscreen,
ricerca sorgente
automatica, A/V mute,
Split Screen, proiezione
USB 3-in-1, copia delle
impostazioni OSD,
dimming automatico della
lampada, presentazione
senza PC, lucchetto
e barra per cavo di
sicurezza, lucchetto
Kensington

Schermata iniziale,
connettività opzionale per
streaming e condivisione,
interattività multiscreen,
ricerca sorgente
automatica, A/V mute,
Split Screen, proiezione
USB 3-in-1, copia delle
impostazioni OSD,
dimming automatico della
lampada, presentazione
senza PC, lucchetto
e barra per cavo di
sicurezza, lucchetto
Kensington - EB-680S
compatibile con sistemi
SMART IWB*

Schermata iniziale,
connettività opzionale per
streaming e condivisione,
interattività multiscreen,
ricerca sorgente
automatica, A/V mute,
Split Screen, proiezione
USB 3-in-1, copia delle
impostazioni OSD, dimming
automatico della lampada,
presentazione senza PC,
lucchetto e barra per cavo
di sicurezza, lucchetto
Kensington - EB-685WS
compatibile con sistemi
SMART IWB*

Schermata iniziale,
connettività opzionale per
streaming e condivisione,
interattività multiscreen,
ricerca sorgente
automatica, A/V mute,
Split Screen, proiezione
USB 3-in-1, copia delle
impostazioni OSD,
dimming automatico
della lampada, due
penne interattive,
calibrazione automatica,
presentazione senza
PC, lucchetto e barra
per cavo di sicurezza,
lucchetto Kensington

Rumorosità (dB) in modalità 35 / 28 / N/D
Normale / Economy /
Economy 2

35 / 28 / N/D

35 / 30 / 29

35 / 30 / 29

35 / 28 / N/D

Peso (kg)

5,7

5,7

5,7

5,7

5,8

Dimensioni, piedini
esclusi (LxPxA mm)

367x400x149

367x400x149

367x400x149

367x400x149

367x400x149

Consumo energetico
in modalità Normale /
Economy / Economy 2

317 W / 230 W / N/D

317 W / 230 W / N/D

354 W / 309 W / 309 W

354 W / 309 W / 309 W

317 W / 230 W / N/D

0,37 W

0,37 W

0,37 W

0,37 W

Rapporto di visualizzazione
4:3
nativo

Consumo energetico
0,37 W
in modalità standby
(comunicazione disattivata)

* Controllare la scheda tecnica principale per i modelli SMART Board® compatibili
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EB-680Wi

EB-685Wi

EB-695Wi

EB-696Ui

WXGA (1280x800)

WXGA (1280x800)

WXGA (1280x800)

WUXGA (1920x1200)

16:10

16:10

16:10

16:10

3.200 / 1.800 / N/D

3.500 / 2.900 / 2.900

3.500 / 2.900 / 2.900

3.800 / 2.900 / N/D

14.000:1

14.000:1

14.000:1

16.000:1

5.000 / 10.000 / N/D

5.000 / 10.000 / 9.000

5.000 / 10.000 / 9.000

5.000 / 10.000 / N/D

0,28:1

0,28:1

0,27:1

0,27:1

60 - 100"

60 - 100"

60 - 100"

70 - 100"

Digitale 1,35x

Digitale 1,35x

Digitale 1,35x

Digitale 1,35x

Manuale ±3°

Manuale ±3°

Manuale ±3°

Manuale ±3°

Manuale ±3°

Manuale ±3°

Manuale ±3°

Manuale ±3°

N/D

N/D

N/D

N/D

16 W

16 W

16 W

16 W

Ingresso VGA x 2, uscita
VGA (commutabile), HDMI
x 3, RCA composito,
S-Video, USB tipo A, USB
tipo B, MHL (tramite HDMI
1), RS-232C, Sync In, Sync
Out, controllo unità touch

Ingresso VGA x 2, uscita
VGA (commutabile), HDMI
x 3, RCA composito,
S-Video, USB tipo A, USB
tipo B, MHL (tramite HDMI
1), RS-232C, Sync In,
Sync Out

Ingresso VGA x 2, uscita
VGA (commutabile), HDMI
x 3, RCA composito,
S-Video, USB tipo A, USB
tipo B, MHL (tramite HDMI
1), RS-232C, Sync In, Sync
Out, controllo unità touch

Ingresso VGA, uscita VGA
(commutabile), HDMI x 3,
RCA composito, S-Video,
USB tipo A x 2, USB tipo B,
MHL (tramite HDMI 1),
RS-232C, Sync In, Sync
Out, controllo unità touch

Ingresso mini stereo x 3,
ingresso mini stereo
microfono, uscita
mini stereo

Ingresso mini stereo x 3,
ingresso mini stereo
microfono, uscita
mini stereo

Ingresso mini stereo x 3,
ingresso mini stereo
microfono, uscita
mini stereo

Ingresso mini stereo x 3,
ingresso mini stereo
microfono, uscita
mini stereo

LAN (RJ45) e unità LAN
wireless opzionale

LAN (RJ45) e unità LAN
wireless opzionale

LAN (RJ45) e unità LAN
wireless opzionale

LAN (RJ45) e unità LAN
wireless opzionale

EasyMP Multi-PC
Projection, EasyMP
Network Projection,
app iProjection per iOS,
Android e Chromebook,
EasyMP Network
Monitor, software
SMART Notebook,
Easy Interactive Tools

EasyMP Multi-PC
Projection, EasyMP
Network Projection,
app iProjection per iOS,
Android e Chromebook,
EasyMP Network
Monitor, software
SMART Notebook,
Easy Interactive Tools

EasyMP Multi-PC
Projection, EasyMP
Network Projection,
app iProjection per iOS,
Android e Chromebook,
EasyMP Network
Monitor, software
SMART Notebook,
Easy Interactive Tools

EasyMP Multi-PC
Projection, EasyMP
Network Projection,
app iProjection per iOS,
Android e Chromebook,
EasyMP Network
Monitor, software
SMART Notebook,
Easy Interactive Tools

Schermata iniziale,
connettività opzionale per
streaming e condivisione,
interattività multiscreen,
ricerca sorgente
automatica, A/V mute,
Split Screen, proiezione
USB 3-in-1, copia delle
impostazioni OSD,
dimming automatico
della lampada, due
penne interattive e
funzione Finger Touch,
calibrazione automatica,
presentazione senza PC,
lucchetto e barra per cavo
di sicurezza, lucchetto
Kensington

Schermata iniziale,
connettività opzionale per
streaming e condivisione,
interattività multiscreen,
ricerca sorgente
automatica, A/V mute,
Split Screen, proiezione
USB 3-in-1, copia delle
impostazioni OSD,
dimming automatico della
lampada, due penne
interattive, calibrazione
automatica, presentazione
senza PC, lucchetto
e barra per cavo di
sicurezza, lucchetto
Kensington

Schermata iniziale,
connettività opzionale per
streaming e condivisione,
interattività multiscreen,
ricerca sorgente
automatica, A/V mute,
Split Screen, proiezione
USB 3-in-1, copia delle
impostazioni OSD, dimming
automatico della lampada,
due penne interattive e
funzione Finger Touch,
calibrazione automatica,
presentazione senza PC,
lucchetto e barra per cavo
di sicurezza, lucchetto
Kensington

Schermata iniziale,
connettività opzionale per
streaming e condivisione,
interattività multiscreen,
ricerca sorgente
automatica, A/V mute,
Split Screen, proiezione
USB 3-in-1, copia delle
impostazioni OSD, dimming
automatico della lampada,
due penne interattive e
funzione Finger Touch,
calibrazione automatica,
presentazione senza PC,
lucchetto e barra per cavo
di sicurezza, lucchetto
Kensington

35 / 28 / N/D

35 / 30 / 29

35 / 30 / 29

35 / 28 / N/D

5,8

5,8

5,8

8,3

367x400x149

367x400x149

367x400x149

474x447x164

317 W / 230 W / N/D

354 W / 309 W / 309 W

354 W / 309 W / 309 W

401 W / 334 W / N/D

0,37 W

0,37 W

0,37 W

0,5 W
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Modello

EB-520

EB-525W

EB-530 / EB-530S

EB-535W

EB-536Wi

Risoluzione

XGA (1024x768)

WXGA (1280x800)

XGA (1024x768)

WXGA (1280x800)

WXGA (1280x800)

16:10

4:3

16:10

16:10

Rapporto di visualizzazione
4:3
nativo
Resa luminosa dei colori
(lumen) in modalità
Normale / Economy

2.700 / 1.600

2.800 / 1.700

3.200 / 1.800

3.400 / 1.900

3.400 / 1.900

Rapporto di contrasto

16.000:1

16.000:1

16.000:1

16.000:1

16.000:1

Durata lampada / laser
(ore) in modalità Normale /
Economy
Rapporto di proiezione
nativo

5.000 / 10.000

5.000 / 6.000

5.000 / 10.000

5.000 / 10.000

5.000 / 10.000

0,55:1

0,48:1

0,55:1

0,48:1

0,48:1

Regolazione del formato
immagine (diagonale)

50 - 108"

53 - 116"

50 - 108"

53 - 116"

53 - 116"

Zoom

Digitale 1-1,35x

Digitale 1,35x

Digitale 1-1,35x

Digitale 1-1,35x

Digitale 1,35x

Correzione trapezoidale
verticale
Correzione trapezoidale
orizzontale

Manuale ±15°

Manuale ±15°

Manuale ±15°

Manuale ±15°

Manuale ±7°

Manuale ±15°

Manuale ±15°

Manuale ±15°

Manuale ±15°

Manuale ±5°

Scorrimento della lente

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

Uscita altoparlante

16 W

16 W

16 W

16 W

16 W

Connettività

Ingresso VGA x 2, uscita
VGA, RCA composito,
S-Video, USB tipo A, USB
tipo B, HDMI, RS-232C

Ingresso VGA x 2, uscita
VGA, RCA composito,
S-Video, USB tipo A, USB
tipo B, HDMI, RS-232C

Ingresso VGA x 2, uscita
VGA, RCA composito,
S-Video, USB tipo A, USB
tipo B, HDMI, RS-232C

Ingresso VGA x 2, uscita
VGA, RCA composito,
S-Video, USB tipo A, USB
tipo B, HDMI, RS-232C

Ingresso VGA x 2, uscita
VGA, RCA composito,
S-Video, USB tipo A, USB
tipo B, HDMI, RS-232C,
Sync In, Sync Out

Connettività audio

Ingresso coppia RCA,
ingresso mini stereo x 2,
uscita mini stereo, ingresso
microfono

Ingresso coppia RCA,
ingresso mini stereo x 2,
ingresso mini stereo
microfono, uscita mini
stereo

Ingresso coppia RCA,
ingresso mini stereo x 2,
uscita mini stereo, ingresso
microfono

Ingresso coppia RCA,
ingresso mini stereo x 2,
uscita mini stereo, ingresso
microfono

Ingresso coppia RCA,
ingresso mini stereo x 2,
uscita mini stereo,
ingresso microfono

Connettività di rete

LAN (RJ45) e unità LAN
wireless opzionale

LAN (RJ45) e unità LAN
wireless opzionale

LAN (RJ45) e unità LAN
wireless opzionale

LAN (RJ45) e unità LAN
wireless opzionale

LAN (RJ45) e unità LAN
wireless opzionale

Soluzioni software Epson

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network
Projection, EasyMP
Multi-PC Projection,
app iProjection per iOS,
Android e Chromebook

EasyMP Monitor, EasyMP
Multi PC Projection,
EasyMP Network
Projection, app iProjection
per iOS, Android e
Chromebook

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network
Projection, EasyMP
Multi-PC Projection,
app iProjection per iOS,
Android e Chromebook

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network
Projection, EasyMP
Multi-PC Projection,
app iProjection per iOS,
Android e Chromebook

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network
Projection, EasyMP
Multi-PC Projection,
app iProjection per iOS,
Android e Chromebook,
Easy Interactive Tools

Altre caratteristiche

Proiezione USB 3-in-1,
staffa a parete opzionale,
copia delle impostazioni
OSD, presentazione
senza PC

Proiezione USB 3-in-1,
staffa a parete opzionale,
copia delle impostazioni
OSD, presentazione
senza PC

Proiezione USB 3-in-1,
staffa a parete opzionale,
copia delle impostazioni
OSD, presentazione senza
PC (EB-530S compatibile
con SMART Board®*)

Proiezione USB 3-in-1,
staffa a parete opzionale,
copia delle impostazioni
OSD, presentazione
senza PC

Proiezione USB 3-in-1,
staffa a parete opzionale,
copia delle impostazioni
OSD, presentazione senza
PC, penna interattiva,
calibrazione automatica

Rumorosità (dB) in modalità 35 / 28
Normale / Economy

35 / 29

37 / 29

37 / 29

37 / 29

Peso (kg)

3,7

3,7

3,7

3,7

3,9

Dimensioni, piedini esclusi
(LxPxA mm)

345x315x94

345x315x94

345x315x94

345x315x94

345x315x94

Consumo energetico
in modalità Normale /
Economy

278 W / 219 W

278 W / 219 W

298 W / 221 W

298 W / 221 W

298 W / 221 W

0,28 W

0,28 W

0,28 W

0,28 W

Consumo energetico
0,28 W
in modalità standby
(comunicazione disattivata)

* Controllare la scheda tecnica principale per i modelli SMART Board® compatibili
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Modello

EB-2040

EB-2055

EB-2065

EB-2140W

EB-2155W

Risoluzione

XGA (1024x768)

XGA (1024x768)

XGA (1024x768)

WXGA (1280x800)

WXGA (1280x800)

4:3

4:3

16:10

16:10

5.500 / 3.800

5.500 / 3.800

4.200 / 2.700

5.000 / 3.600

Rapporto di visualizzazione
4:3
nativo
Resa luminosa dei colori
(lumen) in modalità
Normale / Economy

4.200 / 2.700 / N/D

Rapporto di contrasto

15.000:1

15.000:1

15.000:1

15.000:1

15.000:1

Durata lampada / laser
(ore) in modalità Normale /
Economy
Rapporto di proiezione
nativo

5.000 / 10.000 / N/D

5.000 / 10.000

5.000 / 10.000

5.000 / 10.000

5.000 / 10.000

1,38 - 2,24:1

1,38 - 2,24:1

1,38 - 2,24:1

1,38 - 2,24:1

1,38 - 2,24:1

Regolazione del formato
immagine (diagonale)

30 - 300"

30 - 300"

30 - 300"

29 - 280"

29 - 280"

Zoom

Ottico 1,6x

Ottico 1,6x

Ottico 1,6x

Ottico 1,6x

Ottico 1,6x

Correzione trapezoidale
verticale
Correzione trapezoidale
orizzontale

Automatica ±30°

Automatica ±30°

Automatica ±30°

Automatica ±30°

Automatica ±30°

Manuale ±30°

Automatica ±20°

Automatica ±20°

Manuale ±30°

Automatica ±20°

Scorrimento della lente

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

Uscita altoparlante

16 W

16 W

16 W

16 W

16 W

Connettività

Ingresso VGA x 2, uscita
VGA, HDMI x 2, RCA
composito, USB tipo A,
USB tipo B, RS-232C,
MHL (tramite HDMI 1)

Ingresso VGA x 2, uscita
VGA, HDMI x 2, RCA
composito, USB tipo A,
USB tipo B, RS-232C,
MHL (tramite HDMI 1)

Ingresso VGA x 2, uscita
VGA, HDMI x 2, RCA
composito, USB tipo A,
USB tipo B, RS-232C,
MHL (tramite HDMI 1)

Ingresso VGA x 2, uscita
VGA, HDMI x 2, RCA
composito, USB tipo A,
USB tipo B, RS-232C,
MHL (tramite HDMI 1)

Ingresso VGA x 2, uscita
VGA, HDMI x 2, RCA
composito, USB tipo A,
USB tipo B, RS-232C,
MHL (tramite HDMI 1)

Connettività audio

Ingresso coppia RCA,
ingresso mini stereo x 2,
uscita mini stereo

Ingresso coppia RCA,
ingresso mini stereo x 2,
uscita mini stereo

Ingresso coppia RCA,
ingresso mini stereo x 2,
uscita mini stereo

Ingresso coppia RCA,
ingresso mini stereo x 2,
uscita mini stereo

Ingresso coppia RCA,
ingresso mini stereo x 2,
uscita mini stereo

Connettività di rete

LAN (RJ45) e unità LAN
wireless opzionale

LAN (RJ45) e unità LAN
wireless inclusa

LAN (RJ45) e unità LAN
wireless inclusa

LAN (RJ45) e unità LAN
wireless opzionale

LAN (RJ45) e unità LAN
wireless inclusa

Soluzioni software Epson

EasyMP Multi-PC
Projection, app iProjection
per iOS, Android e
Chromebook, EasyMP
Network Monitor

EasyMP Multi-PC
Projection, app iProjection
per iOS, Android e
Chromebook, EasyMP
Network Monitor

EasyMP Multi-PC
Projection, app iProjection
per iOS, Android e
Chromebook, EasyMP
Network Monitor

EasyMP Multi-PC
Projection, app iProjection
per iOS, Android e
Chromebook, EasyMP
Network Monitor

EasyMP Multi-PC
Projection, app iProjection
per iOS, Android e
Chromebook, EasyMP
Network Monitor

Altre caratteristiche

Schermata iniziale, A/V
mute, adattamento dello
schermo, Split Screen,
accensione automatica,
modalità colore DICOM,
DCDi Faroudja, funzione
di programmazione, Quick
Corner, presentazione
senza PC, proiezione
USB 3-in-1

Schermata iniziale,
Gesture Presenter, A/V
mute, adattamento dello
schermo, Split Screen,
accensione automatica,
modalità colore DICOM,
DCDi Faroudja, funzione
di programmazione,
Focus Help, correzione
trapezoidale in tempo
reale, Quick Corner,
presentazione senza PC,
proiezione USB 3-in-1,
connettività per streaming
e condivisione

Schermata iniziale,
Gesture Presenter, A/V
mute, adattamento dello
schermo, Split Screen,
accensione automatica,
modalità colore DICOM,
DCDi Faroudja, funzione
di programmazione,
Focus Help, correzione
trapezoidale in tempo
reale, Quick Corner,
presentazione senza PC,
proiezione USB 3-in-1,
connettività per streaming
e condivisione

Schermata iniziale, A/V
mute, adattamento dello
schermo, Split Screen,
accensione automatica,
modalità colore DICOM,
DCDi Faroudja, funzione
di programmazione, Quick
Corner, presentazione
senza PC, proiezione USB
3-in-1

Schermata iniziale,
Gesture Presenter, A/V
mute, adattamento dello
schermo, Split Screen,
accensione automatica,
modalità colore DICOM,
DCDi Faroudja, funzione
di programmazione,
Focus Help, correzione
trapezoidale in tempo
reale, Quick Corner,
presentazione senza PC,
proiezione USB 3-in-1,
connettività per streaming
e condivisione

Rumorosità (dB) in modalità 37 / 28 / N/D
Normale / Economy

39 / 29

37 / 29

37 / 29

39 / 29

Peso (kg)

4,2

4,3

4,4

4,2

4,3

Dimensioni, piedini esclusi
(LxPxA mm)

377x291x101

377x291x101

377x291x101

377x291x101

377x291x101

Consumo energetico
in modalità Normale /
Economy

316 W / 228 W / N/D

405 W / 323 W

425 W / 323 W

316 W / 228 W

405 W / 323 W

0,31 W

0,31 W

0,31 W

0,31 W

Consumo energetico
0,31 W
in modalità standby
(comunicazione disattivata)
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Modello

EB-2165W

EB-2245U

EB-2250U

EB-2255U

EB-2265U

Risoluzione

WXGA (1280x800)

WUXGA (1920x1200)

WUXGA (1920x1200)

WUXGA (1920x1200)

WUXGA (1920x1200)

16:10

16:10

16:10

16:10

Rapporto di visualizzazione
16:10
nativo
Resa luminosa dei colori
(lumen) in modalità
Normale / Economy

5.500 / 3.800

4.200 / 3.100

5.000 / 3.800

5.000 / 3.800

5.500 / 3.800

Rapporto di contrasto

15.000:1

15.000:1

15.000:1

Durata lampada / laser
(ore) in modalità Normale /
Economy

5.000 / 10.000

5.000 / 10.000

5.000 / 10.000

15.000:1
5.000 / 10.000

15.000:1
5.000 / 10.000

Rapporto di proiezione
nativo

1,38 - 2,28:1

1,57 - 2,58:1

1,38 - 2,28:1

1,38 - 2,28:1

1,38 - 2,28:1

Regolazione del formato
immagine (diagonale)

30 - 300"

45 - 260"

50 - 300"

50 - 300"

50 - 300"

Zoom

Ottico 1,6x

Ottico 1,6x

Ottico 1,6x

Ottico 1,6x

Ottico 1,6x

Correzione trapezoidale
verticale
Correzione trapezoidale
orizzontale

Automatica ±30°

Automatica ±30°

Automatica ±30°

Automatica ±30°

Automatica ±30°

Automatica ±20°

Automatica ±20°

Automatica ±20°

Automatica ±20°

Automatica ±20°

Scorrimento della lente

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

Uscita altoparlante

16 W

16 W

16 W

16 W

16 W

Connettività

HDBaseT, ingresso VGA x
2, uscita VGA, HDMI x 2,
RCA composito, USB tipo
A, USB tipo B, RS-232C,
MHL (tramite HDMI 1),
Miracast

Ingresso VGA x 2, uscita
VGA, HDMI x 2, RCA
composito, USB tipo A,
USB tipo B, RS-232C,
MHL (tramite HDMI 1)

Ingresso VGA x 2, uscita
VGA, HDMI x 2, RCA
composito, USB tipo A,
USB tipo B, RS-232C,
MHL (tramite HDMI 1)

Ingresso VGA x 2, uscita
VGA, HDMI x 2, RCA
composito, USB tipo A,
USB tipo B, RS-232C,
MHL (tramite HDMI 1),
Miracast

HDBaseT, ingresso VGA x
2, uscita VGA, HDMI x 2,
RCA composito, USB tipo
A, USB tipo B, RS-232C,
MHL (tramite HDMI 1),
Miracast

Connettività audio

Ingresso coppia RCA,
ingresso mini stereo x 2,
uscita mini stereo

Ingresso coppia RCA,
ingresso mini stereo x 2,
uscita mini stereo

Ingresso coppia RCA,
ingresso mini stereo x 2,
uscita mini stereo

Ingresso coppia RCA,
ingresso mini stereo x 2,
uscita mini stereo

Ingresso coppia RCA,
ingresso mini stereo x 2,
uscita mini stereo

Connettività di rete

LAN (RJ45) e unità LAN
wireless inclusa

LAN (RJ45) e unità LAN
wireless inclusa

LAN (RJ45) e unità LAN
wireless opzionale

LAN (RJ45) e unità LAN
wireless inclusa

LAN (RJ45) e unità LAN
wireless inclusa

Soluzioni software Epson

EasyMP Multi-PC
Projection, app iProjection
per iOS, Android e
Chromebook, EasyMP
Network Monitor

EasyMP Multi-PC
Projection, app iProjection
per iOS, Android e
Chromebook, EasyMP
Network Monitor

EasyMP Multi-PC
Projection, app iProjection
per iOS, Android e
Chromebook, EasyMP
Network Monitor

EasyMP Multi-PC
Projection, app iProjection
per iOS, Android e
Chromebook, EasyMP
Network Monitor

EasyMP Multi-PC
Projection, app iProjection
per iOS, Android e
Chromebook, EasyMP
Network Monitor

Altre caratteristiche

Schermata iniziale, Gesture
Presenter, Screen Mirroring
tramite Miracast, A/V
mute, adattamento dello
schermo, Split Screen,
accensione automatica,
modalità colore DICOM,
DCDi Faroudja, funzione
di programmazione,
Focus Help, correzione
trapezoidale in tempo
reale, Quick Corner,
presentazione senza PC,
proiezione USB 3-in-1,
connettività per streaming
e condivisione

Schermata iniziale,
Gesture Presenter, A/V
mute, adattamento dello
schermo, Split Screen,
accensione automatica,
modalità colore DICOM,
DCDi Faroudja, funzione
di programmazione,
Focus Help, correzione
trapezoidale in tempo
reale, Quick Corner,
presentazione senza PC,
proiezione USB 3-in-1,
connettività per streaming
e condivisione

Schermata iniziale,
Gesture Presenter, A/V
mute, adattamento dello
schermo, Split Screen,
accensione automatica,
modalità colore DICOM,
DCDi Faroudja, funzione
di programmazione,
Focus Help, correzione
trapezoidale in tempo
reale, Quick Corner,
presentazione senza PC,
proiezione USB 3-in-1,
connettività per streaming
e condivisione (opzionale)

Schermata iniziale, Gesture
Presenter, Screen Mirroring
tramite Miracast, A/V
mute, adattamento dello
schermo, Split Screen,
accensione automatica,
modalità colore DICOM,
DCDi Faroudja, funzione
di programmazione,
Focus Help, correzione
trapezoidale in tempo
reale, Quick Corner,
presentazione senza PC,
proiezione USB 3-in-1,
connettività per streaming
e condivisione

Schermata iniziale, Gesture
Presenter, Screen Mirroring
tramite Miracast, A/V
mute, adattamento dello
schermo, Split Screen,
accensione automatica,
modalità colore DICOM,
DCDi Faroudja, funzione
di programmazione,
Focus Help, correzione
trapezoidale in tempo
reale, Quick Corner,
presentazione senza PC,
proiezione USB 3-in-1,
connettività per streaming
e condivisione

Rumorosità (dB) in modalità 39 / 29
Normale / Economy

37 / 29

39 / 29

39 / 29

39 / 29

Peso (kg)

4,6

4,6

4,6

Dimensioni, piedini esclusi
(LxPxA mm)

377x291,5x110

377x291,5x110

377x291,5x110

4,7
377x291,5x110

4,7
377x291,5x110

Consumo energetico
in modalità Normale /
Economy

405 W / 323 W

405 W / 323 W

405 W / 323 W

405 W / 323 W

425 W / 323 W

0,31 W

0,31 W

0,31 W

0,31 W

Consumo energetico
0,31 W
in modalità standby
(comunicazione disattivata)
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Modello

EB-98H

EB-945H

EB-955WH

EB-965H

Risoluzione

XGA (1024x768)

XGA (1024x768)

WXGA (1280x800)

XGA (1024x768)

4:3

16:10

4:3

Rapporto di visualizzazione
4:3
nativo
Resa luminosa dei colori
(lumen) in modalità
Normale / Economy

3.000 / 2.100

3.000 / 2.100

3.200 / 2.240

3.500 / 2.450

Rapporto di contrasto

10.000:1

10.000:1

10.000:1

10.000:1

Durata lampada / laser
(ore) in modalità Normale /
Economy

5.000 / 10.000

5.000 / 10.000

5.000 / 10.000

5.000 / 10.000

Rapporto di proiezione
nativo

1,48 - 1,77:1

1,38 - 2,24:1

1,38 - 2,24:1

1,38 - 2,24:1

Regolazione del formato
immagine (diagonale)

30 - 300"

30 - 300"

33 - 280"

30 - 300"

Zoom

Manuale 1,2x

Manuale 1,6x

Manuale 1,6x

Manuale 1,6x

Correzione trapezoidale
verticale
Correzione trapezoidale
orizzontale

Automatica ±30°

Automatica ±30°

Automatica ±30°

Automatica ±30°

Manuale ±30°

Manuale ±30°

Manuale ±30°

Manuale ±30°

Scorrimento della lente

N/D

N/D

N/D

N/D

Uscita altoparlante

16 W

16 W

16 W

16 W

Connettività

Ingresso VGA x 2, uscita
VGA, RCA composito,
S-Video, USB tipo A, USB
tipo B, HDMI x 2, RS-232C

Ingresso VGA x 2, uscita
VGA, RCA composito,
S-Video, USB tipo A, USB
tipo B, HDMI x 2, RS-232C

Ingresso VGA x 2, uscita
VGA, RCA composito,
S-Video, USB tipo A, USB
tipo B, HDMI x 2, RS-232C

Ingresso VGA x 2, uscita
VGA, RCA composito,
S-Video, USB tipo A, USB
tipo B, HDMI x 2, RS-232C

Connettività audio

Ingresso coppia RCA,
ingresso mini stereo x 2,
uscita mini stereo, ingresso
microfono

Ingresso coppia RCA,
ingresso mini stereo x 2,
uscita mini stereo, ingresso
microfono

Ingresso coppia RCA,
ingresso mini stereo x 2,
uscita mini stereo, ingresso
microfono

Ingresso coppia RCA,
ingresso mini stereo x 2,
uscita mini stereo, ingresso
microfono

Connettività di rete

LAN (RJ45) e unità LAN
wireless opzionale

LAN (RJ45) e unità LAN
wireless opzionale

LAN (RJ45) e unità LAN
wireless opzionale

LAN (RJ45) e unità LAN
wireless opzionale

Soluzioni software Epson

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network
Projection, EasyMP
Multi-PC Projection, app
iProjection per iOS, Android
e Chromebook

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network
Projection, EasyMP
Multi-PC Projection, app
iProjection per iOS, Android
e Chromebook

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network
Projection, EasyMP
Multi-PC Projection,
app iProjection per iOS,
Android e Chromebook

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network
Projection, EasyMP
Multi-PC Projection,
app iProjection per iOS,
Android e Chromebook

Altre caratteristiche

Proiezione USB 3-in-1,
presentazione A/V mute,
dimming automatico della
lampada, Split Screen,
funzione di lettura del QR
code, funzione di copia
delle impostazioni OSD,
presentazione senza PC

Proiezione USB 3-in-1,
presentazione A/V mute,
dimming automatico della
lampada, Split Screen,
funzione di lettura del QR
code, funzione di copia
delle impostazioni OSD,
presentazione senza PC

Proiezione USB 3-in-1,
presentazione A/V mute,
dimming automatico della
lampada, Split Screen,
funzione di lettura del QR
code, funzione di copia
delle impostazioni OSD,
presentazione senza PC

Proiezione USB 3-in-1,
presentazione A/V mute,
dimming automatico della
lampada, Split Screen,
funzione di lettura del QR
code, funzione di copia
delle impostazioni OSD,
presentazione senza PC

Rumorosità (dB) in modalità 37 / 29
Normale / Economy

37 / 29

37 / 29

37 / 29

Peso (kg)

2,7

2,9

2,9

2,9

Dimensioni, piedini esclusi
(LxPxA mm)

297x244x87

297x269x87

297x269x87

297x269x87

Consumo energetico
in modalità Normale /
Economy

287 W / 215 W

287 W / 215 W

287 W / 215 W

287 W / 215 W

0,26 W

0,26 W

0,26 W

Consumo energetico
0,26 W
in modalità standby
(comunicazione disattivata)
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Modello

EB-G7000W

EB-G7200W

EB-G7400U

EB-G7800

EB-G7900U

Risoluzione

WXGA (1280x800)

WXGA (1280x800)

WUXGA (1920x1200)

XGA (1024x768)

WUXGA (1920x1200)

16:10

16:10

4:3

16:10

Rapporto di visualizzazione
16:10
nativo
Resa luminosa dei colori
(lumen) in modalità
Normale / Economy

6.500 / 5.915

7.500 /6.000

5.500 / N/D

8.000 / 6.400

7.000 / 5.600

Rapporto di contrasto

50.000:1
3.000 / 4.000

50.000:1

50.000:1

50.000:1

50.000:1

3.000 / 4.000

4.000 / N/D

3.000 / 4.000

3.000 / 4.000

Rapporto di proiezione
nativo

1,44 - 2,33

1,44 - 2,33

1,44 - 2,33

1,47 - 2,38

1,44 - 2,33

Regolazione del formato
immagine (diagonale)

50 - 300"

50 - 300"

50 - 300"

50 - 300"

50 - 300"

Zoom

Ottico 1,6x

Ottico 1,6x

Ottico 1,6x

Ottico 1,6x

Ottico 1,6x

Correzione trapezoidale
verticale
Correzione trapezoidale
orizzontale

Manuale ±45°

Manuale ±45°

Manuale ±45°

Manuale ±45°

Manuale ±45°

Manuale ±30°

Manuale ±30°

Manuale ±30°

Manuale ±30°

Manuale ±30°

Scorrimento della lente

±67% verticale
±30% orizzontale

±67% verticale
±30% orizzontale

±67% verticale
±30% orizzontale

±57% verticale
±30% orizzontale

±67% verticale
±30% orizzontale

Uscita altoparlante

10 W

10 W

10 W

10 W

10 W

Connettività

USB 2.0 tipo A, USB 2.0
tipo B (solo manutenzione),
RS-232C, interfaccia
Ethernet (100 Base-TX /
10 Base-T), ingresso VGA,
uscita VGA, ingresso DVI,
ingresso BNC, HDBaseT,
HDMI

USB 2.0 tipo A, USB 2.0
tipo B (solo manutenzione),
RS-232C, interfaccia
Ethernet (100 Base-TX /
10 Base-T), ingresso VGA,
uscita VGA, ingresso DVI,
ingresso BNC, HDBaseT,
HDMI

USB 2.0 tipo A, USB 2.0
tipo B (solo manutenzione),
RS-232C, interfaccia
Ethernet (100 Base-TX /
10 Base-T), ingresso VGA,
uscita VGA, ingresso DVI,
ingresso BNC, HDBaseT,
HDMI (HDCP 2.2)

USB 2.0 tipo A, USB 2.0
tipo B (solo manutenzione),
RS-232C, interfaccia
Ethernet (100 Base-TX /
10 Base-T), ingresso VGA,
uscita VGA, ingresso DVI,
ingresso BNC, HDBaseT,
HDMI

USB 2.0 tipo A, USB 2.0
tipo B (solo manutenzione),
RS-232C, interfaccia
Ethernet (100 Base-TX /
10 Base-T), ingresso VGA,
uscita VGA, ingresso DVI,
ingresso BNC, HDBaseT,
HDMI (HDCP 2.2)

Connettività audio

Ingresso mini stereo x 3,
uscita mini stereo

Ingresso mini stereo x 3,
uscita mini stereo

Ingresso mini stereo x 3,
uscita mini stereo

Ingresso mini stereo x 3,
uscita mini stereo

Ingresso mini stereo x 3,
uscita mini stereo

Connettività di rete

LAN (RJ45) e unità LAN
wireless opzionale

LAN (RJ45) e unità LAN
wireless opzionale

LAN (RJ45) e unità LAN
wireless opzionale

LAN (RJ45) e unità LAN
wireless opzionale

LAN (RJ45) e unità LAN
wireless opzionale

Soluzioni software Epson

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network
Projection, EasyMP
Multi-PC Projection,
app iProjection per iOS,
Android e Chromebook,
controllo web

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network
Projection, EasyMP
Multi-PC Projection,
app iProjection per iOS,
Android e Chromebook,
controllo web

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network
Projection, EasyMP
Multi-PC Projection,
app iProjection per iOS,
Android e Chromebook,
controllo web

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network
Projection, EasyMP
Multi-PC Projection,
app iProjection per iOS,
Android e Chromebook,
controllo web

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network
Projection, EasyMP
Multi-PC Projection,
app iProjection per iOS,
Android e Chromebook,
controllo web

Altre caratteristiche

Proiezione in verticale*,
zoom motorizzato, messa
a fuoco e scorrimento
lente, memorizzazione
della posizione della lente,
lenti intercambiabili inclusa
lente a ottica ultra-corta
con offset pari a zero,
Split Screen, funzione di
programmazione, Point
and Arc Correction,
modalità colore DICOM,
copertura cavo inclusa

Proiezione in verticale*,
zoom motorizzato, messa
a fuoco e scorrimento
lente, memorizzazione
della posizione della lente,
lenti intercambiabili inclusa
lente a ottica ultra-corta
con offset pari a zero,
Split Screen, funzione di
programmazione, Point
and Arc Correction,
modalità colore DICOM,
copertura cavo inclusa

Proiezione in verticale*,
zoom motorizzato, messa
a fuoco e scorrimento
lente, memorizzazione
della posizione della
lente, lenti intercambiabili
inclusa lente a ottica ultracorta con offset pari a
zero, 4K Enhancement,
Split Screen, funzione di
programmazione, Point
and Arc Correction,
modalità colore DICOM,
copertura cavo inclusa

Proiezione in verticale*,
zoom motorizzato, messa
a fuoco e scorrimento
lente, memorizzazione
della posizione della lente,
lenti intercambiabili inclusa
lente a ottica ultra-corta
con offset pari a zero,
Split Screen, funzione di
programmazione, Point
and Arc Correction,
modalità colore DICOM,
copertura cavo inclusa

Proiezione in verticale*,
zoom motorizzato, messa
a fuoco e scorrimento
lente, memorizzazione
della posizione della
lente, lenti intercambiabili
inclusa lente a ottica
ultra-corta con offset pari
a zero, 4K Enhancement,
Split Screen, funzione di
programmazione, Point and
Arc Correction, modalità
colore DICOM, copertura
cavo inclusa

Rumorosità (dB) in modalità 39 / 31
Normale / Economy

39 / 31

39 / 31

39 / 31

39 / 31

Peso (kg)

12,7

12,7

12,7

12,7

12,7

Dimensioni, piedini esclusi
(LxPxA mm)

525x472x189

525x472x189

525x472x189

525x472x189

525x472x189

Consumo energetico
in modalità Normale /
Economy

515 W / 477 W

572 W / 477 W

572 W / 477 W

572 W / 477 W

572 W / 477 W

0,3 W

0,3 W

0,3 W

0,3 W

Durata lampada / laser
(ore) in modalità Normale /
Economy

Consumo energetico
0,3 W
in modalità standby
(comunicazione disattivata)

* La proiezione in verticale riduce la durata della lampada a 2.000 ore
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Accessori per numerose applicazioni

WUXGA (1920x1200)

Ogni ambiente è diverso, così come ogni presentazione: per questo offriamo
un'ampia gamma di accessori e opzioni per soddisfare le tue esigenze. Dai
filtri alle lampade fino ai kit per il montaggio a soffitto, agli schermi e alle lenti,
personalizzare il videoproiettore per adattarlo alle esigenze dell'ambiente
o del pubblico non è mai stato così facile.

16:10
7.000 / 5.600

50.000:1
3.000 / 4.000

1,44 - 2,33
50 - 300"
Ottico 1,6x
Manuale ±45°
Manuale ±30°
±67% verticale
±30% orizzontale

Lampade originali Epson

Kit di montaggio

Ottieni sempre le immagini migliori, più
brillanti e più uniformi e una durata maggiore
con le lampade Epson originali, prodotte
e sottoposte a rigorosi sistemi di controllo
della qualità per garantire la migliore qualità
delle immagini, ottimizzare l'affidabilità,
ridurre gli interventi di manutenzione
e ottenere una copertura completa
e costante della garanzia.

Adatta perfettamente il tuo videoproiettore
allo spazio di proiezione e ottieni flessibilità
e sicurezza con i nostri kit di montaggio
personalizzati.

Altoparlanti attivi

Control Box

Questi altoparlanti compatti assicurano
un audio potente in qualsiasi ambiente.
Gli altoparlanti attivi ELPSP02 (con
amplificatori integrati e potenza audio di
30 W) consentono a tutti gli studenti di
ascoltare chiaramente la lezione, per una
migliore esperienza di apprendimento.

Assicura un elevato livello di connettività
e controllo durante le proiezioni in aula con
ELPCB02, una pratica Control Box montata
a parete progettata per i videoproiettori a
ottica corta e ultra-corta di Epson. Grazie al
supporto di un'ampia gamma di dispositivi,
tra cui smartphone e tablet compatibili con
lo standard MHL per la visualizzazione di
contenuti ad alta definizione, è possibile
controllare con facilità le sorgenti
audio e video.

Serie EB-5: ELPMB23 ed ELPMB45
Serie EB-9: ELPMB23
Serie EB-2000: ELPMB23

10 W
USB 2.0 tipo A, USB 2.0
tipo B (solo manutenzione),
RS-232C, interfaccia
Ethernet (100 Base-TX /
10 Base-T), ingresso VGA,
uscita VGA, ingresso DVI,
ingresso BNC, HDBaseT,
HDMI (HDCP 2.2)
Ingresso mini stereo x 3,
uscita mini stereo

LAN (RJ45) e unità LAN
wireless opzionale

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network
Projection, EasyMP
Multi-PC Projection,
app iProjection per iOS,
Android e Chromebook,
controllo web
Proiezione in verticale*,
zoom motorizzato, messa
a fuoco e scorrimento
lente, memorizzazione
della posizione della
lente, lenti intercambiabili
inclusa lente a ottica
ultra-corta con offset pari
a zero, 4K Enhancement,
Split Screen, funzione di
programmazione, Point and
Arc Correction, modalità
colore DICOM, copertura
cavo inclusa

Adattatore LAN wireless ELPAP10
Crea presentazioni wireless rapide e sicure
con EasyMP Network Projection o con
l'app Epson iProjection utilizzando questo
adattatore USB facile da installare.

39 / 31
12,7
525x472x189
572 W / 477 W

0,3 W
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Fin
no a

COLORI PIÙ
LUMINOSI

2

con i videoproiettori Epson1

Ricerca condotta da Futuresource Consulting Limited per il periodo 2001-2015.
Rispetto ai principali videoproiettori DLP a 1 chip per l'home entertainment. I videoproiettori Epson a 720p sono tre volte più luminosi; i
videoproiettori Epson a 1080p sono almeno due volte e fino a tre volte più luminosi. In base ai dati NPD del periodo da luglio 2011 a giugno
2012. Resa luminosa dei colori misurata in base allo standard IDMS 15.4. La luminosità dei colori varia a seconda delle condizioni di utilizzo.
Per maggiori informazioni, visita il sito www.epson.it/CLO
3
Confronto tra gli schermi piatti con risoluzione 4K da 70" più venduti (nel periodo da gennaio a settembre 2015 secondo i dati di PMA
Distributor per il Nord America, escluse le unità destinate al settore alberghiero) di dimensioni pari a circa 6,7x8,2 m (LxP), configurati per
l'uso nelle aule. Quando viene chiesto agli studenti di annotare sei dettagli in base a quanto visualizzato nelle slide, il 58% degli studenti
di età compresa tra 12 e 22 anni sbaglia a trascrivere almeno un elemento. Secondo una ricerca condotta negli Stati Uniti da Radius
Research, aprile 2016.
4
Dimensioni dello schermo fino a 500" in base ai videoproiettori Epson da installazione.
5
Miracast® è disponibile su dispositivi selezionati che supportano Android 4.2 o versioni successive e Microsoft Windows 8.1 o versioni
successive. Intel® WiDi richiede un sistema con supporto per Intel WiDi con in esecuzione Microsoft Windows 7 o versioni successive.
6
Non disponibile su tutti i modelli. Verificare le specifiche alle pagine 24-31.
7
Le offerte relative alla garanzia non sono disponibili in ogni paese. Contattare il proprio rivenditore Epson di fiducia.
1
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Per maggiori informazioni, contattare il proprio rivenditore Epson di fiducia oppure visitare il sito www.epson.it
Epson Italia s.p.a.
Tel.: 02-660321
Hot Line prodotti Consumer: 06-60521502
Hot Line prodotti Business: 06-60521503

Via M. Viganò De Vizzi, 93/95
20092 Cinisello Balsamo (MI)

www.epson.it - www.facebook.com/epson.italia
I marchi e i marchi registrati appartengono a Seiko Epson Corporation o ai rispettivi proprietari.
Le informazioni sui prodotti sono soggette a modifica senza obbligo di preavviso.

