Videoproiettori per l'ufficio

Il nuovo standard per
gli ambienti di lavoro
moderni
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Più collaborazione e connettività
per le sale riunioni
Scopri la nuova frontiera delle presentazioni aziendali con una
linea di videoproiettori che assicura immagini perfette su
grandi schermi e che ti permette di trasferire il tuo messaggio
in qualsiasi ambiente, sala riunioni o auditorium. A differenza
degli schermi piatti, i nostri videoproiettori offrono una
dimensione delle immagini scalabile in base al tuo pubblico
e ti mostrano ogni dettaglio con colori brillanti e luminosi in
tutte le presentazioni.
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Proietta in grande

Connettiti e presenta

Mostra ogni particolare con immagini fino
a 500", brillanti, piacevoli e chiaramente
visibili da qualsiasi punto della sala.
Al contrario degli schemi piatti, non avrai il
limite delle dimensioni fisse dello schermo.
Invece di effettuare lo zoom e perdere
parte del contenuto, potrai semplicemente
ingrandire la visualizzazione. Questi
videoproiettori sono inoltre leggeri,
compatti, portatili e semplicissimi da
installare.

Grazie ai videoproiettori Epson potrai iniziare
la tua presentazione immediatamente,
eliminando la frustrazione e i ritardi legati
alle attività di configurazione e risoluzione
dei problemi di compatibilità. È semplice
e veloce collegare i dispositivi, condividere
i contenuti e coinvolgere tutti i presenti,
in sala e connessi in remoto, grazie
al supporto delle strategie BYOD
(Bring Your Own Device)
e Unified Communications (UC).

Colori naturali

Soluzioni interattive

Grazie alla tecnologia Epson 3LCD, potrai
proiettare immagini luminose e coinvolgenti,
fino alla modalità Full HD, anche in
ambienti molto luminosi. Il motore ottico
del pannello 3LCD, il fulcro di ogni singolo
videoproiettore Epson, offre risoluzione
e rapporti di contrasto elevati, nonché
una luminosità tre volte superiore rispetto
ai dispositivi DLP a 1 chip2. In poche
parole, con i videoproiettori Epson potrai
creare immagini uniformi e realistiche in
grado di coinvolgere e ispirare il pubblico,
indipendentemente dall'argomento trattato.

Le soluzioni per riunioni Epson avvicinano le
persone, i luoghi e le informazioni per offrire
al tuo ufficio un nuovo livello di efficienza
e interattività. Gli spazi per le riunioni si
sono evoluti per sfruttare i vantaggi della
tecnologia, con una visualizzazione e una
condivisione delle informazioni semplici
ed efficaci su qualsiasi dispositivo e una
maggiore interattività che trasforma qualsiasi
incontro di lavoro in una conversazione
altamente produttiva.
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Scegli la dimensione dello schermo
ottimale per replicare l'esperienza
sul desktop di ogni partecipante.

Display da 60"

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

500"

dimensione dello
schermo non
interattivo

4

La dimensione dello schermo ideale per
ogni presentazione

100"
Uno schermo da 100" equivale
a un monitor da 25,2"
Distanze basate su una stanza che
misura 4×3 metri

Immagini perfette senza limiti
Indipendentemente dalle dimensioni
dell'immagine, potrai sempre contare su
una qualità superiore fino alla risoluzione
WUXGA Full HD, anche in caso di ambienti
molto luminosi. I colori intensi e realistici,
il grande livello di dettaglio e i pixel meno
visibili ti regalano un livello decisamente
superiore rispetto a quello degli schermi
piatti. Non avrai poi alcuna limitazione in
termini di angoli di visualizzazione, punti
ciechi o riflessi sullo schermo, pertanto la
tua presentazione potrà realmente arrivare
a tutti i presenti.

Entra nel futuro della comunicazione
in ufficio con immagini meravigliose in
grado di coinvolgere le persone e renderle
parte attiva dell'incontro. Avere uno
schermo capace di replicare l'esperienza
sul desktop consente di migliorare la
chiarezza dell'immagine e la leggibilità
dei caratteri, nonché di coinvolgere
direttamente il pubblico, che potrà vedere
lo schermo indipendentemente da dove
è seduto in aula.

Una soluzione multifunzione a valore
aggiunto
I nostri videoproiettori non regalano solo
splendide immagini su schermi grandi.
A un costo decisamente più basso rispetto
a quello di uno schermo piatto da 80",
potrai avere una soluzione per presentazioni
multifunzione con tutte le funzionalità di
schermi, lavagne interattive e classiche flip
chart. I nostri videoproiettori sono anche più
leggeri, compatti, resistenti e solidi rispetto
ai pannelli piatti, sono pratici da trasportare
da un luogo all'altro e hanno costi di
installazione decisamente ridotti.

Dai a tutti la stessa opportunità di condividere ed essere coinvolto nella
presentazione grazie a uno schermo dalle dimensioni giuste per la sala.

Schermo del videoproiettore

Display da

Le nostre immagini sono nitide e scalabili
fino a 100" sui nostri modelli interattivi e fino
a 500" sulla nostra gamma da installazione.
In ogni caso, mostrano sempre tutto il
contenuto della presentazione. Gli schermi
piatti ti offrono un'unica dimensione dello
schermo, più l'opzione di zoom. E nient'altro.
I nostri videoproiettori, invece, grazie
alle dimensioni scalabili dello schermo,
ti consentono di scegliere l'opzione più
adatta ai diversi tipi di sale riunioni, anche
negli ambienti più grandi come gli auditorium.

Visualizza un messaggio chiaro

65''

70''

100''

Distanze basate su una stanza normale lunga 6 metri

Proietta in grande
Avere lo schermo della dimensione giusta per la stanza in
cui viene utilizzato può fare davvero la differenza in termini di
concentrazione, coinvolgimento e comprensione. A differenza
degli schermi piatti, i nostri videoproiettori offrono dimensioni di
schermo scalabili che possono essere adattate a seconda
dell'ambiente, permettendo a tutti di vedere perfettamente
replicando l'esperienza sul desktop senza perdere il contenuto,
la qualità o i particolari, indipendentemente dalla posizione.
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Connettività e presentazioni
semplici
Le tecnologie di comunicazione sono importanti per qualsiasi
azienda di successo, ma è necessario combinare le migliori
funzioni affinché si integrino perfettamente per creare una
soluzione efficace. I videoproiettori Epson riescono a raggiungere
questo risultato grazie alla loro efficiente connettività, sia per
chi è presente alle riunioni sia per chi è collegato in remoto,
alla semplicità della connessione e a una gamma di funzioni
utili per assicurare la condivisione delle informazioni.

Configurazione rapida

Presentazioni senza problemi

Semplice accesso alle funzioni

Risparmia tempo e denaro ed elimina
i problemi con le app Epson EasyMP,
che supportano appieno la strategia
BYOD. Con EasyMP è semplice includere
i contenuti da un'ampia gamma di
smartphone, tablet e PC per riunioni
e presentazioni. Si integra perfettamente
nelle strutture IT esistenti grazie alle
molteplici opzioni di connessione,
come LAN wireless e HDBaseT.

Migliora il tuo stile di presentazione, elimina
le distrazioni e rendi ancora più fluida
l'esposizione con la funzione Gesture
Presenter, che ti dà la flessibilità di andare
avanti nella presentazione con semplici
movimenti delle mani.

Accedi alle funzioni e ai comandi del
videoproiettore da una schermata iniziale
che mostra le funzionalità più utilizzate
e dove puoi cambiare dispositivo sorgente
e molto altro senza che le tue presentazioni
o lezioni vengano interrotte.

Screen mirroring
Risparmia tempo prezioso inviando
e guardando in streaming i contenuti
direttamente dal tuo dispositivo
al videoproiettore servendoti della
funzione Screen mirroring.

Stimola la partecipazione
Puoi collegare fino a 50 PC, proiettare
i contenuti su quattro dispositivi
simultaneamente, condividere le
informazioni e interagire con tutti i soggetti
connessi in rete in remoto oppure presenti
fisicamente in sala con Epson Multi-PC
Projection. Usa l'innovativa tecnologia
NFC che permette ai presenti di condividere
file tramite telefono.
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Monitoraggio e controllo
Gestisci l'intero parco di videoproiettori
con il monitoraggio e il controllo
centralizzati. Scegli e invia le informazioni
ai videoproiettori aziendali, risparmia
tempo e denaro accendendo e spegnendo
i dispositivi a orari stabiliti, monitora i cicli di
manutenzione e invia avvisi per assicurarti
che tutto sia pronto per quando inizierà
la riunione.

80

%

delle aziende dell'UE
sostiene che le nuove
tecnologie favoriscono
una maggiore
collaborazione3

Alcune funzionalità non sono disponibili in tutti i prodotti. Vedi le specifiche alle pagine 24-29.
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Colori realistici e dettagli nitidi
La tecnologia Epson 3LCD consente di riprodurre immagini fino alla
risoluzione Full HD con colori realistici ed estremamente brillanti,
per presentazioni chiare e coinvolgenti in qualsiasi condizione di
illuminazione. Le immagini, infatti, sono tre volte più luminose rispetto
a quelle offerte dai videoproiettori DLP a 1 chip2, garantendo livelli di
qualità, flessibilità e creatività irraggiungibili con gli schermi piatti.

3 volte
più luminosi rispetto
ai videoproiettori
DLP a 1 chip
2
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Elevata luminosità
Aumenta il coinvolgimento dei presenti
con immagini incredibilmente nitide
e luminose. Misurare la luminosità dei nostri
videoproiettori è semplice: Epson, infatti,
riporta nelle specifiche la resa luminosa
effettiva sia del bianco sia dei colori.
Quindi, indipendentemente dalla tipologia
dell'immagine, tutti i contenuti avranno
lo stesso livello di luminosità sull'intero
schermo.

Qualità attraverso la tecnologia
La tecnologia Epson 3LCD coniuga
elevata risoluzione, luminosità fino
a 12.000 lumen e colori intensi per
proiettare immagini brillanti e di grande
impatto in qualsiasi condizione di
illuminazione. I tre pannelli ottici a stato
solido a 3 chip, che rappresentano il
"cuore" di ogni videoproiettore, assicurano
colori con sfumature perfette, per immagini
uniformi e di altissima qualità.

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

Videoproiettori tradizionali con
tecnologia DLP a 1 chip

Contrasto superiore e nitidezza
straordinaria

Risoluzione Full HD per la massima
nitidezza

Proietta ogni dettaglio anche sugli schermi
più grandi con un rapporto di contrasto fino
a 2.500.000:1. Ciò significa che il bianco più
brillante è 2.500.000 volte più luminoso del
nero più intenso: il forte contrasto che ne
risulta assicura contenuti caratterizzati da
dettagli estremamente nitidi e ben definiti.

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
in alta definizione non affaticano la vista
e comunicano efficacemente ogni
messaggio, che ci si trovi in un'aula di
piccole dimensioni con un gruppo ristretto
di studenti o in un auditorium con un
ampio pubblico.
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Prestazioni laser
La gamma di videoproiettori Epson offre
un livello superiore di qualità e flessibilità
con immagini eccellenti e una brillantezza
fino a 12.000 lumen. Questi videoproiettori
utilizzano pannelli LCD e la ruota al fosforo
inorganici che risultano più resistenti alla
luce e al calore per immagini della massima
qualità per periodi estremamente lunghi.
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Perfetta integrazione tra informazioni
e persone, ovunque
I videoproiettori Epson permettono a tutti di creare collegamenti,
condividere informazioni e partecipare attivamente a una riunione
in modo semplice e rapido. Le modalità di interazione in ufficio
stanno cambiando e si adottano nuove tecnologie per permettere
a tutti di partecipare alle riunioni, fisicamente o in remoto,
connettendosi alla rete aziendale, coinvolgendo le persone in
discussioni interattive che offrono informazioni utili e motivano.

Trasforma le riunioni in azioni

Integra la comunicazione

Una riunione inefficiente può innescare
un senso di frustrazione e rappresentare
un'inutile perdita di tempo. Le nostre
soluzioni eliminano questi problemi perché
sono semplici e veloci da configurare,
si connettono in modo affidabile a una
molteplicità di dispositivi e posizioni
e offrono splendide immagini con cui
lavorare, da salvare o condividere per
utilizzarle in un secondo momento.

La condivisione della conoscenza
è essenziale per permettere alle aziende
di andare avanti nel nuovo mondo delle
comunicazioni aziendali. È più semplice
collaborare quando puoi connettere il
tuo dispositivo personale in modo rapido
e semplice e condividere le tue idee con
i colleghi in rete. Questo approccio aumenta
la flessibilità e incoraggia l'adozione di un
approccio più efficiente.

Creazione e innovazione

20

%

Le persone ricordano meno del 20%
del contenuto delle presentazioni
tradizionali4.

Le conversazioni tramite lavagna interattiva
garantiscono:
aumento dell'acquisizione di clienti
potenziali del 50%
risparmio di tempo da dedicare alla
produttività del 29%
cicli di vendita più brevi del 15%6
I dipendenti indicano le riunioni
inefficienti come la principale causa
di perdita di tempo7.
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74

%

delle persone ritiene che il contatto
visivo sia il principale indicatore non
verbale di una riunione di successo5.

Condivisione delle informazioni

4x

75

%

Le aziende che permettono ai dipendenti
di scegliere il modo di lavorare crescono
4 volte più velocemente8.

delle aziende dell'UE riconosce
che la nuova tecnologia permette
di lavorare in modo interattivo3.

I dipendenti che lavorano in spazi
condivisi dicono di essere più
produttivi10.

37

%

Nel 2015, la forza lavoro mobile
rappresenterà il 37% della forza
lavoro globale9.

Collabora in modo più efficiente

92

%

dei responsabili delle risorse umane
considera la condivisione delle
informazioni una priorità per i prossimi
3-5 anni11.

80

%

delle aziende dell'UE sostiene che
le nuove tecnologie favoriscono
una maggiore collaborazione3.

62

%

delle aziende sostiene che una migliore
collaborazione tra i dipendenti è il
principale fattore di motivazione per
creare una comunicazione integrata14.

249

%

di incremento nel numero dei dispositivi
personali utilizzati per supportare il lavoro
flessibile nel 201312.

50

%

Entro il 2017, la metà dei datori di lavoro
chiederà ai dipendenti di usare i dispositivi
personali per lavorare13.

Alcune funzionalità non sono disponibili in tutti i prodotti. Vedi le specifiche alle pagine 24–29
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Produttività costante
Scegli l'eccezionale servizio di assistenza Epson CoverPlus365,
che include consulenza pre-vendita, prodotti sostitutivi
e assistenza post-vendita. Potrai contattare direttamente
i nostri esperti e accedere alla nostra rete di centri di assistenza,
nonché partecipare a corsi di formazione on-site sulla
manutenzione e usufruire dell'assistenza con priorità
di intervento.

1.	Valutazione delle esigenze aziendali
da parte del rivenditore Epson

2.	Definizione del contratto da parte
del rivenditore Epson

Il rivenditore Epson valuterà con te le
tue esigenze, aiutandoti a scegliere il
modello giusto e a definire il numero di
videoproiettori* necessari per la tua azienda.

Una volta sottoscritto il contratto, il
rivenditore Epson inoltrerà la tua richiesta.

€

I videoproiettori vengono forniti,
configurati e installati in base alle
esigenze aziendali.

4.	Registrazione dei videoproiettori
e richiesta dei prodotti sostitutivi

5.	Definizione della data per la
formazione on-site Epson

Per registrare i tuoi videoproiettori
e richiedere i prodotti sostitutivi, chiama
semplicemente il centro di assistenza
Epson più vicino.

Epson ti contatterà per concordare la data
in cui effettuare la formazione on-site per la
manutenzione preventiva.

6.	Consegna dei prodotti sostitutivi

7.	Assistenza e supporto continuativi
con CoverPlus365

I videoproiettori (e, se necessario, le lampade
e i filtri) sostitutivi verranno consegnati
direttamente in azienda al termine del corso
di formazione.

Riceverai supporto e assistenza 365 giorni
all'anno, riducendo al minimo i tempi di
inattività legati alla manutenzione e alle
riparazioni.

* CoverPlus365 prevede una quantità minima ordinabile.
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3.	Fornitura e installazione dei
videoproiettori

Assistenza completa

Contatti più affidabili

Lampade originali Epson

I nostri contratti di assistenza CoverPlus365
offrono una protezione davvero completa
per coprire praticamente tutte le eventualità.
Questo programma è progettato per
consentirti di continuare a eseguire
presentazioni, grazie a una gamma di
funzioni che includono la possibilità di
contattare direttamente esperti qualificati
e il servizio di assistenza prima, durante e
dopo la vendita. Inoltre, offre videoproiettori,
lampade e filtri sostitutivi per la sostituzione
on-site, nonché la formazione sulla
manutenzione on-site.

La nostra capacità di assistenza a 360°
ci consente di rispondere e agire molto
rapidamente ogni volta che hai bisogno del
nostro aiuto. Collaboriamo a stretto contatto
con i nostri partner di canale, mentre i nostri
addetti alla vendita, team aziendali e utenti
finali dedicati costituiscono un'ampia rete
di punti di contatto per tutti gli aspetti della
vendita, dell'assistenza e della consulenza.

Le lampade originali Epson assicurano
un'elevata luminosità e un'eccellente
riproduzione dei colori per offrirti le massime
prestazioni e qualità. Le lampade sono
prodotte e distribuite in base a rigorosi
sistemi di controllo qualità per garantire
lunga durata e nessun problema.

Totale tranquillità di utilizzo
Le nostre garanzie standard costituiscono
un altro punto di differenza tra Epson e gli
altri produttori di videoproiettori. Offrono
una copertura estesa per un periodo di
3 o 5 anni (a seconda del prodotto) o di
20.000 ore di utilizzo, a seconda di quale
condizione si verifichi per prima15.

Qualità e affidabilità
Tutti i nostri videoproiettori sono costruiti
per garantire durata e prestazioni costanti
e perfette con la minima manutenzione.
Tutti i componenti del videoproiettore sono
progettati e costruiti in condizioni di massima precisione per garantire lunga durata
e facilità di manutenzione e sostituzione,
dai laser (fino a 56.000 ore) ai filtri avanzati
(fino a 30.000 ore).

Ampia copertura
con fino a

20.000
ore di utilizzo15

CoverPlus365 non è disponibile in tutti i paesi. Per ulteriori informazioni, rivolgiti al tuo rivenditore Epson.
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Ottica ultra-corta

Videoproiettori interattivi
e dinamici progettati per
la condivisione
Trasforma una semplice riunione in un'esperienza coinvolgente
grazie a questi videoproiettori multifunzione, intuitivi e interattivi
e crea una comunicazione integrata, realizza le strategie BYOD
ed elimina l'esigenza di lavagne e flip-chart separate. Proietta il
contenuto Full HD su uno schermo di dimensioni scalabili fino
a 100" e permetti ai tuoi colleghi di lavorare insieme con
l'interattività dei PC e la comunicazione Web per desktop
o laptop tramite Skype for Business.
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Coinvolgimento ovunque

Comunicazione più efficiente

Semplifica il coinvolgimento

Organizza delle riunioni in grado di
coinvolgere i partecipanti con l'interattività
PC avanzata e la comunicazione Web
desktop tramite Skype for Business. Riduci
i costi di viaggio e amplia il tuo raggio di
azione grazie dalla semplice connettività
da postazioni remote e la proiezione da più
PC per le presentazioni da casa sulla rete.

Trasforma le riunioni in discussioni attive con
due penne interattive e il controllo FingerTouch16 sull'intero schermo. Potrai effettuare
la proiezione su qualsiasi superficie piatta,
incluse le superfici orizzontali come i tavoli.
Discuti e sviluppa nuove idee, quindi salva
e stampa le informazioni o i documenti
ricevuti via e-mail direttamente nei contatti di
Outlook con il supporto del protocollo LDAP.

Aumenta la flessibilità e la libertà per
la connettività con PC in ufficio con
la connessione desktop remoto, come
la connettività della tastiera USB, senza
perdere l'interattività della funzione
Finger-Touch.

Serie EB-1400
EB-1440Ui, EB-1450Ui, EB-1460Ui
EB-1460Ui
Full HD con display scalabile fino a 100"
4.400 lumen con risoluzione WUXGA
Funzionalità "touch" e due penne interattive
Connessione desktop remoto
Lavagna con funzioni interattive
Doppio ingresso HDMI per contenuti audio
e video in formato digitale
Screen mirroring
Interattività multiscreen
Connettività locale e remota tramite LAN,
Wi-Fi
Split Screen
Software per proiezione da più PC
Connettività wireless di serie

Massima versatilità e valore aggiunto
Crea presentazioni professionali
e coinvolgenti con immagini realistiche,
luminose e dai colori intensi e una
risoluzione Full HD WUXGA superiore
a 1080p. Avrai a disposizione un display
di dimensioni scalabili fino a 100"
e potrai stimolare la collaborazione grazie
a molteplici efficienti funzioni, come l'utilizzo
simultaneo di due videoproiettori per creare
uno schermo interattivo gigante con un'area
di lavoro ancora più grande.
Aggiungi una lavagna interattiva

Risparmio energetico e massima
sicurezza

Sfrutta i vantaggi di un'affidabilità
elevata

Le funzioni di risparmio energetico includono
il controllo dinamico della lampada, che si
adatta in modo automatico alle condizioni
di illuminazione, e A/V mute, che riduce
la luminosità della lampada del 70%
nei momenti di pausa o di discussione.
Ottieni una visione chiara dello stato del
videoproiettore, imposta i tempi di accensione
e spegnimento e invia messaggi JPEG
con EasyMP Network Monitor. Aumenta la
sicurezza con funzioni di protezione della
connessione wireless, crittografia dei dati
e condivisione protetta dei file.

Potrai limitare i costi di gestione
complessivi e contare sulla comprovata
solidità e affidabilità Epson, sulla garanzia
CoverPlus365 e cicli di manutenzione della
lampada e del filtro dell'aria più lunghi fino
a 10.000 ore in modalità Eco.

Collega la lavagna interattiva tramite la
porta DVI e proietta le immagini su un
secondo schermo di grandi dimensioni.
Visualizza il contenuto e prendi appunti
direttamente su 15 laptop o tablet tramite
il browser Web e poi usa le funzioni di
salvataggio, invio o stampa. La lavagna
interattiva può anche essere protetta con
accesso tramite password.
Connettività mobile
Le nostre soluzioni possono funzionare con
le interfacce IT più diffuse e semplificano
la condivisione dei contenuti da dispositivi
smart iOS e Android.
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Ultra-portatili

Presentazioni intelligenti
e ultra-mobile, ovunque
Crea immagini Full HD perfette in qualsiasi sala riunioni, in modo
semplice e rapido, con questi videoproiettori ultrasottili da portare
comodamente nella borsa del laptop e che pesano appena 1,8 kg.
Potrai avere a disposizione un display di dimensioni scalabili fino
a 300" e adattarlo alla grandezza della sala e al numero di presenti,
in modo che tutti possano visualizzare il contenuto.
Immagini luminose ad alta definizione
Trasferisci il tuo messaggio in modo
chiaro con immagini perfette anche in
ambienti luminosi. La nostra tecnologia
3LCD permette di ottenere una resa
luminosa del bianco e dei colori elevata fino
a 3.200 lumen con colori brillanti e realistici
e dettagli in alta definizione. Visualizza
le immagini widescreen dai laptop con
risoluzione fino a Full HD.

Coinvolgi le persone che partecipano
alla riunione
La tecnologia NFC semplifica la
connessione a un dispositivo smart
Android e la proiezione in modalità wireless
tramite l'app Epson iProjection. Includi
contenuti audio e video di alta qualità
da dispositivi mobile, che puoi ricaricare
simultaneamente con il supporto MHL.

Configurazione semplice,
controllo totale
Proietta un'immagine perfetta da qualsiasi
posizione con correzione trapezoidale
orizzontale e verticale e adattamento
automatico allo schermo. Inizia la
presentazione senza perdere tempo grazie
all'accensione automatica appena colleghi
il tuo dispositivo e alle funzioni di ricerca
e individuazione automatiche della sorgente
di input. L'ottica corta proietta immagini di
grandi dimensioni da distanze ravvicinate
affinché il videoproiettore possa essere
utilizzato anche in spazi ristretti, mentre
la ventola frontale consente alle persone
presenti di sedersi comodamente dietro
al videoproiettore.

Collega il tuo dispositivo mobile alla rete del videoproiettore.
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Serie EB-1700
EB-1780W, EB-1781W, EB-1785W,
EB-1795F
EB-1795F
3.200 lumen con risoluzione Full HD 1080p
App Epson iProjection per la connettività
di tablet o smartphone wireless
Correzione trapezoidale verticale
e orizzontale
Funzione Auto Screen Fit (non disponibile
sul modello EB-1780W)
Funzione Gesture Presenter
NFC
Ingressi VGA, USB, HDMI

Compatto e leggero

1,8 kg

Confronto, contrasto, controllo
Visualizza simultaneamente due sorgenti
di dati l'una accanto all'altra con la
funzione Split Screen. Usa la pratica
funzione Gesture Presenter per mantenere
l'attenzione dei presenti e andare avanti
nella presentazione dall'immagine
proiettata sullo schermo (non disponibile
sul modello EB-1780W).

Presentazioni anche senza PC
LAN wireless integrata
Split Screen
Screen mirroring
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Sale riunioni

Versatilità con connettività
eccellente
Proietta immagini Full HD perfette su schermi di
dimensioni scalabili in qualsiasi sala riunione. Adatta la
grandezza dell'immagine al luogo della presentazione
e scegli il contenuto da un'ampia gamma di dispositivi
in modo semplice e intuitivo utilizzando la schermata
principale.
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Serie EB-2000
EB-2040, EB-2055, EB-2065, EB-2140W,
EB-2155W, EB-2165W, EB-2245U,
EB-2250U, EB-2255U, EB-2265U
EB-2265U

Proietta immagini che si fanno notare

Connettività

HDBaseT

2 porte HDMI (1x MHL), HDBaseT

L'elevato rapporto di contrasto di 15:000:1
e le immagini Full HD assicurano qualità
e nitidezza. Condividi con gli altri immagini
caratterizzate da colori realistici e dettagli
nitidi, indipendentemente dall'illuminazione
della sala, con risoluzione WUXGA per un
formato superiore al widescreen, adattando
la maggior parte dei contenuti su laptop.

Proiezione da più PC e funzione
Split Screen

Metti da parte gli schermi piatti

Aggiungi contenuti in alta definizione con
2 porte HDMI, porta sul grande schermo
le immagini grazie al supporto MHL
e semplifica le cose con la connettività
con cavo singolo HDBaseT, LAN e Wi-Fi.
Collega fino a 50 PC con il software
Multi-PC, gestisci la presentazione in
modalità wireless da dispositivi smart iOS
e Android con l'app iProjection17 oppure
usa la tecnologia di Screen mirroring dei
contenuti tramite Miracast18.

Dimensioni dello schermo scalabili
fino a 300"
Risoluzione WUXGA, Full HD
a 5.500 lumen
LAN wireless

Correzione trapezoidale orizzontale
e verticale e adattamento dello schermo
automatici
Screen mirroring
Durata della lampada fino a 10.000 ore
in modalità Economy
Funzione Gesture Presenter

Con dimensioni delle immagini scalabili fino
a 300", i nostri videoproiettori si adattano
a ogni ambiente con immagini chiare,
dettagliate e senza riflessi visualizzate a tutto
schermo.

Immagini perfette senza difficoltà
La configurazione è facile e immediata
e il dispositivo permette di proiettare
un'immagine perfetta con correzione
trapezoidale e adattamento automatico allo
schermo. Grazie all'accensione automatica
dopo il collegamento del dispositivo, devi
solo preoccuparti della presentazione.
Maggiore controllo
Con la pratica funzione Gesture Presenter,
un sistema avanzato che ti consente di
passare da una slide all'altra con un semplice
movimento della mano, le tue presentazioni
saranno praticamente perfette. Non dovrai
più interromperle per cercare il telecomando
o toccare i tasti sul videoproiettore.

Massima tranquillità
I nostri videoproiettori sono compatti,
resistenti e affidabili, con una durata della
lampada fino a 10.000 ore (in modalità Eco)
e garanzia estesa CoverPlus365.

Gestione intuitiva dei dispositivi
I videoproiettori hanno ricevuto la
certificazione Crestron per la facilità di
connessione a qualsiasi rete domestica
o aziendale tramite cavo Ethernet standard
o Wi-Fi. I dispositivi possono essere
monitorati, gestiti e controllati facilmente
da qualsiasi laptop o dispositivo mobile
con abilitazione Web.
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Installazione

Presentazioni efficienti
e coinvolgenti
Proietta immagini perfette adattando le dimensioni a tuo
piacimento perfino in ambienti particolarmente luminosi.
La configurazione e il collegamento a un'ampia gamma di
dispositivi sono semplici e rapidi per permetterti di presentare
immagini nitide e realistiche con strumenti di presentazione
efficienti e intuitivi.
Soluzioni a portata del tuo budget

Proietta immagini perfette

I nostri videoproiettori hanno un costo
contenuto pur permettendoti di realizzare
presentazioni di qualità professionale. I costi
totali di gestione estremamente ridotti sono
legati a un prezzo di acquisto contenuto
e a lampade efficienti a lunga durata,
che hanno una vita utile di 10.000 ore
in modalità Eco e che possono essere
sostituite senza difficoltà.

Proietta sul grande schermo immagini
perfette e colorate in alta definizione tre
volte più brillanti2 rispetto ai modelli DLP
a 1 chip della concorrenza e offri al tuo
pubblico una visualizzazione chiara di ogni
dettaglio, con dimensioni regolabili fino
a 300". Migliora le presentazioni con funzioni
come Split Screen.

Presentazioni più efficienti con
immagini perfette

Approccio collaborativo

Trasferisci il tuo messaggio in modo chiaro
in qualsiasi condizione di illuminazione con
5.500 lumen e una resa dei colori e del
bianco perfetta. Le immagini saranno
nitide e realistiche grazie ai miglioramenti
nella qualità del bianco e dei colori con un
contrasto e una messa a fuoco potenziati.

Cogli la possibilità di integrare facilmente
qualsiasi configurazione IT grazie alla
connettività avanzata che include, ad
esempio, due ingressi HDMI e l'ingresso
HDBase-T che rende più semplice
l'installazione, poiché i comandi di controllo
rete, audio e video Full-HD sono gestiti
mediante un singolo cavo CAT-6.
Raggiungi un livello superiore di flessibilità
con le funzionalità di rete e l'adattatore USB
wireless opzionale.

Risoluzione da

XGA
WUXGA
a
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Massimo coinvolgimento dei colleghi

Configurazione semplice

Serie EB-5500

È decisamente semplice inviare in streaming
musica, fotografie, video e film Full HD
a 1080p da PC e dispositivi mobile Android
al videoproiettore con la funzionalità di
mirroring wireless peer-to-peer Miracast
(non disponibile sul modello EB-5510).
Indipendentemente dal dispositivo di origine,
avrai la garanzia della protezione wireless
avanzata per le tue informazioni.

L'integrazione è rapida e flessibile ed
è semplice creare immagini uniformi
e posizionate perfettamente grazie
allo scorrimento orizzontale e verticale
della lente e all'eccellente rapporto di
ingrandimento.

EB-5510, EB-5520W, EB-5530U

EB-5530U
Risoluzione WUXGA fino a 5.500 lumen
Connettività wireless Miracast18
Connettività HDBaseT
Durata superiore della lampada,
fino a 10.000 ore in modalità Eco
Colori più brillanti e bianchi più luminosi
Maggiore contrasto e migliore messa
a fuoco
Scorrimento bidirezionale della lente
con ampio zoom
Costi totali di gestione ridotti con la
sostituzione economica delle lampade
Due connessioni HDMI
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Installazione

Presentazioni di
nuova generazione
Cambia le tue presentazioni grazie alla nostra tecnologia di
videoproiezione laser. Guarda la differenza con il primo
videoproiettore laser WUXGA 3LCD a 12.000 lumen al
mondo19, risoluzione Full HD e tecnologia 4K Enhancement
che raddoppia realmente la risoluzione. Abbina immagini
splendide a un'ampia gamma di funzioni versatili per rendere
ogni riunione e ogni presentazione un evento coinvolgente.
Serie EB-L1000
Proietta immagini perfette

Scopri l'efficienza del laser

Crea immagini di grande impatto all'interno
di auditorium, aule universitarie, gallerie
d'arte, centri commerciali e molto altro
ancora. Grazie all'esclusiva tecnologia
Epson 3LCD e alla sorgente luminosa
laser, puoi proiettare i contenuti desiderati
in qualsiasi condizione di illuminazione,
garantendo immagini con colori tre volte
più luminosi rispetto alla concorrenza2.

La nuova tecnologia Epson con sorgente
luminosa laser di lunga durata e i filtri
avanzati assicurano qualità e affidabilità
senza pari. I pannelli LCD e la ruota al
fosforo inorganici regalano immagini
luminose e perfette con una resistenza
superiore alla luce e al calore. Avrai quindi
a disposizione almeno 20.000 ore di
videoproiezione per i tuoi meeting più
importanti senza incorrere in interventi
di manutenzione.

Maggiore flessibilità
Cattura l'attenzione del pubblico con
funzionalità e strumenti di presentazione
innovativi, come ad esempio l'installazione
flessibile a 360°, le lenti motorizzate
intercambiabili, l'opzione Split Screen,
la memorizzazione della posizione della
lente per un'impostazione più rapida e la
telecamera integrata per la calibrazione
uniforme dell'immagine.
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Unisciti a questa rivoluzione di qualità
Porta le tue presentazioni in una nuova era
con la tecnologia 4K Enhancement che
elabora digitalmente i contenuti in Full HD
a 1080p con una risoluzione doppia per
immagini incredibilmente nitide e ricche
di dettagli.

EB-L1100U, EB-L1105U, EB-L1200U,
EB-L1300U, EB-L1405U, EB-L1500U,
EB-L1505U

EB-L1300U
Rivoluzionaria tecnologia di videoproiezione
laser Epson
Luminosità eccellente fino a 8.000 lumen
Tecnologia 4K Enhancement
Correzione dell'immagine con fotocamera
integrata
Durata del laser fino a 83.000 ore in
modalità personalizzata
Funzionamento senza interventi di
manutenzione fino a 30.000 ore
Configurazione semplice e installazione
flessibile a 360º
Disponibilità di un'ampia gamma di lenti,
inclusa l'opzione ultra-corta con offset
pari a zero
Connettività
Configura e integra in modo semplice
e rapido il videoproiettore grazie ai numerosi
ingressi disponibili. Il supporto di HD-SDI/
HDBaseT consente la trasmissione di video
e audio in Full HD tramite Ethernet, mentre
l'ingresso 3G-SDI consente la proiezione
di immagini non compresse20.

23

Modello

EB-1440Ui

EB-1460Ui

Risoluzione

WUXGA (1920×1200)

WUXGA (1920×1200)

WUXGA (1920×1200)

Rapporto di
visualizzazione nativo

16:10

16:10

16:10

Colour Light Output (lumen)
Normale/Economy

3.800 / 2.900

3.800 / 2.900

4.400 / 2.900

Rapporto di contrasto

16.000:1

16.000:1

16.000:1

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

5.000 / 10.000

5.000 / 10.000

5.000 / 10.000

Rapporto di proiezione nativo 0,27:1
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EB-1450Ui

0,27:1

0,27:1

Regolazione del formato
immagine (diagonale)

70-100"

70-100"

70-100"

Zoom

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

Scorrimento della lente

N/D

N/D

N/D

Uscita altoparlante

16 W

16 W

16 W

Connettività

VGA in, VGA out, HDMI × 2,
RCA composito, USB
tipo A × 2, USB tipo B, MHL
(tramite HDMI 1), uscita DVI,
RS-232C, ingresso remoto
cablato, Sync in, Sync out

VGA in, VGA out, HDMI × 2,
RCA composito, USB
tipo A × 2, USB tipo B, MHL
(via HDMI 1), uscita DVI,
RS-232C, ingresso remoto
cablato, Sync in, Sync out,
controllo unità Touch

VGA in, VGA out, HDMI × 2,
RCA composito, USB
tipo A × 2, USB tipo B, MHL
(via HDMI 1), uscita DVI,
RS-232C, ingresso remoto
cablato, Sync in, Sync out,
controllo unità Touch,
Screen Mirroring Miracast

Connettività audio

Ingresso mini stereo × 3,
uscita mini stereo

Ingresso mini stereo × 3,
uscita mini stereo

Ingresso mini stereo × 3,
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 inclusa

Soluzioni software Epson

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

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

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

Altre caratteristiche

Schermata iniziale, desktop
remoto di Windows, funzioni
di streaming e condivisione,
interattività multi-screen,
modalità lavagna con
supporto di esportazione
riunioni, condivisione
automatica ricerca sorgente,
A/V mute, modalità Split
Screen, display USB 3-in-1,
copia delle impostazioni
OSD, dimming automatico
della lampada, due penne
interattive, calibrazione
automatica, modalità colore
DICOM, unità di controllo
esterna, funzione di
programmazione,
presentazione senza PC

Schermata iniziale, desktop
remoto di Windows, funzioni
di streaming e condivisione,
interattività multi-screen,
modalità lavagna con
supporto di esportazione
riunioni, condivisione
automatica ricerca sorgente,
A/V mute, modalità Split
Screen, display USB 3-in-1,
copia delle impostazioni
OSD, dimming automatico
della lampada, due penne
interattive e funzione Touch,
calibrazione automatica,
modalità colore DICOM,
unità di controllo esterna,
funzione di programmazione,
presentazione senza PC

Schermata iniziale, desktop
remoto di Windows, funzioni
di streaming e condivisione,
inclusa la modalità Screen
Mirroring Miracast,
interattività multi-screen,
modalità lavagna con
supporto di esportazione
riunioni, condivisione
automatica ricerca sorgente,
A/V mute, modalità Split
Screen, display USB 3-in-1,
copia delle impostazioni
OSD, dimming automatico
della lampada, due penne
interattive e funzione Touch,
calibrazione automatica,
modalità colore DICOM,
unità di controllo esterna,
funzione di programmazione,
presentazione senza PC

Rumorosità (dB)
Normale/Economy

35 / 28

35 / 28

35 / 28

Peso (kg)

8,4

8,4

8,5

Dimensioni, piedini esclusi
(L×P×A mm)

474×447×164

474×447×164

474×447×164

Consumo Normale/Economy

401 W/334 W

401 W/334 W

490 W/400 W

Consumo in modalità
standby (comunicazione
disattivata)

0,5 W

0,5 W

0,5 W

Modello

EB-1780W

EB-1781W

EB-1785W

EB-1795F

Risoluzione

WXGA (1280×800)

WXGA (1280×800)

WXGA (1280×800)

1080p (1920×1080)

Rapporto di
visualizzazione nativo

16:10

16:10

16:10

16:9

Colour Light Output (lumen)
Normale/Economy

3.000 / 1.900

3.200 / 1,900

3.200 / 1.900

3.200 / 1.900

Rapporto di contrasto

10.000:1

10.000:1

10.000:1

10.000:1

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

4.000 / 7.000

4.000 / 7.000

4.000 / 7.000

4.000 / 7.000

Rapporto di proiezione nativo 1,04 - 1,26:1

1,04 - 1,26:1

1,04 - 1,26:1

1,02 - 1,23:1

Regolazione del formato
immagine (diagonale)

30-300"

30-300"

30-300"

30-300"

Zoom

Ottico ×1,2

Ottico ×1,2

Ottico ×1,2

Ottico ×1,2

Correzione trapezoidale
verticale
Correzione trapezoidale
orizzontale

Automatica ±30°
Manuale ±30°

Automatica ±30°
Automatica ±20°

Automatica ±30°
Automatica ±20°

Automatica ±30°
Automatica ±20°

Scorrimento della lente

N/D

N/D

N/D

N/D

Uscita altoparlante

1W

1W

1W

1W

Connettività

Ingresso VGA,
Ingresso VGA,
Ingresso VGA,
Ingresso VGA,
RCA composito, USB tipo B, RCA composito, USB tipo B, RCA composito, USB tipo B, RCA composito, USB tipo B,
USB tipo A, HDMI
USB tipo A, HDMI
USB tipo A, HDMI
USB tipo A, HDMI

Connettività audio

Ingresso mini stereo

Ingresso mini stereo

Ingresso mini stereo

Ingresso mini stereo

Connettività di rete

LAN wireless attivata

LAN wireless attivata

LAN wireless attivata

LAN wireless attivata

Soluzioni software Epson

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

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

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

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

Altre caratteristiche

Display USB 3-in-1,
A/V mute slide, modalità
colore simulazione DICOM,
modalità Split Screen,
presentazione senza PC

Display USB 3-in-1,
A/V mute slide, modalità
colore simulazione DICOM,
modalità Split Screen,
presentazione senza PC,
Auto Screen Fit e messa
a fuoco automatica,
correzione trapezoidale
in tempo reale, funzione
Gesture Presenter, NFC

Display USB 3-in-1,
A/V mute slide, modalità
colore simulazione DICOM,
modalità Split Screen,
presentazione senza PC,
Auto Screen Fit e messa
a fuoco automatica,
correzione trapezoidale
in tempo reale, funzione
Gesture Presenter, NFC,
Screen Mirroring Miracast

Display USB 3-in-1,
A/V mute slide, modalità
colore simulazione DICOM,
modalità Split Screen,
presentazione senza PC,
Auto Screen Fit e messa
a fuoco automatica,
correzione trapezoidale
in tempo reale, funzione
Gesture Presenter, NFC,
Screen Mirroring Miracast

Rumorosità (dB)
Normale/Economy

39 / 30

39 / 30

39 / 30

39 / 30

Peso (kg)

1,8

1,8

1,8

1,8

Dimensioni, piedini esclusi
(L×P×A mm)

292×213×44

292×213×44

292×213×44

292×213×44

Consumo Normale/Economy

277 W/200 W

295 W/208 W

295 W/208 W

295 W/208 W

Consumo in modalità
standby (comunicazione
disattivata)

0,34 W

0,34 W

0,34 W

0,34 W
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Modello

EB-2040

EB-2055

EB-2065

EB-2140W

EB-2155W

Risoluzione

XGA (1024×768)

XGA (1024×768)

XGA (1024×768)

WXGA (1280×800)

WXGA (1280×800)

Rapporto di
visualizzazione nativo

4:3

4:3

4:3

16:10

16:10

Colour Light Output (lumen)
Normale/Economy

4.200 / 2.700

5.000 / 3.800

5.500 / 3.800

4.200 / 2.700

5.000 / 3.600

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

5.000 / 10.000

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

Rapporto di proiezione nativo 1,38 - 2,24:1
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Regolazione del formato
immagine (diagonale)

30-300"

30-300"

30-300"

29-280"

29-280"

Zoom

Ottico 1,6×

Ottico 1,6×

Ottico 1,6×

Ottico 1,6×

Ottico 1,6×

Correzione trapezoidale
verticale
Correzione trapezoidale
orizzontale

Automatica ±30°
Manuale ±30°

Automatica ±30°
Automatica ±20°

Automatica ±30°
Automatica ±20°

Automatica ±30°
Manuale ±30°

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

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

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

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

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

Connettività audio

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

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

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

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

Ingresso coppia RCA,
ingresso mini stereo × 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, display USB 3-in-1,
presentazione senza PC

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

Schermata iniziale, funzione
Gesture Presenter, A/V mute,
Screen Fit, Split Screen,
accensione automatica,
modalità colore DICOM,
DCDi Faroudja, funzione di
programmazione, Focus
Help, correzione trapezoidale
in tempo reale, Quick
Corner, display USB 3-in-1,
presentazione senza PC,
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, display
USB 3-in-1, presentazione
senza PC

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

Rumorosità (dB)
Normale/Economy

37 / 28

39 / 29

37 / 29

37 / 29

39 / 29

Peso (kg)

4,2

4,3

4,4

4,2

4,3

Dimensioni, piedini esclusi
(L×P×A mm)

377×291×101

377×291×101

377×291×101

377×291×101

377×291×101

Consumo Normale/Economy

316 W/228 W

405 W/323 W

425 W/323 W

316 W/228 W

405 W/323 W

Consumo in modalità
standby (comunicazione
disattivata)

0,31 W

0,31 W

0,31 W

0,31 W

0,31 W

EB-2165W

EB-2245U

EB-2250U

EB-2255U

EB-2265U

WXGA (1280×800)

WUXGA (1920×1200)

WUXGA (1920×1200)

WUXGA (1920×1200)

WUXGA (1920×1200)

16:10

16:10

16:10

16:10

16:10

5.500 / 3.800

4.200 / 3.100

5.000 / 3.800

5.000 / 3.800

5.500 / 3.800

15.000:1

15.000:1

15.000:1

15.000:1

15.000:1

5.000 / 10.000

5.000 / 10.000

5.000 / 10.000

5.000 / 10.000

5.000 / 10.000

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

30-300"

45-260"

50-300"

50-300"

50-300"

Ottico 1,6×

Ottico 1,6×

Ottico 1,6×

Ottico 1,6×

Ottico 1,6×

Automatica ±30°
Automatica ±20°

Automatica ±30°
Automatica ±20°

Automatica ±30°
Automatica ±20°

Automatica ±30°
Automatica ±20°

Automatica ±30°
Automatica ±20°

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

16 W

16 W

16 W

16 W

16 W

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

39 / 29

37 / 29

39 / 29

39 / 29

39 / 29

4,6

4,6

4,6

4,7

4,7

377×291,5×110

377×291,5×110

377×291,5×110

377×291,5×110

377×291,5×110

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

0,31 W
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Modello

EB-5510

EB-5520W

EB-5530U

EB-L1100U

EB-L1105U

Risoluzione

XGA (1024×768)

WXGA (1280×800)

WUXGA (1920×1200)

WUXGA (1920×1200)

WUXGA (1920×1200)

Rapporto di
visualizzazione nativo

4:3

16:10

16:10

16:10

16:10

Colour Light Output (lumen)
Normale/Economy

5.500 / 3.700

5.500 / 3.700

5.500 / 3.700

6.000 / 4.200

6.000 / 4.200

Rapporto di contrasto

15.000:1

15.000:1

15.000:1

2.500.000:1

2.500.000:1

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

5.000 / 10.000

5.000 / 10.000

5.000 / 10.000

20.000 / 30.000

20.000 / 30.000

1,26 - 2,30:1

1,26 - 2,3:1

1,44 - 2,32

1,44 - 2,32

Rapporto di proiezione nativo 1,27 - 2,59:1
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Regolazione del formato
immagine (diagonale)

50-300"

50-300"

50-300"

50-300"

50-300"

Zoom

Ottico 2×

Ottico 1,8×

Ottico 1,8×

Ottico 1,6×

Ottico 1,6×

Correzione trapezoidale
verticale
Correzione trapezoidale
orizzontale

Manuale ±30°
Manuale ±30°

Manuale ±30°
Manuale ±30°

Manuale ±30°
Manuale ±30°

Manuale ±45°
Manuale ±30°

Manuale ±45°
Manuale ±30

Scorrimento della lente

±58 % verticale
±38 % orizzontale

±50 % verticale
±10 % orizzontale

±50 % verticale
±10 % orizzontale

±67 % verticale
±30 % orizzontale

±67 % verticale
±30 % orizzontale

Uscita altoparlante

10 W

10 W

10 W

10 W

10 W

Connettività

Ingresso VGA, uscita VGA,
5-BNC, HDMI × 2,
RS-232C, ingresso remoto
cablato

Ingresso VGA, uscita VGA,
5-BNC, 2× HDMI, RS-232C,
ingresso remoto cablato,
HDBaseT, Screen Mirroring
Miracast, USB 2.0 Tipo
A, USB 2.0 tipo B (solo
manutenzione)

Ingresso VGA, uscita VGA,
5-BNC, 2× HDMI, RS-232C,
ingresso remoto cablato,
HDBaseT, Screen Mirroring
Miracast, USB 2.0 Tipo
A, USB 2.0 tipo B (solo
manutenzione)

HDBaseT, ingresso BNC,
ingresso HDMI, ingresso
DVI, uscita VGA, ingresso
VGA, interfaccia Ethernet
(100 Base-TX/10 Base-T),
RS-232C

HDBaseT, ingresso BNC,
ingresso HDMI, ingresso
DVI, uscita VGA, ingresso
VGA, interfaccia Ethernet
(100 Base-TX/10 Base-T),
RS-232C

Connettività audio

Ingresso mini stereo × 2,
uscita mini stereo

Ingresso mini stereo × 2,
uscita mini stereo

Ingresso mini stereo × 2,
uscita mini stereo

Ingresso mini stereo × 3,
Uscita mini stereo

Ingresso mini stereo × 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

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,
controllo web

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

Altre caratteristiche

Split Screen digitale,
funzione di programmazione,
modalità colore DICOM,
blocco scorrimento della
lente, Quick Corner, Arc
Correction, copertura cavo
inclusa

Split Screen digitale, funzione
di programmazione, modalità
colore DICOM, blocco
scorrimento della lente,
Quick Corner, Arc Correction,
copertura cavo inclusa

Split Screen digitale, funzione
di programmazione, modalità
colore DICOM, blocco
scorrimento della lente,
Quick Corner, Arc Correction,
copertura cavo inclusa

Sorgente luminosa laser,
lenti intercambiabili inclusa
lente a ottica ultra-corta
e offset pari a zero, zoom
motorizzato, messa a
fuoco e scorrimento della
lente, Split Screen, Point
Correction, correzione
di immagini proiettate su
superfici curve e angolari,
memoria della lente,
fotocamera integrata per
la calibrazione del colore,
4K Enhancement,
installazione a 360°,
Edge Blending, proiezione
in verticale

Sorgente luminosa laser,
lenti intercambiabili inclusa
lente a ottica ultra-corta
e offset pari a zero, zoom
motorizzato, messa a
fuoco e scorrimento della
lente, Split Screen, Point
Correction, correzione
di immagini proiettate su
superfici curve e angolari,
memoria della lente,
fotocamera integrata per
la calibrazione del colore,
4K Enhancement,
installazione a 360°,
Edge Blending, proiezione
in verticale

Rumorosità (dB)
Normale/Economy

38 / 28

38 / 28

38 / 28

34 / 28

34 / 28

Peso (kg)

6,7

6,9

6,9

20,1

20,1

Dimensioni, piedini esclusi
(L×P×A mm)

472×354×134

472×354×134

472×354×134

586×492×211

586×492×211

Consumo Normale/Economy

411 W/309 W

411 W/309 W

411 W/309 W

454 W/313 W

454 W/313 W

Consumo in modalità
standby (comunicazione
disattivata)

0,34 W

0,34 W

0,47 W

0,50 W

0,50 W

Modello

EB-L1200U

EB-L1300U

EB-L1405U

EB-L1500U

EB-L1505U

Risoluzione

WUXGA (1920×1200)

WUXGA (1920×1200)

WUXGA (1920×1200)

WUXGA (1920×1200)

WUXGA (1920×1200)

Rapporto di
visualizzazione nativo

16:10

16:10

16:10

16:10

16:10

Colour Light Output (lumen)
Normale/Economy

7.000 / 4.900

8.000 / 5.600

8.000 / 5.600

12.000 / 8.400

12.000 / 8.400

Rapporto di contrasto

2.500.000:1

2.500.000:1

2.500.000:1

2.500.000:1

2.500.000:1

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

20.000 / 30.000

20.000 / 30.000

20.000 / 30.000

20.000 / 30.000

20.000 / 30.000

1,44 - 2,32

1,44 - 2,32

1,57 - 2,56

1,57 - 2,56

Rapporto di proiezione nativo 1,44 - 2,32
Regolazione del formato
immagine (diagonale)

50-300"

50-300"

50-300"

60-500"

60-500"

Zoom

Ottico 1,6×

Ottico 1,6×

Ottico 1,6×

Ottico 1,6×

Ottico 1,6×

Correzione trapezoidale
verticale
Correzione trapezoidale
orizzontale

Manuale ±45°
Manuale ±30°

Manuale ±45°
Manuale ±30°

Manuale ±45°
Manuale ±30°

Manuale ±45°
Manuale ±30

Manuale ±45°
Manuale ±30

Scorrimento della lente

±67 % verticale
±30 % orizzontale

±67 % verticale
±30 % orizzontale

±67 % verticale
±30 % orizzontale

±60 % verticale
±18 % orizzontale

±60 % verticale
±18 % orizzontale

Uscita altoparlante

10 W

10 W

N/D

N/D

N/D

Connettività

HDBaseT, ingresso BNC,
ingresso HDMI, ingresso
DVI, uscita VGA, ingresso
VGA, interfaccia Ethernet
(100 Base-TX/10 Base-T),
RS-232C

HDBaseT, ingresso BNC,
ingresso HDMI, ingresso
DVI, uscita VGA, ingresso
VGA, interfaccia Ethernet
(100 Base-TX/10 Base-T),
RS-232C

HDBaseT, ingresso BNC,
ingresso HDMI, ingresso
DVI, uscita VGA, ingresso
VGA, interfaccia Ethernet
(100 Base-TX/10 Base-T),
RS-232C, HD-SDI

HDBaseT, ingresso BNC,
ingresso HDMI, ingresso
DVI, uscita VGA, ingresso
VGA, interfaccia Ethernet
(100 Base-TX/10 Base-T),
RS-232C, HD-SDI

HDBaseT, ingresso BNC,
ingresso HDMI, ingresso
DVI, uscita VGA, ingresso
VGA, interfaccia Ethernet
(100 Base-TX/10 Base-T),
RS-232C, HD-SDI

Connettività audio

Ingresso mini stereo × 3,
Uscita mini stereo

Ingresso mini stereo × 3,
Uscita mini stereo

Ingresso mini stereo × 3,
Uscita mini stereo

Ingresso mini stereo × 3,
Uscita mini stereo

Ingresso mini stereo × 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

Sorgente luminosa laser,
lenti intercambiabili inclusa
lente a ottica ultra-corta
e offset pari a zero, zoom
motorizzato, messa a
fuoco e scorrimento della
lente, Split Screen, Point
Correction, correzione
di immagini proiettate su
superfici curve e angolari,
memoria della lente,
fotocamera integrata per
la calibrazione del colore,
4K Enhancement,
installazione a 360°,
Edge Blending, proiezione
in verticale

Sorgente luminosa laser,
lenti intercambiabili inclusa
lente a ottica ultra-corta
e offset pari a zero, zoom
motorizzato, messa a
fuoco e scorrimento della
lente, Split Screen, Point
Correction, correzione
di immagini proiettate su
superfici curve e angolari,
memoria della lente,
fotocamera integrata per
la calibrazione del colore,
4K Enhancement,
installazione a 360°,
Edge Blending, proiezione
in verticale

Sorgente luminosa laser,
lenti intercambiabili inclusa
lente a ottica ultra-corta
e offset pari a zero, zoom
motorizzato, messa a
fuoco e scorrimento della
lente, Split Screen, Point
Correction, correzione
di immagini proiettate su
superfici curve e angolari,
memoria della lente,
fotocamera integrata per
la calibrazione del colore,
4K Enhancement,
installazione a 360°,
Edge Blending, proiezione
in verticale

Sorgente luminosa laser,
lenti intercambiabili, zoom
motorizzato, messa a
fuoco e scorrimento della
lente, Split Screen, Point
Correction, correzione
di immagini proiettate su
superfici curve e angolari,
memoria della lente,
fotocamera integrata per
la calibrazione del colore,
tecnologia 4K Enhancement,
installazione a 360°,
Edge Blending, proiezione
in verticale

Sorgente luminosa laser,
lenti intercambiabili, zoom
motorizzato, messa a
fuoco e scorrimento della
lente, Split Screen, Point
Correction, correzione
di immagini proiettate su
superfici curve e angolari,
memoria della lente,
fotocamera integrata per
la calibrazione del colore,
tecnologia 4K Enhancement,
installazione a 360°,
Edge Blending, proiezione
in verticale

Rumorosità (dB)
Normale/Economy

34 / 28

35 / 29

35 / 29

37 / 30

37 / 30

Peso (kg)

20,6

20,7

20,6

20,6

20,6

Dimensioni, piedini esclusi
(L×P×A mm)

586×492×211

586×492×211

586×492×211

586×492×211

586×492×211

Consumo Normale/Economy

566 W/384 W

625 W/417 W

625 W/417 W

908 W/597 W

908 W/597 W

Consumo in modalità
standby (comunicazione
disattivata)

0,50 W

0,50 W

0,50 W

0,50 W

0,50 W
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Connettività
1 Porta LAN (RJ45: 100 Base-TX)

11 Uscita monitor (Mini D-sub 15 pin)

2 Porta HDBaseT (HDBaseT)

12 Uscita audio

3 DVI

13 Ingresso BNC (5BNC)

4 Porta d'ingresso HDMI

14 Porta RS-232C (Mini D-sub 9 pin)

5 Porta di manutenzione

15 USB tipo A

6 SDI uscita monitor

16 USB tipo B

7 	3G-SDI (EB-L1505/L1500/L1405,
EB-L25000U, EB-Z10000U/Z10005U)

17 Ingresso composito video

8 Porta remota (mini stereo)

19 USB tipo A per wireless opzionale

9 Ingresso audio

20 Uscita DVI (lavagna)

10 Ingresso PC (Mini D-sub 15 pin)

21 Sync In e Sync Out

18 S-Video

Serie EB-1400
21

10

8 19 14

15

11 17

12 20

16 9 1

4

4

9

Il modello illustrato è EB-1460Ui

Serie EB-1700

17

10

16

Il modello illustrato è EB-1795F
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15

4

9

Serie EB-2000
1

16 9

12 4

4

2

Il modello illustrato è EB-2265U
10

Serie EB-5500

14

10

1

10

11

2

4

11

9

12

4

13

5

14

8

Il modello illustrato è EB-5530U

Serie EB-L1000
1

2

3

9 10 9

5

4

11 12

9

6

13 14

8

Il modello illustrato è EB-L1505U
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Accessori per un'ampia gamma di applicazioni
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.

Lampade originali Epson

Kit per montaggio a soffitto

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 per montaggio
a soffitto personalizzati.

Adattatore LAN wireless ELPAP10
Crea presentazioni wireless rapide
e sicure con Multi-PC Projection o con
l'app iProjection di Epson e l'aiuto di
questo adattatore USB di facile utilizzo.

Serie EB-1700 (ELPMB23/ELPPT01)
Serie EB-2000 (ELPMB23)
Serie EB-5500 (ELPMB22/ELPMB30)
Installazione a soffitto serie EB-L1000
(ELPMB47/ELPMB48)

Altoparlanti ELPSP02
Questi altoparlanti compatti assicurano
un audio potente in qualsiasi ambiente.

1
2

Ricerca condotta da Futuresource Consulting Limited per il periodo 2001-2015. / 2Resa luminosa dei colori (CLO) misurata in base allo
standard IDMS 15.4. La luminosità dei colori varia a seconda delle condizioni di utilizzo. Principali videoproiettori Epson 3LCD per l'ufficio
e per la formazione rispetto ai principali videoproiettori DLP a 1 chip, in base ai dati NPD del periodo da giugno 2013 a maggio 2014 e ai
dati della ricerca PMA dal primo al terzo trimestre 2013. Per maggiori informazioni, visita il sito www.epson.it/CLO / 3Epson. / 4Whiteboard
Selling by Sommers & Jenkins. / 5Crowne Plaza. / 6Ricerca condotta da Aberdeen. / 7Microsoft Office PPC. / 8Cornell University / 9IDC. /
10
Gensler 2013 Workplace Study. / 11IBM. / 12Jigsaw24. / 13Kinvey. / 14Information Week State of Unified Communications Report 2014. /
15
Le offerte relative alla garanzia non sono disponibili in tutti i paesi. Contattare il proprio rivenditore Epson di fiducia. / 16Funzionalità Finger
Touch non disponibile su tutti i modelli / 17Richiede l'app iProjection e una connessione Internet; compatibile solo con dispositivi IOS e
Android. La condivisione dei file potrebbe essere limitata. / 18Miracast™ è disponibile su dispositivi selezionati che supportano Android 4.2
e versioni successive e Microsoft Windows 8.1 e versioni successive. Intel® WiDi richiede un sistema con supporto per Intel® WiDi con in
esecuzione Microsoft Windows 7 o versioni successive. / 19Il modello EB-L1505U/EB-L1500U è il primo e unico videoproiettore 3LCD laser
con risoluzione WUXGA da 12.000 lumen disponibile sul mercato a dicembre 2015. / 20Non disponibile su tutti i modelli. Vedi le specifiche
alle pagine 24–29.
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Per ulteriori informazioni, contattare il proprio rivenditore Epson di fiducia oppure visitare il sito Web 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.
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