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Epson offre l'Home Cinema 3D, Full HD a un prezzo conveniente 

La serie di videoproiettori Epson EH-TW6100 offre una tecnologia all'avanguardia a un 

prezzo accessibile 

 

Cinisello Balsamo, 10 settembre 2012 – Epson annuncia i videoproiettori EH-TW6100W, 

EH-TW6100 ed EH-TW5910: una serie modelli Full HD capaci di offrire una straordinaria 

esperienza 3D per gli appassionati di film, sport e videogiochi. A un prezzo accessibile e 

facili da utilizzare, dotati della tecnologia più all'avanguardia, offrono:   

• Connettività Full HD wireless all'avanguardia(1) (solo EH-TW6100W) 

• Nuovo trasmettitore wireless HD con cinque ingressi HDMI(1) per la connessione di 

dispositivi non wireless 

• Tecnologia 3D a radiofrequenza (RF)(2), che garantisce un segnale forte per gli occhiali 

3D 

• Tecnologia 3LCD con luminosità e Colour Light Output elevati per immagini vivaci e 

realistiche 

• Conversione da 2D a 3D 

 

Il videoproiettore Epson EH-TW6100W proietta contenuti Full HD in wireless(1) anche da 

dispositivi non wireless che possono essere connessi grazie al trasmettitore HD wireless 

incorporato. In questo modo si riduce il numero di cavi necessari e l'installazione risulta 

essere più semplice e ordinata. 

 

I contenuti 2D ad alta definizione possono essere convertiti in 3D con la semplice pressione 

di un tasto, mentre l'ottimizzazione automatica dei colori, la regolazione della profondità 3D 

e la tecnologia Super Resolution migliorano ulteriormente l'esperienza visiva. La tecnologia 

3LCD di Epson, una luminosità e un Colour Light Output di 2.300 lumen garantiscono la 

vivacità dei colori e la riproduzione accurata di tutti i dettagli.    

 

Carla Conca, Business Manager Visual Instruments di Epson Italia, ha dichiarato: "Da quando 

un anno fa siamo entrati nel mercato dell'Home Cinema 3D Full HD, abbiamo aggiunto nuove 

straordinarie funzioni ai nostri prodotti per l'Home Cinema, oltre ad aver migliorato la 

connettività wireless. Il nuovo trasmettitore Full HD wireless prevede cinque ingressi, quattro 

in più rispetto ai modelli precedenti. Ora gli utenti possono controllare facilmente più dispositivi 

con un unico telecomando." 
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I videoproiettori Epson EH-TW6100W ed EH-TW6100 vengono forniti con un paio di leggeri 

occhiali 3D a radiofrequenza, con otturatore attivo ricaricabili tramite USB(2), che possono 

essere usati fino a una distanza massima di 10 metri dal videoproiettore.  

 

I videoproiettori Epson EH-TW6100W, EH-TW6100 ed EH-TW5910 saranno disponibili da 

ottobre 2012. 

 

Caratteristiche EH-
TW6100W 

EH-
TW6100 

EH-
TW5910 

Grande schermo Full HD 1080p con tecnologia 3D per 
immagini luminose 

● ● ● 

Connessione wireless per un'esperienza cinematografica 
Full HD senza cavi(1) 

● - - 

Trasmettitore HD wireless con 5 ingressi HDMI ● - - 

Eccezionale qualità delle immagini con la tecnologia 
Epson 3LCD 

● ● ● 

Rapporto di contrasto 40.000:1 per neri intensi ● ● 20,000:1 

Luminosità e Colour Light Output elevati (2.300 lumen) ● ● 2.100lm 

Funzionalità Super Resolution ● ● ● 

Correzione trapezoidale verticale automatica e 
orizzontale manuale per facilitare l'allineamento delle 
immagini proiettate 

● ● ● 

2 x HDMI 1.4 ● ● ● 

5 modalità colore in 2D e 2 modalità colore in 3D ● ● ● 

Conversione di contenuti 2D ad alta definizione in 3D ● ● ● 

1 paio di occhiali con otturatore attivo per la visione in 3D, 
ricaricabili tramite USB(2) 

● ● Non 
incluso 

Regolazione profondità 3D ● ● ● 

Due potenti altoparlanti da 10 W ● ● ● 

Garanzia di 3 anni sulla lampada ● ● ● 

Colore del telaio del videoproiettore Bianco Nero Bianco 

 

(1)
La funzione HD wireless è disponibile nei 27 Paesi membri dell'Unione Europea, nonché in Croazia, Islanda, 

Norvegia, Arabia Saudita, Svizzera, Turchia ed Emirati Arabi Uniti. Dato soggetto a modifica. Per informazioni 

sulla disponibilità dei prodotti nel singoli mercati, contattare il rappresentante Epson locale. 
(2)

Gli occhiali Epson 3D a radiofrequenza con otturatore attivo, rientrano nell'iniziativa per occhiali 3D full HD 

(www.fullhd3dglasses.com)  
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Epson annuncia la serie di proiettori 3D Full HD con tecnologia più 

avanzata 

Ricchi di funzioni tecnologiche per offrire agli appassionati di film un'esperienza di Home 

Cinema straordinaria 

 

Cinisello Balsamo, 10 settembre 2012 - Epson annuncia i videoproiettori EH-TW9100W, EH-

TW9100 ed EH-TW8100, tre modelli top di gamma, 3D Full HD per gli appassionati di film. 

Dotati della tecnologia più all'avanguardia, questi videoproiettori offrono un'esperienza di 

Home Cinema straordinaria: 

• Connettività Full HD wireless all'avanguardia(1) (solo EH-TW9100W) 

• Nuovo trasmettitore wireless HD con cinque ingressi HDMI1 per la connessione di 

dispositivi non wireless 

• Tecnologia 3D a radiofrequenza (RF)(1), che garantisce un segnale forte per gli occhiali 

3D 

• Rapporto di contrasto elevato: 320.000:1 

• Funzionalità Super Resolution e interpolazione dei frame per un'esperienza visiva più 

nitida e chiara 

• Ampio scorrimento lente e zoom 2,1 per una grande flessibilità di installazione 

• Conversione da 2D a 3D 

• Tecnologia 3LCD con luminosità e Colour Light Output elevate, per immagini vivaci e 

realistiche 

 

Il videoproiettore EH-TW9100W proietta contenuti Full HD in wireless(1) anche da dispositivi 

non wireless che possono essere connessi grazie al trasmettitore HD wireless incorporato. 

In questo modo si riduce il numero di cavi necessari e l'installazione risulta essere più 

semplice e ordinata. 

 

I contenuti 2D ad alta definizione possono essere convertiti in 3D con la semplice pressione 

di un tasto, mentre l'ottimizzazione automatica dei colori, l'interpolazione dei frame e la 

tecnologia Super Resolution migliorano ulteriormente l'esperienza visiva. I colori sono reali, i 

neri intensi e di qualità cinematografica, tutti i dettagli vengono riprodotti accuratamente 

grazie a un elevato rapporto di contrasto di 320.000:1 e alla tecnologia 3LCD di Epson.  
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Carla Conca, Business Manager Visual Instruments di Epson Italia, ha dichiarato: "Questi 

proiettori Home Cinema di fascia alta sono perfetti per chiunque disponga di un ambiente 

dedicato alla visione di film. Oltre a garantire immagini di altissima qualità, sono facili da 

installare grazie all'ampio scorrimento della lente e all'unità ottica in posizione centrale 

dotata di uno zoom potente. In questo modo gli utenti potranno posizionare il proiettore nel 

modo desiderato senza doversi preoccupare di effetti sfocati o distorsioni." 

 

I videoproiettori Epson EH-TW9100W ed EH-TW9100 vengono forniti con due paia di leggeri 

occhiali 3D a radiofrequenza, con otturatore attivo, ricaricabili tramite USB(2), che possono 

essere usati fino a una distanza massima di 10 metri dal videoproiettore.  

 

I videoproiettori EH-TW9100W, EH-TW9100 ed EH-TW8100 saranno disponibili da 

novembre 2012. 

 

Caratteristiche EH-
TW9100W 

EH-
TW9100 

EH-
TW8100 

Grande schermo Full HD 1080p con tecnologia 3D per 
immagini luminose 

● ● ● 

Eccezionale qualità delle immagini con la tecnologia Epson 

3LCD e pannelli C2Fine 

● ● ● 

Connessione wireless per un'esperienza cinematografica Full 

HD 
(1)

 

● - - 

Rapporto di contrasto elevato (320.000:1) per neri più intensi ● ● ● 

Interpolazione dei frame per scene d'azione fluide ● ● ● 

Rapporto di visualizzazione anamorfico in modalità 2D e 3D ● ● - 

Unità ottica centrale Fujinon ● ● ● 

Zoom ottico 2,1 e ampio scorrimento lente V:96,3% / O:47,1% ● ● ● 

Correzione trapezoidale verticale e orizzontale manuale +/- 

30°  
● ● ● 

Funzionalità Super Resolution e Filtro Cinema Epson ● ● ● 

Luminosità e Colour Light Output elevati (2.400 lumen) ● ● ● 

Conversione di film e videogiochi ad alta definizione 2D in 
immagini 3D 

● ● ● 

2 paia di occhiali 3D RF ricaricabili
(2)

 ● ● Non 
incluso. 

4 modalità colore in 2D e 2 modalità colore in 3D ● ● ● 

Impostazione e controllo del videoproiettore tramite la rete ● ● ● 

Gestione del colore certificata ISF ● ● - 



                                                 Comunicato stampa 
 

www.epson.it  

 

Otturatore motorizzato ● ● ● 

Garanzia di 3 anni sulla lampada  ● ● ● 

Colore del telaio del videoproiettore Bianco Nero Bianco 

 

(1) 
La funzione HD wireless è disponibile nei 27 Paesi membri dell'Unione Europea, nonché in Croazia, Islanda, 

Norvegia, Arabia Saudita, Svizzera, Turchia ed Emirati Arabi Uniti. Dato soggetto a modifica. Per informazioni 

sulla disponibilità dei prodotti nel singoli mercati, contattare il rappresentante Epson locale. 
(2) 

Gli occhiali Epson 3D a radiofrequenza, con otturatore attivo, rientrano nell'iniziativa per occhiali 3D full HD 

(www.fullhd3dglasses.com)  

 
 
Gruppo Epson 
Epson, leader mondiale nell'innovazione e nell'imaging, ha come impegno primario quello di superare la visione e le 
aspettative dei clienti, in tutto il mondo, con tecnologie che garantiscono  compattezza, riduzione del consumo 
energetico, alta precisione, attraverso una gamma di prodotti che va dalle stampanti, ai videoproiettori 3LCD per il 
business e la casa, sino ai dispositivi elettronici e al quarzo. Con capogruppo Seiko Epson Corporation che ha sede 
in Giappone, il Gruppo Epson conta oltre 75.000 dipendenti in 100 società nel mondo ed è orgoglioso di contribuire 
alla salvaguardia dell'ambiente naturale globale e di sostenere le comunità locali nelle quali opera. - 
http://global.epson.com 
 
Epson Europe  
Epson Europe B.V. con sede ad Amsterdam, Olanda, è il quartier generale del gruppo per la regione EMEAR 
(Europa, Medio Oriente, Russia e Africa). Epson Europa, per l'anno fiscale 2009, ha consolidato un fatturato di 
1.875 milioni di Euro e conta circa 2.400 dipendenti. - www.epson-europe.com  
Environmental Vision 2050 

Sulla basi della propria storia di attività eco-responsabili, Epson è ora impegnata a raggiungere gli ambiziosi della 
Environmental Vision 2050. Per ulteriori informazioni: http://eco.epson.com  
 
Epson Italia 
Epson Italia, sales company nazionale, per l'anno fiscale 2010, ha registrato un fatturato di oltre 200 milioni di Euro 
e impiega circa 150 persone. - www.epson.it 
 
 

Per ulteriori informazioni: 

Epson Italia 
Silvia Carena - PR Manager Giuseppe Turri - Attitudo 
tel. 02.66.03.2.1 - e-mail: silvia_carena@epson.it tel. 0362 18 29 080 - 335 73 90 945 
Epson Italia s.p.a. - Cinisello Balsamo (MI) e-mail giuseppe.turri@attitudo.it 
Via Viganò De Vizzi, 93/95 - www.epson.it Bovisio Masciago (MI), Corso Italia 54 

 

 


