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Immagini più nitide, brillanti e semplici da visualizzare 

I cinque nuovi videoproiettori da installazione Epson per settori aziendali e della formazione 

 

 

Cinisello balsamo, marzo 2013 - Grazie al lancio di cinque 

nuovi videoproiettori da installazione 3LCD, le aziende, le 

scuole e le università hanno la possibilità di proiettare 

immagini più chiare e brillanti in modo molto più semplice. 

Questi modelli vantano livelli di luminosità fino a 5.200 lumen 

e sono dotati di numerose funzioni facili da usare, sono 

inoltre progettati per semplificarne l'installazione e l'uso 

quotidiano.  

 

Caratteristiche della gamma: Epson EB-4950WU e EB-4850WU Full HD con risoluzione WUXGA; 

Epson EB-4750W con risoluzione WXGA; Epson EB-4650 e EB-4550 con risoluzione XGA. 

 

Grazie a una luminosità del bianco e dei colori elevata e di pari valore, la tecnologia 3LCD di Epson 

dei videoproiettori consente la riproduzione fedele dei colori vivaci, brillanti e nitidi, oltre alla 

proiezione di contenuti in qualsiasi condizione di luce. Inoltre, tutti i modelli vantano un rapporto di 

contrasto 5000:1 elevato per neri intensi e profondi. 

 

Tutti i modelli sono dotati di diverse funzioni di installazione intuitive e immediate che ne facilitano 

l'impostazione e l'utilizzo. Il rapporto di ingrandimento, la correzione trapezoidale e la funzione Point 

and Arc Correction rendono l'impostazione di ogni modello facile e veloce in un'ampia varietà di 

posizioni, evitando che le immagini risultino distorte o sfocate.  

 

Isacco Petrucci, senior product manager per i videoproiettori di  Italia, ha dichiarato: "Questi modelli 

sono ideali per essere installati in grandi sale conferenze, anfiteatri universitari e auditorium, grazie 

agli elevati livelli di luminosità e alle immagini ad alta definizione. Grazie alla grande flessibilità della 

funzionalità a schermo diviso gli utenti potranno proiettare immagini da sorgenti diverse. Ad esempio, 

è possibile visualizzare due diverse presentazioni da singoli laptop, o anche da un visualizzatore 

desktop separato, come ad esempio Epson ELPDC20". 

 

Epson EB-4950WU, EB-4850WU, EB-4750W, EB-4650 e EB-4550 saranno disponibili dal mese di 

giugno 2013. 
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Caratteristiche EB-
4950WU 

 EB-
4850WU 

EB-
4750W 

EB-4650 EB-4550 

Eccezionale qualità delle immagini con la 
tecnologia Epson 3LCD 

● ● ● ● ● 

Elevata resa luminosa del bianco e del 
colore 

4.500 lm 4.000 lm 4.200 lm 5.200 lm 4.500 lm 

Risoluzione WUXGA WUXGA WXGA XGA XGA 

Rapporto di contrasto 5.000:1 ● ● ● ● ● 

Ampio rapporto di ingrandimento x1,8 x1,8 x2,0 x2,0 x2,0 

2 ingressi digitali: HDMI e DisplayPort ● ● ● ● ● 

Sostituzione semplice della lampada e 
del filtro per una manutenzione semplice 

● ● ● ● ● 

Schermo diviso ● ● ● ● ● 

Impostazione e controllo del 
videoproiettore tramite la rete con Easy 
MP 

● ● ● ● ● 

Ampia gamma di opzioni di connettività 
(PC, sistemi di videoconferenza Full HD, 
lettore Blu-Ray) 

● ● ● ● ● 

Correzione trapezoidale verticale 
manuale +/- 30°  

● ● ● ● ● 

Scorrimento lente standard V: +/- 
50%,    
O: +/- 
10% 

V: +/- 
50%,    
O: +/- 
10% 

V: +/- 
70%,  

A: +/- 
38% 

V: +/- 
58%,  

A: +/- 
38% 

V: +/- 
58%,  

A: +/- 
38% 

Tecnologia Faroudja DCDi ● ● ● ● ● 

Colore bianco ● ● ● ● ● 

 

 

– Fine – 

 
 
 

Note per il redattore 
 
Gruppo Epson 

Epson è leader mondiale nell’innovazione e nell’imaging, con prodotti di alta gamma che spaziano dalle stampanti 

inkjet e videoproiettori 3LCD, sino a sensori e altri micro dispositivi. 

Ponendosi come impegno primario quello di superare la visione e le aspettative dei clienti, in tutto il mondo, Epson 

fornisce valore grazie a tecnologie che garantiscono compattezza, riduzione del consumo energetico e alta 

precisione, in mercati che abbracciano il business e la casa, il commercio e l’industria. 

  

Con capogruppo Seiko Epson Corporation che ha sede in Giappone, il Gruppo Epson conta oltre 81.000 dipendenti 

in 97 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/  
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Epson Europe  

Epson Europe B.V. con sede ad Amsterdam, è il quartier generale regionale del Gruppo per Europa, Medio Oriente, 

Russia e Africa. Con una forza lavoro di 1.757 dipendenti, le vendite di Epson Europa, per l’anno fiscale 2011, 

hanno raggiunto i 1.546 milioni di Euro. - http://www.epson.eu  

  

Environmental Vision 2050 

 http://eco.epson.com  

  

Epson Italia 

Epson Italia, sales company nazionale, per l’anno fiscale 2011 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 

 

 


