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Home Cinema con installazione wireless 

Epson, per la prima volta a ALL DIGITAL (Fiera di Vicenza, 21 e 22 Giugno), presenta 

l’installazione wireless del più recente Home Cinema top di gamma EH-TW9000W.  

 
Vicenza, 21 giugno 2012 - Epson, numero uno in Italia. Europa e nel mondo, presenta a ALL 

DIGITAL il videoproiettore Home Cinema Epson  EH-TW9000W, primo videoproiettore 3D Full HD 

wireless ad essere arrivato sul mercato. 

Presso lo stand Epson, al padiglione L, stand 6, si potranno apprezzare l’immediatezza e la facilità 

del collegamento wireless con il videoproiettore Home Cinema Epson  che in questo modo, oltre a 

una qualità di immagine altissima che non affatica gli occhi grazie alla tecnologia Epson 3LCD, e 

all’esperienza tridimensionale, permette anche un’installazione “pulita”, senza sgradevoli cavi a vista. 

Il videoproiettore EH-TW9000W è il modello top di gamma della serie dedicata all’Home Cinema e 

offre il massimo che ci si possa aspettare da un'esperienza tridimensionale: resa luminosa del bianco 

e Colour Light Output di 2.400 lumen, rapporti di contrasto elevati (fino a 200.000:1
1
) e funzionalità 

tecniche di fascia alta. Da segnalare che gli altri modelli della gamma 3D Epson, Epson EH-TW5900, 

EH-TW6000 ed EH-TW6000W sono tra i più convenienti videoproiettori 3D da 1080p per home 

cinema disponibili sul mercato; tutti hanno resa luminosa del bianco e Colour Light Output elevati (fino 

a 2.200 lumen), con rapporti di contrasto fino a 40.000:1
1
. 

 

Quando invece ci si trova di fronte a installazioni più complesse che richiedono l’utilizzo di cavi, 

Epson propone l’etichettatrice Epson LabelWorks LW-900P, che si collega a PC e Mac per creare 

da qualsiasi scrivania etichette di elevata qualità con un'ampia selezione di nastri per etichette Epson, 

in modo da rispondere praticamente a qualsiasi requisito di etichettatura; il tutto a costi contenuti, 

grazie agli economici nastri da 9 metri. 

 

Epson LabelWorks LW-900P produce etichette  in svariati layout, pur restando semplice da usare. Il 

software incluso consente di creare le etichette in pochi clic, scegliendo fra vari modelli, strutture, 

simboli, immagini e codici a barre predefiniti. In alternativa, gli utenti possono impostare la propria 

etichetta, o ancora importare dati in formato csv, xls(x) e txt per  

stampare ogni riga di dati in sequenza. Una volta riprodotta la grafica, LW-900P taglia ogni etichetta 

automaticamente, anche con taglio a metà etichetta. 
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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 obiettivi 

posti dalla Environmental Vision 2050. Per ulteriori informazioni sulle attività eco-sostenibili di Epson, consulta: 

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 
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