
 

 

 
Epson raggiunge quota 80 milioni di pannelli LCD  

 
Un numero sufficiente a realizzare oltre 26,5 milioni di videoproiettori 

 

Cinisello Balsamo (MI), 3 luglio 2012 - Seiko Epson Corporation ha annunciato di aver raggiunto quota 80 

milioni nella produzione di pannelli a cristalli liquidi TFT in polisilicio ad alta temperatura (HTPS - high 

temperature polysilicon) per sistemi di proiezione 3LCD, un numero sufficiente a costruire oltre 26,5 milioni di 

videoproiettori. 

 

Da oltre 20 anni, grazie alla continua evoluzione tecnologica e al costante miglioramento delle prestazioni, il 

gruppo Seiko Epson è il maggior produttore mondiale
(1)
 nella produzione di pannelli HTPS-TFT, che sono i 

componenti più importanti dei videoproiettori basati sulla tecnologia 3LCD.  

 

Il mercato della videoproiezione è in forte sviluppo, trainato dalle funzionalità sempre più evolute dei prodotti e 

dalle nuove possibili aree applicative. Nati e diffusisi per gestire presentazioni in ambito aziendale, i 

videoproiettori sono oggi sempre più presenti nelle scuole, negli auditorium, nei luoghi in cui si svolgono 

grandi eventi, nelle installazioni, ma anche nelle case, dove offrono un notevole livello di coinvolgimento, con 

immagini anche 3D estremamente brillanti e di elevato contrasto. 

Alla luce di queste molteplici prospettive di utilizzo, per il mercato dei videoproiettori si prospetta una crescita 

pari al 10% annuo.  

 
(1)
 * Fonte: ricerca Epson Maggio 2012. 

 

Per saperne di più sulla tecnologia 3LCD:  

http://www.epson.it/Esplora-Epson/Innovazione/Tecnologia-3LCD/1223290485448Per saperne di più sui 

pannelli a cristalli liquidi HTPS: http://www.epson.jp/e/products/device/htps/data/  

 

 

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 
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