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Nuova gamma di videoproiettori laser 3LCD da 
installazione con dimensioni compatte e ottiche 

intercambiabili 
 

Ideali per proiettare immagini di grandi dimensioni, estremamente dettagliate e di 

forte impatto, i videoproiettori Epson EB-L1075U, EB-L1070U ed EB-L1050U 

riducono al minimo gli interventi di manutenzione 

 

Cinisello Balsamo, 5 febbraio 2019 – Epson 

presenta la sua nuova gamma di 

videoproiettori laser 3LCD da installazione 

con tecnologia 4K Enhancement. Si tratta dei 

modelli EB-L1075U, EB-L1070U ed EB-

L1050U, ideali per proiettare immagini 

luminose (fino a 7.000 lumen), dettagliate, 

nitide e dai colori brillanti all'interno di grandi spazi. 

 

Caratterizzati da un design pulito e compatto oltre che da ottiche intercambiabili, sono 

videoproiettori da installazione che, grazie a una ventola particolarmente silenziosa, si 

integrano perfettamente in qualsiasi ambiente, dai luoghi di attrazione agli auditorium, dai 

musei alle sale riunioni. 

 

Questi videoproiettori sono disponibili solo come scocca, consentendo così ai clienti di 

scegliere tra un'ampia gamma di ottiche opzionali. A differenza delle soluzioni di serie, 

questo approccio flessibile consente quindi di installare l'ottica più adatta per determinate 

condizioni di proiezione. Epson offre 12 ottiche intercambiabili, da quelle più corte a quelle 

con lunga gittata. Per chi necessita di una soluzione di proiezione preconfigurata, Epson 

offre anche un pacchetto multiuso con ottica ELPLM08. 
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I modelli EB-L1075U, EB-L1070U ed EB-L1050U proiettano immagini di alta qualità con un 

elevato contrasto: grazie alla risoluzione WUXGA, alla tecnologia 4K Enhancement e alla 

sorgente luminosa laser è possibile ottenere immagini con colori brillanti, bianchi nitidi, neri 

profondi e ombreggiature ben definite. A completamento della qualità delle immagini si 

aggiunge inoltre la luminosità da 7.000 lumen, l'elevata resa luminosa dei colori (CLO Colour 

Light Output), la tecnologia 3LCD e il contrasto nativo di 2.000:1. 

 

Carla Conca, BI & VI Business Manager Sales di Epson Italia, ha dichiarato: "Questi nuovi 

videoproiettori laser da installazione si aggiungono alla nostra già ampia gamma di prodotti.  

Oltre ad essere altamente affidabili, questi tre videoproiettori sono più silenziosi e leggeri 

rispetto ai modelli della serie precedente e garantiscono fino a 20.000 ore di funzionamento 

senza interventi di manutenzione. Un ulteriore plus è dato dalla facilità e flessibilità di 

installazione, che consente di posizionarli anche in aree di difficile accesso." 

 

EB-L1075U (nero), EB-L1070U (bianco) ed EB-L1050U (bianco) saranno disponibili da 

settembre 2019. 

 
Gruppo Epson 
Epson è leader mondiale nell'innovazione con soluzioni pensate per connettere persone, cose e informazioni con 
tecnologie proprietarie che garantiscono efficienza, affidabilità e precisione. Con una gamma di prodotti che 
comprende stampanti inkjet, sistemi di stampa digitale, videoproiettori 3LCD, così come orologi e robot industriali, 
Epson ha come obiettivo primario promuovere l'innovazione e superare le aspettative dei clienti in vari settori, tra 
cui: stampa inkjet, comunicazione visiva, tecnologia indossabile e robotica. Con capogruppo Seiko Epson 
Corporation, che ha sede in Giappone, il Gruppo Epson conta oltre 76.000 dipendenti in 87 società nel mondo e 
partecipa attivamente allo sviluppo delle comunità locali in cui opera, continuando a lavorare per ridurre l'impatto 
ambientale. 
http://global.epson.com  
 
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 1.830 dipendenti, le vendite di Epson Europa, per l’anno fiscale 
2017, hanno raggiunto i 1.700 milioni di euro. http://www.epson.eu  
 
Environmental Vision 2050    
http://eco.epson.com/ 
 
Epson Italia 
Epson Italia - Epson Italia, sales company nazionale, per l’anno fiscale 2017 ha registrato un fatturato di oltre 227 
milioni di Euro e impiega circa 200 persone. http://www.epson.it  
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Per ulteriori informazioni: 
 Epson Italia 

Silvia Carena - PR Manager 
tel. 02.66.03.21 
silvia_carena@epson.it 
Via Viganò De Vizzi, 93/95  
Cinisello Balsamo (MI) 
www.epson.it 
  

Attitudo - Giuseppe Turri  
Ufficio stampa Epson Italia 
Corporate e Prodotti IT 
tel. 0362.18.29.080 - 335.73.90.945 
giuseppe.turri@attitudo.it 
Corso Italia 54 
Bovisio Masciago (MB) 
www.attitudo.it 


