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Nuovo videoproiettore Epson da 3.600 lumen con 
risoluzione WUXGA per il digital signage 

 
Facile da installare e da utilizzare, il videoproiettore EB-U50 con corpo di colore 

bianco è ideale per negozi, gallerie e musei grazie alle sue linee discrete. 

 

Cinisello Balsamo, 5 febbraio 2019 – Epson 

presenta EB-U50, un nuovo videoproiettore 

per il signage che si aggiunge alla gamma 

esistente. Contraddistinto da costi di 

gestione ridotti e da un design compatto, 

questo moderno apparecchio tecnologico si 

integra perfettamente e in modo discreto in 

qualsiasi ambiente. 

 

Progettato per coinvolgere il pubblico con la 

proiezione di immagini su qualsiasi 

superficie, EB-U50 è ideale per l'installazione nei negozi e negli showroom, oltre ad essere 

indicato per la proiezione di contenuti dinamici o esperienziali nell’arte digitale, nella 

segnaletica commerciale, negli allestimenti, nella formazione o nelle presentazioni aziendali. 

 

EB-U50 consente inoltre di proiettare immagini da più angolazioni e offre un'incredibile 

flessibilità di installazione: può essere infatti fissato a un sistema di illuminazione a binario, 

montato a soffitto oppure installato a pavimento(1).Non solo: oltre a poter ruotare di 360° in 

orizzontale e di 30° in verticale, questo videoproiettore è anche in grado di proiettare le 

immagini in verticale. 

 

Carla Conca, BI & VI Business Manager di Epson Italia, ha dichiarato: "EB-U50 va ad 

aggiungersi alla nostra gamma di videoproiettori laser per il signage. Con il suo corpo bianco 
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dalle linee pulite e discrete, risulta elegante, pratico ed estremamente versatile al tempo 

stesso. La sua affidabilità, inoltre, riduce al minimo gli interventi di manutenzione necessari." 

 

EB-U50 è fornito insieme al software Epson Projector Content Manager, che consente 

un'installazione facile e veloce senza dover ricorrere all'intervento di un tecnico 

specializzato. Grazie alla connettività Wi-Fi integrata, le immagini possono essere riprodotte 

senza utilizzare il PC oppure collegando un'unità USB, mentre il pratico telecomando in 

dotazione consente di gestire la proiezione senza alcuna difficoltà. EB-U50 supporta anche 

la funzionalità di proiezione da più PC in modo da consentire l'affiancamento di più 

videoproiettori (Edge Blending), la proiezione di immagini in scala, la regolazione delle 

immagini proiettate e la riproduzione sincronizzata. 
 

(1) Il supporto a pavimento e il sistema a binario sono acquistabili separatamente. 

 
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 


