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Un nuovo mondo di vedere il mondo 

Epson presenta gli smartglass Moverio a Photokina 

In fiera verranno mostrati i Moverio BT-300 adatti per pilotare droni 

e il modello Pro BT-2000 su headset  

per attività di supporto e formazione da remoto.  

 

Cinisello Balsamo, 19 settembre 2016 – A 

Photokina i visitatori possono entrare nel mondo 

della “visione aumentata” con l’utilizzo dei 

rivoluzionari smartglass Epson Moverio. “Nel 

“COPTER WORLD by Photokina” (Hall 6), 

Epson mostrerà come i nuovissimi Moverio       

BT-300, gli occhiali intelligenti basati sulla 

tecnologia Si-OLED offrano a piloti di droni e 

fotografi un incredibile livello di controllo e nitidezza. Questi smartglass permettono di avere 

dalla fotocamera del drone una visione chiara con alti contrasti e un’ampia gamma di colori, 

per un’esperienza unica di visione in prima persona (First Person View), mantenendo al 

tempo stesso lo sguardo sul drone durante il volo.  

 

In alternativa, i robusti Moverio Pro BT-2000 sono perfetti per molte applicazioni industriali. 

In collaborazione con due aziende di software  – Eurogiciel (www.eurogiciel.fr) e Brochesia 

(www.brochesia.com) – Epson dimostrerà presso il suo stand (Hall 2.2, postazione B011) 

come la struttura dei Pro BT-2000 permetta di risolvere in modo veloce, semplice e più 

intuitivo diversi tipi di operazioni di manutenzione complesse in situazioni difficili. Utilizzando 

questa soluzione a mani libere, è possibile, ad esempio,  identificare ed eseguire attività 

avanzate come la manutenzione di stampanti mini-lab professionali di grande formato. 

Avendo accesso immediato a documentazione e video specifici di supporto, inoltre, chi 

lavora sul posto  é in grado di condividere la visione in tempo reale e comunicare con il 

personale fuori sede. Questa soluzione industriale può essere usata per un’ampia gamma di 

applicazioni, come, ad esempio, il miglioramento della formazione, consentendo al 

personale con esperienza di condividere le proprie conoscenze con i colleghi provenienti da 

ogni parte del mondo. 

 

http://www.epson.eu/
http://www.eurogiciel.fr/
http://www.brochesia.com/
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Epson è impegnata nello sviluppo continuo della gamma di smartglass Moverio per diverse 

applicazioni specialistiche. Oltre al pilotaggio di droni e alle soluzioni industriali mostrate a 

Photokina, la piattaforma Moverio ha permesso ai partner di Epson e alla crescente 

comunità di sviluppatori di creare una vasta gamma di applicazioni di realtà aumentata dal 

mondo della cultura a quello business. Ad esempio: Moverio può migliorare l'esperienza dei 

visitatori in una galleria d’arte fornendo ricchi contenuti di supporto; nel settore education, 

può trasformare concetti astratti in esperienze 3D tangibili per gli studenti; infine può 

consentire agli appassionati di sport e di giochi di sperimentare il gioco in ogni suo aspetto 

abbattendo i confini e immergendosi nel mondo che li circonda. 

 

www.epson.eu/photokina    

#epsonphotokina   

Instagram: @epsoneurope 

 

 
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 robot industriali, visori e 

sensori, Epson ha come obiettivo primario promuovere l'innovazione e superare le aspettative dei clienti in 

settori, quali stampa inkjet, comunicazione visiva, tecnologia indossabile e robotica. 

Con capogruppo Seiko Epson Corporation che ha sede in Giappone, il Gruppo Epson conta oltre 67.000 
dipendenti in 90 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, è il quartier generale regionale del Gruppo per Europa, Medio 
Oriente, Russia e Africa. Con una forza lavoro di 1.700 dipendenti, le vendite di Epson Europa, per l’anno fiscale 
2015, hanno raggiunto i 1.577 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 2015 ha registrato un fatturato di oltre 215 
milioni di Euro e impiega circa 175 persone. http://www.epson.it  
 
Per ulteriori informazioni: 

 

 

Epson Italia 
Silvia Carena - PR Manager 
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www.epson.it 
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giuseppe.turri@attitudo.it 
Corso Italia 54 
Bovisio Masciago (MB) 
www.attitudo.it 

http://www.epson.eu/
http://www.epson.eu/photokina
http://www.epson.eu/
http://eco.epson.com/

