
                                                 Comunicato stampa 
 

www.epson.it  

 

Epson presenta il primo videoproiettore 3LCD laser al 

mondo1 da 25.000 lumen  

Durante la fiera ISE 2016 (stand H90, padiglione 1) Epson ha svelato il 

suo nuovo modello di punta con tecnologia laser, oltre a numerosi 

videoproiettori da installazione. 

 

Cinisello Balsamo, 9 febbraio 2016 – In 

occasione di ISE 2016 (Amsterdam, 9-12 

febbraio, Pad 1 stand H90), Epson 

annuncia la nuova gamma di videoproiettori 

Pro-AV insieme al primo videoproiettore 

3LCD laser al mondo1 da 25.000 lumen. Tra 

i nuovi modelli, che vanno ad aggiungersi 

alla già ampia gamma di videoproiettori Epson, vi sono anche innovative soluzioni da 

installazione con tecnologia laser basate su sistemi all'avanguardia che consolidano 

ulteriormente la leadership di Epson sul mercato.  

 

Introduzione a EB-L25000U 

Questo nuovo videoproiettore con sorgente laser da 25.000 lumen dimostra l'innovazione 

tecnologica di Epson ed è il frutto di continue attività di ricerca, sviluppo e test. Il risultato è 

un prodotto tecnologicamente all'avanguardia, progettato nei minimi dettagli e flessibile dal 

punto di vista funzionale, in grado di soddisfare i requisiti di molte applicazioni nel mercato 

dei videoproiettori da installazione. Le specifiche di EB-L25000U verranno rese note da 

Epson nei prossimi mesi. 

 

Nuova gamma di videoproiettori da installazione Epson 

Con la serie EB-L1000U (EB-L1500U, EB-L1505U, EB-L1405U, EB-L1300U, EB-L1200U 

ed EB-L1100U), Epson entra a pieno titolo nella nuova era dei videoproiettori da 

installazione offrendo innovative soluzioni con tecnologia laser, oltre a un'ampia gamma di 

funzioni per ridurre al minimo gli inconvenienti e il numero di interventi di manutenzione. 

Aziende, università e istituti di formazione superiore, centri di attrazione turistica, società di 

noleggio e operatori nel campo del digital signage potranno così proiettare presentazioni di 

qualità superiore e grande impatto. La gamma EB-L1000U include anche il modello EB-
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L1500U, il primo videoproiettore 3LCD laser al mondo2 con risoluzione WUXGA da 12.000 

lumen, ideale per coloro che devono riprodurre immagini in Full HD estremamente luminose. 

Per offrire ai clienti la massima tranquillità di utilizzo, tutti i videoproiettori della gamma sono 

coperti da una garanzia di 5 anni o 20.000 ore. 

 

Oltre ai nuovi modelli laser, Epson ha 

presentato anche la nuova gamma EB-

G7000 (EB-G7800, EB-G7200W, EB-

G7000W, EB-G7905U, EB-G7900U ed EB-

G7400U), che include videoproiettori da 

installazione con lampada di alta qualità per 

le grandi aziende e la formazione. Ideali per 

l'uso in sale riunioni, sale conferenze o aule di grandi dimensioni, questa nuova gamma offre 

una serie di miglioramenti a livello di qualità, funzionalità e facilità di utilizzo affinché sia 

possibile proiettare presentazioni professionali di forte impatto in grandi spazi. 

 

Carla Conca, Sales Manager Visual Instruments di Epson Italia, ha dichiarato: "Con il lancio 

di queste due nuove gamme di prodotti e la prossima introduzione del videoproiettore da 

25.000 lumen, Epson consolida ulteriormente la sua posizione di leadership nel mercato dei 

videoproiettori da installazione. Tutti i modelli sono provvisti della tecnologia Epson 3LCD 

con risoluzione 4K: in questo modo gli utenti potranno proiettare immagini 

straordinariamente nitide e dettagliate con colori brillanti. A ciò si aggiunge anche la nuova 

gamma di ottiche motorizzate, inclusa la nuova ottica ultra-corta (UST) opzionale, che 

consente di installare i videoproiettori con la massima flessibilità e di posizionarli 

praticamente ovunque senza distorcere le immagini o compromettere la loro luminosità". 

 

Oltre a queste soluzioni innovative, presso lo stand Epson i visitatori potranno anche 

ammirare alcuni dei prodotti esistenti per il mercato degli apparecchi audiovisivi 

professionali, nonché:  

 vedere come i videoproiettori Epson portano in vita una monoposto di Formula 1 con il 

mapping 3D utilizzando un programma sviluppato da MCLCreate; 

 osservare le differenze a livello di luminosità, accuratezza e volume dei colori che un 

videoproiettore Epson con risoluzione WUXGA da 7.000 lumen riesce ad esprimere 

grazie alla tecnologia 3LCD e tre videoproiettori della concorrenza; 
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 discutere con gli esperti, ricevere consulenza in merito alla garanzia CoverPlus365 e 

scoprire i servizi di assistenza locale offerti da Epson; 

 scoprire come il videoproiettore interattivo per la formazione EB-595Wi aiuta gli 

insegnanti a creare in aula un ambiente interattivo all'insegna della condivisione; 

 scoprire come impressionare i clienti con la funzione flip-chart e l'interfaccia interattiva 

Finger Touch del videoproiettore EB-1430Wi.   

 

Il videoproiettore EB-L25000U sarà disponibile verso la fine del 2016. 

 

I videoproiettori EB-L1300U, EB-L1200U, EB-L1100U ed EB-L1405U saranno disponibili da 

luglio 2016, mentre i modelli EB-L1500U ed EB-L1505U saranno in vendita da ottobre 2016. 

 

La nuova serie EB-G7000 (EB-G7800, EB-G7200W, EB-G7000W, EB-G7905U, EB-

G7900U ed EB-G7400U) sarà disponibile da maggio 2016. 

 

 

1 Secondo una ricerca condotta da Seiko Epson (dicembre 2015) 

2 EB-L1505U/EB-L1500U è il primo e unico videoproiettore LCD laser con risoluzione WUXGA da 12.000 lumen disponibile sul mercato a 

febbraio 2016. 

 

Gruppo Epson 
Epson è leader mondiale nell'innovazione con soluzioni che superano le aspettative dei clienti in mercati diversi 
quali ufficio, casa, retail e industria. La gamma dei prodotti Epson comprende stampanti inkjet, meccanismi di 
stampa, videoproiettori 3LCD così come robot industriali, visori e sensori, e si basa su tecnologie proprietarie che 
garantiscono compattezza, riduzione dei consumi energetici e affidabilità elevata.  
 
Con capogruppo Seiko Epson Corporation che ha sede in Giappone, il Gruppo Epson conta oltre 72.000 
dipendenti in 93 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 
2014, hanno raggiunto i 1.551 milioni di euro. http://www.epson.euhttp://www.epson.eu/ 
http://www.epson.eu/ 
 
Environmental Vision 2050    

http://eco.epson.com/http://eco.epson.com/ 
http://eco.epson.com/ 
 
Epson Italia 

Epson Italia, sales company nazionale, per l’anno fiscale 2013 ha registrato un fatturato di oltre 200 milioni di 
Euro e impiega circa 150 persone. www.epson.ithttp://www.epson.it 
 
Per ulteriori informazioni: 
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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  

tel. 0362.18.29.080 – 335.73.90.945 
giuseppe.turri@attitudo.it 
Corso Italia 54 
Bovisio Masciago (MB) 
www.attitudo.it 

 

http://www.epson.it/

