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Epson lancia tre videoproiettori Home Cinema  

2D e 3D Full HD 

Per scoprire l'esperienza dell'Home Cinema su grande schermo a casa  

 

Cinisello Balsamo, 4 settembre 2015 – 

Epson ha annunciato tre nuovi 

videoproiettori Home Cinema Full HD di alta 

qualità e a prezzi contenuti che offrono 

un'esperienza coinvolgente su grande 

schermo direttamente a casa. I 

videoproiettori EH-TW5350, EH-TW5300 ed 

EH-TW5210 sono tutti in grado di produrre immagini Full HD 1080p luminose, definite e 

nitide, sia in 2D che in 3D. Questi videoproiettori permettono di guardare un film al giorno su 

grande schermo per 11 anni senza sostituire la lampada1. 

 

Pensato per coloro che vogliono vivere a casa un'esperienza realmente coinvolgente su 

grande schermo per guardare film, programmi televisivi ed eventi sportivi, il videoproiettore 

EH-TW5350 offre il massimo in termini di intrattenimento in Full HD fino a 332 pollici, 

garantendo particolari sulle zone in ombra chiaramente definiti e neri intensi con un rapporto 

di contrasto dinamico fino a 35.000:1. Questo modello include inoltre il supporto Miracast 

integrato per la condivisione wireless di informazioni da dispositivi mobile con sistema 

operativo Android. 

 

Carla Conca, Sales Manager Visual Instruments di Epson Italia, ha dichiarato: “L'esperienza 

Home Cinema deve garantire immagini grandi, chiare e nitide con particolari sulle zone in 

ombra ben definiti e neri intensi, che è esattamente quello che fanno i videoproiettori EH-

TW5350, EH-TW5300 ed EH-TW5210. Con un design compatto e arrotondato, questi 

convenienti e versatili videoproiettori si inseriscono perfettamente nell'arredamento di casa e 

sono dotati della tecnologia più avanzata. Grazie alla possibilità di connessione digitale e 

all'altoparlante incorporato, possono essere messi in funzione in un batter d'occhio, in tutta 

semplicità.” 

 

Le scene d'azione saranno più nitide e fluide in Full HD, con colori luminosi e vivaci sia in 2D 
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che in 3D, grazie alla funzione Frame Interpolation e alla tecnologia di ottimizzazione delle 

immagini. L'utente potrà collegarsi e passare facilmente da un dispositivo digitale a un altro, 

come un lettore Blu-ray oppure una console per i giochi, grazie ai due slot HDMI presenti su 

ogni modello, che ne migliorano ulteriormente la versatilità. 

 

Con l'ausilio della rivoluzionaria tecnologia 3LCD, tutti e tre i videoproiettori sono dotati di un 

innovativo chip di riduzione del rumore che assicura le immagini più nitide e brillanti. Con 

una resa luminosa del bianco e dei colori di 2.200 lumen, questi videoproiettori sono 

sufficientemente luminosi per essere usati con qualsiasi luce ambientale e durante il giorno, 

mentre l'altoparlante da 5 W consente di utilizzarli indipendentemente da complessi sistemi 

sonori.  

 

I videoproiettori EH-TW5350, EH-TW5300 ed EH-TW5210 sono disponibili da settembre. 

 

Caratteristiche principali 

 Risoluzione Full HD 1080p 

 Tecnologia 3LCD, senza "effetto Rainbow" 

 Rapporto di contrasto elevato, fino a 35.000:1 

 Dimensioni immagine fino a 332 pollici 

 Supporto 2D e 3D (occhiali 3D attivi a radio frequenza non inclusi) 

 Frame Interpolation/ottimizzazione delle immagini 

 Conversione da 2D a 3D 

 Due ingressi HDMI 

 Altoparlante integrato da 5 W 

 Supporto Miracast (solo modello EH-TW5350) 

 Visualizzazione affiancata dei contenuti tramite la funzione Split Screen (solo modello 

EH-TW5350) 

 

1 In base a un film della durata di 105 minuti quando il videoproiettore è in modalità Economy 

 
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 94 società nel mondo ed è orgoglioso di contribuire alla salvaguardia dell’ambiente naturale globale 
e di sostenere le comunità locali nelle quali opera. 
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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 
2013, hanno raggiunto i 1.517 milioni di euro. 
http://www.epson.eu  
 
Environmental Vision 2050    

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.it 
 
 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  

tel. 0362.18.29.080 – 335.73.90.945 

giuseppe.turri@attitudo.it 

Corso Italia 54 

Bovisio Masciago (MB) 

www.attitudo.it 
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