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Epson presenta il primo videoproiettore laser a ottica ultra-

corta per la casa come valida alternativa ai televisori di 

grandi dimensioni 

Ora è finalmente possibile dire addio alle limitazioni del televisore e 

contare su una soluzione flessibile e di lunga durata che offre le 

emozioni del grande schermo 

 

Cinisello Balsamo, 1 settembre 2017 – Epson 

presenta EH-LS100: il primo videoproiettore 

laser a ottica ultra-corta per la casa. A 

differenza dei modelli a ottica corta standard, 

è facile da collocare vicino alla superficie di 

proiezione e, grazie alla sorgente luminosa 

laser di lunga durata, rappresenta una 

soluzione interessante e di alta qualità per 

l'intrattenimento su grande schermo. 

 

Carla Conca, Sales Manager Visual Instruments, ha dichiarato: "Siamo davvero entusiasti di 

includere questo nuovo prodotto nella nostra gamma. Risolve il problema molto diffuso di 

come poter offrire le emozioni del grande schermo senza rivoluzionare l'aspetto del salotto. 

Anche se avremo sempre bisogno di uno schermo, questa volta è possibile farlo scomparire 

semplicemente spegnendo il videoproiettore. Con EH-LS100 non occorre preoccuparsi 

dell'installazione, perché può essere collocato a soli 6 cm dalla superficie di proiezione. È 

anche molto più flessibile rispetto a un normale televisore, perché il display può passare da 

70" a 130". Ciò consente di adattare lo schermo al contenuto da guardare." 

 

Tutti possono installare e utilizzare questo videoproiettore Full HD con il minimo impegno. 

L'accesso ai contenuti è molto pratico grazie ai tre ingressi HDMI (di cui uno MHL), ai quali è 

possibile collegare lettori DVD, console di gioco e molto altro. Questo modello versatile è 

anche semplice da gestire: infatti può essere collegato alla rete domestica tramite il 

collegamento RJ45 oppure in Wi-Fi con l'adattatore ELPAP10 opzionale. Entrambe le 
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opzioni permettono di controllare il videoproiettore utilizzando un dispositivo smart tramite 

l'app iProjection. 

 

Le persone possono apprezzare immagini nitide e realistiche anche quando la luce 

ambiente è forte, perché la tecnologia 3LCD di questo modello offre una resa luminosa dei 

colori pari a quella del bianco, che è di 4.000 lumen. In più, offre ombre definite e neri intensi 

grazie a un rapporto di contrasto 2.500.000:1. A ciò si aggiunge la tecnologia di 

miglioramento dei dettagli, per immagini più nitide e uniformi. 

 

Questo videoproiettore rappresenta una soluzione senza problemi e di lungo termine per gli 

utenti privati. Il modello EH-LS100 può essere utilizzato come piattaforma principale per 

guardare i programmi TV, giocare e guadare film, in quanto la sua sorgente luminosa laser a 

lunga durata può offrire fino a 10 anni di puro intrattenimento1. Include inoltre una garanzia 

di 5 anni per la massima tranquillità2. 

 

Il modello EH-LS100 sarà disponibile in vendita a partire da novembre 2017. 

 

Caratteristiche principali: 

• Ottica ultra-corta 

• Doppia sorgente luminosa laser 

• tecnologia 3LCD 

• Resa luminosa dei colori pari a quella del bianco: 4.000 lumen 

• 2.500.000: 1 rapporto dinamico di contrasto 

• Full HD (risoluzione reale WUXGA) 

• Detail Enhancement 

• Lunga durata della sorgente luminosa: 20.000 ore in modalità Economy 

• Cinque anni di garanzia (o 12.000 ore) 2 

• Connettività Wi-Fi opzionale (tramite adattatore ELPAP10) iProjection 

• Altoparlante da 16 W integrato 

• 3 ingressi HDMI (di cui 1 MHL) 

 
1. In base alla visione di contenuti per cinque ore al giorno con il videoproiettore impostato in modalità Economy.  
2. Garanzia di 5 anni o 12.000 ore, a seconda di quale condizione si verifica prima. 

 
 
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. 
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Con capogruppo Seiko Epson Corporation che ha sede in Giappone, il Gruppo Epson conta oltre 72.000 dipendenti 
in 88 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 1.750 dipendenti, le vendite di Epson Europa, per l’anno fiscale 
2016, hanno raggiunto i 1.668 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 2016 ha registrato un fatturato di oltre 221 

milioni di Euro e impiega circa 190 persone. http://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  
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 

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

