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Epson annuncia nuovi videoproiettori da installazione 

entry-level per gli uffici e la formazione 

I videoproiettori della serie EB-5000 offrono funzionalità avanzate con 

elevati livelli di luminosità e affidabilità a un prezzo conveniente. 

 

Cinisello Balsamo, 9 gennaio 2017 – Epson 

annuncia una nuova gamma di 

videoproiettori da installazione per gli uffici 

e per la formazione, progettati per offrire 

elevati livelli di luminosità e affidabilità, oltre 

a tutte le funzionalità che gli utenti si 

aspettano, a un prezzo davvero 

conveniente. La serie EB-5000 include i modelli EB-5530U (WUXGA), EB-5520W (WXGA) 

ed EB-5510 (XGA), i quali offrono un'ampia scelta di funzioni per soddisfare le esigenze 

degli utilizzatori. 

 

Tutti e tre i modelli della serie EB-5000 offrono luminosità di 5.500 lumen, per proiettare 

immagini nitide e ben definite con colori brillanti in qualsiasi condizione di illuminazione. Le 

numerose opzioni di connettività, tra cui Miracast e HDBaseT1, oltre a due connessioni 

HDMI, consentono un'integrazione perfetta in qualsiasi ambiente, sia che si tratti di una sala 

riunioni sia di un'aula scolastica. 

 

I videoproiettori della serie EB-5000 si caratterizzano per i bassi costi totali di gestione, 

possibili non solo grazie al prezzo di acquisto iniziale ridotto ma anche all'elevata 

convenienza delle lampade di ricambio. La sostituzione della lampada, tuttavia, non 

rappresenta un problema: ogni modello è infatti dotato di una lampada con durata fino a 

10.000 ore.2 I videoproiettori, inoltre, assicurano un elevato rapporto di contrasto e si 

installano con facilità e in modo flessibile grazie allo scorrimento bidirezionale della lente. 

 

Carla Conca, Sales Manager Visual Instruments di Epson Italia, ha dichiarato: "Per noi di 

Epson è importante offrire una gamma completa di videoproiettori da installazione. Ai 

modelli di fascia alta abbiamo quindi affiancato soluzioni entry-level in grado di soddisfare le 

esigenze di budget di uffici e scuole. La serie EB-5000, particolarmente adatta per le 
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installazioni multiple, offre un eccezionale rapporto prezzo/prestazioni, con una luminosità di 

5.500 lumen e una lunga durata della lampada." 

 

I videoproiettori della serie EB-5000 saranno disponibili in Italia dal 1° febbraio 2017. 

 

Caratteristiche principali EB-5530U EB-5520W EB-5510 

Luminosità di 5.500 lumen ● ● ● 
Risoluzione WUXGA WXGA XGA 

Connettività wireless Miracast ● ● - 

Connettività HDBaseT a singolo cavo ● ● - 

Durata della lampada fino a 10.000 ore ● ● ● 
Colori più brillanti e bianchi più luminosi ● ● ● 
Maggiore contrasto e migliore messa a fuoco ● ● ● 
Scorrimento bidirezionale della lente con ampio 
zoom 

● ● ● 

TCO ridotto grazie a lampade di ricambio 
convenienti 

● ● ● 

Due connettori HDMI ● ● ● 
 

1. Connettività Miracast e HDBaseT disponibile solo sui modelli EB-5530U ed EB-5520W. 

2. Durata della lampada di 10.000 ore calcolata in base all'utilizzo del videoproiettore in modalità 

Economy. 

 

 

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 73.000 dipendenti in 91 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  
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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 
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 
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