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Il meglio dell'Home Cinema con il primo videoproiettore 

laser di Epson 

Risoluzione 4K enhancement e neri profondi dal leader mondiale nel 

mercato della videoproiezione degli ultimi dieci anni
(1)

 

 

Cinisello Balsamo, 10 febbraio 2015 – 

Epson presenta un nuovo videoproiettore 

laser 1080p Full HD per il mercato 

dell'Home Cinema, dotato dell'innovativa 

tecnologia 3LCD Reflective per la 

proiezione di immagini di altissima qualità. Il 

videoproiettore laser di Epson è pensato 

per gli appassionati di Home Cinema che 

cercano il meglio della tecnologia in questo settore. EH-LS10000 è il primo videoproiettore 

della gamma Epson con risoluzione 4K enhancement che utilizza una doppia sorgente 

luminosa laser per riprodurre immagini caratterizzate da neri molto intensi e da un'ampia 

gamma di colori. In questo 2015 Epson ha ottenuto il riconoscimento "Video Display Product 

of the Year" presso gli Excellence Awards, presentati al CES dalla TechHome Division della 

Consumer Electronics Association. 

 

Carla Conca, Business Manager Visual Instruments di Epson Italia, ha dichiarato: "Nel 

settore dell'Home Cinema, il nostro nuovo videoproiettore laser è il primo della gamma ad 

integrare questa tecnologia altamente innovativa. EH-LS10000 è infatti il nostro primo 

videoproiettore con risoluzione enhancement enhancement per la proiezione di contenuti 

digitali in Full HD 1080p, per immagini ancora più nitide e con una risoluzione superiore del 

contenuto proiettato, per un'esperienza 4K fluida e di elevata qualità. La nuova tecnologia 

Epson 3LCD Reflective, inoltre, assicura un elevato rapporto di contrasto e di apertura, 

consentendo così di proiettare immagini nitide e scene in movimento ad alta velocità 

estremamente fluide grazie ai tempi di risposta rapidi."  

La tecnologia laser di cui questo videoproiettore 3D è dotato non solo permette di proiettare 

immagini luminose di alta qualità, ma garantisce anche una lunga durata della sorgente 

luminosa, pari a 30.000 ore in modalità Economy, riducendo così il numero di interventi di 
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manutenzione necessari. Inoltre, sempre grazie all'uso della tecnologia laser, il 

videoproiettore impiega solo 20 secondi per accendersi e proiettare immagini. 

Il modello EH-LS10000 ha una resa luminosa dei colori pari a quella del bianco, per colori 

brillanti e immagini 3D luminose grazie al funzionamento con frequenza di 480 Hz. Altre 

caratteristiche e funzionalità offerte includono la calibrazione ISF, la tecnologia di 

miglioramento dei dettagli, la funzione Frame Interpolation, la conversione da 2D a 3D e il 

controllo della profondità. 

L'ampio scorrimento della lente, lo zoom motorizzato e le impostazioni predefinite 

memorizzabili relative alla posizione della lente per la definizione dei rapporti di 

visualizzazione dello schermo assicurano un'installazione rapida e semplice. Il 

videoproiettore EH-LS10000 è molto silenzioso, grazie alla bassa rumorosità della ventola e 

si caratterizza per la sua estetica di pregio, in particolare per quanto riguarda l'otturatore di 

design e il pannello di controllo a scomparsa. Può quindi essere facilmente integrato con altri 

dispositivi per l'Home Cinema, per un'esperienza priva di distrazioni. 

Il videoproiettore EH-LS10000 sarà disponibile dalla primavera 2015. 

 

Le principali caratteristiche: 

 Doppia sorgente luminosa con tecnologia laser 

 Tecnologia 3LCD Reflective (dispositivi R-HTPS 0,74)  

 Ampia gamma di colori Epson (sRGB anche in modalità dinamica). Gamma di colori DCI 

e Adobe RGB grazie all'uso dell'Epson Cinema Filter 

 Funzionalità Super Resolution e tecnologia di miglioramento dei dettagli 

 Risoluzione 4k enhancement 

 Videoproiettore 3D e 1080P Full HD 

 Resa luminosa dei colori pari a quella del bianco per immagini luminose da 1.500 lumen 

e colori nitidi 

 Neri profondi 

 Scorrimento motorizzato della lente di +/-90% in verticale e di +/-40% in orizzontale e 

zoom motorizzato da 2.1x  

 Tempi di risposta rapidi per immagini nitide nelle scene con movimenti ad alta velocità 

 Elevato rapporto di apertura per una migliore definizione e minore visibilità della matrice 

dei pixel (effetto zanzariera) 
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 Modalità 3D e funzionamento a 480 Hz per immagini luminose e senza interferenze 

grazie alla tecnologia laser 

 Funzioni di miglioramento delle immagini già presenti nei videoproiettori Epson esistenti, 

tra cui Calibrazione ISF, Frame Interpolation 

 Lunga durata della sorgente luminosa laser (30.000 ore) 

 Avvio e spegnimento istantanei con proiezione delle immagini entro 20 secondi 

 Posizioni della lente memorizzabili (fino a 10 impostazioni predefinite)  

 Ventola a bassa rumorosità (19 dB in modalità Economy/28 dB in modalità normale) 

 Funzione di rete con invio di report di errore a un indirizzo e-mail predefinito 

 Estetica di pregio con otturatore di design e interfaccia/pannello di controllo a scomparsa, 

conversione da 2D a 3D e controllo della profondità. 

 Garanzia di tre anni su tutti i componenti 

 

NOTA: 

(1)
 Fonte: Futuresource Consulting Limited, www.futuresource-consulting.com 

 

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. 

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 2012 ha registrato un fatturato di oltre 200 milioni di Euro e 

impiega circa 150 persone. www.epson.it 

 

Per ulteriori informazioni: 

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