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Epson lancia nuovi videoproiettori versatili a ottica corta, 

dotati di funzioni di facile utilizzo. 

 

Chi opera nel settore dell'istruzione e nel mondo aziendale può ora 

aumentare la produttività grazie a videoproiettori flessibili e ricchi di 

funzionalità. 

 

Cinisello Balsamo, 17 novembre 2014 – I 

nuovi videoproiettori a ottica ultra-corta di 

Epson garantiscono immagini dalla qualità 

eccezionale e offrono ancora più convenienza 

grazie a una gamma di funzionalità intelligenti 

di serie. Questi videoproiettori sono la 

soluzione ideale per aule e piccole sale 

riunioni, possono essere montati sul soffitto o sulla parete, oppure posizionati su un tavolo 

vicino al muro per non occupare lo spazio di lavoro. 

 

La nuova gamma (EB-520, EB-525W, EB-530, EB-535W, EB-536Wi) si serve della 

tecnologia 3LCD per garantire una qualità d'immagine eccezionale e colori precisi. Tutti i 

modelli offrono un elevato rapporto di contrasto per dettagli più chiari e un'elevata 

luminosità, che consente di vedere le immagini proiettate anche in aule e sale riunioni molto 

illuminate. Grazie a una nuova ottica ultra-corta, i videoproiettori garantiscono immagini più 

nitide e una migliore messa a fuoco. 

 

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

videoproiettori di alta qualità offrono a scuole e aziende una soluzione versatile che può 

essere installata nelle aule oppure condivisa tra più stanze e campus. Rappresentano il 

prodotto ideale per sostituire i vecchi videoproiettori, oppure un’alternativa ad altre soluzioni 

interattive come le lavagne o gli schermi piatti"  

 

Gli utenti avranno la massima convenienza poiché la gamma include una lampada 

progettata per durare il 66% in più rispetto ai precedenti modelli equivalenti, per costi totali di 
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gestione (TCO) ridotti. La funzione A/V mute consente di risparmiare energia grazie al 

dimming della lampada del 70% e consente agli utenti di sospendere una presentazione e 

spostare l'attenzione del pubblico altrove rispetto allo schermo durante le pause di 

discussione.  

 

I nuovi videoproiettori sono inoltre veloci e semplici da installare. Possono essere collocati in 

posizione decentrata grazie alla correzione trapezoidale orizzontale e verticale, per liberare 

prezioso spazio di lavoro nelle aule e nelle sale riunioni. Grazie all'ottica corta, i 

videoproiettori possono essere collocati più vicini alla parete, garantendo meno disturbi 

causati dalle ombre e una riduzione del riflesso. 

 

Dopo aver configurato il videoproiettore, è possibile copiare le impostazioni OSD (On Screen 

Display) da un videoproiettore a molti altri mediante una chiavetta USB, un cavo USB o la 

rete, evitando così la necessità di configurare ogni singolo videoproiettore.  

 

Grazie alla connettività completa, che include l'HDMI, è possibile integrare questi 

videoproiettori sia con i più recenti dispositivi digitali sia con prodotti analogici esistenti; in tal 

modo non è sempre necessario sostituire l'hardware meno nuovo.  

 

Grazie all'interattività offerta dalle due penne, due utenti possono scrivere note 

contemporaneamente sull'intera area dello schermo e ciascuna penna avrà attributi 

separati(1). 

 

I modelli EB-520, EB-525W, EB-530, EB-535W, EB-536Wi saranno disponibili dal mese di 

gennaio 2015. 

 

Note: 
(1)

Solo EB-536Wi 
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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 73.000 
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.  
www.global.epson.com 

 
Caratteristiche principali 

 
EB-536Wi 

 

 
EB-535W  

 
EB-530 

 
EB-525W 

 
EB-520 

Eccezionale qualità delle immagini con la 
tecnologia Epson 3LCD 

● ● ● ● ● 

Elevata resa luminosa del bianco e del colore 3.400 lm 3.400 lm 3.200 lm 2.800 lm 2.700 lm 

Dettagli migliori e più chiari con un elevato 
rapporto di contrasto (16.000:1) 

● ● ● ● ● 

L'ottica corta consente di proiettare immagini 
di grandi dimensioni da distanza ravvicinata  

0,48:1 0,48:1 0,55:1 0,48:1 0,55:1 

Durata della lampada estesa (5.000 ore in 
modalità normale/10.000 ore in modalità eco)  

● ● ● ● ● 

Rumorosità della ventola ridotta per minor 
disturbo (funzionamento normale/in modalità 
eco)  

37 dB/29 dB 37 dB/29 d
B 

37 dB/29 
dB 

35 dB/29 
dB 

35 
dB/28 

dB 

Facile installazione grazie alla correzione 
trapezoidale orizzontale e verticale 

Auto/cursore OSD OSD OSD OSD 

Manutenzione del filtro ogni 5.000 ore per 
ridurre i tempi e i costi di manutenzione 

● ● ● ● ● 
 

Risoluzione reale e rapporto di visualizzazione WXGA 
(16:10) 

WXGA 
(16:10) 

XGA 
(4:3) 

WXGA 
(16:10) 

 

XGA 
(4:3) 

HD ready ● ● ● - - 

Altoparlante da 16 W e ingresso per microfono 
integrati  

● ● ● ● ● 

Ingresso HDMI per contenuto digitale video e 
audio 

● ● ● ● ● 

Rete abilitata mediante RJ45 (controllo e 
visualizzazione) 

● ● ● ● ● 

Controllo e monitoraggio da remoto da un 
unico PC su una rete 

● ● ● ● ● 

Funzionalità WLAN attraverso adattatore 
opzionale (ELPAP07) 

● ● ● ● ● 

Supporta il Visual Presenter USB (ELPDC06) ● ● ● ● ● 

Display USB 3 in 1 (immagine, segnale audio 
e controllo del mouse) 

- ● ● ● ● 

Display USB 4 in 1 (immagine, segnale audio, 
controllo del mouse e interattività) 

● - - - - 

Interattività a doppia penna (la seconda penna 
è fornita come accessorio opzionale) 

● - - - - 

Installazione senza driver e calibrazione 
automatica  

● - - - - 

PC free annotation ● - - - - 

Comandi del videoproiettore sullo schermo 
per semplicità di funzionamento 

● - - - - 
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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 

 


