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Epson presenta il primo videoproiettore portatile con 

connettività basata su codice QR 

Grazie all'innovativa app iProjection, è sufficiente leggere il codice QR 

proiettato per condividere con facilità i contenuti presenti sui dispositivi 

mobili. 

 

Cinisello Balsamo, 29 settembre 2014 – Epson presenta il 

primo videoproiettore portatile per l'ufficio con connettività 

basata su codice QR1. Progettata per condividere all'istante 

i contenuti dai dispositivi mobili, l'innovativa funzionalità di 

lettura dei codici QR integrata nel videoproiettore 3LCD portatile EB-W28 di Epson assicura 

un'esperienza di proiezione interattiva ancora più coinvolgente. 

 

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

connettività basata su codice QR offerta da iProjection consente di collegarsi al 

videoproiettore EB-W28 utilizzando uno smartphone o un tablet. Una volta scaricata l'app 

Epson iProjection sul dispositivo mobile, basta semplicemente effettuare la scansione del 

codice QR proiettato da EB-W28. In questo modo è possibile condividere con altri utenti i 

contenuti presenti sul dispositivo mobile". 

 

La connettività basata su codice QR è solo una delle funzioni di EB-W28, che si 

contraddistingue per la sua eccezionale flessibilità e facilità di connessione. Grazie 

all'ingresso HDMI compatibile con la tecnologia MHL, è anche possibile collegare via cavo 

uno smartphone o un tablet, per una scelta di opzioni di connettività ancora più ampia. Il 

nuovo videoproiettore EB-W28 consente di proiettare immagini di alta qualità e può essere 

posizionato in modo flessibile grazie alla correzione trapezoidale e allo zoom ottico, per 

presentazioni aziendali di forte impatto. La funzione Split Screen di cui è dotato permette di 

visualizzare contenuti provenienti da sorgenti diverse durante le riunioni, mentre 

l'aggiornamento del firmware e le funzioni di copia del menu OSD (On Screen Display) 

riducono i tempi di inattività, semplificando l'installazione di più videoproiettori. Oltre alla 

                                                           
1
 La funzione di scansione del codice QR richiede l'app iProjection, disponibile per dispositivi Android e iOS 
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risoluzione WXGA, al rapporto di contrasto di 10.000:1 e alla luminosità di 3.000 lumen, EB-

W28 offre anche la tecnologia Epson 3LCD, che assicura una resa luminosa dei colori pari a 

quella del bianco, per immagini nitide e colori tre volte più luminosi rispetto ai principali 

videoproiettori della concorrenza2.  

 

Progettato specificamente per l'uso in uffici e aziende di piccole dimensioni, EB-W28 è 

anche molto leggero (2,4 kg) e può essere spostato con facilità da una sala riunioni all'altra. 

Il videoproiettore comprende anche i software Epson Network Projection (per la condivisione 

delle impostazioni personalizzate tra più videoproiettori) e Multi-PC Projection (per la 

condivisione dei contenuti tra 50 utenti e il relativo controllo mediante la funzione 

Moderatore). 

 

EB-W28 è disponibile da settembre. 

 

Caratteristiche principali 

•  Risoluzione WXGA 

•  Funzione di scansione del codice QR mediante l'app iProjection1  

•  Resa luminosa dei colori pari a quella del bianco (3.000 lumen) 

•  Rapporto di contrasto di 10.000:1 

•  Tecnologia 3LCD  

•  Ingresso HDMI compatibile con la tecnologia MHL 

•  Funzione Split Screen e software Multi-PC Projection 

 

 
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. 
http://global.epson.com 
 
Epson Europe  

                                                           
2
  Rispetto ai principali videoproiettori DLP a 1 chip per l'ufficio e per la formazione, in base ai dati NPD del periodo da 

luglio 2011 a giugno 2012. Luminosità dei colori (Colour Light Output) misurata in base allo standard IDMS 15.4.  La 

luminosità dei colori varia a seconda delle condizioni di utilizzo. Per maggiori informazioni visita il sito www.epson.it/clo 
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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 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 

 


