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Con il nuovo software Epson Professional Projector Tool,
configurazione semplice e rapida di più videoproiettori
nell'ambito di un'installazione
Il nuovo software semplifica anche l'uso delle tecnologie più avanzate, come l'Edge
Blending e il Projection Mapping.
Cinisello Balsamo, 6 febbraio 2018 – Epson presenta Professional Projector Tool, una
nuova utility software gratuita per i videoproiettori da installazione laser con tecnologia
3LCD, che semplifica e velocizza l'implementazione di più videoproiettori, offrendo la
possibilità di sfruttare tecnologie all'avanguardia come l'Edge Blending e il Projection
Mapping.
Professional Projector Tool è compatibile con i videoproiettori da installazione a listino,
inclusi i modelli EB-L25000U, EB-L1500U ed EB-L1700U, oltre che con i nuovi modelli EBL20000U ed EB-L12000Q presentati oggi.
Epson Professional Projector Tool è progettato per essere utilizzato insieme ai
videoproiettori da installazione dell’azienda giapponese, soprattutto per le applicazioni nel
settore del noleggio, ma è ideale anche per le installazioni fisse. Grazie a questo software, è
possibile regolare la messa a fuoco o la posizione della lente in remoto e controllare le
funzioni di base del videoproiettore, come l'accensione, lo spegnimento o la visualizzazione
di un'immagine di prova.
La sua interfaccia grafica, logica e diretta consente di modificare il layout delle immagini
semplicemente trascinando e rilasciando i singoli videoproiettori nell'utility, utilizzare funzioni
come l'Edge Blending su più videoproiettori o proiettare immagini sugli oggetti mediante la
tecnica del Projection Mapping, il tutto con la massima facilità.
Carla Conca, Sales Manager Visual Instruments, di Epson Italia, ha dichiarato: "Vogliamo
che i clienti sfruttino al meglio i nostri videoproiettori, con un approccio orientato alla
semplicità e, basandoci sul feedback fornito dalle principali società di noleggio di tutto il
mondo, abbiamo preso atto della necessità di uno strumento che consenta loro di ridurre i
tempi di configurazione. È quindi nato Professional Projector Tool, un nuovo software
intuitivo e facilmente accessibile che consente di utilizzare con facilità tecnologie avanzate
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che in precedenza richiedevano una lunga formazione prima di poter essere implementate
correttamente."

Il software Professional Projector Tool è disponibile sul sito web di Epson per i modelli EBL25000U, EB-L1500U ed EB-L1700U. Sarà inoltre compatibile con i videoproiettori EBL20000U ed EB-L12000Q al momento della loro introduzione sul mercato.
Caratteristiche principali:
• Software Epson per l'utilizzo con più videoproiettori da installazione laser
• Scaricabile gratuitamente sul sito web di Epson
• Nessuna telecamera esterna richiesta per la calibrazione del colore e la regolazione
della luminosità (viene utilizzata la telecamera integrata nel videoproiettore)
• Proiezione in Edge Blending di un'unica immagine visualizzata da più videoproiettori
affiancati
• Supporto delle funzioni di Projection Mapping di base mediante più videoproiettori
• Modifica del layout dell'immagine tramite il drag-and-drop dei singoli videoproiettori
nell'interfaccia grafica dell'utility
• Regolazione geometrica e dei colori in tempo reale su più videoproiettori, il tutto in
modo semplice e rapido
• Regolazione in remoto della messa a fuoco o della posizione della lente
• Correzione della distorsione dell'immagine in caso di proiezione su superfici curve o
ad angolo grazie alla funzionalità di regolazione geometrica
• Riduzione delle differenze di tonalità dei colori tra le immagini con l'apposita funzione
per garantire l'uniformità dei colori
• Funzioni base di controllo del videoproiettore (ad esempio accensione e
spegnimento o visualizzazione di un'immagine di prova)
• Regolazione di numerose impostazioni dell'immagine, tra cui contrasto dinamico,
luminosità, modalità colore e bilanciamento del bianco
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 80.000
dipendenti in 86 nazioni 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
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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
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