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A livello europeo Epson instaura nuove importanti 

partnership per i videoproiettori laser 

Accordo strategico tra Epson e l'azienda austriaca AV Stumpfl. 
 

Cinisello Balsamo, 24 gennaio 2017 – Epson Germania e AV Stumpfl, azienda austriaca 

leader in Europa nella progettazione, produzione e fornitura di schermi per videoproiezione e 

sistemi di controllo, hanno siglato una partnership strategica per la vendita, l'installazione e 

la manutenzione di alcuni videoproiettori da installazione della serie L di Epson.  

 

Neil Colquhoun, Executive Director della divisione Professional Displays di Epson Europe, 

ha dichiarato: "La risposta del mercato in seguito all'introduzione dei nostri nuovi 

videoproiettori laser ha superato ogni aspettativa. Questo successo è dovuto all'esclusiva 

tecnologia Epson 3LCD, che soddisfa anche i requisiti più complessi nel settore delle 

apparecchiature audio-video professionali. La partnership strategica con AV Stumpfl segna 

l'inizio di un'altra importante collaborazione dopo gli accordi presi con aziende quali Lang AG 

in Germania e AED in Belgio, solo per citarne alcune. Come partner di riferimento in Austria 

per la vendita dei nostri innovativi videoproiettori, AV Stumpfl offre al settore 

dell'installazione esattamente ciò di cui ha bisogno, ovvero una tecnologia di 

videoproiezione altamente affidabile che richiede pochissima manutenzione." 

 

Rudi Hradil, Director Projector per la distribuzione di AV Stumpfl, ha commentato: "Siamo 

lieti di poter offrire ai nostri clienti gli innovativi videoproiettori laser della serie L di Epson, i 

quali offrono il meglio in termini di efficienza e qualità. La serie L, inoltre, segna il grande 

ritorno della tecnologia LCD. Anche nel settore dell'installazione, per questi videoproiettori 

vale il motto "fit and forget": una volta installati, infatti, possiamo tranquillamente 

dimenticarcene." 

 

 

 

AV Stumpfl GmbH 

AV Stumpfl è un'azienda austriaca a conduzione familiare che sviluppa, produce e commercializza 

un'ampia gamma di innovative apparecchiature per il settore audio-video e dell'intrattenimento. Le 

pluripremiate soluzioni offerte dall'azienda vengono sviluppate e prodotte esclusivamente presso lo 

stabilimento di Wallern, in Alta Austria. L'azienda offre anche numerosi servizi in tutto il mondo tramite 

la sua rete globale di partner. 

www.avstumpfl.com 

 

 

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 
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l'innovazione e superare le aspettative dei clienti in settori quali stampa inkjet, comunicazione visiva, 

tecnologia indossabile e robotica. 

 

Con capogruppo Seiko Epson Corporation, 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  

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.it 

 
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  
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Ufficio stampa Epson Italia 
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