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Epson è il produttore di videoproiettori numero uno al 

mondo per il 14
o
 anno consecutivo

(1)
 

Questo importante risultato emerso dalla ricerca di Futuresource rafforza 

la posizione dell'azienda come leader del mercato mondiale.  

 

Cinisello Balsamo, 27 aprile 2015 – 

Futuresource Consulting Limited ha 

dichiarato che Epson è il produttore di 

videoproiettori numero uno al mondo per il 

14o anno consecutivo. Questo importante 

risultato conferma il successo dell'azienda 

nel settore dell'imaging. 

 

Secondo quanto emerge dalla più recente ricerca di Futuresource, Epson ha il maggior 

numero di unità nel mercato dei videoproiettori con luminosità pari o superiore a 500 lumen.  

 

Neil Colquhoun, business director della divisione Visual Imaging di Epson Europe, ha 

dichiarato: "Siamo davvero soddisfatti di questi nuovi risultati. E’ importante constatare che i 

nostri videoproiettori continuano a ottenere riconoscimenti e successi di vendita." 

 

Epson dispone di un'ampia gamma di videoproiettori, che include modelli da installazione, 

portatili, a ottica ultra-corta, interattivi, per l'ufficio e per l'home cinema. I videoproiettori 

Epson si basano sulla tecnologia 3LCD, che consente di offrire le immagini più vivaci e 

realistiche e una luminosità dei colori pari a quella del bianco e fino a tre volte superiore ai 

modelli con tecnologia DLP a 1 chip. 

 

Neil Colquhoun ha aggiunto: "Il nostro obiettivo è continuare a rafforzare la nostra posizione 

di leader nel corso degli anni, rispondendo alle tendenze del mercato e continuando a 

investire nello sviluppo di tecnologie e prodotti innovativi." 

 

http://www.epson.it/
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 Maggior numero di unità nel mercato dei videoproiettori con luminosità pari o superiore a 500 lumen (ricerca 

condotta da Futuresource Consulting Limited per il periodo 2001-2014). 

 
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: 

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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