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Epson presenta a Top Audio 

il primo videoproiettore 3LCD HD Ready  

con docking station per iPhone, iPad, iPod 

Epson MG-850HD per condividere musica, video e fotografie 

 

Milano, 15 settembre 2011 – Epson ha messo a frutto la propria esperienza di leader mondiale nel 

mercato dei videoproiettori1 per creare il primo videoproiettore 3LCD HD Ready per home 

cinema dotato di docking station per iPhone, iPad e iPod2. Non serve più scaricare app o 

ricorrere ad allegati: basta collegare l’unità3 alla docking station per proiettare i contenuti (video e 

fotografie, ma anche programmi TV e film scaricati da iTunes) in scala cinematografica, su schermi 

fino a 300 pollici. Persino la musica, grazie agli altoparlanti stereo integrati da 10W. Dispone 

anche di connessioni per visualizzare contenuti anche da Blu-ray, DVD, PC, TV e videogiochi. 

 

Dotato delle più recenti tecnologie Epson, MG-850HD offre luminosità e Colour Light Output di 

2.800 lumen e un rapporto di contrasto elevato (3.000:1), per garantire immagini di ottima qualità 

anche in pieno giorno. Grazie alla tecnologia 3LCD le immagini sono sempre nitide e luminose e 

non affaticano la vista. 

 

La funzionalità plug-and-play consente di impostare e usare il videoproiettore in modo rapido e 

semplice. Qualunque sia l'angolazione rispetto al piano di proiezioni, l'intuitiva correzione 

trapezoidale orizzontale consente di allineare agevolmente la proiezione, per avere un'immagine 

diritta e corretta. 

 

“Il modello MG-850HD - dice Carla Conca, business manager Videoproiettori di Epson Italia – è stato 

pensato per semplificare la vita delle persone. Il menu intuitivo, ad esempio, aiuta nella navigazione 

tra le funzioni, mentre il telecomando retroilluminato facilita l'uso anche al buio.” 

 

Epson MG-850HD sarà disponibile a partire da novembre 2011 ad un prezzo di 699,00 euro Iva 

compresa. 

 

                                                           

1
 Fonte: Futuresource Consulting Limited, www.futuresource-consulting.com 

2
 Dati relativi a settembre 2011 

3
 Per iPod Touch (dalla prima alla quarta generazione), iPod nano (dalla terza alla quinta generazione), iPhone, 

iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPad e iPad 2 
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Epson MG-850HD – Le principali caratteristiche: 

Grande schermo HD Ready da 720p 

Il primo videoproiettore 3LCD HD Ready per home cinema2 dotato di docking station per iPod3 

Eccezionale qualità delle immagini con la tecnologia Epson 3LCD 

Ingressi per la connessione a lettori DVD/Blu-ray, set-top box e console videogiochi 

Rapporto di contrasto elevato per un nero più intenso (3.000:1) 

Resa luminosa del bianco e Colour Light Output di 2.800 lumen per una visione ottimale anche in pieno 
giorno 

Correzione trapezoidale verticale automatica e orizzontale manuale per facilitare l'allineamento delle 
immagini 

Maniglia incorporata per un facile trasporto 

Menu intuitivo per semplificare la navigazione 

2 altoparlanti stereo integrati da 10 W 

Lampada da 5.000 ore 

5 modalità colore (Auto, Dinamico, Soggiorno, Cinema, Gioco) e 4 modalità audio (Standard, Voce, 
Musica, Film) 

Ingresso microfono (mono) 

Zoom 1,2 / messa a fuoco manuali 

 

 

 

Gruppo Epson 

Epson, leader mondiale nell’innovazione e nell’imaging, ha come impegno primario quello di superare la visione e le 

aspettative dei clienti, in tutto il mondo, con tecnologie che garantiscono  compattezza, riduzione del consumo 

energetico, alta precisione, attraverso una gamma di prodotti che va dalle stampanti, ai videoproiettori 3LCD per il 

business e la casa, sino ai dispositivi elettronici e al quarzo. 

Con capogruppo Seiko Epson Corporation che ha sede in Giappone, il Gruppo Epson conta quasi 75.000 dipendenti in 

100 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, Olanda, è il quartier generale del gruppo per la regione EMEAR (Europa, 

Medio Oriente,  Russia e Africa). Epson Europa, per l’anno fiscale 2009, ha consolidato un fatturato di  1.875 milioni di 

Euro e conta circa 2.400 dipendenti. www.epson-europe.com  

Environmental Vision 2050 

http://eco.epson.com  

Epson Italia 

Epson Italia, sales company nazionale, per l’anno fiscale 2009, ha registrato un fatturato di oltre 200 milioni di Euro e 

impiega circa 150 persone. www.epson.it 

Per ulteriori informazioni: 

Epson Italia  Attitudo 

Silvia Carena - PR Manager Giuseppe Turri -  

tel. 02.66.03.2.1  Tel. 0362 18 29 080 – 335 73 90 945 

e-mail: silvia_carena@epson.it e-mail: giuseppe.turri@attitudo.it 

Cinisello Balsamo (MI) Bovisio Masciago (MB) 

Via Viganò De Vizzi, 93/95  Corso Italia 54 

www.epson.it www.attitudo.it  
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