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Epson consegna il 100 milionesimo pannello HTPS
per i videoproiettori 3LCD

L’utilizzo dei videoproiettori registra uno sviluppo continuo.

Cinisello Balsamo, 11 dicembre 2014 –

Seiko Epson Corporation ha annunciato oggi

di aver consegnato il 100 milionesimo

pannello a cristalli liquidi TFT high-

temperature polysilicon ("HTPS") per

videoproiettori 3LCD, un numero sufficiente

a produrre più di 33,3 milioni di

videoproiettori.

Nel 1980 Epson ha cominciato a sviluppare la tecnologia HTPS, che sta alla base dei

videoproiettori 3LCD, e ha introdotto il suo primo videoproiettore 3LCD nel 1989. Da allora,

la produzione di pannelli Epson HTPS è cresciuta di pari passo con il mercato dei

videoproiettori, raggiungendo i 50 milioni nel 2008 e raddoppiando quella cifra in soli sei

anni, a 25 anni dal lancio del primo videoproiettore 3LCD.

L’uso dei videoproiettori si è molto ampliato nel corso degli anni, e oggi vengono utilizzati in

settori molto diversi: dalle presentazioni aziendali all’Home Cinema dall’istruzione alla

pubblicità sui punti vendita. Grazie al continuo sviluppo di prodotti che soddisfano le

esigenze di questi mercati, Epson mantiene da 13 anni consecutivi la sua posizione di

fornitore numero uno al mondo di videoproiettori 3LCD(*).

(*) Fonte: Ricerche di Futuresource Consulting Ltd., 2001 - 2013 (volumi di proiettori da oltre 500 lumen)

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.
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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 2013 ha registrato un fatturato di oltre 200 milioni di
Euro e impiega circa 150 persone. http://www.epson.it
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