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Epson annuncia una nuova gamma di videoproiettori laser 

entry-level per sale riunioni e aule 

I nuovi videoproiettori da installazione con luminosità da 4.500 a 6.000 lumen offrono 

molte funzionalità utili e sono altamente affidabili. 

Cinisello Balsamo, 6 febbraio 2018 – Epson presenta una nuova gamma di videoproiettori 

laser 3LCD per sale riunioni, aule e luoghi di attrazione. Progettati in sostituzione dei modelli 

con lampada impiegati in ambienti che richiedono soluzioni da 4.500-6.000 lumen, i 

videoproiettori EB-L615U, EB-L610U, EB-L610W, EB-L510U ed EB-L400U si caratterizzano 

per il loro design moderno e compatto, più piccolo e leggero rispetto ad altre unità con 

luminosità analoga(¹).  

Dai convenienti modelli entry-level a quelli di categoria superiore, questi videoproiettori 

offrono numerose funzionalità, tra cui la connettività HDBaseT, lo Screen Mirroring e lo 

scorrimento della lente, rispondendo così a ogni esigenza specifica. 

Carla Conca, Sales Manager Visual Instruments di Epson Italia, ha dichiarato: "Oggi sono 

sempre di più le aziende e gli enti di formazione che passano da un videoproiettore con 

lampada a un modello laser. I nostri principali clienti chiedono a gran voce unità laser entry-

level con luminosità compresa tra 5.000 e 6.000 lumen e noi li abbiamo ascoltati. I vantaggi 

sono evidenti: più affidabilità e versatilità a fronte di una minore manutenzione." 

 

Grazie alla tecnologia laser e alla sua flessibilità, questi nuovi videoproiettori laser Epson 

possono essere montati anche in corrispondenza di superfici angolari e proiettano contenuti 

da qualsiasi angolazione, oltre a offrire numerose opzioni di connettività, tra cui HDMI, 

HDBaseT e Screen Mirroring(²). Lo scorrimento della lente, inoltre, agevola le nuove 

installazioni e incentiva la sostituzione dei videoproiettori con lampada a favore dei modelli 

laser. La ruota al fosforo in materiale inorganico e l'unità laser perfettamente sigillata per 

evitare infiltrazioni di polvere assicurano un'elevata affidabilità, il tutto accompagnato da una 

garanzia di 5 anni/20.000 ore. 

I videoproiettori EB-L615U, EB-L610U, EB-L610W, EB-L510U ed EB-L400U saranno 

disponibili da giugno 2018. 
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(1) Dati aggiornati a novembre 2017. 
(2) Screen Mirroring disponibile solo sui modelli EB-L615U ed EB-L610U. 

 

Caratteristiche principali EB-

L615U 

EB-

L610U 

EB-

L610W 

EB-

L510U 

EB-

L400U 

Luminosità 6.000 

lm 

6.000 

lm 

6.000 

lm 

5.000 

lm 

4.500 

lm 

Colore del case Nero Bianco Bianco Bianco Bianco 

Risoluzione nativa WUXGA WUXGA WXGA WUXGA WUXGA 

Connettività HDBaseT sì sì sì - - 

Fino a 20.000 ore di funzionamento senza 

interventi di manutenzione 

sì sì sì sì sì 

Opzioni di connessione flessibili (tra cui 

HDMI e HDBaseT) 

sì sì sì sì sì 

Semplice installazione a 360° e proiezione 

da qualsiasi angolazione 

sì sì sì sì sì 

Screen Mirroring sì sì - - - 

Copertura posteriore per nascondere cavi e 

connettori 

sì sì sì sì - 

Scorrimento della lente sì sì sì sì - 

 

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 
 
Environmental Vision 2050    
http://eco.epson.com/ 
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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  

 
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  
Ufficio stampa Epson Italia 
Corporate e Prodotti IT 
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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