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Smartglass Moverio Pro BT-2000 di Epson: la tecnologia 

indossabile per i professionisti alla ricerca di un ambiente 

lavorativo più intelligente 

Una rivoluzione nella comunicazione visiva per i professionisti moderni 
 

Cinisello Balsamo, 24 giugno 2015 – Epson 

svela oggi le più recenti novità della gamma 

di smartglass Moverio con la presentazione 

del modello Moverio Pro BT-2000, 

progettato per rivoluzionare la 

comunicazione visiva e il modo di lavorare 

dei professionisti. Il nuovo Moverio Pro è un 

dispositivo di alta gamma che combina 

l'approccio binoculare a mani libere dei 

Moverio BT-200 già presenti sul mercato, con un design completamente nuovo (adatto a 

quegli ambienti che richiedono robustezza, resistenza e sicurezza), una facilità d'uso 

migliorata e un insieme di funzionalità specifiche per soddisfare le esigenze sempre più 

crescenti dell'ambiente lavorativo. 

 

A partire dal 2011, anno in cui ha fatto il suo ingresso nel mercato della tecnologia 

indossabile e degli smartglass in particolare, Epson ha collaborato con i clienti di molti e 

diversi settori che comprendono il potenziale dei Moverio nel rendere più efficiente il proprio 

lavoro grazie alla condivisione virtuale dell'esperienza di lavoratori qualificati e alla possibilità 

di mettere a disposizione di chi li indossa un migliore supporto remoto o di eliminare il 

bisogno di consultare manuali voluminosi. Il risultato è il nuovo Moverio Pro BT-2000 per 

professionisti. 

 

Dotato di una fotocamera stereo da cinque megapixel ad alta risoluzione con sensore di 

profondità tridimensionale che rileva le dimensioni e la posizione dei differenti oggetti nello 

spazio in relazione tra loro, il visore Moverio Pro BT-2000 offre una piattaforma per la 

visualizzazione di contenuti di Realtà Aumentata rispetto al mondo reale e alle immagini 3D.  

 

http://www.epson.it/
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Il sistema include inoltre un'unità di misura inerziale (nota anche come IMU, Inertial 

Measurement Unit), ovvero un tipo di sensore di movimento originale e altamente sensibile 

di Epson per il riconoscimento accurato dei movimenti della testa o del posizionamento in 

ambienti chiusi, e un display ad alta risoluzione da 1.350 cd/m2. Moverio Pro BT-2000 dona 

una nuova dimensione al mondo delle aziende, consentendo ai lavoratori che si trovano in 

luoghi differenti di vedere esattamente quello che stanno vedendo i loro interlocutori, 

ottenere assistenza visiva e offrire supporto informato e formazione.  

 

In più, il nuovo prodotto è dotato di Wi-Fi e Bluetooth per la connettività con dispositivi 

esterni quali tastiere, mouse e cuffie, di un sistema di riconoscimento e interpretazione 

vocale per il funzionamento a mani libere in tutta facilità e di due batterie sostituibili che 

consentono di lavorare con interruzioni e tempi di inattività estremamente ridotti. 

 

Basato sul sistema operativo Android, il nuovo Moverio consente ad aziende e altre 

organizzazioni di creare e condividere applicazioni che adattino il prodotto alle proprie 

esigenze specifiche.  

 

"Sono lieta di annunciare lo sviluppo di Moverio Pro BT-2000" ha affermato Carla Conca, 

Sales Manager Visual Instruments di Epson Italia. "Che si tratti di produzione, logistica, 

manutenzione, formazione o qualsiasi altro settore, il nostro nuovo visore intelligente offre 

opportunità illimitate ai professionisti per aumentare l'efficienza della comunicazione visiva e 

aggiunge una nuova dimensione al loro lavoro". 

 

Nell'autunno 2015 Moverio Pro BT-2000 sarà disponibile in Italia e in alcuni mercati 

selezionati dell'area EMEA, in Giappone e negli Stati Uniti. Negli altri mercati, la 

distribuzione è prevista in una seconda fase. Per i dettagli consultare www.epson.it  

 

 
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  

http://www.epson.it/
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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. 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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