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Epson mostra a ISE i suoi rivoluzionari videoproiettori 

3LCD  

In occasione della fiera verranno presentati gli innovativi videoproiettori 

ProAV di fascia alta e i nuovi modelli per l'ufficio, compreso il nuovo EB-

L25000U. 

 

Cinisello Balsamo, 24 gennaio 2017– 

Epson è lieta di annunciare la sua 

partecipazione a ISE 2017, in programma 

dal 7 al 10 febbraio, dove presenterà 

alcuni dei suoi innovativi videoproiettori 

3LCD di fascia alta per i mercati 

dell'installazione e del noleggio, incluso il 

modello leader di mercato EB-L25000U, 

oltre a una serie di videoproiettori ricchi di 

funzionalità specifici per l'ufficio e per la formazione.  

 

Nel 2016 Epson ha ottenuto grandi successi nel settore dei prodotti audio-video per 

l'installazione professionale e il noleggio. L'azienda, infatti, non solo ha lanciato una gamma 

di videoproiettori di fascia alta leader del mercato, tra cui il modello EB-L25000U, il 

videoproiettore 3LCD da installazione con tecnologia laser più luminoso, compatto e leggero 

attualmente disponibile(1), ma ha anche sottoscritto accordi con le principali aziende europee 

per il noleggio e la distribuzione di apparecchiature AV come LANG AG, AED e AV Stumpfl.  

 

Tra videoproiettori da installazione e per l'ufficio in esposizione a ISE 2017 vi saranno i 

modelli EB-L25000U ed EB-696Ui, oltre alle serie EB-L1000, EB-5500, EB-2000, EB-1700 

ed EB-1460Ui. Presso lo stand, inoltre, i visitatori potranno assistere a una dimostrazione 

coinvolgente di Projection Mapping e confrontare i videoproiettori Epson con i prodotti della 

concorrenza, nonché scoprire i nuovi smartglass Moverio BT-350. 

 

http://www.epson.eu/
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Carla Conca, Sales Manager Visual Instruments di Epson Italia, ha dichiarato: "Il 2016 è 

stato davvero un anno cruciale per Epson nel settore ProAV. Oltre ad aver introdotto il 

modello EB-25000U, il nostro videoproiettore più potente di sempre, abbiamo concluso 

accordi di partnership con numerose aziende leader nel settore dell'installazione e del 

noleggio, tra cui Lang, AED e AV Stumpfl. Durante ISE 2017, presso lo stand i visitatori 

potranno ammirare le nostre innovative tecnologie di videoproiezione e scoprire la nostra 

strategia per i prossimi anni." 

 

Epson sarà presente a ISE 2017 presso lo stand H90, padiglione 1. 

 

(1). Dati aggiornati a novembre 2016. 

 

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 
73.000 dipendenti in 91 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 2015, hanno raggiunto i 1.577 milioni di euro. http://www.epson.eu 
 
Environmental Vision 2050    

http://eco.epson.com/ 
 
Epson Italia 
Epson Italia - Epson Italia, sales company nazionale, per l’anno fiscale 2015 ha registrato un fatturato 
di oltre 215 milioni di Euro e impiega circa 175 persone. http://www.epson.it  
 
Per ulteriori informazioni: 

http://www.epson.eu/
http://www.epson.eu/
http://eco.epson.com/
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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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