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Epson e AED firmano un accordo da diversi milioni di euro 
sui videoproiettori 

Cinisello Balsamo, 2 novembre 2016 – 

Epson annuncia un accordo di diversi 

milioni di euro con AED, l'azienda di 

installazione, noleggio, vendita e 

distribuzione di videoproiettori leader nel 

Benelux, per la fornitura di oltre 130 

videoproiettori laser, incluse 70 unità del 

nuovo EB-L1505, uno dei videoproiettori 

3LCD più luminosi sul mercato. 

 

Thierry Heldenbergh, Managing Director di 

AED Display, ha dichiarato: "AED è sempre stata associata alla tecnologia più avanzata nel 

settore e abbiamo scelto Epson perché ha saputo soddisfare e persino superare i nostri 

esigentissimi standard per videoproiettori durevoli, versatili e davvero luminosi che 

garantiscono l'eccellenza delle prestazioni in termini di immagini e colori. In qualità di 

azienda leader per il noleggio, la vendita e la distribuzione nel Benelux, apprezziamo 

l'investimento significativo compiuto da Epson nella nuova gamma di videoproiettori laser da 

installazione che ci consente di offrire l'eccezionale qualità che i clienti, giustamente, ci 

richiedono." 

 

Carla Conca, Sales Manager Visual Instruments di Epson Italia, ha aggiunto: "Sono 

orgogliosa di annunciare questa interessante partnership con AED. Il lancio della nuova 

gamma da installazione basata sulla tecnologia ottica 3LCD con materiale inorganico ha già 

portato Epson a una notevole crescita. Questo accordo con AED coinvolge un partner 

eccellente con una vasta esperienza sia nel noleggio sia nella vendita di videoproiettori da 

installazione e offre a entrambe le aziende un'opportunità di ulteriore crescita. 

 

Il videoproiettore EB-L1505 non è solo uno dei videoproiettori laser 3LCD più luminosi sul 

mercato, secondo solo a Epson EB-L25000(1), ma è anche più piccolo e leggero rispetto ai 

prodotti della concorrenza(2). Grazie alla possibilità di essere installato in qualsiasi posizione,  

a 360 gradi, offre un'elevata flessibilità nel montaggio con unità ottica sigillata e una ruota al 
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fosforo in materiale inorganico che garantisce 20.000 ore di utilizzo affidabile senza 

interventi di manutenzione(3), che gli consente di gestire gli ambienti più impegnativi, come le 

sale concerti e i teatri. 

 

Epson è il principale produttore di videoproiettori al mondo e ha mantenuto la posizione di 

primo fornitore per 15 anni consecutivi(4). Le vendite globali di tutti i videoproiettori 3LCD 

Epson hanno raggiunto i 20 milioni di unità. La sua gamma più recente include il 

videoproiettore 3LCD più luminoso in assoluto da 25.000 lumen(5). Inoltre, l'azienda è il primo 

produttore di videoproiettori a realizzare videoproiettori con sorgente luminosa laser 

contenenti pannelli 3LCD e ruota al fosforo  in materiale inorganico.    

 

I vantaggi dei videoproiettori Epson 3LCD laser includono: 

 

Qualità delle immagini 

Con una sorgente luminosa ad alta efficienza, i videoproiettori laser Epson 3LCD risultano 

particolarmente adatti ai grandi ambienti, come ad esempio auditorium e sale concerti. 

Grazie alla tecnologia Epson 3LCD, i nuovi videoproiettori sono in grado di riprodurre 

immagini spettacolari con livelli eccezionali di luminosità dei colori. 

 

Affidabilità 

I pannelli LCD originali di Epson e la ruota al fosforo sono realizzati in materiale inorganico 

con una resistenza superiore alla luce e al calore. La combinazione di questi componenti in 

un videoproiettore laser assicura immagini nitide e brillanti per periodi di tempo 

estremamente lunghi e 20.000 ore di utilizzo senza interventi di manutenzione. 

 

Flessibilità 

La gamma di videoproiettori laser 3LCD di Epson è progettata per ogni ambiente e per ogni 

applicazione. Con una rotazione di 360 gradi e un'ampia gamma di lenti questi 

videoproiettori possano essere installati in molte posizioni diverse per il Mapping, la 

segnaletica e una serie di altre applicazioni. 

 
(1)

 Alcune lenti a ottica corta e a ottica ultra-lunga non producono 25.000 lumen. 
(2)

 Secondo i dati relativi a settembre 2016, il modello da 12.000 lumen è più piccolo del 18% e più leggero dell'8% rispetto ai 
prodotti della concorrenza. Con dimensioni di 586×467×185 cm (L×P×A) e un peso di 22 kg, EB-L1505U / EB-L1500U è il 
videoproiettore da 12.000 lumen più piccolo e leggero sul mercato. Il confronto è stato eseguito con il modello Panasonic PT-
DZ13K (530×548,5×200 cm, peso 24 kg). 
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(3)
 Numero approssimativo di ore prima che la luminosità si riduca del 50% rispetto al primo utilizzo. Misurazione effettuata 

mediante test di accelerazione con 0,04-0,20 mg/m3 di particelle. Il numero di ore varia in base alle condizioni di utilizzo e 
all'ambiente. 
(4)

 Il maggior numero di unità nel mercato dei videoproiettori da 500 lumen e di fascia alta. (Fonte: Futuresource Consulting 
Limited, 2001-2015) 
(5)

 Dati relativi a settembre 2016 
 
 

 

 
Informazioni su AED 
AED Rent nasce in Belgio nel 1985 come società di noleggio di apparecchiature audio e 
d'illuminazione. Oggi, il gruppo AED (AED Rent, AED Display, AED Distribution, AED Store, 
AED Lease, AED Second Hand e AED Studios) è uno dei protagonisti del mercato europeo 
nel settore audio-visivo, con più di 250 dipendenti in 5 paesi (Belgio, Paesi Bassi, Germania, 
Francia e Regno Unito). Il gruppo AED offre all'utente AV professionale apparecchiature 
d'illuminazione, audio e video, inclusi gli accessori, in vendita o a noleggio (nuovi e di 
seconda mano), nonché servizi di riparazione e leasing correlati. Per rispondere alle diverse 
esigenze dei clienti, il gruppo AED può disporre di una vastissima gamma di 
apparecchiature di alta qualità. 
 
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 67.000 

dipendenti in 90 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  
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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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