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Nuova vita alla formazione con i videoproiettori Epson per 

l'insegnamento interattivo e collaborativo 

Oggi è possibile ottenere grandi risultati con schermi dalle dimensioni 

scalabili fino a 100 pollici. 

 

Cinisello Balsamo, 1 febbraio 2017 – Con 

il videoproiettore a ottica ultra-corta di 

Epson per l'insegnamento interattivo EB-

696Ui oggi è possibile favorire la 

collaborazione nell'insegnamento, 

usufruire della connettività avanzata e 

ottenere i risultati desiderati. Con 

connettività wireless opzionale e funzione 

di moderazione migliorata, è facile 

coinvolgere gli studenti con immagini estremamente dettagliate presentate in risoluzione Full 

HD. Da anni Epson è leader di mercato nel settore della formazione.(1) 

 

Carla Conca, Sales Manager Visual Instruments di Epson Italia, afferma: "Questo 

videoproiettore a ottica ultra corta di fascia alta utilizza una tecnologia all'avanguardia per 

consentire la condivisione e l'elevata interattività, oltre a offrire dimensioni dello schermo 

scalabili fino a 100 pollici, cosa che gli schermi piatti non possono economicamente dare. La 

lunga durata della lampada, fino a 10.000 ore in modalità Economy, consente di ridurre i 

livelli di manutenzione. Grazie all'interattività Finger Touch e alle due penne, gli studenti 

possono partecipare direttamente scrivendo o disegnando sulle immagini proiettate senza 

necessità di un dispositivo mobile o di un PC. In alternativa, la funzione di moderazione 

avanzata del software di proiezione EasyMP Multi PC Projection consente agli insegnanti di 

visualizzare in modo semplice i contenuti desiderati da un massimo di 50 dispositivi, creando 

più opportunità di condivisione dei contenuti tra insegnanti e studenti." 

 

L'app Epson iProjection semplifica la condivisione dei contenuti da parte degli studenti ed è 

disponibile per dispositivi Android, iOS e ora anche Google Chromebooks. Le funzioni di 

annotazione intuitiva senza PC sono state migliorate grazie all'ampliamento delle barre degli 

strumenti di controllo e per le annotazioni, inclusa l'aggiunta delle funzioni di stampa e 
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salvataggio a cui è possibile accedere tramite la nuova schermata principale. Sono 

disponibili anche funzionalità Split Screen e interattività multiscreen, possibilità di controllare 

una document camera direttamente dal videoproiettore EB-696Ui, altoparlante da 16w 

integrato e ingresso per microfono. 

 

La gamma del videoproiettore EB-696Ui include altri 10 modelli: EB-695Wi, EB-685Wi, EB-

680Wi, EB-675Wi, EB-685W, EB-685WS, EB-675W, EB-680, EB-680S ed EB-670. Tutti i 

videoproiettori sono progettati con tecnologia 3LCD per immagini chiare e brillanti fino a 100 

pollici di dimensioni con un rapporto di contrasto fino a 16.000:1 e sono dotati di tre ingressi 

HDMI per consentire agli insegnanti di collegare facilmente i dispositivi come PC, lettori DVD 

e document camera. Molti modelli hanno inoltre incluso il software Smart Notebook.  

 

I modelli EB-696Ui, EB-695Wi, EB-685Wi, EB-680Wi, EB-675Wi, EB-685W, EB-675W, EB-

680 ed EB-670 sono già disponibili. 

 

(1) Studio FutureSource 2016 eseguito sulla quota di mercato dei videoproiettori interattivi a ottica ultra-corta. 

 

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  
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