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Nuovi videoproiettori Epson per formazione e sale riunioni: 

immagini più luminose e opzioni di connettività intuitiva 

La nuova gamma di videoproiettori offre eccezionali livelli di affidabilità, 

scalabilità e flessibilità per la proiezione in aule e sale riunioni. 

 

Cinisello Balsamo, 10 ottobre 2017 – Epson 

annuncia i nuovi videoproiettori per la 

formazione e per l'ufficio, in grado di proiettare 

immagini di dimensioni scalabili nitide e 

luminose e che offrono anche opzioni di 

connettività intuitive e prestazioni affidabili nel 

tempo. Oltre a essere semplici e veloci da 

configurare, i nuovi modelli possono essere 

installati in ambienti di qualsiasi dimensione, indipendentemente dalle condizioni di 

illuminazione, offrendo funzionalità avanzate per lezioni coinvolgenti e presentazioni di 

grande impatto. 

 

La gamma di videoproiettori per la formazione include quattro nuovi modelli, EB-108, EB-

970, EB-980W, ed EB-990U, i quali hanno una luminosità compresa tra 3.700 e 4.000 lumen 

con risoluzione da XGA a WUXGA Full HD. Grazie alla loro elevata affidabilità e alla durata 

della lampada fino a 12.000 ore, questi videoproiettori possono essere montati a soffitto 

senza problemi, dal momento che non richiedono alcuna manutenzione. Inoltre, proiettano 

immagini nitide e luminose fino a 300 pollici: ciò significa che anche i testi più piccoli e le 

immagini più dettagliate saranno perfettamente visibili a tutti gli studenti, ovunque siano 

seduti. 

 

Tra i nuovi videoproiettori Epson per l'ufficio sono 

invece inclusi i modelli EB-S39, EB-X39ed EB-

W39, che si caratterizzano per la loro risoluzione 

fino al formato WUXGA Full HD. A questi si 

aggiungono due videoproiettori da 3.600 lumen con 

Wi-Fi® integrato, EB-W42ed EB-U42. Progettati 
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come videoproiettori ad alte prestazioni per sale riunioni, questi modelli possono essere 

installati a soffitto o posizionati su una scrivania, nonché spostati da una sala all'altra 

secondo necessità. 

 

Carla Conca, Sales Manager Visual Instruments di Epson Italia, ha dichiarato: "Scuole e 

aziende hanno una cosa in comune: entrambe necessitano di tecnologie affidabili nel tempo 

che non richiedano manutenzione o materiali di consumo costosi. I nostri nuovi 

videoproiettori per la formazione e per le sale riunioni assicurano un'elevata affidabilità e una 

lunga durata della lampada, senza compromettere la luminosità e la nitidezza delle 

immagini. Offrono inoltre opzioni di connettività intuitive per un'integrazione semplice e 

rapida con i sistemi AV esistenti e i dispositivi wireless." 

 

I nuovi videoproiettori per la formazione e per le sale riunioni saranno disponibili a partire da 

novembre 2017. 

 

Caratteristiche principali EB-108 EB-970 EB-980W EB-990U 

Eccezionale qualità delle immagini 
con la tecnologia Epson 3LCD 

sì sì sì sì 

Elevata resa luminosa dei colori, pari 
a quella del bianco 

3.700 lm 4.000 lm 3.800 lm 3.800 lm 

Dettagli migliori e più chiari con un 
elevato rapporto di contrasto 
(15.000:1) 

sì sì sì sì 

Zoom ottico per un'elevata flessibilità 
di installazione 

1,2x 1,6x 1,6x 1,6x 

Lunga durata della lampada (6.000 
ore in modalità normale/12.000 ore in 
modalità Economy)  

sì sì sì sì 

Ciclo di manutenzione del filtro 
dell'aria di 10.000 ore in modalità 
normale/20.000 ore in modalità 
Economy per ridurre tempi e costi di 
manutenzione 

6.000/12.000 
ore 

sì sì sì 

Ventola a bassa rumorosità per un 
minor disturbo (37 dB in modalità 
normale/28 dB in modalità Economy)  

sì sì sì sì 

Correzione trapezoidale orizzontale e 
verticale per una facile installazione 

sì sì sì sì 

Risoluzione reale XGA XGA WXGA WUXGA 

Wi-Fi opzionale sì sì sì sì 
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Altoparlante incorporato da 16 W sì sì sì sì 

Ingresso microfono integrato  sì sì sì sì 

Accensione automatica VGA sì sì sì sì 

2 ingressi HDMI per contenuti audio e 
video in formato digitale 

sì sì sì sì 

Rete abilitata mediante RJ45 
(controllo e visualizzazione) 

sì sì sì sì 

Controllo e monitoraggio in remoto da 
un unico PC in rete 

sì sì sì sì 

 

 

Caratteristiche principali EB-S39 EB-X39 EB-W39 EB-W42 EB-U42 

Eccezionale qualità delle immagini 
con la tecnologia Epson 3LCD 

sì sì sì sì sì 

Elevata resa luminosa dei colori, pari 
a quella del bianco 

3.300 lm 3.500 lm 3.500 lm 3.600 lm 3.600 lm 

Dettagli migliori e più chiari con un 
elevato rapporto di contrasto 
(15.000:1) 

sì sì sì sì sì 

Zoom ottico per un'elevata flessibilità 
di installazione 

1,35x 
fisso 

(digitale) 

1,2x 1,2x 1,2x 1,2x 

Lunga durata della lampada (6.000 
ore in modalità normale/12.000 ore in 
modalità Economy)  

/10.000 
ore in 

modalità 
Economy 

sì sì /10.000 
ore in 

modalità 
Economy 

/10.000 
ore in 

modalità 
Economy 

Ciclo di manutenzione del filtro 
dell'aria di 6.000 ore in modalità 
normale/12.000 ore in modalità 
Economy per ridurre tempi e costi di 
manutenzione 

sì sì sì /10.000 
ore in 

modalità 
Economy 

/10.000 
ore in 

modalità 
Economy 

Ventola a bassa rumorosità per un 
minor disturbo (37 dB in modalità 
normale/28 dB in modalità Economy)  

sì sì sì sì sì 

Correzione trapezoidale orizzontale e 
verticale per una facile installazione 

sì sì sì sì sì 

Risoluzione reale SVGA XGA WXGA WXGA WUXGA 

Wi-Fi sì sì sì Integrato Integrato 

Screen Mirroring tramite connettività 
Miracast 

- - - - sì 

Altoparlante incorporato 5 W 5 W 5 W 2 W 2 W 

Accensione automatica VGA sì sì sì sì sì 

Ingresso HDMI per contenuti audio e 
video in formato digitale 

1 1 2 1 (MHL) 2 (di cui 1 
MHL) 
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Rete abilitata mediante RJ45  - sì sì - - 

Controllo e monitoraggio in remoto da 
un unico PC in rete 

sì 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 72.000 dipendenti 
in 88 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 1.750 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/ 
 
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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