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Tecnologia sotto l'albero? Ecco le migliori proposte Epson 

 

Già in preda allo “stress da regali”? Epson quest’anno ha pensato proprio a tutti con 

“regali tecnologici” dedicati non solo agli amanti della fotografia e dell’Home Cinema 

ma anche a coloro che non possono fare a meno dell’oggetto più in voga del momento. 

 

Cinisello Balsamo (Mi), 27 settembre 2012 – Quando Natale si avvicina, come tutti gli anni, 

siamo alla ricerca del regalo ideale, bello e utile. L’oggetto tecnologico continua ad essere molto 

apprezzato, ma come essere sicuri di individuare quello giusto? Ecco alcuni consigli da parte di 

Epson per chi ama la fotografia e desidera stampare e conservare i ricordi più belli ed 

emozionanti, oppure per chi vuole provate l’emozione del grande cinema nella comodità della 

propria casa.   

Se invece siamo amanti della tecnologia e non possiamo fare a meno dell’oggetto più cool del 

momento, Epson ha la soluzione giusta anche per noi, il tutto regalando il meglio e spendendo 

meno di quanto si possa credere. 

 

Stampare i documenti e le foto preferite da qualsiasi punto della casa. 

Conosciamo qualcuno che ama la fotografia o desidera avere sempre a disposizione la stampa 

di testi o documentazioni? Per mantenere vivi i momenti più belli e ottenere il massimo, Epson 

consiglia la nuova gamma di stampanti multifunzione a getto d'inchiostro Expression Premium, 

la scelta ideale per chi desidera un prodotto dal design elegante e compatto (sono quasi la metà 

dei precedenti), perfettamente adatto alla casa e con una qualità ineguagliata.  

Questi modelli, che usano gli innovativi inchiostri Epson Claria Premium, producono testi nitidi, 

ben definiti e splendide foto dai colori brillanti. Inoltre, grazie al servizio Epson Connect che 

permette di stampare in modalità wireless da smartphone, tablet e PC, ad esempio, 

semplicemente inviando i documenti all'indirizzo e-mail della stampante, essi conquisteranno 

chiunque desideri un prodotto dalle molte funzioni che ben si integra in qualsiasi ambiente; il 

tutto a partire da solo 150 euro Iva inclusa. 

 

Tutto il grande cinema comodamente a casa nostra. Wireless! 

Con l’innovativa serie di videoproiettori 3D Full HD di Epson, gli appassionati di cinema, sport e 

videogiochi scopriranno un nuovo concetto di home entertainment. I videoproiettori Epson per 

l’Home Cinema, compatti e convenienti, portano in casa tutta l’emozione del grande schermo e 

offrono tante occasioni di divertimento. 

A chi non si accontenta di guardare un film o giocare al proprio videogioco preferito da semplice 

spettatore, Epson consiglia i nuovi videoproiettori ad alta definizione Epson EH-TW6100W ed il 
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top di gamma Epson EH-TW9100W. Il primo modello è pensato per chi a Natale vuole regalarsi 

il meglio della tecnologia ad un prezzo davvero competitivo: meno di 1.800 euro Iva compresa. 

I più appassionati non potranno invece rinunciare a Epson EH-TW9100W che, dotato della 

tecnologia più moderna e di una luminosità incredibile (ben 2.400 lumen) ha un prezzo di 3.199 

euro Iva compresa.  

Questi videoproiettori regalano una straordinaria esperienza 3D, proiettando contenuti Full HD in 

wireless anche da dispositivi non wireless, facilmente connettibili grazie al trasmettitore HD 

wireless incorporato, e offrono immagini ancor più luminose e colori più realistici ricreando in 

casa l'esperienza avvincente del grande schermo. 

 

Il meglio della tecnologia da%indossare 

Gli innovativi Epson Moverio BT-100 sono il regalo ideale per chi lavora, viaggia o 

semplicemente non può fare a meno dell’oggetto più tecnologico del momento. 

È la prima generazione di visori multimediali indossabili e con lenti trasparenti – una sorta di  

occhiali multimediali - che consentono di visualizzare un'ampia varietà di contenuti, video, 

applicazioni e contenuti in 3D "side by side", e permettono anche di navigare in Internet. 

Sviluppati pensando agli utenti che viaggiano molto, Epson Moverio BT-100 assicurano 

un'esperienza analoga a quella di una proiezione su grande schermo, anche in piccoli ambienti 

come treni e aerei. 

Epson Moverio BT-100, sono semplicissimi da usare e sono dotati di connettività Wi-Fi, unità di 

controllo, auricolari stereo rimovibili, scheda SDHC da 4 GB, memoria interna da 1 GB e 

custodia per il trasporto. Tutto il meglio della tecnologia a 599 euro Iva compresa, meno di uno 

smarthphone! 

 

 

Gruppo Epson 
Epson, leader mondiale nell'innovazione e nell'imaging, ha come impegno primario quello di superare la 
visione e le aspettative dei clienti, in tutto il mondo, con tecnologie che garantiscono  compattezza, riduzione 
del consumo energetico, alta precisione, attraverso una gamma di prodotti che va dalle stampanti, ai 
videoproiettori 3LCD per il business e la casa, sino ai dispositivi elettronici e al quarzo. Con capogruppo 
Seiko Epson Corporation che ha sede in Giappone, il Gruppo Epson conta oltre 75.000 dipendenti in 100 
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, Olanda, è il quartier generale del gruppo per la regione EMEAR 
(Europa, Medio Oriente, Russia e Africa). Epson Europa, per l'anno fiscale 2009, ha consolidato un fatturato 
di 1.875 milioni di Euro e conta circa 2.400 dipendenti. - www.epson-europe.com  
Environmental Vision 2050 

Sulla basi della propria storia di attività eco-responsabili, Epson è ora impegnata a raggiungere gli ambiziosi 
della Environmental Vision 2050. Per ulteriori informazioni: http://eco.epson.com  
 
Epson Italia 
Epson Italia, sales company nazionale, per l'anno fiscale 2010, ha registrato un fatturato di oltre 200 milioni di 
Euro e impiega circa 150 persone. - www.epson.it 
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Epson Italia 
Silvia Carena - PR Manager Giuseppe Turri - Attitudo 
tel. 02.66.03.2.1 - e-mail: silvia_carena@epson.it tel. 0362 18 29 080 - 335 73 90 945 
Epson Italia s.p.a. - Cinisello Balsamo (MI) e-mail giuseppe.turri@attitudo.it 
Via Viganò De Vizzi, 93/95 - www.epson.it Bovisio Masciago (MI), Corso Italia 54 
 
 


