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Epson riceve l’International CES® Innovations Award
nella categoria “tecnologia da indossare”

con Moverio BT-200

Gli occhiali intelligenti Moverio BT-200 offrono un’esperienza nuova per

l’intrattenimento digitale e la realtà aumentata. Una giuria di designer industriali,

ingegneri e giornalisti indipendenti li premiano riconoscendone le qualità di

innovazione per design e capacità ingegneristiche.

Cinisello Balsamo, 8 gennaio 2014 – Con la

sua seconda generazione di "occhiali

intelligenti" Moverio BT-200, Epson ha

ottenuto l’International CES Innovations

Design and Engineering Award nella

categoria di prodotti “tecnologie indossabili”

all’International CES 2014 di Las Vegas,

negli Stati Uniti.

Dotati di un design elegante e leggero, gli

Epson Moverio BT-200 sono un vero e

proprio schermo binoculare che utilizza su entrambe le lenti, assolutamente trasparenti, un

sistema di proiezione miniaturizzato basato su display LCD per proiettare contenuti digitali

(dalle immagini ai video), che si sovrappongono alla realtà circostante percepita dall’occhio.

In questo modo si ottiene un mix perfetto tra mondo reale e digitale, consentendo la

realizzazione di nuove applicazioni per la realtà aumentata, adatte sia al settore consumer,

sia a quello professionale.

"Siamo onorati – ha detto Hans Dummer, responsabile di Epson Europe per

il settore Visual Imaging – di aver ricevuto questo prestigioso premio dalla

CEA (Consumer Electronics Association). Con la nostra più che ventennale

esperienza nella tecnologia LCD e nel visual imaging, siamo in prima linea

nello sviluppo di prodotti indossabili innovativi e unici che portano nuove

esperienze alle persone e alle aziende."

I prodotti che al CES ottengono l’Innovations Award sono giudicati da una giuria di designer

industriali, ingegneri e giornalisti indipendenti e premiano il meglio del design e delle

capacità ingegneristiche presenti nei prodotti di avanguardia dell’elettronica di consumo.
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Nel corso del CES International 2014, che si tiene a Las Vegas dal 7 al 10 gennaio, Epson e

i suoi partner effettuano demo applicative degli occhiali intelligenti Moverio BT-200 all’Epson

SmartWare Pavilion, sala riunioni S214 del Convention Centre di Las Vegas.

Inoltre, i Moverio BT-200 sono in mostra al Design Innovations and Engineering Showcase

del CES 2014.

Gruppo Epson
Epson è leader mondiale nell’innovazione e nell’imaging, con prodotti di alta gamma che spaziano dalle stampanti
inkjet e videoproiettori 3LCD, sino a sensori e altri micro dispositivi.
Ponendosi come impegno primario quello di superare la visione e le aspettative dei clienti, in tutto il mondo, Epson
fornisce valore grazie a tecnologie che garantiscono compattezza, riduzione del consumo energetico e alta
precisione, in mercati che abbracciano il business e la casa, il commercio e l’industria.

Con capogruppo Seiko Epson Corporation che ha sede in Giappone, il Gruppo Epson conta oltre 68.000 dipendenti
in 96 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 1.727 dipendenti, le vendite di Epson Europa, per l’anno fiscale 2012,
hanno raggiunto i 1.540 milioni di Euro. - http://www.epson.eu

Environmental Vision 2050 - http://eco.epson.com

Epson Italia
Epson Italia, sales company nazionale, per l’anno fiscale 2012 ha registrato un fatturato di oltre 200 milioni di Euro e
impiega circa 150 persone. http://www.epson.it
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