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Epson lancia 12 nuovi videoproiettori per l’Home Cinema e 

l’ufficio 

Tutto il meglio del grande schermo a un prezzo conveniente 

 

Cinisello Balsamo, 1 settembre 2017 – Con 

la sua nuova gamma, Epson continua a 

mettere a disposizione del mercato consumer 

la tecnologia dei videoproiettori apprezzata in 

tutto il mondo. Ben 12 sono i nuovi modelli 

presentati a IFA 2017: EH-TW610, EH-

TW650, EH-TW5400, EH-TW5600, EH-

TW5650, EB-S05, EB-X05, EB-W05, EB-

U05, EB-S41, EB-X41 ed EB-W41. 

 

Carla Conca, Sales Manager Visual Instruments di Epson Italia, ha dichiarato: "La nostra 

nuova gamma di videoproiettori è stata realizzata con la massima attenzione per offrire 

funzionalità al prezzo giusto per ogni tipo di cliente. I modelli EH-TW610, EH-TW650, EH-

TW5400, EH-TW5600 ed EH-TW5650 sono destinati agli appassionati di Home Cinema e 

intrattenimento. La gamma offre alcune funzionalità di grande interesse, come scorrimento 

della lente (EH-TW5600 ed EH-TW5650), Miracast e Screen Mirroring (EH- TW5650) e Wi-

Fi integrato (EH-TW610 ed EH-TW650). Chi deve destreggiarsi tra esigenze private e 

professionali può scegliere tra i modelli EB-S05, EB-X05, EB-W05, EB-U05, EB-S41, EB-

X41 ed EB- W41, che offrono diverse risoluzioni, connessione Wi-Fi opzionale e qualche 

piccolo extra, come una custodia per il trasporto (EB-S41, EB-X41, EB-W41)." 

 

Che vengano utilizzati per una serata tra amici o per un incontro di lavoro, i videoproiettori 

annunciati oggi cattureranno l'attenzione di tutti, grazie a un'immagine proiettata che arriva a 

300". Oltre alle notevoli dimensioni dello schermo, i videoproiettori sono dotati della 

tecnologia 3LCD, che rende il display fino a tre volte più luminoso rispetto ai prodotti della 

concorrenza1. Anche se usati in ambienti molto luminosi, questi videoproiettori potenti 

eppure convenienti offrono immagini straordinariamente luminose caratterizzate da colori 

brillanti e dettagli nitidi. Il tutto è dovuto alla tecnologia 3LCD, che offre pari resa luminosa 
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del bianco e dei colori da 2.500 a 3.600 lumen. Grazie a un'immagine ben bilanciata, 

l'elevato rapporto di contrasto produce ombre ben definite e neri profondi. 

 

Per un'esperienza realmente coinvolgente, chi ama il cinema apprezzerà la funzione Frame 

Interpolation e la tecnologia Detail Enhancement (disponibili su EH-TW5400, EH-TW5600, 

EH-TW5650), che offre scene d'azione più fluide e riduce la sfocatura nelle scene in rapido 

movimento, per immagini più omogenee e nitide. 

 

Tutti i modelli della gamma sono facili da configurare e utilizzare, con la funzione di 

correzione trapezoidale che permette di posizionare rapidamente l'immagine. I modelli EH-

TW5600 ed EH-TW5650 sono anche dotati di uno zoom 1,6x e di scorrimento verticale della 

lente, per una configurazione più rapida e precisa. L'accesso ai contenuti è semplice, con un 

ingresso HDMI singolo (EB-S05, EB-X05, EB-W05, EB-S41, EB-X41, EB-W41) o doppio 

(EH-TW610, EH-TW650, EH- TW5400, EH-TW5600, EH-TW5650, EB-U05) per collegare 

lettori DVD, console di gioco e molto altro. Alcuni modelli sono provvisti di una custodia per il 

trasporto (EB-S41, EB-X41, EB-W41), per rendere più agevole spostare il videoproiettore. 

 

Grazie alla lunga durata della lampada, i videoproiettori offrono fino a 15 anni di puro 

intrattenimento2. Sono quindi una soluzione conveniente duratura e senza problemi per 

qualsiasi esigenza di proiezione. Molti dei videoproiettori annunciati oggi offrono connettività 

Wi-Fi tramite un adattatore ELPAP10 integrato (EH-TW5650, EH-TW610 ed EH-TW650) o 

opzionale. Inoltre, tramite l'app gratuita iProjection, i modelli con funzionalità Wi-Fi 

permettono di condividere senza difficoltà i contenuti da un dispositivo smart. 

 

Tutti modelli saranno disponibili da ottobre 2017. 

 

1. Rispetto ai principali videoproiettori DLP a 1 chip per l'ufficio e per la formazione, in base ai dati NPD del periodo da luglio 

2011 a giugno 2012. Luminosità dei colori (Colour Light Output) misurata in base allo standard IDMS 15.4. La luminosità dei 

colori varia a seconda delle condizioni di utilizzo.  

2. I modelli EH-TW610, EH-TW650, EH-TW5400, EH-TW5600, EH-TW5650 offrono 11 anni di intrattenimento, in base alla 

visione di un film della durata media di 1 ora e 45 minuti al giorno con la lampada impostata in modalità Economy. I modelli 

EB-S05, EB-X05, EB-W05, EB-S41, EB-X41, EB-W41 EB-U05 offrono 15 anni di intrattenimento, in base alla visione di un film 
della durata media di 1 ora e 45 minuti al giorno con la lampada impostata in modalità Economy.  

 

Tabelle con le caratteristiche dei prodotti 
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Caratteristiche principali EH-TW5400 EH-TW5650 EH-TW5650 

Eccezionale qualità delle immagini con la tecnologia 

Epson 3LCD  
   

Elevata resa luminosa dei colori, pari a quella del 
bianco (lumen)  

2.500 2.500 2.500 

Visione su grande schermo in Full HD con 

risoluzione di 1080p (risoluzione reale)  
   

Conversione di videogiochi e film 2D in alta 
definizione in immagini 3D e funzione Frame 
Interpolation in modalità 2D e 3D  

   

Neri intensi, rapporto di contrasto elevato  30.000:1 35.000:1 60.000:1 

Detail Enhancement     

Pratico allineamento dell'immagine proiettata con 
cursore per la correzione trapezoidale orizzontale 
manuale  

 + correzione 
trapezoidale 

verticale 
automatica  

(+/- 30°) 

+ correzione 
trapezoidale 

verticale 
automatica  

(+/- 30°) 

Scorrimento della lente verticale  -   

Telecomando smart tramite iProjection  - -  

Funzione Split Screen per proiettare 
contemporaneamente due schermate  

- -  

Zoom manuale  1,2x 1,6x 1,6x 

LAN wireless  - -  

Connettività Miracast per contenuti da smartphone e 

tablet  
- -  

Altoparlante da 10 W integrato     

2 ingressi HDMI e 1 ingresso MHL     

 

Caratteristiche principali EB-S05 EB-X05 EB-W05 EB-U05 

Tecnologia 3LCD      

Elevata resa luminosa dei colori, pari a quella del 
bianco (lumen)  

3.200 lm 3.300 lm 3.300 lm 3.400 lm 

Risoluzione reale  SVGA XGA WXGA Full HD 

Elevato rapporto di contrasto (15.000:1)      

Elevata durata della lampada (6.000 ore in modalità 

normale/10.000 ore in modalità Economy)  
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Correzione trapezoidale orizzontale      

Correzione trapezoidale verticale automatica      

Connettività Wi-Fi opzionale (tramite adattatore 
ELPAP10)  

    

iProjection (con ELPAP10 opzionale)      

Funzione Split Screen per proiettare 

contemporaneamente due schermate  
- -   

Altoparlante da 2 W integrato      

Ingresso HDMI per contenuti audio e video in formato 
digitale  

   x2 

Pulsante A/V mute e timer      

 

Caratteristiche principali EB-S41 EB-X41 EB-W41 

tecnologia 3LCD        

Elevata resa luminosa dei colori, pari a quella del bianco 

(lumen)  
3.300 lm  3.600 lm  3.600 lm  

Risoluzione reale  SVGA  XGA  WXGA  

Elevato rapporto di contrasto (15.000:1)        

Elevata durata della lampada (6.000 ore in modalità 
normale/10.000 ore in modalità Economy)  

      

Correzione trapezoidale orizzontale        

Correzione trapezoidale verticale automatica        

Connettività Wi-Fi opzionale (tramite adattatore ELPAP10)        

iProjection (con ELPAP10 opzionale)        

Funzione Split Screen per proiettare contemporaneamente 

due schermate  
-  -    

Altoparlante da 2 W integrato        

Ingresso HDMI per contenuti audio e video in formato digitale        

Pulsante A/V mute e timer        

 

Caratteristiche principali EH-TW610 EH-TW650 

Tecnologia 3LCD      

Elevata resa luminosa dei colori, pari a quella del bianco 

(lumen)  
3.000 lm  3.100 lm  
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Risoluzione reale  Full HD 1080p  Full HD 1080p  

Rapporto di contrasto elevato per neri intensi  10.000:1  15.000:1  

Detail Enhancement      

Elevata durata della lampada (4.500 ore in modalità 
normale/7.500 ore in modalità Economy)  

    

Correzione trapezoidale orizzontale      

Correzione trapezoidale verticale automatica      

Connettività Wi-Fi incorporata      

iProjection      

Funzione Split Screen per proiettare contemporaneamente 
due schermate  

    

Altoparlante da 2 W integrato      

Due ingressi HDMI per contenuti audio e video in formato 

digitale  
    

Pulsante A/V mute e timer     

 

 
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: 

http://www.epson.eu/
http://www.epson.eu/
http://eco.epson.com/
http://www.epson.it/
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 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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