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Avanza di livello con Epson 

Videoproiettore con uno schermo più grande e immagini più nitide per 

una migliore esperienza di gioco 

 

Cinisello Balsamo, novembre 2013 – Epson, il 

leader mondiale nel settore della 

videoproiezione,1 ha annunciato EH-TW5200, il 

suo nuovo videoproiettore specifico per 

videogame con un'innovativa "modalità veloce" 

che riduce al minimo il ritardo. EH-TW5200 offre 

anche un elevato rapporto di contrasto e la nuova 

connettività MHL per giocare con i contenuti da 

smartphone e tablet. Il Colour Light Output di 2.000 lumen (uguale a quello del bianco) e 

la tecnologia Epson 3LCD consentono agli utenti di guardare i contenuti anche in pieno 

giorno. 

 

Ideale per gli appassionati di videogame alla ricerca di uno schermo di grandi dimensioni da 

integrare con la loro console di gioco, EH-TW5200 offre una grafica Full HD 2D e 3D dai 

colori nitidi. 

 

Impostando la "modalità veloce", gli utenti possono immergersi totalmente nel ritmo del 

gioco senza ritardi, aspetto essenziale nei tornei multiplayer o negli sparatutto in prima 

persona che richiedono tempi di reazione che spaccano il secondo. L'elevato rapporto di 

contrasto (15.000:1) assicura una visione nitida e ben definita della grafica del gioco e delle 

scene scure o ombreggiate, che non appaiono mai sbiadite. 

 

EH-TW5200 è anche uno dei primi videoproiettori per videogame di Epson che offre agli 

utenti la possibilità di giocare con contenuti (inclusi foto, video e musica) provenienti 

direttamente da smartphone o tablet, grazie alla porta MHL. 

                                                             

1
 Fonte: Futuresource Consulting Limited, www.futuresource-consulting.com  
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Carla Conca, Business Manager Visual Instruments di Epson Italia, ha dichiarato: "Questo 

videoproiettore è stato sviluppato per migliorare l'esperienza di gioco rispetto alle tradizionali 

TV a schermo piatto, grazie a superfici più ampie e immagini più nitide. Oltre a offrire 

proiezioni Full HD 2D/3D e una gamma completa di funzionalità volte a ottimizzare il gioco, il 

videoproiettore si adatta a numerosi ambienti. Grazie a uno schermo con dimensioni da 30 a 

300 pollici e alla correzione trapezoidale per un'immagine sempre allineata 

indipendentemente dall'angolo del videoproiettore, non è necessario disporre di grandi spazi 

aperti o stanze ampie per proiettare contenuti ad alta definizione.” 

 

Il videoproiettore EH-TW5200 è compatibile con gli occhiali 3D attivi a radio frequenza 

ricaricabili tramite USB2, acquistabili separatamente. Grazie alla connettività a radio 

frequenza, questi occhiali molto leggeri possono essere utilizzati fino a una distanza di 10 

metri dal videoproiettore.  

 

Caratteristiche 

Grande schermo Full HD da 1080p 

Eccezionale qualità delle immagini con la tecnologia Epson 3LCD 

Elevata resa luminosa del bianco e del colore (2.000 lumen) 

Schermo di grandi dimensioni (da 30 a 300 pollici) 

Neri intensi - Rapporto di contrasto 15.000:1 

Lunga durata della lampada (4.000 ore) 

"Modalità veloce" senza ritardi nell'immagine per un'esperienza di gioco ottimale 

Connettività MHL-HDMI per contenuti da smartphone e tablet 

Occhiali attivi leggeri ricaricabili tramite USB2 per la visualizzazione in 3D (non inclusi) 

Correzione trapezoidale verticale automatica e orizzontale manuale (+/- 30°) per facilitare 
l'allineamento delle immagini 

Quattro modalità colore per le immagini 2D (soggiorno, dinamico, cinema e giochi) e due 
modalità colore per le immagini 3D (3D dinamico e 3D cinema) 

Altoparlante integrato da 2 W 

Garanzia della lampada di 3 anni o 2.000 ore 

                                                             

2
 Gli occhiali 3D attivi a radio frequenza Epson rientrano nell'iniziativa per occhiali 3D Full HD 

(www.fullhd3dglasses.com) 
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About Epson  
Epson è leader mondiale nell’innovazione, con prodotti di alta gamma che spaziano dalle stampanti 
inkjet e sistemi di stampa, dai videoproiettori 3LCD e robot industriali, sino ai 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/ 
 
About Epson Europe  
Epson Europe B.V., based in Amsterdam, is the Group’s regional headquarters for Europe, Middle-
East, Russia, and Africa. With a workforce of 1,757 employees, Epson Europe’s sales for fiscal year 
2011 were 1,546 million Euros. http://www.epson.eu 
 
Environmental Vision 2050    
http://eco.epson.com/ 
 
Epson Italia 
Epson Italia, sales company nazionale, per l’anno fiscale 2011 ha registrato un fatturato di oltre 200 
milioni di Euro e impiega circa 150 persone.  www.epson.it  

 
Per ulteriori informazioni: 

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 


