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Il videoproiettore laser Epson EH-LS12000B si aggiudica 

l’EISA Award nella categoria “Home Theater" 

Epico: è la sintesi estrema della motivazione fornita dalla giuria che ha assegnato al 

prodotto Epson la palma del migliore. 

 

Cinisello Balsamo, 30 agosto 2022 – La giuria di 

EISA (Expert Imaging and Sound Association, 

comunità di 60 riviste tecnologiche, siti web e 

commentatori di social media di 29 Paesi) ha 

assegnato al videoproiettore laser Epson EH-

LS12000B il premio di miglior prodotto per la 

categoria Home Theater 2022-23. 

Questa la motivazione: “Con il notevole EH-LS12000B, Epson apporta un significativo 

aggiornamento alla sua tecnologia di pixel-shifting "4K Pro UHD" e raddoppia la qualità con 

una sorgente luminosa full laser che offre 2700 lumen sia per il bianco che per il colore, 

grazie alla tecnologia proprietaria del pannello 3LCD. A questo si aggiunge l'elaborazione 

delle immagini a 32 bit che ottimizza in tempo reale il colore, il contrasto, l'HDR e 

l'interpolazione dei fotogrammi fino a 120Hz, mentre il gaming è supportato da tempi di 

latenza in ingresso inferiori a 20 millisecondi e dalla compatibilità con sorgenti 4K/120Hz. 

Nel complesso, Epson ha realizzato un videoproiettore che offre prestazioni 4K fluide e 

cinematografiche su grande schermo, e che rende l'installazione un gioco da ragazzi grazie 

a un versatile sistema di lens-shift. In una parola: epico.” 

 

Annunciato lo scorso autunno (insieme alla versione con chassis bianca), EH-LS12000B è 

un videoproiettore laser di fascia alta per l’home cinema, ideale per gli appassionati di film e 

i gamer alla ricerca di un’esperienza coinvolgente sul grande schermo, perfetto anche per 

apprezzare gli eventi sportivi. 

 

Un mix di tecnologie avanzate consente di apprezzare immagini di qualità straordinaria con 

un elevato rapporto di contrasto dinamico (ben 2.500.000:1) per neri profondi, risoluzione 4K 
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reale (8,3 milioni di pixel), supporto HDR10+ per dettagli più nitidi, tecnologia 3LCD per 

colori naturali e ricchi al tempo stesso, ottiche motorizzate e sorgente luminosa laser, che 

non solo assicura un consumo energetico ridotto, ma offre anche fino a 10 anni¹ di 

funzionamento. 

 

EISA 

L'Expert Imaging and Sound Association è la comunità di 60 riviste tecnologiche, siti web e 

commentatori di social media di 29 paesi, specializzati in hi-fi, home theatre, foto e video, 

elettronica per auto e mobile. Ogni anno la giuria di esperti dell'EISA premia i migliori 

prodotti di ogni categoria con un ambito EISA Award. 

 

1 In base alla visione di contenuti per cinque ore al giorno con il videoproiettore impostato in modalità Economy. 

 

Gruppo Epson 
Epson è leader mondiale nel settore tecnologico e si impegna a cooperare per generare sostenibilità e per 
contribuire in modo positivo alle comunità facendo leva sulle proprie tecnologie efficienti, compatte e di precisione 
e sulle tecnologie digitali per mettere in contatto persone, cose e informazioni. L'azienda si concentra sullo sviluppo 
di soluzioni utili alla società attraverso innovazioni nella stampa a casa e in ufficio, nella stampa commerciale e 
industriale, nella produzione, nella grafica e nello stile di vita. Entro il 2050 Epson diventerà carbon-negative ed 
eliminerà l'uso di risorse naturali esauribili quali petrolio e metallo. Guidato da Seiko Epson Corporation con sede 
in Giappone, il Gruppo Epson genera un fatturato annuo di circa 1.000 miliardi di Yen (circa 7,5 miliardi di euro). 
http://global.epson.com  
 
Environmental Vision 2050    
http://eco.epson.com/  
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