
ARGOMENTI PRINCIPALI
Proiettori / document camera / software

Il gruppo EPSON, ramo del marchio giapponese Seiko EPSON Corporation, 
occupa più di 72 000 collaboratori in oltre 90 aziende. La sede europea 
del gruppo si trova ad Amsterdam ed è leader sul mercato delle stampanti, 
degli scanner e dei proiettori per aziende, enti pubblici e clienti privati. La 
sua offerta comprende anche prodotti per la stampa di grandi formati, cas-
se, etichettatrici, stampanti di biglietti e sistemi robotizzati per il montaggio 
e la gestione. 

PRODOTTI INNOVATIVI 
PER LA COMUNICAZIONE
VISIVA 

 

Essendo un importante player del mercato attivo in tutto il 
mondo, EPSON è consapevole delle proprie responsabilità 
per quanto riguarda lo sviluppo sostenibile e si impegna ad 
agire nel rispetto dell’ambiente e in modo sostenibile nel 
rispetto dei principi chiaramente definiti nell’Environmental 
Vision 2050. EPSON, inoltre, opera nel rispetto dei principi 
fissati dall’UN Global Compact, che riguardano i diritti delle 
persone, la tutela dell’ambiente e la lotta alla corruzione.



SUPPORTO DI TUTTE LE 
PRINCIPALI RISOLUZIONI 

Dagli impieghi in ambito scolastico, alle presentazioni nelle 
aule per seminari, fino alle proiezioni in ambienti pubblici: 
ambiti di impiego diversi corrispondono a fonti di segnale, 
formati e risoluzioni diversi (ad esempio SVGA, XGA, WXGA, 
WUXGA, HD Ready, Full HD e 4K). Grazie alla sua ampia 
gamma di proiettori EPSON è in grado di supportare perfetta-
mente tutti i formati e le risoluzioni.

AMPIO ASSORTIMENTO  

Sale per seminari, home cinema, aule di formazione o locati-
on di eventi: qualunque sia la vostra esigenza l’ampio assor-
timento di prodotti di EPSON è in grado fornire una soluzione 
per qualsiasi applicazione. L’offerta di EPSON comprende 
potenti proiettori per home cinema, proiettori portatili, 
sistemi a ottica corta, proiettori da installazione e per “large 
venue”, ma anche soluzioni interattive per le presentazioni e 
document camera.

SOFTWARE PERFORMANTI   

Per permettere un utilizzo semplice dei proiettori, pianificare 
in modo professionale le installazioni, consentire presenta-
zioni interattive e utilizzando i più svariati dispositivi mobili e 
chiavette USB, EPSON ha sviluppato utili soluzioni software 
messe a disposizione degli utenti gratuitamente. Un valore 
aggiunto su tutta la linea. 

RESA BRILLANTE DEI COLORI

I proiettori EPSON si contraddistinguono per una resa dei co-
lori estremamente naturale e per un’eccezionale brillantezza 
(CLO / Colour Light Output). Il merito è da attribuire in gran 
parte all’esclusiva tecnologia 3LCD di EPSON, che garantisce 
una luminosità dei colori da una a tre volte maggiore rispetto 
ai proiettori DLP da 1 chip e quindi immagini più brillanti. Per 
maggiori informazioni su Colour Light Output consultare il 
sito www.ceconet.ch.
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Proiettori EPSON:  
l’unità di misura per ogni oggetto

 

Nel settore dei proiettori EPSON è leader a livello mondiale per quanto  
riguarda l’innovazione e questo si traduce in un’offerta di prodotti innovati-
vi, dalle caratteristiche uniche e con quote di mercato impressionanti.  
Di seguito alcune delle sue caratteristiche principali.
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