Videoproiettore Epson EB-W42
Soluzione
compatta

di

visualizzazione

Questo dispositivo con risoluzione WXGA può essere posizionato
praticamente ovunque per offrire anni di presentazioni senza
interruzioni su uno schermo scalabile di grandi dimensioni.
Utilizza un display HD Ready con un’elevata resa luminosa per
la massima visibilità dei contenuti. L’affidabilità della
tecnologia crea una notevole tranquillità grazie alla
riduzione del numero di interventi e della manutenzione.
Visualizza i contenuti con una precisione mai raggiunta prima
e cogli anche il minimo dettaglio con immagini nitide e chiare
e uno schermo di dimensioni fino a 320 pollici. La
combinazione di elevata luminosità, elevato rapporto di
contrasto di 15.000:1 e contenuti HD Ready offre immagini di
massima qualità e un’esperienza di visione che non affatica
gli occhi, anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Caratteristiche principali
Immagini luminose in HD Ready: Resa luminosa dei colori
pari a quella del bianco grazie alla tecnologia Epson
3LCD
Rapporto di contrasto di 15.000:1: Neri ricchi e
profondi con zone d’ombra ad alta densità
Connettività wireless: Wi-Fi integrato
TCO basso: Durata di lampada e filtro pari a 10.000 ore
Controllo versatile e flessibile: Proiezione da sorgenti
diverse con ingresso HDMI e connettività mobile

Videoproiettore Epson EB-W39
Epson EB-W39

Videoproiettore flessibile HD Ready
Installabile praticamente ovunque grazie alla sua versatilità,
questo videoproiettore con risoluzione WXGA assicura
un’elevata affidabilità nel tempo.
Luminosità di 3.500 lumen
Risoluzione WXGA HD Ready
Tecnologia 3LCD
Proiezione di immagini fino a 320 pollici
Elegante, compatto e facile da trasportare, EB-W39 è la
soluzione ideale per proiettare presentazioni nitide e
chiaramente leggibili, oltre a contenuti video di alta
qualità. La lunga durata della lampada e l’affidabilità
comprovata di Epson, inoltre, assicurano la massima
tranquillità di utilizzo, con una manutenzione ridotta al
minimo.

Sistema di proiezione

Tecnologia 3LCD, Pannello RGB
LCD

Pannello LCD

0,59 pollici con MLA (D9)

lumen

3.500

Risoluzione

WXGA, 1280 x 800, 16:10

Aspetto

16:10

Rapporto di contrasto

15.000 : 1

Sorgente luminosa

Lampada

Rapporto di proiezione

1,30 – 1,56:1

Interfacce

USB 2.0 tipo A, USB 2.0 tipo
B, RS-232C, LAN wireless IEEE
802.11b/g/n (WiFi 4)
(opzionale), Ingresso VGA
(2x), Uscita VGA, Ingresso
HDMI (2x), Ingresso Composite,
Ingresso Component (2x),
Ingresso RGB (2x), Uscita
audio mini jack stereo,
Ingresso audio mini jack
stereo (2x), interfaccia
Ethernet (100Base-TX / 10BaseT)
Cavo VGA, Unità principale,

Contenuto della confezione

Cavo di alimentazione,
Telecomando incl. batterie
36 mesi Assistenza on-center

Garanzia

(presso un centro
autorizzato), Lampada: 36 mesi
oppure 1.000 h

Videoproiettore Epson EB-X39
Epson EB-X39

Videoproiettore
l’ufficio

affidabile

per

EB-X39 coniuga la flessibilità di posizionamento con
eccezionali livelli di luminosità e nitidezza, oltre a una
manutenzione ridotta al minimo.
Luminosità di 3.500 lumen
Risoluzione XGA
Tecnologia 3LCD
Proiezione di immagini fino a 300 pollici
Proiettare presentazioni diventa facilissimo con EB-X39, un
videoproiettore ad alte prestazioni elegante e, allo stesso
tempo, altamente versatile. La lunga durata della lampada e
l’affidabilità comprovata di Epson, inoltre, assicurano la
massima tranquillità di utilizzo, con una manutenzione ridotta
al minimo.

Sistema di proiezione

Tecnologia 3LCD, Pannello RGB
LCD

Pannello LCD

0,55 pollici con MLA (D7)

lumen

3.500

Risoluzione

XGA, 1024 x 768, 4:3

Aspetto

4:3

Rapporto di contrasto

15.000 : 1

Sorgente luminosa

Lampada

Rapporto di proiezione

1,48 – 1,77:1

Interfacce

USB 2.0 tipo A, USB 2.0 tipo
B, RS-232C, LAN wireless IEEE
802.11b/g/n (WiFi 4)
(opzionale), Ingresso VGA
(2x), Uscita VGA, Ingresso
HDMI, Ingresso Composite,
Ingresso Component (2x),
Ingresso RGB (2x), Uscita
audio mini jack stereo,
Ingresso audio mini jack
stereo (2x)

Contenuto della confezione

Cavo VGA, Unità principale,
Cavo di alimentazione,
Telecomando incl. batterie
36 mesi Assistenza on-center

Garanzia

(presso un centro
autorizzato), Lampada: 36 mesi
oppure 1.000 h

Videoproiettore Epson EB-S39
Epson EB-S39

Videoproiettore
l’ufficio

affidabile

per

Installabile praticamente ovunque, EB-S39 produce immagini
nitide e brillanti ed è quindi la soluzione ideale per

l’ufficio, anche grazie
manutenzione richiesti.

ai

pochissimi

interventi

di

Luminosità di 3.300 lumen
Installazione flessibile
Tecnologia 3LCD
Proiezione di immagini fino a 350 pollici
EB-S39 si contraddistingue per la sua elevata versatilità, che
ne consente l’installazione praticamente ovunque. La lunga
durata della lampada e l’affidabilità comprovata di Epson,
inoltre, assicurano la massima tranquillità di utilizzo, con
una manutenzione ridotta al minimo.

Sistema di proiezione

Tecnologia 3LCD, Pannello RGB
LCD

Pannello LCD

0,55 pollici con MLA (D7)

lumen

3.300

Risoluzione

SVGA, 800 x 600, 4:3

Aspetto

4:3

Rapporto di contrasto

15.000 : 1

Sorgente luminosa

Lampada

Rapporto di proiezione

1,45 – 1,96:1

Interfacce

USB 2.0 tipo A, USB 2.0 tipo
B, RS-232C, LAN wireless IEEE
802.11b/g/n (WiFi 4)
(opzionale), Ingresso VGA
(2x), Uscita VGA, Ingresso
HDMI, Ingresso Composite,
Ingresso Component (2x),
Ingresso RGB (2x), Uscita
audio mini jack stereo,
Ingresso audio mini jack
stereo (2x)

Contenuto della confezione

Cavo VGA, Unità principale,
Cavo di alimentazione,
Telecomando incl. batterie

Garanzia

36 mesi Assistenza on-center
(presso un centro
autorizzato), Lampada: 36 mesi
oppure 1.000 h

Epson EB-990U
Videoproiettore WUXGA (1920×1200) Epson EB-990U
Soddisfa
qualsiasi
esigenza
con
questo
luminoso
videoproiettore WUXGA facile da configurare, che offre
numerose opzioni di connettività e consente di regolare le
dimensioni delle immagini proiettate.
3.800 lumen
Full HD
10 anni di proiezioni in aula
Zoom ottico da 1,6x
Ottimizza il potenziale di apprendimento degli studenti con
questo luminoso videoproiettore Full HD in grado di proiettare
immagini di grande formato facilmente dimensionabili. La
lampada di lunga durata di cui è dotato consente di proiettare
contenuti in classe per un periodo fino a 10 anni, senza che
sia necessario sostituirla. Lo stesso vale per il filtro
dell’aria. Inoltre, EB-990U è semplice da configurare e offre
un’ampia gamma di opzioni di connettività per accedere
rapidamente ai contenuti da più dispositivi.

Epson EB-980
Videoproiettore WXGA (1280×800) Epson EB-980
Aumenta il livello di qualità con questo luminoso
videoproiettore WXGA da 3.800 lumen facile da configurare, che
offre numerose opzioni di connettività e consente di regolare
le dimensioni delle immagini proiettate.
3.800 lumen
Risoluzione WXGA
10 anni di proiezioni in aula
Zoom ottico da 1,6x
Ottimizza il potenziale di apprendimento degli studenti con
questo luminoso videoproiettore WXGA in grado di proiettare
immagini di grande formato facilmente dimensionabili. Elimina
anche i tempi di inattività: con la sua affidabilità, EB-980W
consente di proiettare contenuti in classe per un periodo fino
a 10 anni senza dover sostituire la lampada o il filtro
dell’aria. Il videoproiettore, inoltre, offre numerose opzioni
di connettività e può essere configurato con facilità.

Epson EB-970
Videoproiettore XGA Epson EB-970
Non accontentarti di poco: luminoso e facile da configurare,
questo videoproiettore con risoluzione XGA da 4.000 lumen
offre opzioni di connettività flessibili e consente di
regolare le dimensioni delle immagini proiettate.
4.000 lumen
Risoluzione XGA
10 anni di proiezioni in aula
Zoom ottico da 1,6x

Aumenta il livello di coinvolgimento durante le lezioni con le
immagini luminose, nitide e facilmente dimensionabili
proiettate da questo videoproiettore XGA. Affidabile e facile
da utilizzare, EB-970 consente di proiettare contenuti in
classe per oltre 10 anni senza necessità di sostituire la
lampada o il filtro dell’aria 1 . Inoltre, è semplice da
configurare e offre un’ampia gamma di opzioni di connettività
per accedere rapidamente ai contenuti da più dispositivi.

Epson EB-2250U
Videoproiettore per l’ufficio Full
HD
Luminosità superiore per presentazioni perfette grazie con la
funzione Gesture Presenter e funzionalità intuitive.
Immagine Full HD da 5.000 lumen
Proiezioni fino a 300 pollici
Funzione Gesture Presenter
Connettività LAN wireless opzionale
Il nostro nuovo videoproiettore per l’ufficio si caratterizza
per la straordinaria luminosità da 5.000 lumen e la
risoluzione Full HD. Il modello EB-2250U è stato pensato per
proiettare immagini di dimensioni scalabili fino a 300 pollici
con opzioni di connettività come due ingressi HDMI e Wi-Fi
opzionale.

Videoproiettore Epson EB-U42
Soluzione
compatta

di

visualizzazione

Visualizza presentazioni chiare per anni di riunioni senza
interruzioni su uno schermo scalabile di grandi dimensioni con
risoluzione WUXGA che può essere posizionato praticamente
ovunque.
Luminosità di 3.600 lumen
Risoluzione WUXGA Full HD
Tecnologia 3LCD
Schermo scalabile fino a 300 pollici
EB-U42, caratterizzato da un design elegante, è ideale per
l’ufficio o la casa e consente di mostrare presentazioni
chiare e nitide o visualizzare contenuti video. Utilizza un
display Full HD con un’elevata resa luminosa per la massima
visibilità dei contenuti. L’affidabilità della tecnologia crea
una notevole tranquillità grazie alla riduzione del numero di
interventi e della manutenzione.

Panoramica
Contenuti nitidi e luminosi su uno schermo scalabile di grandi
dimensioni
Visualizza i contenuti con una precisione mai raggiunta prima
e cogli anche il minimo dettaglio con immagini nitide e chiare
e uno schermo di dimensioni fino a 300 pollici. La
combinazione di elevata luminosità, elevato rapporto di
contrasto di 15.000:1 e contenuti in Full HD offre immagini di
massima qualità e un’esperienza di visione che non affatica

gli occhi, anche in condizioni di scarsa illuminazione.
Anni di riunioni senza interruzioni
Grazie a una durata della lampada e a un ciclo di manutenzione
del filtro dell’aria di 10.000 ore in modalità Economy, gli
utenti non dovranno preoccuparsi della manutenzione per un
massimo di 5 anni.
Flessibilità di installazione e posizionamento
La correzione trapezoidale automatica in verticale e manuale
in orizzontale offre una maggiore flessibilità relativamente a
dove posizionare il videoproiettore nella stanza per ottenere
immagini senza distorsioni. Maggiore flessibilità è data
dall’ampio zoom ottico.
Connettività flessibile per la condivisione dei contenuti
Il Wi-Fi e il Miracast integrato consente un accesso semplice
e intuitivo al proiettore da PC e dispositivi mobile
compatibili utilizzando le funzioni Screen Mirroring e l’app
iProjection. Visualizza i contenuti con la libertà di
spostarti e interagire con il pubblico. La funzionalità Split
Screen consente di visualizzare contemporaneamente contenuti
da più dispositivi senza dover utilizzare due dispositivi di
visualizzazione separati.

Epson EB-2247U
Videoproiettore

Full

HD

per

l’ufficio
Progettato per proiettare immagini fino a 300 pollici,
EB-2247U si caratterizza per l’incredibile luminosità, pari a
4.200 lumen, e per la risoluzione Full HD, oltre che per le
sue opzioni di connettività, tra cui due ingressi HDMI e LAN
wireless di serie

Proiezioni di qualità straordinaria fino
a 300 pollici
La risoluzione Full HD associata alla tecnologia Epson 3LCD
assicura colori più brillanti e immagini più luminose per
contenuti di alta qualità. La connettività HDMI permette
invece di proiettare presentazioni più nitide e definite con
dimensioni dell’immagine regolabili fino a 300 pollici.

Semplicità di configurazione
opzioni di connettività

e

più

Il modello EB-2247U offre numerose opzioni di connettività,
tra cui lo Screen Mirroring, la rete LAN wireless e due
ingressi HDMI. La configurazione risulta particolarmente
semplice grazie a diverse funzioni come l’accensione
automatica, la correzione trapezoidale e l’adattamento allo
schermo, per proiettare presentazioni in modo rapido ed
efficiente. EB-2247U è anche compatibile con il software
iProjection 1 , semplificando
condivisione dei contenuti.

così

la

connettività

e

la

Schermata iniziale
Tramite la schermata iniziale è possibile accedere in modo
semplice e rapido a numerose funzioni utili, come ad esempio
la selezione delle sorgenti di connessione. Seguendo le

informazioni visualizzate, anche il collegamento wireless non
presenta alcuna difficoltà.

Flessibilità a valore aggiunto
Il software Multi-PC Projection fornito in bundle con il
videoproiettore EB-2247U consente di collegare fino a 50 PC e
di proiettare sullo schermo contenuti provenienti da sorgenti
diverse in modalità Split Screen, offrendo maggiore
convenienza e flessibilità rispetto a uno schermo piatto.

Casio Led Superior
Casio presenta una nuova serie di
videoproiettori senza lampada e una nuova
soluzione per la connettività wireless
“one-click”
Nuova
serie
Superior
con
modelli
WUXGA/WXGA da 4000 lumen, e soluzioni
wireless per la classe e per riunioni
collaborative
Una presentazione emozionante è sempre in grado di
impressionare il pubblico: nelle riunioni, in classe, in un

museo. Gli innovativi proiettori LampFree di CASIO sono
caratterizzati da un basso impatto ambientale e da potenza e
versatilità elevate, garantendo presentazioni luminose e di
ottima qualità.
Ogni proiettore della gamma Casio utilizza una sorgente
luminosa ibrida Laser e LED con una durata di vita fino a
20.000 ore: le costose sostituzioni della lampada non sono più
necessarie!
I proiettori sono adatti alle proiezioni continue (24 ore su
24, 7 giorni su 7) e offrono una brillante riproduzione di
colori anche con luce naturale. La funzione di avvio/arresto è
particolarmente pratica: il proiettore può essere spento e
riacceso in pochi secondi e senza rischi di rovinare la
sorgente luminosa. In più, bassi costi di esercizio e di
manutenzione e di un consumo energetico ridotto. In breve:
risparmi tempo e denaro!
L’engine ottico esclusivo di Casio combina una laser blu e un
LED rosso ad alta luminosità. Il colore verde viene ottenuto
con il passaggio del laser blu attraverso il fosforo. Grazie a
un’eccezionale tecnologia di risparmio energetico e
ottimizzazione del blocco ottico, la proiezione è altamente
efficiente e unisce un’elevata luminosità a consumi
energentici notevolmente ridotti rispetto alle altre sorgenti
luminose a lampada o a semiconduttori.

Caratteristiche
Sorgente luminosa del futuro
I proiettori ibridi a laser CASIO non utilizzano
mercurio tossico e riducono il consumo
energetico fino al 40%. »

Sorgente luminosa a lunga durata

Grazie alla tecnologia luminosa priva di mercurio, è possibile
utilizzare i proiettori CASIO fino a 20.000 ore senza dover
cambiare la lampada. »

Riproduzione brillante dei colori

La rivoluzionaria sorgente luminosa ibrida laser e LED
garantisce una riproduzione chiara e brillante dei colori per
tutti i proiettori – anche con luce naturale. »

Un gesto per l’ambiente

La sorgente luminosa, che viene installata in tutti i
proiettori CASIO è priva di mercurio ed ecologica. »

Subito in funzione

Grazie alla funzione di avvio/arresto diretto, i tempi di
attesa e le fasi di riscaldamento e di raffreddamento
appartengono al passato: basta premere il pulsante e i
proiettori raggiungono la loro piena luminosità dopo solo 5

secondi circa. »
Made in Japan

Il “”Made in Japan”” è la vera garanzia di origine e di
qualità per tutti i proiettori CASIO. »

Regolazione automatica della luminosità

I proiettori CASIO si adattano in modo flessibile alle diverse
condizioni di luce grazie alla regolazione dinamica della
luminosità. »

Presentazioni senza cavi

I proiettori di CASIO, grazie a WLAN, rendono superfluo lo
scomodo cablaggio di PC e proiettore. »

Proiezioni luminose

I proiettori offrono proiezioni a lungo termine in condizioni
di luce naturale grazie ad un massimo di 5.000 lumen e una
bassissima usura della sorgente luminosa. »

Videoproiettore Casio Led XJF101W
Videoproiettore Casio Led XJ-F101W
serie ADVANCED

Sorgente luminosa del futuro
I proiettori ibridi a laser CASIO non utilizzano mercurio
tossico e riducono il consumo energetico fino al 40%.
Sorgente luminosa a lunga durata
Grazie alla tecnologia luminosa priva di mercurio, è possibile
utilizzare i proiettori CASIO fino a 20.000 ore senza dover
cambiare la lampada.
Riproduzione brillante dei colori

La rivoluzionaria sorgente luminosa ibrida laser e LED
garantisce una riproduzione chiara e brillante dei colori per
tutti i proiettori – anche con luce naturale.
Un gesto per l’ambiente
La sorgente luminosa, che viene installata in tutti i
proiettori CASIO è priva di mercurio ed ecologica.
Subito in funzione
Grazie alla funzione di avvio/arresto diretto, i tempi di
attesa e le fasi di riscaldamento e di raffreddamento
appartengono al passato: basta premere il pulsante e i
proiettori raggiungono la loro piena luminosità dopo solo 5
secondi circa.
Made in Japan
Il “”Made in Japan”” è la vera garanzia di origine e di
qualità per tutti i proiettori CASIO.
Regolazione automatica della luminosità
I proiettori CASIO si adattano in modo flessibile alle diverse
condizioni di luce grazie alla regolazione dinamica della
luminosità.
Alte prestazioni, bassi consumi
I proiettori CASIO offrono risultati brillanti con un consumo
energetico di soli 0,23 watt (serie Pro: 0,4 watt) in modalità
stand-by.
Operatività permanente
I proiettori CASIO sono adatti all’uso continuo grazie a una
sorgente luminosa speciale e alla tecnologia DLP®. In questo
caso va considerata una garanzia particolare.
Proiezioni luminose
I proiettori offrono proiezioni a lungo termine in condizioni
di luce naturale grazie ad un massimo di 5.000 lumen e una
bassissima usura della sorgente luminosa.

Instant Light Control
Instant Light Control consente di adattare in qualsiasi
momento e in un battibaleno la luminosità dell’immagine
scegliendo tra 7 livelli in base alle esigenze personali e
dell’ambiente.
Contrasto elevato
Un elevato rapporto di contrasto tra bianco e nero è decisivo
per una riproduzione fedele delle immagini. I proiettori CASIO
hanno un ottimo rapporto di contrasto fino a 20.000:1 per
garantire immagini nitide e dai colori intensi.
Durata della garanzia della sorgente luminosa
I proiettori CASIO sono dotati di fonti luminose prive di
mercurio che assicurano una durata di utilizzo fino a 20.000
ore. Con un uso continuato dei proiettori di oltre 12 ore al
giorno viene assicurato un periodo di garanzia della fonte
luminosa pari a 2 anni oppure 6.000 ore*.
Certificazione per i prodotti IT
Cinque proiettori CASIO senza lampada al mercurio hanno
ottenuto la certificazione internazionale indipendente TCO.
Luminosità 3.500 lumen
Sistema di visualizzazione
1 chip DLP® , sistema DLP®
Chip del display
Dimensioni del chip: WXGA da 0,65 pollici
(rapporto di formato: 16:10)
Numero di pixel: 1.024.000 pixel (1.280 × 800)
Rapporto di contrasto
20.000:1
Correzione della distorsione trapezoidale verticale
+30° (automatica), ±30° (manuale)
Obiettivo
Zoom manuale 1,5x, messa a fuoco manuale, f 2,31 –
2,73 / 18,9 – 27,2 mm
Dimensioni dell’immagine proiettata

Da 35 a 300 pollici
Distanza di proiezione
60 pollici: Da 1,64 a 2,42 metri
100 pollici: Da 2,81 a 4,11 metri
Distanza di proiezione minima: 0,92 metri
Sorgente luminosa (durata stimata*2)
Laser e LED (fino a 20.000 ore)
Riproduzione dei colori
Full color (fino a 1,07 miliardi di colori)
Frequenze di scansione
Orizzontale: da 15 a 91 kHz, verticale: da 50 a 85
Hz
Ingresso per computer
Terminale di ingresso digitale: 2 HDMI tipo A
Terminale di ingresso analogico: 1 mini D-sub a 15
pin
Ingresso video
Terminale di ingresso analogico: Componente:
YCbCr/YPbPr, video analogico: 1 composite (RCA)
Audio
Ingresso: 1 mini jack stereo da 3,5 mm, 1 RCA
[R/L]
Uscita: 1 mini jack stereo da 3,5 mm (audio
variabile)
Altoparlante: 1 altoparlante monofonico da 16W
Altri terminali
Alimentazione USB: 1 USB tipo A da 5 V CC
(terminale di alimentazione dedicato)
Funzione USB: 1 USB 1.1 di tipo Micro-B*4
Controllo (seriale): 1 RS-232C (D-sub 9 pin)
Requisiti di alimentazione
CA da 100 a 240 V, 50/60 Hz
Dimensioni approssimative (L x A x P)
299 x 97 x 299 mm (parti sporgenti incluse), (11,8
x 3,8 x 11,8 pollici (parti sporgenti incluse))
Peso approssimativo
3,8 kg

Compatibilità di sicurezza
Compatibilità Kensington, barra di sicurezza,
password di accensione
Accessori compresi*6
Telecomando, cavo di alimentazione, scheda della
garanzia

