
Il grande schermo comodamente a casa vostra



Tutto l'occorrente per il cinema 
a casa vostra
Niente più fili! Solo voi, la vostra
famiglia, gli amici, il suono e le
immagini Epson. Collegate
semplicemente Epson EMP-TWD1
all'alimentazione, inserite il DVD e
guardate le immagini su grande
schermo. Epson EMP-TWD1
rappresenta una vera e propria
postazione Home Cinema mobile
grazie al lettore DVD e alle casse
multidirezionali integrate nel
videoproiettore.

Qualità cinematografica
Grazie alla luminosità di 1200 lm ANSI
e alla funzione Epson Cinema Filter,
Epson EMP-TWD1 offre immagini
brillanti e naturali sempre nitide 
e definite in qualsiasi condizione
luminosa. Quattro modalità 
colore preimpostate regolano
automaticamente la luminosità e il
contrasto per garantire la miglior 
resa dell'immagine nelle diverse
ambientazioni. 

Un grande schermo anche con 
brevi distanze
Per proiettare su grande schermo non
sono necessari ampi spazi. Potete
proiettare immagini da 60" da un solo
metro e mezzo dallo schermo. Lo
scorrimento orizzontale e verticale
della lente e la correzione trapezoidale
consentono di collocare facilmente il
videoproiettore all’interno della propria
abitazione, anche se decentrato
rispetto allo schermo.

Epson EMP-TWD1 è la soluzione completa e facile 
da utilizzare per coloro che si vogliono affacciare al
mondo Home Cinema senza inconvenienti. Con Epson
EMP-TWD1 potrete guardare film, TV, giocare con i
videogiochi e ascoltare musica con tutta la spettacolarità
delle immagini Epson e l’ottima qualità del lettore DVD
JVC incorporato.

Due altoparlanti incorporati
10 W JVC per una splendida
qualità del suono

Lettore DVD di alta qualità
con tecnologia JVC per film 
e audio
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Epson EMP-TWD1: facile da usare, per
immagini di qualità elevata

• Una soluzione compatta e completa per
l'Home Cinema: videoproiettore, DVD e
due casse multidirezionali

• Qualità eccezionale dell'immagine grazie
alla funzione Epson Cinema Filter

• Immagini definite e naturali grazie alla
tecnologia Epson 3LCD

• Immagini brillanti con qualsiasi condizione
di luce, grazie ai 1200 lm ANSI e alle
4 modalità colore preimpostate

• Reale effetto cinema 16:9 con risoluzione
854x480 pixel – 480p

Non solo film
Potete collegare Epson EMP-TWD1
alla console videogiochi o alla
fotocamera digitale. Immaginate di
combattere con l'ultimo videogioco su
grande schermo oppure di proiettare
delle fotografie delle vostre vacanze.
La tecnologia JVC vi permette anche
di ascoltare CD e brani MP3 e di
accompagnare la musica cantando 
la vostra canzone preferita.

Portate i vostri film sempre con voi
Epson EMP-TWD1 è così compatto 
e rapido da installare che basta
scollegarlo per portarlo in un’altra
stanza. O, se volete davvero far colpo
sugli amici, non andateli a trovare
semplicemente con il film appena
uscito, ma portate con voi anche la
vostra soluzione per l’Home Cinema.

Scorrimento orizzontale e
verticale della lente

Collegamento a TV, DVD, videoregistratore,
PC e console videogiochi
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Epson Italia s.p.a.
Tel.: 02-660321
Numero Verde: 800-801101

www.epson.it

Via M. Viganò De Vizzi, 93/95
20092 Cinisello Balsamo (MI)

Epson Club:
www.club.epson.it




