
Il videoproiettore ideale per il lavoro, 
per la scuola, per la casa



Elegante, leggero e compatto, facile da usare, il videoproiettore
multipurpose Epson EMP-X3 è ideale per la casa, la scuola, le
presentazioni fuori ufficio. Pronto in soli 4 secondi, è uno dei
videoproiettori più veloci disponibili sul mercato.

Versatile, conveniente e dotato della
più recente tecnologia Epson
Il videoproiettore multipurpose Epson
EMP-X3 combina in un unico prodotto
sottile, elegante e facile da usare
prestazioni di qualità elevata con la 
più recente tecnologia Epson. Epson
EMP-X3 è stato progettato per offrire 
un videoproiettore compatto, facile da
usare, con borsa morbida per il trasporto
a corredo. E grazie al peso inferiore a
3 kg è anche uno dei più leggeri della
sua categoria. Oltre alle funzionalità sia
“desktop” che “mobile”, Epson EMP-X3
presenta caratteristiche avanzate per
l'installazione e diventa un complemento
d'arredo permanente per riunioni, corsi 
di formazione o l’intrattenimento a casa.

Avvio rapido, spegnimento istantaneo
Se le scadenze sempre più stringenti
legate all'attività lavorativa sembrano
aumentare le pressioni quotidiane,
apprezzerete i soli 4 secondi necessari
prima della visualizzazione delle
informazioni con Epson EMP-X3. 
Anche la caratteristica di spegnimento
immediato consente di risparmiare tempo.

Compatto e leggero: portatelo con voi
ovunque

Comodo pannello di controllo



Capacità multimediali
Epson EMP-X3 supporta i segnali 
SXGA PC ed è compatibile con l'alta
definizione, per la visualizzazione di
immagini e filmati con risoluzione elevata.
I cavi opzionali consentono di collegarsi
ad altri dispositivi multimediali, come i
lettori DVD e le fotocamere digitali, per
arricchire e vivacizzare ogni
presentazione.

Tecnologia E-TORL
La lampada E-TORL garantisce una netta
visibilità anche negli ambienti illuminati
ed evita di sprecare fino al 30% di
luminosità, come accade con alcune
lampade standard. Piccola, luminosa 
e adatta a un maggior risparmio
energetico, E-TORL è da oggi la 
lampada di domani.

Sensazioni da home cinema 
Qualunque siano i vostri film preferiti,
apprezzerete le immagini nitide, chiare 
e naturali offerte da Epson EMP-X3. 
La tecnologia Epson 3LCD offre colori
luminosi e pieni, mentre la proiezione
risulta perfettamente uniforme.

Con il formato di proiezione 16:9 e la
lente a tiro corto, anche da brevi distanze
otterrete un effetto “grande schermo”
davvero soddisfacente.

Versatile, conveniente e compatto: perfetto per il lavoro, la scuola, la casa

• Leggero (< 3 kg) e portatile

• Qualità eccezionale delle immagini grazie alla tecnologia Epson 3LCD

• Funzioni di accensione e spegnimento rapidi

• Pannello di attivazione funzioni e telecomando comodi e intuitivi

• Maggior sicurezza con la protezione tramite password

• Funzionamento silenzioso a soli 30 dB in modalità Silenziosa

• Lampada con tecnologia Epson E-TORL a maggior efficienza energetica

• Compatibile con i dispositivi multimediali e di intrattenimento su grande schermo
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Tutte le connessioni necessarie per PC,
TV, DVD o console videogiochi.

1. Ingresso RGB per l'input da PC
2. RCA per fotocamera digitale
3. S-Video per lettore DVD
4. USB (B) per controllo remoto da PC (con cavo opzionale)
5. RGB per monitor esterno

Spegnimento rapido

Sul retro:

Zoom ottico



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
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Diagonale schermo (pollici)

Distanza di proiezione (wide/tele) (metri)

EPSON® è un marchio registrato di SEIKO EPSON® Corporation. Tutti gli altri nomi di prodotto e le denominazioni commerciali sono
menzionati in questo documento solo a scopo identificativo e possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari. Ad eccezione
di eventuali errori ed omissioni, tutte le specifiche contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza obbligo di preavviso.

Soggetto che esercita la direzione e il coordinamento ai sensi dell'art. 2497 bis del C.C.: Epson Europe BV




