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EPSON EMP-740 e EPSON EMP-745, videoproiettori multimediali
portatili, garantiscono il supporto audiovisivo adeguato per le esigenze
dell’ufficio o per applicazioni fuori ufficio. Con un peso di soli 1,8 kg,
offrono una luminosità di 2500 lumen ANSI. EPSON EMP-745, inoltre,
supporta il funzionamento wireless e senza l’uso del PC.*

IMMAGINI STRAORDINARIE, TECNOLOGIA DI RETE AVANZATA

• Proiezione dello schermo PC in modalità wireless in tempo reale*

• Trasmissione LAN rapida e sicura con EPSON EasyMP*

• Invio di aggiornamenti sullo stato del videoproiettore tramite e-mail*

• Presentazioni senza l’uso del PC tramite interfaccia USB e slot per schede PC

• Sorgenti compatibili USB: filmati MPEG2, PowerPoint tramite SlideMaker 2 

e immagini (JPEG, BMP, PNG, GIF)*

• Immagini perfette da qualsiasi angolazione con la correzione trapezoidale 

automatica

• Regolazione in altezza facile e immediata

• Accensione e spegnimento rapidi con segnale acustico

• Qualità dell’immagine ottimizzata grazie alle sei modalità colore

*EPSON EMP-745

PRESENTAZIONI AZIENDALI AVANZATE 

EPSON introduce due videoproiettori tecnologicamente avanzati

nel mercato delle presentazioni fuori ufficio. Attualmente 

i più luminosi nella categoria dei videoproiettori ultraleggeri

con 2500 lumen ANSI, sono silenziosi, economici e di facile

utilizzo, pur disponendo di funzioni progettate per ottimizzare

le presentazioni in qualsiasi ambiente. EPSON EMP-745 offre

inoltre la tecnologia EPSON EasyMP per la connessione

wireless. 

• Videoproiettori ultraleggeri con luminosità di 2500 lumen ANSI

• Presentazioni wireless/senza l’uso del PC*

• Tecnologia di rete avanzata*

• Strumenti di presentazione portatili ultraleggeri con solo 1,7/1,8 kg di peso

• Silenziosità e durata della lampada fino a 3000 ore

• Sicurezza totale (CCX) con protezione tramite password



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 scopi identificativi 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.EM
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Interfacce EMP-745 (uguale a 
EMP-740 eccetto connettore USB)

EPSON EMP-740

EPSON EMP-745

EPSON ITALIA s.p.a.
Tel.: 02-660321
Numero Verde: 800-801101
Hot-line tecnica: 02-26830058

www.epson.it

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

EPSON Club:
www.club.epson.it

193 mm


