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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.

MODELLO EPSON EMP-TW10
SISTEMA DI PROIEZIONE Display a cristalli liquidi D3
Metodo di proiezione Montaggio a soffitto anteriore/posteriore
SPECIFICHE RELATIVE ALLE PARTI PRINCIPALI
LCD Dimensioni Larghezza 0,55 pollici

Metodo di comando Matrice attiva TFT polisiliconica
Numero di pixel 854 x 480 pixel
Risoluzione originale 480P
Rapporto di visualizzazione
(originale/possibile) 16:9 / 4:3
Disposizione dei pixel Striscia
Frequenza di aggiornamento ~72Hz

LENTE DI PROIEZIONE Tipo Zoom manuale/focus 
Numero F 1.7 - 2.1
Distanza focale 13,9 - 21,4 mm
Rapporto di ingrandimento 1 - 1.54

LAMPADA Tipo Lampada UHE 132W
Durata 3000 ore (modalità colore: solo Theatre Black)

2000 ore (modalità colore: Theatre/Living Room/Dynamic)
SISTEMA OTTICO Metodo combinato di separazione speculare dicroica e prismatica
DIMENSIONE SCHERMO (DISTANZA DI PROIEZIONE) Da 30 a 300 pollici (0,73 – 7,58 m) (Wide)

Da 30 a 300 pollici (1,14 – 11,65 m) (Tele)
OFFSET 10:0
LUMINOSITÀ
Modalità High Brightness 1000 ANSI lumen (modalità colore: Living Room/Dynamic)
RAPPORTO DI CONTRASTO 700:1
LUMINOSITÀ UNIFORME 90% (tip.)
RIPRODUZIONE DEL COLORE 16,77 milioni di colori
OUTPUT SUONO 1 W Mono
SCANSIONE EFFETTIVA Indicatore pixel Da 13,5 MHz a 162 MHz
GAMMA DI FREQUENZA Orizzontale Da 15 KHz a 92 KHz 

Verticale Da 50 Hz a 85 Hz 
FUNZIONI DI REGOLAZIONE
Videoproiettore/telecomando Correzione trapezoidale/luminosità/contrasto/tinta/saturazione/suono/

segnale di ingresso
Angolo di inclinazione Da 0 a 10 gradi
Correzione trapezoidale Verticale: da -15 a +15 gradi
Cinema Filter Controllo automatico mediante la selezione della modalità colore

(ON: Theatre/Theatre Black, OFF: Living Room/Dynamic)
I/O RGB ANALOGICO
Prestazioni display

Resize 1024 x 768/800 x 600/640 x 480
Segnale di ingresso Tipo di segnale Segnale separato

Segnale video Analogico (0,7V pp, 75 ohm/Mac 0,714V pp, 75ohm)
Segnale sync Separato (positivo e negativo, bipolarità 2-5V pp)/composito (positivo e

negativo, bipolarità 2-5V pp)/sincronismo sul verde (negativo, 0,3V pp)/
CVBS (1.0V pp/sync negativo, 75ohm)

Terminale input Video Mini D-sub 15pin x1 Blue-molding
RCA x 4 (rosso/verde/blu/giallo) (unito al terminale Component Video
e Video composito)

Audio RCA x 2 (bianco/rosso)
I/O VIDEO
Ingresso Video composito/S Prestazioni display NTSC: 480 linee  PAL: 480 linee (in base all'osservazione del modello multi burst)
Segnale di ingresso Video Standard NTSC/NTSC4.43/PAL/M-PAL/N-PAL/PAL60/SECAM

Segnale video Video composito (1,0V pp/sync negativo, 75 ohm)/
S-Video (luminanza 0,714V pp, crominanza 0,286V pp, 75 ohm)

Terminale input Video Video composito: RCA (giallo) x 1
S-Video: Mini DIN

Audio RCA x 2 (unito al terminale analogico RGB)
Ingresso component Prestazioni display 525i: 480 linee, 625i: 480 linee (in base all'osservazione del modello multi burst)
Segnale di ingresso Video Standard 525i/625i/525P/625P YCbCr/750P/1125i YPbPr

Segnale video Component Video (analogico livello Y 0,7V 75 ohm/Cr livello Cb +/-0,35V 75 ohm/
sync negativo 0,3V o 3-state+/-0,3V su Y) 

Terminale input Video RCA x 3 (rosso/verde/blu)
Audio RCA x 2 (unito al terminale analogico RGB)

I/O CONTROLLO
I/O seriale Terminale I/O Mini D-sub 9 pin x 1

Segnale I/O RS-232c
BLOCCO PER I MINORI Incorporato
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO Da 5°C a 35 °C <da 41°F a 95 °F>
Tempo di raffreddamento Circa 20 secondi
Tempo di avvio Circa 10 secondi
VOLTAGGIO DI ALIMENTAZIONE 100-240 VCA ±10% , 50/60Hz
CONSUMO 100-240 VCA 50/60Hz 2,3-1,0A
DIMENSIONI Piedini esclusi 402 mm (L) x 294 mm (P) x 114 mm (H)

Dimensioni massime 402 mm (L) x 294 mm (P) x 122 mm (H)
PESO Circa 7,9 lb/3,6 kg
SILENZIOSITÀ VENTOLA
Modalità Normal 35dB (Dynamic/Living Room/Theatre)
Modalità Silent 29dB (Theatre Black)
ACCESSORI
Cavo di alimentazione 1,8 m
Telecomando A scheda
Batteria CR2025 al litio
Sostegno in gomma Incluso
Manuale d’istruzioni Incluso
OPZIONI Lampada, filtro dell’aria, kit per il montaggio a soffitto, schermo, 

adattatore RGB SCART, borsa da trasporto morbida
GARANZIA 3 anni on-center in tutti i paesi europei; 

2 anni on-center in oltre 18 paesi del mondo. 
Per ulteriori informazioni: www.epson.it.
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EPSON ITALIA s.p.a.
Via M. Viganò De Vizzi, 93/95 
20092 Cinisello Balsamo (MI)
Tel.: 02-660321 – Fax: 02-6123622
http://www.epson.it
Per informazioni sui prezzi e sui punti vendita:
Numero Verde 800-801101

HOT-LINE TECNICA
Per il supporto degli utenti è disponibile una linea
telefonica dedicata, il cui numero è: 
02-26830058

EPSON ITALIA spa, in ragione della continua evoluzione
tecnologica che promuove, può modificare senza preavviso
ed in qualsiasi momento relativamente alla data di questa
edizione i dati tecnici e le caratteristiche dei prodotti
descritti in questa documentazione. Il presente
documento è da considerarsi puramente orientativo e non
costituisce offerta di prodotto.

EPSON®, EPSON Stylus™, EPSON MicroDot®, EPSON PRINT
Image Matching™ sono marchi registrati di SEIKO EPSON
Corporation. EPSON CoverPlus® è un marchio registrato di
EPSON Italia spa. Windows® è un marchio registrato di
Microsoft Co. Macintosh® è un marchio registrato di Apple
Computer. Altri marchi citati appartengono ai legittimi
proprietari. Come partner internazione del programma
ENERGY STAR, EPSON certifica che questo prodotto è
conforme al programma internazionale ENERGY STAR per il
risparmio energetico.

Numero di certificazione ISO 14001 BVQI: 80679

Servizi pre e post vendita 
per ogni esigenza. 
Per saperne di più: www.epson.it



• Videoproiettore widescreen – formato immagine di 80 pollici da soli 2 metri di distanza

• Straordinaria qualità dell’immagine, con colori vividi e luminosi

• Facilità d’utilizzo – collegamento TV, DVD, videoregistratore, PC e console videogiochi

• Il piacere dell’home cinema a un prezzo conveniente

• I film, lo sport e i videogiochi su grande schermo, per un’esperienza spettacolare

• Design compatto ed elegante

La spettacolarità del grande schermo a casa vostra
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Schermo di formato gigante,
adatto a qualsiasi ambiente

Con lo schermo gigante che
raggiunge il formato di 
300 pollici, sarà come stare in
prima fila al cinema. Proiettando
direttamente sul muro, oppure
sullo schermo, la lente ottica
1,54 x consente di ottenere
un’immagine di 80 pollici da soli
2 metri di distanza, anche in
ambienti di dimensioni ridotte.

Facilità d’utilizzo - si collega a
tutte le apparecchiature di home
entertainment preesistenti

L’utilizzo del videoproiettore
EPSON EMP-TW10 non potrebbe
essere più facile. È sufficiente
collegarlo alla televisione, al DVD,
al videoregistratore, al PC o alla
console di videogiochi e gestire il
funzionamento mediante il
telecomando. Inoltre, collegando
l’audio alla televisione o allo
stereo, l’esperienza del grande
schermo sarà completa e
straordinaria.

Immagini di alta definizione

Il videoproiettore EPSON EMP-TW10
utilizza una tecnologia ottica
all’avanguardia che consente di
ottenere immagini eccezionali con
colori impeccabili. Per la visione 
di film in DVD, videocassette e
videogiochi, è possibile scegliere
tra diverse modalità colore -
Theatre, Theatre Black, Living
Room e Dynamic – per potervi
godere al meglio la vostra
esperienza cinematografica.

Inoltre, grazie alla funzione
esclusiva EPSON Cinema Filter,
viene sensibilmente perfezionata
la riproduzione dei colori,
migliorando i livelli di colore 
scuro e aumentando il rapporto 
di contrasto globale.TUTTA LA FAMIGLIA PUÒ VIVERE L’EMOZIONANTE

ESPERIENZA DEL GRANDE SCHERMO A CASA

Immaginate di poter guardare film, video ed eventi sportivi e
perfino giocare su uno schermo gigante a casa vostra. Il nuovo
elegante videoproiettore EPSON EMP-TW10 in pochi secondi
trasformerà il vostro soggiorno in una vera e propria sala
cinematografica, offrendovi immagini di una nitidezza
straordinaria.

L’emozionante avventura del grande
schermo comodamente seduti a casa vostra

EMP-TW10



Telecomando

EPSON EMP-TW10 viene fornito
con un pratico telecomando che
consente di controllare tutte le
funzioni senza necessità di
alzarsi dalla poltrona.

IDEALE PER LA VISIONE DI EVENTI SPORTIVI,
FILM, VIDEO MUSICALI E VIDEOGIOCHI

Design esclusivo

Il design sottile e slanciato del
videoproiettore EPSON EMP-TW10
lo rende adatto a qualsiasi
ambiente, aggiungendo un tocco
di raffinata eleganza. Inoltre,
grazie alle dimensioni compatte, è
possibile sistemarlo in qualsiasi
luogo, perfino fissarlo al soffitto
(opzionale).

Un lusso accessibile

EPSON EMP-TW10 offre la
possibilità di vivere l’esperienza
dell’home cinema di ottima qualità
a un prezzo straordinariamente
conveniente. Sia per vedere i 
film preferiti, invitare gli 
amici a guardare la partita o
sfidare i propri figli alle corse
automobilistiche, tutto ciò 
sarà possibile su un favoloso
schermo gigante.

Caratteristiche e vantaggi

Proiezione di immagini da 80 pollici di formato da soli 
2 metri di distanza

Formato 16:9 ad alta risoluzione

Immagini eccezionali anche in condizioni di luce diurna,
con una luminosità di 1000 ANSI lumen

Ottimizzazione della qualità dell’immagine mediante la
selezione della modalità colore

Miglioramento della qualità del colore mediante la
funzione EPSON Cinema Filter

Collegamento alla televisione, DVD, videoregistratore, PC
e console videogiochi

Design sottile e attraente




