
Videoproiettori home cinema EPSON:
scopri l'esperienza del grande schermo



Un'esperienza visiva sorprendente



Con EPSON l'esperienza del grande schermo entra 
in una nuova dimensione. I videoproiettori home
cinema EPSON Dreamio portano la spettacolarità 
del grande schermo a casa tua. Film, video, eventi
sportivi e videogiochi assumono una nuova
dimensione spettacolare.

L'home entertainment non sarà mai più lo stesso.
Scopri come conquistare un posto in prima fila a
casa tua…
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Il mondo dell'home entertainment sta cambiando3



Indimenticabile



La meraviglia dell'home cinema EPSON

Immagina di guardare un film su grande schermo
senza allontanarti da casa. Immagina di poter
controllare la proiezione, decidere quando effettuarla
e invitare chi vuoi. La tua immaginazione diventa
realtà con un videoproiettore home cinema EPSON.

È arrivato il momento di abbandonare il vecchio
televisore e passare al futuro con EPSON. La scelta 
è semplice e i vantaggi sono chiari:

■ Facile integrazione nei sistemi di home entertainment esistenti
■ Prestazioni uniformi indipendentemente dalla posizione del videoproiettore
■ Ampia scelta di formati dello schermo, inclusi widescreen 16:9 reale e 4:3
■ Impostazioni dell'immagine che garantiscono i migliori risultati per diverse

applicazioni e condizioni di luce
■ Installazione facile e immediata 

È arrivato il momento di entrare nello spettacolare mondo dell'home 
cinema EPSON!
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Nitidezza



I videoproiettori home cinema EPSON producono
immagini sorprendenti con qualità, nitidezza e 
colori uniformi. Le tecnologie LCD avanzate EPSON
garantiscono risultati di incredibile realismo. 

La gamma di videoproiettori EPSON include soluzioni
adatte a qualsiasi ambiente e applicazione. Tutti i
modelli offrono una serie di funzioni progettate per
rendere le immagini più realistiche e garantire
un'esperienza visiva senza precedenti:

■ Formato schermo da 30 a 300 pollici, da angolo a angolo
■ Proiezione delle immagini su schermo o su parete
■ Scelta di varie modalità di colore adatte a diverse applicazioni 

e condizioni di luce 
■ Design eleganti e compatti che si adattano a qualsiasi ambiente
■ Controllo diretto o remoto per la massima facilità d'uso

Ti interessa saperne di più? 
Scopri come funziona con EPSON.

Un grande schermo personale7



8

Un videoproiettore home cinema EPSON può essere collegato
facilmente e rapidamente a sistemi di home entertainment
nuovi ed esistenti, con la garanzia di un'immediata
integrazione. È possibile collegare DVD, TV, dispositivi
audio/video digitali, console di videogiochi, PC,
amplificatore, stereo e sistemi audio surround.

I videoproiettori home cinema EPSON offrono le seguenti
opzioni di connessione*1: 

■ Component
■ S-Video
■ Composito
■ Scart (richiede adattatore opzionale)

È sufficiente collegare il videoproiettore all'interfaccia del
dispositivo che si intende utilizzare. 

Possibilità di connessione
CAMCORDER VIDEO

DVD
CONSOLE

VIDEOGIOCHI

COMPUTER



PROIEZIONE FRONTALE PROIEZIONE LATERALE*2
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Ogni ambiente è differente. Questo è il motivo per cui 
i videoproiettori home cinema EPSON sono progettati
per garantire le prestazioni migliori da qualunque
posizione. È possibile proiettare su una parete bianca
oppure utilizzare lo schermo opzionale, posizionare il
videoproiettore su uno scaffale o su un tavolo oppure
creare una soluzione più stabile con supporti opzionali
per il montaggio a terra o a soffitto.

Gli strumenti forniti garantiscono un'immagine sempre
uniforme. La correzione trapezoidale impedisce la
distorsione dell'immagine quando il videoproiettore 
non è situato in posizione perpendicolare rispetto allo
schermo, mentre la funzione di scorrimento verticale
e orizzontale della lente*2 garantisce immagini
perfette anche quando il videoproiettore è in
posizione decentrata.

*1 Cavi e adattatori non inclusi. EPSON EMP-TW500 dispone di interfaccia HDMI aggiuntiva

*2 Solo EPSON EMP-TW200 e EPSON EMP-TW500

Posizionamento



COMPRESSO:
L'IMMAGINE È PROIETTATA 
IN MODALITÀ WIDESCREEN
16:9. SELEZIONARE QUESTA
MODALITÀ PER UNA SORGENTE
DI IMMAGINE WIDESCREEN.
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I videoproiettori home cinema EPSON offrono dimensioni dello
schermo di grande impatto, da 30 a 300 pollici. Indipendentemente
dalle dimensioni, le immagini risultano chiare e nitide grazie alla
risoluzione elevata e alle tecnologie LCD avanzate:

■ Risoluzione immagine da WVGA (854x480 pixel) a Wide-XGA
(1280x720 pixel)

■ Zoom 1,5x e focus alimentati*2

Non è richiesto un ambiente grande per ottenere i risultati del
grande schermo. Grazie allo zoom e al focus alimentati EPSON, 
è possibile ottenere immagini da 80 pollici posizionando il
videoproiettore a una distanza da 2 a 3,6 metri. Per ingrandire
l'immagine, è sufficiente spostare il videoproiettore più indietro.

Inoltre, è possibile scegliere diversi rapporti di visualizzazione da
applicare all'immagine proiettata: normale, compresso e zoom.

NORMALE
L'IMMAGINE È PROIETTATA IN
MODALITÀ 4:3. SELEZIONARE
QUESTA MODALITÀ PER UNA
SORGENTE DI IMMAGINE 4:3.

>

>

>

ZOOM:
L'IMMAGINE LETTERBOX VIENE
INGRANDITA E ADATTATA AL
FORMATO WIDESCREEN.
SELEZIONARE QUESTA
MODALITÀ PER UNA SORGENTE
DI IMMAGINE LETTERBOX.

Dimensioni dello schermo
SORGENTE IMMAGINE IMMAGINE PROIETTATA
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*2 Solo EPSON EMP-TW200 e EPSON EMP-TW500

*3 Controllata dalle modalità colore. È attivata automaticamente per tutte le modalità colore, 
ad eccezione di Soggiorno e Dinamico.

Illuminazione dell'ambiente
I videoproiettori home cinema EPSON sono adattabili a diverse
applicazioni e condizioni di luce. La luminosità, la fedeltà dei colori
e la nitidezza rimangono inalterati sia al buio che in condizioni di
luce diurna.

Grazie alla possibilità di scelta di diverse modalità colore, è
possibile ottimizzare i livelli di luminosità e di contrasto in base
alle condizioni di luce. Per selezionare la modalità di colore
appropriata, è sufficiente premere l'apposito pulsante sul
telecomando. Inoltre, tutti i videoproiettori includono la funzione
EPSON Cinema Filter*3 che consente di migliorare il colore e il
contrasto, garantendo proiezioni ancora più spettacolari.

Le modalità colore comprendono:
■ Dinamico – ideale per i videogiochi
■ Soggiorno – ideale per gli eventi sportivi
■ Cinema/Nero cinema – ideale per i film

BUIO LUCE MEDIA LUCE DIURNA
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I videoproiettori home cinema EPSON sono progettati
per la completa integrazione con le sorgenti audio
esistenti. È possibile effettuare il collegamento alla
TV, all'amplificatore o al sistema home cinema A/V 
a 5 canali per creare la straordinaria atmosfera audio
surround del cinema.

Suono



13

I videoproiettori home cinema EPSON sono di facile
installazione e utilizzo. Per l'installazione sono richieste
operazioni semplici e limitate.

Una volta stabilita la posizione del videoproiettore ed
effettuati i collegamenti necessari, non resta che premere
il pulsante di avvio del DVD o del videoregistratore,
rimuovere la copertura dell'obbiettivo del videoproiettore
e accenderlo.

Il videoproiettore riconoscerà la sorgente e la proiezione
avrà inizio, senza ulteriori operazioni. Per regolare il
focus è sufficiente utilizzare gli appositi controlli e
per passare a un'altra sorgente di segnale, premere il
pulsante "Source" (Sorgente) sul videoproiettore o sul
telecomando. Non rimane che sedersi comodamente e
godersi la proiezione!

Installazione



Divertente



La gamma di videoproiettori home cinema EPSON Dreamio

EPSON EMP-TW10H
La soluzione ideale per entrare nel 

mondo dell'home cinema
■ Risoluzione WVGA (854x480 pixel)
■ Luminosità di 1200 lm ANSI
■ Rapporto di visualizzazione 800:1
■ 4 modalità colore, Filtro Cinema,

correzione trapezoidale

EPSON EMP-TW200
Un videoproiettore home cinema elegante,

compatto e ad alte prestazioni
■ Risoluzione Wide-XGA (1280x720 pixel)
■ Luminosità di 1300 lm ANSI
■ Rapporto di visualizzazione 1000:1
■ 5 modalità colore, Filtro Cinema, correzione

trapezoidale, scorrimento verticale e

orizzontale della lente

EPSON EMP-TW500
La soluzione ideale per vivere un'esperienza 

di home cinema indimenticabile
■ Risoluzione Wide-XGA (1280x720 pixel)
■ Luminosità di 1000 lm ANSI
■ Rapporto di visualizzazione 1200:1
■ 6 modalità colore, Filtro Cinema, correzione

trapezoidale, scorrimento verticale e

orizzontale della lente, EPSON Cinema Color

Editor, gestione del colore a 10 bit

15
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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.

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® è un marchio registrato di SEIKO EPSON Corporation.
EPSON CoverPlus+® è un marchio registrato di EPSON Italia Spa.
Altri marchi citati appartengono ai legittimi proprietari. Come
partner internazionale 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: NLDGNG001089




