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VIDEOPROIETTORI	EPSON	PER	L’HOME	ENTERTAINMENT

IL PIACERE 
DELL’HOME 
ENTERTAINMENT



CONDIVIDI IL 
DIVERTIMENTO



Le	possibilità	di	divertimento	sono	infinite	con	il	
sistema	di	intrattenimento	a	casa	Epson	EH-DM3.	
Dotato	di	videoproiettore,	lettore	DVD/DiVX	e	
altoparlanti con effetto virtual surround, consente di 
vedere	film,	giochi,	eventi	sportivi,	foto	e	altro	ancora	
in formato widescreen, anche in piccole stanze.

TUTTO L’HOME 
ENTERTAINMENT IN 
UN SOLO PRODOTTO

•  Molteplici possibilità di utilizzo per garantire il massimo 
divertimento

•  Connessioni plug and play per console videogiochi, 
computer, fotocamere e altro ancora

•  Possibilità di proiettare immagini grandi e di qualità elevata 
anche in piccole stanze

•  Flessibilità di posizionamento grazie al design compatto e 
leggero

•  Colori brillanti e contrasto nitido anche in pieno giorno, senza 
spegnere le luci

Leggero	e	facile	da	
trasportare ovunque

L’Era	glaciale	3	TM	&	©	2009	Twentieth	Century	Fox
Home	Entertainment	LLC.	Tutti	i	diritti	riservati.
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Versatile	ed	elegante,	Epson	EH-TW3500	ti	offre	un	
intrattenimento	di	qualità	elevata	e	di	forte	impatto:	 
le	immagini	sono	sempre	perfette	fino	a	300”	anche	in	
pieno giorno.

•  Cinema, sport e giochi in formato widescreen con la 
risoluzione HD Ready 1080p

•  Facilità di connessione a lettori di DVD e Blu-ray, 
sintonizzatori TV, console videogiochi, computer  
e fotocamere digitali

•  Possibilità di visione in pieno giorno grazie agli elevati livelli di 
luminosità e a un rapporto di contrasto di 36.000:1

• Semplice e flessibile da installare: frontale o a soffitto
•  Funzionamento molto silenzioso con una rumorosità della 

ventola pari a soli 22 dB

A PROVA DI 
DETTAGLIO

ALTA DEFINIZIONE

Grazie	al	realismo	dei	videogiochi,	Epson	
EH-TW450	HD	Ready	ti	farà	sentire	nel	vivo	
dell’azione.	Se	invece	guardi	un	evento	sportivo	in	
diretta,	ti	sembrerà	di	trovarti	in	mezzo	al	pubblico.	
È	facile	lasciarsi	trasportare	dall’intrattenimento	su	
grande	schermo	Epson.

•  Immagini più brillanti e colori realistici con la tecnologia delle 
immagini Epson 3LCD

•  Facilità di connessione ad altri dispositivi tramite un’ampia 
serie di ingressi tra cui HDMI, S-video e USB

•  Colour Light Output elevato (2.500 lumen) per una visione 
anche in pieno giorno

•  Qualità dell’audio eccellente grazie all’altoparlante 
incorporato e alla bassa rumorosità della ventola

•  Immagini perfette sempre, grazie alla correzione automatica 
delle immagini



Qualità	delle	immagini	senza	confronti
La visione di contenuti ricchi di azione è più luminosa e nitida 
con la tecnologia 3LCD. I colori sono più precisi ed è possibile 
vedere facilmente e comodamente film, eventi sportivi e foto, 
anche in un ambiente molto luminoso.  
 
Facile	da	collegare	e	utilizzare
Sfrutta al massimo i tuoi dispositivi di intrattenimento grazie 
alla rapidità e alla facilità di collegamento a lettori DVD  
e Blu-ray, set-top box, console videogiochi e fotocamere 
digitali.

Portalo	con	te
Condividi l’emozione dell’intrattenimento su grande schermo 
con familiari e amici. Leggero e portatile, puoi portarlo con te 
dove vuoi. 

GARANZIA 
DI 3 ANNI 
SULLA 
LAMPADA

ENTRA NEL VIVO 
DELL’AZIONE



I momenti emozionanti sono ancora più intensi 
sul grande schermo: soprattutto se condivisi con 
familiari e amici.

Grazie alla loro semplicità di configurazione, i videoproiettori 
Epson possono essere utilizzati istantaneamente. Non devi 
più stare seduto al buio: la tecnologia Epson consente una 
visione perfetta in pieno giorno, anche a distanza ravvicinata. 
Ecco perché siamo i numeri uno al mondo nella produzione di 
videoproiettori dal 2001*.

La tecnologia di imaging Epson 3LCD offre immagini senza 
sfarfallio e suddivisione dei colori, per una resa cromatica 
più precisa e accurata. Cerca il meglio con la tecnologia 
all’avanguardia Epson e preparati a vivere esperienze 
indimenticabili.

Configura e collega semplicemente i dispositivi in 
qualsiasi ambiente di casa

*Futuresource Consulting Ltd

GODITI LA VISIONE DI 
SPORT E FILM DI AZIONE 
O DEI GIOCHI PER 
COMPUTER PIÙ RECENTI

•	FOCOTAMERE	 
	 DIGITALI
•	CAMCORDER

•	AMPLIFICATORI
•	STEREO

•	COMPUTER •	LETTORI	DVD
•	SET-TOP	BOX

•	TV •	CONSOLE	 
	 VIDEOGIOCHI

VISIONE  
GIORNO/NOTTE
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TECNOLOGIA DI VIDEOPROIEZIONE

Risoluzione

Alta definizione

Rapporto di contrasto*

Resa luminosa del bianco (luminosità) *

Colour Light Output

Dimensioni dell’immagine

Rapporto di proiezione

Distanza focale

Rapporto di ingrandimento

Rapporto focale lente

Distanza focale

Scorrimento della lente

Elaborazione video

Spazio colore

Rumorosità (modalità Economy)

Lampada

Audio

Tecnologia 3LCD

540p (940x540)

HD Compatibile

3.000:1

2.000 lm

2.000 lm

Da 30 a 300”

Schermo da 60” 1,80 m

–

1 – 1,35 (digitale)

1,44

16,6 mm

–

–

–

28 dB

200 W UHE (E-TORL)

4.000 / 5.000 ore (modalità Normale/Economy)

2 x 10 Watt (stereo)

Tecnologia 3LCD

720p (1.280x720)

HD Ready

3.000:1

2.500 lm

2.500 lm

Da 33 a 318”

Schermo da 60” 1,68 - 2,02 m

–

1 – 1,2 (ottico)

1,58 – 1,72

16,9 – 20,28 mm

–

–

–

29 dB

200 W UHE (E-TORL)

4.000 / 5.000 ore (modalità Normale/Economy)

1 Watt (mono)

Tecnologia 3LCD

1.080p (1.920x1.080)

HD Ready 1.080p (Full HD)

36.000:1 

1.800 lm

1.800 lm

Da 30 a 300”

Schermo 80” 2,4 – 5,1 m

Da 0,87 m a 9,03 m (lente Wide)

Da 1,88 m a 19,15 m (lente Tele)

1 – 2,1 (ottico)

2.0 – 3.17

22,5 – 47,2 mm

Verticale ± 96%, orizzontale ± 47%

Completa, a 10 bit

115% di NTSC (diagramma di cromaticità UCS)

22 dB

200 W UHE (E-TORL)

4.000 ore

–

FUNZIONI AVANZATE Maniglia per facilità di trasporto
Compatibilità DivX
Porta USB (lettore mp3/wma, presentazione 
immagini, DivX) 
Ricerca sorgente
Correzione trapezoidale automatica
Regolazione colore automatica
Modalità gioco
Pausa

Presentazione di immagini da unità USB (foto)
Display USB
Logo utente
Funzione A/V mute slide
Fermo immagine
Direct Power On/Off
Spegnimento rapido

Epson Cinema Filter
Regolazione avanzata nitidezza
Epson Super White
Regolazione cromatica a 6 cursori
Regolazione gamma personalizzata
Pull down 2:2 (supporta segnali 1.080p/24fps)
Scaling in output
Test pattern

REGOLAZIONE IMMAGINE

Correzione trapezoidale

Modalità colore

Modalità audio

± 30 gradi

Dinamico, Soggiorno, Cinema, Auto, Giochi

DVD: Concert, Drama, Action, Science-fiction

CD: Classic, Jazz, Rock, Digital

± 30 gradi

Dinamico, Soggiorno, Cinema, Giochi

–

–

Dinamico, Soggiorno, Naturale, Cinema, Nero cinema 

1, Nero cinema 2, x.v.Colour

–

COMPATIBILITÀ VIDEO NTSC, PAL, SECAM fino a 1.080i NTSC, NTSC4.43, PAL, M-PAL, N-PAL, PAL60, 

SECAM

NTSC, PAL, SECAM fino a 1.080p

INGRESSI

Video

Multimedia

Computer

Solo audio

Composito x 1

Component x 1

USB tipo A x 1

HDMI x 1

RGB x 1

USB tipo B x 1

Jack stereo per cuffie x 1

Uscita audio digitale coassiale 1 x

Composito x 1

S-Video x 1

Component x 1

HDMI x 1

USB tipo A x 1

RGB x 1

USB tipo B x 1

RCA x 1

(in comune con il terminale audio analogico RGB)

Composito x 1

S-Video x 1

Component/YUV x 1 (3 x RCA)

HDMI x 2 (ver 1.3)

RGB x 1

–

USCITE

Audio Jack stereo per cuffie x 1

Uscita audio digitale coassiale 1 x

– –

CONTROLLO – – RS 232 C x 1

Trigger out per schermo motorizzato x 1

PESO 4,2 kg 2,3 kg 7,3 kg

DIMENSIONI (PxLxA) 239x335x127 mm 228x295x77 mm 390x450x145 mm

ACCESSORI INCLUSI Cavo di alimentazione, cavo computer, adattatore 

component, telecomando con batterie, borsa morbida 

per il trasporto, manuale d'istruzioni

Cavo di alimentazione, cavo computer, adattatore 

component, telecomando con batterie, borsa morbida 

per il trasporto, set di manuali d'istruzioni

Cavo di alimentazione, protezione lente, telecomando 

retroilluminato con batteria, set di manuali d'istruzioni

GARANZIA 2 anni sull'unità principale, 3 anni sulla lampada 2 anni sull'unità principale, 3 anni sulla lampada 2 anni sull'unità principale, 3 anni sulla lampada

*	Valori	basati	su	ISO	21118

I	marchi	e	i	marchi	registrati	appartengono	a	Seiko	Epson	Corporation	o	ai	rispettivi	proprietari.
Le	informazioni	sui	prodotti	sono	soggette	a	modifica	senza	obbligo	di	preavviso.

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)




