
Epson�EB-W16SK
SCHEDA TECNICA

Epson EB-W16SK è il primo sistema di videoproiezione 3D passivo 
prodotto da Epson che utilizza due videoproiettori da 3.000 lumen in 
stacking. Progettato per ambienti di grandi dimensioni, questo 
sistema di videoproiezione 3D conveniente e di facile utilizzo offre 
immagini brillanti e nitide, nonché una luminosità del colore pari a 
quella del bianco. Inoltre, grazie alla tecnologia Epson 3LCD, questo 
sistema vanta una riproduzione fedele dei colori in grado di offrire 
immagini 3D di qualità superiore.

Epson EB-W16SK è un sistema di videoproiezione 3D conveniente e destinato agli 
ambienti di grandi dimensioni. Due unità, fornite con un'apposita struttura per 
l'allineamento verticale e con due piastre di polarizzazione fissate a ciascuna lente, sono 
collegate tramite cavo USB per la proiezione contemporanea di immagini su uno 
schermo speciale (silver screen), venduto a parte1. Ciò consente di ottenere sempre 
immagini 3D brillanti e di qualità elevata.

Grazie al supporto di tutti i formati del segnale 3D compatibili con HDMI, Epson EB-
W16SK visualizza contenuti in formato side-by-side, top-and-bottom e frame packing e 
consente la proiezione della più ampia gamma di contenuti 3D disponibili.

Questo sistema di videoproiezione viene fornito con un paio di occhiali 3D polarizzati per 
la visione di contenuti tridimensionali luminosi. Grazie ai costi di produzione ridotti, questi 
occhiali offrono un'esperienza 3D alla portata di tutti, sono caratterizzati da costi ridotti e 
risultano pertanto ideali per un numero elevato di spettatori.

Questo sistema di videoproiezione 3D è rapido e facile da configurare. Posizionando le 
unità una sopra l'altra con la struttura fornita a corredo, gli utenti possono allineare 
facilmente entrambe le immagini utilizzando l'impostazione di allineamento automatico dei 
videoproiettori.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

2 videoproiettori da 3.000 lm
3D passivo ideale per grandi ambienti
Supporto dei formati del segnale 3D 
compatibili con HDMI
Occhiali 3D polarizzati
Apposita struttura per l'allineamento verticale



Epson�EB-W16SK

SPECIFICHE DI PRODOTTO

TECNOLOGIA

Sistema di proiezione Tecnologia 3LCD, Pannello RGB LCD

Pannello LCD 59�pollici con MLA (D8)

IMMAGINE

Color Light Output 3.000�lumen - 2.400�lumen�(in modalità Risparmio energetico)

White Light Output 3.000�lumen - 2.400�lumen�(in modalità Risparmio energetico)

Risoluzione WXGA, 1280 x 800, 16:10

Rapporto di contrasto 5.000�: 1

Lampada ETORL, 200�W, 4.000�h�Durata, 5.000�h�Durata�(in modalità Risparmio energetico)

Correzione trapezoidale Automatico verticale: ±�30�°, Manuale orizzontale ±�30�°

OTTICA

Rapporto di proiezione 1,30 - 1,56:1

Zoom Manual

Dimensioni area di proiezione 33�pollici - 318�pollici

Distanza di proiezione 

grandangolare

0,9�m - 9�m (60�pollici�schermo)

Distanza di proiezione 

teleobiettivo

1,1�m - 10,8�m (60�pollici�schermo)

Distanza focale 17�mm - 20�mm

Messa a fuoco Manuale

Offset 10�: 1

CONNETTIVITÀ

Funzione USB Display 3-in-1: Video / Telecomando / Audio

Interfacce Ingresso audio digitale coassiale (Cinch), Ingresso audio mini jack stereo (2x), Uscita audio 

mini jack stereo, Ingresso S-Video, Ingresso Composite, Ingresso HDMI, Uscita VGA, Ingresso 

VGA (2x), WLAN (opzionale), interfaccia Ethernet (100Base-TX / 10Base-T), RS-232, USB 2.0 

tipo A, USB 2.0 tipo B

FUNZIONALITÀ AVANZATE

Sicurezza Kensington Lock, Protezione tramite password

Caratteristiche Correzione trapezoidale automatica, Quick Corner

Modalità colore Dinamico

CARATTERISTICHE GENERALI

Consumo energetico 311�Watt, 258�Watt�(in modalità Risparmio energetico), 0,47�Watt�(in standby)

Dimensioni 325 x 243 x 77�mm (LxPxA)

Peso 2,6�kg

Livello di rumore Mod. Normale:�36�dB (A) - Mod. Economy:�29�dB (A)

Altoparlante 2�Watt, Stereo:�Stereo

VARIE

Garanzia 24�mesi�Assistenza on-center (presso un centro autorizzato), Lampada: 12�mesi oppure 1.000�h

LOGISTICA

Codice prodotto V11H494040

Codice a barre 8715946525198

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Unità principale
Manuale di istruzioni (CD)
Cavo di alimentazione
Cavo USB
Telecomando incl. batterie

OPZIONI

Filtro aria

� V13H134A29

Supporto per il montaggio a soffitto

� V12H003B23

Prolunga staffa montaggio soffitto

� V12H003P13

Prolunga per montaggio a soffitto

� V12H003P14

Control box

� V12H443040

Lampada

� V13H010L60

Passive 3D Glasses for Adult - ELPGS02A

� V12H541A10

Passive 3D Glasses for Child - ELPGS02B

� V12H541B10

Schermo 16:9 da 80 pollici

� V12H002S21

1. Non disponibile attualmente presso Epson

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 - www.facebook.com/epson.italia

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


