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Grande portabilità e grandi prestazioni – la certezza
della proiezione in qualsiasi ambiente



Qualità e controllo garantiti in ogni presentazione 
Con questi videoproiettori a 3500 lm ANSI il successo delle presentazioni è
sempre garantito, sia in installazioni fisse che durante gli spostamenti. Grazie 
alla tecnologia Epson 3LCD siete subito pronti per proiettare immagini di qualità
elevata e potete arricchire la presentazione con nuovi livelli di versatilità e di stile.

Tutto ciò che serve per presentazioni di
grande effetto

• Rapida connessione USB: i vecchi cavi
VGA sono solo un ricordo!

• Presentazioni immediate sia in reti
cablate che wireless 

• Proiezione di immagini da 80" da soli
2,4 m con uno zoom di 1,6x

• Collegamento di 4 videoproiettori a un
solo PC per immagini panoramiche o
proiezioni multischermo

• Trasmissioni protette tramite il sistema
di sicurezza wireless leader del settore

Compatto e comodo grazie alla
borsa morbida che ne agevola il
trasporto

Il PC non serve più: per l’accesso e la proiezione di file,
basta il comodo slot CompactFlash incorporato

Possibilità di montaggio a soffitto e di accensione e
spegnimento mediante interuttore, per semplificare le
procedure di accensione e spegnimento

Interruzione rapida delle presentazioni con AV mute 
slide che serve anche a proteggere le lenti quando
l'apparecchio viene trasportato o riposto

Effettuare splendide presentazioni
diventa più semplice 

• Subito pronto in 6 soli secondi

• Qualità elevata delle immagini con la
tecnologia Epson 3LCD

• Videoproiettore di qualità da 3500 lm
ANSI in soli 9,2 kg

• Agevole sospensione delle presentazioni
con AV mute slide

• Spegnimento instantaneo al termine
della presentazione
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Grazie alla connessione RJ45 diretta 
si può integrare rapidamente il
videoproiettore EMP-1815 in una 
rete locale. Potete controllare il
videoproiettore in remoto, monitorare il
suo stato e persino avviare la proiezione
attraverso la rete. Per controllare
l’accesso ai dati delle presentazioni,

Epson offre la migliore sicurezza
wireless attualmente disponibile. 

Il videoproiettore Epson può essere integrato in
modalità wireless o cablata.

Avvio rapido della presentazione con l'impostazione
automatica in soli 6 secondi

Presentazione in modalità stand-alone grazie allo slot per
schede di memoria CompactFlash.

Effettuate presentazioni senza il PC da una vasta
gamma di schede e dispositivi di memoria.

Grazie alla visualizzazione contemporanea su più schermi
potete rivolgervi a una platea sempre più vasta.

Connessione semplice e rapida con collegamento USB
al PC, senza i tradizionali cavi VGA.

* Solo per EMP-1815

Integrazione in reti preesistenti,
wireless o cablate

Basta un solo pulsante per avere
immagini perfette

Bastano solo sei secondi per ottenere
immagini estremamente brillanti e
uniformi: basta premere il tasto di
impostazione rapida e il videoproiettore
crea automaticamente immagini di forma
perfetta. La tecnologia di rilevazione
dello screen frame consente di adattare
automaticamente l'immagine allo

schermo e, in mancanza di
quest'ultimo, la rilevazione del picco 
di luminosità offre splendide immagini
sulle pareti. Grazie allo spegnimento
istantaneo si può ripartire non appena
terminata la  presentazione.

Versatilità CompactFlash*

Potete creare presentazioni o slide show
di fotografie anche senza il PC, grazie 
al lettore di schede di memoria
CompactFlash. Anche quando la card 
è inserita nel videoproiettore si possono
sempre sovrascrivere i dati in essa
contenuti tramite la rete locale utilizzando
il protocollo ftp. Non è necessario
rimuovere le schede di memoria: questa

è una comoda soluzione per i
videoproiettori montati a soffitto. Le
schede CompactFlash rappresentano
un modo facile e veloce per trasferire
file da un supporto all’altro. È inoltre
possibile utilizzare schede di memoria
CompactFlash provenienti da
fotocamere digitali.

Maggior flessibilità senza il PC*

Le presentazioni senza PC sono molto
più pratiche e semplici. Si può lasciare il
PC a casa e spostarsi ovunque si voglia
in modo sempre più veloce. Oltre alle
schede di memoria CompactFlash si
possono effettuare le presentazioni
direttamente da memorie USB o da
schede di memoria SD, pen drive 

o supporti MicroDrive con adattatori
opzionali. Basta collegare il dispositivo
allo slot per schede di memoria
CompactFlash o alla connessione 
USB e si è pronti a partire.

Innovativo display multi-screen* 

Grazie alla possibilità di collegare fino 
a 4 videoproiettori a un solo PC, anche 
in modalità wireless, potete ottenere
risultati sorprendenti. .E si può anche
scegliere tra una grande immagine
panoramica e 4 immagini indipendenti
per far provare agli spettatori
un'esperienza realmente multimediale.

E’ possibile collegare il videoproiettore
EMP-1815 tramite USB

Per velocizzare ulteriormente l’avvio 
della presentazione c’è la possibilità di
collegare il videoproiettore al PC con un
semplice cavo USB. Non servono più 
i tradizionali cavi VGA e non occorre
sostituire manualmente i segnali di
ingresso e di uscita. Tutto viene fatto

direttamente dalla  tecnologia USB.
Il videoproiettore riconosce il segnale 
e avvia automaticamente la proiezione.
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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 e omissioni, tutte le specifiche contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza obbligo di
preavviso.

Soggetto che esercita la direzione e il coordinamento ai sensi dell'art. 2497 bis del C.C.: Epson Europe BV

Connessione Epson EMP-1810

Connessione Epson EMP-1815

345mm

86mm

MODELLO EMP-1815 EMP-1810

Contrasto
Peso 3,1 kg 2,9 kg

Modalità 
Normale/Silenziosa

Lampada Tipo/Durata

Tecnologia Epson Quick 
Corner automatica

Compatibilità
In ingresso Video

Computer
Audio

Uscite Computer
Audio

RS-232C e USB tipo A x1 e tipo B x1 RS-232C e USB tipo B x 1
Sì No
CF x 1 (3,3 V) No

Standby e standby di rete
Dimensioni (PxLxA)  257x345x95 mm
Modalità Risparmio 
Energetico

32 dB

CSA C22.2 N. 60950-1

EK
CCC (GB4943)
PSB
FCC parte 15B classe B
ICES-003 classe B
Normativa di sicurezza sui dispositivi 
Direttiva EMC (89/336/EEC)
Marchio MIC
CCC (GB9254, GB 17625.1)
Marchio C-tick
Normative nazionali sugli imballi

In base agli standard relativi ai sistemi 
radio e alle normative sulle esportazioni.

Nessuna limitazione

Rete Funzione WLAN (802.11a/b/g)

SNMP
Senza PC

Controllo Web
PJ-Link

Software EMP Monitor (per Windows)

EMP Slide Maker2 (per Windows)
EMP NS Connection (per Windows e Mac)

Normativa sul riciclaggio degli imballi
Normativa sullo smaltimento dei rifiuti
Normativa sulla produzione di diossido
Normativa sul riciclaggio

Slot per scheda di memoria

Prestazioni wireless del modello EMP-1815

Standard 
compatibili

EMP IP Link (per Windows) Solo per download tramite sito web
Trasferimento o scrittura di file dalla rete verso schede di memoria

IEC 60950-1 prima edizione (marchio CE)
Normativa di sicurezza sui dispositivi elettrici/ricevitori TV

UL60950-1 prima edizione (marchio MET)

Stereo mini-jack x 1, altoparlanti 5 W

100 - 240 V CA ±10%, 50 / 60 Hz

Sistema di proiezione con otturatore a cristalli liquidi RGB
Montaggio a soffitto anteriore/posteriore

Circa 6 secondi

UXGA / SXGA / SVGA / VGA

Controllo e gestione del proiettore tramite la rete

Presentazioni di rete (rete e USB

Mini jack stereo x 2

100 - 240 V AC   3,4 – 1,5  A 50 / 60 Hz 
Funzione Direct Power On/Off, spegnimento istantaneo (tempo di 
raffreddamento), ricerca sorgente, rilevamento automatico di RGB, regolazione 
multischermo del colore, funzione di protezione del pannello di comando, 6 
modalità colore e 1 modalità personalizzata, modalità High Altitude, logo utente, 
A/V Mute Slide, protezione furto, dispositivo a lucchetto con cavo in acciaio

20 lingue

D-sub 15 pin x 1

Da 5 °C a 35 °C / Da 0 a 2,286 m

210 W UHE / 3000 ore 

500:1

32 dB

Messa a fuoco manuale e 1,6x zoom manuale; F= 1,75-2,42/F= 24,0-38,2 mm

D-sub 15 pin x2, RCA x1, S-Video x1
RGB x 2

Da 30 a 300 pollici (0,8 - 12,1 m)

Completa (16,7 milioni di colori)
Verticale: da -40 a +45 gradi; orizzontale: da –30 a +30 gradi

Destinazione

Lingue OSD

Sistema di blocco ventola

Sicurezza

EMC

Protezione ambientale

Installazione rapida

Controllo

Temperatura/altitudine 
di funzionamento

Rete

Altre funzioni

Alimentatore
Consumo

Lente di proiezione

Dimensione schermo 
(distanza di proiezione)

Correzione trapezoidale
Riproduzione dei colori

Sistema di proiezione
Metodo di proiezione
Sistema di proiezione TFT D5 0,8'' con MLA (x3)

257x345x86 mm (piedini esclusi)

Silenziosità ventola

Luminosità
XGA (1024x768)
3500 lm ANSI/2700 lm ANSI (modalità risparmio energetico)

Risoluzione originale

Dimensioni (PxLxA)

Sicurezza (WLAN)Sicurezza (WLAN)
EAP-TTLS/MS-CHAPv2, PEAP/MS-CHAPv2, PEAP/GTC LEAP, EAP-Fast/
MS-CHAPv2, EAP-Fast/GTC

WEP, WPA-PSK(TKIP), WPA2-PSK(AES) EAP-TLS, EAP-TTLS/MD5,

257mm

Cavo alimentazione 3 m

Cavo computer D-sub 15 pin (maschio) 
1,8 m - D-sub 15 pin 
(maschio)

Cavo USB Solo 1,8 m (solo per 
EMP-1815)

Telecomando compatto con mouse 
scroll pad

Batteria Alcalina AAA x 2

Borsa da trasporto morbida Inclusa
802 11a/b/g
(WN6501CEP) in dotazione 
(solo per EMP-1815)

Viti 2 x 8 mm (per unità LAN 
wireless fisse) x1 (solo 
per EMP-1815)

Software in dotazione Software per videoproiettore 
Epson per meeting e 
presentazioni (CD-ROM) 
(solo per EMP-1815)

Adesivo di protezione password Incluso

Serie di manuali utente Inclusa

Accessori in dotazione

Unità LAN wireless

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)

Epson Club:
www.club.epson.it




