
Epson�EB-440W
SCHEDA TECNICA

Questa innovativa gamma di videoproiettori per la formazione è progettata per offrire 
immagini di qualità straordinaria in ambienti di qualsiasi dimensione. L´esclusiva 
tecnologia di mirror imaging consente di proiettare da vicino senza ombre o riflessi sullo 
schermo durante la lezione.
La gamma dei videoproiettori Epson a ottica ultra-corta è stata progettata con 
caratteristiche uniche che consentono presentazioni efficaci nell´ambito dell´insegnamento 
e della formazione. L´innovativa tecnologia Epson di mirror imaging proietta immagini 
widescreen fino a una risoluzione WXGA anche da brevi distanze.
Proietta in grande, anche negli ambienti più piccoli
Non occorre un´aula grande per proiettare immagini di grandi dimensioni. Insegnanti e 
studenti possono sfruttare al massimo lo spazio disponibile in qualunque ambiente. 
Questi videoproiettori a ottica ultra-corta sono in grado di visualizzare un´immagine da 
70", in formato 16:10, da una distanza di soli 16 cm. Le ombre provocate normalmente 
da persone od oggetti davanti allo schermo sono del tutto eliminate.
FUNZIONI AVANZATE
I nostri videoproiettori sono creati per offrire lezioni o presentazioni coinvolgenti 
utilizzando un unico dispositivo. Facilità di installazione e configurazione, funzioni 
avanzate e design compatto fanno di questi videoproiettori i numeri uno del settore.
Semplicità di installazione e di configurazione
L´installazione e la manutenzione sono semplificate con la piastra per il montaggio a 
parete in dotazione. Grazie alla funzione Direct Power On/ Off dell´alimentatore, i 
videoproiettori si accendono automaticamente e si spengono immediatamente. Gli utenti 
possono inoltre ottenere rapidamente immagini di forma regolare in base alle dimensioni 
dello schermo, e nitide anche sui bordi.
Presentazioni immediate
La tecnologia di proiezione tramite USB 2 in 1 è il modo più semplice per eseguire 
presentazioni da un computer, perché un unico cavo gestisce entrambi i comandi, sia 
dell´immagine che del mouse. Per proiettare subito è sufficiente inserire un cavo USB nel 
computer e nel videoproiettore, evitando così inutili fili o impostazioni RGB.
Funzioni di sicurezza
Tieni al sicuro e protetto il tuo videoproiettore impostando una password, disattivando il 
pannello di controllo e accedendo alle funzioni principali solo tramite il telecomando. 
Sono anche presenti una robusta barra di sicurezza e un adesivo di sicurezza.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Semplicità di installazione e di configurazione

Presentazioni immediate

Funzioni di sicurezza

Funzioni di avvio rapido/spegnimento 
immediato

La praticità della connessione wireless



SPECIFICHE DI PRODOTTO

IMMAGINE

Risoluzione WXGA, 1280 x 800, 16:10

Rapporto di contrasto 1.600�: 1

OTTICA

Rapporto di proiezione 0,37 - 0,50:1

CARATTERISTICHE GENERALI

Dimensioni 369�x�481�x�155�mm�(LxPxA)

Peso 5,7�kg

Altoparlante 10�Watt

VARIE

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

Optional warranty extension available

LOGISTICA

Codice prodotto V11H318240

Codice a barre 8715946462448

Dimensioni confezione singola 1100 x 3165 x 1030 mm

Peso imballo in cartone 153 kg

Pezzi 1 Pezzi

Paese di origine Cina

Dimensioni pallet Euro 10�Pezzi (2 x 5)

Epson�EB-440W

OPZIONI

Wireless usbkey

� V12H005M05

Filtro aria

� V13H134A27

Lampada

� V13H010L57

Wireless lan adapter

� V12H306P17

Altoparlanti

� V12H467040

Control and Connection Box - ELPCB02

� V12H614040

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.
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