
GUIDA AL PRODOTTO

Combinazione di convenienza, leggerezza e straordinarie funzionalità, 
questo è il videoproiettore ideale per qualsiasi sala riunioni.

Grazie alla possibilità di tenere le luci accese – così i partecipanti potranno 
comodamente prendere appunti – questo videoproiettore coniuga luminosità e 
Colour Light Output (CLO) elevati (2.600 lumen) con la tecnologia 3LCD, per offrire 
un’eccellente qualità dell’immagine, colori naturali e brillanti. 

Ideale anche per le sale riunioni di piccole dimensioni, consente di proiettare 
immagini di grandi dimensioni da brevi distanze. La correzione trapezoidale 
verticale, sia manuale che automatica, semplifica inoltre l’allineamento delle 
diapositive e la correzione della distorsione.

I tempi di installazione sono minimi grazie a funzioni quali l’avvio rapido e lo 
spegnimento istantaneo. Con un peso di soli 2,3 kg, è sufficientemente leggero da 
poter essere spostato comodamente da una sala riunioni all’altra. Alle prestazioni 
eccezionali di questo videoproiettore si uniscono i costi di gestione contenuti della 
lampada E-TORL, che ha una durata di 5.000 ore.

Per la massima facilità d’uso, è possibile visualizzare le immagini e controllare il 
mouse da PC o da Mac, usando un solo cavo USB. In alternativa, puoi viaggiare 
leggero e lasciare il PC in ufficio grazie al supporto per memoria flash USB. 
L’ingresso HDMI consente inoltre audio e immagini di qualità elevata.
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INGRESSI

HDMI
Ingresso audio

S-Video
Video composito

USB tipo AUSB tipo B

Computer / Video component

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

•  Possibilità di visualizzare immagini da 
unità flash USB

•  Ingresso digitale HDMI

•  Correzione trapezoidale verticale 
automatica

•  Lampada E-TORL di lunga
durata – 5.000 ore 

Epson EB-X10



TECNOLOGIA DI VIDEOPROIEZIONE Tecnologia 3LCD
0,55 pollici con MLA

RISOLUZIONE XGA – 1.024x768 (rapporto di visualizzazione 4:3)
Fino a 1.080p

RESA LUMINOSA DEL BIANCO *
Normale / Economy 2.600 / 2.040 lumen

COLOUR LIGHT OUTPUT *
Normale / Economy 2.600 / 2.040 lumen

CONTRASTO 2.000:1

DIMENSIONI DELL’IMMAGINE Da 33 a 300 pollici
Schermo da 60 pollici: 1,80 – 2,17 m (distanza di proiezione)

RAPPORTO DI PROIEZIONE 1,48 – 1,77:1

RAPPORTO DI INGRANDIMENTO Zoom ottico 1 – 1,2

CORREZIONE TRAPEZOIDALE Automatica, verticale ± 30°

TIPO DI LENTI
Rapporto focale (F)
Distanza focale
Offset

1,58 – 1,72
16,9 – 20,28 mm
8:1

LAMPADA
Durata (Normale / Economy) 
Tipo

4.000 / 5.000 ore
200 W UHE E-TORL (ELPLP58)

INGRESSO VIDEO 
Computer
Video
Unità flash USB
Digitale

D-sub 15-pin x 1, USB 2.0 tipo B x 1
RCA x 1, S-Video x 1, Component (D-sub 15-pin) x 2
USB1.0 tipo A x 1
HDMI x 1

INGRESSO AUDIO
Computer 
Video
Digitale 

RCA (rosso/bianco) x 1
RCA (rosso/bianco) x 1
HDMI x 1

FUNZIONI AVANZATE
Sicurezza

In funzione

Display

 
Lucchetto e foro per cavo di sicurezza, Kensington Lock, password di protezione, 
blocco a chiave, logo utente
 Modalità di accensione Direct on, spegnimento automatico, avvio rapido, ricerca 
sorgente, visualizzatore JPEG, tecnologia di proiezione USB 2-in-1 (Windows  
e Mac), sostituzione semplice della lampada e del filtro dell’aria
Modalità a 8 colori, E-zoom, A/V mute, fermo immagine, funzione Guida

LINGUE Inglese / francese / tedesco / italiano / spagnolo / olandese / portoghese / russo / 
svedese / norvegese / finlandese / danese / bulgaro / polacco / ungherese / ceco / 
slovacco / rumeno / croato / sloveno / ucraino / catalano / greco / turco / arabo / 
ebraico / hindi / giapponese / cinese semplificato / cinese tradizionale / coreano / 
tailandese / indonesiano / malese / vietnamita

LIVELLO DI SILENZIOSITÀ 
Normale / Economy 37 dB / 29 dB

AUDIO 1 W x 1

PESO 2,3 kg

DIMENSIONI 228x295x77 mm

CONSUMO
Normale / Economy
In standby

265 W / 220 W
0,4 W

NORMATIVE DI SICUREZZA IEC 60950-1 prima edizione (marchio CE)
Direttiva EMC (89/336/EEC)
Normative sul riciclaggio

GARANZIA 2 anni on-center sull’unità principale e 1 anno sulla lampada

SPECIFICHE TECNICHE

Epson EB-X10

* Luminosità – Valori basati su ISO 21118

OPZIONI

•  Lampada di ricambio (ELPL58)
•  Set filtro aria (ELPAF25)
•  Schermo portatile da 80 pollici, 16:9 

(ELPSC21)
•  Schermo riavvolgibile da 80 pollici, 16:10 

(ELPSC24)
•  Schermo multi-formato da 65/74/80 

pollici (ELPSC26)
•  Epson Visual Presenter (ELPDC06)
•  Installazione a soffitto (ELPMB23)
•  Tubolari per installazione a soffitto

450 mm (ELPFP13)
•  Tubolari per installazione a soffitto

700 mm (ELPFP14)

CONTENUTO

•  Cavo di alimentazione da 1,8 m
•  Cavo computer da 1,8 m
•  Cavo USB da 1,8 m
•  Telecomando e batterie
•  Borsa morbida per il trasporto
•  Adesivo di protezione password
•  Serie di manuali utente
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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)

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.


