
Epson�EB-X6
SCHEDA TECNICA

Presentazioni più brillanti e dinamiche con una una gamma di soluzioni per presentazioni 
in aule didattiche e in sale riunioni.
Multimediale è facile Il videoproiettore Epson EB-X6 consente di realizzare presentazioni 
integrando immagini di alta qualità, filmati e testo animato. Ideale per presentazioni in 
ambito didattico, è leggero e facilmente trasportabile, permettendovi di spostarvi 
rapidamente da una stanza all'altra. E' di facile installazione e in grado di proiettare 
immagini da punti diversi della sala.
Conveniente, compatto e dal design molto curato, il videoproiettore Epson EB-X6 offre un 
elevato rapporto di contrasto di 2000:1. La possibilità di proiezione via cavo USB facilita 
l'installazione e il controllo delle diapositive mediante il telecomando. Il videoproiettore è 
anche totalmente compatibile con i più recenti modelli di lavagne digitali.
Display USB esclusivo Il modo più semplice per proiettare immagini da un computer La 
videoproiezione e il comando pagina su/pagina giù sono gestiti da un unico cavo USB 
che collega il videoproiettore al PC, dimezzando così il numero dei cavi necessari. Il 
telecomando permette di spostarsi all'interno delle presentazioni e di muoversi 
agevolmente all'interno della sala grazie all'assenza di cavi.
Sicurezza totale Dal momento che questo videoproiettore si può montare a soffitto, la sua 
sicurezza è ovviamente un aspetto fondamentale. Il videoproiettori Epson EB-X6 è dotato 
di una barra di sicurezza rinforzata e di un foro per lucchetto Kensington. E' l'ideale per gli 
ambienti didattici grazie alla protezione mediante password e al blocco del pannello di 
controllo.
Correzione trapezoidale automatica La possibilità di correggere le distorsioni fino a + 30 
gradi in verticale consente di ottenere immagini con proporzioni corrette in maniera 
semplice e rapida.
Economici ed ecologici I videoproiettori Epson sono progettati e prodotti in conformità 
con il nostro rigoroso sistema di gestione ambientale, basato sulla normativa ISO 14001. 
Epson EB-S6 funziona con un ridotto consumo energetico ed è dotato di caratteristiche 
innovative per la salvaguardia dell'ambiente.
E-TORL lamp - La lampada E-TORL garantisce immagini nitide anche in ambienti 
illuminati. Questa lampada, caratterizzata da un consumo inferiore rispetto a quelle 
tradizionali, ha una durata massima di 3000 ore in modalità normale e di 4000 ore in 
modalità risparmio energetico.
A/V mute slide - Interrompe istantaneamente il video e l'audio, permettendo a chi ascolta 
di concentrarsi esclusivamente sul relatore.
Direct Power On/Off - Grazie al tempo di riscaldamento di soli 5 secondi, questi 
videoproiettori sono estremamente comodi per lavorare in gruppi ristretti. Il 
raffreddamento è anche più rapido: una volta terminata la proiezione, è sufficiente 
staccare il cavo di alimentazione e il videoproiettore è pronto per essere spostato.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Videoproiettore conveniente e compatto 
ideale per aule didattiche e uffici

Interruzione immediata delle presentazioni 
con A/V Mute slide

Lampada Epson E-TORL a elevata efficienza 
Widescreen



SPECIFICHE DI PRODOTTO

IMMAGINE

Risoluzione XGA, 1024 x 768, 4:3

Rapporto di contrasto 2.000�: 1

Lampada ETORL, 170�W, 3.000�h�Durata

OTTICA

Rapporto di proiezione 1,40 - 1,68:1

CONNETTIVITÀ

Interfacce USB 2.0 tipo B, Interfaccia tipo B

CARATTERISTICHE GENERALI

Peso 2,3�kg

Altoparlante 1�Watt

VARIE

Garanzia 36�mesi�Assistenza on-center (presso un centro autorizzato), Lampada: 12�mesi oppure 

1.000�h (whichever comes first)

LOGISTICA

Codice prodotto V11H284040

Codice a barre 8715946419879

Paese di origine Cina

Dimensioni pallet Euro 44�Pezzi (4 x 11)

Epson�EB-X6

OPZIONI

Filtro aria

� V13H134A13

Lampada

� V13H010L41

Supporto per il montaggio a soffitto

� V12H003B23

Prolunga staffa montaggio soffitto

� V12H003P13

Prolunga per montaggio a soffitto

� V12H003P14

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.


