
SCHEDA TECNICA
Epson EH-TW480 

Epson EH-TW480 è il videoproiettore ideale per gli appassionati 
di film, videogiochi e sport in cerca di un dispositivo per l’home 
cinema che fornisca immagini ricche e definite, comandi intuitivi  
e un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Questo videoproiettore HD Ready da 720p offre tecnologia 3LCD, luminosità 
e Colour Light Output elevati e facilità di trasporto, per un’esperienza di home 
entertainment straordinaria in qualsiasi stanza della propria casa. Grazie al 
rapporto di contrasto di 3.000:1 e alla tecnologia 3LCD, Epson EH-TW480 
produce immagini di qualità eccezionale. La luminosità e il Colour Light Output 
elevati, fino a 2.800 lumen, consentono di giocare, guardare film o fare il tifo per 
la propria squadra anche con la luce del giorno, senza dover oscurare l’ambiente 
di proiezione.

Grazie alla correzione trapezoidale verticale automatica e al cursore per la 
correzione trapezoidale orizzontale, installare il videoproiettore è semplice e 
veloce. Allineare manualmente il videoproiettore allo schermo è molto facile,  
e ti consente di avere immagini sempre regolari e senza distorsione. Puoi 
condividere le tue foto più belle o creare presentazioni direttamente da un 
dispositivo di memoria USB.

Grazie al design leggero e sottile, puoi agevolmente spostare il videoproiettore per 
creare l’esperienza dell’home cinema ovunque desideri, a casa tua o da amici. 
Inoltre, la lampada che dura fino a 5.000 ore fa sì che gli appassionati di film, 
videogiochi e sport possano gustarsi i contenuti HD Ready ancora più a lungo.

720p
3,000:1

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

•	 	Grande	schermo	HD	Ready	da	720p

•	 	Rapporto	di	contrasto	elevato	per	neri	più	
intensi (3.000:1)

•	 	Elevata	luminosità	del	colore	e	del	bianco	
(2.800 lumen)

•	 	Correzione	trapezoidale	verticale	
automatica e orizzontale manuale

•	 	Possibilità	di	connessione	a	set-top	
box, lettori DVD e Blu-ray e console 
videogiochi attraverso l’ingresso HDMI

•	 	Lampada	da	5.000	ore	per	un	utilizzo	
prolungato

3.000:1
2.800 lm



SPECIFICHE TECNICHE
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TECNOLOGIA DI VIDEOPROIEZIONE
Display LCD

Sistema di proiezione con otturatore a cristalli liquidi RGB
0,59 pollici (1,5 cm) con MLA (D8)

RISOLUZIONE 720p HD Ready 1280×800 (rapporto di visualizzazione 16:10)

LUMINOSITÀ DEL BIANCO 2.800 lumen

COLOUR LIGHT OUTPUT 2.800 lumen

CONTRASTO (dinamico) 3.000:1

LAMPADA
Durata (modalità Normale/Economy)
Tipo

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

RAPPORTO DI PROIEZIONE 1,30–1,56:1 

ZOOM OTTICO 1,2×

CORREZIONE TRAPEZOIDALE Verticale/Orizzontale (barra di scorrimento): ± 30°

DIMENSIONI SCHERMO
DISTANZA DI PROIEZIONE

33–318 pollici (83,8–807,7 cm)
Schermo da 60 pollici (152 cm): 1,68–2,02 m

TIPO DI LENTE
Rapporto focale (F)
Distanza focale
Offset
Messa a fuoco

1,58–1,72
16,9–20,28 mm
10:1
Manuale

CONNETTIVITÀ 
Formato video standard
Ingresso video
Video Component
Ingresso computer
Ingresso dispositivo di memoria USB
Ingresso audio
Digitale
Controllo
Uscita altoparlanti
Tecnologia di proiezione USB 3 in 1

NTSC / NTSC4.43 / PAL/M-PAL / N-PAL / PAL60 / SECAM 
1×S-Video, 1×RCA (giallo)
1×D-sub 15-pin (RGB)
1×D-sub 15-pin (RGB)
1×USB 2.0 tipo A
2×RCA (rosso e bianco)
1×HDMI
USB tipo B
2 Watt
USB 2.0 tipo B×1

FUNZIONI AVANZATE
Funzionamento
Display

Direct Power On/Off, spegnimento rapido
4 modalità colore (Dinamico, Soggiorno, Cinema, Giochi)

LINGUE 22 lingue (inglese / francese / tedesco / italiano / spagnolo / portoghese / 
cinese semplificato / cinese tradizionale / russo / svedese / norvegese / 
finlandese / danese / olandese / polacco / ungherese / rumeno / ucraino / 
greco / turco / arabo / ebraico)

LIVELLO DI RUMOROSITÀ (Economy) 29 dB

PESO

DIMENSIONI (P×L×A)

CONSUMI
Modalità Normale/Economy
Standby on/off

270 Watt/223 Watt
3,3 Watt/0,47 Watt

GARANZIA Hardware: 2 anni on-center; lampada: 3 anni o 3.000 ore

INFORMAZIONI LOGISTICHE SUL PRODOTTO

CODICE PRODOTTO

CODICE A BARRE

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE Videoproiettore, borsa morbida per il trasporto, cavo di alimentazione nero da 
1,8 m, telecomando, batterie, guida utente

PESO LORDO

DIMENSIONI IMBALLO DI CARTONE (P×L×A)

Epson EH-TW480

OPZIONI

•	 	Filtro	aria 
 (ELPAF32)

•	 	Lampada	di	ricambio	 
 (ELPLP67)

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)

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.


	Air Filter: V13H134A32
	Spare lamp: V13H010L67
	Weight: Circa 2,3 kg
	Dimensions: 228×295×79 mm
	SKU Code: V11H475140LW
	Barcode: 8715946509358
	Gross weight: Circa 4,1 kg
	Carton dimensions: 366×338×155 mm


