
Epson�EMP-822
SCHEDA TECNICA

Sfrutti le prestazioni, l’affidabilità ed il controllo della Epson in occasione della riunione 
della presidenza oppure per discutere le sue presentazioni. Avrà la massima flessibilità 
grazie alle facili possibilità di collegamento alle reti aziendali Con le ampie funzioni per 
l’installazione a soffitto è possibile installare saldamente il proiettore anche in maniera 
molto facile.

Epson EMP-822 proietta immagini di straordinaria qualità ed offre funzioni di rete e 
connettività. Le presentazioni e la gestione del proiettore si possono agevolmente 
effettuare tramite la sua rete aziendale. Grazie ad una moltitudine di funzioni questo 
apparecchio è adatto per essere installato al soffitto; nella fornitura sono compresi il 
collegamento alla rete elettrica, la facile manutenzione e gli altoparlanti da 7 W Con le 
lampade esclusive e di lunga durata E-TOR della Epson risparmierà danaro ed energia.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Connessione diretta con le reti aziendali – 
gestirete le sue presentazioni da un luogo 
distante.

Migliore connettività – connessione 
contemporanea del suo proiettore con più 
fonti d’ingresso.

Ideale per l’installazione a soffitto – questo 
apparecchio è perfettamente adatto per 
essere installato in maniera permanente 
grazie al funzionamento da remoto e alla facile 
manutenzione.

Accensione e spegnimento facili da eseguire 
– rapido collegamento alla rete elettrica del 
locale per mezzo della funzione diretta di 
accensione e spegnimento

Risparmi soldi ed energia – le lampade Epson 
a risparmio energetico generano 2600 ANSI-
Lumen di luminosità ed hanno una durata utile 
di oltre 4000 ore



SPECIFICHE DI PRODOTTO

IMMAGINE

Risoluzione XGA, 1024 x 768, 4:3

Rapporto di contrasto 400�: 1

Lampada ETORL, 170�W, 4.000�h�Durata

CONNETTIVITÀ

Interfacce interfaccia Ethernet (100Base-TX / 10Base-T)

CARATTERISTICHE GENERALI

Dimensioni 327�x�245�x�92�mm�(LxPxA)

Peso 2�kg

VARIE

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

1.000�h (whichever comes first)

LOGISTICA

Codice prodotto V11H256040

Codice a barre 8715946348889

Pezzi 1 Pezzi

Paese di origine Cina

Dimensioni pallet Euro 44�Pezzi (4 x 11)

Epson�EMP-822

OPZIONI

Supporto per il montaggio a soffitto

� V12H003B23

Piastra da soffitto C03

� V12H003C03

Lampada

� V13H010L42

Filtro aria

� V13H134A13

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.


