
Epson�EMP-X5
SCHEDA TECNICA

Sfrutti le funzioni potenti ed affidabili di questo proiettore conveniente, compatto e 
versatile nell'aula scolastica oppure nella sala per conferenze. E’ davvero facile da usare, 
affidabile e presenta numerose funzioni con cui risparmierà tempo e danaro.

Con Epson EMP-X5 le sue presentazioni saranno semplici e convenienti. L’apparecchio si 
avvia in soli 5 secondi, il correttore del trapezio automatico garantisce sempre delle 
immagini fantastiche e riprende la funzione mobile solo dopo un secondo per raffreddarsi.

Con il nuovo telecomando facile da usare avrà sempre tutto sotto controllo. Con la 
funzione A/V Mute potrà interrompere la presentazione, se richiesto. Massima affidabilità e 
costi ridotti grazie alla lampada a risparmio energetico E-TORL della Epson che ha una 
durata di 4000 ore. Inoltre con le ampie funzioni di sicurezza potrà stare sempre tranquillo.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Immagini chiare e luminose con risoluzione 
XGA da 2.2000 ANSI-Lumen e a un rapporto 
di contrasto pari a 400:1

Qualità dell’immagine perfetta, naturale e bella 
a vedersi grazie alla tecnologia Epson 3CD

Lunga durata utile della lampada E-TORL

Mobile e compatta: soli 2,7 kg

Avvio rapido dopo l’accensione ed 
immediato/a raffreddamento/spegnimento



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 USB 2.0 tipo B, Interfaccia tipo B

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: 36�mesi oppure 

3.000�h (whichever comes first)

LOGISTICA

Codice prodotto V11H254040LW

Codice a barre 8715946388243

Paese di origine Cina

Dimensioni pallet Euro 55�Pezzi

Epson�EMP-X5

OPZIONI

Supporto per il montaggio a soffitto

� V12H003B23

Filtro aria

� V13H134A13

Piastra da soffitto C03

� V12H003C03

Cavo video PC 3 m C09

� V12H005C09

Cavo video PC 1,8 m C02

� V12H005C02

Lampada

� V13H010L41

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.


