
Epson EH-TW6800, EH-TW7300, EH-TW9300, EH-TW9300W

Videoproiezione con 
nitidezza assoluta



Prodotti realmente avanzati 
e innovativi
Epson è un'azienda riconosciuta come leader mondiale nel mercato dei videoproiettori da più di 
dieci anni.1 La nuovissima gamma di videoproiettori di fascia alta adotta molte delle tecnologie 
più avanzate al mondo per garantire che i prodotti offrano un'esperienza di Home Cinema 
realmente coinvolgente.

Proiezioni più luminose e brillanti

La sola luminosità del bianco non è in grado di dare vita a colori 
realistici. Per questo motivo, i videoproiettori Epson utilizzano 
la tecnologia 3LCD, che assicura un'alta resa luminosa sia del 
bianco sia dei colori (CLO). Perché accontentarsi di uno schermo 
senza vita, con immagini sbiadite e spente? I videoproiettori 
Epson ti offrono immagini vivide e realistiche, con una luminosità 
dei colori pari alla luminosità della luce bianca.

Imposta la scena

Con i videoproiettori Epson per la casa la tua abitazione sarà al 
centro dell’azione. Rendi ogni giorno unico, sia che tu scelga di 
seguire i tuoi sport preferiti, guardare un film classico, una serie 
TV in streaming o di giocare ai giochi più recenti. Rendi ogni 
esperienza indimenticabile, grazie a immagini proiettate davvero 
realistiche. Puoi riunire famiglia e amici per vivere insieme questi 
momenti memorabili, catturando l'attenzione di tutti i partecipanti.

Le dimensioni dello schermo  
fanno la differenza

Dai vita ai tuoi film con un maggiore livello di dettaglio  

Non si tratta solo di un modo totalmente nuovo di guardare i film, 
ma di quello migliore. La tecnologia 4K Enhancement Epson 
svela i più minimi dettagli e i particolari più delicati. Che si tratti 
di contenuti registrati in nativo con la tecnologia 4K o di contenuti 
digitali in Full HD 1080p, dettagli e risoluzione raggiungono un 
livello superiore. Questa tecnologia permette infatti di spostare 
ciascun pixel in diagonale di 0,5 pixel per raddoppiare la 
risoluzione verticale e orizzontale. In più, grazie alla presenza 
della funzionalità Super Resolution e della tecnologia Epson 
di miglioramento dei dettagli, potrai contare su un'esperienza 
di visione ottimale con immagini sempre nitide e definite.

Full HD 4K Enhancement

Tecnologia 4K Enhancement
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Flessibilità e qualità insieme

Cerchi la massima flessibilità di installazione? I nostri videoproiettori 
ti offrono installazione rapida e semplice grazie a un rapporto 
di ingrandimento ottico top di gamma e allo scorrimento della 
lente fino a ±96,3% sull'asse verticale e fino a ±47,1% sull'asse 
orizzontale. Inoltre, con lo zoom e lo scorrimento della lente 
motorizzati, puoi memorizzare fino a 10 posizioni solo toccando 
un pulsante, per poter scegliere liberamente il rapporto di 
visualizzazione di cui hai bisogno. L'elevata qualità dello zoom 
ottico consente anche di utilizzare cavi più corti, riducendo 
al minimo eventuali degradazioni del segnale2.

Film in 16:9 su uno schermo 2,40:1

Film in 2,40:1 su uno schermo 2,40:1 

16:9

2.40:1

Esperienza all'avanguardia

Sei pronto a scoprire la tecnologia allo stato dell'arte per 
i videoproiettori Home Cinema? Il supporto HDR offre 
un'esperienza di visione ottimale grazie all'aumento del rapporto 
di contrasto tra le aree più scure e quelle più chiare dello schermo. 
L'immagine acquista così più profondità, permettendoti di 
cogliere dettagli come mai prima d'ora. Ma non è tutto. Infatti 
anche i colori risultano più brillanti e le immagini diventano più 
intense, naturali e coinvolgenti. Il supporto HDR ti permette ora 
di beneficiare dei più recenti contenuti HDR disponibili.

HDR
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WirelessHD all'avanguardia

Semplicità. Praticità. Brillantezza.

Visione HD con tecnologia 4K di qualità ottimale senza il 
problema di collegare cavi. Il nostro videoproiettore EH-TW9300W 
WirelessHD4 offre una trasmissione conforme HDCP senza 
buffering o dropout. Puoi anche guardare un secondo dispositivo 
utilizzando la modalità wireless picture-in-picture e alternare fino 
a cinque dispositivi HDMI collegati. Il trasmettitore WirelessHD4 
presenta inoltre una pratica porta® MHL3 per visualizzare senza 
difficoltà i contenuti da smartphone e tablet.

Frame Interpolation

Immagini fluide, nitide e luminose in Full HD 
nelle scene d'azione più veloci

Per offrire scene di azione più fluide e ridurre la sfocatura nelle 
immagini in movimento, la tecnologia Frame Interpolation inserisce 
nuovi frame tra quelli già esistenti. Di conseguenza, la sfocatura 
viene eliminata e le immagini in movimento appaiono più definite 
e nitide.

Funzionalità Super Resolution

Ottieni il meglio da ogni film

La tecnologia Super Resolution fa prendere vita a DVD e contenuti 
in definizione standard grazie alle tecniche di separazione del 
colore e di simulazione delle immagini. Utilizzando la messa 
a fuoco indipendente di ciascun frame, offre immagini nitide 
di eccezionale qualità con risoluzioni elevate.

Senza tecnologia Super 
Resolution

Con tecnologia Super 
Resolution

Nitidezza totale in tutte le condizioni 
di illuminazione

Le condizioni di illuminazione possono cambiare spesso durante 
un film, ma un videoproiettore in grado di adattarsi costantemente 
ai vari livelli di contrasto ti garantisce sempre la migliore qualità 
di immagine. I nostri videoproiettori di fascia alta offrono pertanto 
livelli più elevati di contrasto dinamico rispetto al passato, 
arrivando a un valore di 1.000.000:1. In combinazione con 
i pannelli C2Fine, l'efficace funzionalità Auto Iris assicura contrasto 
e luminosità ottimali in tutte le scene, in piena luce o al buio, 
facendo risaltare la reale brillantezza delle immagini Full HD. 

Contrasto dinamico superiore
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EH-TW9300W/EH-TW9300

Come leader mondiale nella tecnologia di imaging,1 
sappiamo di cosa parliamo quando si tratta di offrire 
un'esperienza su grande schermo di alta qualità. 
Se ti piace il cinema o sei un appassionato di sport, 
apprezzerai la nostra nuova linea di videoproiettori 
Home Cinema ad alta definizione. 

Grazie all'offerta di rapporti di contrasto eccezionalmente alti, i nostri 
videoproiettori utilizzano alcune delle tecnologie più avanzate al mondo 
per migliorare ulteriormente la proiezione delle immagini. Il risultato sono 
film più brillanti e realistici ed eventi sportivi più avvincenti e coinvolgenti. 
Qualunque sia il modello che sceglierai, trasformerà la tua esperienza 
di visione dandoti il massimo in termini di intrattenimento sul grande 
schermo direttamente a casa tua.

La perfetta esperienza Home Cinema 
per chi ama il cinema
Questi videoproiettori Home Cinema compatibili con le tecnologie 
UHD, Blu-ray e HDR sono l'ideale per portare l'atmosfera del cinema 
a casa tua e per vivere un'esperienza veramente coinvolgente. Si 
caratterizzano per la tecnologia 4K Enhancement che offre dettagli 
e risoluzione di livello superiore, che si tratti di contenuti registrati in 
nativo con la tecnologia 4K o di contenuti digitali in Full HD 1080p. 
L'esperienza di visione diventa così ottimale, con più profondità, 
dettaglio e colori naturali ma intensi. Questi videoproiettori offrono 
definizione e nitidezza superiori nonché neri più intensi grazie a un 
rapporto di contrasto estremamente elevato di 1.000.000:1, a cui 
si aggiungono la funzione Frame Interpolation e la tecnologia Detail 
Enhancement per creare immagini nitide con movimenti fluidi e 
uniformi. Per chi invece desidera tutto questo senza l'ingombro 
dei cavi, il modello EH-TW9300W offre connettività WirelessHD4 
e tecnologia 4K Enhancement.

Tecnologia 4K Enhancement

Supporto HDR

WirelessHD4 (solo EH-TW9300W)

Rapporto di contrasto di 1.000.000:1

Elevata resa luminosa del bianco e dei colori (2.500 lumen)

Frame Interpolation in modalità 2D e 3D

Super Resolution in modalità 2D e 3D

Zoom, messa a fuoco e scorrimento della lente motorizzati

Zoom ottico 2,1x e ampio scorrimento della lente

Gestione del colore certificata ISF

Connettività MHL® (Mobile High-Definition Link) per guardare   
contenuti da smartphone e tablet3 (solo EH-TW9300W)

A casa come al cinema - nessuno 
ci riesce meglio
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EH-TW7300 

EH-TW6800 

Videoproiettore con tecnologia 4K Enhancement 
coinvolgente e conveniente

Un'esperienza di Home 
Cinema straordinaria

Grazie alla proiezione di immagini di alta qualità per un'ampia varietà di 
contenuti a un prezzo accessibile, questo eccezionale videoproiettore 
è estremamente semplice da configurare e consente agli utenti di 
convertire i contenuti Full HD 1080p alla risoluzione 4K Enhancement. 

Grazie agli alti livelli di rapporto di contrasto e luminosità, è lo 
strumento perfetto per migliorare la tua esperienza di Home Cinema.

Tecnologia 4K Enhancement

Rapporto di contrasto di 160.000:1

Elevata resa luminosa del bianco e dei colori (2.300 lumen)

Super Resolution in modalità 2D e 3D

Zoom, messa a fuoco e scorrimento della lente motorizzati

Zoom ottico 2,1x e ampio scorrimento della lente

Lasciati meravigliare dalla straordinaria nitidezza di proiezioni in alta 
definizione in 2D e 3D. I videoproiettori utilizzano la tecnologia 3LCD 
leader del mercato e offrono immagini nitide di qualità superiore 
grazie alla resa luminosa dei colori pari a quella del bianco. Installa 
il tuo modello ovunque desideri grazie allo scorrimento orizzontale 
e verticale della lente e alla funzione Quick Corner. I videoproiettori 
possiedono una lampada che dura fino a 7 anni8 e una ventola 
silenziosa che ti permettono di pensare solo a rilassarti.

Tecnologia 3D Full HD 1080p

Rapporto di contrasto di 120.000:1

Elevata resa luminosa del bianco e dei colori (2.700 lumen)

Super Resolution in modalità 2D e 3D

Zoom ottico 1,6x e ampio scorrimento della lente
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Prodotti EH-TW6800 EH-TW7300 EH-TW9300 EH-TW9300W

Risoluzione elevata grazie alla 
tecnologia 4K Enhancement -

4K
(3840 x 2160)

4K
(3840 x 2160)

4K
(3840 x 2160)

Risoluzione reale
Full HD 1080p 
(1.920x1.080)

Full HD 1080p 
(1.920x1.080)

Full HD 1080p 
(1.920x1.080)

Full HD 1080p 
(1.920x1.080)

Rapporto 16:9 16:9 16:9 16:9

LCD
Display da 0,61 
pollici con MLA

Display da 0,74 
pollici con MLA

Display da 0,74 
pollici con MLA

Display da 0,74 
pollici con MLA

Luminosità dei colori (lumen) 2.700 2.300 2.500 2.500

Rapporto di contrasto 120.000:1 160.000:1 1.000.000:1 1.000.000:1

Dimensioni dello schermo (pollici) 30 - 300 50 - 300 50 - 300 50 - 300

Distanza di proiezione (m) 
(zoom: Wide/zoom: Tele) 0,87 - 8,9 / 1,42 - 14,5 1,48 - 9,08 / 3,13 - 18,99 1,48 - 9,08 / 3,13 - 18,99 1,48 - 9,08 / 3,13 - 18,99

Rapporto di proiezione (m) 
(zoom: Wide/zoom: Tele) 1,32 / 2,15 1,35 / 2,84 1,35 / 2,84 1,35 / 2,84

Autonomia lampada  
(ore) (Normale/Eco) 3.500 / 5.000 3.500 / 5.000 3.500 / 5.000 3.500 / 5.000

Zoom ottico
Ottico 1,6×

Ottico motorizzato x 2,1
Messa a fuoco motorizzata

Ottico motorizzato x 2,1
Messa a fuoco motorizzata

Ottico motorizzato x 2,1
Messa a fuoco motorizzata

Correzione trapezoidale (verticale) Manuale ±30 Manuale ±30 Manuale ±30 Manuale ±30

Scorrimento della lente
(verticale)
(orizzontale)

Manuale ±60
Manuale ±24

Motorizzato +/-96,3
Motorizzato +/-47,1

Motorizzato +/-96,3
Motorizzato +/-47,1

Motorizzato +/-96,3
Motorizzato +/-47,1

Connettività

Ingresso VGA, HDMI x2, 
MHL3 (tramite HDMI 2), 
USB tipo A, USB tipo B, 
RS - 232C, Trigger out

Ingresso VGA, HDMI x2 
(HDMI 1 - HDCP2.2 e 1.4), 
USB tipo A, USB tipo B, 

RS-232C, Trigger out, RJ45

Ingresso VGA, HDMI x2 
(HDMI 1 - HDCP2.2 e 1.4), 
USB tipo A, USB tipo B, 

RS-232C, Trigger out, RJ45

Ingresso VGA, HDMI x2 
(HDMI 1 - HDCP2.2 e 1.4), 
USB tipo A, USB tipo B, 

RS-232C, Trigger out, RJ45

Modalità colore

Automatico, Dinamico, 
Bright Cinema, Naturale, 
Cinema, Dinamico 3D, 

Cinema 3D

Dinamico, Bright Cinema, 
Naturale, Cinema, Cinema 

digitale, Dinamico 3D, 
Cinema 3D

Dinamico, Bright Cinema, 
Naturale, Cinema, Cinema 

digitale, Dinamico 3D, 
Cinema 3D

Dinamico, Bright Cinema, 
Naturale, Cinema, Cinema 

digitale, Dinamico 3D, 
Cinema 3D

Funzionalità avanzate

Calibrazione ISF, 3D 
attivo, Picture-in-Picture, 

Frame Interpolation, 
Super Resolution, Detail 

Enhancement, Quick 
Corner, conversione da 
2D a 3D, regolazione 

profondità 3D, 1 paio di 
occhiali 3D RF6 incluso

Zoom/messa a fuoco/
scorrimento della lente 
motorizzati, tecnologia 

4k Enhancement, 
supporto di HDR e UHD 

BD, memorizzazione 
delle posizioni della 

lente (x10), 3D attivo, 
Picture-in-Picture, 

Frame Interpolation, 
Super Resolution, 

Detail Enhancement, 
conversione da 2D a 3D

Calibrazione ISF, 
zoom/messa a fuoco/
scorrimento della lente 
motorizzati, tecnologia 

4k Enhancement, 
supporto di ISF e HDR 
BD, memorizzazione 
delle posizioni della 

lente (x10), UHD attivo, 
Picture-in-Picture, 

Frame Interpolation, 
Super Resolution, Detail 

Enhancement, conversione 
da 2D a 3D

Calibrazione ISF, zoom/messa 
a fuoco/scorrimento della lente 

motorizzati, tecnologia 4k 
Enhancement, supporto di ISF 
e HDR BD, memorizzazione 

delle posizioni della lente 
(x10), UHD attivo, Picture-in-
Picture, Frame Interpolation, 

Super Resolution, Detail 
Enhancement, conversione da 
2D a 3D, include il trasmettitore 

WirelessHD4 che accetta il 
segnale 4K (5 ingressi HDMI 

con 1 porta MHL3, uscita 
HDMI, uscita di ricarica USB 

e uscita audio ottica)

Peso (kg) 6.6 11 11 11.2

Dimensioni piedini esclusi  
( mm) (L x A x P) 410 x 157 x 310 520 x 170 x 450 520 x 170 x 450 520 x 170 x 450

Garanzia del videoproiettore 2 anni 2 anni 2 anni 2 anni

Garanzia della lampada 36 mesi5 36 mesi5 36 mesi5 36 mesi5

SPECIFICHE TECNICHE

Videoproiettore con tecnologia 4K Enhancement 
coinvolgente e conveniente
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1 Ricerca condotta da Futuresource Consulting Limited per il periodo 2001-2015.
2 Solo EH-TW9300W, EH-TW9300 e EH-TW7300.
3 Per verificare la compatibilità del dispositivo in uso, visitare il sito www.mhlconsortium.org. MHL, Mobile High-Definition Link e il logo MHL sono marchi o marchi registrati di MHL, LLC.
4 La funzione WirelessHD è disponibile nei 28 paesi membri dell’Unione europea e in Islanda, Norvegia, Arabia Saudita, Svizzera, Turchia ed Emirati Arabi Uniti. Soggetto a variazione.  
Per informazioni sulla disponibilità dei prodotti sui singoli mercati, contattare il rappresentante Epson locale.
5 36 mesi o 15.000 ore, a seconda di quale condizione si verifica prima.
6 Gli occhiali 3D attivi a radio frequenza di Epson rientrano nel programma "Full HD 3D Glasses Initiative".
7 Luminosità dei colori (Colour Light Output) misurata in base allo standard IDMS 15.4. La luminosità dei colori varia a seconda delle condizioni di utilizzo. Principali videoproiettori  
Epson 3LCD nel segmento dell'home entertainment (720p e 1080p) rispetto ai principali videoproiettori DLP a 1 chip, in base ai dati NPD del periodo da giugno 2013 a maggio 2014.  
Per maggiori informazioni, visita il sito www.epson.it/clo
8 In base a una visione media di un film da 1 ora 45 di minuti al giorno e lampada impostata in modalità Economy.
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Le offerte relative alla garanzia non sono disponibili in tutti i paesi. Contattare il proprio rivenditore Epson di fiducia.

Per ulteriori informazioni, contattare il proprio rivenditore Epson di fiducia oppure visitare il sito Web www.epson.it

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.

COLORI PIÙ 
LUMINOSI
 con i videoproiettori Epson

FFinnnoo aa
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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)


