Epson EB-465i

SCHEDA TECNICA

2-in-1

3.000 lm

12 W

Display USB

Opzionale

Con questo videoproiettore XGA a ottica ultra-corta da 3.000
lumen è possibile realizzare proiezioni interattive di ogni tipo.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Epson è stata riconosciuta azienda leader nella produzione di videoproiettori
interattivi nei paesi EMEA e nel mondo.* Per questo gli insegnanti si affidano a
Epson per effettuare lezioni interattive con facilità. La soluzione comprende il
videoproiettore, la penna interattiva e il supporto a parete e non necessita di uno
schermo a parte. Gli studenti avranno così il vantaggio dell’interattività, mentre le
scuole potranno approfittare di un servizio completo con costi di gestione minori
rispetto a quelli della classica lavagna interattiva.

• Ottica ultra-corta

• CLO di 3.000 lumen, risoluzione XGA
•S
 oluzione completa senza ricorrere a una
lavagna interattiva
•C
 ompatibile con la maggior parte dei
software interattivi

Grazie ai videoproiettori Epson, puoi ottenere un’area di proiezione di dimensioni
fino a 102 pollici completamente interattiva, anche negli angoli. Note e appunti
possono essere creati e salvati grazie alla penna interattiva, per un controllo
totale della superficie di proiezione. Puoi inoltre scrivere appunti senza proiettare
la tua ombra sullo schermo, grazie alla lente a ottica ultra-corta che permette di
ottenere immagini fino a 70 pollici da una distanza di soli 13 cm.
Oppure, perché non installare il videoproiettore verticalmente e proiettare
documenti e file multimediali sulla superficie di un tavolo, per facilitare la
collaborazione in gruppo e rendere così più coinvolgenti e interattivi i progetti di
lavoro e le attività di classe?
* Fonte: Futuresource Consulting Limited (dati riferiti al primo semestre del 2010), www.futuresource-consulting.com

Nuova penna Easy Interactive

Epson EB-465i
OPZIONI

SPECIFICHE TECNICHE
TECNOLOGIA DI VIDEOPROIEZIONE
Display LCD

Tecnologia 3LCD
3 x 0,63 pollici con MLA

RISOLUZIONE

XGA – 1024x768 (rapporto di visualizzazione 4:3)
Fino a 1080p

LUMINOSITÀ* (modalità Normale / Economy)

3.000 / 2.100 lumen

COLOUR LIGHT OUTPUT*
(modalità Normale / Economy)

3.000 / 2.100 lumen

CONTRASTO

2.000:1

DIMENSIONI SCHERMO

Da 63 a 102 pollici

DISTANZA DI PROIEZIONE

Schermo da 79 pollici: 0,58 m

RAPPORTO DI PROIEZIONE

0,37:1

RAPPORTO DI INGRANDIMENTO

Digitale 1,35x

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

1,8
4,68 mm
7,14:-1
Messa a fuoco manuale

LAMPADA
Durata (Normale / Economy)
Tipo

2.500 / 3.500 ore
230 W UHE E-TORL

CONNESSIONI
Ingresso video
Ingresso audio
Ingresso microfono
Ingresso computer
Controllo
Ingresso dispositivo di memoria USB
Ingresso Epson Visual Presenter USB
Uscita computer
Uscita audio
Connessione wireless

1 x RCA, 1 x S-Video, 2 x Component (via D-sub 15-pin)
2 x Mini jack stereo, 1 x RCA (R/L)
1 x Mini jack stereo
2 x D-sub 15-pin (RGB), 1 x USB 2.0 tipo B
1 x RJ-45, 1 x RS-232, 1 x USB 2.0 tipo B
1 x USB 2.0 tipo A
Compatibile con ELPDC06
1 x D-sub 15-pin (RGB)
1 x Mini jack stereo
1 x unità wireless LAN opzionale (802.11 a/b/g)

FUNZIONI AVANZATE
Sicurezza
Attivazione
Funzioni EasyMP
Display
LINGUE

• L
 ampada di ricambio
V13H010L57 (ELPLP57)
• F
 iltro aria
V13H134A34

(ELPAF34)

• U
 nità LAN wireless
V12H306P12 (ELPAP03)
• C
 hiavetta USB per connessione
wireless veloce
V12H005M08 (ELPAP08)
• E
 pson Visual Presenter USB
V12H321003 (ELPDC06)
• P
 enna Easy Interactive
V12H442001 (ELPPN02)


Lucchetto e barra di sicurezza, lucchetto Kensington, password di protezione
Accensione e spegnimento immediati, spegnimento rapido, proiezione sulla
superficie di un tavolo
Funzione Easy Interactive, controllo e supporto rete EasyMP, videoproiezione in rete
EasyMP, EasyMP senza PC, display USB 2-in-1
8 modalità colore
34 lingue, tra cui: inglese / francese / tedesco / italiano / spagnolo / olandese /
portoghese / russo / svedese / norvegese / finlandese / danese / bulgaro / polacco /
ungherese / ceco / slovacco / rumeno / croato / sloveno / ucraino / catalano / greco /
turco / arabo / ebraico

LIVELLO DI RUMOROSITÀ
(modalità Normale / Economy)

35 dB / 28 dB

AUDIO

1 x altoparlante da 12 W

PESO

5,8 kg

DIMENSIONI (PxLxA)

369x481x115 mm

CONSUMO
Normale / Economy
In standby

343 W / 257 W
0,3 W

GARANZIA

2 anni sull’unità principale e 1 anno sulla lampada

* Valori basati su ISO 21118
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INFORMAZIONI LOGISTICHE SUL PRODOTTO
MODELLO VIDEOPROIETTORE

EB-465i

CODICE PRODOTTO

V11H441040

CODICE A BARRE

8715946483443

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Videoproiettore, penna Easy Interactive e batterie, piastra di montaggio a parete,
vaschetta porta penna interattiva, cavo di alimentazione da 4,5 m, cavo USB
da 5 m, telecomando + batterie, software in dotazione, adesivo di protezione
password, manuale utente

PESO LORDO

24,4 kg

DIMENSIONI IMBALLO DI CARTONE
(PxLxA)

794x579x339 mm

Epson Italia s.p.a.
Tel.: 02-660321
Numero Verde: 800-801101

Via M. Viganò De Vizzi, 93/95
20092 Cinisello Balsamo (MI)

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.

Proiezione su superficie orizzontale, ad esempio su un tavolo

