EPSON EMP-74L è un videoproiettore multimediale XGA a costi
contenuti, progettato per il settore Education. Con una luminosità
di 1500 lumen ANSI, è ideale per applicazioni interattive su lavagne
luminose e dispone di una gamma flessibile di ingressi che consentono
il collegamento a diversi dispositivi.

VIDEOPROIETTORE IDEALE PER IL MERCATO EDUCATION

QUALITÀ, FLESSIBILITÀ’ E CONVENIENZA

EPSON EMP-74L offre al mercato Education i vantaggi
delle tecnologie proprietarie EPSON per la videoproiezione.
Grazie alla luminosità e alla risoluzione elevate, consente di
aggiungere una nuova dimensione dell’immagine a lezioni e
seminari, mentre grazie alla struttura leggera e maneggevole
può essere trasportato facilmente da un ambiente all’altro.
La gamma di funzioni è progettata per garantire qualità ed
efficienza, inclusa la correzione trapezoidale e la lampada

• Nitidezza delle immagini con risoluzione XGA (1024x768)

con una durata di 3000 ore*.

• Tecnologia delle immagini LCD avanzata EPSON
• 2 ingressi PC e 2 ingressi video per presentazioni multiple
• Uscita Monitor per il collegamento di un monitor aggiuntivo
• Funzioni con protezione tramite password per la massima sicurezza
• Correzione trapezoidale per immagini perfette
• 6 modalità di proiezione inclusa la modalità Blackboard
• Ventola anteriore per convogliare il calore lontano dal pubblico
• Silenziosità della ventola (33 dB) per la massima attenzione dal pubblico

*Valore approssimativo. La durata effettiva dipende dalle modalità di utilizzo.

• Leggero (2,9 kg), compatto e facile da trasportare

• Videoproiettore XGA da 1500 lumen ANSI
• Efficienza superiore con durata della lampada di 3000 ore*
• Ampia scelta di ingressi per il collegamento ad apparecchiature AV esistenti
• Funzioni con protezione tramite password per la massima sicurezza
• Correzione trapezoidale per immagini di forma perfetta
• Struttura leggera e maneggevole
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EPSON ITALIA s.p.a.
Tel.: 02-660321
Numero Verde: 800-801101
Hot-line tecnica: 02-26830058

Via M. Viganò De Vizzi, 93/95
20092 Cinisello Balsamo (MI)
EPSON Club:
www.club.epson.it

www.epson.it

EPSON® è un marchio registrato di SEIKO EPSON® Corporation. Tutti gli altri nomi di prodotto e le denominazioni commerciali sono menzionati
in questo documento solo a scopi identificativi e possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari. Ad eccezione di eventuali
errori ed omissioni, tutte le specifiche contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza obbligo di preavviso.

