
Epson�EH-TW550
SCHEDA TECNICA

Combinando la capacità di offrire immagini nitide e ricche di dettagli a 
funzionalità 3D complete, Epson EH-TW550 è il videoproiettore ideale 
per gli appassionati di videogiochi, cinema e sport che desiderano il 
massimo dal loro sistema di Home Entertainment. Grazie alla capacità 
di rilevare e riprodurre automaticamente i contenuti 3D, questo 
videoproiettore HD Ready 720p sfrutta la tecnologia 3LCD per offrire 
immagini brillanti e di grande effetto.

Grazie alla luminosità del bianco (White Light Output) e dei colori (Colour Light Output) di 
3.000 lumen, puoi giocare, guardare film o fare il tifo per la tua squadra, sia in 2D che in 
3D, in qualsiasi condizione di luce, anche al buio. Con un rapporto di contrasto di 5.000:1 
e la tecnologia 3LCD Epson, la qualità delle immagini è straordinaria. Grazie a una 
modalità colore appositamente studiata per i videogiochi, gli appassionati di questa forma 
di intrattenimento vivranno esperienze di gioco estremamente coinvolgente. 

Leggero e sottile, il videoproiettore può essere facilmente trasportato per portare ovunque 
l'esperienza del gioco sul grande schermo. Grazie alla correzione trapezoidale verticale 
automatica e orizzontale manuale a slide, Epson EH-TW550 è facile da configurare. A 
prescindere dalla posizione del videoproiettore rispetto allo schermo, sarà possibile 
correggere manualmente la proiezione per garantire un'immagine corretta senza 
distorsioni.

Progettato per essere utilizzato con un paio di occhiali 3D attivi a RF ricaricabili e 
leggeri*1, non in dotazione, il videoproiettore consente di visualizzare le immagini 
proiettate senza interferenze. Questi occhiali utilizzano uno standard del settore che ne 
consente l'aggiornamento e l'utilizzo anche con sistemi TV di nuova generazione.

Inoltre, grazie alla garanzia della lampada di tre anni, puoi utilizzare il videoproiettore in 
tutta tranquillità.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

White e Colour Light Output di 3.000 lumen
Supporto di tutti i formati di contenuto 3D
Tecnologia 3LCD Full HD
Design leggero e sottile
Correzione trapezoidale



Epson�EH-TW550

SPECIFICHE DI PRODOTTO

TECNOLOGIA

Sistema di proiezione Tecnologia 3LCD, Pannello RGB LCD

Pannello LCD 0,59�pollici

IMMAGINE

Color Light Output 3.000�lumen

White Light Output 3.000�lumen

Risoluzione HD Ready 720p, 1280 x 720, 16:9

Rapporto di contrasto 5.000�: 1

Lampada ETORL, 200�W, 4.000�h�Durata, 5.000�h�Durata�(in modalità Risparmio energetico)

Correzione trapezoidale Automatico verticale: ±�30�°, Manuale orizzontale ±�30�°

OTTICA

Rapporto di proiezione 1,30 - 1,56:1

Zoom Manual

Dimensioni area di proiezione 33�pollici - 318�pollici

Distanza di proiezione 

grandangolare

0,9�m - 9�m (60�pollici�schermo)

Distanza di proiezione 

teleobiettivo

1,1�m - 10,8�m

Distanza focale 17�mm - 20�mm

Messa a fuoco Manuale

CONNETTIVITÀ

Interfacce USB 2.0 tipo A, USB 2.0 tipo B, Ingresso VGA, HDMI 1.4, Ingresso Composite

FUNZIONALITÀ AVANZATE

Modalità colore 2D Dinamico, Cinema

Modalità colore 3D 3D Dinamico, 3D Cinema

Caratteristiche Correzione trapezoidale automatica, Modalità Gioco, Quick Corner

CARATTERISTICHE GENERALI

Consumo energetico 311�Watt, 258�Watt�(in modalità Risparmio energetico), 0,47�Watt�(in standby)

Dimensioni 325�x�243�x�77�mm�(LxPxA)

Peso 2,6�kg

Livello di rumore Mod. Economy:�29�dB (A)

Altoparlante 2�Watt, Stereo:�Stereo

VARIE

Garanzia 24�mesi�Assistenza on-center (presso un centro autorizzato), Lampada: 36�mesi oppure 2.000�h

LOGISTICA

Codice prodotto V11H499040LW

Codice a barre 8715946526911

Dimensioni confezione singola 395 x 325 x 235 mm

Peso imballo in cartone 4,6 kg

Paese di origine Filippine

Dimensioni pallet Euro 48�Pezzi (6 x 8)

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Borsa per il trasporto
Unità principale
Cavo di alimentazione
Telecomando incl. batterie
Set manuale d'istruzioni

OPZIONI

Lampada

� V13H010L67

Schermo multiformato

� V12H002S26

Schermo a pantografo 16:10 80"

� V12H002S24

Supporto per il montaggio a soffitto

� V12H003B23

Prolunga staffa montaggio soffitto

� V12H003P13

Prolunga per montaggio a soffitto

� V12H003P14

3D Glasses (RF) - ELPGS03

� V12H548001

Caricatore USB per occhiali 3D

� V12H564C17

1. Gli occhiali 3D attivi a RF Epson rientrano nel programma
"Full HD 3D Glasses Initiative". Per informazioni, visitare
www.fullhd3dglasses.com.

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.
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