Soluzioni Epson per il signage

Trasforma gli spazi con
immagini straordinarie
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Lascia il segno con
il projection mapping
Ispira i clienti con presentazioni visive sorprendenti
e insegne accattivanti che ravvivano il tuo ambiente
di lavoro.
Recupera gli spazi espositivi e concentrati sui tuoi prodotti e servizi
in modo più efficace passando alle soluzioni Epson per il signage.
Libera i tuoi spazi pubblici, le aree di attesa e le demo dei prodotti dalle
antiestetiche nicchie e ingombranti sagome nere necessarie per i LED
e i display a schermo piatto. Proietta in modo efficace su qualsiasi
superficie con alta risoluzione e colori vivaci e modifica i contenuti con
facilità in qualsiasi momento. Riduci gli sprechi con prodotti a design
compatto e abbassa l’impatto ambientale utilizzando meno energia.
La gamma completa di prodotti Epson, le opzioni di installazione avanzate
e le straordinarie soluzioni software gratuite offrono una soluzione per
ogni applicazione. Che si tratti di aumentare il coinvolgimento dei clienti
nel retail, creare esperienze memorabili nel settore alberghiero o ospitare
eventi manageriali unici nel loro genere, il portafoglio di prodotti Epson
consente di gestire il tutto creando sempre un effetto duraturo.

1

Cattura i tuoi
clienti
Che tu gestisca una piccola boutique o una catena di
hotel, renderla accogliente per i clienti può migliorare la loro
esperienza, la tua reputazione e incrementare i tuoi guadagni.
I videoproiettori possono essere una soluzione semplice
per rendere il tuo ambiente più accattivante. Ad esempio,
in un hotel o in una pensione, possono essere utilizzati
per evidenziare il percorso verso una camera o per un
messaggio di benvenuto sulla porta per gli ospiti.
I videoproiettori Epson aprono nuove prospettive per
la visualizzazione delle informazioni. A differenza del
tradizionale signage, i videoproiettori possono dare vita
agli oggetti e personalizzare l’esperienza per ogni visitatore.
In una caffetteria, ad esempio, un proiettore può illuminare
le singole bevande sul piano di lavoro con grafica e dettagli,
in modo che i clienti possano distinguere il loro cappuccino
dal latte macchiato dei loro amici.
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Vai oltre il
tradizionale signage
Elimina i vincoli e i costi del tradizionale
signage. Il portafoglio di videoproiettori
Epson ti consente di trasformare la tua
immaginazione in immagini straordinarie
con limitazioni tecniche minime.
Sfrutta la versatilità della proiezione su qualsiasi forma
o superficie senza perdere la definizione dell’immagine.
Anche le finestre possono diventare schermi interattivi
e trasparenti utilizzando pellicole di proiezione specializzate
e gli spazi più grandi possono essere trasformati
combinando più videoproiettori che coprono ogni
centimetro del tuo schermo o superficie.
Dai nuova vita al retail, all’ospitalità e agli spazi pubblici
con signage anticonvenzionali e display interattivi. Proietta
senza bordi o cornici, utilizzando prodotti che si fondono
nell’ambiente o nascondili per aumentarne l’impatto.
Non porre limiti alla tua creatività.
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Concentrare le comunicazioni
per massimizzare l’impatto
La gamma LightScene è progettata per il signage mirato,
esperienziale e informativo.
Dai vita ai prodotti e agli espositori per punti vendita con punti luce funzionali,
contenuti che creano atmosfera e un invito all’azione. Crea esperienze
“phygital” che uniscono i mondi fisici e digitali, lasciando un’impressione
duratura su visitatori, clienti o partner commerciali.
Fornisci le informazioni dove è necessario, in un formato memorabile. Proietta
in modo creativo negli spazi più ristretti senza compromettere i risultati con
le nostre soluzioni a ottica ultra-corta. Tutti i nostri prodotti LightScene sono
disponibili anche in nero.

Proiettare su qualsiasi superficie per catturare l’attenzione
I nostri videoproiettori ti aiuteranno a distinguerti dalla massa, consentendoti di creare espositori
e ambienti innovativi e esperienziali per offrire un’esperienza di vendita che lascerà un effetto duraturo.

Serie EV-110

Serie EB-L250

Crea soluzioni visive esperienziali d’eccezione

Crea splendidi espositori senza margini

2.200 lumen
Installazione flessibile: soffitto, pavimento, parete, staffa
per illuminazione a binario
Fino a 20.000 ore di funzionamento senza interventi
di manutenzione
Semplice integrazione del sensore per creare facilmente
esperienze interattive
Lettore multimediale integrato con caricamento dei
contenuti via rete
Design a faretto accattivante

4.500 lumen in un formato compatto e discreto
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Installazione flessibile: soffitto, pavimento, parete, staffa
per illuminazione a binario.
Risoluzione Full HD
Lettore multimediale integrato con caricamento dei
contenuti via rete

Serie EB-750

Serie EB-800

Massimo impatto negli spazi più ristretti

Crea signage informativo in ambienti luminosi

Risoluzione Full HD, 3.600 lumen di luminosità

Risoluzione full HD, 5.000 lumen di luminosità

Immagine scalabile fino a 120 pollici e ottica ultra-corta

Immagine scalabile fino a 130 pollici e ottica ultra-corta

Lettore multimediale integrato con caricamento dei
contenuti via rete

Lettore multimediale integrato con caricamento dei
contenuti via rete

Design compatto e leggero

Funzionalità Edge Blending per immagini ancora più grandi
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Crea proiezioni di forte impatto
e ambienti coinvolgenti
Aggiorna il tuo signage commerciale e la pubblicità
con i display Epson per un’esperienza più interattiva,
adattabile e coinvolgente. Utilizzalo a complemento di
materiale promozionale stampato, per trasformare gli
spazi o semplicemente mettere in risalto un contenuto
pubblicitario a massimo impatto.
La gamma di display Epson offre soluzioni ad altissima luminosità per
adattarsi a un’ampia gamma di ambienti di installazione. Grazie alle
straordinarie funzionalità di zoom e a una vasta gamma di opzioni di obiettivi,
i videoproiettori sono sufficientemente flessibili da proiettare in qualsiasi
ambiente. Possono anche essere nascosti, creando atmosfere misteriose
o immagini galleggianti che sembrano nascere dal nulla, come per magia.
Inoltre, grazie all’affidabile tecnologia laser e al design che richiede poca
manutenzione, i display Epson sono strumenti di lunga durata e convenienti.

Maggiore luminosità, massimo impatto
Scopri la gamma di videoproiettori ad alta luminosità che offrono soluzioni per il signage
compatte e flessibili per il retail, l’hospitality, l’azienda e l’esposizione pubblica.

Serie EB-L700

Serie EB-PU1000

Crea signage luminoso e accattivante

Soluzioni luminose che lasciano il segno

Videoproiettori compatti da 5.200 a 7.000 lumen

Soluzioni di proiezione ad alta luminosità da 6.000
a 10.000 lumen

Ampio scorrimento manuale della lente per la massima
flessibilità di installazione
Risoluzione WUXGA con supporto per segnale 4K
Lettore multimediale integrato con caricamento dei
contenuti via rete
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Lenti opzionali e ottica motorizzata per una maggiore
flessibilità di installazione
Tecnologia 4K enhancement e HDR
Fotocamera opzionale per configurazione e calibrazione
rapide e semplici

Serie EB-PU2200
Trasforma le tue idee in realtà
Soluzioni di proiezione ad altissima luminosità da 13.000
a 20.000 lumen
Il videoproiettore da 20.000 lumen più piccolo e leggero al mondo1
Lenti opzionali e ottica motorizzata per una maggiore flessibilità
di installazione
Tecnologia 4K enhancement e HDR
Fotocamera opzionale per configurazione e calibrazione rapide
e semplici
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Trasforma gli spazi con un
software collaudato e potente
Un software eccezionale ti consente di
sfruttare tutte le funzionalità dei videoproiettori
Epson. La nostra gamma di software
gratuitamente scaricabili offre potenti
strumenti per l’installazione, la manutenzione
e la gestione dei contenuti.
Proietta i contenuti della tua playlist da dispositivi
di archiviazione esterni (come schede SD e unità
USB) senza bisogno di cavi con Epson Projector
Content Manager. Personalizza i tuoi contenuti senza
intoppi aggiungendo filtri con forme personalizzate,
sovrapposizioni di effetti e effetti temporali.
Crea contenuti originali e straordinari per ravvivare sale,
esposizioni di prodotti e spazi intorno a te con l’app Epson
Creative Projection per iPhone e iPad. L’app ti consente
di combinare video, foto, testo, filtri preimpostati esistenti
o contenuti nuovi dal tuo dispositivo mobile, sempre
e ovunque.
Monitora e controlla il parco di videoproiettori ed
esegui i comandi programmati con il software Epson
Projector Management, la nostra soluzione di gestione
centralizzata gratuita.
Trasforma facilmente gli spazi di grandi dimensioni con
più proiettori in mapping, stacking e blending con Epson
Projector Professional Tool, appositamente progettato per
i videoproiettori ad alta luminosità.
I videoproiettori Epson sono inoltre compatibili con sistemi
di controllo di terze parti, software di gestione dei contenuti
e lettori multimediali esterni.
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Definizione degli
standard più elevati
Epson è consapevole che le soluzioni di visualizzazione
possono rappresentare un investimento significativo ed
è per questo che fa tutto il possibile per garantire prodotti
che superino le tue aspettative. Dalla tecnologia avanzata
alle garanzie ottimizzate, con Epson ottieni il massimo
rapporto qualità/prezzo.
I primi della classe

Soluzioni adatte per qualsiasi uso

Epson è leader mondiale nel settore
dei videoproiettori2, grazie all’innovativa
tecnologia 3LCD e laser, in grado
di produrre immagini fino a 3 volte
più luminose rispetto a quelle della
concorrenza3.

Epson offre un’ampia gamma di accessori
per garantire che i display siano in
grado di operare in modo impeccabile.
Dai supporti per carichi di lavoro intensi
alle fotocamere esterne per la calibrazione
e la manutenzione, le tue esigenze
possono essere e saranno soddisfatte.

Supporto esteso
La tua tranquillità è fondamentale, quindi
oltre a creare prodotti robusti e a bassa
manutenzione che durano a lungo,
Epson offre una gamma di opzioni di
assistenza e supporto per eliminare ogni
preoccupazione. Puoi anche scegliere
un pacchetto CoverPlus, che estende
la copertura della garanzia per una
maggiore tranquillità.
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1. Aggiornato a dicembre 2021. Unità principale senza lente. 20.000 lumen in conformità con ISO 21118.
2. Dal 2001 al 2020, 500 lumen e oltre, esclusi gli screenless TVs, Futuresource Consulting - Approfondimenti trimestrali sul mercato dei videoproiettori, Worldwide Analyzer
Worldwide, CY20Q4.
3. Luminosità dei colori (resa luminosa dei colori) nella modalità più luminosa secondo le misurazioni condotte da un laboratorio di terze parti in conformità allo standard IDMS 15.4.
La luminosità dei colori varia a seconda delle condizioni di utilizzo. Confronto tra i videoproiettori Epson con tecnologia 3LCD e i videoproiettori DLP a 1 chip più venduti in base
ai dati sulle vendite NPD da ottobre 2019 a settembre 2020.
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