
Come scegliere 
lo schermo giusto

Soluzioni di visualizzazione
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Molti sono gli aspetti da considerare 
nella scelta dello schermo più adatto alle 
proprie esigenze. Occorre innanzitutto 
valutare il tipo di prodotto di cui si ha 
bisogno, scegliendo tra una soluzione 
di visualizzazione all-in-one, una lavagna 
interattiva o uno schermo piatto.

Scegliere lo schermo più adatto per 
il pubblico, affinché tutti possano vedere 
bene i contenuti visualizzati, è fondamentale 
per la buona riuscita di una presentazione. 
Le soluzioni per la proiezione di Epson 
offrono un vantaggio importante: 
le dimensioni dell'immagine possono essere 
infatti regolate fino a 500", rispondendo così 
ai requisiti di qualsiasi ambiente.

Immagini in 
Full HD fino a

500"1

Immagini di alta qualità delle giuste 
dimensioni

Stabilire quale sia la giusta dimensione 
dello schermo per un determinato ambiente 
è di fondamentale importanza affinché tutti 
possano vedere i contenuti senza problemi, 
aumentando il livello di comprensione e di 
coinvolgimento. A differenza degli schermi 
piatti, che prevedono un'installazione 
fissa, i videoproiettori Epson consentono 
di riprodurre immagini in Full HD 
di altissima qualità di dimensioni fino 
a 500", offrendo numerose opportunità 
a livello di presentazione e di condivisione 
dei contenuti.

Esperienza di visione ottimizzata

Offrire un'esperienza di visione ottimale 
significa mettere a proprio agio 
il pubblico, affinché possa concentrarsi 
sui contenuti visualizzati. I videoproiettori 
Epson consentono una migliore visione 
dei contenuti rispetto agli schermi piatti, 
spesso troppo piccoli per le dimensioni 
dell'ambiente in cui sono inseriti. 
Installando uno schermo delle giuste 
dimensioni, è possibile rendere visibili 
le immagini in ogni punto, senza impronte 
o riflessi, aumentando così la motivazione 
e la produttività dei partecipanti, per 
presentazioni di successo. Ed è proprio 
questo che conta.

Ambienti di lavoro intuitivi e creativi

Utilizzando un videoproiettore Epson 
insieme a una lavagna interattiva è possibile 
dare vita a un ambiente di lavoro dinamico, 
per presentazioni all'insegna della creatività 
e della condivisione. A differenza di uno 
schermo piatto, utile solo quando acceso, 
i dispositivi alla base di questa soluzione 
combinata possono essere utilizzati 
singolarmente o per visualizzare contenuti 
digitali e prendere appunti sulle immagini 
proiettate. 

Questa guida spiega l'importanza delle dimensioni dello schermo, 
della leggibilità dei contenuti, della qualità delle immagini e della 
sostenibilità ambientale, con l'obiettivo di aiutarti a trovare 
la soluzione più adatta per il tuo ambiente di lavoro.

Quali caratteristiche occorre 
considerare nella scelta 
di uno schermo?
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Connettività senza problemi

I videoproiettori Epson offrono opzioni 
di connettività in grado di soddisfare 
ogni esigenza, anche in termini 
di configurazione. Grazie alle nostre 
applicazioni e alle soluzioni software 
dedicate, gli utenti possono prendere 
parte alla presentazione direttamente dal 
dispositivo in uso, ovunque si trovino.

Caratterizzati da un'elevata qualità, gli schermi Epson assicurano 
prestazioni professionali in ogni situazione.

In generale, i videoproiettori Epson dotati di 
lampada richiedono un investimento iniziale 
più basso. I modelli laser, invece, riducono 
al minimo gli interventi di manutenzione 
e si avviano all'istante.

Soluzioni IT sostenibili con 
certificazione TCO

In un'epoca in cui tutte le aziende sono 
chiamate a ridurre il proprio impatto 
ambientale, Epson propone soluzioni 
progettate sulla base di un approccio 
orientato alla sostenibilità e provviste 
della certificazione TCO. 

Rilasciata da un ente indipendente, 
la certificazione TCO riconosce l'impegno 
di Epson sul fronte della responsabilità 
ambientale e il rispetto degli standard 
di sostenibilità validi in tutto il mondo 
da parte dell'azienda stessa. Tale 
attestazione riguarda le aziende 
tecnologiche e si basa su una serie 
di criteri sociali e ambientali applicabili 
all'intero ciclo di vita dei prodotti.

Manutenzione ridotta al minimo 
indispensabile

Con Epson, la manutenzione sarà solo 
un ricordo. I videoproiettori Epson, infatti, 
offrono prestazioni elevate e la massima 
affidabilità, riducendo al minimo il numero 
di interventi necessari. Ciò si traduce in costi 
di gestione più bassi, cicli di vita più lunghi 
ed estensione della garanzia fino a 5 anni.

La lampada assicura una durata fino 
a 12.000 ore, che aumenta a 30.000 
ore nel caso di una sorgente luminosa 
laser5. Le lampade originali Epson sono 
molto più convenienti di quanto si pensi. 
I videoproiettori laser non sono dotati di 
lampade, quindi non occorre sostituirle.

Lampada o tecnologia laser? 

Lampada Laser

Basso costo di acquisto 

TCO ridotto (ideale per le aziende che 
adottano il sistema di dual budgeting) 

Costo contenuto delle lampade

Durata della lampada fino a 12.000 ore

Certificazione TCO6

Costo di acquisto più elevato

Costi di gestione ridotti nel tempo

Nessuna lampada da sostituire

Durata della sorgente luminosa fino 
a 30.000 ore

Accensione e spegnimento immediati

Manutenzione ridotta al minimo (ideale 
in caso di installazione fissa o in punti 
di difficile accesso)

Certificazione TCO6

6
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Valori basati su una sala di 4×3 m

Uno schermo da 60" 
equivale a un monitor da 14"

Uno schermo da 100" equivale 
a un monitor da 25,2"

100" 
Schermo da

60"
Schermo da

Scegli la soluzione più adatta 

Stabilire le giuste dimensioni dello schermo 
significa offrire un'esperienza ottimale a 
tutti i partecipanti alla riunione, inclusi quelli 
seduti in fondo alla sala.

In base al test di Snellen sull'acutezza 
visiva, un'immagine deve essere alta il 
doppio o avere il quadruplo dell'area 
affinché venga visualizzata nelle stesse 
dimensioni quando in realtà è situata due 
volte più distante.

Tutto inizia con l'individuazione delle dimensioni dello schermo 
più adatte per un determinato ambiente. Questa semplice scelta 
è in realtà molto importante: affinché le riunioni siano coinvolgenti, 
i contenuti devono poter essere visibili da tutti in modo chiaro, 
conformemente a quanto previsto dalle norme di salute e sicurezza.

Rispetto dei requisiti minimi per 
le dimensioni dello schermo

Lavorare alla scrivania con uno 
schermo troppo piccolo può non solo 
causare problemi alla vista, ma anche 
compromettere la qualità dei contenuti 
visualizzati. Per lo stesso motivo, le 
dimensioni dello schermo di una sala 
riunioni devono essere adeguate. Ecco 
perché i videoproiettori Epson superano 
i requisiti posti dalle norme di salute 
e sicurezza per le attività lavorative svolte 
su attrezzature munite di videoterminali 
(direttiva UE 90/270/CEE).

Distanze di visualizzazione per immagini 
di impatto

I videoproiettori Epson consentono 
di regolare le dimensioni dell'immagine 
proiettata e offrono funzionalità non 
disponibili con i tradizionali schermi piatti. 
Con Epson, i contenuti proiettati sono 
sempre delle giuste dimensioni, di qualità 
e chiaramente visibili da tutte le persone 
presenti, a prescindere dalla distanza 
di visualizzazione. Solo così è possibile 
garantire lo stesso livello di condivisione 
e di coinvolgimento.

Guardare per credere: l'importanza 
delle giuste dimensioni dello schermo 

Con il test di Snellen sull'acutezza visiva, 
puoi avere la certezza che le dimensioni 
dello schermo della tua sala riunioni siano 
adeguate.

Coloro che hanno un'acutezza visiva pari 
a 6/6 dovrebbero essere in grado di leggere 
l'ottava riga della tabella da una distanza 
di 6 metri. In caso contrario, lo schermo 
potrebbe non essere delle dimensioni 
adeguate per l'ambiente di lavoro.

65"

70"

100"

Distanze basate su una lunghezza della stanza di 6 metri

65" 70" 100"

S
ch

er
m

o
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Visione senza restrizioni

I videoproiettori Epson aumentano la produttività e assicurano 
un'esperienza ottimale, proiettando immagini di qualità superiore 
da qualsiasi angolazione e riducendo così la stanchezza o eventuali 
incomprensioni associate a una visione difficoltosa dei contenuti.

Visione senza restrizioni

Alcuni schermi piatti hanno angoli 
di visualizzazione limitati, pertanto quando 
ci si trova a lato non è semplice vedere 
i contenuti. Questo non avviene con 
le soluzioni Epson, le quali, a differenza 
degli schermi piatti, proiettano immagini 
visibili da qualsiasi angolazione, senza 
zone d'ombra o impronte.

Soluzioni per l'ambiente di lavoro
La tecnologia Epson Light Optimiser 
assicura sempre le migliori prestazioni, 
indipendentemente dalle condizioni di 
illuminazione. La luminosità viene regolata 
in base alle condizioni di illuminazione 
rilevate nell'ambiente.

Più produttività e risultati migliori

Assicura la partecipazione di tutti i presenti 
all'interno di una sala riunioni o di un'aula 
attraverso presentazioni più efficaci 
e condividendo le informazioni in modo 
più flessibile. Non solo: grazie a immagini 
nitide, luminose e senza impronte o riflessi, 
puoi anche aumentare il coinvolgimento 
e ottenere una migliore risposta da parte 
del pubblico.

Ambiente 
luminoso

Ambiente 
poco 

illuminato

Schermo piatto Videoproiettore Epson

Immagini con effetto pixel

Quando si osservano gli schermi piatti RGB 
molto da vicino e per troppo tempo, ad 
esempio durante presentazioni interattive 
o riunioni collaborative prolungate, è 
possibile che vengano visualizzati i pixel, 
affaticando così la vista. I videoproiettori 
Epson riducono l'effetto pixel e proiettano 
immagini osservabili più a lungo, senza 
fastidi agli occhi.

Videoproiettore EpsonSchermo piatto

180°
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Proietta i contenuti 
in modalità wireless 
da dispositivi mobile

Collabora attraverso 
videoconferenze con immagini 
di alta qualità

Salva, condividi 
e stampa

Aggiungi note in punti 
ben precisi

Creazione, condivisione 
e collaborazione

I videoproiettori interattivi professionali con risoluzione Full HD 
di Epson offrono un'alternativa all-in-one a schermi piatti, flip chart 
e lavagne. Ideali per le sale riunioni e senza manutenzione, questi 
videoproiettori consentono di regolare le dimensioni dell'immagine 
fino a 100"1, il tutto a costi fissi.

Soluzione all-in-one

Il costo dei videoproiettori Epson 
rappresenta solo una piccola parte di quello 
degli schermi piatti di dimensioni superiori 
a 80". Inoltre, essendo notevolmente 
più leggeri, i videoproiettori sono anche 
più facili e convenienti da installare. 
Un videoproiettore Epson, inoltre, offre 
porte di connessione simili a uno schermo 
piatto e, non avendo costi per le licenze 
o per il software, genera subito un ritorno 
sull'investimento quantificabile.

Maggiore produttività per presentazioni 
di successo

Una riunione o una lezione poco 
coinvolgente può innescare un senso 
di frustrazione e rappresentare un'inutile 
perdita di tempo. Trasforma le riunioni 
in vivaci dibattiti utilizzando due penne 
interattive o con la funzione Finger Touch 
e proietta immagini su qualsiasi superficie 
piatta, ad esempio il piano di un tavolo. 
Discuti ed elabora nuove idee, quindi 
salva e stampa i risultati o invia documenti 
tramite posta elettronica direttamente 
ai contatti di Outlook grazie al supporto 
del protocollo LDAP.

Funzione lavagna interattiva

Collega la lavagna interattiva tramite la porta 
DVI e proietta le immagini su un secondo 
schermo di grandi dimensioni. Puoi anche 
visualizzare i contenuti e prendere appunti 
direttamente da 15 laptop o tablet tramite 
il browser web, quindi salvare, inoltrare 
o stampare l'immagine. La lavagna 
interattiva può anche essere protetta 
con accesso tramite password.
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Nessuna manutenzione

Con Epson, la manutenzione sarà solo 
un ricordo. I videoproiettori Epson, infatti, 
offrono prestazioni elevate e la massima 
affidabilità, riducendo al minimo il numero 
di interventi necessari. Grazie alle sorgenti 
luminose laser di nuova generazione, ciò 
si traduce in costi di gestione più bassi, 
cicli di vita più lunghi ed estensione della 
garanzia fino a 5 anni, per una maggiore 
tranquillità.

Soluzioni IT sostenibili con 
certificazione TCO

Il marchio TCO Certified rappresenta 
la certificazione più completa al mondo 
per quanto riguarda la sostenibilità dei 
prodotti IT. Essa prevede un ciclo di vita 
più sostenibile per le apparecchiature 
elettroniche nell'ambiente di lavoro, 
aiutando acquirenti e produttori a ridurre 
i rischi a livello sociale e ambientale. Per 
i videoproiettori Epson, è anche sinonimo 
di maggiore efficienza energetica, oltre che 
di un funzionamento silenzioso.

Per maggiori informazioni, visita il sito 
www.epson.it/tcocertified

6
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Per maggiori informazioni, visita il sito
www.epson.it/display-size-matters

Videoproiettori Epson Schermo piatto

Dimensioni dello 
schermo (diagonale)

Scalabili fino a 500"1 65-75" (schermo piatto interattivo di dimensioni 
medie)2

Possibilità di 
regolazione delle 
dimensioni

Sì (dimensioni scalabili a un costo fisso) No (dimensioni fisse)

Impatto Gli schermi di dimensioni adeguate assicurano 
una visibilità ottimale delle immagini e ne 
ottimizzano l'impatto sul pubblico, favoriscono 
la collaborazione e aumentano la produttività

Gli schermi di dimensioni non corrette riducono 
al minimo l'impatto e la visibilità delle immagini, 
limitano l'interazione e possono essere utilizzati 
solo all'interno di piccoli spazi

Installazione 
e manutenzione

Peso ridotto, bassi costi di gestione e nessuna 
manutenzione durante il ciclo di vita

Peso elevato (sono necessarie quattro persone 
per l'installazione o la rimozione in caso di 
riparazione)

Certificazione TCO 
per la sostenibilità

Sì No

COLORI PIÙ 
LUMINOSI
 con i videoproiettori Epson*

FFinnnoo aa

4 6

1. Dimensioni dello schermo fino a 500" in base ai videoproiettori Epson da installazione
2. Fonte: Futuresource Consulting (4° trimestre 2015) - Europa occidentale - Schermi piatti per l'ufficio
3. Luminosità dei colori (Colour Light Output) nella modalità più intensa 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 di PMA Research relativi al periodo da dicembre 2015 a novembre 
2016.

4. Ricerca condotta da Futuresource Consulting Limited per il periodo dal 2001 al 2015
5. In modalità Economy 
6. Epson ha ottenuto la certificazione TCO per la propria gamma di videoproiettori.  Il marchio TCO è la certificazione di sostenibilità più completa al 

mondo per i prodotti IT, i quali devono soddisfare una serie di requisiti a livello sociale e ambientale durante il loro ciclo di vita.  La certificazione 
TCO riguarda solo alcuni prodotti.

Epson Italia s.p.a.
Tel.: 02-660321
Hot Line prodotti Consumer: 06-60521502
Hot Line prodotti Business: 06-60521503

www.epson.it - www.facebook.com/epson.italia

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

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.

Spazi collaborativi di medie dimensioni

Distanza di visualizzazione: 2-3 metri

Dimensioni tipiche dello schermo: 65-200"

Ambiente interattivo, necessità di utilizzare 
una postazione desktop e possibilità di 
accesso remoto

Contenuti: documenti su lavagna interattiva, 
presentazioni e moduli di formazione

Ambienti con poco spazio a disposizione 
o per piccoli gruppi di lavoro

Distanza di visualizzazione: 1-2 metri

Dimensioni tipiche dello schermo: 30-100"

Presentazioni in movimento, uno a uno 
oppure uno a molti all'interno di un 
ambiente all'insegna della condivisione

Contenuti: presentazioni, video, immagini 
e progetti

Sale conferenze e riunioni di grandi 
dimensioni

Distanza di visualizzazione: 3-11 metri

Dimensioni tipiche dello schermo: 100-500"

Presentazioni uno a molti e condivisione 
delle informazioni

Contenuti: presentazioni, grafici, video 
e siti web

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