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Funzionalità avanzate EPSON EB-G5150/ EPSON EB-G5350

Certificato per la funzione di proiezione in rete
di Windows Vista™ Connessione wireless o cablata tra il videoproiettore e il computer con sistema operativo Windows Vista™ (esclusa l’edizione Home Basic)

Funzionalità Easy MPTM

Connessione cablata / Connessione wireless

• Connessione wireless WLAN (802.11a/b/g)

• Funzionalità avanzate Display multischermo (fino a 4 videoproiettori) con Windows 2000 e XP, invio filmati (MPEG2, WMV), WPS

• Protocolli di sicurezza supportati WEP:128bit/64bit -WPA-PSK: TKIP/AES -WPA2-PSK: TKIP/AES - EAP(WiFi/WPA): EAP-TLS, EAP-TTLS/MD5, EAP-TTLS/MS-CHAPv2, PEAP/MS-CHAPv2, PEAP/GTC - EAP(Cisco): CCXv4,
LEAP, EAP-Fast/MS-CHAPv2, EAP-Fast/GTC

• Sistemi operativi supportati Windows 2000/ XP/Vista - Mac OS X 10.3/10.3.9/10.4.5/10.5.1

• Display USB USB tipo B per ingresso computer

Funzionalità senza PC

• Ingresso USB tipo A x1, slot per card SD x1 (compatibile SDHC)

• Formati supportati IMMAGINI JPEG/BMP/GIF/PNG - FILMATI: MPEG2/MPEG4 ASP/MPEG4 AVC(H.264)/WMV8,9 -f SCENARIO PRESENTAZIONE: SIT (creato da Slidemaker2 EMP)

• Funzionalità avanzate Trasferimento o scrittura di file alla card sd dalla rete (SMB)

Software Easy MPTM EMP NS Connection (per Windows e Mac), Slidemaker2 EMP (per Windows)

135 mm

470 mm

381 mm

Accessori

Specifiche tecniche della serie Epson EB-G5000
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Sistema di proiezione (3LCD) EB-G5100/EB-G5150/EB-G5300/EB-G5350 TFT 0,8" con MLA (x3)
EB-G5200W TFT 0,74" con MLA (x3)

Risoluzione nativa EB-G5100/EB-G5150/EB-G5300/EB-G5350 XGA (1024x768) / Rapporto di visualizzazione nativo di 4:3
EB-G5200W WXGA (1280x 800) / Rapporto di visualizzazione nativo 16:10

Risoluzioni supportate Segnale analogico: VGA ~ UXGA - Video digitale standard: fino a 720p / 1080p

Frequenza (analogico) Orizzontale: da 15 kHz a 99 kHz - Verticale: da 50 Hz a 120 Hz

Luminosità EB-G5100/EB-G5150 Modalità luminosità normale / Risparmio energetico: 4000 lm ANSI / 3200 lm ANSI
EB-G5200W Modalità luminosità normale / Risparmio energetico: 4200 lm ANSI / 3360 lm ANSI
EB-G5300/EB-G5350 Modalità luminosità normale / Risparmio energetico: 5000 lm ANSI / 4000 lm ANSI

Lenti di proiezione 5 lenti opzionali: vedere specifiche a pag. 5

Lampada
• Tipo EB-G5100/EB-G5150 210 W UHE

EB-G5300/EB-G5350/EB-G5200W 275 W UHE
• Durata 2.000 ore / 3.000 ore (modalità luminosità normale / risparmio energetico)

Riproduzione dei colori Completa (16,77 milioni di colori)

Regolazione qualità dell’immagine Separazione 3D Y/C, riduzione del rumore di fondo
Interlacciamento video compensato - conversione progressiva

Silenziosità ventola EB-G5100/EB-G5150 Modalità luminosità normale / Risparmio energetico: 29 dB / 35 dB
EB-G5200W Modalità luminosità normale / Risparmio energetico: 30 dB / 37 dB
EB-G5300/EB-G5350 Modalità luminosità normale / Risparmio energetico: 31 dB / 38 dB

Rapporto di contrasto EB-G5100/EB-G5150/EB-G5300/EB-G5350 1000:1
EB-G5200W 800:1

Correzione trapezoidale Verticale: ± 40 gradi
Orizzontale: ± 20 gradi

Ingresso
• Computer 2xD-sub 15-pin (RGB), 1x5-BNC
• Video 2xD-sub 15-pin (component), 1xRCA, 1xS-Video, 1x1-BNC
• Digitale (video e audio) 1xHDMI (fino a 720p/1080p)
• Audio 1xStereo mini-jack, 2xRCA (bianco/rosso)
• Controllo 1xRS-232C
• Senza PC Solo EB-G5150/EB-G5350 USB tipo A x1, slot per card SD x1 (compatibile SDHC)
• Display USB Solo EB-G5150/EB-G5350 USB tipo B x1

Uscite Computer / Audio: 1xD-sub 15-pin / 1xStereo mini-jack

Ingresso di rete 1xRJ45 (LAN)

Funzioni di monitoraggio in rete Controllo e gestione del videoproiettore tramite rete (LAN wireless cablata):
- Stato alimentazione monitor, stato lampada, Durata della lampada (ore),
livello temperatura, codice errore, indirizzo IP.

- Controllo videoproiettori Epson (Alimentazione On/Off, modifica segnali
in ingresso), notifiche via e-mail, funzionalità timer

Altre caratteristiche: SNMP, controllo Internet, PJ- Link, controllo proiettore

Software di rete Epson Monitor EMP (per Windows)
Software Projector Control Epson (per Windows, solo per download tramite rete)

Altoparlanti integrati 7 W mono

Direct Power On / Off Sì

Sicurezza Barra di sicurezza, foro e lucchetto con cavo in acciaio Kensington, vite di
sicurezza vite

Altre funzioni Quick Corner, ricerca sorgente, rilevamento automatico RGB/componenti, funzione
di protezione tramite password, 9 modalità colore, modalità High Altitude, logo
utente, fermo immagine, A/V Mute slide, E-Zoom, guida, modelli di test, blocco
ventola per stand-by rete, funzione ID remoto, regolazione multicolore, AMX
Device Discovery

Alimentazione 100 - 240 V AC ± 10%, 50/60 Hz

Consumo a lampada accesa EB-G5300/EB-G5350/EB-G5200W 398 W
EB-G5100/EB-G5150 327 W

Consumo in stand-by 0,6 W (rete inattiva) / 12 W (rete attiva)

Temperatura / Altitudine di funzionamento Da 0°C a 40°C / Da 0 a 3.000 m (modalità High Altitude al di sopra di 1.500 m)

Peso EB-G5100 6,6 kg

EB-G5150/EB-G5300/EB-G5200W 6,7 kg

EB-G5350 6,8 kg

Dimensioni (PxLxA) 381x470x135 mm (piedini e lente esclusi)

Lingua dei menu on-screen 27 lingue
inglese, francese, tedesco, italiano, spagnolo, catalano, portoghese, russo,
ucraino, olandese, danese, ungherese, ceco, polacco, rumeno, sloveno,
norvegese, finlandese, svedese, greco, turco, arabo, giapponese, cinese, cinese
tradizionale, coreano, tailandese

Garanzia 3 anni on-center; lampada 1 anno o 1.000 ore / Contratti di assistenza tecnica
opzionali Epson CoverPlus+

Cavo di alimentazione 3 m (incluso)

Cavo computer 1,8 m (incluso)

Telecomando
2 batterie tipo AA incluso

Manuale d’istruzioni incluso

Software videoproiettore
Epson (CD-ROM) incluso

Adesivo per protezione
tramite password incluso
Panello e interfaccia incluso
di controllo Adesivi

Copri-cavi incluso

Vite di sicurezza per rilascio inclusa con
lente la lente

Adattatore WLAN (ELPAP03) Incluso (con 2 viti
per EB-G5150/EB-G5350 da 8 mm)

Lente standard (ELPLS03) Inclusa soltanto con
EB-G5100

Lenti opzionali Vedere spec. pag. 5

Lampada di ricambio da V13H010L46
275 Wper EB-G5300 /
EB-G5350 / EB-G5200W

Lampada di ricambio da 210 W V13H010L47
per EB-G5100 / EB-G5150

Filtro ad alta efficienza
di ricambio V13H134A17

Cavo per connessione remota V12H005C28
(ELPKC28)

Montaggio a soffitto (ELPMB22) V12H003B22

Tubolari per montaggio a V12H003P13
soffitto da 450 mm (ELPFP13)

Tubolari per montaggio a V12H003P14
soffitto da 700 mm (ELPFP14)

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

www.epson.it

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

Epson Club:
www.club.epson.it



Quando l’immagine è tutto,
il valore reale diventa evidente

Epson
EBG5000 Series

Epson
EB G5000 Series



Videoproiettori
da installazione di
ultima generazione
I videoproiettori della serie EB-G5000 sono dotati di ottima luminosità e,
grazie alla possibilità di montaggio a soffitto, sono ideali per le installazioni

in grandi ambienti. Una serie esclusiva di caratteristiche innovative, studiata

per offrire al vostro pubblico una qualità visiva nettamente superiore,

consente semplicità di installazione, di utilizzo e di monitoraggio per

proiezioni perfette. Progettati in conformità con i più severi standard

ambientali, rappresentano un investimento conveniente e di lunga durata.

Questi videoproiettori sono ideali per la proiezione durante qualsiasi tipo di

riunione aziendale in ambienti di grandi dimensioni, per l’installazione in

teatri, auditorium e sale conferenze, per la segnaletica digitale in aeroporti o

negozi, per eventi speciali come conferenze, manifestazioni e tornei sportivi.

Immagini luminose e realistiche

I videoproiettori della serie Epson EB-G5000 garantiscono immagini nitide e luminose con elevata fedeltà
del colore su schermi fino a 300" (di diagonale). La qualità elevata delle immagini anche in ambienti
illuminati consente notevole flessibilità nella scelta dell’ambiente di proiezione.

La qualità elevata di proiezione è assicurata grazie a due tecnologie proprietarie. Epson 3LCD garantisce
la riproduzione fedele e naturale dei colori, mentre il filtro di compensazione Epson consente un rapporto
di contrasto nativo decisamente elevato (fino a 1000:1).

* Le immagini hanno uno scopo puramente illustrativo.

Gestione in rete dei videoproiettori

Da un PC con il software Epson (fornito a corredo con il videoproiettore) di monitoraggio e controllo in rete
è subito possibile individuare i videoproiettori disponibili e verificarne il corretto funzionamento,
indipendentemente dalle dimensioni della rete.

Il controllo remoto consente di configurare i videoproiettori Epson, così come di ricevere avvisi per essere
avvertiti sullo stato del videoproiettore, come nel caso di dispositivi non funzionanti o di lampade in
surriscaldamento.

L’utente ha accesso immediato alle impostazioni dei singoli videoproiettori di cui può verificare online lo
stato e i parametri di funzionamento. E’ disponibile una funzione di temporizzazione (timer) che permette
di programmare l’accensione e lo spegnimento dei videoproiettori collegati, con riduzione dei consumi e di
conseguenza dei costi.

Sistema a
un pannello*

Tecnologia
Epson 3LCD
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Epson è leader mondiale
da 7 anni nel settore della

videoproiezione. Affidatevi a noi

per le vostre presentazioni in sale

conferenze o in aule scolastiche.
Fonte: Decision Tree Consulting Ltd.

LAN



Tecnologia Easy Multimedia Presentation

Presentazioni brillanti grazie al
multischermo

Potete collegare il vostro PC, tramite LAN cablato o wireless, a un
massimo di quattro diversi videoproiettori e proiettare su tutti gli
schermi.

La visualizzazione può essere ripartita su diversi schermi, disponendo
gli schermi secondo una matrice 1x4 o 2x2: una funzione
estremamente utile per guardare fogli di calcolo complessi
e immagini di grandi dimensioni. È anche possibile utilizzare i quattro
schermi separatamente, ognuno con un’applicazione differente,
e spostarsi dall’uno all’altro.

Certificati per Windows Vista™*
Epson EB-G5350 e EB-G5150 possono essere collegati in wireless al PC senza bisogno di installare
applicazioni o driver aggiuntivi perché sono riconosciuti automaticamente dal sistema operativo.
Basta collegare i videoproiettori a un PC con Windows Vista™ e avviare la funzione Connessione
a un videoproiettore di rete (WLAN o LAN). *a eccezione dell’edizione “Home Basic”.

Meno cavi, più libertà

I videoproiettori Epson EasyMP possono essere connessi al computer tramite LAN cablato o wireless. La connessione wireless rappresenta
una valida alternativa all’ingombro e alla scomodità dei cavi: è una connessione stabile con alta velocità di trasferimento anche per la gestione
di filmati completi di sonoro.

La sicurezza è garantita da potenti tecnologie di codifica crittografica (compatibili con i protocolli Cisco CCXv4). Naturalmente, sarà sempre
possibile utilizzare cavi RGB o collegare il videoproiettore direttamente al PC tramite la funzione Epson di proiezione via USB.

Basta una penna USB o una scheda SD
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* La funzionalità EasyMP è disponibile solo con Epson EB-G5150 e EB-G5350.

Funzionalità stand-alone per la massima flessibilità di utilizzo
Poiché il videoproiettore potrebbe essere montato a soffitto e quindi non facilmente raggiungibile, Epson EB-G5150 e Epson EB-G5350*
vi offrono la possibilità di memorizzare presentazioni, film e immagini nel videoproiettore stesso grazie a una scheda SD (non inclusa).
In qualunque momento, è possibile avviare una presentazione dal telecomando. Inoltre, modificare il file o impostare presentazioni di terze
persone è un’operazione semplice: è sufficiente caricare il nuovo file tramite la rete da un PC sulla scheda SD. Una soluzione rapida, flessibile
e assolutamente affidabile.
Nel caso il videoproiettore si trovi a portata di mano, non è necessario collegarlo a un PC.
Basta copiare il file su una penna USB(*) e inserirla nel videoproiettore. Cosa c’è di più
semplice? (*) Per l’elenco dei file supportati vedere la tabella sull’ultima pagina.



Installazione intelligente

Sebbene molto luminosi e sofisticati, i dispositivi della serie Epson EB-G5000
sono incredibilmente compatti e pesano meno di 7 kg; una caratteristica
molto importante ai fini dell’installazione a soffitto.

Una caratteristica in particolare salta subito all’occhio: l’unità ottica si trova in
posizione centrale, consentendo quindi la massima semplicità di allineamento
con lo schermo.

Le lenti, disponibili in opzione, si
montano a baionetta con un solo
movimento. La sostituzione è rapida e,
una volta inserite, una vite di sicurezza le
protegge da eventuali tentativi di furto.

Installazione delle lenti
semplice e veloce

Barra di sicurezza e foro
di ancoraggio per
Kensigton Lock

Copri-cavi per
un’installazione pulita
ed elegante (incluso)

Facili da installare, semplici da regolare

Epson sa che l’esigenza principale degli utenti è quella di concentrarsi sulla propria presentazione e sul
proprio pubblico. Installazione, configurazione e manutenzione del videoproiettore devono essere intuitive.
La progettazione dei videoproiettori della serie Epson EB-G5000 si basa su tutte queste considerazioni.

Scorrimento della lente

Permette la regolazione manuale delle immagini sullo schermo sia in senso verticale che orizzontale, senza compromettere la qualità
di proiezione. Lo scorrimento della lente è del 60% in verticale e del 10% in orizzontale sul modello WXGA, mentre è del 50% in verticale
e del 10% in orizzontale sui modelli XGA.

Correzione trapezoidale

La possibilità di correggere le distorsioni fino a +/-40 gradi in verticale e +/-20 in orizzontale consente di ottenere immagini con proporzioni
corrette in maniera semplice e rapida.

Posizione delle lenti:
centrale

Modello XGA

10% 10%

50%

50%

Modello WXGA

Posizione delle lenti:
centrale

10%10%

60%

60%

I comandi per il lens shift della lente
si trovano nella parte superiore
del dispositivo.
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1 mSchermo da 100"* 2 m 3 m 4 m 5 m 6 m 7 m 8 m 9 m 10 m 11 m 15 m

Ottica da retroproiezione
• XGA 1,58 m
• WXGA 1,66 m

Ottica standard: 1,8x
• XGA 2,66 m – 4,83 m
• WXGA 2,81 m – 5,08 m

• WXGA 5,04 m – 7,66 m

• WXGA 7,54 m – 11,5 m

Ottica a media distanza 1 – 1,5x
• XGA 4,78 m – 7,28 m

Ottica a media distanza 2 – 1,5x
• XGA 7,16 m – 10,93 m

Ottica a lunga distanza 1,35x
• XGA 10,76 m – 14,57 m

• WXGA 11,33 m – 15,33 m

La flessibilità in primo piano: ottiche intercambiabili

Con cinque diverse ottiche intercambiabili, la serie Epson EB-G5000 vi permette di avere sempre a disposizione il videoproiettore ideale. Potrete
così scegliere l’investimento più adatto in base al vostro budget e secondo le condizioni specifiche dell’ambiente di utilizzo e le diverse tipologie
di contenuto multimediale. Le lenti opzionali consentono di utilizzare contemporaneamente le funzioni di zoom e grandangolo, a seconda delle
necessità.

Per un’immagine da 100", la distanza di proiezione può variare da 1,58 a 14,57 metri in XGA, e da 1,66 a 15,33 metri in WXGA.

Distanze di proiezione per XGA e WXGA

Scelta dell’ottica

Per scegliere l’ottica più adatta alle vostre esigenze, visitate il sito www.epson.it e scaricate la versione più recente
di Projector Distance Calculator.

Tipo di ottica Ottica Ottica da Ottica a Ottica a Ottica a
standard retroproiezione media distanza 1 media distanza 2 lunga distanza

Codici d’ordine ELPLS03 ELPLR03 ELPLM04 ELPLM05 ELPLL06

Lente opzionale

Tipo di messa a fuoco / ingrandimento Manuale Manuale Manuale Manuale

Rapporto di ingrandimento 1 - 1,8 - 1 - 1,5 1 - 1,5 1 - 1,35

Rapporto di proiezione* dei modelli XGA
Rapporti di visualizzazione di 4:3 e 16:9

1,3-2,4 0,78 2,4-3,6 3,5-5,4 5,3-7,2

1,3-2,3 0,77 2,3-3,5 3,5-5,3 5,2-7,1

Rapporto di visualizzazione 4:3 1,5-2,8 0,92 2,8-4,3 4,2-6,4 6,3-8,5

Rapporto focale (F) 1,64-2,5 2,03 1,83-2,45 1,83-2,53 1,84-2,32

Distanza focale 21,27 mm -37,93 mm 12,76 mm 38,07 mm -57,09 mm 56,76 mm -85,25 mm 84,91 mm -114,61 mm

Dimensioni dello schermo disponibili 30-300" 30-200" 40-300" 40-300" 40-300"

Scorrimento lente Verticale (modello XGA) ±50% max - ±50% max ±50% max ±50% max

manuale Verticale (modello WXGA) ±60% max - ±60% max ±60% max ±60% max
Orizzontale ±10% max - ±10% max ±10% max ±10% max

Vite di sicurezza Inclusa Inclusa Inclusa Inclusa Inclusa

Copri-obiettivo Copertura ottica Copertura ottica Copertura ottica Copertura ottica Copertura ottica

Peso 0,6 kg 0,78 kg 0,89 kg 0,95 kg 0,9 kg

Codici d’ordine V12H004S03 V12H004R03 V12H004M04 V12H004M05 V12H004L06
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Schermo da 100’’ (4:3) per i modelli XGA
Schermo da 100’’ (16:10) per il modello WXGA

*Distanza di proiezione = larghezza schermo x rapporto di proiezione

Manuale (Nessun
ingrandimento)

Rapporto di
proiezione* dei
modelli WXGA

Rapporti di visualizzazione di
16:10 e 16:9



Epson
EB G5200W 4200 ANSI lm

Epson
EB G5150 4000 ANSI lm

Epson
EB G5100 4000 ANSI lm

Una vasta gamma di soluzioni dalla flessibilità elevata

Il videoproiettore adatto per voi

Tra i cinque videoproiettori della serie Epson EB-G5000, potete sicuramente trovare quello che fa per voi. Progettati per offrire massima
affidabilità, semplicità di manutenzione e costi ridotti di gestione, i videoproiettori consentono due livelli di luminosità. Il design elegante
e compatto, senza cavi alla vista, li rende utilizzabili anche in sale riunioni direzionali o in qualsiasi altro ambiente dove l’ordine gioca un ruolo
importante. Gli altoparlanti integrati da 7 W diffondono il suono in maniera ottimale in un ambiente di medie dimensioni.

Tutti i modelli sono XGA a eccezione di Epson EB-G5200W, dotati di pannelli LCD con risoluzione widescreen nativa. EasyMP è la tecnologia
sviluppata da Epson per la gestione in rete dei videoproiettori, che permette di semplificare il monitoraggio remoto dei videoproiettori,
contribuendo a ridurne i costi operativi di gestione; consente la connessione wireless a PC, il funzionamento senza PC (con scheda SD o penna
USB) o simultaneo fino a un massimo di quattro videoproiettori.

WXGA

XGA

XGA

Epson
EB G5350 5000 ANSI lm XGA

Epson
EB G5300 5000 ANSI lm XGA

Filtro inseribile ad alta
efficienza

Accesso sicuro alla lampada

Semplicità di manutenzione

Affidabilità elevata

La nuova lampada garantisce fino a 3.000 ore di utilizzo in modalità risparmio energetico. Il nuovo filtro
elettrostatico di lunga durata garantisce la massima efficienza antipolvere.

Semplice da sostituire

La sostituzione del filtro o della lampada è immediata. Entrambi sono di facile accesso. Inoltre lo
sportellino che protegge la lampada è collegato allo chassis tramite un perno flessibile che ne impedisce
la caduta durante le operazioni di sostituzione della lampada.

Liberi di muoversi

Il nuovo telecomando ha un range di
funzionamento più ampio dei modelli precedenti
e può essere utilizzato da distanze maggiori
grazie a due ricevitori di infrarossi integrati di
nuova generazione. Ora potete muovervi
liberamente durante le presentazioni. Se le
condizioni ambientali non permettono la
ricezione IR, è possibile connettere il
telecomando al videoproiettore utilizzando un
cavo lungo 20 metri (opzionale).
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A - Per uso desktop

1 - Uscita monitor
2 - Jack per cavo telecomando
3 - Computer 2 (D-sub 15)
4 - HDMI
5 - RJ45
6 - Slot per scheda SD*
7 - USB tipo B*
8 - USB tipo A*

C - Pannello posteriore di controllo

D - Altoparlanti (7 W)

B - Per uso a soffitto

1 - RS-232C
2 - Computer 1 (D-sub 15)
3 - 5 BNC
4 - Video composito (tipo BNC)

Connessioni: tutto quello di cui avete bisogno, con la massima semplicità

Basta uno sguardo al lato posteriore dei videoproiettori della serie Epson EB-G5000 per rendersi conto che sono predisposti per la connessione
a un gran numero di dispositivi. Sono compatibili con i più recenti standard audio/video e informatici, HDMI compreso.

Sono previsti due livelli di connessione: uno per i cavi da installazione a soffitto e un altro per i cavi più comuni utilizzati nelle installazioni desktop.
Questo permette installazioni ordinate dove tutto è facilmente e velocemente accessibile.

I videoproiettori della serie Epson EB-G5000 sono costruiti
per durare nel tempo, garantendo convenienza e massima
efficienza operativa. Sono prodotti secondo il rigoroso
sistema di gestione ambientale Epson, basato sulla
normativa ISO 14001.

La possibilità di monitorare i videoproiettori da remoto evita
che questi vengano lasciati accesi per errore, favorendo la
tempestività di intervento laddove necessario.

Particolari che fanno la differenza:

� Lo chassis del videoproiettore non è verniciato (tranne
la parte intorno alla lente) per facilitarne il riciclaggio.

� La lente non contiene piombo né ritardanti di fiamma.

� Funzionamento a basso consumo (327 W) e stand-by
a consumo minimo (0,6 W).

� Imballaggio composto da materiali riciclati.

Semplicità di funzionamento nel pieno rispetto dell’ambiente

1 2 43 5 6 7 8

4321
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C A

B

D

* Non disponibile per EB-G5100, EB-G5200W e EB-G5300.

Slot per modulo LAN
wireless* (fornito con
vite di sicurezza).


