
Il mondo è in trasformazione. L’economia globale viene 
ridisegnata dalle innovazioni e dai cambiamenti delle 
abitudini delle persone. Le stesse persone che giudicano 
attraverso le loro scelte il modo in cui le aziende e le 
istituzioni pubbliche evolvono, per questo in ogni settore 
merceologico occorre fare precise scelte per il futuro. 

A guidare questo grande cambiamento è la tecnologia.

L’obiettivo di Epson non è solo innovare, ma creare 
soluzioni che migliorino il lavoro e la vita delle persone. 
Questo è il motivo per cui abbiamo approfondito il tema del 
lavoro del futuro in tutti gli ambiti.  

Lo abbiamo fatto insieme agli esperti, ma soprattutto 
facendo tesoro dei suggerimenti e delle richieste delle 
persone, perché è sulle persone che impatteranno i 
cambiamenti futuri. 

In particolare, nella nostra veste di leader mondiale da più 
di 18 anni nel comparto dei videoproiettori (Futuresource 
Consulting – Worldwide Analyzer CY20Q1) non smettiamo 
di interagire con tutti i protagonisti del mondo Education 
– dagli studenti ai docenti e agli animatori digitali - per 
realizzare insieme un ecosistema tecnologico pronto per la 
Scuola del Futuro.

Un ecosistema completo di soluzioni  
e strumenti per la scuola del futuro.

EPSON PER IL MONDO EDUCATION

Un cammino lungo quasi ottant’anni ha portato Epson a 
diventare leader mondiale nella tecnologia perseguendo 
un’unica mission nel corso del tempo: mettere in contatto 
persone, cose e informazioni con le proprie tecnologie 
proprietarie efficienti, compatte e di precisione.

Obiettivo dell’azienda è guidare l’innovazione e superare 
le aspettative dei clienti nei settori della stampa a getto 
d’inchiostro, della digitalizzazione dei documenti, della 
videoproiezione, dei prodotti indossabili e della robotica.

Grazie al suo contributo, Epson persegue la realizzazione di 
una società sostenibile e si impegna nello sforzo continuo 
per il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
delle Nazioni Unite. A questo impegno si aggiunge 
l’adesione completa alle indicazioni della Unione Europea 
contenute nel Next Generation EU e nelle diverse Missioni 
del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza).

“Epson aspira a essere un’azienda indispensabile, stimata in tutto il mondo per il suo 
impegno verso la trasparenza, la soddisfazione dei clienti e la sostenibilità. Valorizziamo 
le capacità individuali promuovendo al contempo il lavoro di squadra e siamo impegnati 
a offrire valore aggiunto tramite le nostre soluzioni innovative e creative”.

The Green Choice - Report di Sostenibilità di Epson

Per questo, per un’azienda o un ente pubblico 
scegliere un prodotto Epson rappresenta una precisa 
scelta sostenibile.

Per Epson, sostenibilità significa affrontare e migliorare 
costantemente ogni aspetto della propria impronta globale, 
dalla produzione alla distribuzione, dall’utilizzo delle risorse ai 
comportamenti dei dipendenti. 

Epson vuole rendersi indispensabile per i clienti che 
condividono il proprio impegno per un ambiente migliore e 
per lo sviluppo di tecnologie sempre più sostenibili e modi di 
lavorare responsabili.

Siamo un produttore fuori dal comune: tutti i nostri 
componenti sono prodotti in fabbriche di proprietà. Per 
questo garantiamo la qualità e l’affidabilità dei prodotti finiti, 
assumendoci la responsabilità diretta dell’assistenza e del 
benessere dei nostri dipendenti e dell’intera filiera distributiva.

Epson: una scelta consapevole.



Rendi più coinvolgenti le lezioni grazie alla Document 
Camera Epson ELPDC21 e condividi immagini e oggetti 
riproducendoli in Full HD direttamente dai videoproiettori a 
ottica ultracorta Epson della famiglia EB-700, favorendo il 
coinvolgimento di tutta la classe, in presenza o da remoto. 
Grazie alle caratteristiche e alle funzionalità intelligenti delle 
Document Camera della famiglia ELPDC, i docenti possono 
creare un ambiente dinamico e interattivo migliorando 
l’esperienza di apprendimento degli studenti.

La Document Camera Epson ELPDC21 è perfetta per 
ingrandire i contenuti dei libri e degli appunti in modo nitido. 
Grazie allo zoom ottico 12x, allo zoom digitale 10x e alla 
luce LED integrata è possibile visualizzare ogni minimo 
dettaglio. E durante le lezioni scientifiche, il microscopio 
collegabile permette di osservare oggetti minuscoli su 
grande schermo. (microscopio non in dotazione)

Immagini in movimento e contenuti video, anche 
memorizzati su una scheda SD, possono essere proiettati 
su più schermi utilizzando la funzione di uscita video in 
parallelo. Unita alla funzione Split Screen del proiettore, 
gli insegnanti possono presentare contemporaneamente 
due tipi di contenuti ed evidenziarne i punti salienti. Inoltre, 
i docenti possono coinvolgere gli studenti utilizzando la 
Document Camera proiettando direttamente di fronte alla 
classe, anche iniziando e fermando le registrazioni video.

La Document Camera di Epson cattura immagini e 
visualizza oggetti 3D in Full HD straordinariamente ricchi di 
dettagli e visibili a tutta la classe. Grazie a un’area di ripresa 
in formato A3, è possibile visualizzare due pagine intere 
di un libro di testo. La visualizzazione di contenuti video in 
streaming a 30 fotogrammi al secondo è estremamente 
nitida e senza sfocature. Il design leggero e portatile e 
la borsa morbida inclusa nella confezione agevolano la 
portabilità e il Kensington Lock e la barra di sicurezza ne 
assicurano la massima protezione.

Trasforma l’aula scolastica con un videoproiettore flessibile 
e scalabile che favorisce la collaborazione, la produttività e 
la sostenibilità. Indipendentemente dall’angolo di visuale o 
dalla disposizione dell’aula, ogni studente avrà una visibilità 
completa e coinvolgente. In più, con i videoproiettori 
Epson a ottica ultracorta della famiglia EB-700, la struttura 
scolastica potrà ottimizzare lo spazio e rispettare il 
distanziamento sociale, senza sostenere il costo inutile di 
schermi più grandi di dimensioni fisse e con alte esigenze 
di manutenzione.

Massima flessibilità garantita con opzioni di visualizzazione 
scalabili fino a 100” (o fino a 110” in formato panoramico 
16:6). Niente ombre, riflessi o punti ciechi e la sorgente 
luminosa laser ad alta luminosità funziona anche in 
condizioni di elevata illuminazione ambientale. L’interattività 
multi-screen rende la collaborazione semplice e intuitiva, 
mentre la funzione Split Screen consente di visualizzare fino 
a quattro ingressi su un unico display di grandi dimensioni, 
eliminando il bisogno di display aggiuntivi.

Per il massimo coinvolgimento, la connettività wireless (che 
comprende lo Screen Mirroring via Miracast) consente a 
tutti di condividere contenuti da tablet, cellulari o laptop. Gli 
utenti possono annotare i contenuti con la penna e il Finger 
Touch (opzionale). Il videoproiettore EB-735Fi supporta 
inoltre ulteriori strumenti di collaborazione e produttività, tra 
cui stampa, salvataggio ed e-mail.

Il videoproiettore interattivo Epson EB-735Fi La Document Camera Epson ELPDC21

L’OFFERTA EPSON PER IL MONDO EDUCATION

5 VANTAGGI DEL VIDEOPROIETTORE LASER

• Alta luminosità in ogni condizione di luce e da ogni angolazione

• Dimensioni e formati di visualizzazione diversi in un unico prodotto

• Alto ciclo di vita e una manutenzione minima

• Massima interattività e condivisione dei contenuti

• Ottimizzazione dello spazio, opzioni di montaggio flessibili

Videoproiettore Epson EB-735Fi – Le caratteristiche principali

•  Tecnologia 3LCD, pannello RGB LCD

•  Color Light Output e White Light Output 3600 lumen – 2500 
lumen (risp. energetico)

•  Risoluzione Full HD 1080p, 1920x1080, 16:9

•  Rapporto di contrasto 2.500.000: 1

•  Sorgente luminosa Laser da 20mila ore di durata, 30mila ore in 
modalità eco (30 anni scolastici!)

•  Riproduzione fino a 1,07 miliardi di colori

•  Rapporto di proiezione 0,26 - 0,36:1

•  Zoom Digitale, fattore: 1 - 1,35

•  Dimensioni immagine: 65 pollici - 100 pollici

•  Rapporto focale (F) 1,6

•  Consumo energetico 255 Watt, 197 Watt in modalità risparmio 
energetico, 0,5 Watt in standby

•  Dimensioni 356 x 395 x 133 mm (LxPxA), peso 5,8 kg

•  Livello di rumore: normale: 36 dB (A) - Economy: 26 dB (A)

•  Interfacce USB 2.0 tipo A (2x), USB 2.0 tipo B (2x), RS-232C, 
interfaccia Ethernet (100Base-TX / 10Base-T), LAN IEEE 
802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5) wireless, Wi-Fi Direct, Ingresso VGA 
(2x), Uscita VGA, Ingresso HDMI (3x), Miracast, Uscita audio 
mini jack stereo, Ingresso audio mini jack stereo (3x), ingresso 
microfono

•  Opzioni: Control box, Document camera, Altoparlante esterno, 
Puntali di ricambio per penna (feltro), Puntali di ricambio per 
penna (Teflon)

•  Posizionamento a parete, a soffitto, su tavolo.

Document Camera Epson ELPDC21 – Le caratteristiche 
principali

• Dispositivo di acquisizione 1/ 2,7 “ Sensore CMOS

• Camera Full HD 1080p

• Pixel effettivi: 1920x1080

• Frequenza di aggiornamento dello schermo di 30 fps

• Zoom ottico 12x più zoom digitale 10x; messa a fuoco 
automatica e funzione di fermo immagine

• Ampia area di acquisizione A3 297x420 mm

• Output: SXGA(1280*1024)/XGA(1024*768)/WXGA 16:10 
(1280*800)/WXGA 16:9 (1360*768)/1080p (1920*1080), 
480p/720p/1080p

• Interfacce USB 1.1 tipo B, Ingresso VGA, Uscita VGA, Uscita 
HDMI, microfono incorporato, Scheda di memoria SD

• Funzionalità avanzate: uscita video parallela, viewer scheda SD, 
split screen

• Consumo energetico13 Watt, 0,5 Watt (in standby)

• Dimensioni: ripiegata 367 x 122 x 120 mm (LxPxA), In funzione 
270 x 317 x 447 mm (LxPxA); Peso 2,6 kg

• Visualizzazione immagini dalla memoria interna  
o dalla memoria esterna; compatibilità SD/SDHC  
(da 128 MB a 32 GB)

• Luce LED integrata

• Kensington Lock e barra di sicurezza  
per la protezione dai furti.



Epson GoBoard Education è l’ultima novità di una 
lunga serie di innovazioni per la Scuola del Futuro che 
comprendono i videoproiettori laser a ottica ultracorta e le 
document camera.

Il software Epson GoBoard Education consente agli utenti 
di connettersi, creare e collaborare tramite una lavagna 
interattiva con molte funzionalità integrate. L’utilizzo 
intuitivo è incentrato su semplici funzionalità di annotazione 
e sull’integrazione con alcune delle soluzioni di video-
conference più popolari, tra cui Zoom, Microsoft Teams e 
Google Meet.

Grazie alla connettività wireless tutti gli studenti potranno 
visualizzare la lavagna interattiva e condividere il proprio 
schermo, e gli studenti connessi potranno avere il controllo 
della lavagna interattiva per creare una collaborazione reale 
tra insegnanti e alunni ovunque si trovino.

La piattaforma applicativa Epson GoBoard Education è 
costituita da tre elementi:

• Software principale Hub. Da installare sul PC fisso in aula, 
sul computer portatile dell’insegnante o su entrambi, 
fornisce il punto di accesso e la connettività necessarie 
per sfruttare al meglio GoBoard Education e la funzione di 
condivisione dello schermo wireless.

• Software Teacher Console. Applicativo di gestione 
dei contenuti in bundle, da installare sul portatile 
dell’insegnante consente di gestire, creare e avere accesso 
ai contenuti ovunque ci si trovi (senza l’utilizzo necessario 
dell’Hub).  Tra le funzionalità principali l’indicizzazione e 
gestione dei contenuti di argomenti e lezioni. 

• App complementari. Da installare sui dispositivi mobile 
degli studenti connessi alla stessa rete del software “Hub”, 
consentono di partecipare alle sessioni di apprendimento 
con la possibilità di visualizzare e modificare la lavagna 
interattiva. Disponibili per iOS, Android, Chromebook, 
Windows in download gratuito.

Software Epson GoBoard: la soluzione per la didattica collaborativa
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