
EB-725W
SCHEDA TECNICA

Favorisci una collaborazione agile con il team grazie a una soluzione 
di videoproiezione conveniente e su grande schermo che migliorerà la 
produttività e la connettività

Questo videoproiettore compatto e conveniente è in grado di offrire presentazioni 
coinvolgenti e senza restrizioni, indipendentemente dalle dimensioni dello spazio di 
lavoro. Grazie alle grandi dimensioni dello schermo e alla adattabilità dei formati, i 
contenuti possono essere visualizzati da ogni angolazione dove i partecipanti possono 
condividerli direttamente dai propri dispositivi, per un’esperienza di collaborazione 
perfetta.

Con il videoproiettore EB-725W, gli utenti non sono più limitati a un’unica dimensione 
dello schermo, con opzioni luminose e scalabili di grandi dimensioni fino a 120". A 
differenza degli equivalenti schermi piatti, non ci sono ombre, riflessi o punti ciechi e la 
sorgente luminosa laser ad alta luminosità da 4.000 lumen può funzionare anche in 
condizioni di elevata illuminazione ambientale. La funzionalità 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.

L’esperienza visiva è più coinvolgente, con molteplici opzioni di connettività che 
migliorano la straordinaria qualità dell’immagine e del suono. Per il massimo 
coinvolgimento, la connettività wireless, che comprende lo Screen Mirroring tramite 
Miracast, consente a tutti di condividere contenuti da tablet, cellulari o laptop. Mediante il 
collegamento della document camera opzionale di Epson è possibile inoltre mostrare 
all'intera stanza con estrema facilità le immagini di oggetti 3D straordinariamente ricchi di 
dettagli.

A differenza degli schermi piatti, il videoproiettore EB-725W offre dimensioni e formati 
diversi a un costo fisso. Offre inoltre opzioni di montaggio flessibili per offrire agli ospiti 
una vista più comoda. Se utilizzato insieme a lavagne antibatteriche, offre spazi di lavoro 
più igienici e non lascia segni di impronte visibili sullo schermo.

La sostenibilità è un altro punto di forza e viene applicata a livello di produzione, utilizzo 
del prodotto e ciclo di vita.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Qualsiasi stanza, qualsiasi dimensione
Display luminoso di grande formato fino a 
120"
Visione da qualsiasi angolazione
Non ci sono angoli limitati, ombre, riflessi o 
punti ciechi
Più opzioni di collaborazione
Espandi la connettività attraverso dispositivi 
BYOD, videocamere VC e altro ancora
Compatibilità con document camera
Crea un’esperienza totalmente coinvolgente 
con suoni e immagini
Affidabilità eccezionale
Tecnologia laser con manutenzione ridotta ai 
minimi termini



SPECIFICHE DI PRODOTTO

TECNOLOGIA

Sistema di proiezione Tecnologia 3LCD, Pannello RGB LCD

Pannello LCD 0,59 pollici con C2 Fine

IMMAGINE

Color Light Output 4.000 lumen- 2.800 lumen (in modalità Risparmio energetico) in conformità con lo standard 

IDMS15.4

White Light Output 4.000 lumen - 2.800 lumen (in modalità Risparmio energetico) in conformità con lo standard 

ISO 21118:2012

Risoluzione WXGA, 1280 x 800, 16:10

Rapporto di contrasto 2.500.000 : 1

Correzione trapezoidale Manuale verticale: ± 3 °, Manuale orizzontale ± 3 °

Riproduzione dei colori fino a 1,07 miliardi di colori

OTTICA

Rapporto di proiezione 0,28 - 0,37:1

Zoom Digital, Factor: 1 - 1,35

Dimensioni immagine 65 pollici - 120 pollici

Rapporto focale (F) 1,6

Distanza focale 3,7 mm

Messa a fuoco Manuale

Offset 6 : 1

CONNETTIVITÀ

Interfacce USB 2.0 tipo A (2x), USB 2.0 tipo B, 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

Connessione smartphone Infrastruttura/Ad hoc

FUNZIONALITÀ AVANZATE

Sicurezza Kensington Lock, Blocco del pannello di controllo, Protezione tramite password, Lucchetto, 

Foro cavo di sicurezza, Blocco unità LAN wireless, Sicurezza LAN wireless, Password di 

protezione

Caratteristiche A/V mute, Arc Correction, Accensione automatica, Ricerca automatica della sorgente, 

Altoparlante incorporato, Compatibile CEC, Zoom digitale, Direct Power on/off, Compatibile 

con Epson Visual Presenter, Semplice pre-impostazione OSD, Email notification, Schermata 

iniziale, Correzione trapezoidale verticale e orizzontale, Spostamento delle immagini, 

Accensione/spegnimento istantanei, Mail notification function, Ingresso microfono, 

Amministrazione della rete, Proiezione in rete, Funzione di copia OSD, Quick Corner, Funzione 

di programmazione, Funzione Split Screen, Super resolution, Controllo via web, Funzionalità 

web remote, LAN wireless compatibile

Interattività No

Modalità colore Lavagna scura, Cinema, Dinamico, Presentazione, sRGB

VARIE

Garanzia 60 mesi Assistenza on-center (presso un centro autorizzato) oppure 12.000 h

Possibilità di contratti opzionali

LOGISTICA

Codice prodotto V11H999040

Codice a barre 8715946681856

Paese di origine Cina

EB-725W

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Cavo di alimentazione
Telecomando incl. batterie
Batteria rimovibile x2
Guida rapida

OPZIONI

Prolunga per montaggio a soffitto (918-1168 mm) – ELPFP14

V12H003P14

Prolunga staffa montaggio soffitto (668-918 mm) – ELPFP13

V12H003P13

Supporto per il montaggio a soffitto (Bianco) – ELPMB23

V12H003B23

Wall Mount - ELPMB62 - EB-7xx / EB-8xx

V12HA06A06

Dual Function Wireless Adapter (5Ghz Wireless & Miracast) -
ELPAP11

V12H005A01

Staffa da tavolo - ELPMB29

V12H516040

Altoparlanti - ELPSP02

V12H467040

Control Box - ELPCB03

V12H927040

Safety Wire - ELPWR01

V12H003W01

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.

Epson Italia s.p.a. 
Tel.: 02-660321 
Hot Line prodotti Consumer: 02-30578340 
Hot Line prodotti Business: 02-30578341 
www.epson.it - www.facebook.com/epson.italia

Via M. Viganò De Vizzi, 93/95 
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