
Epson�EB-G5450WU
SCHEDA TECNICA

Grazie alla risoluzione nativa WUXGA, che permette di proiettare 
immagini di grandi dimensioni con un'ottima riproduzione dei dettagli, 
e all'elaborazione 1.080p / 24 fotogrammi al secondo (fps) che offre 
immagini di effetto cinematografico, questo videoproiettore è ideale 
per gli spazi espositivi e le sale da concerto.

Questo modello è fornito con una lente standard.

Immagini più dettagliate: maggiori precisione e nitidezza grazie alla risoluzione nativa 
WUXGA. Superiore rispetto al formato WXGA e con rapporto di visualizzazione di 16:10, 
facilita la proiezione di documenti A3. Con una qualità di immagine superiore a quella del 
Full HD, architetti, musei, gallerie e il mercato della simulazione potranno effettuare 
proiezioni ancora più coinvolgenti.

Immagini della massima qualità: grazie alla tecnologia Epson 3LCD, gli spettatori potranno 
ammirare immagini perfette, colori naturali, resa luminosa del bianco e Colour Light 
Output (CLO) di 4000 lumen.

Immagini cinematografiche: elaborazione 1.080p e 24 fps per immagini ancora più fluide e 
nitide. Fino a 60 fotogrammi al secondo in modalità 3:2 pulldown e 48 fotogrammi al 
secondo nella modalità cinematografica 2:2 pulldown.

Controllo e supporto rete EasyMP: controlla lo stato del tuo videoproiettore, comunica via 
e-mail con l'amministratore e imposta un avviso per contattare automaticamente 
l'amministratore in caso di problemi. Puoi perfino trasmettere messaggi in rete con il 
software EasyMP Network Projection incluso.

Proiezione Multi-PC: condividi informazioni velocemente mostrando fino a quattro schermi 
in contemporanea e connetti fino a 16 computer a un solo videoproiettore.

Schermo diviso: confronta dati quali grafici e fogli di lavoro.

Installazione semplice: la lente in posizione centrale facilita l'installazione e il suo 
scorrimento bidirezionale rende il posizionamento più flessibile. Il supporto a baionetta e 
l'ampio rapporto di ingrandimento di 1,8x della lente standard consentono di posizionare il 
videoproiettore in modo semplice e immediato.

Affidabile, con manutenzione ridotta: il pannello LCD inorganico Epson C²Fine garantisce 
affidabilità nel tempo e bassi costi di gestione.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Immagini in widescreen ad alta risoluzione
Resa luminosa del bianco 4000 lumen e resa 
luminosa del colore 4000 lumen
Connettività wireless
1.080p e 24 fps per immagini nitide
Scorrimento della lente in orizzontale e in 
verticale



Epson�EB-G5450WU

SPECIFICHE DI PRODOTTO

TECNOLOGIA

Sistema di proiezione Tecnologia 3LCD, Pannello RGB LCD

IMMAGINE

Color Light Output 4.000�lumen - 3.200�lumen�(in modalità Risparmio energetico)

White Light Output 4.000�lumen - 3.200�lumen�(in modalità Risparmio energetico)

Risoluzione WUXGA, 1920 x 1200, 16:10

Rapporto di contrasto 1.000�: 1

Lampada 275�W, 2.000�h�Durata, 3.000�h�Durata�(in modalità Risparmio energetico)

Correzione trapezoidale Manuale verticale: ±�40�°, Manuale orizzontale ±�20�°

OTTICA

Rapporto di proiezione 1,27 - 2,29:1

Zoom Manual, Factor:�1 - 1,8

Dimensioni area di proiezione 30�pollici - 300�pollici

Distanza di proiezione 

grandangolare

0,8�m - 8,1�m

Distanza di proiezione 

teleobiettivo

1,4�m - 14,5�m

Distanza focale 2.128.000�mm - 3.794.000�mm

Messa a fuoco Manuale

CONNETTIVITÀ

Interfacce interfaccia Ethernet (100Base-TX / 10Base-T), RS-232, Ingresso VGA (2x), Ingresso HDMI, 

Ingresso BNC, Uscita RGB, Ingresso audio mini jack stereo (2x), Ingresso audio digitale 

coassiale (Cinch), USB 2.0 tipo A, WLAN, Ingresso DVI, Ingresso Composite, Ingresso 

Component (opzionale), Ingresso S-Video, Uscita audio mini jack stereo

FUNZIONALITÀ AVANZATE

Sicurezza Kensington Lock, Barra di sicurezza, Blocco del pannello di controllo, Protezione tramite 

password

Caratteristiche Selezione ingresso automatica, Freeze image, Accensione/spegnimento istantanei, JPEG 

Viewer, Tasto Mute, Amministrazione della rete, Network Image Transmission, Tasto Pausa, 

Quick Corner, Funzione Split Screen, Maniglia per il trasporto

Modalità colore Dinamico, Foto, Presentazione, sRGB, Teatro, DICOM SIM, Personalizzato

CARATTERISTICHE GENERALI

Consumo energetico 393�Watt, 330�Watt�(in modalità Risparmio energetico), 0,47�Watt�(in standby)

Dimensioni 470�x�312�x�135�mm�(LxPxA)

Peso 6,7�kg

Livello di rumore Mod. Normale:�35�dB (A) - Mod. Economy:�30�dB (A)

Software incluso EasyMP Monitor, EasyMP Multi PC Projection, EasyMP Network Projection, EasyMP Slide 

Converter

Altoparlante 7�Watt

VARIE

Garanzia 24�mesi�Assistenza on-center (presso un centro autorizzato), Lampada: 12�mesi oppure 1.000�h

LOGISTICA

Codice prodotto V11H346040

Codice a barre 8715946470214

Dimensioni pallet Euro 12�Pezzi

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Unità principale
Guida all'installazione
Manuale di istruzioni (CD)
Software (CD)
Cavo di alimentazione
Cavo computer
Telecomando incl. batterie
Copriobiettivo

OPZIONI

Supporto per il montaggio a soffitto

� V12H003B22

Filtro aria

� V13H134A17

Prolunga per montaggio a soffitto

� V12H003P14

Prolunga staffa montaggio soffitto

� V12H003P13

Quick Wireless Connect USB key - ELPAP08

� V12H005M08

Lampada

� V13H010L62

Wireless lan adapter

� V12H306P17

Montaggio a soffitto

� V12H526040

Quick wireless usb key

� V12H005M09

OPTIONAL LENSES

Teleobbiettivo media gittata

� V12H004M05

Teleobbiettivo media gittata

� V12H004M04

Teleobbiettivo retroproiezione

� V12H004R03

Teleobbiettivo tiro lungo

� V12H004L06

Ottica standard

� V12H004S05

Lens - ELPLS06 - EB-G6xxx Standard

� V12H004S06

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 
Numero Verde: 800-801101 
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