
EB-L200F
SCHEDA TECNICA

Proietta contenuti di dimensioni scalabili fino a 500 pollici, sfruttando i 
vantaggi delle funzioni di streaming e condivisione.

EB-L200F è un videoproiettore laser Full HD entry-level dotato di numerose funzionalità, 
ideale per sostituire vecchi videoproiettori con lampada. Oltre a una luminosità di 4.500 
lumen, offre anche una serie di funzionalità di connessione e consente di regolare le 
dimensioni dell'immagine fino a 500 pollici. 

Presentazioni più coinvolgenti
Con questo videoproiettore Full HD è possibile passare a una soluzione laser affidabile dai 
costi contenuti. L'elevato rapporto di contrasto di 2.500.000:1 e la tecnologia 3LCD 
assicurano proiezioni nitide e ben definite in qualsiasi ambiente di lavoro, riducendo 
l'affaticamento degli occhi e aumentando la qualità delle presentazioni. 

Contenuti in streaming
Proietta contenuti di qualità superiore grazie alla LAN wireless integrata e allo Screen 
Mirroring (Miracast) tramite smartphone, dispositivi di streaming, laptop e molto altro.

Design elegante e innovativo
Moderno e più leggero rispetto ad altri modelli laser di analoga luminosità, EB-L200F è 
l'ideale per sostituire un vecchio videoproiettore. Installabile ovunque e in grado di 
proiettare da qualsiasi angolazione, il videoproiettore laser EB-L200F si adatta a qualsiasi 
ambiente e può anche essere trasportato con facilità da una stanza all'altra come i modelli 
portatili. 

Proiezione per anni, senza interruzioni
Proietta più a lungo grazie all'elevata affidabilità e alla durata della lampada fino a 30.000 
ore in modalità Economy (20.000 ore in modalità normale). EB-L200F è anche coperto da 
una garanzia di cinque anni.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sorgente laser da 4.500 lumen
Immagini nitide e colori brillanti in qualsiasi 
condizione di illuminazione
Immagini di dimensioni scalabili da 40 a 
500 pollici
Immagini in Full HD nitide e facilmente leggibili
Contenuti in streaming
Altoparlanti da 16 W incorporati e facile 
integrazione tramite LAN wireless, Screen 
Mirroring e due ingressi HDMI
Nessuna manutenzione
Tecnologia laser Epson altamente affidabile 
supportata da cinque anni di garanzia per una 
maggiore tranquillità
Soluzione completa
Elevato rapporto di contrasto (2.500.000:1) 
per contenuti nitidi e realistici caratterizzati da 
neri profondi



SPECIFICHE DI PRODOTTO

TECNOLOGIA

Sistema di proiezione Tecnologia 3LCD, Pannello RGB LCD

Pannello LCD 0,62 pollici con C2 Fine

IMMAGINE

Color Light Output 4.500 lumen- 3.150 lumen (in modalità Risparmio energetico) in conformità con lo standard 

IDMS15.4

White Light Output 4.500 lumen - 3.150 lumen (in modalità Risparmio energetico) in conformità con lo standard 

ISO 21118:2012

Risoluzione Full HD 1080p, 1920 x 1080, 16:9

Rapporto di contrasto 2.500.000 : 1

Correzione trapezoidale Automatico verticale: ± 30 °, Manuale orizzontale ± 30 °

Riproduzione dei colori fino a 1,07 miliardi di colori

OTTICA

Rapporto di proiezione 1,33 - 2,16:1

Zoom Manual, Factor: 1 - 1,62

Dimensioni immagine 40 pollici - 500 pollici

Distanza focale 18,2 mm - 29,2 mm

Messa a fuoco Manuale

CONNETTIVITÀ

Funzione USB Display 3-in-1: Video / Telecomando / Audio

Interfacce USB 2.0 tipo A, USB 2.0 tipo B, RS-232C, interfaccia Ethernet (100Base-TX / 10Base-T), LAN 

wireless a/n (5 GHz), Wi-Fi Direct, Ingresso VGA (2x), Uscita VGA, Ingresso Composite, 

Miracast, Uscita audio mini jack stereo, Ingresso audio mini jack stereo (2x), Ingresso audio 

digitale coassiale (Cinch), ingresso microfono, HDMI (HDCP 2.2) (2x)

Connessione smartphone Infrastruttura/Ad hoc

FUNZIONALITÀ AVANZATE

Modalità colore 2D Dinamico, Cinema, Presentazioni, sRGB, Gioco

Caratteristiche AV mute slide, Ricerca automatica della sorgente, Altoparlante incorporato, Logo utente 

personalizzabile, Compatibile con Epson Visual Presenter, Schermata iniziale, 

Accensione/spegnimento istantanei, Sorgente luminosa di lunga durata, Funzione di copia 

OSD, Senza PC, Quick Corner, Screen Mirroring, Condivisione della schermata, Funzione Split 

Screen, LAN wireless compatibile, App iProjection, iProjecton configurato tramite codice QR

CARATTERISTICHE GENERALI

Consumo energetico 254 Watt, 193 Watt (in modalità Risparmio energetico), 0,5 Watt (in standby)

Dimensioni 325 x 299 x 90 mm (LxPxA)

Peso 4,1 kg

Livello di rumore Mod. Normale: 37 dB (A) - Mod. Economy: 28 dB (A)

Altoparlante 16 Watt

VARIE

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

Possibilità di contratti opzionali

LOGISTICA

Codice prodotto V11H990040

Codice a barre 8715946686080

Paese di origine Cina

EB-L200F

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Telecomando incl. batterie
Cavo di alimentazione
Unità principale
HDMI Cable 1.8m

OPZIONI

Soft Carry Case - ELPKS71

V12H001K71

Air Filter - ELPAF60 - EB-7XX / EB-L2xx Series

V13H134A60

Supporto per il montaggio a soffitto (Bianco) – ELPMB23

V12H003B23

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

V12H003P13

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

V12H003P14

Control Box - ELPCB03

V12H927040

Altoparlanti - ELPSP02

V12H467040

Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)

V12H005A01

Epson ELPWP20 - Wireless Presentation System

V12HA42040
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