
 
 

  
Optoma EP773:  

Il proiettore per tutte le stagioni 
 

Optoma, leader mondiale nel mercato dei proiettori business e per l’home 
entertainment, presenta EP773, 

 il videoproiettore pensato per le applicazioni Business più esigenti  
 
 

 

 
 
 

Milano, 13 febbraio 2007 – Optoma, uno dei principali produttori di dispositivi 
digitali di visualizzazione e proiezione, presenta Optoma EP773, il 
videoproiettore digitale XGA da 3500 ANSI lumen adatto a una vasta gamma di 
applicazioni in ufficio, a scuola o in azienda. 
 
Caratterizzato da un design elegante e da una notevole flessibilità, Optoma 
EP773 è realmente portatile ed è perfetto anche per installazioni stand-alone 
grazie alle sue eccellenti caratteristiche audio/video, all'obiettivo a focale corta e 
alla lampada da 3000 ore di durata.  
La ricca gamma di opzioni di connessione comprende un ingresso DVI, due 
ingressi VGA, un ingresso S-video e un ingresso composito. Per ogni ingresso 
video è disponibile anche un ingresso audio, in modo da facilitare il passaggio da 
una sorgente all'altra. 
 
Pensato essenzialmente per applicazioni Business, il nuovo Optoma EP773 offre 
una qualità video equivalente a quella di molti videoproiettori Home Theatre in 
virtù di un rapporto di contrasto di 2200:1 e di impostazioni ottimizzate per 
applicazioni PC, foto, sRGB, video e cinema. 
 
Il videoproiettore EP773 è caratterizzato da un design compatto ed elegante che 
incorpora il sistema di raffreddamento brevettato "wind-tunnel", progettato per 
assicurare un funzionamento estremamente silenzioso (solo 30dBA). 
 
Grazie alla nuova funzione "express-on/off", proiettare una presentazione è 
veramente questione di attimi! Vengono infatti eliminati tutti quei lunghi e 
laboriosi preparativi generalmente associati all'impiego dei videoproiettori.  
Per coloro che si spostano per lavoro poi la funzione di spegnimento rapido 
permette di prepararsi in pochi secondi per la tappa successiva. 



 
Caratteristiche tecniche: 
 

• Estrema luminosità: 3500 ANSI Lumen 
• Incredibile rapporto di contrasto: 2200:1 
• Risoluzione: 1024 x 768 (XGA) nativa 
• Telecomando: a infrarossi con puntatore laser e mouse PC 
• Adattatore SCART/VGA 
• Funzione di spegnimento rapido 
• Modalità ECO a bassa rumorosità e lunga durata della lampada (3000 ore) 
• Elegante custodia in dotazione 

 
Il videoproiettore Optoma EP773 verrà commercializzato al prezzo suggerito al 
pubblico di 1.399,00 euro IVA inclusa. 
 
Informazioni su Optoma 
Optoma, parte del gruppo Kotronic, è leader nella progettazione e produzione di 
proiettori digitali per applicazioni Business, Education, Professional Audio/Video 
and Home Entertainment e accessori. 
 
I proiettori Optoma sono dispositivi sapientemente realizzati per fornire immagini 
cristalline e di qualità grazie alla tecnologia DLP® sviluppata da Texas 
Instruments™ e all’esperienza maturata dal pool ingegneristico di Optoma. 
Optoma ha sedi operative in tutto il mondo: America, Asia e Europa e numerosi 
uffici di rappresentanza nei principali paesi europei tra cui Francia, Germania, UK 
e Scandinavia. 
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Optoma è un marchio registrato di Optoma. Tutti gli altri marchi citati appartengono ai rispettivi 
proprietari. 
 
 
Disponibilità sul mercato italiano 
I videoproiettori Optoma sono distribuiti in Italia da Melchioni, Pelikan, Intervideo 
e Adeo. 
 
Per maggiori informazioni: www.optoma.eu  
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Per ulteriori informazioni stampa: 
  
Allen Montrasio/Lidia Pregnolato  
Text100 Srl 
allen.montrasio@text100.it; lidia.pregnolato@text100.it   
tel +39 02 20 20 21 303 
 


