
 
 

  
Proiettori Optoma, qualità audio-visiva senza compromessi 

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

entertainment, sbarca in Italia 
 
 
Milano, 13 febbraio 2007 – Optoma si presenta sul mercato italiano con una 
gamma di videoproiettori che abbracciano tutte le esigenze e le necessità del 
mercato. 
Con un’esperienza di 15 anni, Optoma ha sede a Taiwan e attività in tutto il 
mondo. In Europa l’azienda ha uffici dislocati in diversi paesi tra cui Regno Unito, 
Germania, Francia e Scandinavia. 
Grazie a una qualità esclusiva e a una distribuzione capillare Optoma è 
attualmente tre le Top 3 americane e le Top 5 in diversi paesi europei ed asiatici 
in termini di volumi. 
 
Punto di forza dell’offerta di Optoma è senza dubbio la qualità e l’attenzione 
riposte nei servizi di pre e post vendita. Distributori e rivenditori di tutto il mondo 
sono sempre pronti a supportare e risolvere direttamente e in maniera 
estremamente rapida qualsiasi esigenza riscontrata dai clienti Optoma. 
 
Optoma offre una gamma di proiettori basati sulla tecnologia DLP (Digital Light 
Processing)1 indirizzati a tutti i principali segmenti di mercato: Business, 
Education, Professional Audio/Video e Home Entertainment, nessuna specifica 
esigenza viene in tal modo tralasciata; dispositivi pluripremiati in grado di offrire 
prestazioni qualitativamente avanzate a fronte di prezzi estremamente 
competitivi. 
 
Tra le più significative novità dell’offerta Optoma di sicuro interesse risultano 
essere: 
 
- Optoma DV10 MovieTime™: proiettore portatile ad alta definizione con player 
DVD integrato e casse stereo. Optoma DV10 MovieTime™ si colloca all’interno 
della fascia di prodotti indirizzati 
all’Home Entertainment: è infatti in 
grado di trasformare qualsiasi parete 
domestica in uno schermo 
multimediale per la proiezione di 
film, videogiochi o video musicali. 
Subito pronto all’uso, perchè non 
necessità di particolari procedure di 
installazione ed implementazione, 
Optoma DV10 MovieTime™ può 
essere trasportato con estrema 
facilità da una stanza all’altra, senza 
l’impaccio dei cavi. 
 
 

                                                 
 



 
 
- Optoma HD70 ThemeScene®: proiettore ad alta definizione dedicato 
all’Home Cinema e fornito dell’ultimo Chipset 720P High Definition prodotto da 
Texas Instruments’. Optoma HD70 ThemeScene® è altresì dotato di tecnologia 

BrilliantColor™ e TrueVivid™ per una 
brillantezza delle immagini eccezionale, 
una profondità dell’immagine garantita 
da un rapporto di contrasto pari a 
4000:1 e una ineguagliata saturazione 
del colore. 
Con Optoma HD70 ThemeScene® ogni 
stanza si trasformerà in un’emozionante 
esperienza multimediale i cui colori 
sembreranno così vividi da poterli quasi 
toccare. 
 

 
 
- Optoma EP770, evoluzione del pluripremiato Optoma EP739H, è un proiettore 
multimediale dedicato alle applicazioni Business e Professional estremamente 
versatile e in grado di offrire un livello di 
luminosità pari a 3000 Lumens. Optoma 
EP770 è caratterizzato da un design 
essenziale e compatto, da una 
risoluzione XGA e da funzionalità 
avanzate che lo rendono adatto sia a 
proiezioni in sale di piccole/medie 
dimensioni che all’aperto.  
 
 
 
 
 
- Optoma EP716R, proiettore dotato di doppia entrata VGA che consente il 
simultaneo collegamento al PC e ad una presa scart garantendo per entrambi una 

qualità ottima. Optoma EP716R offre una 
protezione totale grazie ad un sistema 
basato su password che ne impedisce usi 
non autorizzati; è caratterizzato d aun 
design compatto e maneggevole ed è 
estremamente silenzioso durante l’utilizzo. 
Uno strumento di lavoro o di svago semplice 
da utilizzare, comodo da trasportare e in 
grado di fornire eccellenti prestazioni. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Note: 
1) La tecnologia DLP (Digital Light Processing), anche chiamata DMD (Digital Micromirror Device), è 
basata sul principio della riflessione. Il segnale digitale è interpretato come un comando rivolto a dei 
micro-specchi che rifletteranno o no la luce derivante dalla lampada del proiettore.. 

 



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. 
 

# # # 
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.com  
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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 
 


