
EH-LS500B Android TV Edition
SCHEDA TECNICA

Questo videoproiettore laser Android TV Edition a ottica ultra-corta 
Full HD 1080p con risoluzione 4K PRO-UHD1 consente di proiettare 
contenuti in streaming da 65 a 130 pollici.

Approfitta dell'opportunità di assicurarti un intrattenimento maggiore e più coinvolgente 
senza rinunciare a una casa elegante, ma semplicemente evitando uno schermo nero 
appeso alla parete. Il videoproiettore EH-LS500B Android TV Edition si contraddistingue 
per il design discreto, le prestazioni visive e la capacità di proiettare da una distanza 
ravvicinata rispetto alla superficie di proiezione. Facile da installare, consente di proiettare 
immagini perfette in ambienti luminosi e offre un ottimo rapporto qualità/prezzo con una 
sorgente luminosa laser di lunga durata.

A casa come al cinema
Guarda contenuti in 4K con questo videoproiettore Full HD 1080p con tecnologia 4K 
PRO-UHD1 elegante e conveniente che può essere posizionato molto vicino alla 
superficie di proiezione, creando un'immagine con dimensioni da 65 fino a 130 pollici, per 
visualizzare contenuti in grande formato senza rinunciare al design.
Guardare contenuti in modo più intelligente
Con Android TV è possibile visualizzare in streaming spettacoli, giochi, film, notiziari, 
eventi sportivi e molto altro2. Per farlo basta collegare la chiavetta di Android TV alla porta 
HDMI del videoproiettore e connettersi tramite Wi-Fi3. Pronuncia cosa vuoi guardare 
tramite i comandi vocali di Google Assistant o utilizza semplicemente il telecomando. 
Grazie all'integrazione di Chromecast, condividere i contenuti da smartphone, tablet o 
laptop4 è davvero facilissimo. Alcune app di intrattenimento, come YouTube, sono già 
installate, mentre altre possono essere scaricate da Google Play2. La chiavetta può 
essere collegata anche tramite Bluetooth a soundbar, cuffie e controller per console di 
gioco.
Facilità di configurazione
Questo videoproiettore è dotato di tre ingressi HDMI, due altoparlanti da 10 W integrati e 
di un vano nascosto nella parte anteriore, ideale per riporre un dispositivo di riproduzione 
in streaming. Controlla il videoproiettore utilizzando il telecomando in dotazione o l'app 
iProjection. 
Immagini di qualità superiore
Con un'elevata luminosità di 4.000 lumen e un incredibile rapporto di contrasto di 
2.500.000:1, questo videoproiettore proietta contenuti vividi e realistici, nonché ombre 
ben definite con neri più profondi. La tecnologia Detail Enhancement produce immagini 
nitide e definite, per non perderti neanche un dettaglio dell'azione.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Android TV Edition
Riproduzione in streaming di spettacoli, 
videogiochi, film, notiziari, eventi sportivi e 
molto altro2

Videoproiettore laser 4K PRO-UHD1

a ottica ultra-corta
Proiezione di contenuti in 4K posizionando il 
videoproiettore a distanza ravvicinata
Adattamento dei contenuti
Dimensioni dell'immagine comprese tra 65 e 
130 pollici in base ai contenuti
Facilità di utilizzo
Tre ingressi HDMI e vano per l'inserimento di 
dispositivi di streaming

10 anni di intrattenimento5

Sorgente luminosa laser di lunga durata per 
20.000 ore in modalità Economy



SPECIFICHE DI PRODOTTO

TECNOLOGIA

Sistema di proiezione Tecnologia 3LCD, Pannello RGB LCD

Pannello LCD 0,62 pollici con C2 Fine

IMMAGINE

Color Light Output 4.000 lumen- 1.200 lumen (in modalità Risparmio energetico)

White Light Output 4.000 lumen - 1.200 lumen (in modalità Risparmio energetico)

Risoluzione 4K PRO-UHD, 16:9

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

Alta definizione 4K enhancement

OTTICA

Rapporto di proiezione 0,27 - 0,37:1

Zoom Digital, Factor: 1 - 1,35

Dimensioni immagine 65 pollici - 120 pollici

Distanza di proiezione 

(Wide/Tele)

0,4 m - 0,82 m

Distanza focale 3,9 mm

Messa a fuoco Manuale

CONNETTIVITÀ

Funzione USB Display 2-in-1: Video / Telecomando

Interfacce USB 1.1 tipo A, USB 2.0 tipo Mini-B, RS-232C, LAN wireless b/g/n (2,4 GHz) (opzionale), 

Uscita audio mini jack stereo, HDMI (HDCP 2.2) (3x)

Connessione smartphone Infrastruttura/Ad hoc

FUNZIONALITÀ AVANZATE

3D Attivo

Modalità colore 2D Dinamico, Cinema, Bright Cinema

Modalità colore 3D 3D Dinamico, 3D Cinema

Caratteristiche Regolazione profondità 3D, 4K enhancement, Android TV, Correzione trapezoidale 

automatica, Altoparlante incorporato, Zoom digitale, Direct Power on/off, Frame interpolation, 

Modalità Gioco, Schermata iniziale, Correzione trapezoidale verticale e orizzontale, Sorgente 

luminosa di lunga durata, LAN wireless compatibile

CARATTERISTICHE GENERALI

Consumo energetico 366 Watt, 230 Watt (in modalità Risparmio energetico), 0,5 Watt (in standby), On mode power 

consumption as defined in JBMS-84 293 Watt

Dimensioni 458 x 375 x 228 mm (LxPxA)

Peso 9,3 kg

Livello di rumore Mod. Normale: 37 dB (A) - Mod. Economy: 23 dB (A)

Altoparlante 10 Watt, Stereo: Stereo

Tipo di camera/Applicazione Videogiochi in 4K, Streaming in 4K, Videogiochi, Home Cinema, Stampa di fotografie da casa, 

Sport, Streaming, TV e serie

Posizionamento Da scrivania, Cabinet TV

Colore Nero

VARIE

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

Possibilità di contratti opzionali

EH-LS500B Android TV Edition

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Manuale su CD
Unità principale
Cavo di alimentazione
Guida rapida
Telecomando incl. batterie
Documento di garanzia
Android TV dongle



OPZIONI

Wireless LAN Adapter - ELPAP10

V12H731P01

Air Filter - ELPAF56 - L600/EB-14XX Series

V13H134A56

LOGISTICA

Codice prodotto V11H956640

Codice a barre 8715946676418

Paese di origine Cina

EH-LS500B Android TV Edition

1.  - La tecnologia 4K Enhancement sposta ciascun pixel in
diagonale per raddoppiare la risoluzione Full HD.
Risoluzione Full HD in modalità 3D.
2.  - Alcuni provider di contenuti potrebbero richiedere la
sottoscrizione di un abbonamento.
3.  - Seguire le istruzioni visualizzate per completare la
configurazione.
4.  - Trasmissione ottimizzata solo per alcuni servizi. La
qualità dello streaming per altri contenuti potrebbe
variare. Sistemi operativi e dispositivi supportati:
Android 2.3 e versioni successive, iOS® 7 e versioni
successive, Windows ® 7 e versioni successive, Mac OS® 10.7
e versioni successive e Chrome OS (versione 38 o
successive). Google, Android e Android TV sono marchi di
Google LLC.
5.  - Stima basata sulla visione quotidiana di cinque ore di
contenuti con il videoproiettore in modalità Economy.

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.


