
 

 

Panasonic presenta il TV 4K Pro UHD LED Serie DX800,  
punto di incontro tra Arte e Tecnologia.  

 
Un televisore creato per armonizzarsi con il vostro arredamento, per 
interpretare il vostro stile  di vita e per portare tutto il glamour di 
Hollywood a casa vostra. 
 
 
Milano, 29 Febbraio 2016 – Panasonic presenta oggi il nuovo VIERA DX800 4K 
Pro, un modello high-end della gamma europea 2016 di televisori LED UHD 4K. 
Innumerevoli le rifiniture di pregio che lo contraddistinguono e gli conferiscono 
una spiccata personalità. Panasonic, da sempre riferimento per la qualità 
dell’immagine, ha implementato le tecnologie più innovative in questo dispositivo 
d’eccezione, conferendo al DX800 il perfetto connubio tra estetica e prestazioni.  
 

 
 
Design Freestyle 
La serie VIERA DX800 estende i confini del design convenzionale, ridefinendo 
letteralmente la forma del televisore. Il particolare approccio costruttivo di 
Panasonic, fondato su recenti ricerche relative all’ Architettura di Interni, 
all’Arte ed all’evoluzione dei gusti dei consumatori, si concretizza in un 
dispositivo che non si limita ad essere appoggiato su un mobile ma che è in 
grado di arricchire ogni ambiente con stile e personalità. Con una resa Sonora 
superiore all’audio intrgrato nei TV tradizionali, la soundbar dedicata si armonizza 
perfettamente con TV, sia in termini cromatici sia in termini costruttivi. Grazie al 
design freestyle, lo schermo darà un tocco di originalità, importanza ed eleganza 
alla vostra abitazione.  
 
Parte integrante della nuova generazione di televisori VIERA 4K Pro Panasonic, 
DX800 combina le più recenti innovazioni nella tecnologia HDR (High Dynamic 
Range) con lo straordinario formato UHD 4K, per riprodurre immagini che hanno 
le stesse caratteristiche di qualità, contrasto e colore di quelle ideate dal regista.  
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Hollywood a casa vostra 
Le prestigiose collaborazioni che Panasonic ha instaurato con l’industria 
cinematografica di Hollywood – la più recente con il pluripremiato Vanja Cernjul, 
Direttore della Fotografia in serie Netflix popolari come Marco Polo – 
testimoniano il sentito impegno di Panasonic nel portare la più eccezionale 
esperienza visiva dentro le mura domestiche. 
Gli Hollywood Laboratories di Pansonic hanno contribuito a garantire che le 
prestazioni del DX800 fossero in grado di riprodurre puntualmente la visione del 
regista. Il processore Panasonic Studio Master HCX (Hollywood Cinema 
Experience) permette di vedere film e programmi con una precisione cromatica 
mozzafiato. I rigorosi test per la qualità cinematografica che questo televisore ha 
superato, gli hanno valso l’ambita ed esclusiva  certificazione THX.   
 

Cinema Display, per una riproduzione cromatica straordinaria 
Il pannello Cinema Display di DX800 è stato progettato per darvi la certezza di 
vedere esattamente quello che il filmmaker intendeva creare.  
Colori vividi e Local dimming conferiscono ai vostri film preferiti una nuova 
prospettiva, offendo ulteriore livello di dettaglio e vitalità ad ogni scena.  
La capacità di riprodurre gradazioni particolareggiate nelle scene molto luminose 
così come nelle sequenze particolarmente scure offre un’esperienza visiva che, 
fino ad ora, si poteva provare solo al cinema. 
 

Impostazioni personalizzate con Firefox OS  
Panasonic ha creato una schermata iniziale intuitiva e personalizzabile, basata sul 
sistema operativo Firefox OS, con cui potrete accedere rapidamente a quello che 
più vi piace: canali TV, App, video, siti web e contenuti. Sono disponibili tre scelte 
predefinite per un accesso immediato a trasmissioni, App e dispositivi personali 
connessi al televisore.  
Un nuovo aggiornamento di Firefox OS, previsto per la fine dell’anno, offrirà  
nuovi modi di identificare le App sul Web e di salvarle sul vostro TV. Firefox OS 
sarà infatti caratterizzato da App con contenuti Web ottimizzati per i TV (giochi, 
notizie, VOD, meteo ed altro ancora) ed offrirà agli utenti un’esperienza di 
navigazione “click to watch” intuitiva e senza necessità di alcuna installazione. 
 
 

Principali caratteristiche tecniche 
 

 LED UHD 4K con 2000Hz (BMR): Pannello Cinema Display ad altissima 
tecnologia per una dettaglio impressionante anche nelle scene in rapido 
movimento 

 HCX Studio Master: La più precisa elaborazione di immagine, messa a punto 
ad Hollywood, per riprodurre l’immagine così come pensata dal regista  

 Design Freestyle: Le linee rivoluzionarie di questo TV ne fanno un pregiato 
oggetto di design. La potente soundbar dedicata si armonizza perfettamente 
con il design del TV, sia in termini cromatici sia in termini costruttivi. 

 Il DX800 è compatibile con il protocollo Simple Device Discovery (SDDP) di 
Control4 e potrà essere integrato in una rete domestica personalizzata, 
rapidamente e con facilità.  



 

 Display THX 4K: Lo schermo 4K ha superato rigorosi controlli di qualità, per 
offrirvi una visione autenticamente cinematografica. 

 Pannello Super Bright / HDR: Un livello straordinario di luminosità per una 
visione HDR superlativa 

 My Home Screen 2.0: Un look e un approccio completamente nuovi 
garantisce un accesso rapido ed intuitivo ai contenuti preferiti 

 

 

 

 
 

 

 

La Serie DX800 sarà commercializzata nel mercato italiano a partire dal mese di 

Maggio, indicativamente al prezzo suggerito di 1.999€ per il formato da 50” e di 

2.499€ per la versione da 58”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A proposito di Panasonic: 
Panasonic Corporation è leader mondiale nello sviluppo e nella realizzazione di prodotti elettronici e 
di soluzioni destinate all’uso residenziale e professionale, alla comunicazione mobile e alla cura della 
persona. A partire dalla sua fondazione, nel 1918, le attività dell’azienda si sono sviluppate a livello 
mondiale ed ora contano più di 500 società in tutto il mondo, con vendite nette consolidate per 
oltre 57 miliardi di euro nell’anno fiscale terminato il 31 marzo 2014. In ciascuno dei settori in cui 
opera, Panasonic si propone di offrire una più alta qualità della vita in un ambiente globale migliore, 
creando prodotti il cui valore aggiunto è il frutto di una continua innovazione. Panasonic Italia, 
fondata nel 1980, conta 140 dipendenti ed un network di agenti sul territorio nazionale. L’azienda ha 
sviluppato un fatturato complessivo di 265 milioni di Euro nello scorso anno fiscale. Maggiori 
informazioni sul gruppo e sul marchio Panasonic sono disponibili al sito www.panasonic.it. 
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