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I gamer possono gioire: Panasonic realizza la compatibilità completa 

con VRR e HFR con risoluzione 4K 
 

Al via anche il supporto per lo standard Dolby Vision VRR fino a 60Hz.  
 
Milano, 24 novembre 2021 - Fedele all’impegno preso con i gamer all’inizio dell’anno, Panasonic, leader 
mondiale nello sviluppo delle tecnologie e soluzioni elettroniche d’avanguardia, ha annunciato oggi il rilascio di 
un aggiornamento del firmware per la compatibilità con la risoluzione 4K2K per le frequenze di aggiornamento 
Variable Refresh Rate (VRR) e High Frame Rate (HFR). Lo stesso nuovo firmware supporta anche lo standard 
Dolby Vision VRR fino a 60Hz. I TV Panasonic saranno così in grado di offrire un'esperienza di gaming 
eccezionale in HDMI2.1, con la qualità e la precisione di immagine tipiche di Panasonic. 
 
L'aggiornamento arricchisce il menu delle impostazioni delle immagini con la nuova opzione “4K120Hz Bypass 
Mode” che, una volta attivata, abilita la frequenza 4K2K VRR bypassando varie elaborazioni dell’immagine 
(analogamente a quanto avviene con la modalità Pure Direct di Panasonic). 
 
Il nuovo aggiornamento del firmware riguarda tutti i modelli 2021 che supportano lo standard HDMI2.1 (tutti i 
modelli OLED JZ e serie LED JX940).  
 
 
 
 
A proposito di Panasonic 
Panasonic Corporation è leader mondiale nello sviluppo di tecnologie e soluzioni elettroniche destinate all’elettronica di consumo e al 
settore domestico, aziendale, automobilistico e business. L’Azienda, che nel 2018 ha celebrato il 100° anniversario dalla fondazione, si 
è affermata a livello mondiale con 522 società controllate e 69 consociate in tutto il mondo, con un fatturato netto consolidato di circa 
54,02 miliardi di Euro nell’anno fiscale terminato il 31 marzo 2021. La società si propone di creare nuovo valore grazie alla continua 
innovazione in aree e segmenti diversi, realizzando prodotti in grado di migliorare la vita e l’ambiente globale dei propri clienti. Panasonic 
Italia, fondata nel 1980, conta 130 dipendenti ed un network di agenti sul territorio nazionale. L’azienda ha sviluppato un fatturato di 187 
milioni di Euro nell’ultimo anno fiscale. Maggiori informazioni sul gruppo e sul marchio Panasonic sono disponibili al sito: 
http://www.panasonic.com/global. 
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