
 

Il nuovo lettore Blu-ray multifunzionale BDT270 
di Panasonic apre le porte all’affascinante mondo 4K 

 
La spettacolarità dell’upscaling 4K unita alla facilità del networking smart, 

per portare in qualsiasi abitazione la più incredibile  
esperienza cinematografica. 

 
Milano, 5 gennaio 2015 – Panasonic ha annunciato oggi il lancio in Europa del suo ultimo 
Lettore Blu-ray Disc slim, il modello BDT270. Si tratta di un lettore Blu-ray progettato e 
costruito per eccellere nella qualità dell’immagine e del suono, e per fornire tutte le 
funzioni di smart networking utili a creare l’home entertainment più flessibile e intuitivo.  
 

 
 
Un’autentica esperienza cinematografica... a casa vostra.  
Nei lunghi anni ad Hollywood impiegati nella ricerca e sviluppo, Panasonic ha accumulato 
preziosissime tecnologie per l’imaging di alta qualità, con l’obiettivo di riprodurre i film 
esattamente come li ha pensati il regista, anche in un contesto domestico. Forte di questo 
tesoro di esperienze, che includono le ultime tecnologie 4K, il lettore BDT270 si presenta 
al mercato europeo con una dotazione tecnica d’avanguardia. 
 
Grazie alla funzione di up-scaling 4K del lettore BDT270, i contenuti disponibili -visualizzati 
su un televisore 4K- vengono automaticamente convertiti in stupefacenti immagini 4K. Il 
potente processore del lettore lavora in modo “intelligente” per aggiungere milioni di 
pixel alle immagini originali Full HD del Blu-ray, arricchendole in termini di nitidezza, 
dettagli e raffinatezza della trama.  
 
La porta di accesso a un nuovo mondo di contenuti 
La completa funzionalità DLNA permette di collegare il lettore alla vostra rete domestica e 
utilizzare altri dispositivi compatibili per riprodurre i contenuti che preferite – compresi 
video, musica e foto.  
 
Grazie a Miracast, inoltre, sarà possibile visualizzare direttamente sul grande schermo del 
TV i contenuti del vostro tablet o smartphone, per condividerli con i vostri amici e 
familiari. Miracast ha la caratteristica di stabilire una connessione Wi-Fi diretta tra i 
dispositivi, senza bisogno di passare per un router Wi-Fi.  
 
In grado di accedere a Internet e all’ampia gamma di materiali online, il lettore BDT270 vi 
permetterà di godere dell’incredibile varietà offerta dalla rete. Tra servizi di streaming 
video e musicali, giochi e browser web integrato, ci sarà sempre qualcosa di divertente o 
di interessante da guardare. Attraverso il lettore, potrete accedere anche a social network 
come Facebook o Twitter, e usare il TV per collegarvi con i vostri amici, senza alzarvi dalla 
poltrona.  
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Infine, la nuova caratteristica HDMI Consumer Electronics Control che vi permette di 
gestire il TV e il lettore BDT270 con un unico telecomando, aggiunge ulteriore comodità 
alle vostre visioni domestiche. 
 
 
BDT270 sarà disponibile sul mercato italiano a partire dal mese di Marzo. 
 
 
 
BDT270 - Caratteristiche: 

 Up-scaling 4K integrato 

 Riproduzione di Dischi Blu-ray FULL HD 3D  

 Riproduzione ad Alta Qualità da Rete Audio (es: FLAC) 

 Accesso online a un’ampia gamma di contenuti e app  

 DNLA e Miracast 

 Browser Web 

 Wi-Fi integrato  

 HDMI Consumer Electronics Control per utilizzare un unico telecomando  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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