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Nuova gamma lettori Blu-Ray UHD Panasonic   
 

Una lineup rinnovata ad altissime prestazioni,  
tra cui il supporto delle tecnologie di metadati dinamici 

 
 

Maiorca, Spagna (13 febbraio 2018) - Panasonic è lieta di annunciare i nuovi lettori 

Blu-ray Ultra HD, tra cui tre modelli (UB9000, UB820 e UB420) che supportano la 

tecnologia dei metadati dinamici HDR10+1, il formato HDR di nuova generazione. 

Inoltre, le serie UB330 e UB320 completano l’offerta per il 2018, che comprende in 

totale cinque modelli, tutti certificati Ultra HD Premium.  

 
                                                                                                                                                                   Nell’immagine: UB420 

La gamma 2018 di lettori Blu-ray Ultra HD è alimentata da un processore Hollywood 

Cinema Experience (HCX), sviluppato e perfezionato dai migliori esperti nel cuore 

di Hollywood. Indipendentemente dal tipo di contenuti, il risultato è 

un’emozionante esperienza di home entertainment, proprio secondo la visione del 

regista.  

 

Riproduzioni in 4K dall’incredibile realismo 

Il motore 4K che alimenta la gamma 2018 è il processore HCX per Ultra HD Blu-ray, 

un’esclusiva Panasonic. L’HCX è stato migliorato grazie all’applicazione di speciali 

processi cromatici e di gradazione ispirati alle tecnologie video del Panasonic 

Hollywood Laboratory (PHL), il centro di ricerca e sviluppo per migliorare la qualità 

delle immagini Blu-ray. Lanciato lo scorso anno, il processore HCX riproduce 

immagini 4K in Blu-ray Ultra HD e in streaming, con colori incredibilmente precisi e 

luminosità ottimale.  

 

Elaborazione cromatica precisa 

I segnali di informazione sul colore per fonti 4K, compressi da formati come l’Ultra 

HD Blu-ray, vengono ridotti a 4:2:0, ovvero a circa 1/4 dell’originale. Per soddisfare 

i requisiti 4:4:4 di uno schermo televisivo, il lettore Blu-ray Ultra HD esegue un up-

sampling cromatico. Nell’up-sampling di base - noto come “processo a 2 tap” - il 

sistema campiona pixel superiori e inferiori in colori adiacenti, utilizzandoli per 
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creare pixel intermedi. Panasonic utilizza invece un “processo multi-tap” per 

confrontare il numero di pixel in aggiunta a quelli nelle posizioni 

superiore/inferiore/sinistra/destra al fine di creare pixel ottimali. Aumentando la 

precisione del processo multi-tap per interpolare i segnali 4K decodificati (4:2:0) dei 

contenuti Blu-ray Ultra HD a 4K (4:4:4:4), Panasonic offre immagini stupende e 

naturali, con una profondità e una vividezza dei colori corrispondente a quella del 

mondo reale. 

 

Le serie UB9000, UB820, UB420 UB330 e UB320 dispongono di Direct Chroma: un 

esclusivo sistema di upscaling 4K, che consente di convertire la risoluzione Full HD 

in 4K per la proiezione di colori meravigliosi. 

[Un televisore compatibile con A 4K/60p/4:4:4 deve essere collegato con un cavo ad alta 

velocità, a sua volta compatibile con 18 Gbps. Quando si riproducono contenuti Blu-ray 

Ultra HD, vengono emessi dati a 4:4:4:4/36 bit per 4K/24p e dati a 4:2:2:2/36 bit per 

4K/60p.]. 

Sofisticata elaborazione HDR 

Con sempre più contenuti HDR disponibili su disco e tramite servizi di streaming, la 

riproduzione ottimale dei contenuti HDR è ormai diventata essenziale. Oltre a 

vantare un’ampia gamma di contrasto, le immagini dei lettori Blu-ray Ultra HD 

devono essere riprodotte in modo dettagliato sia nelle aree scure che in quelle 

luminose. Per raggiungere questo obiettivo, i nuovi lettori utilizzano tre esclusive 

tecnologie di elaborazione HDR: 

 

1. Ottimizzatore HDR2 

I televisori compatibili HDR utilizzano la mappatura dei toni per abbinare lo 

spettro di luminosità delle immagini ai metadati statici all’interno del 

contenuto, ma a volte non è possibile ottenere risultati ottimali a causa delle 

limitazioni del modello TV specifico. Effettuando la mappatura dei toni 

direttamente sul lettore, si garantisce invece una qualità di immagine HDR 

uniforme a prescindere dal televisore. Le tecnologie di elaborazione delle 

immagini originali Panasonic consentono di ottenere immagini HDR a 

definizione più elevata, mentre la mappatura dei toni viene utilizzata per 

regolare il livello di luminosità del contenuto. Anche le immagini HDR 

provenienti da normali filmati televisivi e HDR10 vengono riprodotti in modo 

ottimale. 

2. Regolazione HDR per la visione in ogni condizione di luce 

Tutti i modelli 2018 dispongono di una funzione di regolazione HDR che 

riproduce le aree scure e luminose ad alta fedeltà, indipendentemente 

dall’ambiente. Le scene scure nelle immagini HDR sono talvolta difficili da 
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vedere e possono richiedere una regolazione della luminosità, specialmente in 

ambienti luminosi. Poiché i segnali HDR sono diversi per natura dai segnali 

SDR, le funzioni di calibrazione esistenti risultano insufficienti. Le serie 

UB9000, UB820, UB420, UB330 e UB320 utilizzano una tecnologia esclusiva 

per ottimizzare i segnali video HDR, regolando liberamente la luminosità delle 

immagini HDR. Un pulsante di impostazione HDR sul telecomando consente 

all’utente di selezionare con semplicità l’impostazione più adatta all’ambiente 

in cui si trova. 

 

3. Conversione da HDR a SDR (rimappatura dei toni ottimizzata per TV SDR) 

La conversione Dynamic Range riproduce immagini con una luminosità e una 

bellezza maggiori rispetto alle normali immagini Blu-ray Disc, se riprodotte su 

un televisore non HDR con gamma dinamica standard (SDR). Questa funzione 

massimizza l’espressività dell’immagine propria del Blu-ray Ultra HD. 

 
Tecnologia all’avanguardia con HDR10+3 

Tre dei nuovi lettori Blu-ray Panasonic Ultra HD, i modelli UB9000, UB820 e UB420, 

supportano la tecnologia di metadati dinamici HDR10+4, che offre notevoli vantaggi 

agli spettatori, grazie all’ottimizzazione scena per scena dell’esperienza di visione. 

HDR10+ è una piattaforma di metadati dinamici aperta e royalty-free, creata da 

20th Century Fox, Panasonic e Samsung. I modelli UB9000 e UB820 supportano 

anche il Dolby VisionTM5. Il Dolby Vision trasforma le esperienze di intrattenimento, 

offrendo maggiore luminosità e contrasto, oltre a una palette ricca di bellissimi 

colori. Dalla creazione alla distribuzione e riproduzione, il Dolby Vision offre 

un’esperienza uniforme e spettacolare per una vasta gamma di contenuti e 

dispositivi. 

 

Certificato THX6 

Il lettore Blu-ray Ultra HD UB9000, come confermato dal certificato THX®, riproduce 

i colori nelle sfumature più fini. Le immagini risultano ricche e dettagliate, 

riproducendo con precisione le intenzioni del regista. Questo modello offre anche 

un audio davvero avvolgente e realistico. 

 

Riproduzione audio ad alta risoluzione 

I nuovi lettori Panasonic Ultra HD Blu-ray sono progettati per una riproduzione 

audio ad alta risoluzione. Oltre ai formati WAV/FLAC/MP3/AAC/WMA tradizionali, 

possono essere riprodotti anche file musicali di tipo ALAC e AIFF DSD (11,2 
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MHz7/5,6 MHz/2,8 MHz). È sufficiente collegarsi a un sistema audio domestico per 

godere di una qualità sonora equivalente a quella di uno studio. 

  

Audio d’eccellenza per il top di gamma 

Oltre all’elevata qualità d’immagine del processore HCX, il modello di riferimento 

UB9000 offre una qualità del suono estremamente elevata, grazie ai circuiti audio 

analogici, tra cui un alimentatore audio dedicato, un convertitore D/A ad alte 

prestazioni e un’uscita XLR bilanciata. Provvisto di un telaio di nuova concezione, in 

grado di ridurre le vibrazioni grazie all’elevata rigidità e al baricentro basso, 

l’UB9000 produce un’eccellente qualità audio. Le caratteristiche del telaio sono: 

• Base di trasmissione e meccanismo centrale di nuova concezione 

Una base di nuova concezione, con una piastra in acciaio spesso e 

tridimensionale, ancora l’unità disco ottico al centro del telaio a doppio strato 

al fine di ridurre le vibrazioni e il rumore durante la rotazione del disco. 

• Telaio a doppio strato 

L’utilizzo di una struttura a 2 strati, con una pesante piastra in acciaio per il 

telaio, comporta un baricentro basso e vibrazioni ridotte. 

• Pannelli frontali e laterali in alluminio 

Uno spesso strato di alluminio viene utilizzato sui pannelli frontali e laterali. 

Questo aumenta la rigidità del telaio e riduce le vibrazioni.  

 

Smart Networking:  

 

Compatibile con VOD 4K  

I nuovi lettori Blu-ray Ultra HD Panasonic supportano i servizi VOD (Video on 

Demand) 4K, offrendo un’esperienza di visione di prim’ordine per coloro che 

esigono una qualità di audio e immagine senza compromessi quando guardano 

contenuti in streaming. 

 

Riproduzione di JPEG e video 4K ottenuti con fotocamera o videocamera 

Consultare l’Appendice per maggiori informazioni. 

 

Design Glass Cut 

L’evoluta tecnologia dei lettori Blu-ray Panasonic è racchiusa in un corpo elegante. 

I modelli UB820, UB420 e UB330/320 sono caratterizzati da un design 3D Glass Cut. 

Questo design, moderno e accattivante, si integra perfettamente con qualsiasi 

televisore a schermo piatto, mentre il frontale del lettore Blu-ray Ultra HD rivela 

un’estrema cura estetica anche nei minimi particolari, tradotta in una finitura 

sapientemente smussata su tutti e quattro i lati del pannello. L’alluminio che 
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ricopre i pannelli frontali e laterali dell’UB9000 migliora la qualità dell’audio, 

aggiungendo un tocco di lusso al design in questo prodotto d’eccellenza. 

 

 
                                                                                                                                                                   Nell’immagine: UB320 

 

I modelli UB320, UB330, UB420 e UB820 saranno introdotti nel mercato italiano a 

partire dal mese di Aprile, mentre il top di gamma sarà commercializzato a Settembre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 celebrerà il 100° anniversario dalla sua fondazione, si è affermata a livello 
mondiale con 495 società controllate e 91 consociate in tutto il mondo (dati aggiornati a marzo 2017), 
con un fatturato netto consolidato di 61,711 miliardi di Euro nell’anno fiscale terminato il 31 marzo 
2017. 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 complessivo di 180 milioni di Euro nell’ultimo anno 
fiscale. Maggiori informazioni sul gruppo e sul marchio Panasonic sono disponibili al sito 
www.panasonic.it.  
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