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Nuova promozione Panasonic:  

con l’acquisto di un Blu-ray Player:“Tanti titoli per te”! 

 
Iniziativa valida sui lettori Blu-ray Ultra HD UB820 e UB420  

in collaborazione con Warner Bros 
 

Milano, 15 Ottobre 2018 – Panasonic, azienda leader nel settore dell’home 

entertainment, lancia la promozione “Tanti titoli per te”: a partire dal 20 

Ottobre, con l’acquisto di un lettore Blu-ray Panasonic PACK-UB820-WB o 

Panasonic PACK-UB420-WB il cliente riceverà in omaggio 

rispettivamente 7 e 4 film Warner Bros, comprensivi di titoli come “Justice 

League”, “Matrix” e “Animali fantastici e Dove Trovarli” inseriti direttamente 

nella confezione.  

 

 

Home entertainment ai massimi livelli 

Panasonic, che quest’anno celebra i 100 anni dalla fondazione, vanta un 

solido background nello sviluppo di dispositivi per l’home entertainment: dai 

TV LED e OLED, utilizzati in tutte le più grandi produzioni cinematografiche, 

ai processi di authoring realizzati dal Blu-ray 3D™ Advanced Authoring 

Centre, fino ai sistemi sistemi broadcast professionali.  

I lettori Ultra HD Blu-ray Panasonic coniugano design ricercato con 

prestazioni evolute e sono stati progettati per i consumatori più esigenti che 

ricercano un’eccellente qualità riproduttiva sia dal punto di vista visivo, sia 

dal punto di vista acustico.  

I lettori Blu-ray 4K PRO HDR UB820 e UB420 vantano il processore HCX 

con tecnologie proprietarie di elaborazione delle immagini, in grado di offrire 

una qualità Ultra HD sorprendente. Entrambi i dispositivi sono dotati di 

HDR10+, per una riproduzione cromatica in grado di valorizzare tutte le 
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sfumature dei colori, scena per scena, anche in immagini particolarmente 

buie o estremamente luminose.  

Il lettore UB820 è poco più grande del UB420 e presenta, rispetto all’altro 

modello, l’uscita audio analogica da 7.1 canali ed il Dolby Vision per una 

qualità audio ai massimi livelli. 

Promozione “Tanti titoli per te” 

Tutti coloro che, a partire dal 20 Ottobre 2018, acquisteranno un lettore Blu-

ray in promozione, riceveranno in omaggio fino a 7 film in Blu-ray Warner 

Bros.: 

Lettore Blu-ray Panasonic PACK-UB820-WB: Inclusi nella confezione, 7 

film in Blu-ray Warner Bros.: Justice League,  Rampage – Furia Animale, 

Matrix, Tomb Raider, Argo, Quei bravi ragazzi, Pan. 

Lettore Blu-ray Panasonic PACK-UB420-WB: Inclusi nella confezione, 4 

film in Blu-ray Warner Bros.: Justice League,  Rampage – Furia animale, 

Animali fantastici e Dove trovarli, Tomb Raider 

La nuova iniziativa promozionale  sarà comunicata da Panasonic attraverso 

attività di media relation, social networking e trade marketing, sia sul 

packaging sia sul lineare, in corrispondenza dei prodotti interessati.  

 

 

Nell’immagine: Lettore Blu-ray Panasonic PACK-UB820-WB 

 

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito:  
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www.panasonic.it/tantititoliperte 

 

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 celebra il 100° anniversario dalla sua fondazione, si è 

affermata a livello mondiale con 591 società controllate e 88 consociate in tutto il mondo (dati 

aggiornati a marzo 2018), con un fatturato netto consolidato di 61,4 miliardi di Euro nell’anno 

fiscale terminato il 31 marzo 2018. 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 200 milioni di Euro nell’ultimo anno fiscale.   

Clicca le icone per maggiori info su Panasonic: Website     FB italia  IG Italia 

http://www.panasonic.it/tantititoliperte
https://www.panasonic.com/it
https://www.facebook.com/PanasonicItalia/
https://www.instagram.com/panasonic_italia/

