Padroneggia la magia della luce
con i nuovi TV Panasonic VIERA LED UHD 4K
Imbrigliando lo splendore dei colori, le sfumature dei contrasti e
soprattutto il potere dell’emozione, i TV UHD 4K Panasonic per il 2015
offrono un’esperienza cinematografica senza precedenti.
Milano, 23 Febbraio 2015 – Panasonic svela oggi la sua intera gamma 2015 di TV
VIERA LED UHD 4K destinati al mercato europeo. Tra questi, il modello flagship
CX800 4K Pro e il modello curvo CR850, studiati per portare nella tua casa la più
spettacolare esperienza visiva.

Nell’immagine: Viera CX800

TV flat - La gamma 2015 comprende una serie di modelli UHD 4K a schermo
piatto, a partire dalla serie ammiraglia: CX800, TV LED UHD 4K con Backlight
Motion Rate, disponibile in 40, 50, 55 e 65 pollici. La linea di pannelli piatti 2015
comprende anche la serie CX750 (1000Hz BMR, disponibile in 43, 49, 55 e 60
pollici), la serie CX700 (800Hz BMR, disponibile in 40, 50, 55 e 65 pollici ), la serie
CX680 (200Hz BMR, disponibile in 50 pollici) e la serie entry CX400 (disponibile in
40, 48, 55 e 65).
TV curvi - La gamma di TV VIERA LED UHD 4K oggi vede l’aggiunta di schermi curvi
che, con il più ampio campo visivo e il maggiore senso di profondità, offrono un
esperienza UHD 4K realmente immersiva anche a casa propria. La gamma curva è
composta dalla serie top di gamma CR850, TV LED UHD 4K BMR a 1600Hz,
disponibile in 55 e 65 pollici, con un design in metallo dalle linee elegantemente
arrotondate. La gamma comprende anche la serie CR730, un TV LED UHD 4K a
1000Hz disponibile in 55 e 65, e la serie CR430, TV LED UHD 4K a 400Hz BMR
disponibile in 55 pollici.
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Saper padroneggiare la magia di luce e suono
Nella gamma europea di TV VIERA UHD 4K per il 2015, la ricerca incessante di
Panasonic per una qualità di immagine stupefacente raggiunge nuovi picchi.
Forte di una straordinaria risoluzione 4K, supportata da una varietà di innovazioni
high-end per la qualità di immagine, la gamma TV UHD 4K Panasonic 2015 è stata
progettata per ricreare le immagini esattamente nel modo in cui i i registi di
Hollywood le hanno immaginate.
Le innovazioni non si limitano alla maggiore risoluzione. Questi modelli hanno i
colori, il contrasto e la qualità di elaborazione necessarie ad ottenere il meglio dal
formato 4K. I colori appaiono più naturali, gli oggetti più solidi e tridimensionali ed
ogni immagine emana un senso di grande profondità.
4K Pro – Il processore è l’artista, lo schermo è la tela
Tra le innovazioni per la qualità di immagine nelle serie ammiraglie CR850 e CX800
è fondamentale l’esperienza avvolgente 4K fornita dal 4K Pro: un’esperienza 4K
ancora più intensa, che unisce la potenza di elaborazione di livello professionale
del nuovo processore Studio Master 4K ai pannelli Wide Colour Phosphor super
luminosi.
Il Processore Studio Master 4K, creato da Panasonic, è stato studiato sin nei
minimi particolari per produrre immagini totalmente fedeli alla visione originale
del regista. Alla sua base ci sono l'enorme bagaglio di competenze nell'elaborare
le immagini che Panasonic ha acquisito dai suoi TV al plasma “reference-quality”,
dai suoi prodotti AV professionali e dalle attività del Panasonic Hollywood
Laboratory. Unito alla precisa elaborazione dei pannelli Wide Colour Phosphor, il
4K Pro ottiene colori perfetti, neri definiti e luminosità brillante.
Gamma cromatica più ampia
La linea di TV VIERA UHD 4K 2015 integra numerose tecnologie all’avanguardia
per massimizzare la qualità nella riproduzione dei colori. I pannelli Wide Colour
Phosphor, di cui sono dotati i modelli CR850 e CX800, permettono di ricreare
tonalità più vibranti, raffinate e naturali di quelle che potreste avere da un
normale schermo LCD. Il merito va alla nuova tecnologia Wide Colour Phosphor,
che unisce una tecnologia di avanguardia nella retroilluminazione LED con un
nuovo filtro cromatico, capace di ottenere fino al 98% dello spazio colore Digital
CInema Initiative (DCI).
Nuovi livelli di contrasto
Il contrasto è un altro elemento cruciale per ottenere una qualità di immagine
fuori dal comune, per questo Panasonic lo ha ritenuto fondamentale nel creare la
linea 2015. Grazie alla tecnologia Local Dimming Pro, presente nelle serie CR850 e
CX800, il contrasto viene aumentato in modo indipendente, regolando
separatamente la luminosità di segmenti di luci LED, che siano collocati attorno ai
bordi dello schermo o dietro ad esso. Nella tecnologia Local DImming Pro, la
definizione delle ombre nelle aree scure è migliorata attraverso l'analisi delle
immagini, per ottenere la migliore gamma di gradazione nelle diverse aree della
figura.

L’importanza della luminosità
Una maggiore luminosità aiuta tutti gli elementi che concorrono alla qualità di
immagine, dalla precisione delle sfumature alla nitidezza e ai colori. Per questo
Panasonic ha introdotto nella sua gamma di TV 2015 nuove tecnologie dedicate
alla luminosità:
 Le serie CX800 e CR850 sono dotate di Pannello Super Bright, uno schermo
che utilizza nuove celle LCD super trasmissive, in grado di ottenere molta più
luminosità senza aumentare significativamente l'impiego di corrente. La serie
CX750, invece, incorpora il Pannello IPS Super Bright, che offre livelli
spettacolari di luminosità, colore e contrasto, oltre a un angolo visuale più
ampio.
 Inoltre, per compensare le componenti più luminose dell'immagine, perse a
causa della compressione del segnale in fase di ripresa, Panasonic ha
introdotto nei modelli delle serie CX800 e CR850 la funzione di
Rimasterizzazione della Gamma Dinamica . Questa tecnologia ri-aggiunge le
informazioni perse senza compromettere i colori e restituisce immagini
spettacolarmente vive e dinamiche.
Firefox OS: l'evoluzione dell'interfaccia TV
Per fornire un'interfaccia ricca e intuitiva, con cui trovare facilmente e
rapidamente i contenuti da guardare, Panasonic ha integrato nella gamma TV
VIERA UHD 4K 2015 il Sistema Operativo Firefox.
Nell'interfaccia my Home Screen 2.0 (serie CR850, CX800, CR730, CX750, CX700 e
CX680) i contenuti disponibili sono divisi in deck facilmente navigabili. Tre sono i
deck disponibili di default: il deck TV Live, il deck Apps e il deck Dispositivi. La
propria schermata home può essere personalizzata aggiungendovi i contenuti e le
app preferiti. La piattaforma include anche un nuovo strumento di ricerca, che
permette di individuare facilmente un contenuto tra differenti servizi video, siti
web e dispositivi collegati. Firefox OS offre anche una migliore connettività, grazie
all'uso di standard web aperti e alla maggiore flessibilità data agli sviluppatori di
creare WebAPI con cui connettere le esperienze attraverso piattaforme differenti.
La tua TV, ovunque tu sia
La linea di TV VIERA UHD 4K di Panasonic per il 2015 permette di vedere i tuoi
spettacoli TV preferiti in qualsiasi stanza della casa, così come da un qualsiasi
luogo nel mondo.
La nuova funzione di TV Streaming In-house Server (serie CX800, CR850, CX750,)
cambierà il tuo modo abituale di guardare la TV a casa, con la possibilità di inviare
in streaming i programmi, dal televisore principale al secondo TV, a un tablet o a
uno smartphone. Grazie al Doppio Sintonizzatore HD (CX800, CR850 e CX750),
potrai guardare un programma sul TV principale mentre altri guarderanno un
programma differente su un secondo schermo.
Con la funzione TV Anywhere e la nuova App Panasonic Media Center (CR850,
CX800, CR730, CX750, CX700 e CX680), non rischierai più di perdere i tuoi
programmi preferiti per un impegno fuori casa: potrai vedere su un tablet o su
uno smartphone i film e i programmi TV inviati in streaming dal sintonizzatore del
tuo TV o da un hard disk USB collegato ad esso. Se sei in viaggio, TV Anywhere ti
permette inoltre di iniziare a vedere un film quando sei ancora a casa, di attivare

la registrazione prima di uscire e quindi di continuare a vederlo dall’ultima
interruzione quando arrivi al tuo albergo1.
A breve, saranno disponibili moltissimi UHD 4K originali. Gli ultimi TV UHD 4K
Panasonic dispongono di tutta la connettività che ti serve per vederli nel miglior
modo possibile come, ad esempio, la decodifica HEVC per servizi di streaming
UHD 4K, o le porte HDMI 2.0 per una straordinaria esperienza visiva da sorgenti
4K esterne.
Interattività continua
Grazie a una capacità di elaborazione di avanguardia e a caratteristiche smart
innovative, i TV VIERA LED UHD 4K di Panasonic per il 2015 sono molto di più di
semplici schermi.
Dotati degli ultra potenti chip Quad-Core Pro di Panasonic (CR850, CX800, CR730,
CX750, CX700 e CX680), questi TV possono elaborare contemporaneamente più
pagine web e più applicazioni senza rallentare. Potrai passare agevolmente da una
pagina a una app, con una visione realmente fluida e coinvolgente.
Non è tutto: il nuovo Info Frame Panasonic (CR850, CX800, CR730, CX750, CX700
e CX680) unisce qualsiasi contenuto, dalle previsioni del tempo locali ai
programmi TV raccomandati, dalle guide TV ai tuoi siti web preferiti, tutto su un
unico schermo.
La funzione di Voice Assistant ti permette di controllare il TV parlando (CR850,
CX800, CR730, CX750, CX700 e CX680), mentre la funzione Swipe and Share
(CX800, CR850, CR730, CX750, CX700 e CX680) semplifica definitivamente la
condivisione tra il tuo TV e i tuoi dispositivi smart, in tutta la tua rete domestica.
Sono presenti anche caratteristiche “intelligenti” come My Stream (CR850, CX800,
CR730, CX750, CX700 e CX680) che, in base ai tuoi gusti, consigliano programmi
TV, servizi di video on demand e contenuti internet. Il tutto su una invitante
interfaccia a scorrimento, ricca di grafica.
In perfetta armonia con il tuo arredamento
Con le loro linee pulite, minimaliste e lo stile semplice e autentico, i TV VIERA UHD
4K del 2015 valorizzano qualsiasi arredamento in cui si trovano inseriti. Tutti i
modelli utilizzano materiali di alto livello, per un look premium che trasmette una
sensazione di sofisticata eleganza. L’incontro felice tra schermi minimalisti e
combinazioni cromatiche delicatamente raffinate dona ai TV LED VIERA UHD 4K
un aspetto di classe, che valorizza qualsiasi stanza in cui siano collocati, con
qualsiasi tipo di arredamento.
Linea Full-HD
Oltre ai nuovi TV VIERA UHD 4K, Panasonic ha svelato anche tre nuovi modelli Full
HD, che completano la gamma 2015. Si tratta delle serie CS630 (TV LED Full HD
LED TV 3D con BMR fino a 400Hz), CS600 (TV LED Full HD LED TV con BMR fino a
400Hz), CS500 (TV LED Full HD con BMR fino a 200Hz) e C300 (TV LED Full HD con
Real Light Motion Rate – RMR fino a 400 Hz) .

1 - E’ necessaria la connessione Internet

Schede Tecniche
TV Viera 4K
CR850: TV UHD 4K Premium con elegante design curvo in metallo (65 e 55
pollici):
 TV LED UHD 4K con BMR fino a 1600Hz – Immagini in movimento di qualità
superba, per uno spettacolo 2D e 3D di grande emozione.
 Processore Studio Master 4K – Tecnologia professionale per una elaborazione
precisa delle immagini, fedele alla visione del regista.
 Local Dimming Pro – Tecnologia di retroilluminazione adattativa per una
visione di maggiore dinamica, con neri decisi e gradazione raffinata.
 TV Streaming In-house – TV e server in un unico apparecchio, per lo streaming
diretto dei programmi ad altri dispositivi nell’abitazione, quali TV, tablet o altri.
 my Home Screen 2.0 – Interfaccia nuova e intuitiva, per un accesso più facile a
tutti i contenuti preferiti.
CX800: Con Processore Studio Master 4K (40,40,55 e 65 pollici)
 TV LED UHD 4K con BMR fino a 1600Hz – Immagini in movimento di qualità
superba, per uno spettacolo 2D e 3D di grande emozione.
 Processore Studio Master 4K – Tecnologia professionale per l’elaborazione
precisa delle immagini, fedele alla visione del regista.
 Local Dimming Pro – Tecnologia di retroilluminazione adattativa per una
visione di maggiore dinamica, con neri decisi e gradazione raffinata.
 TV Streaming In-house – TV e server in un unico apparecchio, per lo
streaming diretto dei programmi ad altri dispositivi nell’abitazione, quali TV,
tablet o altri.
 my Home Screen 2.0 – Interfaccia nuova e intuitiva, per un accesso più facile
a tutti i contenuti preferiti.
CX750: La tecnologia UHD 4K Bright con opzioni di networking innovative (43,
49, 55 e 60pollici )
 TV LED UHD 4K con BMR a 1000Hz – Pannello ad alte prestazioni per uno
straordinario spettacolo 2D e 3D.
 Doppio Sintonizzatore HD – Permette di vedere un programma e
contemporaneamente registrarne un altro
 Pannello IPS Super Bright – Un pannello di avanguardia con spettacolare
livello di luminosità, per una visione ancora migliore.
 TV Streaming In-house – TV e server in un unico apparecchio, per lo
streaming diretto dei programmi ad altri dispositivi nell’abitazione, quali TV,
tablet o altri.
 my Home Screen 2.0 – Interfaccia nuova e intuitiva, per un accesso più facile
a tutti i contenuti preferiti.

CR730: Una visione emozionante, racchiusa in un elegante design curvo (60, 55
pollici):
 TV LED UHD 4K con BMR a 1000Hz – Pannello ad alte prestazioni per
immagini 4K straordinariamente fluide.
 Local Dimming – Le immagini acquistano maggiore profondità, grazie ai neri
profondi e alla precisione delle gradazioni scure.
 Studio Master Drive – Crea colori più precisi e migliora l’elaborazione delle
immagini, per una visione fuori dal comune.
 TV Streaming In-house – Il TV può essere collocato in qualsiasi punto della
casa. I suoi programmi saranno trasmessi in streaming da un server dedicato.
 my Home Screen 2.0 – Interfaccia nuova e intuitiva, per un accesso più facile
a tutti i contenuti preferiti.
CX700: Un salto di qualità all’eleganza del design in metallo e al realismo
dell’UHD 4K (40, 50, 55, e 65 pollici)
 TV LED UHD 4K con BMR 800Hz – Movimenti incredibilmente definiti e
contrasto brillante, per una visione emozionante.
 Studio Master Drive – Crea colori più precisi e migliora l’elaborazione delle
immagini per una visione fuori dal comune.
 Local Dimming – Neri profondi e gradazioni scure di grande precisione
 Super Bright Panel – Un pannello di avanguardia eccezionalmente brillante,
per una visione affascinante
 my Home Screen 2.0 – Interfaccia nuova e intuitiva, per un accesso più facile
a tutti i contenuti preferiti.
 Disponibile In Italia nella versione con Satellite CXW704
CX680: La semplcità di Mozilla Firefox OS nell’Ultra Definizione 4K (50 pollici)
 TV LED UHD 4K con BMR 200Hz – Ricchezza di dettagli e fluidità di
movimenti per film, giochi e programmi TV
 Studio Master Colour – Immagini più vive e realistiche, grazie a una più
ampia gamma cromatica e a una più precisa riproduzione del colore.
 TV Streaming In-house – Il TV può essere collocato in qualsiasi punto della
casa. I suoi programmi saranno trasmessi in streaming da un server
dedicato.
 Quad Core Pro – Processore ad alta velocità per creare uno spettacolo 4K
emozionante e garantire funzioni smart fluide e istantanee.
 my Home Screen 2.0 – Interfaccia nuova e intuitiva, per un accesso più
facile a tutti i contenuti preferiti.
CX400: Visione Ultra HD 4K e connettività proiettata nel futuro (40, 48, 55 e 65
pollici)
 TV Ultra HD 4K con RMR fino a 400Hz – Immagini in movimento di
grande nitidezza per film d’azione, sport e 3D (40 e 48 pollici 200Hz)
 Contrasto elevato – Immagini ricche di contrasto, con neri profondi,
bianchi luminosi e colori vividi
 Essential apps – Facile accesso ad app dedicate, intrattenimento on line e
altro ancora, direttamente sul TV





Qualità senza compromessi – L’HDMI 2.0, già pronto per la compatibilità
4K, garantisce la migliore connettività con dispositivi esterni.
Media Player – Per riprodurre sul TV, con la massima facilità, foto, film e
musica, contenuti in una memoria USB
Disponibile in Italia nella versione con Satellite CXW404 (40,50,55
pollici) e CXW414 (65 pollici)

CR400: L’energia dell’ Ultra HD 4K racchiusa in un design curvo (55 pollici)
 TV Ultra HD 4K con RMR fino a 400Hz – Immagini in movimento di
grande nitidezza per film d’azione, sport e 3D.
 Design curvo – Un nuovo modo di guardare, per sentirsi al centro
dell’emozione.
 Essential apps – Facile accesso ad app dedicate, intrattenimento on line e
altro ancora, direttamente sul TV.
 Qualità senza compromessi
– Pronto per il futuro, grazie alla
compatibilità 4K dell’HDMI 2.0
 Media Player – Per riprodurre sul TV, con la massima facilità, foto, film e
musica contenuti in una memoria USB
 Disponibile in Italia nella versione con Satellite CRW434

TV Viera Full HD
CS630: Design curato, TV Intelligente e Visione 3D (40, 50 e 55 pollici)
 TV 3D LED Full HD con BMR fino a 400Hz – Il pannello ad alta velocità
ottiene immagini prive di sfarfallio, per una visione eccellente in 3D.
 Bright Panel Plus – L’eccezionale luminosità dà vita a immagini e colori,
per una visione più emozionante di qualsiasi film o programma.
 Regolazione adattativa della retroilluminazione – Retroilluminazione
sempre ottimizzata, per scene scure ricche di dettagli e un migliore livello
di contrasto
 TV Anywhere – I programmi preferiti, dal TV al tuo dispositivo mobile con
accesso al Web, anche se non sei a casa.
 TV Streaming In-house – Metti il TV in qualsiasi punto della casa e goditi i
programmi trasmessi in streaming da un server dedicato.
CS600: Full HD avvolgente con caratteristiche smart di avanguardia (32 pollici)
 TV LED Full HD con BMR a 100Hz – Il pannello ad alta velocità ottiene
immagini prive di sfarfallio, per una visione eccellente
 Bright Panel Plus – L’eccezionale luminosità dà vita a immagini e colori,
per una visione più emozionante di qualsiasi film o programma.
 Regolazione adattativa della retroilluminazione – Retroilluminazione
sempre ottimizzata, per scene scure ricche di dettagli e un migliore livello
di contrasto
 TV Streaming In-house – Metti il TV in qualsiasi punto della casa e goditi i
programmi trasmessi in streaming da un server dedicato.
 Disponibile nella Versione Nera e Bianca

CS500: TV Streaming In-House con un moderno TV smart (24, 32, 40 pollici)
 TV LED Full HD con BMR fino a 200Hz* – Lo spettacolo del Full HD
valorizzato dalla nitidezza delle immagini in movimento
 my Home Screen – Personalizza la schermata iniziale per accedere
velocemente alle tue app favorite o all’App Market
 Internet Apps – Naviga il Web, accedi a un grande numero di apps e goditi
su grande schermo lo spettacolo del Video On Demand
 Regolazione adattativa della retroilluminazione – Retroilluminazione
sempre ottimizzata, per scene scure ricche di dettagli e un migliore livello
di contrasto
 TV Streaming In-house – Metti il TV in qualsiasi punto della casa e goditi i
programmi trasmessi in streaming da un server dedicato.
 Disponibile in Italia anche nella versione con Satellite CSW504 (24”) -514
(32”) -524 (40”) e senza Satellite CS510 (32 pollici) , CS520 (40”).
*Dipende dallo schermo: 24˝ e 32˝: HD Ready e 100Hz (BMR), 40”: 100Hz (BMR)

C300: Design classico per uno spettacolo ad alta definizione (24, 32, 40 e 48
pollici)
 TV LED Full HD con RMR fino a 200Hz*– Scene ricche di azione ed eventi
sportivi, con immagini di qualità nitida.
 Contrasto Elevato – Il fascino di immagini ricche di contrasto con neri
profondi, bianchi luminosi e colori vivi.
 Media Player – Per riprodurre sul TV, con la massima facilità, foto, film e
musica contenuti in una memoria USB
*Dipende dallo schermo: 24˝ e 32˝: HD Ready, 40” e 48”: 200Hz
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