
 

 

Panasonic a Rio 2016 
 

Panasonic è fornitore ufficiale di soluzioni e attrezzature audio e video 
per i Giochi Olimpici e Paraolimpici di Rio 2016 

 
 
Milano, 31 Maggio 2016 - Panasonic Corporation, partner ufficiale dei Giochi 
Olimpici e Paraolimpici di Rio 2016 per la fornitura di attrezzature audio e video, 
ha annunciato oggi la gamma completa delle attrezzature e l’ampia varietà di 
soluzioni che metterà a disposizione in occasione delle Olimpiadi che si 
svolgeranno quest’anno a Rio de Janeiro. 
 
Grazie alla collaborazione con il Comitato Olimpico Internazionale (CIO), il 
Comitato Paraolimpico Internazionale (CPI), il Comitato Organizzatore dei Giochi 
Olimpici e Paraolimpici di Rio 2016 (RIO 2016) e l’Olympic Broadcasting Services 
(OBS - il servizio radiotelevisivo ufficiale dei Giochi Olimpici), Panasonic sarà il 
fornitore di innovative soluzioni video utilizzate durante la cerimonie di apertura e 
chiusura sui siti delle gare e nei punti destinati ai servizi radiotelevisivi. 
 
Da oltre 25 anni, Panasonic mette a disposizione dei Giochi Olimpici tutti i suoi 
prodotti e le soluzioni AV d’avanguardia. A Rio 2016, Panasonic sarà “Official 
Ceremony Partner” dell’evento e fornirà soluzioni video complete offrendo tutta 
la sua competenza tecnica e il suo rinomato know-how nella progettazione degli 
impianti, nella mappatura di proiezione e nella gestione tecnica del progetto 
riguardante le cerimonie dei Giochi Olimpici e Paraolimpici. Panasonic fornirà circa 
110 unità tra proiettori compatti ad alta luminosità da 20.000 lumen (PT-
DZ21K2), live switcher 2ME per broadcast (serie AV-HS6000) e altri sistemi video 
completi, che offriranno  agli spettatori presenti nel leggendario stadio Maracana 
di Rio de Janeiro e a quelli che in tutto il mondo assisteranno alle Cerimonie in 
diretta televisiva immagini di qualità superiore. 
Panasonic, inoltre, installerà i propri schermi LED e sistemi video negli stadi in cui 
si svolgeranno le gare, e ciò sarà fatto su scala molto più grande rispetto alle 
edizioni precedenti dei Giochi Olimpici. I requisiti tecnici richiesti per le 
attrezzature audio e video dei Giochi Olimpici sono sempre di altissimo profilo e 
gli schermi restituiranno al pubblico riprese giganti dei Giochi tramite switch 
digitali multifunzione. 
Oltre ai schermi e sistemi AV, Panasonic fornirà soluzioni complete di gestione AV 
che renderanno più emozionante la visione delle gare da parte degli spettatori. 
Inoltre, per la prima volta, Panasonic fornirà sistemi AV progettati espressamente 
per lo sport, che faciliteranno la valutazione degli eventi da parte dei giudici di 
gara e delle autorità. 
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Per le riprese video di Rio 2016 è già stato scelto il sistema broadcast P2HD di 
Panasonic. La società fornirà un numero considerevole di attrezzature per 
broadcasting, come il camcorder AJ-PX5000G con codec AVC-ULTRA. Quelli di Rio 
2016 saranno i dodicesimi Giochi Olimpici consecutivi (a partire da Barcellona 
1992) in cui Panasonic sarà il fornitore ufficiale della tecnologia digitale di 
registrazione.  
 

<Attrezzatura AV per i giochi> 
 

Attrezzatura Quantità 

 
Sistema maxischermo a LED 

35 siti, 
72 schermi, 1.886 m2 

 
Sistemi audio professionali 

 
41 siti 

TV circa 15.600 unità 

Proiettori DLP per Cerimonie circa 110 unità 

Proiettori DLP  circa 210 unità 

Camcorder circa 40 unità 

Live switcher multiformato circa 70 unità 

 

Nota: siti delle gare, villaggi atleti, centro stampa principale e siti live ufficiali. 

 
<Attrezzatura broadcast per IBC e broadcaster> 

 

Attrezzatura Quantità 

HD Recorder circa 100 unità 

 
Camcorder 

 
circa 100 unità 

Monitor circa 1.300 unità 

 
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 e automobilistico. Dalla sua 
fondazione, che risale al 1918, Panasonic è cresciuta a livello mondiale e attualmente conta 474 
società controllate e 94 consociate in tutto il mondo, con un fatturato netto consolidato di 56,794 
miliardi di euro (7,553 trilioni di yen) per l’anno fiscale terminato il 31 marzo 2016. 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. Per altre 
informazioni su Panasonic, visitare: http://www.panasonic.com/global 

 
Partner ufficiale delle olimpiadi 
Da più di 25 anni, in veste di Partner Olimpico ufficiale per la fornitura di attrezzature audio e video, 
Panasonic è fiero sostenitore del Movimento Olimpico che si propone di promuovere la pace nel 
mondo attraverso lo sport. Il programma TOP (The Olympic Partner), istituito alle olimpiadi di 
Calgary 1988, è il più alto livello di sponsorizzazione olimpica. Con lo slogan "Sharing the Passion", 
Panasonic contribuirà al successo dei Giochi Olimpici grazie alle sue soluzioni tecnologiche.  
http://panasonic.net/olympic/ - 
https://www.facebook.com/PanasonicWorldwideOlympicPartner 
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