
   

Panasonic amplia l’offerta di contenuti con PLEX 
 

L’amata piattaforma streaming per appassionati del multimedia  
è ora disponibile sugli Smart TV1 Panasonic 

 
 

Milano, 25 giugno 2018 – L’intrattenimento Panasonic estende i propri 
confini con nuovi ed appassionanti contenuti: gli utenti in possesso di uno 
Smart TV Panasonic a partire dai modelli 2014 hanno ora accesso anche al 
media server Plex, una delle più popolari piattaforme di streaming, per 
riprodurre facilmente i file multimediali attraverso il proprio media server. 
 

 
Panasonic TV OLED FZ950 con interfaccia PLEX – MOVIE 

 
Un mondo di contenuti è ora alla portata di tutti possessori di un Panasonic 
Smart TV1: è sufficiente creare un account Plex e scaricare il Plex media 
server sul proprio PC, accedere all’applicazione dall’App Market del TV e 
caricarvi tutti i file multimediali archiviati su PC o hard disk esterno. 
L’accesso a film, immagini, musica e podcast dalla banca dati Plex è garantito 
da qualsiasi parte del mondo2. Grazie alla compatibilità Plex, si massimizzano 
le opportunità di fruizione di contenuti multimediali, ad esempio 
condividendo i film con gli amici o guardandoli sul TV anche in vacanza. 
 
“La nostra mission è ampliare continuamente l’esperienza di intrattenimento 
televisiva per i nostri clienti. Oggi siamo orgogliosi di poter offrire ai nostri 

                                                 
1 TV compatibili a partire dall’anno di produzione 2014 
2 E’ necessaria la connessione internet per accedere all’App con il proprio TV Panasonic o dispositivo mobile 
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consumatori anche l’estrema versatilità dell’App Plex”, ha dichiarato 
Valentina Bosco, Product Manager TV di Panasonic Italia.  
 
Per rendere la consultazione ancora più piacevole ed immediata, Plex 
cataloga i contenuti per tipologia e/o artista, agevolandone la ricerca con 
un’interfaccia estremamente user-friendly.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 quest’anno celebra il 100° anniversario dalla sua fondazione, si è affermata a livello 

mondiale con 592 società controllate e 88 consociate in tutto il mondo (dati aggiornati a marzo 2018), 

con un fatturato netto consolidato di 63 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 complessivo di 200 milioni di Euro nell’ultimo anno 

fiscale. Maggiori informazioni sul gruppo e sul marchio Panasonic sono disponibili al sito: 

http://www.panasonic.it. 
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