
 

 

Panasonic tra i protagonisti dell’IBTS  
 
 

 
 

 
 
 

Milano, 30 Settembre 2014 - In occasione di IBTS, la manifestazione fieristica 
organizzata da ADCOM Srl dal 2 al 4 Ottobre presso il Centro Congressi NH-Hotel 
di Assago Milano Fiori Forum, Panasonic inviterà i visitatori a scoprire il suo 
Mondo 4K di soluzioni Professional e Consumer. 
 
IBTS è il contesto più appropriato per aggiornarsi sulle ultime tendenze, le 
strategie e gli sviluppi del broadcasting, del cinema digitale e della 
produzione/fruizione dei contenuti audio e video. 
Negli ultimi anni, la convergenza tra le strumentazioni foto – cine – video e la 
moltiplicazione delle piattaforme di diffusione dei contenuti hanno fortemente 
rivoluzionato il settore audiovisivo, accomunando pubblici e operatori finora 
distanti tra loro, con benefici e vantaggi reciproci. IBTS nasce proprio per fornire 
al professionista e all'appassionato il quadro più attuale e completo di questo 
mondo in continua evoluzione. 
 
 
Panasonic sarà protagonista alla fiera IBTS con le novità al top di gamma in 
ambito professionale e con i nuovi dispositivi consumer: quale occasione migliore 
per scoprire il mondo 4K di Panasonic e i progetti  futuri in questo settore.  
Dal 2 al 4 Ottobre, dalle 10 alle 18, il Team Panasonic accoglierà i visitatori allo 
stand 2S2R – 3S3R dove, in rappresentanza dei prodotti professional, saranno 
esposte la VariCam 35, la telecamera  4K con sensore Super 35 mm e  la VariCam 
HS a 2/3 di pollice e ad alta velocità.  
Inoltre, ampia visibilità sarà offerta ai prodotti del Mondo 4K consumer hi-end, 
tra i quali spiccano la nuova videocamera prosumer X1000 e le fotocamere Lumix 
FZ1000 e LX100, due top di gamma ad ottica fissa. Entrambi i prodotti sono stati 
annunciati in occasione dell’ultima edizione di IFA, la più importante fiera 
dedicata al mondo dell'elettronica di consumo in Europa, conclusasi pochi giorni 
fa a Berlino. 



 

Per ulteriori informazioni sui Prodotti Panasonic Consumer esposti ad IBTS: 
 

 Videocamera Prosumer X1000:  

 Action Camera A500:   

 Lumix GH4:  

 Lumix FZ1000:   

 Lumix LX100:  
 Viera AX800:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A proposito di Panasonic: 
Panasonic Corporation è leader mondiale nello sviluppo e nella realizzazione di prodotti elettronici e 
di soluzioni destinate all’uso residenziale e professionale, alla comunicazione mobile e alla cura della 
persona. A partire dalla sua fondazione, nel 1918, le attività dell’azienda si sono sviluppate a livello 
mondiale ed ora contano più di 500 società in tutto il mondo, con vendite nette consolidate per 
oltre 57 miliardi di euro nell’anno fiscale terminato il 31 marzo 2014. In ciascuno dei settori in cui 
opera, Panasonic si propone di offrire una più alta qualità della vita in un ambiente globale migliore, 
creando prodotti il cui valore aggiunto è il frutto di una continua innovazione. Panasonic Italia, 
fondata nel 1980, conta 140 dipendenti ed un network di agenti sul territorio nazionale. L’azienda  
ha sviluppato un fatturato complessivo di 265 milioni di Euro nello scorso anno fiscale. Maggiori 
informazioni sul gruppo e sul marchio Panasonic sono disponibili al sito www.panasonic.it. 
 
Panasonic System Communications Company Europe (PSCEU) 
PSCEU è la filiale europea della società Panasonic Systems Communications, la divisione B2B globale 
di Panasonic. L’obiettivo di PSCEU è quello di migliorare la vita lavorativa dei professionisti e aiutare 
l’efficienza e le prestazioni delle loro aziende. Aiutiamo le aziende a registrare e comunicare tutti i 
tipi di informazioni: immagini, voce, e dati. I prodotti includono le centrali di telefonia PBX, 
stampanti, telecamere professionali, proiettori, grandi display, PC portatili rugged e sistemi di 
rilevazione antincendio. Con circa 400 dipendenti, expertise di progettazione ingegneristica, 
capacità di gestione di progetti globali e un grande network di partner europei, PSCEU offre risorse 
senza eguali nei suoi mercati. 
 

http://www.panasonic.com/it/consumer/fotocamere-e-videocamere/videocamere-digitali/hc-x1000.html
http://www.panasonic.com/it/consumer/fotocamere-e-videocamere/videocamere-digitali/hx-a500e.html
http://www.panasonic.com/it/consumer/fotocamere-e-videocamere/fotocamere-lumix-g/dmc-gh4ue-k.html
http://www.panasonic.com/it/consumer/fotocamere-e-videocamere/compatte-fotocamere/super-zoom/dmc-fz1000.html
http://www.panasonic.com/it/consumer/fotocamere-e-videocamere/compatte-fotocamere/eleganti-e-resistenti/dmc-lx100.html
http://www.panasonic.com/it/consumer/televisori/tv-4k/tx-65ax800t.html
http://www.panasonic.it/

