
 

Panasonic UB900, lettore Blu-ray Ultra-HD 
 

Il nuovo lettore Blu-ray 4K di Panasonic riproduce immagini e suoni  
fedeli alla visione originale del regista 

 

 

Milano, 6 Gennaio 2016  – Panasonic oggi presenta UB900, il lettore Blu-ray 

pronto per lo standard di ultima generazione Ultra-HD.   

Questo dispositivo all’avanguardia trasmette una sensazione di realismo e di 

vivacità dei colori grazie all’elevato contrasto tra le aree scure e le aree chiare. Le 

immagini sono sempre nitide, rese ancora più affascinanti dalla fluidità del 

movimento. 

 

 
UB900 

 

Cosa significa Blu-ray Ultra HD? 

Blu-ray Ultra HD è  lo standard di Blu-ray Disc™ di nuova generazione, in grado di 

supportare il formato 4K. In realtà, questo formato va oltre alla semplice 

risoluzione 4K (3.480 x 2.160 pixel). Infatti, supporta l’HDR (High Dynamic Range) 

per ottenere una riproduzione delle immagini 4K di assoluto realismo, con frame 

rate elevati che giungono a 60p, una gamma di luminosità che sale da 1.000 a 

10.000 nits (candele al metro quadro) e l’ampio gamut colore BT.2020, per 

migliorare ulteriormente la riproduzione cromatica.  

L’UB900 restituisce dettagli con una precisione mai vista, grazie alla sua 

risoluzione 4K.  

Per l’introduzione sul mercato, Panasonic sta lavorando alla dotazione 4K VOD 

(video on demand) per offrire molteplici possibilità di visualizzare contenuti 4K. 

 

Tecnologie di immagine esclusive per riprodurre con totale fedeltà 

 

Processore 4K High Precision Chroma 

Il nuovo processore 4K High Precision Chroma è dotato di tecnologie di immagine. 

quali Elaborazione chroma ed Elaborazione high gradation, ideate e perfezionate 

dalla sezione Ricerca e Sviluppo del Panasonic Hollywood Laboratory (PHL). Grazie 

all’altissima precisione dell’originale procedimento multi-tap, il processore 

decodifica i segnali 4K (4:2:0) del contenuto Blu-ray Ultra HD e li interpola a 4K 

(4:4:4). Le immagini ottenute sono stupende e naturali, con colori vivi e un effetto 

di profondità estremamente realistico. L’UB900 ha anche una originale funzione di 
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Up-scaling 4K Direct Chroma che ottiene immagini di qualità  4K, ad alta 

risoluzione e con colori intensi, anche da contenuti 2K. 

Nota: è’ necessario collegare il lettore ad un TV con compatibilità 4K/60p/4:4:4, tramite 
un cavo ad alta velocità con compatibilità 18-Gbps. Durante la riproduzione del contenuto 
Blu-ray Ultra HD, i dati 4:4:4/36-bit vengono inviati in uscita come 4K/24p e i dati 
4:2:2/36-bit sono inviati in  uscita come 4K/60p.  

 

Certificato THX® 

La certificazione THX® indica che il lettore Blu-ray Ultra HD UB900 è in grado di 

riprodurre le sottili sfumature cromatiche, la più alta gamma di dettagli nelle 

immagini ed un suono surround di grande realismo per restituire intatta la visione 

originale del regista. Lo spettatore potrà vedere un film a casa sua con la stessa 

qualità che avrebbe in una sala cinematografica.  

 

Audio di qualità premium 

 

Componenti audio di alta qualità, selezionati accuratamente 

L’UB900 integra numerosi componenti audio di alta qualità, equivalenti a quelli 

dei prodotti audio hi-fi. Ogni sua parte è studiata per fornire un livello elevato di 

qualità audio, dallo stadio di elaborazione del segnale, allo stadio di uscita.  

I condensatori elettrolitici ad alta capacità garantiscono la stabilità 

dell’alimentazione e forniscono incredibile potenza al suono. Il condensatore in 

Mica riduce il disturbo digitale interno proveniente dalla linea di alimentazione. La 

circuitazione digitale integra un Filtro LAN di tipo Common Mode che diminuisce i 

disturbi provenienti da componenti esterni durante una riproduzione in rete. La 

circuitazione audio supporta il convertitore Digitale Analogico Audio 192-kHz/32-

bit ad alta risoluzione.  

 

Formato Audio High-Resolution 

L’UB900 è progettato per la riproduzione audio high-resolution. Oltre ai consueti 

formati WAV/FLAC/MP3/AAC/WMA, è in grado di riprodurre i file musicali DSD 

(5.6 MHz/2.8 MHz) e ALAC. Basterà collegarlo a un impianto audio domestico per 

ascoltare sorgenti musicali che hanno una qualità equivalente ai master in studio.  

 

Suono High Quality: l’elaborazione del segnale audio ad alta qualità  

Uscita Audio Analogica 7.1 canali e doppia uscita HDMI Audio/Video isolata. 

L’UB900 offre un’ampia gamma di terminali analogici e digitali, per adattarsi a 

impianti di tipo diverso. La soluzione “Twin HDMI” separa i segnali audio e video 

per eliminare i disturbi indesiderati ed ottenere una riproduzione audio di alta 

qualità. A questo si aggiunge l’audio analogico 7.1 canali, da collegarsi 

direttamente a un sistema home theatre, per ottenere un effetto surround di 

totale realismo. Ciascun terminale è placcato in oro, per resistere all’ossidazione e 

mantenere un’elevata conduttività del segnale.  



 

 

Suono Digital Tube, con sovracampionamento 

Questa funzione simula con fedeltà il caratteristico suono caldo e avvolgente degli 

amplificatori a valvole. E’ possibile scegliere il suono di sei differenti amplificatori 

a valvole, ad altissima qualità, con l’Up-sampling 96-kHz/192-kHz.  

 

Massima attenzione in ogni dettaglio 

 

Riproduzione 4K 

E’ possibile riprodurre foto e video 4K (JPEG e MP4) per rivivere i vostri ricordi in 

tutta la loro naturale bellezza. 

 

DLNA 

Potrete condividere foto, video e musica con altri dispositivi presenti 

nell’abitazione e connessi tra loro. Ciascun componente della famiglia potrà 

vedere il contenuto preferito come, dove e quando desidera.  

 

Design ricercato 

Le linee semplici e raffinate di UB900 si sposano con qualsiasi TV a schermo 

piatto. Il pannello anteriore a specchio ha rifiniture smussate su tutti i quattro lati, 

conferendo a UB900 un aspetto armonioso ed elegante, valorizzato da un display 

high-quality a matrice di punti.   

Il telecomando dell’UB900 è retroilluminato per facilitare il suo utilizzo anche in 

una stanza buia, condizione tipica di un sistema home theatre. Altrettanto 

indispensabile nella penombra è il tasto Dimmer del telecomando, che permette 

di regolare automaticamente la luminosità del display del lettore in base alla 

quantità di luce ambientale. 

 

 

UB900 sarà commercializzato in Italia nella primavera 2016. 

 

 

 

 
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 
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oltre 57 miliardi di euro nell’anno fiscale terminato il 31 marzo 2015. 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.com 
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