
 

 

Vittoria ad EISA 2017 per i Lettori Blu-ray di Panasonic 
 

Le Serie UB300/310 e UB400 sono state insignite del premio EISA  

come “BEST BUY ULTRA HD BLU RAY PLAYER” 

 

 

Milano, 15 agosto 2017 – Panasonic è lieta di annunciare l’assegnazione del 

prestigioso premio "EISA Best Buy Ultra HD Blu-Ray Player 2017-2018" alle 

Serie di lettori Blu-ray DiscTM UB300/310 e UB400. 

 

Fondata nel 1982, l’EISA (European Imaging Sound Association) è 

un'associazione di esperti del settore multimediale, specializzata nel test di 

prodotti di elettronica di consumo. Costituita da 55 testate di 20 paesi europei 

(più USA e Australia) dedicate ai settori fotografico, audio, mobile e video, l'EISA 

assegna ogni anno i suoi ambiti premi, considerati tra i più prestigiosi 

riconoscimenti del campo, oltre a presentarsi come indicatore chiave nella guida 

delle scelte del consumatore. 

 

 
 

Lettori Blu-ray UB300/310 e UB400: 

“EISA Best Buy Ultra HD Blu-Ray Player 2017-2018” 

 

Insigniti del premio "Best Buy Ultra HD Blu-Ray Player 2017-2018", i lettori Blu-

ray delle serie UB300 e UB400 di Panasonic sono stati elogiati dalla giuria 

dell'EISA per le "superlative caratteristiche visive". 

 

Nel commentare la potenza del processore 4K HCX (Hollywood Cinema 

Experience) di Panasonic, la giuria ha sottolineato come la sua elevata capacità 

di elaborazione dell'immagine permetta agli utenti di "abbinare la sua 

performance all’efficacia dei TV 4K".  
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I dispositivi Serie UB300/310 e UB400, inoltre, sono appositamente progettati 

per una riproduzione sonora ad alta risoluzione. La giuria ha rilevato che, grazie 

a questa caratteristica, i lettori Blu-ray premiati costituiscono anche dei validi 

“network media player, in grado di riprodurre musica ad alta risoluzione (inclusi i 

formati DSD e FLAC a 24 bit/192 kHz), senza dimenticare il servizio di video on 

demand disponibile tramite le apposite app". 

 

Una ricchezza di funzionalità che, per la giuria dell'EISA, rende la serie 

UB400/UB300 “una scelta eccellente per chiunque desideri passare all'Ultra HD 

ad un prezzo conveniente". 

 

 

 

 
Nell’immagine:UB400 

 

 

I dispositivi UB300, UB310 e UB400 sono commercializzati nel mercato Italiano 

rispettivamente al prezzo suggerito al pubblico di 299€, 329€ e 349€. 

 

 

 

 

 

 

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 nel 2018 celebrerà il 100° anniversario dalla sua fondazione, si è affermata a livello 
mondiale con 495 società controllate e 91 consociate in tutto il mondo (dati aggiornati a marzo 
2017), con un fatturato netto consolidato di 61,711 miliardi di Euro nell’anno fiscale terminato il 31 
marzo 2017. 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 180 milioni di Euro 
nell’ultimo anno fiscale. Maggiori informazioni sul gruppo e sul marchio Panasonic sono disponibili al 
sito www.panasonic.it. 
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