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 TV Panasonic e HDR10+ 

Luminosità, colori e contrasto spettacolari su tutti i tv 4K  

 
 

Berlino, 29 agosto 2018 – Panasonic ha annunciato il rilascio di un aggiornamento 

firmware per i propri TV 4K 2018, a partire dalla serie FX600. Questo update, già 

disponibile, consente la riproduzione di contenuti con metadati dinamici HDR10+ 

ed offre una visione molto più fedele all’intenzione creativa originale dei film 

hollywoodiani. 

L’Azienda ha inoltre annunciato che le serie FX700 e successive sono state 

certificate HDR10+, ovvero sono state testate e approvate da un ente esterno 

autorizzato, che ha verificato la piena conformità dei TV ai severi standard di 

Hollywood, definiti in collaborazione con 20th Century Fox. 

 

“Panasonic è lieta di comunicare che, grazie al nuovo aggiornamento firmware, i 

nostri modelli 4K 2018 sono ora certificati HDR10+. Questo significa che gli 

spettatori potranno godere di immagini che rispecchiano ancora più da vicino le 

intenzioni dei registi” ha dichiarato Toshiharu Tsutsui, direttore della divisione TV 

Business di Panasonic. 

 

Cos’è l’HDR10+ 

La tecnologia di metadati dinamici HDR10+ è la nuova piattaforma di metadati 

dinamici, royalty-free, per l’imaging HDR (High Dynamic Range), sviluppata da 20th 

Century Fox, Panasonic e Samsung. Lo standard HDR10+ ottimizza 
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automaticamente luminosità, colore e contrasto di ogni scena, offrendo immagini 

realistiche e di straordinaria qualità. 

 

Contenuti HDR10+ 

20th Century Fox integrerà la tecnologia HDR10+ nei suoi prossimi film in uscita. 

La casa cinematografica sta valutando diversi titoli per il lancio sul mercato, la cui 

disponibilità dovrebbe essere comunicata nelle prossime settimane. 

Amazon Prime Video è stato il primo servizio di video streaming a lanciare 

contenuti HDR10+ nel dicembre del 2017 e ha reso disponibile l’intera libreria 

Prime Video HDR in versione HDR10+. 

La casa di produzione Warner Bros. ha già annunciato che entro fine anno i titoli 

4K della propria libreria saranno disponibili in HDR10+. L’obiettivo è quello di 

garantire che le immagini riproducano più fedelmente la visione del regista anche 

nel contesto dell’home entertainment. 

 

 

 

 

 

 

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 celebra il 100° anniversario dalla sua fondazione, si è affermata a livello 

mondiale con 591 società controllate e 88 consociate in tutto il mondo (dati aggiornati a marzo 2018), 

con un fatturato netto consolidato di 61,4 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 di 200 milioni di Euro nell’ultimo anno fiscale.   
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