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HDR10+ Technologies, LLC, la realtà fondata da 20th Century Fox,
Panasonic e Samsung, mette a disposizione di un pubblico sempre più
vasto la straordinaria esperienza della tecnologia HDR10+

Los Angeles (California), 20 giugno 2018 – HDR10+ Technologies, LLC ha annunciato in data odierna
l’avvio di un nuovo programma di certificazione e licensing per la tecnologia HDR10+. HDR10+ è una
piattaforma a standard aperto e royalty-free dedicata al formato High Dynamic Range (HDR) con metadati
dinamici, in grado di ottimizzare la qualità delle immagini trasmesse sui display 4K Ultra HD per regalare a
tutti gli spettatori un’esperienza visiva superiore.
Per adattare la qualità delle immagini agli schermi 4K Ultra HD, la nuova tecnologia HDR10+ sfrutta una
mappatura dinamica dei toni che riflette le variazioni di luminosità, saturazione e contrasto frame per frame o
scena per scena. Da oggi, il grande pubblico potrà apprezzare gli incredibili risultati resi possibili da questo
standard su una gamma ancora più ampia di schermi, avendo una visione sempre più vicina a quella del
regista.
La licenza e il logo di certificazione HDR10+ sono a disposizione di tutte le aziende interessate che
rispettano le specifiche tecniche e i test previsti per l’HDR10+. Il programma di certificazione per l’HDR10+
valuta l’idoneità di varie categorie di dispositivi in base alle prestazioni tecniche per garantire che i prodotti
compatibili con questo formato rispettino i più elevati standard di qualità delle immagini.
La presenza del logo HDR10+ sui prodotti ne conferma l’avvenuta certificazione. L’adozione dell’HDR10+
per la produzione, la distribuzione e la fruizione di contenuti è completamente royalty-free e oltre 40 aziende
l’hanno già sperimentata con successo.
“Il nuovo programma di certificazione e concessione di licenze per l’HDR+ rappresenta un’importante
evoluzione tecnologica per i display di prossima generazione”, spiega Danny Kaye, Executive Vice President
di 20th Century Fox e Managing Director di Fox Innovation Lab. “Questo formato assicura a tutti i possibili
target un’esperienza visiva d’eccellenza, riproducendo immagini di qualità superiore su un numero sempre
maggiore di TV e dispositivi.”
“Grazie a questo programma di certificazione e licenze, i clienti sapranno che i contenuti in HDR che stanno
guardando rispecchiano fedelmente l’intento degli autori”, afferma Toshiharu Tsutsui, Direttore della TV
Business Division Panasonic.
“La domanda sempre più forte di schermi di grandi dimensioni e immagini perfette ci ha portato a rivedere le
modalità di certificazione e concessione delle licenze per la piattaforma HDR10+”, conclude Bill Mandel, Vice

President of Industry Relations di Samsung Research America. “Il nuovo programma è orientato ai
consumatori e sottolinea il nostro impegno a migliorare le prestazioni dell’HDR sotto ogni aspetto
diffondendo l’ecosistema HDR10+ su scala globale.”
La piattaforma HDR10+ è appositamente progettata per consentire l’innovazione e lo sviluppo di tecnologie
sempre più avanzate nel prossimo futuro.
Le aziende interessate al programma di certificazione e agli accordi di licenza HDR10+ possono saperne di
più registrandosi al sito http://www.hdr10plus.org.

HDR10+ Technologies, LLC
HDR10+ Technologies, LLC è una consociata fondata da Twentieth Century Fox HDR10+, LLC, Panasonic Intellectual
Property Corporation of America e Samsung Electronics Co., Ltd. Distribuisce licenze per l’impiego delle specifiche
HDR10+ a source provider, produttori di schermi, vendor SoC, produttori di contenuti e vendor di strumenti. Per saperne
di più su HDR10+ Technologies, LLC, visitare il sito www.hdr10plus.org/
Twentieth Century Fox Home Entertainment
Nome di spicco nel settore, Twentieth Century Fox Home Entertainment, LLC (TCFHE) si occupa del marketing, della
vendita e della distribuzione a livello mondiale di tutti i film e i programmi televisivi prodotti da Fox, acquisiti o di partner
terzi. Ogni anno, TCFHE introduce nel suo pluripremiato portafoglio prodotti globale nuovi contenuti di intrattenimento in
formati emergenti o già affermati, come DVD, Blu-ray™, Digital e VOD. Twentieth Century Fox Home Entertainment è
un’affiliata di 20th Century Fox, società di 21st Century Fox.
Panasonic
Panasonic Corporation è leader mondiale nello sviluppo di dispositivi elettronici e soluzioni che spaziano in vari ambiti,
dall’elettronica di consumo ai prodotti automotive, B2B o per uso residenziale. In ben 100 anni di attività, celebrati nel
2018, l’azienda ha creato una rete globale di 591 filiali e 88 società collegate, con vendite nette consolidate per oltre
7.982 trilioni di yen nell’anno fiscale terminato il 31 marzo 2018. 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
frutto di una continua innovazione. Per saperne di più su Panasonic, visitare il sito: https://www.panasonic.com/global.
Samsung Electronics Co., Ltd.
Samsung ispira il mondo e plasma il futuro con idee e tecnologie rivoluzionarie. La società sta ridefinendo l’universo di
televisori, smartphone, dispositivi indossabili, tablet, elettrodomestici digitali, sistemi di rete, memorie, integrazione su
larga scala (large-scale integration, LSI) dei sistemi e soluzioni LED. Per sapere le ultime novità, visitare la sala stampa
Samsung Newsroom all’indirizzo http://news.samsung.com.

