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A ISE 2019 PANASONIC
STABILISCE NUOVE REGOLE
IN FATTO DI TECNOLOGIA 4K
E LASER

In occasione di ISE 2019, Panasonic Business annuncia la propria transizione al laser nella proiezione a elevata
luminosità, con il rilascio di due nuovi proiettori a laser 4K e l’espansione della gamma di display 4K.
PT-RQ50K diventa il proiettore più luminoso della gamma Panasonic e, allo stesso tempo, il primo al mondo da 50.000
lumen a corpo unico, per garantire un notevole risparmio in termini di tempi e costi di installazione e configurazione. Grazie
alla risoluzione True 4K e all’implementazione di unità a laser-phosphor SOLID SHINE rossa e blu separate, il proiettore
assicura un livello superiore di riproduzione del colore, per immagini vivide e suggestive.
Con il lancio di tre nuove ottiche con zero offset per la gamma di proiettori DLP™ a 1 chip e a 3 chip, Panasonic aumenta la
versatilità della gamma durante eventi live e in contesti immersivi come i musei e i parchi tematici. L’innovativo design a "L"
permette di eliminare il problema dell’offset dello schermo, associato alla proiezione di immagini a distanze ridotte.
Jan Markus Jahn, Director di Panasonic Visual System Solutions commenta: “Panasonic detiene una quota di mercato
dell’80% nella proiezione per gli eventi live[1]; con il proiettore da 50.000 lumen confermeremo i nostri elevati standard in
termini di rapporto fra dimensioni e luminosità”.
Ulteriore novità per gli ambienti immersivi è il proiettore PT-RQ100 DLP™ a 1 chip, perfetto per la riproduzione di
contenuti digitali di forte impatto. Con una luminosità di 10.000 lumen e una tecnologia di gestione del colore all’avanguardia,
questo dispositivo è stato progettato appositamente per migliorare l’esperienza dei visitatori. Ulteriori caratteristiche
includono la tecnologia pixel-shifting che consente di raggiungere la risoluzione UHD (Ultra High Definition, 3840 x 2400) e la
funzionalità Colour Harmonizer, sviluppata per espandere la riproduzione del colore. Inoltre, il proiettore garantisce 20.000
ore di operatività senza necessità di manutenzione.
Scale-Up Classroom
In ambito education, Panasonic ha presentato la propria interpretazione della ‘Scale-Up Classroom’, che consente alle
università di riportare gli studenti al centro dell’esperienza didattica. Sfruttando sia il meglio delle tecnologie collaborative di
Panasonic sia funzionalità di terze parti, la moderna aula scolastica prevede un proiettore Panasonic connesso con vari
display touchscreen interattivi e capacitivi da 43” e diverse telecamere PTZ tramite un singolo cavo LAN. In questo modo, la
tecnologia promuove una condivisione ottimale del contenuto e il coinvolgimento degli studenti, i quali interagiscono più
efficacemente e ricordano meglio le informazioni.
Il primo Video Wall al mondo senza interruzioni e l’espansione della gamma di display 4K
Due nuovi pannelli si sono aggiunti alla gamma di display LCD professionali di Panasonic, tra cui TH-55VF2, caratterizzato
dalla cornice più sottile al mondo: appena 0,88 mm bezel to bezel. Ciò rende la gamma ideale per le installazioni multischermo con contenuto dinamico, per esempio sale riunioni aziendali o vetrine nei punti vendita retail. Inoltre, la serie LFV
include un nuovo display LCD professionale (TH-55LFV9), con uno spessore ultrasottile da cornice a cornice di 3,5 mm.
Panasonic ha anche introdotto dieci nuovi pannelli nella propria gamma di display 4K, che oggi comprende 18 modelli
diversi. Quattro nuovi display da 43 a 65” ampliano la serie di fascia alta SQ1, aggiungendosi a quelli da 98 e 86” esistenti e
creando un’offerta davvero straordinaria di schermi sottili ed eleganti da 500 cd/m2 . Anche la nuova serie di display entrylevel CQ1 è stata integrata con sei nuovi modelli e ora copre i formati da 43 a 86”, con una luminosità da 400 cd/m2 e un
funzionamento continuo giornaliero di 16 ore.
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Produzione live ProAV
Nel settore Broadcast e ProAV, Panasonic presenterà AW-UE150, la prima telecamera PTZ integrata predisposta per il 4K a
50p, un'innovazione nella produzione live. Accanto alla telecamera, c'è anche il controller remoto AW-RP150 con uno
schermo LCD ampio e decisamente intuitivo, per il monitoraggio e le impostazioni di menu. Il joystick è stato ridisegnato e
ora comprende anche un comando a bilanciere per regolare lo zoom o la messa a fuoco. Infine, Panasonic avrà modo di
illustrare anche soluzioni di terze parti broadcast come Tecnopoint, Polecam e KST.
Jan Markus Jahn conclude: “Quest’anno a ISE saremo presenti come mai in passato ed esporremo la nostra offerta per
eventi live, collaborazioni, ambienti immersivi e retail. Dalle aule scolastiche di piccole dimensioni al projection mapping di un
intero edificio, Panasonic fornisce le soluzioni tecnologiche ideali per liberare la creatività e allo stesso tempo soddisfare le
esigenze del business”.
Per maggiori informazioni su Panasonic Visual Systems, visita lo stand 1-H20, Padiglione 1, a ISE 2019, Amsterdam RAI,
dal 5 all’8 febbraio o il sito https://business.panasonic.it/sistemi-visuali
[1] Note per la stampa:
Futuresource 2018, proiezione a lampada e laser nell'EMEA, da 20.000 a 24.999 lumen
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Panasonic System Communications Company Europe (PSCEU)
Il nostro obiettivo è mettere la tecnologia al servizio del successo di ogni azienda. Crediamo che la tecnologia debba
semplicemente funzionare. E crediamo che le aziende avranno successo se potranno dedicarsi appieno ai propri clienti,
sapendo di poter contare su tecnologie che permettano di offrir loro il meglio. Ecco perché la
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nostra mission è proprio lo sviluppo di prodotti e soluzioni così allineati al modo stesso in cui i nostri clienti operano, da
risultare quasi invisibili –instancabili compagni di lavoro che, da dietro le quinte, spingono al massimo il successo delle
aziende.
PSCEU è costituita da sei categorie di prodotto:

 Broadcast & ProAV grazie a prodotti e soluzioni di alta qualità offre la libertà di trasformare storie in video, assicurando
operatività eccellente e ottimo rapporto qualità/prezzo in una vasta gamma di remote camera, switcher, telecamere da
studio e sistemi ENG P2HD. Le serie di telecamere cinematografiche VariCam ed EVA1, con la potenza del true 4K e
dell’High Dynamic Range (HDR), rappresentano la soluzione ideale per produzione cinematografica, televisiva, di
documentari ed eventi live.


Communication Solutions offre soluzioni leader mondiali nell’ambito dei sistemi telefonici, terminali SIP e scanner di
rete professionali, che regalano alle aziende la libertà di concentrarsi sulla comunicazione, senza pensieri sulla
connessione.



Computer Product Solutions aiuta i professionisti che lavorano sul campo a incrementare la propria produttività grazie
alla gamma Toughbook, composta da notebook rugged, business tablet, dispositivi handheld e sistemi EPOS (Electronic
Point of Sales). Nel 2017 Panasonic Toughbook è risultata ancora una volta leader nel mercato europeo, raggiungendo
una quota del 57% nelle vendite di notebook e tablet rugged (VDC Research, marzo 2018).



Industrial Medical Vision offre soluzioni per diversi settori tra cui medicina, scienze biologiche, Video Professionale e
industria. La gamma di prodotti comprende soluzioni complete e sistemi microcamera OEM, che assicurano la libertà di
osservare tutto il visibile.



Security Solutions, la divisione che vanta una tradizione nel fornire riprese di videosorveglianza di eccellente qualità.
Questo attraverso la garanzia della migliore risoluzione ad oggi raggiungibile in ogni condizione ambientale, utilizzando
telecamere e sistemi di registrazione tecnologicamente all’avanguardia, sinonimo di totale sicurezza.



Visual System Solutions offre la più ampia gamma di display e proiettori professionali, grazie alla quale regala ai
professionisti dell’AV tutta la libertà di creare, nei rispettivi settori. La divisone è leader in Europa nel mercato dei
proiettori ad alta luminosità, con un market share del 39% (dati Futuresource >5klm FY17 Q3, escluse le soluzioni 4K &
digital cinema).

Panasonic
Panasonic Corporation è leader mondiale nello sviluppo e nella produzione di prodotti per l’elettronica di consumo e nell’offrire ai clienti
soluzioni di elettronica, sicurezza abitativa, automotive e B2B. L’azienda è cresciuta a livello globale ed oggi è attiva attraverso 591
società sussidiarie e 88 aziende consociate in tutto il mondo, registrando ricavi netti pari a 61.4 miliardi di euro nell’esercizio conclusosi
il 31 marzo 2018. Attraverso il continuo impegno nel perseguire valore attraverso l’innovazione in tutte le sue divisioni di business,
l’azienda ha come obiettivo quello di creare per i suoi clienti “a better life and a better world”. Per maggiori informazioni su Panasonic:
http://www.panasonic.com/global

