Un'esperienza home cinema 4K eccezionale
Ora puoi apprezzare l'incredibile qualità cinematografica del 4K direttamente a casa tua. Dopo aver svolto un
ruolo chiave nello sviluppo dei proiettori cinematografici digitali 4K per la trasmissione di eccezionali film in 2D e
3D, Sony sfrutta la sua conoscenza nell'home cinema.

VPL-VW1000ES è il primo proiettore al mondo per home cinema con risoluzione 4K nativa e presenta numerose tecnologie avanzate per
rendere l'home cinema 2D e 3D identico all'esperienza cinematografica .

Risoluzione 4K nativa senza compromessi
I proiettori per home cinema 4K di Sony offrono una risoluzione di 4096 x 2160, oltre quattro volte superiore rispetto al Full HD. I pannelli
SXRD 4K dei proiettori offrono immagini in risoluzione 4K nativa, senza migliorare i pixel attraverso accorgimenti elettronici.

Visione ottimale a casa
I proiettori home cinema 4K di Sony offrono un'uscita con contrasto nativo eccezionale e in grado di riprodurre tonalità di nero estremamente
profonde. Combinati alla tecnologia Iris3 di Sony, i proiettori possono raggiungere un contrasto dinamico straordinario di 1.000.000:1 e offrire
così immagini per home cinema eccezionali. Grazie alla straordinaria luminosità di 2000 lumen, i proiettori home cinema 4K di Sony portano a
casa tua l'esperienza visiva più avanzata.
Inoltre, i proiettori home cinema 4K di Sony offrono un'eccezionale qualità nella regolazione del colore, che consente di replicare l'intera
colorimetria fornita dalla specifica professionale DCI e la gamma cromatica Adobe RGB.

Upscaling 4K dei contenuti Full HD
Oltre al supporto della risoluzione 4K nativa, i proiettori home cinema 4K di Sony presentano anche un esclusivo upscaler Super Revolution 4K
"Reality Creation", che permette di migliorare sensibilmente la qualità dei contenuti 1080P ad Alta Definizione, offrendoti la possibilità di
ottenere il massimo dalla tua libreria di Blu-ray Disc™. Per una maggiore versatilità, il proiettore può anche mostrare film in 3D Full HD ed
eseguire l'upscaling al 4K di film 3D, così da poter apprezzare tutti i contenuti nella massima risoluzione possibile.

Risoluzione 4K anche in 3D
Per i contenuti 3D, i nostri proiettori utilizzano la tecnologia di visualizzazione frame sequential, che trasmette alternativamente immagini per
l'occhio destro e sinistro e offre una risoluzione quattro volte superiore al Full HD per entrambi gli occhi. Quando vengono visualizzate mediante
gli occhiali active shutter, le due immagini separate vengono sincronizzate con l'immagine sullo schermo e offrono così una risoluzione 4K.

Il 4K di Sony è il massimo per l'home cinema
Sony è all'avanguardia nello sviluppo della tecnologia 4K e ha collaborato con gli studios di Hollywood e con i cinema di tutto il mondo per
offrire la migliore esperienza di proiezione cinematografica.
I proiettori home cinema 4K di Sony sono stati ottimizzati sfruttando tutta l'esperienza e la conoscenza tecnologica accumulata in ambito
cinematografico.
Scopri un'esperienza home cinema eccezionale e senza compromessi. Contatta il tuo rappresentante Sony per unirti subito alla rivoluzione del
4K.

