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Sony presenta due nuovi TV 4K HDR
XF83 con processore 4K HDR X1™ per immagini
eccezionalmente realistiche, XF70 disponibile in varie
dimensioni, tutte in qualità 4K HDR

Sony ha annunciato oggi il lancio di due nuove serie di televisori, entrambe
provviste di una qualità d’immagine 4K HDR cristallina e di un’ampia gamma di
funzioni smart.
Il modello XF83 vanta un potente processore 4K HDR X1, la soluzione perfetta
per chi vuole godersi immagini di qualità su un ampio schermo da 60 o 70 pollici.
Le numerose tecnologie integrate nella serie XF83 concorrono a rendere colori e
contrasto ancora più realistici, ridurre il rumore e rendere le immagini
maggiormente definite e pulite grazie a un upscaling in grado di rivelare anche i
dettagli più impercettibili. Grazie al controllo vocale avanzato e al sistema
Android TV™, il televisore 4K HDR XF83 consente l’accesso immediato a film,
programmi TV e migliaia di app e può essere utilizzato come dispositivo di gioco.

Gli amanti della televisione potranno guardare programmi e film da Google Play
Movies & TV, Netflix, Amazon Prime Video, YouTube e altri canali. Dal punto di
vista del design, il TV 4K HDR XF83 è profilato da una sottilissima cornice effetto
alluminio e si regge su un pratico supporto, che permette di tenere nascosti e al
sicuro tutti i cavi.
Il

modello

XF70

declina

invece

l’esperienza del 4K HDR in quattro
diversi formati (43, 49, 55, 65 pollici)
per adattarsi a tutti i salotti. Grazie
alla tecnologia 4K X-Reality PRO,
ottimizza i dettagli e la nitidezza di
ogni singolo frame per migliorare la
qualità dell’immagine. XF70 integra
un browser internet ed è l’opzione
ideale per godersi film e programmi TV tramite le più famose app di streaming,
come Netflix e YouTube, in un solo gesto1, oltre ai migliori giochi sulle consolle
PlayStation®4 e PlayStation®4 Pro, con tutta la definizione dell’HDR2. Come
l’XF83, anche l’XF70 è dotato di una base dal design intelligente, che permette di
tenere fuori dalla vista i cavi dei decoder o dei lettori Blu-ray.
Le serie di televisori 4K HDR Sony XF83 e XF70 saranno disponibili a partire da
questa primavera.
Per maggiori informazioni, visitare il sito web di Sony:
XF83: https://www.sony.it/electronics/televisori/xf8305-series
XF70: https://www.sony.it/electronics/televisori/xf7000-series
1

Le specifiche del telecomando variano a seconda del Paese e del modello di televisore.

Google, Android TV e tutti i marchi e i loghi correlati sono marchi di Google LLC.
Amazon, Amazon Prime Video e tutti i loghi correlati sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue
affiliate.

Per ulteriori informazioni, contattare:
Cristina Papis – e-mail: sony.pr@eu.sony.com
Sony Europe Limited, Sede Secondaria Italiana – Via Rizzoli, 4 – 20132 Milano –
Tel: 02-618.38.1

Sony Corporation

Sony Corporation è un’azienda leader nella produzione di apparecchiature audio, video, imaging,
gaming e di Information & Communications Technology destinate al mercato consumer, alle
aziende e ai professionisti. Grazie alle divisioni musica, cinema, computer entertainment e online,
Sony si posiziona a pieno titolo quale azienda di elettronica e di intrattenimento leader a livello
mondiale. Sony ha registrato un fatturato consolidato di circa 76 miliardi di dollari nell’anno fiscale
chiuso al 31 marzo 2017. Per ulteriori informazioni relative a Sony è possibile visitare il sito
http://www.sony.net/.

