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Nuovo smartphone top di gamma Xperia 1 di Sony:
disponibile da giugno
Xperia 1, il nuovo smartphone al top della gamma di Sony, racchiude un display
professionale e tecnologie cinematografiche in un dispositivo elegante e raffinato.
Si tratta del primo smartphone al mondo dotato di display 4K OLED i CinemaWide™
21:9 (da 6,5 pollici) e di funzione Eye AF ii integrata. La fotocamera consente la
massima precisione di messa a fuoco ed esposizione, grazie ai tre obiettivi con
funzione di scatto rapido fino a 10 fps e tracking AF/AE. Xperia 1 sarà disponibile
in Italia a partire dal mese di giugno.
Xperia 1 offre lo stesso rapporto 21:9 delle immagini cinematografiche e una
riproduzione precisa dei colori, per un’esperienza di visione fedele alle intenzioni
dei film-maker. Il processore per dispositivi mobili X1™, basato sulle pluripremiate
tecnologie dei TV BRAVIA®, consente la rimasterizzazione HDR (High Dynamic
Range) per conferire maggiore contrasto, definizione cromatica e nitidezza a
qualsiasi contenuto, inclusi quelli in streaming.
L’eccellente esperienza visiva è ulteriormente esaltata dal formato Dolby Atmos,
messo a punto in collaborazione con Sony Pictures Entertainment, e da 360 Reality
Audio di Sony, grazie a cui l’audio tridimensionale trasporta lo spettatore
all’interno della storia, con un incredibile livello di realismo.
A completare l’esperienza di intrattenimento, la tecnologia Game Enhancer
ottimizza le prestazioni di Xperia 1 e blocca le notifiche indesiderate, oltre a
consentire la registrazione delle partite e a offrire consigli per il gioco online.

Fortnight, Asphalt 9 e Arena of Valor sono solo alcuni dei coinvolgenti titoli
disponibili in esclusiva in 21:9 per Xperia 1.
L’avanzata tripla fotocamera da 12 MP garantisce risultati professionali in ogni
scatto, in qualsiasi situazione e condizione di luminosità: racchiude un obiettivo
da 16 mm per ampie vedute panoramiche, un versatile obiettivo da 26 mm e un
teleobiettivo da 52 mm (equivalente 35 mm).
Xperia 1 sfrutta le tecnologie ereditate dalle fotocamere Alpha a ottiche
intercambiabili: per la prima volta al mondo, grazie al processore BIONZ X™ per
dispositivi mobili, è stato possibile dotare uno smartphone della funzione Eye AF
(Autofocus) e dello scatto continuo fino a 10 fps con tracking AF/AE (Autofocus ed
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un’esposizione ottimale. L’obiettivo F1.6 e il sensore d’immagine Dual Photodiode,
con ampio pixel pitch 1,4 μm, consentono di scattare in condizioni di scarsa
luminosità, mantenendo a fuoco anche i soggetti in movimento, mentre la
riduzione del rumore nelle immagini RAW assicura straordinari livelli di nitidezza.
Grazie alla compatibilità con l’app Imaging Edge™ iii di Sony, è possibile trasferire
foto e video dalla fotocamera a Xperia 1 senza interrompere lo shooting, per
controllare la qualità o caricare immediatamente le immagini sui social media iv.
Imaging Edge supporta anche il trasferimento di filmati 4K v: nel passaggio da un
dispositivo all’altro, la qualità resta, quindi, inalterata.
Solo Sony poteva integrare in Xperia 1 tecnologie professionali leader di settore,
consentendo di immortalare i momenti della vita quotidiana in puro stile
cinematografico grazie a Cinema Pro. Inoltre, lo smartphone consente di scegliere
tra otto “Look” di colori preimpostati per esprimere al meglio il mood desiderato e
trasformare ogni filmato in un capolavoro, mentre l’algoritmo dell’esclusivo
sistema ibrido di stabilizzazione Optical SteadyShot™ garantisce registrazioni
sempre fluide e stabili.

Disponibilità
In vendita a partire dal mese di giugno, Xperia 1 eccelle non soltanto sul piano
delle funzioni, ma anche in termini di estetica, declinata in una gamma di
colorazioni che rispondono a qualsiasi gusto e stile: nero, viola, grigio e bianco.
Per ulteriori informazioni sulle tecnologie e funzionalità integrate in Xperia 1,
consultare il sito: https://blogs.sonymobile.com/press_release/sony-redefinessmartphone-vision-new-flagship-xperia-1-creative-entertainment-professionalgrade-technologies/
***
NOTA:
Le specifiche complete di Xperia 1 sono disponibili all’indirizzo:

www.sonymobile.com/global-en/products/phones/xperia-1/specifications
Per ulteriori informazioni, immagini e video, consultare il sito:
http://blogs.sonymobile.com/category/press-releases
PER ULTERIORI INFORMAZIONI, CONTATTARE:
Cristina Papis – e-mail: sony.pr@eu.sony.com
Sony Europe B.V., Sede Secondaria Italiana – Via Rizzoli, 4 – 20132 Milano
Tel: 02-618.38.1

Sony Mobile Communications
Sony Mobile Communications è una controllata di Sony Corporation, azienda, leader globale nei
settori audio, video, giochi, comunicazione e Information Technology per il mercato consumer e
professionale, con quartier generale a Tokyo. Con la sua musica, le immagini, il computer
entertainment e il commercio online, Sony è ben posizionata per essere l’azienda leader nel mondo
nel campo dell'elettronica e dell'intrattenimento. Attraverso il portfolio di smartphone e accessori
Xperia™ Sony Mobile Communications offre il meglio della tecnologia Sony, contenuti premium e
servizi, e una connettività semplice e completa a tutto il mondo Sony per vivere esperienze di
intrattenimento senza precedenti. Per maggiori informazioni: http://www.sonymobile.com/it/
Note legali
1) Fatti e caratteristiche possono cambiare a seconda delle varianti locali. 2) I tempi di operatività
sono condizionati dalle preferenze di network, dal tipo di SIM card, dagli accessori connessi e da
attività di vario genere, come i giochi. I contenuti dei kit e le colorazioni possono variare a seconda
del mercato. La gamma completa di accessori potrebbe non essere disponibile in tutti i mercati. 3)
Le icone mostrate hanno uno scopo puramente illustrativo. La schermata iniziale potrebbe apparire
differente nel vostro prodotto. Alcune caratteristiche potrebbero non essere disponibili in tutti i Paesi
o in tutti i mercati.
“SONY” è un marchio registrato di Sony Corporation. “Xperia” è un marchio commerciale o marchio
registrato di Sony Mobile Communications Inc. Tutti gli altri marchi commerciali o marchi
registrati appartengono ai rispettivi proprietari. Ulteriori informazioni relative ai marchi commerciali
possono essere trovate sul nostro sito: www.sonymobile.com/global-en/legal/trademarks-andcopyright
Android è un marchio registrato di Google Inc.
Qualcomm e Snapdragon sono marchi registrati di Qualcomm Incorporated, registrati negli Stati Uniti e in altri
Paesi.

Qualcomm Snapdragon è un prodotto di Qualcomm Technologies, Inc. e/o sue sussidiarie.

Xperia 1 vanta un display OLED High Dynamic Range (HDR) Ultra Wide 4K (1644x3840 px) da 6,5 pollici.
Specifiche del display verificate dal servizio SpecTRAX di Strategy Analytics su oltre 14.000 smartphone. Dati
aggiornati al 24 febbraio 2019.
ii La fotocamera di Xperia 1 è dotata della funzione Eye AF (autofocus), in grado di identificare e mantenere a
fuoco l’occhio del soggetto. Specifiche della fotocamera verificate dal servizio SpecTRAX di Strategy Analytics
su oltre 14.000 smartphone. Dati aggiornati al 24 febbraio 2019.
iii Applicazione derivata da PlayMemories Mobile. Per poter usare questa applicazione, è necessario effettuare
l’upgrade di PlayMemories Mobile.
iv Compatibile con il software ILCE-9, Ver.5.0 o successiva. Usando questa funzione, i file vengono importati in
formato 2MP.
v
Compatibile con software ILCE-9, versione Ver.5.0 o successiva, ILCE-7RM3, ILCE-7M3, ILCE-6400, DSCRX0M2, DSC-RX10M4, DSC-RX100M6, DSC-RX100M5A. La disponibilità del trasferimento e della riproduzione
video varia a seconda dello smartphone in uso.
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