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Sony aggiorna il firmware delle
soundbar Dolby Atmos® e dei
sintoamplificatori AV per supportare
l’HDMI eARC
•
•
•

Tre soundbar e due sintoamplificatori di Sony pronti per
l’aggiornamento
eARC è una nuova funzione HDMI 2.1 che abilita il
supporto ai più recenti formati audio
Migliora la connettività dei sistemi home theatre, per una
qualità audio senza compromessi

Da oggi, i modelli di soundbar compatibili con l’audio Dolby Atmos® e
DTS:X™ (HT-ST5000, HT-ZF9 e HT-XF9000) e i sintoamplificatori AV STRDN1080

e

STR-DH790

supporteranno

la

funzione

eARC

grazie

all’aggiornamento del firmware appena reso disponibile da Sony, che punta a
migliorare la qualità generale, la praticità e la connettività dei sistemi home
theatre.
Qualità audio senza compromessi
L’eARC è essenziale per raggiungere la più elevata qualità audio, grazie al
potenziamento della larghezza di banda e della velocità. L’aggiornamento del
firmware permetterà di godere anche di contenuti audio “object based” che
la funzione ARC standard non è in grado di trasmettere, quali Dolby Atmos
TrueHD, DTS:X HD Master Audio e LPCM multicanale. Il protocollo eARC
rientra nelle specifiche HDMI 2.1, che prevedono risoluzioni superiori,

frequenze di aggiornamento più rapide, HDR dinamico, supporto di cavi HDMI
ad altissima velocità e molto altro ancora. L’aggiornamento assicura la piena
compatibilità tra i prodotti audio eARC e i TV eARC, come i modelli BRAVIA
AF9 e ZF9 di Sony.
L’aggiornamento del firmware eARC è disponibile dal 17 ottobre 2018 1 a
questi link:
HT-ST5000: https://www.sony.it/electronics/support/downloads/00015527
HT-ZF9: https://www.sony.it/electronics/support/downloads/00015571
HT-XF9000: https://www.sony.it/electronics/support/downloads/00015568
STR-DN1080: https://www.sony.it/electronics/support/downloads/00015532
STR-DH790: https://www.sony.it/electronics/support/downloads/00015535

Per maggiori informazioni su Sony, visitare il sito web http://presscentre.sony.it/

***

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
77 miliardi di dollari nell’anno fiscale chiuso al 31 marzo 2018. Per ulteriori informazioni relative
a Sony è possibile visitare il sito http://www.sony.net/.

Se il dispositivo è collegato a internet, si aggiornerà automaticamente via OTA. In

1

caso contrario, scaricare l’ultimo firmware dai link riportati sopra e procedere tramite
USB.

