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I TV Full-Array 4K HDR
serie XH95, punta di
diamante della gamma
di Sony, sbarcano nei
negozi
Disponibili in cinque diversi formati, i televisori Full-Array 4K HDR sono il
top della gamma e portano il meglio dell'immagine, del suono e della user
experience di Sony nel salotto di casa

I TV Full-Array 4K HDR della serie XH95 stanno per arrivare nei punti
vendita europei, declinati in cinque diverse dimensioni per adattarsi a tutte
le aree living. I nuovi modelli XH95 attingono al non plus ultra delle
tecnologie sonore e d’immagine messe a punto da Sony, che insieme
regalano agli spettatori un’esperienza visiva incomparabile.
Grazie a X1™ Ultimate, il più avanzato processore d’immagine Sony, i
dispositivi offrono una qualità d’immagine nitida e luminosa, per il massimo
del realismo. L’eccezionale qualità audio è parte integrante dell’esperienza
di intrattenimento, così come il sistema Sound-from-Picture Reality™, che
dà la sensazione che il suono provenga direttamente dallo schermo.
Fedeli all’intento di rispettare pienamente la visione creativa dei registi, i
nuovi TV XH95 integrano le modalità Netflix Calibrated Mode, garanzia di
una qualità da studio di registrazione per i contenuti Netflix, e IMAX
Enhanced™, che trasforma il divano di casa nella poltrona di una sala
cinematografica IMAX, amplificando gli effetti visivi e sonori a livelli senza
precedenti.
I televisori Sony XH95, inoltre, sono dotati di Ambient Optimization, una
nuova tecnologia che affina la qualità d’immagine e audio in qualsiasi
ambiente.
Il sistema regola la luminosità in base alla luce presente, aumentandola se
la stanza è particolarmente luminosa e riducendola se è buia, per ottenere
una visione perfetta. Ambient Optimizazion è in grado anche di rilevare gli
oggetti che potrebbero assorbire o riflettere il suono, come tende e arredi,
regolando l’acustica in modo da non compromettere la resa.
Non solo: i TV XH95 sono un esempio dell’innovativo concept di design
Immersive Edge, pensato per far sentire gli spettatori veramente parte della
scena.
Il supporto dello schermo, estremamente discreto e minimal nell’estetica, è
posizionato all’estremità, in modo da risultare quasi impercettibile e offrire
un’esperienza visiva ottimale, priva di ostruzioni.
La linea XH95 include Android TV™ con assistente Google[1], Google Play
Store e Chromecast built-in per dare accesso immediato a contenuti, servizi
e dispositivi attraverso l’ampia piattaforma. Anche l’originale interfaccia
menu di Sony e i comandi vocali sono stati perfezionati per una migliore
esperienza d’uso.
Con l’Assistente Google[2] e i dispositivi dotati di Amazon Alexa[3], basta
usare la voce per trasmettere i video di YouTube con Google Home, gestire
la riproduzione, cambiare canale o alzare il volume. Gli utenti di Apple®
AirPlay® 2 possono riprodurre film, musica, giochi e foto dal proprio
iPhone®, iPad® o Mac® direttamente sul televisore. La tecnologia di Apple
HomeKit™, infine, permette di controllare agevolmente il TV da iPhone®,
iPad® o Mac®[4].

Disponibilità
La serie di televisori XH95 è già disponibile. Per maggiori informazioni,
visitare il sito web locale Sony www.sony.it.
TV LED Full-Array 4K HDR Sony XH95: Caratteristiche principali
Dimensioni schermo: 85”, 75”, 65”, 55” e 49”
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Processore d’immagine X1™ Ultimate, per il meglio dell’esperienza
visiva 4K HDR, con le seguenti tecnologie: Super Resolution “objectbased”, rimasterizzazione HDR “object-based”, Super Bit Mapping™
4K HDR ed elaborazione del segnale tramite doppio database
Retroilluminazione Full Array con oscuramento a zone con X-tended
Dynamic Range™ PRO, per un contrasto 6 volte superiore rispetto ai
TV LED tradizionali Sony
Tecnologia X-Wide Angle per generare colori realistici e vividi da
qualsiasi angolazione, preservando meglio i toni e la luminosità
rispetto ai TV LED convenzionali. In questo modo è possibile
apprezzare una qualità d’immagine ottimale con incredibili livelli di
gamma e profondità da qualsiasi punto nella stanza. Per offrire
ancora più scelta ai clienti, il TV Full Array LED 4K XH95 viene
proposto con X-Wide Angle nelle versioni a partire da 55”
Tecnologia Acoustic Multi-Audio perfezionata, Sound-from-Picture
Reality™ con bi-amp, che controlla il diffusore principale e il tweeter
invisibile separatamente, e un diffusore X-Balanced, una nuova unità
che coniuga nitidezza audio e design slim (bi-amp e X-Balanced
Speaker disponibili solo sui modelli da 55”, 65” e 75”; Acoustic MultiAudio su tutti i modelli a partire da 55”)
Design con superficie a filo, per un’estetica elegante con cornice
quasi invisibile (solo per i modelli da 55”, 65” e 75”)
Nuova Ambient Optimization per una qualità audio e d’immagine
ottimale in qualsiasi ambiente. Il sistema regola la luminosità in
base alla luce della stanza, aumentandola negli ambienti molto
luminosi e riducendola se la stanza è buia, per ottenere una visione
perfetta
TRILUMINOS™ Display per trasmettere ogni minima sfumatura di
colore, luce e gradazione dall’obiettivo della telecamera al salotto di
casa
Compatibilità Dolby Vision™ e Dolby Atmos™
Opzioni di comando vocale (disponibili su tutti i modelli a partire da
55”)
Funziona con gli smart speaker, tra cui Google Home e i dispositivi
compatibili con Amazon Alexa
Connettività immediata alla maggior parte dei dispositivi, inclusi
Apple® AirPlay® 2 e HomeKit™
Accesso rapido a un’ampia offerta di contenuti e servizi con Android

•

TV
Modalità personalizzata (Custom) e altre modalità di visualizzazione
calibrate di Sony, che si adattano alle esigenze degli utenti senza
disattendere le intenzioni del regista.

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
[1] La disponibilità della funzione dipende dal Paese e dalla disponibilità di
prodotti compatibili.
[2] Dispositivo Google Home (venduto separatamente) compatibile con TV
Sony Android. Richiede la presenza di dispositivi compatibili connessi alla
stessa rete wireless domestica. La app Google Home può essere scaricata
dall’App Store iPhone o da Google Play. Funzione soggetta a termini e
condizioni delle app di terze parti. L’utente deve collegare i dispositivi
compatibili per controllarne il funzionamento. Una volta completato il
download, il dispositivo Google Home può essere connesso al dispositivo
Sony per accedere alle opzioni di controllo vocale.
[3] Dispositivi che supportano Amazon Alexa (venduti separatamente)
compatibili con TV Sony Android. Account Amazon necessario. Potrebbe
essere necessario sottoscrivere degli abbonamenti per accedere a
determinati contenuti.TV Sony e dispositivi Alexa richiedono una
connessione Internet. Amazon, Echo, Alexa e tutti i loghi correlati sono
marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate.
[4] Le funzioni Apple® AirPlay® 2 e HomeKit™ saranno disponibili sui
modelli 2019 ZF9, AF9, ZG9, AG9, XG95 e XG85 (da 85”, 75”, 65” e 55”) e sui
modelli 2020 ZH8, A9, A8, XH95, XH90, XH85, XH81 e XH8. Le funzioni
AirPlay 2 e HomeKit richiedono un dispositivo iOS con versione iOS 12.3 o
successiva o un Mac con macOS 10.14.5. Apple, AirPlay, HomeKit, iPhone,
iPad, Mac e macOS sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in
altri Paesi. È necessario un aggiornamento del firmware via rete.

Sony Corporation
Sony Corporation è una “creative entertainment company” con solide
fondamenta basate sulla tecnologia. Dal gaming e i servizi online, alla
musica, al cinema, all'elettronica, ai semiconduttori e ai servizi finanziari -

l’obiettivo di Sony è riempire il mondo di emozione attraverso il potere
della creatività e della tecnologia.
Per ulteriori informazioni relative a Sony è possibile visitare il sito
http://www.sony.net.
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