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Intrattenimento 
straordinario

Il formato 4K off re una 

risoluzione quattro 

volte superiore al Full 

HD, la stessa proiettata 

nei cinema. I nostri 

proiettori 3D danno vita 

all'azione con un impatto 

straordinario. 

Immagina di 
vedere i tuoi 
fi lm preferiti con 
tutti i dettagli 
del cinema. Dalla 
risoluzione 4K 
al Full HD, crea 
un'atmosfera da 
grande schermo 
a casa tua. 
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VPL-HW65ES
Il nostro proiettore 3D Full HD off re una straordinaria 

esperienza cinematografi ca, di una qualità molto 

superiore a quella ottenibile con un televisore. Reality 

Creation converte al 4K i tuoi fi lm e i pannelli SXRD 

si sincronizzano con gli occhiali 3D per 

off rirti il massimo impatto. 

VPL-VW5000ES
Il più avanzato proiettore per home cinema 

unisce una sorgente laser con la stessa tecnologia 

del pannello SXRD 4K di Sony impiegata nei 

nostri proiettori cinematografi ci professionali. È 

un'esperienza indimenticabile, indipendentemente 

dai contenuti che stai guardando.



UBP-X1000ES
Immergiti nella migliore qualità audio e 

video con questo lettore universale ad 

alta precisione. Guarda contenuti in

una vasta gamma di formati, compresi 

fi lm su disco e servizi di streaming video 

in 4K HDR.

VPL-VZ1000ES 
Il VPL-VZ1000ES fonde il meglio delle 

nostre tecnologie di proiezione: 4K, 

sorgente laser e ottica ultra corta. 

Progettato per off rire la migliore 

esperienza possibile in qualsiasi 

sistema di home cinema o spazio living. 

LSPX-W1S
Trasforma la parete in una fi nestra 

di dimensioni reali aff acciata su un 

nuovo universo grazie al proiettore 

4K a ottica ultra corta Life Space UX 

splendidamente realizzato a mano. 
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VPL-HW45ES
Vivi un'esperienza di home cinema 

compatta, dettagliata e di altissimo 

valore. Pannelli SXRD avanzati, Reality 

Creation e 1800 lumen di luminosità, 

per vedere i tuoi fi lm preferiti come 

mai prima d'ora. 

VPL-VW360ES
Guarda i fi lm e i servizi di streaming 

con la nitidezza del 4K HDR, un contrasto 

mozzafi ato e colori ricchi e naturali. 

Scelta ideale per gli appassionati di 

home cinema, questo proiettore ricco di 

funzionalità si integra perfettamente con 

gli odierni sistemi di intrattenimento. 

VPL-VW260ES
Il sofi sticato design di questo proiettore 

si intona alla perfezione con il tuo salotto. 

Guarda i fi lm e i servizi di streaming con la 

nitidezza del 4K HDR grazie al supporto dei 

più recenti standard delle immagini e alla 

semplice integrazione anche con il sistema 

di home entertainment più complesso. 

VPL-VW550ES
Capace di off rire la stessa, straordinaria 

risoluzione 4K nativa, il proiettore 

VPL-VW550ES è l'ideale per gli 

appassionati di home cinema. Un motore 

ottico dalle dimensioni più ridotte e il 

design compatto permettono di installare 

il proiettore con la massima fl essibilità. 

VPL-VW760ES
Passa alla straordinaria qualità delle 

immagini 4K e a funzionalità di 

livello professionale. Il nostro nuovo 

proiettore laser eleva ulteriormente lo 

standard per gli appassionati di home 

cinema che pretendono il massimo in 

fatto di prestazioni e stile elegante. 

più recenti standard delle immagini e alla 

semplice integrazione anche con il sistema 

di home entertainment più complesso. 



Prova l'emozione della vera esperienza 
cinematografica con il 4K HDR. Potrai 
vedere il film così come lo aveva 
pensato il regista, fino all'ultimo 
dettaglio, texture e tonalità.

4K HDR: l'esperienza di visione più innovativa e coinvolgente
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Reality Creation Upscaling 4K 
dei contenuti Full HD
Oltre al supporto della risoluzione 4K nativa, i nostri proiettori 
4K off rono anche Reality Creation, un esclusivo upscaler 4K ad 
altissima risoluzione che permette di migliorare sensibilmente 
la qualità dei contenuti 1080p ad Alta Defi nizione, off rendoti 
la possibilità di ottenere il massimo dalla tua collezione di 
Blu-ray Disc™. Per una maggiore versatilità, il proiettore può 
anche riprodurre fi lm in Full HD e 3D ed eseguire l'upscaling dei 
contenuti 3D alla risoluzione 4K.

Risoluzione 4K nativa:
nessun compromesso 
I nostri proiettori home cinema 4K off rono una risoluzione 
di 4096 x 2160, oltre quattro volte superiore alla risoluzione 
Full HD. I pannelli SXRD 4K sono stati sviluppati da Sony 
utilizzando la tecnologia 4K impiegata nei nostri proiettori 
cinematografi ci professionali e off rono risoluzione 4K nativa 
priva di ottimizzazioni elettroniche.

High Dynamic Range (HDR)
Visualizza una gamma più estesa di livelli di 
luminosità grazie all'HDR, il nuovo formato video 
che consente ai creatori di contenuti di moltiplicare 
le possibilità creative. Guarda i contenuti trasmessi 
in 4K HDR grazie alla compatibilità con HLG, oltre ai 
contenuti su Blu-ray Disc 4K e trasmessi dai fornitori 
di servizi video, come Netfl ix e Amazon.
(VPL-VW5000ES, VPL-VW550ES, VPL-VZ1000ES, 
VPL-VW260ES, VPL-VW360ES e VPL-VW760ES)

Immagini simulate

Pannello Full HD

Segnale Full HD Segnale Full HD con 
Reality Creation

Pannello 4K

Riduzione dell'effetto "a zanzariera" e delle 
imprecisioni sui bordi

Immagini simulate

4K HDR: l'esperienza di visione più innovativa e coinvolgente
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4K 
4096 x 2160 (8,8 milioni di pixel)

Full HD 
1920 x 1080 (2,1 milioni di pixel)

Immagini simulate



I pannelli digitali riducono al minimo lo spazio 
tra i pixel, allineando le aree rosse, verdi e blu 
in ogni frame e offrendo un tempo di risposta 
incredibile: 2,5 millisecondi. Ciò garantisce una 
velocità e una stabilità nettamente superiori 
rispetto ai TV LCD, offrendo un'immagine 
estremamente uniforme e priva di punti, dai 
movimenti naturali e fluidi.  Il pannello SXRD riduce lo spazio tra i pixel a 0,2 µm.Il tipico effetto "a zanzariera" visibile sui proiettori senza tecnologia SXRD.

Risoluzione 4K nativa: Risoluzione 
4K nativa: oltre 4 volte superiore al 
Full HD 

Nessun compromesso: VPL-VW550ES, VPL-VZ1000ES e 
LSPX-W1S, VPL-VW5000ES, VPL-VW260ES, VPL-VW360ES 
e VPL-VW760ES offrono una risoluzione 4K di 4096 x 2160 
(lo standard DCI per i cinema digitali). Forti della nostra 
esperienza nel settore del cinema professionistico, abbiamo 
sviluppato i pannelli SXRD 4K e prodotto un'immagine 4K 
nativa priva di ottimizzazioni artificiali.

Full HD 3D con Advanced Iris3
Nel proiettore VPL-HW65ES, i pannelli SXRD con 
tecnologia Advanced Iris3 riducono lo spazio tra i pixel 
e riproducono le immagini estremamente nitide a una 
velocità fino a 240 fotogrammi al secondo. Poiché i 
nostri occhiali 3D sono sincronizzati con la velocità 
dell'otturatore, sarà possibile usufruire di un'incredibile  
esperienza 3D in Alta Definizione con crosstalk minimo. 6 
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Pannelli SDXR avanzati per una risoluzione 
4K e Full HD davvero cinematografica
I sofisticati pannelli SXRD offrono un'immagine nativa estremamente  
fluida riducendo sensibilmente lo spazio tra i pixel a una velocità ultra elevata.



Una vasta gamma di tecnologie per il 
miglioramento di colori e immagini

Le tecnologie 4K e Full HD 3D offrono una 
qualità delle immagini realistica, ma quando 
lo schermo raggiunge i 300"/7,6 m è possibile 
notare eventuali difetti. I nostri proiettori 
SXRD per home cinema presentano molte 
funzionalità che garantiscono una qualità 
delle immagini ottimale.

Pannelli SDXR avanzati per una risoluzione 
4K e Full HD davvero cinematografica
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Tecnologia Advanced Iris3 
per un eccezionale contrasto 
dinamico* 
Non perderti i dettagli delle scene più scure grazie 
alla tecnologia Advanced Iris3, che funziona come 
l'occhio umano e produce il contrasto dinamico 
ottimale per l'immagine. Scopri l'eccezionale qualità 
dell'immagine proiettata e vivi le emozioni del grande 
schermo a casa tua.

Senza Advanced Iris3 Con Advanced Iris3

Dimensione 
diaframma 
aperto

Dimensione 
diaframma 

chiuso

Eff etto minimo Eff etto 
massimo

Miglioramento automatico del contrasto
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Reality Creation 
Sviluppata per i nostri proiettori home 
cinema 4K, Reality Creation è stata ora 
integrata nei proiettori VPL-HW65ES e 
VPL-HW45ES. Consente di riprodurre i 
colori e le trame del materiale 1080p 
originale ripristinando le informazioni 
mancanti perse durante il trasferimento 
dei contenuti originali sul disco. Ne 
risultano immagini Full HD più precise 
e coinvolgenti.

Tecnologia con sorgente 
di luce al laser
(Solo LSPX-W1S, VPL-VZ1000ES, 
VPL-VW5000ES e VPL-VW760ES)
La tecnologia con sorgente laser off re immagini 
straordinariamente luminose, precisione del 
colore e stabilità eccellenti e durata nettamente 
superiore. fi no a 20.000 ore di funzionamento 
stimate senza manutenzione e senza 
sostituzione della lampada. Risparmia tempo e 
denaro, riducendo i costi solitamente associati 
alla sostituzione della lampada. 

Home Cinema di livello superiore per il tuo salotto 
I normali proiettori per home cinema generalmente enfatizzano i verdi per aumentare la 
luminosità, a scapito però della qualità. Grazie alle modalità Bright Cinema e Bright TV, 
i proiettori home cinema di Sony off rono un'elevata luminosità senza compromettere la 
riproduzione dei colori o il contrasto, off rendo immagini nitide e luminose anche in una stanza 
molto illuminata. 

Full HD

Immagini simulate

*Ad eccezione di VPL-HW45ES e VPL-VW260ES

Full HD

Con Reality CreationFull HD



Calibrazione automatica
(VPL-VW5000ES, VPL-VW550ES e VPL-VW760ES)
Dopo lunghi periodi di tempo, il colore può essere 
ripristinato automaticamente alle condizioni originali. Non 
c'è bisogno di calibrazioni, attrezzature o telecamere 
aggiuntive: un sensore cromatico incorporato memorizza 
tutte le informazioni necessarie. 

Correzione manuale del colore HSV
(Tutti i modelli) 
Uno strumento di correzione ti consente di modifi care la 
tonalità, la saturazione e la luminosità di ciascun colore 
per ottenere esattamente l'immagine che desideri.

Tecnologie Motionfl ow e New Motionfl ow 
(VPL-HW45ES, VPL-HW65ES, VPL-VW260ES, VPL-VW360ES, 
VPL-VW550ES e LSPX-W1S)
Per le scene in rapido movimento, la nostra tecnologia Motionfl ow visualizza il doppio di 
immagini e transizioni al secondo in Full HD per sfocature ridotte al minimo. La modalità 
“Combination”* crea frame scuri aggiuntivi per ridurre le sfocature assicurando un 
movimento più naturale, mentre la modalità “True Cinema”* fa sì che le immagini scure 
aggiuntive, combinate a quelle artifi ciali, restino associate a ciascun frame.
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Colori realistici 
(Solo VPL-VW5000ES, VPL-VW550ES, VPL-VZ1000ES, LSPX-W1S, VPL-VW260ES, VPL-VW360ES 
e VPL-VW760ES) 
Dalle tonalità di blu più profonde, ai verdi più vividi e ai rossi più intensi, potrai guardare i colori 
con sfumature naturali come la vita intorno a te. I nostri proiettori 4K incorporano l'esclusiva 
tecnologia TRILUMINOS™, che off re una gamma cromatica più ampia, garantendo una purezza, 
una profondità e un realismo maggiori.

Immagini simulate

Di�erenza cromatica dalle condizioni inizialiPoco Big

Red

Verde

Blu

Bianco

Di�erenza cromatica dalle condizioni iniziali

Modi�che cromatiche
Ripristino delle 

condizioni iniziali

Poco Big

Red

Verde

Blu

Bianco

*Non disponibile nei modelli VPL-HW45ES e LSPX-W1S.
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I nostri proiettori per home cinema 3D sfruttano l'apposita tecnologia 3D active shutter di Sony 
per offrire immagini 3D di alta qualità. La tecnologia del display frame sequential trasmette 
immagini alternate all'occhio sinistro e a quello destro e le sincronizza con l'immagine sullo 
schermo per ottenere la massima risoluzione.

Più impatto con la tecnologia del display frame sequential.
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Un'esperienza 3D mozzafiato

VPL-VW5000ES, VPL-VW550ES, VPL-HW65ES,  
VPL-HW45ES, VPL-VZ1000ES, LSPX-W1S e  
VPL-VW260ES, VPL-VW360ES e VPL-VW760ES: 
trasmettitore RF 3D incorporato
Non c'è bisogno di utilizzare un trasmettitore esterno e altri cavi. I nostri proiettori  
sono dotati di un trasmettitore RF 3D integrato e si sincronizzano 
automaticamente con gli occhiali RF 3D, garantendo una maggiore stabilità e  
una copertura più ampia (fino a un raggio di 10 m). I nostri occhiali RF 3D  
(X105-RF-X1) sono disponibili come accessorio opzionale; aggiungere un paio  
in più permette a tutti di vivere appieno l'impatto delle immagini 3D.
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3D: entra nel vivo dell'azione 



Conversione da 2D a 3D
Sony è leader nel settore con una gamma sempre più ricca di film, 
trasmissioni sportive e programmi TV in 4K e Full HD 3D. I nostri 
proiettori 3D possono anche convertire immagini da 2D a 3D, così 
potrai guardare un classico del cinema in una nuova dimensione.

Trasmettitore RF 3D incorporato
Tutti i modelli sono dotati di un trasmettitore RF 3D 
integrato e si sincronizzano automaticamente con 
gli occhiali RF 3D, Gli occhiali RF 3D sono disponibili 
come accessori opzionali. 

VPL-VW5000ES/VPL-VW550ES/ 
 VPL-HW65ES/VPL-HW45ES/ 
VPL-VZ1000ES/LSPX-W1S/ 

VPL-VW260ES/VPL-VW360ES/  
VPL-VW760ES

Integrato RF

Esterno 
(accessori 
opzionali)

N/D

Fine

Driver del pannello 
SXRD (240 Hz)

Immagine

Otturatore lenti

Controllo dinamico 
della lampada

Visione immagine

Destra
Destra Destra Destra

Sinistra Sinistra Sinistra
Sinistra

Livello elevato

Livello basso

Lente sinistra aperta Lente destra aperta

Tempo

0/240 di sec. 1/240 di sec. 2/240 di sec. 3/240 di sec. 4/240 di sec.

Fine
Fine Fine Fine Fine Fine Fine Fine

Modalità separate  
per 2D e 3D 
Oltre a riconoscere automaticamente  
i contenuti 2D e 3D, i nostri proiettori per 
home cinema permettono di preselezionare le 
modalità di visione da una gamma di opzioni: 
Standard, Dynamic, Cinema, Game e Photo.

Impostazioni regolabili 
La tecnologia di proiezione 3D  
di Sony ti offre un maggiore controllo 
dell'immagine stereoscopica, ti consente 
di regolare la profondità del 3D o la 
luminosità in base alle condizioni della 
tua stanza e ti permette di ottenere 
l'immagine che desideri.  
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Maggiore copertura e stabilità 
con la trasmissione RF 3D.



Rumore della ventola  
estremamente basso
I proiettori per home cinema SXRD di 
Sony offrono un funzionamento molto 
silenzioso e un sistema avanzato per lo 
scarico dell'aria. Grazie a un sistema di 
raffreddamento estremamente 
efficiente, il rumore della ventola è 
ridotto al minimo, permettendoti di 
immergerti nel film o nel videogioco 
senza distrazioni.

Compatibilità con i 
dispositivi di home
automation
Compatibile con molti sistemi di home 
automation, inclusi Crestron Connected, 
AMX e Control4 SDDP. I modelli  
VPL-VW5000ES, VPL-VW550ES,  
VPL-HW65ES, VPL-VZ1000ES,  
LSPX-W1S, VPL-VW260ES, VPL-VW360ES 
e VPL-VW760ES sono provvisti di 
interfaccia RS232, controllo RJ45 e 
terminale IR-IN.
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Funzionalità eccezionali per una straordinaria esperienza cinematografica 



Aggiornamenti tramite USB 
Per ottenere il massimo dal tuo proiettore,  
i modelli VPL-VW5000ES, VPL-VW550ES,  
VPL-HW65ES, VPL-HW45ES, VPL-VZ1000ES, 
VPL-VW260ES e VPL-VW360ES e LSPX-W1S 
sono provvisti di porte USB per ricevere 
automaticamente gli ultimi aggiornamenti  
del firmware. 

Memoria di posizione 
dell'immagine
(Solo VPL-VW5000ES, VPL-VW550ES, 
VPL-VZ1000ES, LSPX-W1S,  
VPL-VW360ES, VPL-VW760ES)
Questa funzione ricorda la posizione 
dell'ottica zoom. Puoi associarla al 
rapporto di visualizzazione di un film 
(inclusi i formati 16:9 e Cinemascope) e 
memorizzare le impostazioni per le 
visioni successive.

Shift dell'ottica regolabile
Utilizzando la funzione shift dell'ottica, è possibile regolare facilmente la posizione 
dell'immagine proiettata (orizzontale e verticale), ampliando le opzioni di 
posizionamento e di installazione del proiettore senza compromettere la qualità 
delle immagini. VPL-HW65ES e VPL-HW45ES offrono una regolazione del 71% in 
verticale e del 25% in orizzontale; i modelli VPL-VW5000ES, VPL-VW550ES,  
VPL-VW260ES, VPL-VW360ES e VPL-VW760ES offrono una gamma di shift dell'ottica 
fino all'85% in verticale e del 31% in orizzontale. 

Allineamento pannello
Per garantire i migliori risultati, tutti i modelli 
offrono allineamento elettronico dei pannelli, 
che consente di posizionare correttamente gli 
elementi rossi e blu in ogni pixel. Per ottenere 
la massima chiarezza, è possibile apportare 
modifiche di appena 0,1 pixel.
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Funzionalità eccezionali per una straordinaria esperienza cinematografica 

Tutti i nostri proiettori presentano numerose 
funzionalità innovative, facili da utilizzare e controllare.

16:9 con memoria di posizione dell'immagine16:9 senza memoria di posizione dell'immagine



Il proiettore 4K per home cinema più avanzato al mondo.

VPL-VW5000ES

Il nuovo VPL-VW5000ES è il proiettore che assicura la migliore 
esperienza cinematografi ca a casa, forte della risoluzione 4K 
off erta dal nuovo motore laser con 5000 lumen di luminosità, 
della compatibilità con High Dynamic Range (HDR) e delle oltre 
20.000 ore di funzionamento praticamente senza manutenzione. 

Funzionalità principali

• Risoluzione 4K: 4096 x 2160, oltre quattro volte la risoluzione del 
Full HD 

• 5000 ANSI Lumen 

• Tecnologia laser con 20.000 ore di utilizzo praticamente senza 
manutenzione.*

• Accensione/spegnimento istantanei 

• Tecnologia del colore TRILUMINOS: gamma cromatica più 
ampia

• Motionfl ow: meno sfarfallio nelle scene 
d'azione veloci, fi no al 4K

• Memoria di posizione dell'immagine

• 4K/60 fotogrammi al secondo (nuovo standard 4K)

• Compatibile con il sistema di emissione RF per una migliore 
visione 3D

• 4K HDR autentico: la tecnologia High Dynamic Range ti porta di 
un passo più vicino alla realtà grazie a migliore contrasto, colori 
più intensi e una più ampia gamma di livelli di luminosità, dal 
nero profondo ai punti di luce luminosi e brillanti. (HDR10 e HyLG).

Sorgente laser - dimentica le 
sostituzioni della lampada 
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 * Le ore eff ettive possono variare a seconda dell'utilizzo e 
dell'ambiente operativo
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Design compatto, 
dimensioni ridotte 
rispetto al nostro 
modello di punta 
per garantire 
maggiore fl essibilità 
nell'installazione

Trasmettitore 
RF 3D incorporato

Prestazioni video straordinarie per chi si accontenta solo del meglio.

VPL-VW760ES

Vivi il cinema con la qualità che hai sempre sognato. 
VPL-VW760ES rappresenta una nuova pietra miliare nella tecnologia 
di home cinema, grazie a livelli straordinari di prestazioni con 
immagini che ti aspetteresti da un proiettore molto più grande e 
costoso. La sorgente di luce laser di lunga durata off re una luminosità 
di 2000 lumen. I livelli di emissione del laser vengono controllati 
con precisione in tempo reale, garantendo un gamma di contrasto 
dinamico davvero spettacolare con i più recenti contenuti 4K HDR.

Funzionalità principali

•  Avanzata tecnologia del pannello SXRD

•  Luminosità elevata: 2000 ANSI Lumen

• Tecnologia laser con 20.000 ore di utilizzo praticamente senza 
manutenzione*

•  Nitidezza 4K di qualità cinematografi ca, con dettagli quattro volte 
superiori al Full HD

•  Controllo dei livelli di emissione del laser in tempo reale per un 
contrasto dinamico eccezionale

•  Upscaling dei fi lm Full HD alla risoluzione 4K

•  Compatibile con lenti anamorfi che 4K

• Tecnologia del colore TRILUMINOS: gamma cromatica più ampia

•  Supporta gli standard più recenti, tra cui 4K HDR 60p a 10 bit 
(HDR10/HLG)

•  Ingressi compatibili con HDMI 18Gbps

•  Motionfl ow in 4K per scene d'azione estremamente fl uide

•  Ventola di scarico aria in posizione posteriore per una qualità 
dell'immagine ottimale 

• Calibrazione automatica
*Le ore eff ettive possono variare a seconda dell'utilizzo e dell'ambiente operativo

 

Aspiratore
dell'aria

Scarico 
dell'aria posteriore

Design compatto, 
dimensioni ridotte 
rispetto al nostro 
modello di punta 
per garantire 
maggiore fl essibilità 
nell'installazione

Trasmettitore 
RF 3D incorporato

Aspiratore
dell'aria

Scarico 
dell'aria posteriore
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Ottica 
motorizzata



Design compatto, 
dimensioni ridotte 
rispetto al nostro 
modello di punta 
per garantire 
maggiore fl essibilità 
nell'installazione

Trasmettitore 
RF 3D incorporato

Ottica 
motorizzata

Per l'autentico appassionato di home cinema: un proiettore 4K con tutte le 
funzionalità avanzate.

VPL-VW550ES

Immagina di provare la coinvolgente esperienza del 4K 
a casa tua. Ideale per gli appassionati di home cinema, il 
proiettore 4K VPL-VW550ES off re una risoluzione 
dell'immagine di 4096 x 2160, ovvero oltre 4 volte superiore 
rispetto al Full HD. Lo straordinario rapporto di contrasto 
dinamico di 350.000:1 e una luminosità di 1800 ANSI Lumen 
garantisce una ricchezza di dettagli straordinaria e colori 
intensi e naturali, persino in ambienti molto illuminati. 

Funzionalità principali

•  4K: oltre quattro volte la risoluzione del Full HD 

• Pannelli SXRD innovativi e tecnologia Advanced Iris3 

• Eccellente rapporto di contrasto dinamico di 350.000:1 

• Luminosità elevata: 1800 ANSI Lumen

• Reality Creation: upscaling 4K 

• Tecnologia del colore TRILUMINOS: gamma cromatica 
più ampia 

•  Supporta gli standard più recenti, tra cui 4K HDR 60p a 10 
bit (HDR10/HLG)

• New Motionfl ow: modalità "Combination" per ridurre 
lo sfarfallio, modalità "True Cinema" per conservare il 
formato 24p originale

• Memoria di posizione dell'immagine 

• 4K/60 fotogrammi al secondo (nuovo standard 4K)

• Trasmettitore RF incorporato per una migliore visione in 3D 

• Calibrazione automatica 

Aspiratore
dell'aria

Scarico dell'aria
frontale
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Design compatto, 
dimensioni ridotte 
rispetto al nostro 
modello di punta 
per garantire 
maggiore fl essibilità 
nell'installazione

Trasmettitore 
RF 3D incorporato

Ottica 
motorizzata

Vedere per credere: prova l'emozione e il realismo del 4K HDR autentico.

VPL-VW360ES

Porta in tutti gli ambienti della casa le immagini di qualità 

cinematografi ca del 4K, per un coinvolgimento senza limiti. 

VPL-VW360ES si inserisce con eleganza in qualsiasi ambiente. L'avanzata 

tecnologia del pannello SXRD assicura immagini brillanti e ricche di 

dettagli con una risoluzione 4K autentica e uno straordinario contrasto 

di 200.000:1. La compatibilità con gli standard 4K più recenti è garantita, 

così potrai visualizzare al meglio i contenuti di oggi e quelli di domani. 

Questo proiettore dotato di funzionalità complete si integra perfettamente 

nei sistemi di home cinema AV e di home automation odierni e include 

una funzione di calibrazione automatica che garantisce immagini di 

qualità superba. 

Funzionalità principali

•  Avanzata tecnologia del pannello SXRD

•  Nitidezza 4K di qualità cinematografi ca, con dettagli quattro volte 
superiori al Full HD

•  Goditi i fi lm e i servizi di streaming in 4K HDR con una gamma 
più ampia di livelli di luminosità

•  Avanzata tecnologia Iris per una spettacolare gamma di 
contrasto dinamico di 200.000:1

•  Luminosità elevata: 1500 ANSI Lumen

•  Upscaling dei fi lm Full HD alla risoluzione 4K

• Tecnologia del colore TRILUMINOS: gamma cromatica più ampia

•  Supporta gli standard più recenti, tra cui 4K HDR 60p a 10 bit (HDR10/
HLG)

•  Trasmettitore RF integrato compatibile con gli occhiali RF 3D

•  Opzioni di connettività e controllo fl essibili per
un'installazione versatile 

• Calibrazione automatica Aspiratore
dell'aria

Scarico dell'aria
frontale

• Calibrazione automatica

20
  G

am
m

a 
d

i p
ro

ie
tt

o
ri

 p
e

r 
h

o
m

e
 c

in
e

m
a 

-
 V

P
L-

V
W

36
0

ES



Design compatto, 
dimensioni ridotte 
rispetto al nostro 
modello di punta 
per garantire 
maggiore fl essibilità 
nell'installazione

Trasmettitore 
RF 3D incorporato

Ottica 
motorizzata

Un'esperienza di Home Entertainment cinematografi ca autentica grazie alla 
straordinaria qualità 4K HDR.

VPL-VW260ES

Guarda i fi lm su disco e popolari servizi di streaming 
con la nitidezza del 4K. Con VPL-VW260ES tutti i tuoi 
contenuti di intrattenimento prendono vita, grazie alla 
tecnologia del pannello SXRD che off re un livello di 
chiarezza, colore e contrasto straordinario. Il supporto 
dell'HDR e degli standard delle immagini più recenti 
garantisce un'esperienza indimenticabile, oggi e in futuro.

Funzionalità principali

•  Avanzata tecnologia del pannello SXRD

•  Nitidezza 4K di qualità cinematografi ca, con 
dettagli quattro volte superiori al Full HD

•  Goditi i fi lm e i servizi di streaming in 4K HDR con una 
gamma più ampia di livelli di luminosità

•  Luminosità elevata: 1500 ANSI Lumen

•  Upscaling dei fi lm Full HD alla risoluzione 4K

•  Tecnologia TRILUMINOS: gamma cromatica più ampia

•  Supporta gli standard più recenti, tra cui 4K HDR 60p a 
10 bit (HDR10/HLG)

•  Trasmettitore RF integrato compatibile con gli occhiali 
RF 3D

•  Opzioni di connettività e controllo fl essibili per
un'installazione versatile

Aspiratore
dell'aria

Scarico dell'aria
frontale
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Reality Creation 
e funzione Super Resolution

RF 3D incorporato

Luminosità elevata di 1800 ANSI Lumen

Proiettore Full HD 3D per home cinema che off re un'incredibile esperienza 
cinematografi ca a casa, di gran lunga superiore all'esperienza televisiva.

VPL-HW65ES
22
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Il proiettore per home cinema VPL-HW65ES Full HD 3D 
incorpora la più recente tecnologia garantendo una 
visione senza precedenti. Dotato di molte funzionalità 
innovative basate sul più recente motore ottico di Sony, il 
proiettore utilizza l'upscaler Reality Creation per 
migliorare sensibilmente i contenuti in Alta Defi nizione, 
riproducendo le trame e i colori che vengono persi 
durante il trasferimento dei fi lm su disco. Off re immagini 
Full HD più chiare e nitide, con una risoluzione che si 
avvicina a quella originale di 1080p.

Funzionalità principali

• Pannelli SXRD innovativi e tecnologia Advanced Iris3 

• Rapporto di contrasto dinamico di 120.000:1 

• Luminosità elevata: 1800 ANSI Lumen

• Modalità Bright Cinema e Bright TV

• Reality Creation 

• Lampada a lunga durata: fi no a 6000 ore 

• Motionfl ow per ridurre al minimo lo sfarfallio nelle 
scene ad azione veloce 

• Trasmettitore RF 3D incorporato 

• Compatibile con il sistema di emissione RF 
(il trasmettitore RF 3D e gli occhiali sono accessori 
opzionali) 
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Reality Creation 
e funzione Super Resolution

RF 3D incorporato

Luminosità elevata di 1800 ANSI Lumen

Goditi un'esperienza visiva migliore, degna di una sala cinematografi ca.

VPL-HW45ES

Il VPL-HW45ES è una soluzione eccellente per tutti i 
cinefi li che desiderano vivere a casa propria 
un'esperienza cinematografi ca emozionante dall'ottimo 
rapporto qualità prezzo. Il modello è equipaggiato con la 
nostra tecnologia professionale, tra cui gli avanzati pannelli 
SXRD e Reality Creation per immagini incredibilmente 
nitide e chiare, mentre grazie alla luminosità del colore 
ottenuta con 1800 lumen potrai vedere al meglio i tuoi fi lm 
preferiti in 3D o 2D.

Funzionalità principali

• Pannelli SXRD avanzati di qualità cinematografi ca

• Luminosità elevata: 1800 ANSI Lumen

• Modalità Bright Cinema e Bright TV

• Funzione di miglioramento del contrasto.

• Reality Creation

• Motionfl ow per ridurre al minimo lo sfarfallio nelle scene 
ad azione veloce

• Trasmettitore RF 3D incorporato

• Ampia gamma di movimento per la massima fl essibilità 
d'installazione

• Rumore della ventola estremamente basso: 22 db



Proiettore 4K con sorgente di luce al laser a ottica ultra corta.

VPL-VZ1000ES

Il VPL-VZ1000ES racchiude il meglio delle nostre 
tecnologie di proiezione, con risoluzione 4K HDR nativa, 
sorgente di luce al laser e ottica ultra corta. Progettato 
appositamente per stanze con poca luce e ambienti di 
Home Cinema dedicati per off rire la migliore esperienza 
cinematografi ca. 

Funzionalità principali

• Luminosità elevata: luminosità a colori di 2500 lumen e 
qualità delle immagini eccezionale (4096 x 2160 pixel)

• 120 pollici in diagonale e con riduzione fi no a 80 pollici*

• 20.000 ore di funzionamento stimate senza 
manutenzione e senza sostituzione della lampada

• Accensione e spegnimento rapido

• Installazione fl essibile su superfi cie piana o a soffi  tto, 
in proiezione frontale o in retroproiezione

• Design discreto che si adatta a ogni arredamento e 
ambiente di installazione

* Con proiezione in formato 17:9. Risultato ottenuto 
rispettivamente da una distanza di 7" e 0" dallo 
schermo.
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Ottica ultra corta 
4K

Sorgente laser

Ottica ultra corta 
4K

Sorgente laser
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Il tocco dell’artista

Aggiungi un inconfondibile tocco 
di lusso a qualsiasi ambiente living 
con gli arredi creati su misura per il 
nostro proiettore VPL-VZ1000ES. 

Progettati e realizzati a mano dagli 
artigiani specializzati in AV Intus 
Harmonia, nel nord della Francia, 
queste soluzioni di arredo mettono 
straordinariamente in risalto il tuo 
sistema home cinema.

Il basso profi lo della console assicura 
spazio suffi  ciente per il proiettore, 
con ampia possibilità di ventilazione 
e cavi disposti ordinatamente. 
Lo spazio ulteriore può accogliere 
altre apparecchiature AV, dischi e 
libri, se necessario. Disponibile per 
l’ordinazione con una scelta di sei 
tipi di legno e colori di fi nitura.



Life Space UX: Proiettore 4K a ottica ultra corta LSPX-W1S.

LSPX-W1S

Trasforma la parete del salotto in una fi nestra di 
dimensioni reali su un altro mondo. Lasciati emozionare da 
paesaggi, arte, fi lm e sport con un'ampia immagine da 147" 
e una nitidezza 4 volte superiore rispetto al Full HD.

Fai spazio al mondo dell'intrattenimento di alta qualità nel 
tuo soggiorno con un proiettore 4K Life Space UX di Sony 
che off re immagini con dettagli straordinari. Guarda come 
mai prima d'ora fi lm, concerti, arte e altro ancora. La tua 
immaginazione è solo all'inizio.

Funzionalità principali

• Luminosità elevata: 2000 lumen

• Sorgente di luce al laser per 20.000 ore di 
funzionamento stimate senza manutenzione e senza 
sostituzione della lampada 

• Ottica ultra corta 4K

• Design elegante in alluminio 

• Arredamento realizzato a mano da Yusuke Tsujita 

• Audio da 40 W + 40 W
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Fai spazio al mondo dell'intrattenimento di alta qualità nel 
tuo soggiorno con un proiettore 4K Life Space UX di Sony 
che off re immagini con dettagli straordinari. Guarda come 

Cabinet di 
alloggiamento

Cabinet di 
alloggiamentoSpeaker audioSpeaker audio

Ottica ultra 
corta 4K

Sorgente 
laser
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Il lettore Blu-ray Disc 4K Ultra HD concepito per un intrattenimento coinvolgente.

UBP-X1000ES

Questo lettore universale ad alta precisione riproduce 
audio e video della migliore qualità. È compatibile con una 
vasta gamma di standard e supporti multimediali, tra cui 4K 
HDR e i più recenti standard di streaming. E con il supporto 
di surround object-based e audio Hi-Res, potrai contare 
sempre su una colonna sonora realistica ed emozionante, 
all'altezza di ciò che vedi. Si tratta di un partner ideale per gli 
odierni e complessi ambienti home cinema grazie a 
generose opzioni di connettività e controllo.

Funzionalità principali
•  Goditi i fi lm e i servizi di streaming 4K HDR
•  Riproduci letteralmente qualsiasi disco o formato di fi le
•  Dolby Atmos® 3D, DTS:X e audio ad alta risoluzione
•  Ascolto multiambiente
•  Bluetooth® per un ascolto privato con cuffi  e wireless
•  Struttura premium della migliore qualità con telaio FB
•  Certifi cato dai principali fornitori di soluzioni per home 

automation
•  Copertura PrimeSupport inclusa sostituzione anticipata 

(ti invieremo un nuovo modello nel raro caso in cui il 
prodotto fosse guasto)
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Risoluzione 4K 
La risoluzione 4K si sta rapidamente affermando come lo 
standard di fatto per il mercato della cinematografia 
professionale. Offre immagini ad una risoluzione di  
4096 x 2160, oltre 4 volte superiore a quella Full HD. Forti della 
nostra esperienza nel settore del cinema professionistico, 
abbiamo sviluppato i pannelli SXRD 4K di  
VPL-VW5000ES, VPL-VW550ES, LSPX-W1S,  VPL-VZ1000ES, 
VPL-VW760ES, VPL-VW360ES e VPL-VW260ES. che producono 
un'immagine 4K nativa priva di ottimizzazioni artificiali. 

Reality Creation 
Il nostro esclusivo upscaler ad altissima risoluzione migliora 
sensibilmente i contenuti ad Alta Definizione, consentendo agli 
utenti di ottenere il massimo dalle proprie collezioni Blu-ray 
Disc™. Reality Creation è in grado di riprodurre i colori e le trame 
persi durante il trasferimento dei contenuti sul disco.

High Dynamic Range (HDR)  
Visualizza una gamma più estesa di livelli di luminosità grazie 
all'HDR, il nuovo formato video che consente ai creatori di 
contenuti di moltiplicare le possibilità creative. I contenuti in 
formato HDR saranno presto disponibili presso un'ampia scelta 
di provider di servizi video, come Netflix e Amazon Instant 
Video. (Solo VPL-VW5000ES, VPL-VW550ES, VPL-VZ1000ES, 
VPL-VW760ES, VPL-VW360ES e VPL-VW260ES)

DISPLAY Triluminos™ 
I proiettori VPL-VW5000ES, VPL-VW550ES, LSPX-W1S,  
VPL-VZ1000ES, VPL-VW760ES, VPL-VW360ES e VPL-VW260ES 
utilizzano la nostra esclusiva tecnologia TRILUMINOS™, che 
offre una gamma cromatica molto più ampia, riproducendo più 
toni e trame rispetto a un sistema di proiezione standard. Il 
risultato? Purezza, profondità e realismo maggiori.

Tecnologie Motionflow e New 
Motionflow  

Per le scene in rapido movimento, la nostra tecnologia 
Motionflow visualizza il doppio di immagini e transizioni al 
secondo in Full HD per sfocature ridotte al minimo. La modalità 
“Combination”* crea frame scuri aggiuntivi per ridurre le 
sfocature assicurando un movimento più naturale, mentre la 
modalità “True Cinema”* fa sì che le immagini scure 
aggiuntive, combinate a quelle artificiali, restino associate a 
ciascun frame. (VPL-HW45ES, VPL-HW65ES,  
VPL-VW260ES, VPL-VW360ES, VPL-VW550ES, LSPX-W1S)

*Non disponibile nei modelli VPL-HW45ES e LSPX-W1S

Riduzione del rumore 
Tutti i modelli dispongono di una funzione di riduzione 
del rumore che consente di ridurre le irregolarità o il 
rumore dell'immagine. 

Modifica della posizione del 
menu 
È possibile modificare la posizione del menu per 
facilitare la regolazione dell'immagine.

Ottica Crisp Focus (ARC-F) 
Ottica con messa a fuoco nitida, appositamente 
sviluppata per sfruttare al meglio la risoluzione 4K o Full 
HD e offrire una risoluzione e una messa a fuoco di 
qualità superiori.

Modalità zoom anamorfico 
La modalità zoom anamorfico consente ai proiettori di 
comprimere l'immagine verticalmente in modo che la 
lente anamorfica collegata possa ampliarla 
orizzontalmente, permettendo una visione dei film in 
eccezionale rapporto di formato cinematografico 2,35:1.

Glossario tecnico 
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VPL-VW5000ES VPL-VW760ES VPL-VW550ES/B
VPL-VW550ES/W

VPL-VW360ES/B
VPL-VW360ES/W

VPL-VW260ES/B
VPL-VW260ES/W

Sistema di proiezione Pannello SXRD con High Frame Rate Pannello SXRD con High Frame Rate Pannello SXRD con High Frame Rate Pannello SXRD con High Frame Rate Pannello SXRD con High Frame Rate

Luminosità 5000 lm 2000 lm 1800 lm 1500 lm 1500 lm

Rapporto di contrasto ∞:1 (contrasto dinamico) ∞:1 (contrasto dinamico) 350.000:1 (contrasto dinamico) 200.000:1 (contrasto dinamico) -

Elementi del 
display

Dimensioni 
eff ettive 
del display

0,74" x 3 0,74" x 3 0,74" x 3 0,74" x 3 0,74" x 3

Pixel eff ettivi 4K (4096 x 2160) x3 / 26.542.080 pixel
4K (4096 x 2160) x3 / 

26.542.080 pixel
4K (4096 x 2160) x3 / 

26.542.080 pixel
4K (4096 x 2160) x3 / 

26.542.080 pixel
4K (4096 x 2160) x3 / 

26.542.080 pixel

Ottica

Zoom / 
Messa a 
fuoco

Motorizzato (circa 2,1 x) / Motorizzata Motorizzato (circa 2,1 x) Motorizzato (circa 2,1 x) / Motorizzata Motorizzato (circa 2,1 x) Motorizzato (circa 2,1 x)

Shift 
dell'ottica

Motorizzato, V: +/- 80% O: +/- 31% Motorizzato +/-85% +/-80% Motorizzato, V: +85% / -80% O:+/-31% Motorizzato +/-85% +/-80% Motorizzato +/-85% +/-80%

Sorgente luminosa Diodo laser Diodo laser Lampada ad altissima pressione 
da 280 W

Lampada ad altissima pressione 
da 225 W

Lampada ad altissima pressione 
da 225 W

Rapporto di proiezione 1,27 - 2,73: 1 opzionale: VPLL-Z7008: 0,8 - 1,02:1 1,38 - 2,83: 1  1,38 - 2,83: 1    1,38 - 2,83: 1   1,38 - 2,83: 1   

Reality Creation SÌ (Reality Creation 4K) SÌ (Reality Creation 4K) SÌ (Reality Creation 4K) SÌ (Reality Creation 4K) SÌ (Reality Creation 4K)

Compatibile con l'HDR10 SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ

Compatibile con l'HDR HLG SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ

4K 60P SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ

Funzionalità 3D SÌ SÌ SÌ SÌ SÌ

Emettitore 3D Trasmettitore RF integrato Trasmettitore RF integrato Trasmettitore RF integrato Trasmettitore RF integrato Trasmettitore RF integrato

Occhiali 3D TDG-BT500A (opzionale) TDG-BT500A (opzionale) TDG-BT500A (opzionale) TDG-BT500A (opzionale) TDG-BT500A (opzionale) 

Calibrazione automatica SÌ SÌ SÌ SÌ NO

Calibrazione manuale Correzione del colore HSV Correzione del colore HSV Correzione del colore HSV Correzione del colore HSV Correzione del colore HSV

Memoria di posizione 
dell'immagine

SÌ SÌ SÌ SÌ NO

Advanced Iris - - Versione 3 Versione 3 -

Modalità immagine 9 modalità 9 modalità 9 modalità 9 modalità 9 modalità

Modalità gamma 11 modalità 11 modalità 11 modalità 11 modalità 11 modalità

Allineamento pannello Sì (Shift / Zone) Sì (Shift / Zone) Sì (Shift / Zone) Sì (Shift / Zone) Sì (Shift / Zone)

Speaker audio - - - - -

Rumorosità 35 dB 24 dB 26 dB 26 dB 26 dB

Requisiti di alimentazione
Da 100 V a 240 V AC, 

da 3,5 A a 1,5 A, 50/60 Hz Da 100 a 240 V AC, 50/60 Hz
Da 100 a 240 V AC, 

da 4,1 A a 1,7 A, 50/60 Hz
Da 100 a 240 V AC, 50/60 Hz Da 100 a 240 V AC, 50/60 Hz

Consumo 1200 W max 450 W max 390 W 350 W 350 W

Rifi nitura (colore superfi ci) Nero Nero Nero / Bianco Nero / Bianco Nero / Bianco

Dimensioni standard 550 x 228 x 880 mm (L x A x P) 560 x 223 x 495 mm (L x A x P) 496 x 202 x 464 mm (L x A x P) 496 x 195 x 464 mm (L x A x P) 496 x 195 x 464 mm (L x A x P)

Peso Circa 43 kg Circa 20 kg Circa 14 kg Circa 14 kg Circa 14 kg

VPL-VW360ES/B
VPL-VW360ES/W
VPL-VW360ES/B
VPL-VW360ES/W
VPL-VW360ES/B
VPL-VW360ES/W

Proiettori per home cinema - Specifi che
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VPL-VW260ES/W
VPL-VW260ES/B
VPL-VW260ES/W
VPL-VW260ES/B
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VPL-HW65ES/B 
VPL-HW65ES/W VPL-HW45ES/W VPL-VZ1000ES LSPX-W1S

Sistema di proiezione Pannello SXRD con High Frame Rate Pannello SXRD con High Frame Rate Pannello SXRD con High Frame Rate Pannello SXRD con High Frame Rate

Luminosità 1800 lm 1800 lm 2500 lm 2000 lm

Rapporto di contrasto 120.000:1 (contrasto dinamico) - ∞:1 (contrasto dinamico) ∞:1 (contrasto dinamico)

Elementi del 
display

Dimensioni eff ettive 
del display

0,61” x 3 0,61” x 3 0,74" x 3 0,74" x 3

Pixel eff ettivi
Full HD (1920 x 1080) x3 / 

6.220.800 pixel
Full HD (1920 x 1080) x3 / 

6.220.800 pixel
4K (4096 x 2160) x3 / 

26.542.080 pixel
4K (4096 x 2160) x3 / 

26.542.080 pixel

Ottica

Zoom / Messa a 
fuoco

Manuale (circa 1,6 x) / Manuale Manuale (circa 1,6 x) / Manuale Elettrico (circa 1,02 x) / Elettrico Elettrico (circa 2,06x) / Elettrica

Shift dell'ottica Manuale, V:+/-71% / O:+/-25% Manuale, V:+/-71% / O:+/-25% Elettrico, V: +/-6% O: +/-3% Elettrico, V:+/-80% / O:+/-31%

Sorgente luminosa
Lampada ad altissima pressione 

da 200 W
Lampada ad altissima pressione 

da 200 W
Diodo laser Diodo laser

Rapporto di proiezione 1,36 - 2,16: 1 1,36 - 2,16: 1 0,16 - 0,25: 1  0,16 - 0,25: 1

Reality Creation SÌ (Reality Creation Full HD) SÌ (Reality Creation Full HD) SÌ (Reality Creation 4K) SÌ (Reality Creation 4K)

Compatibile con l'HDR10 NO NO SÌ NO

Compatibile con l'HDR HLG NO NO SÌ NO

4K 60P NO NO SÌ SÌ

Funzionalità 3D SÌ SÌ SÌ SÌ

Emettitore 3D Trasmettitore RF integrato Trasmettitore RF incorporato Trasmettitore RF integrato Trasmettitore RF integrato

Occhiali 3D TDG-BT500A (opzionale) TDG-BT500A (opzionale) TDG-BT500A (opzionale) TDG-BT500A (opzionale)

Calibrazione automatica NO NO NO NO

Calibrazione manuale Correzione del colore HSV Correzione del colore HSV Correzione del colore HSV Correzione del colore HSV

Memoria di posizione dell'immagine NO NO SÌ SÌ

Advanced Iris Versione 3 Versione 3 - -

Modalità immagine 9 modalità 9 modalità 9 modalità 9 modalità

Modalità gamma 10 modalità 10 modalità 11 modalità 11 modalità

Allineamento pannello Sì (Shift / Zone) Sì (Shift / Zone) Sì (Shift / Zone) Sì (Shift / Zone)

Speaker audio - - - 40 W + 40 W

Rumorosità 21 dB 22 dB 24 dB 26 dB

Requisiti di alimentazione
Da 100 a 240 V c.a., 

da 3,1 a 1,3 A, 50/60 Hz
Da 100 V a 240 V AC, 

da 3,1 A a 1,3 A, 50/60 Hz
Da 100 V a 240 V c.a., 

da 4,4 A a 1,9 A, 50 Hz / 60 Hz
Da 100 V a 240 V AC, 

da 5,9 A a 2,5 A, 50/60 Hz

Consumo 300 W 310 W 435 W 520 W 

Rifi nitura (colore superfi ci) Nero / Bianco Nero / Bianco Nero Acciaio

Dimensioni standard L 407,4 x A 179,2 x P 463,9 mm 407 x 179 x 464 mm (L x A x P) L 925 x A 218,5 x P 493,8 mm L 1100 x A 265 x P 535 mm

Peso Circa 9 kg Circa 9 kg Circa 35 kg 51,5 kg

LSPX-W1S



Disponibile come opzione per VPL-VZ1000ES offre 
ai clienti una maggiore tranquillità con 
PrimeSupportElite. Offre vantaggi aggiuntivi 
rispetto a PrimeSupportPro, in quanto estende la 
copertura di garanzia per il tuo proiettore per 
home cinema a 5 anni o 20.000 ore di utilizzo. 

© 2018 Sony Corporation. Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione totale o parziale senza autorizzazione. Le caratteristiche e le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i pesi e le misure non metrici sono approssimativi. Fanno eccezione errori e omissioni.  

Sony SXRD, Advanced Iris3, Reality Creation, Triluminos e Motionflow sono marchi registrati di Sony Corporation. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari. 

www.pro.sony.eu/homecinemaprojectors

•  Garanzia di 3 anni sul proiettore e di 1 anno sulla 
lampada/copertura PrimeSupport di 1000 ore 
dalla data di acquisto del prodotto.

•  Solo VPL-VZ1000ES, LSPX-W1S, VPL-VW5000ES e 
VPL-VW760ES - Garanzia di 3 anni per il proiettore 
e pacchetto di copertura per laser e blocco ottico 
di 7.000 ore.

•  Assistenza telefonica specializzata – Un esclusivo  
helpdesk telefonico multilingue composto da 
esperti tecnici che vantano un'approfondita 
conoscenza dei prodotti di proiezione.

•  Servizio di ritiro, riparazione e consegna – Se il 
problema non può essere risolto telefonicamente,  
attiveremo il nostro comodissimo servizio di 
riparazione con ritiro e consegna. Sono coperti 
tutti i costi: parti di ricambio, manodopera e 
logistica da e verso i nostri modernissimi centri di 
riparazione europei.

PrimeSupportPro

4K_SXRD_Brochure_UK_APR_2018

Sony. La scelta giusta per l'Home Cinema.

PrimeSupportElite


