
Vero Home Cinema 4K: 
una qualità oltre 4 volte 

superiore rispetto  
al Full HD

VPL-VW5000ES
Il proiettore 4K per  
home cinema più 
avanzato al mondo 

Regala i dettagli 4K ai tuoi film preferiti 

Il nuovo VPL-VW5000ES di Sony è il proiettore che assicura 
la migliore esperienza cinematografica a casa, forte della 
risoluzione 4K offerta dal nuovo motore laser con 5000 lumen 
di luminosità e della compatibilità con High Dynamic Range 
(HDR). Con oltre 20.000 ore di funzionamento pressoché 
senza manutenzione, il proiettore VPL-VW5000ES offre 
un'esperienza di Home Cinema assolutamente autentica.

Sorgente laser autentica

La sorgente laser, purissima e ultra efficiente, ha una durata stimata di 20.000 ore 
pressoché senza manutenzione e senza necessità di sostituire la lampada. Oltre 
a qualità delle immagini e affidabilità eccezionali, potrai beneficiare di costi di 
esercizio ridotti rispetto ai sistemi di proiezione convenzionali, senza preoccuparti 
di guasti alle lampade durante la proiezione, grazie alla sorgente di luce laser 
affidabile dotata di tecnologia Z-Phosphor.

*Le ore effettive possono variare a seconda dell'utilizzo e dell'ambiente operativo

Il risultato della nostra esperienza 
nel settore del cinema 
Frutto di un'esperienza 
pluridecennale nello sviluppo di 
tecnologia per il grande schermo, 
il VPL-VW5000ES racchiude una 
serie notevole di innovazioni:

4K nativo all'avanguardia  
Il formato 4K nativo 
estremamente fluido riduce 
drasticamente lo spazio tra i pixel.

Compatibilità HDR  
Visualizza i contenuti High 
Dynamic Range (HDR) proprio nel 
modo in cui erano stati pensati e 
nella massima qualità possibile.

Reality Creation  
Goditi la tua raccolta di Blu-ray™  
Full HD in un'eccellente qualità 4K 
e persino in 3D. 

Motionflow in 4K 
Contenuti più fluidi grazie al 
nuovo Motionflow per il 4K.

Dual Contrast Engine 
Controllo dinamico del laser e 
tecnologia Advanced Iris.
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a • Risoluzione 4K: 4096 x 2160 

• 5000 ANSI Lumen 

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

• Accensione/spegnimento 
istantanei

• Dual Contrast Engine per livelli di 
nero e contrasto eccezionali.

• Digital Focus Optimiser (DFO) 
per una migliore nitidezza da un 
bordo all’altro dell’inquadratura.

4K LOGO 2012.06.06
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Motionflow in 4K 
Motionflow 4K aggiunge fotogrammi per ridurre le sfocature e preservare  
la luminosità nelle scene più rapide e concitate, come eventi sportivi in 4K.  
I puristi del cinema possono scegliere la modalità “True Cinema” per mantenere 
la velocità originale di 24 fotogrammi al secondo.  

Immagini simulate

Senza Motionflow Con Motionflow

Compatibilità con High 
Dynamic Range (HDR)  
Sperimenta una gamma di 
luminosità più ampia grazie a 
HDR, il formato video emergente 
che consente ai creatori di 
contenuti di moltiplicare le 
proprie possibilità creative. 

Modalità a bassa latenza  
Una funzionalità ideale per i 
gamer. Scopri i più bassi tempi  
di risposta fra controller e 
schermo e goditi l'esperienza  
di gioco definitiva.

Nuovi standard HDMI 
4K/60p: 60 fotogrammi al 
secondo  
Il VPL-VW5000ES è in grado 
di produrre 60 fotogrammi al 
secondo in 4K (fino a 4K 60p 
YCbCr 4:4:4 / 8 bit; 4K 60p YCbCr 
4:2:2 / 12 bit), il nuovo standard 
del settore 4K, di gran lunga 
superiore ai vecchi 24p. Il risultato 
è un'immagine più fluida con 
un livello di colori e realismo 
superiore. Inoltre, il modello è 
compatibile con lo standard  
HDCP 2.2 e predisposto per i 
contenuti in 4K futuri. 

Ventola anteriore  
Poiché la ventola è posizionata 
sul lato anteriore, durante 
l'installazione la distanza dal 
muro e lo spazio per il sistema 
di ventilazione non saranno 
più un problema. Ciò consente 
di ottimizzare la distanza di 
proiezione per le immagini di 
dimensioni maggiori.  

Immagini simulate

4K  
4096 x 2160 (8,8 milioni di pixel)

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

Tecnologia laser 
Il VPL-VW5000ES unisce la tecnologia del display SXRD 4K a una sorgente laser 
estremamente efficiente, offrendo immagini straordinariamente luminose, 
con un'eccellente precisione del colore e stabilità, un'elevata efficienza e una 
durata nettamente superiore. Fino a 20.000 ore di funzionamento stimate senza 
manutenzione e senza sostituzione della lampada. Questo si traduce in un 
notevole risparmio in termini di tempo e denaro, riducendo i costi solitamente 
associati alla sostituzione della lampada.  

Risoluzione 4K nativa: 4 volte superiore al Full HD  
Dimentica i compromessi con la risoluzione 4K di 4096 x 2160 (lo standard 
DCI per i cinema digitali). Forti della nostra esperienza nel settore dei prodotti 
professionali per il cinema, abbiamo sviluppato dei pannelli SXRD 4K che 
producono un'immagine 4K nativa priva di ottimizzazioni artificiali.  



Compatibile con lo standard di 
settore 3D RF  
Il trasmettitore RF integrato si 
sincronizza con qualunque tipo 
di occhiali 3D RF per offrire una 
copertura più ampia e una maggiore 
stabilità, eliminando la necessità di un 
trasmettitore esterno.  

Digital Focus Optimiser 
In collaborazione con 4K Reality Creation, il proiettore compensa digitalmente la 
messa a fuoco e le eventuali anomalie nel profilo dell’ottica per creare dettagli 
eccezionali su tutta l’immagine.  

Compatibilità con Blu-ray Disc™ 4K Ultra HD 
Con il VPL-VW5000ES puoi guardare contenuti Blu-Ray™ Disc 4K in tutto il loro 
splendore in 4K e HDR nativi, proprio com’erano stati concepiti dal filmmaker. 

Occhiali RF 3D

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

Zoom e movimento 
dell'ottica più ampi 
L'ottica zoom motorizzata 2,06 e 
il movimento dell'ottica più ampio 
(fino all'85% in verticale e al 31% in 
orizzontale) offrono una maggiore 
flessibilità di installazione, anche 
in caso di soffitti molto alti. 

Ideale per la home 
automation  
Il VPL-VW5000ES è compatibile 
con molti sistemi di home 
automation, inclusi Crestron 
Connected e Control4 SDDP. Offre 
un’interfaccia RS232, il controllo 
RJ45 e un terminale IR-IN. 

Correzione manuale del 
colore HSV 
Lo strumento di correzione del 
colore ti consente di modificare la 
gamma, la tonalità, la saturazione 
e la luminosità di ciascun colore 
per ottenere esattamente 
l'immagine che desideri.

Display TRILUMINOS™  
Il motore ottico e i pannelli SXRD 
del VPL-VW5000ES incorporano 
la nostra tecnologia del display 
TRILUMINOS™, che offre una 
gamma cromatica molto più 
ampia, riproducendo più toni e 
trame rispetto a un sistema di 
proiezione standard. Il risultato è 
una purezza, una profondità e un 
realismo maggiori.  
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Avvicinati alle immagini  
Grazie alla risoluzione 4K, puoi sederti più vicino allo schermo senza 
compromettere profondità di visione e realismo. La migliore posizione per 
vedere i contenuti in 4K è a una distanza di circa 1,5 volte l'altezza dello 
schermo del proiettore (PH), rispetto al Full HD che richiede una distanza  
pari a 3 volte l'altezza dello schermo.  

Allineamento elettronico dei pannelli  
Garantisce che gli elementi rossi e blu di ciascun pixel siano allineati in 
modo preciso con quelli verdi. Per ottenere la massima chiarezza, è possibile 
apportare modifiche anche di appena 0,1 pixel.  
(Nota: consigliamo di apportare le regolazioni a proiettore caldo).  

Opzione wireless  
(fino a Full HD 60p) 
Liberati dall'ingombro dei cavi 
e mantieni l'ambiente in ordine 
con il kit emettitore/ricevitore 
HDMI wireless opzionale. Il VPL-
VW5000ES può essere collegato in 
modalità wireless alla tua console 
di gioco, al lettore Blu-ray™ Disc 
e ad altri dispositivi e usa Reality 
Creation per l’upscaling al 4K, 
offrendoti un'esperienza di visione 
incredibile.

Aggiornamenti tramite USB 
Per ottenere il meglio dal proprio 
proiettore, il VPL-VW5000ES è 
dotato di porte USB per ricevere 
automaticamente gli ultimi 
aggiornamenti firmware. 

Immagini simulate

Immagini simulate

Media Player FMP-X5 di Sony

Compatibilità con HDCP 2.2  
Il VPL-VW5000ES è predisposto per i contenuti premium in 4K, inclusi 
programmi TV, produzioni in streaming via Internet e trasmissioni satellitari. 
Adesso puoi goderti i primi titoli in assoluto in Blu-ray™ 4K Ultra HD di Sony per 
ampliare la tua raccolta di contenuti di Home Cinema.  

Accensione e spegnimento 
rapidi 
Il proiettore laser può essere 
acceso e spento rapidamente. 

Resistenza alla polvere 
grazie all'ottica protetta 
Tutti i componenti ottici, dalla 
lente alla sorgente di luce, sono 
protetti per evitare l'accumulo di 
polvere. 

Modello
tradizionale  
a lampada

Luminosità

Accensione
Tempo

Luminosità

Accensione
Tempo

Ottica

Motore ottico
Protezione



Specifiche

VPL-VW5000ES 

Sistema di proiezione Pannello SXRD con High Frame Rate

Colour Light Output 5000 lm

Contrasto dinamico ∞:1 con Dual Contrast Engine  

Elementi del display

Dimensioni effettive  
del display 0,74" x 3 

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

Ottica 

Zoom / Messa a fuoco Elettrico (circa 2,1 x) / Elettrica

Rapporto focale 1,27-2,73:1

Movimento dell'ottica Elettrico, V: +/- 80% O: +/- 31%

Sorgente luminosa Diodo laser

Dimensioni dello schermo Da 60" a 300" 

Reality Creation SÌ (Reality Creation 4K)

High Dynamic Range (HDR) SÌ

Compatibile con Blu-ray™ 4K SÌ

Segnale in ingresso Fino a 4K 60p YCbCr 4:4:4 / 8 bit
4K 60p YCbCr 4:2:2 / 12 bit

TRILUMINOS™ SÌ

Spazio cromatico massimo 100% x DCI P3, 80% x BT2020

Funzionalità 3D SÌ

Emettitore 3D Emettitore RF integrato

Occhiali 3D X105-RF-X1 (opzionale)

Calibrazione manuale Correzione del colore HSV

Conformità HDCP 2.2 SÌ

Compatibilità HDMI wireless IFU-WH1 (facoltativo)

Modalità a bassa latenza SÌ

Modalità immagine 9 modalità

Posizione immagine SÌ

Modalità gamma 11 modalità

Allineamento pannello Sì (Shift / Zone)

Ingressi/Uscite 

HDMI 2 ingressi (HDCP 2,2), digitale  
(RGB/Y Pb/Cb Pr/Cr)

Telecomando RS-232C

LAN RJ45, 10BASE-T/100BASE-TX

IR IN Mini jack

TRIGGER Mini jack, 12 V DC max. 100 mA

USB Tipo A

Rumore acustico 35 dB max

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

Consumo 1200 W max

Senza manutenzione 20.000 ore*

Colore dello chassis Nero

Dimensioni standard 550 x 228 x 880 mm (LxAxP)

Peso Circa 43 kg

Accessori in dotazione

Telecomando RM-PJ24

Batterie a manganese AA (R6) (2) 

Cavo di alimentazione AC per il proiettore (1)

Guida rapida (1)

Istruzioni operative su CD-ROM (1)

Ottica VPLL-Z7013

Il VPL-VW5000ES include garanzia di 
3 anni per il proiettore e pacchetto 
di copertura per laser e blocco 
ottico di 7000 ore. Ogni problema 
sarà risolto in maniera rapida ed 
efficiente grazie al supporto tecnico 
multilingue, senza dover affrontare 
alcuna spesa aggiuntiva.

PrimeSupport

*Le ore effettive possono variare a seconda dell'utilizzo e dell'ambiente operativo



Accessori opzionali

Dimensioni

Per maggiori informazioni su come ottenere a casa tua un'esperienza cinematografica 4K 
assolutamente coinvolgente, visita: www.pro.sony.eu/homecinemaprojectors

Distribuito da
Sony è il fornitore leader di soluzioni AV/IT per aziende operanti in un'ampia gamma di settori, tra cui media e broadcast, 
videosorveglianza, medico, Digital Cinema e display. Offre prodotti, sistemi e applicazioni che consentono la creazione, l'elaborazione 
e la distribuzione di contenuti audiovisivi digitali che aggiungono valore alle imprese e ai loro clienti. Con oltre 25 anni di esperienza 
nell'offerta di prodotti innovativi leader nel mercato, Sony è in grado di offrire qualità e valore eccezionali ai suoi clienti. Collaborando con 
una rete di partner tecnologici affermati, Sony offre soluzioni end-to-end che soddisfano le esigenze dei clienti, integrando software e 
sistemi per raggiungere gli obiettivi di business individuali di ciascuna organizzazione. Maggiori informazioni sono disponibili su  
www.pro.sony.eu

Seguici su Twitter @SonyProEurope / www.twitter.com/sonyproeurope

© 2016 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. "Sony" e "BrightEra" sono marchi registrati o marchi di Sony Corporation. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari.

Unità HD wireless  
(IFU-WH1)

Occhiali 3D  
(X105-RF-X1)
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VPLL-Z7008

VPLL-Z7008

Rapporto focale Da 0,80:1 a 1,02:1 

Zoom / Messa a 
fuoco Motorizzato / Motorizzata 

Movimento 
dell'ottica 

Motorizzato, verticale:  
+/- 50 %, orizzontale:  

+/- 18 %

Apertura f/2,9

Dimensioni dello 
schermo* Da 60" a 1000"

Dimensioni 

Wide L 134 x A 131  
x P 309 mm 

Tele L 134 x A 131  
x P 283 mm 

Peso 3,7 kg

IMPORTANT NOTICE
This equipment is assigned a Model No. VPL-VW5000 
for regulatory compliance certifications.

The number is indicated on the model number label 
on product along with the rated voltage and current.

AVVERTENZA IMPORTANTE
A questa apparecchiatura è assegnato il numero di modello 
VPL-VW5000 per la conformità alle certificazioni di legge.

Il numero è indicato sull’etichetta del numero di modello  
sul prodotto, insieme a tensione nominale e voltaggio.

AVVERTENZE SUI PRODOTTI LASER
Per Stati Uniti e Canada
IEC 60825-1:2007

Per gli altri paesi
IEC 60825-1:2014

RADIAZIONE LASER
Evitare l’esposizione diretta sugli occhi
PRODOTTO LASER DI CLASSE 3R
LUNGHEZZA D’ONDA: 440-480 nm
MAX USCITA < 245 mW

PRODOTTO LASER DI CLASSE 1
GRUPPO DI RISCHIO 2 secondo la IEC 
62471:2006
Attenzione: questo prodotto emette radiazioni 
ottiche potenzialmente pericolose.


