
Solo il meglio per 
l'intrattenimento
Prova un'esperienza più coinvolgente 
con riproduzione 4K HDR, surround 3D 
Dolby Atmos® e un design ottimizzato per 
installazioni home cinema personalizzate. 
Pensato per prestazioni audio e video 
ottimali, questo lettore universale migliora 
la riproduzione sui TV non HDR, grazie alla 
conversione di HDR in SDR, e garantisce 
l'accesso ai più recenti servizi di streaming 4K 
HDR*, supportando la riproduzione di quasi 
tutti i dischi o formati di file, incluso l'audio ad 
alta risoluzione.

UBP-X1100ES

• Supporto di HDR Dolby Vision™

• Film e servizi di streaming in 4K HDR

• Possibilità di riprodurre letteralmente qualsiasi 
disco o formato di file

• Dolby Atmos® 3D, DTS:X e audio ad alta risoluzione

• Menu e interfaccia intuitivi

• Sottotitoli mobili per la visione con rapporto di 
formato Cinema Scope 2:35:1

• Modalità Bravia per una visione ottimizzata con i 
display Sony Bravia

• Bluetooth® per un ascolto privato con  
cuffie wireless

• Struttura premium della migliore  
qualità con chassis FB

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Lettore Blu-ray Disc™

*Amazon Prime è disponibile soltanto in Austria, Germania e Regno Unito. Netflix e Youtube sono disponibili in tutti i paesi europei. I servizi di streaming sono soggetti a modifiche senza preavviso.
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à Riproduci praticamente qualsiasi disco o formato di 

streaming 
L'UBP-X1100ES utilizza un lettore HD di precisione sviluppato 
da Sony per aiutarti a mantenere prestazioni uniformi con 
pressoché qualsiasi formato di disco ottico, inclusi supporti 
multimediali DVD Video e DVD Audio, CD e SA-CD, Blu-ray 
3D e BD-ROM. Il lettore incorpora anche una vasta gamma di 
codec video per offrire streaming 4K* da servizi come Netflix, 
Amazon Video e YouTube.

Audio superiore a 360 gradi 
L'UBP-X1100ES è il supporto ideale per ricevitori Dolby 
Atmos™ e DTS:X™ compatibili con audio "object-oriented" e 
offre la più coinvolgente esperienza audio possibile. Inoltre, 
il suo DAC a 32 bit è compatibile con i file musicali DSD nativi 
(fino a 11,2 MHz) e con i file Hi-Res LPCM (fino a 192 kHz), 
disponibili in diversi formati. 

Integrazione con Dolby Vision™ 
L'UBP-X1100ES supporta Dolby Vision™, una soluzione HDR 
che crea un'esperienza cinematografica coinvolgente e 
immersiva, direttamente a casa tua. Dai vita alle scene con 
straordinari punti luce, neri profondi e colori intensi.

Ottimizzato per la Custom Installation 
L'UBP-X1100ES offre una compatibilità completa per le Custom 
Installation (CI) e incorpora una serie di funzioni e tecnologie 
che lo rendono il fulcro dei più sofisticati sistemi audiovisivi per 
home cinema. A differenza dei comuni lettori Blu-ray 4K Ultra 
HD, l'UBP-X1100ES è certificato da fornitori leader di sistemi di 
domotica e di automazione come Control4, Crestron e Savant. 
È offerta praticamente qualsiasi opzione di connettività per 
le complesse custom installation odierne, incluso il controllo 
IP su cavo Cat5 o reti Wi-Fi, il controllo RS-232C a due vie e 
IR-IN. È fornita anche un'interfaccia per browser web, oltre 
al supporto per Ihiji, una soluzione di gestione del network 
basata su cloud utilizzata per la manutenzione remota da chi 
sviluppa le custom installation.

Alta precisione 
L'UBP-X1100ES incarna la leggendaria qualità che ha reso 
celebre il marchio ES. Lo chassis "Frame and Beam" (FB) del 
lettore universale consente di aumentare la rigidità strutturale, 
mentre il pannello superiore a nido d'ape, il dissipatore di 
calore SF e i piedini isolanti sfalsati riducono gli effetti delle 
vibrazioni aeree e meccaniche. Anche i supporti rimovibili per il 
montaggio a rack* sono progettati per ridurre ulteriormente le 
vibrazioni e il rumore elettrico.

Avvicinati alla realtà con il Blu-ray Disc™ 4K Ultra HD 
Guarda i film in 4K Ultra HD con una risoluzione quattro volte 
superiore al Full HD a 1080p e riproduci tutte le tue scene 
preferite con livelli di nitidezza e dettagli che non hai mai 
sperimentato prima.

Scopri una nuova profondità di realismo con l'High Dynamic 
Range 4K 
Avvicinati maggiormente ai dettagli con l'High Dynamic Range 
(HDR). Combinato con la chiarezza del 4K, l'HDR offre una 
gamma di colori, luminosità e contrasti superiori per migliorare i 
dettagli più piccoli rispetto al formato originale del film.

Goditi i servizi di streaming 4K 
Approfitta dello streaming veloce e stabile offerto dai servizi 
online più conosciuti, inclusi Netflix, Amazon Video e YouTube. 
L'UBP-X1100ES supporta la riproduzione dello streaming video 
fino a 4K, grazie alla potente tecnologia wireless dual-band 
MIMO, che consente di ottenere un segnale forte anche in 
corrispondenza del limite della rete Wi-Fi. 

Interfaccia utente intuitiva per un funzionamento semplice 
Con un menu e un'interfaccia intuitivi, app e funzionalità sono 
organizzate in modo semplice e intelligente, per trovare sempre 
ciò che cerchi. Inoltre, la modalità Bravia ottimizza il lettore con le 
impostazioni più adatte quando viene utilizzato con un display 
Sony Bravia, per ottenere sempre la migliore qualità delle 
immagini.

Prova il surround object-based Dolby Atmos® e DTS:X® 
Con il surround object-based Dolby Atmos®3D e DTS:X ti 
sembrerà di essere all'interno dell'azione. La gente, la musica 
e gli oggetti si muovono intorno a te con nitidezza, in un ben 
definito spazio sonoro tridimensionale.

Struttura premium per prestazioni audio-video ottimizzate  
L'esclusivo chassis "Frame and Beam" di Sony elimina le 
vibrazioni microscopiche, fornendo una schermatura elettrica 
estremamente efficiente. Tutto ciò che sperimenterai è la 
massima qualità delle immagini e dell'audio.
* Richiede l'acquisto di prodotti aggiuntivi.

*Amazon Prime è disponibile soltanto in Austria, Germania e Regno Unito. Netflix e Youtube sono disponibili in tutti i paesi europei. I servizi di streaming sono soggetti a modifiche senza preavviso.



Ascolta ogni dettaglio con l'audio ad alta risoluzione 
È come passare dai video HD al 4K. L'audio ad alta risoluzione 
porta la tua esperienza di ascolto oltre la qualità dei CD e dei 
file MP3, e ti consente di ascoltare ogni respiro, ogni nota e ogni 
suono del tamburo.

Riproduci praticamente ogni tipo di disco e formato di file 
L'UBP-X1100ES gestisce pressoché qualsiasi contenuto tu 
scelga di riprodurre. Questo lettore multimediale e Blu-ray 4K 
universale è in grado di riprodurre la maggior parte dei dischi. 
Supporta inoltre la riproduzione dei più popolari tipi di file 
audio e video USB, oltre a supportare un host di formati audio 
ad alta risoluzione. 

Conversione dal 4K HDR all'SDR 
La conversione dal 4K HDR al range dinamico standard (SDR) 
migliora il contrasto e il colore ottimizzando la riproduzione e la 
visualizzazione sui televisori non HDR. 

Goditi la visione privata con le cuffie wireless 
Amplifica l'effetto di ogni momento cinematografico 
durante la riproduzione privata. L'UBP-X1100ES supporta 
la trasmissione audio Bluetooth® per un ascolto privato 
con cuffie wireless.

Connettività simultanea HDMI e Bluetooth® 
Invia gli audio tramite l'HDMI al tuo televisore o alla 
soundbar, trasmettendo in simultanea all'altoparlante 
wireless o alle cuffie tramite Bluetooth®. Non perderai più 
una parola o un suono, anche se ti allontanerai dal TV. 

Ascolta la tua musica in ogni stanza 
Ascolta gli stessi fantastici brani in qualsiasi punto 
della casa. La diffusione multiambiente ti consente di 
raggruppare soundbar e altoparlanti selezionati di Sony 
per goderti lo streaming musicale in più stanze. 
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Supporti compatibili

Supporti compatibili CD (DTS-CD) Sì

DVD+R Sì

DVD+R doppio strato Sì

DVD+RW Sì

Videocamera DVD, DVD da 8 cm
DVD-R/RW da 8 cm

DVD+RW da 8 cm

DVD-R
Video

VR (senza CPRM)

DVD-R doppio strato
Video

VR (senza CPRM)

DVD-RW
Video

VR (senza CPRM)

DVD-Video Sì

Unità HDD esterna (lettura/scrittura/copia/spostamento) Sì (lettura) 

File system FAT32 / exFAT / NTFS

Riproduzione SA-CD (SA-CD/CD) Sì

Blu-ray™ Ultra HD Sì (DL/TL)

Memoria USB Sì

Video CD Supporto parziale

BDAV BD-R Sì (ver. 1.0, strato singolo/strato doppio)

BD-RE SÌ (ver. 2.0, strato singolo/strato doppio)

BDMV BD-R SÌ (ver. 2.0, strato singolo/strato doppio)

BD-RE SÌ (ver. 3.0, strato singolo/strato doppio)

Disco ibrido BD/CD Sì (da selezionare nel menu di impostazione)

BD/DVD Sì (da selezionare nel menu di impostazione)

HDDVD/DVD Sì (solo parte DVD)

Disco misto BDAV/BDMV Sì (BDMV)

Musica AAC (.aac, .mka) Sì (BD, DVD, CD, USB), DLNA (solo .aac)

AAC (.m4a) Sì (BD, DVD, CD, USB, DLNA)

AIFF (.aiff, .aif) Sì (BD, DVD, CD, USB, DLNA)

ALAC (.m4a) Sì (BD, DVD, CD, USB, DLNA)

Dolby® Digital (.ac3, .mka) Sì (BD, DVD, CD, USB)

DSD - DSDIFF/DSC (.dff, .dsf) Sì (BD, DVD, CD, USB, DLNA)

FLAC (.flac, .fla) Sì (BD, DVD, CD, USB, DLNA)

HE-AACv1/v2 Sì (BD, DVD, CD, USB, DLNA)

LPCM (.mka) Sì (BD, DVD, CD, USB)

LPCM (.wav) Sì (BD, DVD, CD, USB, DLNA)

Audio di Monkey Sì (BD, DVD, CD, USB, DLNA)

MP3 (.mka) Sì (BD, DVD, CD, USB)

MP3 (.mp3) Sì (BD, DVD, CD, USB, DLNA)

Vorbis Sì (BD, DVD, CD, USB, DLNA)

WMA10 Pro Sì (BD, DVD, CD, USB, DLNA)

Standard WMA9 (.wma) Sì (BD, DVD, CD, USB, DLNA)

Foto BMP (.bmp) Sì (BD, DVD, CD, USB)

GIF (.gif) Sì (BD, DVD, CD, USB, DLNA)

JPEG (.jpg, .jpeg) Sì (BD, DVD, CD, USB, DLNA)

MPO MPF 3D (.mpo) Sì (BD, DVD, CD, USB)

PNG (.png) Sì (BD, DVD, CD, USB, DLNA)

WEBP Sì (BD, DVD, CD, USB)

Video Cartella formato disco AVCHD Sì (BD, DVD, CD, USB, DLNA)

HEVC Sì (BD, DVD, CD, USB, DLNA)

Motion JPEG (.mov, .avi) Sì (BD, DVD, CD, USB, DLNA)

Video/PS MPEG-1 (.mpg .mpeg, .m2ts, .mts) Sì (BD, DVD, CD, USB, DLNA)

Video/PS MPEG-2, TS ( .mpg.mpeg, .m2ts, .mts) Sì (BD, DVD, CD, USB, DLNA)

MPEG-4/AVC (.mov, 3gp, .3g2, .3gpp, .3gpp2, .flv) Sì (BD, DVD, CD, USB, DLNA)

MPEG-4 AVC (.mkv, .mp4, .m4v, .m2ts, .mts) Sì (BD, DVD, CD, USB, DLNA)

VC1 (.m2ts, .mts, .mkv) Sì (BD, DVD, CD, USB)

WMV9 (.wmv, .asf, .mkv) Sì (BD, DVD, CD, USB, DLNA)

XVID Sì (BD, DVD, CD, USB, DLNA)

BD-ROM BD-Live (Profilo 2.0) Sì

BD-ROM (strato sing./doppio) SÌ (strato sing./doppio)

Bonus View (Profilo1.1) Sì (Profilo 1.1)

3D stereoscopico (profilo 5) Sì

CD CD (CD-DA) Sì

CD-R/-RW Sì

DVD-ROM DVD-A Sì

DVD-Video Sì

3D

3D BD-ROM Sì

Foto Sì

Streaming Sì

Video (da videocamera) Sì

Funzioni di riproduzione

Funzioni di riproduzione Avanzamento istantaneo - (supportato)

Funzionalità di riproduzione disco

Ripetizione Tutti Sì

Capitolo Sì

Titolo Sì

Brano Sì

Comando di riproduzione Ripetizione istantanea Sì



Play/Stop/Pause Sì

PREV/NEXT Sì

REV/FWD Sì

Riproduzione al rallentatore (FWD/REV) Sì (il REV moviola non supporta UHD BD, BD3D e VCD)

Riproduzione fotogramma singolo (FWD/REV) Sì (il REV progressivo non supporta UHD BD, BD3D e VCD)

Alimentazione

Alimentazione Consumo energetico (in funzione) 15 W

Consumo energetico (in standby) 0,5 W

Tipo cavo di alimentazione UL/cUL

Alimentazione (frequenza) 60 Hz

Requisiti di alimentazione (tensione) 120/220/240 V

Funzionalità pratiche

Funzionalità pratiche Spegnimento autom. (Stand-by aut.) Sì

Indicatore bit rate SÌ (video, audio)

BRAVIA Sync Sì

Modalità DEMO - Blocco bambini Sì

IPCC Sì

Display multilingue Inglese, spagnolo, francese e portoghese

Controllo genitori Sì

Tastiera software
Inglese, norvegese, finlandese, greco, olandese, portoghese, svedese, danese, russo, 

polacco, francese, tedesco, italiano e spagnolo
Modalità di avvio super rapida Sì

Tastiera USB Sì (solo 101) 

Secondo display (Media Remote) Dispositivo Sì (iPhone, Android, PC)

SongPal Sì - link SongPal (server): Sì

TV SideView Sì (Video & TV SideView)

Elenco con anteprima immagine BD/DVD/CD Solo foto

DLNA Solo foto (non certificata)

Hard disk Solo foto

USB Solo foto

Interfaccia grafica Personalizza su Le mie app Sì

FAVORITE sul telecomando Sì

Nuova interfaccia utente Sì (versione 2015)

Tastiera software Indicazione storica Sì

Stile QWERTY

Design estetico 

Design estetico Display FL alfanumerico Sì

Funzionalità video

Funzionalità video Colore intenso Sì (12bit)

Riduzione rumore nei contenuti IP Sì

Modalità cinematografica ottimizzata preimpostata Sì (Diretta / Ambiente luminoso / Cinema / Auto / Personalizza1 / Personalizza2)

24p True Cinema™ Sì

Riduzione del rumore BNR Sì

FNR Sì

MNR Sì

Regolazioni parametri immagine Conversione 4K 60p (disco/USB/rete/DLNA)

Luminosità Sì

Colore Sì

Contrasto Sì

Tonalità Sì

Riduzione rumore nei contenuti IP Sì

Video

BD HD (24 Hz) (24p True Cinema™) Sì

HD (60 Hz) Sì

Conversione HD da 24 Hz a 60 Hz Sì

SD (60 Hz) Sì

DVD Uscita DVD 24p Sì

NTSC/PAL (60 Hz/50 Hz) Sì (solo NTSC)

Impostazioni predefinite tipo TV 16:9

Uscita video - BD-ROM HDMI
Sì (480i/ 480p/ 720p/ 1080i/ 1080p/ 2160p (60 Hz))  

Sì (1080p/ 2160p (24 Hz))

Uscita video - DVD R/RW BD R/RE non protetti da copia HDMI Sì (480i / 480p / 720p / 1080i / 1080p / 2160p (60 Hz))

Uscita video - Upscaling DVD HDMI Sì (720p/ 1080i/ 1080p/ 2160p) Sì (1080p/ 2160p (60 Hz))

Uscita video - Upscaling BD HDMI Sì (4K (60 Hz))

Uscita video - Upscaling foto HDMI Sì (4K)

Foto

Sequenza diapositive con sottofondo musicale CD Sì

USB Sì

Foto sRGB/ Adobe RGB/ sYCC Sì/ No (non ufficiale)/ Sì

Generale

Aggiornamento firmware Rete Sì

USB Sì

Caratteristiche generali Unità disco Sì (Precision Drive HD)

Codice area (4K BD) Tutte le aree / tutte le regioni

Codice regione (HD BD) B

Codice area (DVD) 2

Schermata di avvio Sì

Impostazioni predefinita sistema TV 60 Hz

Generale Colori Nero

Ingressi e uscite

Ingressi e uscite Uscite audio analogiche 2 can. 1 (posteriore)

Uscite audio coassiali 1 (posteriore)

Connessione/i Ethernet 1 (posteriore)

Uscite HDMI® HDMI 2.0 x 1 (posteriore), HDMI1.4 x 1 (posteriore, solo audio)

Ingresso infrarossi Sì

Uscite audio ottiche 1 (posteriore)
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Per le caratteristiche complete, visita pro.sony/home-cinema-projectorsDistribuito 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

© 2019 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 "BRAVIA" sono marchi registrati o marchi di Sony Corporation. Tutti gli altri 
marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari.

Modalità separazione AV Sì

Uscita audio HDMI Sì

Funzionalità audio

Coassiale Uscita bitstream Dolby® Digital Sì

Uscita bitstream DTS Sì

DTS Neo 6 Sì

Uscita LPCM a 2 canali (-48 kHz/-24 bit(16 bit per il 
contenuto crittografato))

Sì

Uscita audio HDMI Uscita bitstream Dolby® True HD Sì

Uscita DSD Sì (2.8M)

Uscita di conversione da DSD a LPCM Sì (fino a 11,2 Mbps)

Uscita audio bitstream master DTS HD Sì

Uscita LPCM a 2 canali Sì (192kHz/96kHz/48kHz)

LPCM a 6 canali (5,1) Sì (192kHz/96kHz/48kHz)

LPCM a 8 canali (7.1) Sì (96 kHz/48 kHz)

Decodificabilità Sincronizzazione AV Sì

Dolby® Dolby Atmos (uscita bitstream) / Decodifica Dolby True HD (7.1 canali)

DRC Sì

dts DTS:X (uscita bitstream)/decodifica DTS (7,1 canali)

Norme e standard

C/O su Kimeihan C/O su Kimeihan Sì (Inglese/Francese)

Norme di sicurezza Norme di sicurezza UL/cUL

Accessibilità americana (text-to-speech ecc.) Sì (aggiornamento)

Telecomando

Telecomando Telecomando standard Sì

Audio

Audio Convertitore da analogico a digitale PCM 192 kHz/24 bit, DSD 2.8M (DSD 5,6 megapixel→PCM176 kHz/24 bit)

Funzionalità pratiche

Funzionalità pratiche Blocco di sicurezza per bambini Sì

Semplicità di installazione Sì

Generale

Caratteristiche generali Singolo/Multi Singolo

Funzioni di rete/SEN

Funzioni di rete/SEN RS232C su rete IP (CIS su rete IP) Sì

Wake on LAN Sì (Modalità di avvio super rapida)

Entertainment DB (Gracenote ecc.) Gracenote Sì (informazioni traccia CD-DA e ricerca musicale)

Streaming di rete Streaming 3D Sì

Streaming 4K Ultra HD Sì

Streaming in diretta Sì

Raccomandazione Sì

Sottotitolo Sì

Condivisione domestica (DLNA) Trasmissione dei contenuti Sì (video, audio, foto)

DMP (lettore di supporti digitali) Sì (non certificato)(video, audio, foto)

DMR (renderer di supporti digitali) Sì (non certificato)(video, audio, foto)

Wi-Fi® Screen Mirroring HDMI 2.0 x 1 (posteriore), HDMI1.4 x 1 (posteriore, solo audio)

Wi-Fi® integrato Sì

Wi-Fi MIMO (Multi Input Multi Output) Sì (2,4 GHz, 5 GHz)

Gamma di accessori

Gamma di accessori

Accessori in dotazione

Telecomando (RMT-VB310U)
Batterie (2 di tipo AAA)

Scheda registrazione cliente
Scheda di garanzia (3 anni)

Manuale di istruzioni (manuale completo / manuale web)

Peso e dimensioni

Peso e dimensioni Dimensioni (appross.)
Dimensioni unità: 430 x 54 x 265 mm (L x A x P)

Dimensioni imballaggio: 480 x 95 x 355 mm

Peso (circa): Solo unità: 3,9 kg Peso imballaggio: 5,0 kg
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www.pro.sony @SonyDisplays

Soluzioni AV Sony Corporate & Education


