
Basingstoke, 23 June 2009: 

 
Sony Professional e la catena 

britannica Apollo Cinemas segnano 
un’accordo VPF (Virtual Print Fee) 

 
 

I cinema della catena Apollo fanno la totale conversione al Digitale 
con l’adozione del Sistema di proiezione Cinealta 4K 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Sony Digital Cinema e Apollo Cinemas, la catena Britannica, i cui Cinema stanno 
imponendo nuovi Standard per la presentazione dei Film in Alta qualità, confort 
dell’ambiente, hanno annunciate oggi un accordo per la messa in opera di 83 
proiettori digitali CineAlta 4K. Un terzo di questi saranno in grado di proiettare 
contenuti in 3D, dando la possibilità ai Cinema Apollo di mostrare i nuovi 
blockbusters di Hollywood in 3D e anticipando il cammino nell’esperienza del 
Cinema del 21° secolo. Questo accordo costituisce la prima transazione VPF della 
Sony con la catena Apollo in Europa. 
 
  
Rob Arthur, Managing Director di 
Apollo Cinemas ha commentato: 
“Questo accordo pone la Catena Apollo 
tra i più avanzati operatori nella 
gestione delle sale cinematografiche nel 
mondo e metterà le basi per la prima 
catena cinematografica, 
completamente digitale, nel Regno 
Unito con sistemi CineAlta a 4K. 
 
 



 La nostra partnership con Sony Digital Cinema 
darà la possibilità alla Apollo Cinemas di offrire 
il meglio dell’esperienza del Cinema Digitale a 
tutti i nostri spettatori. Il sistema digitale 
CineAlta 4K fornisce una straordinaria qualità di 
immagine e di suono, e ci permetterà di 
ampliare la nostra offerta di Programmazione  
anche a contenuti alternative, con nuove ed 
eccitanti esperienze per i nostri spettatori 
attuali e  futuri.” 

 
 

 
Oliver Pasch, Capo della divisione Digital 
Cinema Sony in Europa ha commentato: 
“Questo è un accordo veramente eccitante, che 
dimostra il coinvolgimento di Sony Digital 
Cinema per ottenere un successo a lungo 
termine dell’industria del Cinema, ponendola al 
primo posto nella capacità di porre le basi di 
una nuova era per il Cinema Digitale.  
 

 
 
 
Questo accordo permette alla catena Apollo di capitalizzare 
sulle enormi possibilità che il Cinema Digitale offre per 
rafforzare e sostenere i loro affari, come pure per 
rivoluzionare l’esperienza di andare al Cinema.”  
 


