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Sony Professional sigla con National Amusements un accordo 
globale per il Digital Cinema 4K 

L’accordo vale per Regno Unito, USA e America Latina 
 
Sony Professional ha siglato un accordo per la fornitura di sistemi di proiezione 
Digital Cinema 4K con National Amusements, azienda leader mondiale nel 
settore cinematografico che gestisce più di 950 schermi nel Regno Unito, negli USA 
e in America Latina.  

In base ai termini dell'accordo globale, la distribuzione dei proiettori con risoluzione 
4K nei cinema di National Amusement inizierà prima della stagione 
cinematografica estiva, così da offrire al pubblico di tutto il mondo immagini 
eccezionali in 2D e 3D. L'accordo si basa sulle partnership dirette fra Sony e i più 
importanti studi di Hollywood per lo sviluppo del cinema digitale. 

Nel Regno Unito, National Amusements gestisce la catena ‘Showcase’ e installerà 
i sistemi Digital Cinema 4K di Sony in tutte le 276 sale cinematografiche 
dell'azienda. Per ampliare l'attuale offerta 3D di National Amusements, entro la 
fine di luglio 2010 sarà completata l'installazione dei primi 24 sistemi di proiezione 
digitale 3D di Sony. 

Negli Stati Uniti, National Amusements gestisce cinema in Connecticut, 
Massachusetts, New Jersey, New York, Ohio e Rhode Island.  Ben 450 sale 
statunitensi verranno equipaggiate con il sistema di proiezione Digital Cinema 4K di 
Sony, mentre in Sud America saranno 16 i cinema a poter sfruttare i vantaggi della 
più moderna tecnologia 3D. 

Duncan Short, Vice President International Operations di National Amusements, 
ha commentato: 

"Questo accordo rafforza la posizione di National Amusements come uno degli 
operatori cinematografici più innovativi al mondo. Grazie all'accordo con Sony 
Professional, saremo in grado di offrire al nostro pubblico la migliore esperienza 
di cinema digitale al mondo. I sistemi digitali 4K di Sony offrono immagini e 
audio di qualità straordinaria e ci permetteranno di ampliare la nostra 
programmazione con 3D e contenuti alternativi, offrendo esperienze nuove ed 
emozionanti agli spettatori attuali e a quelli futuri." 

Dave Cowlishaw, Business Development Manager di Sony Professional Europe, 
ha aggiunto: “Al giorno d'oggi, il pubblico si aspetta un'esperienza cinematografica 
molto più ricca di emozioni. Sony Professional si impegna a svolgere un ruolo da 
protagonista nell'innovazione della tecnologia cinematografica, così da garantire 
sempre il massimo in termini di qualità e dettaglio. Grazie alla collaborazione con 
National Amusements, azienda che comprende a pieno l'eccezionale valore del 4K, 
siamo in grado di offrire questo tipo di esperienza al pubblico di tutto il mondo.” 

Come unico produttore al mondo di sistemi di proiezione cinematografica digitale con 
risoluzione 4K disponibili sul mercato, Sony Professional è stata scelta da 
National Amusements per fornire una soluzione end-to-end in grado di offrire agli 
spettatori un'incredibile esperienza di visione. 

La soluzione è composta dal proiettore cinematografico digitale SRX-R320 e dal 
media block LMT-300, che saranno controllati mediante il Theatre Management 
System di Sony. 


