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AMC Entertainment sceglie i sistemi di Digital Cinema di 
Sony Professional per il Regno Unito  

 
Sony Professional fornirà soluzioni di proiezione digitale 4K per i cinema 

AMC di Birmingham e Manchester 
 
Sony Professional ha siglato un accordo per fornire i sistemi di proiezione Digital 
Cinema 4K a AMC Entertainment Inc. nel Regno Unito. AMC è uno dei principali 
gestori di sale cinematografiche al mondo e controlla circa 380 cinema in cinque 
paesi. In seguito all'accordo, Sony fornirà i suoi proiettori 4K direttamente ai 
principali cinema britannici di AMC a Birmingham e Manchester. 

Al momento, AMC gestisce due cinema nel Regno Unito: il Broadway Plaza di 
Birmingham (12 sale) e il Great Northern di Manchester (16 sale). L'accordo 
raggiunto nel Regno Unito fa seguito a quelli siglati con successo tra Sony e AMC 
negli Stati Uniti e in Canada tramite DCIP (una joint venture alla pari costituita dai 
leader del settore AMC, Cinemark Holdings, Inc. e Regal Entertainment Group). La 
conclusione delle installazioni nel Regno Unito è prevista entro l’autunno 2010. 

“Il nostro accordo con Sony è un esempio chiarissimo dell'impegno del settore per il 
passaggio alla piattaforma digitale, che propone una vasta gamma di programmi e 
grande flessibilità alle sale cinematografiche”, ha commentato Mark McDonald, 
Executive Vice President, Global Development, AMC. “I sistemi di proiezione 4K di 
Sony ci consentono di offrire ai nostri clienti un'eccezionale esperienza di 
intrattenimento”. 

Dave Cowlishaw, Business Development Manager di Sony Professional Europe, 
ha dichiarato: 

 “Gli studi cominceranno a produrre un numero sempre più elevato di film in 4K 
e i cinema di tutto il mondo si stanno attrezzando per offrire al pubblico lo 
stesso tipo di risoluzione. AMC ha deciso di utilizzare il sistema di proiezione 4K 
di Sony per proporre agli spettatori un'esperienza cinematografica di livello 
superiore, beneficiando inoltre di un prezioso vantaggio competitivo. Siamo lieti 
di aver dato vita a questa importante partnership, che servirà a far conoscere al 
pubblico di due grandi città del Regno Unito le avanzate funzionalità di 
proiezione 4K dei nostri sistemi.”  
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Con sede centrale a Kansas City, Missouri, AMC è uno dei maggiori gestori di sale 
cinematografiche al mondo. Fondata nel 1920 e riconosciuta da sempre per la 
leadership e l'innovazione nel settore, l'azienda gestisce attualmente 380 cinema in 
cinque paesi, per un totale di 5,325 sale che ospitano milioni di clienti ogni anno. 

Come unico produttore al mondo di sistemi di proiezione cinematografica digitale con 
risoluzione 4K disponibili sul mercato, Sony Professional è stata scelta da AMC 
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 STM-100 di Sony. 

 
proiettore cinematografico digitale SRX-R320 

equipaggiato per il 3D 

 


