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 le primeImpressioni

Sottile ed elegante come pochi altri TV al 
Plasma, il Panasonic TX-P55VT30E si comporta 
egregiamente con qualsiasi contenuto video 
ma si esalta quando si tratta di riprodurre filmati 
Full HD sia in 2D che in 3D. Il pannello NeoPla-
sma conferma appieno tutte le aspettative 
restituendo una precisione, una naturalezza e 
una profondità di campo sconosciuta ad altri 
schermi e tecnologie. La definizione è sempre 
ottimale anche nelle scene in rapido movi-
mento, un po’ meno per quelle 3D che soffrono 
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Wow, che spettacolo!
TV Plasma 3D   Panasonic TX-P55VT30E

alPubblico
2.850,00 euro

Punta di diamante della gamma 
NeoPlasma 3D di Panasonic, la 
serie VT30 offre un’esperienza 
visiva superiore sia in 3D sia in 2D 
grazie a tecnologie avanzate, a 
soluzioni esclusive e alle modalità 
di calibrazione professionale. 
Tra le numerose funzionalità si 
segnala il triplo tuner HD (terrestre, 
cavo e satellite), lo slot CI+, la 
predisposizione PVR via USB e SD 
Card, le piattaforme interattive 
Viera Connect e MHP, la connettività 
Wi-Fi con dongle di serie, il design 
ultraslim, la conversione 2D>3D e gli 
occhiali attivi ricaricabili

Giacomo Bozzoni

 Pannello NeoPlasma 14G con 

tecnologie video avanzate

 Tuner TV HD multistandard (DVB-

T/S/S2/C)

 Compatibile con impianti 

satellitari DiSEqC e SCR/Unicable

 Qualità video 2D/3D eccellente

 Crosstalk quasi assente

 Slot CI+ compatibile 

 CAM HD/TivùSat

 PVR Ready via USB e SD Card

 Mediaplayer HD, DLNA

 Piattaforma Viera Connect

 Connettività WLAN con dongle 

USB di serie

 Due paia di occhiali 3D ricaricabili 

in dotazione

 Incompatibile DVB-T2

 Risposta audio limitata

Dal suo debutto nelle case, avvenuto circa un anno e 
mezzo fa, il 3D ha percorso molta strada e dovuto af-
frontare molti ostacoli. Il prezzo elevato dei televisori 

e la sfavorevole congiuntura economica non hanno, infatti, 
permesso di raggiungere gli obiettivi prefissati dai produttori 
mondiali. Ciononostante, gli investimenti in questa tecnologia 
sono proseguiti e hanno permesso di migliorare la qualità 
delle immagini, il comfort di visione e ridurre i costi. I TV 3D 
di nuova generazione sono decisamente più “performanti”, gli 
occhiali attivi più leggeri e versatili, l’offerta di contenuti più 

ricca e multi-piattaforma (Blu-ray, trasmissioni satellitari e 
on-demand via Internet). Questo mese ritorniamo ad occuparci 
dei TV Plasma Panasonic, con i quali avevamo inaugurato la 
serie dei banchi prova 3D su Eurosat, esaminando da vicino 
la serie VT30, la punta di diamante della gamma NeoPlasma 
3D del colosso giapponese.
Disponibile nei tagli da 42, 50, 55 e 55 pollici, il TV TX-P55VT30E 
si presenta come la naturale evoluzione del modello VT20 
che segnò il debutto di Panasonic nel mercato 3D domestico. 
L’apparecchio in prova si presenta con pannello da 55 pollici, 
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103 datiDichiarati
Schermo: PDP NeoPlasma G14 Full HD da 55” (140 cm), 
 risoluzione 1920x1080 punti, formato 16:9, compatibile Real D 3D 
 (Frame Packing), filtro High Contrast Pro, certificazione THX
Angolo di visione H/V: libero
Rapporto di contrasto: 5.000.000:1 (nativo), Infinite Black Pro 2 (dinamico)
Luminosità: n.d.
Tempo di risposta pixel: 0,001 ms
Livelli di gradazione: 6144
Tecnologie video: 600 Hz Sub Field Drive Intelligent Frame Creation Pro, 
 Deep Color (10/12 bit), 24p Smooth Film/Playback, 
 3D Colour Management, Vreal 3D
Formati video: 480i/p@60 Hz, 576i/p @50 Hz, 720p @50-60 Hz, 
 1080i@50-60 Hz, 1080p@ 50-60-24 Hz
Audio: 2x diffusori larga banda ellittici da 180x25 mm, 1x subwoofer 
 (woofer Ø 60 mm e radiatore passivo), amplificazione totale 22 Watt, 
 modalità Musica/Dialoghi/User, equalizzatore, regolazione livelli 
 volume per ogni singolo canale, regolazione livello uscita digitale MPEG, 
 sistemi V-Audio Pro Surround 2.1 e CoNEQ, 
 decoder Dolby Digital Plus, Dolby Pulse, DTS 2.0 (DTS Digital Out)
Sintonizzatore TV: Integrato multistandard analogico terrestre, digitale 
 terrestre/cavo DVB-T/DVB-C, digitale satellite DVB-S/S2
Decodifica video: MPEG-2 MP@ML/HL, MPEG-4 AVC H.264
Frequenze operative: DVB-S2: 950÷2150 MHz; DVB-T: 177,5÷230 MHz, 
 470÷860 MHz; DVB-C: 47÷860 MHz; Analogico/CATV: 47÷860 MHz
Comando LNB SAT: DiSEqC 1.0, Mini DiSEqC, UniCable
Connessioni video (prese e formati compatibili): RGB In (Scart*), 
 CVBS In (Scart*, Cinch*), CVBS Out (Scart*), Component In 
 (Cinch* - max 1080i), 4x HDMI 1.4 (compatibili Viera Link, 3D, 
 x.v.Colour e DVI, HDMI 2 con Audio Return Channel – 480i-p@60 Hz, 
 576i-p@50 Hz, 720p@50-60 Hz, 1080i@50-60 Hz, 1080p@24-50-60 Hz)
Connessioni audio (prese): Analogico In (Scart*, Cinch* - 
 per video CVBS/Component), Analogico Out (Scart*, Cinch*), 
 Digitale S/PDIF ottico Out (Toslink*), Digitale S/PDIF 
 elettrico Out (4x HDMI), Presa cuffia (1x minijack 3,5 mm)
Altre prese/slot: IEC (antenna terrestre/cavo), F (parabola satellitare), 
 RJ45 (Ethernet 10/100), 3x USB tipo A (Dongle Wi-Fi, HDD, 
 gampad, tastiere, ecc.), minijack (porta di servizio), 
 slot SD Card (SD, SDHC, SDXC – max 64 GB)
Teletext: Top/Fastext 2.5 con 1500 pagine di memoria
Piattaforma interattiva: MHP compatibile VOD/OTTV
Altre funzioni/dotazioni: PVR via USB/SD Card, Mediaplayer HD 3D, 
 DLNA, PiP/PaP/PaT, EPG Guide+ Plus e DVB, Modalità Game, 
 Q-Link, Viera Connect, Viera Tools, WLAN con dongle in dotazione, 
 riconoscimento contenuti 3D automatico/manuale/nativo, 
 timer PVR/Rec/Reminder, sleep timer, 2 paia di occhiali ricaricabili, 
 interruttore on/off meccanico, telecomando parzialmente 
 retroilluminato con funzioni DVD/BD
Slot CAM: 1 standard Common Interface Plus (CI+) compatibile 
 Panasonic CAM, Panasonic CAM HD, SmarCAM, SmarCAM HD, 
 Mediaset Premium CAM, Mediaset Premium CAM HD, varie CAM TivùSat
Altri slot: Memory Card SD/SDHC/SDXC
Alimentazione: 220÷240 Vac – 50/60 Hz
Consumo: 430 Watt (max), 222 Watt (medio), 0,30 Watt (stand-by), 
 30 Watt (registrazione in stand-by)
Dimensioni (LxAxP): 1329x847x387 mm (con piedistallo); 
 1329x810x55 mm (senza piedistallo);
Peso: 44,5/38,5 kg (con/senza piedistallo)

* con adattatore in dotazione

sicuramente il più adatto alla visione dei 
contenuti 3D in grandi ambienti rispetto 
alle versioni da 50 e 42 pollici, senza però 
gli “eccessi” di prezzo e di dimensioni 
tipici del 65 pollici. Caratteristiche comuni 
a tutti i modelli della serie VT30 sono 
l’elegante e raffinato design frameless 
con la lastra di cristallo singola che copre 
tutta la superficie frontale del televisore 
(cornice inclusa), la “griglia acustica” di 
copertura degli speaker frontali e il profilo 
ultraslim simile a quello dei TV LED, il 
triplice tuner digitale ad Alta Definizione 
compatibile con i segnali terrestri (DVB-T 
ma non T2), via cavo (DVB-C) e satellitari 
(DVB-S/S2), lo slot CI+, la predisposizione 
PVR su hard disk esterni USB e schede 
di memoria SD. E ancora, le piattaforme 
interattive MHP e Viera Connect (evolu-

zione del Viera Cast), la connettività 
LAN e WLAN con dongle 
USB di serie, il menu OSD 
con controlli avanzati per 

una taratura professionale dei 
parametri video, il convertitore 

2D-3D per aggiungere la terza dimensione ai tradizionali pro-
grammi televisivi e dischi DVD/Blu-ray, il parco connessioni ad 
accesso laterale per ridurre gli ingombri.

NeoPlasma di ultima generazione

Per la sua serie più prestigiosa, Panasonic ha selezionato i mi-
gliori pannelli realizzati con la tecnologia NeoPlasma, evoluzione 
del NeoPDP, forti di numerosi interventi mirati a migliorare 
ulteriormente l’efficienza, il contrasto, la gamma dinamica e la 
riproduzione cromatica rispetto alle precedenti generazioni. Il 
nuovo filtro High Contrast Filter Pro contribuisce a ottenere 
un rapporto di contrasto nativo superiore a 5.000.000:1 (Infine 
Black Pro 2) mentre la maggiore luminosità (+90%) generata 
dai fosfori grazie alla loro maggiore efficienza, che si traduce 
in consumi inferiori, compensano l’oscuramento degli ottura-
tori degli occhialini 3D e rendono le immagini più brillanti e 
luminose. Gli stessi fosfori, poi, si accendono e spengono così 
rapidamente (solo 0,001 millisecondi) da ridurre al minimo 

di un inevitabile panning orizzontale. L’effetto ghost causato dall’interferenza 
tra le due immagini di destra e di sinistra (crosstalk) è praticamente assente e 
rende la visione stereoscopica più reale e confortevole. A sua volta il dithering 
non genera  particolari problemi se si ha l’accortezza di tarare accuratamente 
la risposta video (il menu e le modalità professionali ISFccc lo permettono) e 
di mantenere una certa distanza dallo schermo. Il test ha permesso anche di 
apprezzare le numerose dotazioni multimediali (PVR, Mediaplayer, DLNA, Viera 
Connect, MHP compatibile VOD) e il tuner satellitare HD con controllo DiSEqC 
e SCR. Da un televisore che sfiora i tre mila euro ci saremmo aspettati anche un 
telecomando completamente retroilluminato (ora è solo parziale) e soprattutto 
la presenza del tuner DTT già compatibile con lo standard DVB-T2.
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minimi inconvenienti, grande realismo

l’effetto crosstalk (-40%), ossia il fenomeno di sdoppiamento 
che si manifesta nei filmati 3D quando le immagini destinate 
all’occhio destro e sinistro si sovrappongono per un brevissimo 
periodo di tempo. A ridurre questo inconveniente contribuisce 
anche il processo di emissione luminosa, riveduto e corretto 
rispetto alle precedenti serie.
Le tecnologie 600 Hz Sub-field Drive e Intelligent Frame 
Creation Pro garantiscono poi immagini in movimento nitide 
e fluide. Il processore d’immagine, grazie alla rilevazione del 

Il televisore Panasonic TX-P55VT30E riproduce i contenuti 3D nativi nei 
formati Frame Sequential (detto anche Frame Packing), Side-by-Side e 
Top and Bottom. Attraverso il menu OSD possiamo impostare il ricono-
scimento automatico/nativo, da preferire qualora la sorgente sia dotata 
di uscita HDMI 1.4 con indicazione del tipo di contenuto 3D trasmesso 
(es. lettore Blu-ray 3D o decoder digitale HD 3D) oppure selezionarlo 
manualmente in caso di mancato riconoscimento, regolare la profondità 
3D reale o simulata (2D>3D) e invertire le immagini destra e sinistra se la 
visione è affaticante. Quando si sintonizza il canale un canale 3D terrestre 
o satellitare, il TV rileva quasi sempre i contenuti stereoscopici (anche 
se inviati da un decoder esterno) e invita a premere l’apposito tasto del 
telecomando oppure effettua automaticamente la selezione del formato 
idoneo. I TV Panasonic VT30 possono anche riprodurre foto e video 3D 
direttamente dal Mediaplayer semplicemente premendo il pulsante 3D e 
selezionando manualmente il formato Side-by-Side oppure Top and Bot-
tom. Il convertitore integrato aggiunge la terza dimensione ai contenuti 
2D con una precisione e qualità che ci ha piacevolmente sorpreso. Pur 
trattandosi di una simulazione a lungo andare un po’ fastidiosa, l’effetto 

è abbastanza gradevole e non troppo invadente. I contenuti 3D nativi, 
invece, sono riprodotti in modo ottimale, soprattutto se provenienti da 
sorgenti Blu-ray. Il flickering è percepibile solo con i contenuti interfac-
ciati, mentre l’effetto ghosting generato dal crosstalk è quasi assente. 
Sotto quest’ultimo aspetto, il NeoPlasma ha compiuto passi notevoli e 
aumentato ulteriormente il divario nei confronti dell’LCD.

movimento e all’uso di un algoritmo intelligente, sviluppa la 
miglior combinazione di immagini per offrire sequenze di sport, 
film e videogame estremamente nitide. Ciò significa ottenere la 
massima definizione, non solo con le immagini fisse o in lento 
movimento sullo schermo ma anche su quelle veloci che negli 
LCD, ad esempio, appaiono molto più “impastate” per via dei 
limiti congeniti di questa tecnologia.
A conferma dell’efficacia reale di queste tecnologie, la serie 
Panasonic VT30 ha ottenuto la prestigiosa certificazione THX 
sia per il 2D sia per il 3D. Ciò significa che le immagini cinema-
tografiche sono considerate di eccellente qualità e affini alle 
intenzioni del regista.

menu dettagliato 
con grafica hi-res

La grafica ad alta risoluzione, l’abbondante utilizzo delle icone 
e dei colori, il corpo del carattere di grandi dimensioni rendono 
la navigazione nel menu molto intuitiva nonostante le numerosi 
voci presenti. Le quattro sezioni principali – Immagine, Audio, 
Timer, Impostazioni – permettono di settare i parametri video 
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con la massima accuratezza (bilanciamento del bianco con 
guadagno e cut-off RGB, correzione gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6, 
gestione colore tonalità/saturazione/luminanza RGB, modalità 
predefinite THX True Cinema e Professionale con calibrazione 
ISFccc), regolare gli effetti 3D (profondità 3D, inversione dx/
sx, rilevamento automatico/manuale, messaggio di avviso), im-
postare l’equalizzazione audio e la modalità surround V-Audio, 
programmare il timer, attivare lo stand-by automatico per spe-
gnere il TV trascorse 2 o 4 ore dall’ultimo comando, ed ancora 
impostare la modalità di risparmio energetico, configurare l’im-
pianto satellitare ed effettuare la ricerca manuale o automatica, 
verificare il livello e la qualità dei segnali televisivi, modificare la 
lista canali, personalizzare le finestre OSD, come pure consultare 
il modulo CAM CI o CI+ e la smart card, aggiornare il firmware 
ed abilitare l’alimentazione USB quando il Tv è in stand-by (ad 
esempio per ricaricare gli occhiali 3D).

tuner satellitare HD 
con supporto agli impianti SCR

I modelli Panasonic della serie VT30 sono equipaggiati con un 
tuner multistandard capace di sintonizzare automaticamente e 
in modo manuale i segnali analogici terrestri/cavo, quelli digitali 
terrestri (DVB-T) e satellitari (DVB-S/S2). Manca, invece, il 
supporto allo standard Digitale terrestre di seconda generazione, 
ovvero al DVB-T2, limitato ai soli modelli commercializzati nel 
Regno Unito dove la sperimentazione del nuovo standard è già 
in fase avanzata.

Il telecomando è realizzato con cura e 
richiama il design del TV. I tasti di plastica 
rigida sono disposti in modo corretto e 
facilmente identificabili grazie alle chiare 
serigrafie. In alto sono visibili i comandi 
principali (3D, menu Viera, menu OSD, 
formato immagine, EPG, ingressi AV) 
mentre in basso quelli dedicati ad un 
videoregistratore o un player/recorder 
Panasonic. La retro-illuminazione di colore 
ambra è solo parziale e interessa solo i tasti 
numerici e quelli di volume/canale 

La webcam USB opzionale TY-CC10W è dotata di supporto regolabile 
per il fissaggio sicuro alla cornice superiore del Tv o il posizionamento su 
un mobile. Il sensore CMOS HD Ready (1280x720 pixel) ed i 4 microfoni 
unidirezionali permettono di catturare immagini e suoni ed abilitare le 
videochiamate con Skype

I codec MPEG-2 e MPEG-4 H.264 permettono di visualizzare 
sia i canali a definizione standard sia quelli HD mentre lo slot 
CI+ (Common Interface Plus retrocompatibile con la “normale” 
Common Interface) consentono di andare oltre l’offerta SD e 
free-to-air decodificando le pay-tv che trasmettono anche in 
Alta Definizione utilizzando un sistema d’accesso condizionato 
disponibile su CAM (es. Irdeto, Nagravision, Conax, ecc.). Non 
solo le pay-tv terrestri come Mediaset Premium, ma anche le 
piattaforme satellitari come TivùSat. Il 
TV Panasonic TX-P55VT30E supporta 
gli impianti satellitari multiutente 
UniCable/SCR (max 8 derivazioni), 
a feed singolo (un LNB per un solo 
satellite), doppio feed (due LNB per 
altrettanti satelliti/slot orbitali – es. 
Hot Bird 13° Est e ASTRA 19,2° Est – 
mini DiSEqC), quadruplo feed (4 LNB 
– DiSEqC 1.0) ma non quelli multi-feed 
(oltre i 4 LNB) oppure i motorizzati 
mono-cavo. La configurazione sempli-
ce e le opzioni paragonabili a quelle 
di un set-top-box HD di buon livello. 
La ricerca automatica dettagliata è 
invece lenta: per sintonizzare i canali 
di un dual-feed 13+19 l’attesa supera 
la mezzora.
L’accesso ai canali memorizzati 
avviene separatamente, secondo lo 
standard di trasmissione (DVB-T/C, 
DVB-S, analogico premendo il tasto 
TV del telecomando) e con diverse 
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Il parco connessioni ad accesso laterale, impiegato anche su altri TV ultraslim, 
permette di installare il TV quasi a contatto con la parete, evitando opere murarie. Di 
contro, richiede l’impiego di speciali adattatori, tutti forniti di serie, dotati di prese 
“standard” Cinch, Scart e Toslink. In basso si notano le prese F (tuner satellitare) e 
IEC (terrestre e cavo), il plug RJ45 della Ethernet, la porta di servizio minijack, le 
prese dedicate agli ingressi Scart (RGB), video CVBS e Component, audio analogico, 
digitale ottico e cuffia. 
Sulla destra sono invece posizionati i 4 ingressi HDMI (di cui uno con Audio Return 
Channel), la porta USB 3 dedicata agli hard disk che supporta anche le unità da 2,5” 
o 1,8” autoalimentate, gli slot SD Card e CI+ (retrocompatibile CI) mentre in alto a 
sinistra troviamo due porte USB utilizzabili con il “donale” Wi-Fi e ad altri dispositivi 
come gamepad e tastiere

Il pannello comandi collocato sul fianco destro 
è di tipo tradizionale, ovvero con tasti fisici, e 
comprende 5 tasti: Funzione (volume, contrasto, 
luminosità, colore, nitidezza, toni audio, 
bilanciamento, sintonia automatica), +/- (CH, 
funzione, On/Standby), TV (tuner), AV (ingressi)

Ai piedi del display, sotto il profilo argentato, si trovano l’interruttore 
meccanico On/Off, il ricevitore IR del telecomando, il sensore di luminosità 
C.A.T.S. (Contrast Automatic Tracking System), i led di stato (on, standby, 
timer, registrazione in corso o programmata) ed il trasmettitore IR per 
sincronizzare gli occhiali 3D

modalità. Possiamo, infatti, 
digitare il numero del canale 
sul tastierino numerico del te-
lecomando, fare zapping con i 
tasti C+/- oppure preselezionare 
l’emittente con i tasti freccia Su/
Giù e confermare la scelta con 
OK. Si può anche selezionare il 
canale tramite la lista che appare 
con OK, organizzata per catego-
rie (tutti i canali, solo tv in chiaro, 
HD, radio, preferiti, ecc.).

banner dettagliato 
ed EPG DVB/Guide+

Il banner multicolore mostra il numero e il nome del canale 
sintonizzato, il tipo di trasmissione (es. HDTV, pay-tv, tuner 
DVB-T/S/C, ecc.), il titolo del programma in onda o di quello 
successivo con l’orario d’inizio/fine e la barra di avanzamento, 
la lista di appartenenza (es. Tutti i canali DVB-T), l’orologio, la 
traccia audio attiva (es. Dolby D, Dolby D+, HE-AAC), eventuali 
messaggi sul livello del segnale e diverse icone (multi audio/
video, sottotitoli, televideo, MHP, mute). Il tasto i (Info) del te-
lecomando fa ingrandire il banner inserendo gli approfondimenti 
sull’evento in onda (trama, protagonisti, ecc.) e mostra nell’an-

golo superiore sinistro dello 
schermo alcune informazioni sul 
segnale (es. DVB-T, 1080i/50 Hz, 
Widescreen, 3D).
La guida EPG è disponibile nella 
versione DVB per tutti i canali 
digitali e Guide Plus+ di Gemstar 
per i soli terrestri digitali e ana-
logici. La struttura (comparativa 
a griglia per 7 canali per pagina 
oppure palinsesto giornaliero 
completo per il singolo canale) 
e l’organizzazione (tutti i canali, 

singole categorie o generi) sono abbastanza simili, mentre variano 
le modalità di aggiornamento e i contenuti offerti.

audio surround con subwoofer

La dotazione audio del TV Panasonic TX-P55VT30E
comprende una coppia di altoparlanti ellittici a larga banda da 
180x25 mm collocati ai piedi dello schermo e un mini subwoo-
fer composto da un woofer circolare ultraslim da 60 mm e da 
un radiatore passivo. Il suono è ampio e preciso, grazie anche 
all’erogazione multidirezionale (frontale, inferiore e posteriore), 
ma assolutamente non paragonabile a quella ottenibile con un 
sistema Home Theater esterno. Oltre ai consueti controlli di tono 
(equalizzatore), sono disponibili ben tre modalità surround: V-
Audio (per l’effetto spazialità), V-Audio Surround (spazialità e 
profondità) e V-Audio Pro Surround (come il precedente con in 
più un riverbero che simula l’effetto di una sala cinematografica 

o da concerto). I decoder Dolby Digital, 
Dolby Digital Plus, Dolby Pulse e DTS 
permettono inoltre di convertire le sor-
genti multicanale in DD bitstream, DTS o 
PCM e garantire la perfetta riproduzione 
dei contenuti audio e video in streaming 
(Viera Connect).
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Il “donale” USB Wi-Fi 
N5HBZ0000055 

permette il 
collegamento senza 

fili ad Access Point 
802.11 b/g/n. Si 

connette alle porte 
USB 1 o 2 del Tv 

direttamente oppure 
tramite l’apposita 

dock station

Registrazioni e Rew Live TV 
via USB e SD Card

La serie VT30 ripropone dalla precedente VT20 la funzione PVR 
con Timeshift per registrare i programmi televisivi in diretta, 
differita (timer) e rivedere una scena appena trasmessa. La 
novità è che, oltre che su un hard disk USB collegato alla porta 
dedicata (USB 3), ora possiamo utilizzare anche una scheda 
SD, SDHC oppure SDXC.
La durata della registrazione istantanea è impostabile da menu 
(da 30 a 180 minuti a passi di 30’) così come la qualità di regi-
strazione (DR – normale con bit-rate originale, LT1 – prolungata 
a basso bitrate, LT2 – molto prolungata a bassissimo bitrate) 
e quella di funzionamento della Rew Live TV (Timeshift – au-
tomatica o manuale) con possibilità di replay fino ai 90 minuti 
precedenti.
Per impedire la visione o la copia delle registrazioni su altri di-
spositivi (es. un altro TV, un PC), 
il disco o la memory card devono 
essere inizializzati, formattati e 
associati al TV che sarà quindi 
l’unico a riconoscerli e poterli 
utilizzare.
E’ possibile registrare tutti i 
programmi in chiaro e quelli 
criptati ma solo se consentiti 
dal broadcaster. Durante una 
registrazione non è possibile 
cambiare canale ma è consen-
tito accedere ad altre funzioni 
(es. conversione 2D-3D) e 
mettere il TV in stand-by senza 
interrompere la registrazione che verrà segnalata dal LED 
rosso/arancione lampeggiante.

Mediaplayer HD e 3D

Il Mediaplayer è compatibile con un gran numero di formati e 
codec (JPEG, DivX, MPEG-1, MPEG-2, DivX, Xvid, H.264, WMV9, 
VC-1, AVCHD, MJPEG, MKV, ecc.) e accessibile dalla barra menu 
di Viera Tools. Legge i contenuti da schede SD, hard disk e pen 

Gli occhiali TY-EW3D2MA in dotazione, due paia di taglia 
“media”, sono provvisti di una batteria Li-Ion che assicura 

un’autonomia di 30 ore e si ricarica in sole due ore 
attraverso una qualsiasi porta USB, anche direttamente 

dal TV in stand-by. Più leggeri (solo 39 grammi), compatti 
(170,1x41,2x169,8 mm) e luminosi delle serie precedenti, 

i nuovi dispositivi garantiscono un maggiore comfort 
anche se indossati insieme agli occhiali da vista. Ciascun 

kit comprende, oltre agli occhiali, anche la custodia rigida 
e il cavo mini-USB – USB. Sono in vendita anche nella taglia 

“large” TY-EW3D2L e “small” TY-EW3D2S

drive USB oppure dalla rete LAN 
nel caso in cui altri dispositivi 
come NAS e PC condividano 
il catalogo multimediale. Da 
segnalare la compatibilità con i 
video e le foto 3D native previa 
attivazione manuale del formato 
idoneo, solitamente Side-by-Side 
e la funzione Multi Scatto 3D 
che crea fotografie tridimensio-
nali utilizzando due diverse foto 
della stessa scena da altrettante 
prospettive.



si merita un Home Theater
Un TV di grande levatura come il Panasonic TX-P55VT30E merita di essere affiancato da 
un sistema Home Theatre Blu-ray 3D altrettantoall’altezza, capace di sfruttare al meglio le 

potenzialità video, sopperire ai limiti degli speaker integrati e decodificare 
le tracce audio HD dei dischi Blu-ray. Le possibilità di aggiornamento sono 
praticamente illimitate ma possono 
essere ristrette alle proposte AV di 
Panasonic per i numerosi vantaggi 
offerti: un solo telecomando per 
tutte le funzionalità, maggiore 
interazione tra i vari componenti, 
ecc. L’elemento cardine è senza 
dubbio il lettore Blu-ray 3D, di tipo 
stand-alone (come i modelli DMP-
BDT310, BDT300, BDT210, BDT110 o 
BDT100) oppure integrato in un 
sistema Home Theater all-in-one (SC-
BTT775, BTT770, BTT370, BTT270) 
con 5.1 canali per accompagnare le 
immagini 3D con effetti surround 
spettacolari.

Viera Connect, un nuovo mondo 
a portata di telecomando

Viera Connect è il nuovo servizio “cloud” di Panasonic che raccoglie l’eredità del 
Viera Cast incrementando l’offerta di contenuti, migliorandone la fruizione. Ai 
tradizionali portali di Picasa, Skype (videochiamate con la webcam USB opzionale 
TY-CC10W), Twitter, YouTube, Acetrax, Q-Tom e Dailymotion si affiancano nuovi 
canali lifestyle e social come Facebook, Allocine, CineTrailer.TV, Iplex, UStream, 
Shoutcast e decine di videogames. Viera Connect permette, inoltre, di collegare 
al TV anche consolle per videogame e attrezzature per la salute e il fitness. Il 
servizio è stato recentemente aggiornato con nuove caratteristiche e funzioni, 
incluso l’acquisto sicuro di applicazioni, servizi e prodotti fisici mediante il tele-
comando Viera. I TV Panasonic della serie 
VT30 offrono anche la piattaforma MHP 
già compatibile con il profilo broadband 
e quindi con i nuovi servizi video-on-
demand come la Catch-up TV.

Gli adattatori in dotazione permettono di 
collegare il TV ad apparecchiature standard 
con uscite/ingressi AV Cinch, Scart o Toslink 

tramite i connettori a pettine e minijack 
presenti nel parco connessioni


