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Scopri la curvatura perfetta 

 
BRAVIA™ S90 ti avvolge in spettacolari immagini 4K e in un 

travolgente audio surround  
 

Esistono televisori normali. E poi c'è il nuovo, favoloso TV BRAVIA™ S90 4K Ultra 
HD di Sony, sinonimo di intrattenimento all'insegna della bellezza. 
 
Disponibile in versione da 75” e 65”, il modello S90 rivela uno schermo sottile 
lievemente ricurvo, per offrire immagini straordinariamente intense e naturali in 
qualità 4K, ossia con una definizione quattro volte superiore rispetto al Full HD. 
Calcolata con precisione, la curvatura dello schermo trascina gli spettatori 
direttamente nel cuore dell'azione, offrendo una visione naturale e confortevole 
da qualsiasi punto della stanza. 
 
Sei appassionato di film, documentari o sport? Le avanzate tecnologie di Sony 
regalano i massimi livelli di chiarezza, luminosità e colore a qualsiasi genere di 
intrattenimento.  
 
Curvatura perfetta per immagini più coinvolgenti che mai 
Il display TRILUMINOS™ rende emozionante ogni scena, con tonalità di rosso, 
verde e blu ricche e vibranti. La tecnologia X-tended Dynamic Range™ esalta in 
modo intelligente i contrasti, per rendere i picchi luminosi ancora più vividi e i 
neri ancora più profondi. E, grazie alla tecnologia 4K X-Reality PRO di Sony, che 
effettua l'upscaling delle normali trasmissioni televisive e dei film Blu-ray, 
scoprirai un livello di definizione mai visto prima, con un numero di pixel quattro 
volte superiore rispetto alla risoluzione Full HD. La qualità d'immagine offerta dal 
televisore S90 è la stessa della serie X9 4K Ultra HD di Sony, che ha ottenuto  
grande consenso di critica. 
 



 
 

 
 

Audio surround multi-canale: un concentrato di emozioni 
Proposto per la prima volta, il sistema di diffusione Live Speaker multi-angolo a 
4.2 canali di Sony utilizza due driver separati per indirizzare nella stanza i canali 
frontali e surround di destra e di sinistra in modo accurato e con angolazioni 
estremamente precise. La tecnologia ClearAudio+ Discrete Processing preserva 
ogni singolo dettaglio dei mix multi-canale originali, per assicurare incredibili 
livelli di chiarezza e definizione. Siediti, rilassati e immergiti in un audio surround 
di impeccabile qualità, in grado di avvolgerti totalmente. 
 
I due woofer a bassa frequenza, integrati nel televisore, riproducono bassi ricchi 
e potenti. E, se desideri un suono ancora più profondo e trascinante, puoi 
scegliere il Subwoofer Wireless opzionale, disponibile in bianco (modello  SWF-
BR100) e per la prima volta anche con elegante finitura nera (modello SW-
BR100B). 
 
Abbraccia la curvatura perfetta con Sony.  
 

*** 
BRAVIA S90 
Dimensioni schermo 75” (KD-75S9005B) / 65” (KD-65S9005B) 
Risoluzione 4K (3840x2160) 

Processore d'immagine 4K X-Reality PRO 
Colore TRILUMINOS Display 
Luminosità e contrasto X-tended Dynamic Range 
Motionflow Motionflow XR800Hz 
Sistema di diffusione Live Speaker multi-angolo da 4,2 canali con tecnologia Discrete 

Processing 
One-Flick Entertainment Sistema Quick Start & Playback; accesso diretto con nuova 

interfaccia utente; controllo intuitivo con telecomando One-Flick 

Esperienza d'uso Social Viewing; modalità Live Football; mirroring One-touch; 
funzione "Photo share" 

3D Attivo (due paia di occhiali in dotazione) 
Videocamera e microfono 
Skype 

Integrati 

Telecomando One-Flick In dotazione 
Subwoofer wireless Opzionale: SWF-BR100 o SW-BR100B 
 
 
Per ulteriori informazioni, contattare: 
 
Cristina Papis – e-mail: sony.pr@eu.sony.com 
Sony Europe Limited, Sede Secondaria Italiana – Via Galileo Galilei, 40 – 20092 Cinisello Balsamo –  
Tel: 02-618.38.1 
 
 
 



 
 

 
 

Sony Corporation 

Sony Corporation è un’azienda leader nella produzione di apparecchiature audio, video, game e di Information 
& Communications Technology destinate al mercato consumer, alle aziende e ai professionisti. Grazie alle 
divisioni musica, cinema, computer entertainment e online, Sony  si posizione a pieno titolo quale azienda di 
elettronica e di intrattenimento leader a livello mondiale. Sony ha registrato un fatturato consolidato di circa 75 
miliardi di dollari nell’anno fiscale chiuso al 31 marzo 2013.  

Per ulteriori informazioni relative a Sony è possibile visitare il sito http://www.sony.net.  

 
 


