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8M-B120C 
Display elettronico 8K LCD UV²A da 120"
per uso professionale
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Immagini a grandezza naturale. Qualità realistica.
Mostra i prodotti e valorizza ogni minimo dettaglio come mai prima 
d'ora con il display 8K per uso professionale più grande al mondo.
8M-B120C da 120" è il più grande display 8K LCD UV²A per uso 
professionale di Sharp. Si colloca nella fascia più innovativa del 
mercato professionale e offre alle organizzazioni che operano nel 
settore commerciale, manifatturiero, finanziario, dei media, medico e 
governativo livelli esclusivi di precisione e chiarezza delle immagini.

Grazie alla capacità di produrre splendide immagini di grandi 
dimensioni con una sorprendente risoluzione 8K, questo nuovo 
display impone un nuovo standard di riferimento in materia di 
qualità delle immagini, assicurando al tempo stesso massima 
precisione e leggibilità del testo fine. L'ampiezza di visualizzazione 
delle immagini è tale da consentire di mostrare oggetti di grandi 
dimensioni come una motocicletta nuova fiammante, fino a 265 cm, 
a grandezza naturale, con una risoluzione 8K realistica e un'ampia 
gamma di colori e contrasto assicurata dalla tecnologia HDR10.

Tutto appare più nitido
Grazie all'enorme pannello LCD da 4m2, 8M-B120C è in grado di 
visualizzare l'equivalente di immagini 4x 60" 4K o 16x 30" Full-HD 
su un unico schermo. Così si occupa meno spazio sulla parete 
o nella stanza e sono necessari meno display per riprodurre la 
stessa quantità di informazioni, riducendo i costi e migliorando 
l'efficienza operativa.

La visualizzazione di contenuti 8K nativi a 7.680x4.320 pixel è 
all'avanguardia nel settore dei display professionali e definisce 
un nuovo standard di nitidezza delle immagini. La risoluzione 
16 volte superiore a quella Full-HD di 1.920x1.080 (o 4 volte 
superiore alla risoluzione 4K di 3.840x2.160) migliora nettamente 
la qualità delle immagini. Gli utenti più avanzati possono quindi 
beneficiare di una qualità delle immagini senza precedenti con 
dettagli più realistici che mai.

8K

4K

Full-HD

HD
DVD

La risoluzione 8K è 16 volte superiore alla risoluzione Full-HD di oggi e 4 
volte superiore a quella 4K. 
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Ampiezza 2,71 metri
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Eccezionale precisione su larga scala
Grazie a una luminosità di 600 cd/m² (o fino a 1.000 cd/m² a 
livello di picco) e alla tecnologia HDR10 (High Dynamic Range), 
8M-B120C espande sensibilmente la gamma di contrasto e 
colore. Le aree brillanti delle immagini risultano ancora più 
brillanti e hanno maggiore profondità mentre i colori risultano 
estremamente intensi e naturali. Immagini, film e grafica generata 
da computer sono incredibilmente realistici e consentono di vivere 
un'esperienza pienamente coinvolgente come mai prima d'ora.

La gamma colore ampliata a 10-bit copre l'80% della gamma 
cromatica BT2020 e garantisce realismo eccezionale e una 
riproduzione ancora più fedele dei colori. Ampliando la gamma 
di valori possibili per ogni pixel fino a 1,07 miliardi di colori, 
garantisce realismo eccezionale e una riproduzione ancora più 
fedele dei colori, soprattutto a vantaggio di numerosi processi 
produttivi. Ad esempio, quando si progettano e testano i 
prodotti per verificare come appariranno agli occhi dei clienti, 
oppure nella progettazione automobilistica e aerospaziale 
quando si abbinano i colori di varie sezioni di carrozzeria, o 
quando si realizzano immagini ad alta risoluzione di moto di 
fascia alta per gli showroom.

Inoltre, il sistema di retroilluminazione Local Dimming di 
8M-B120C prevede 2.048 zone, cinque volte quelle della 
prima generazione di display 8K Sharp. Il sistema analizza i 
contenuti originali e oscura o illumina le aree che lo richiedono. 
Il miglioramento del livello di contrasto tra le aree scure e 
luminose incrementa la chiarezza dei testi e delle immagini, 
fattore indispensabile negli ambienti in cui le informazioni sono 
cruciali.

Rende più realistiche le immagini delle produzioni video di 
elevata qualità, incrementa la leggibilità del testo fine e la 
distinzione tra le righe di dati che appaiono sui grandi schermi 
delle sale di contrattazione, consente di realizzare mostre 
museali più suggestive e di ottenere immagini di sorveglianza 
più dettagliate.

Contenuti 8K cristallini, facile connessione con un solo 
cavo HDMI 8K
Il display supporta 7.860 x 4.320p 60Hz e 3.840 x 2.160p 60 Hz, 
in linea con le più recenti specifiche HDMI2.1. È quindi possibile 
visualizzare segnali 8K end-to-end senza applicare l'upscaling 
4K. Gli studi di produzione televisiva che trasmettono eventi 
sportivi possono ingrandire l'"area di interesse" fino a 16 volte 
mantenendo la qualità delle immagini Full HD. 

Inoltre, il display è già predisposto per lo standard di 
trasmissione 8K HDMI per visualizzare i contenuti a 60 fps dei 
filmati non compressi realizzati con la più recente versione dello 
standard HDMI, inclusi i video 8K in HDR.

Supporta l'intera gamma di dati non compressi delle Specifiche 
HDMI 2.1 inclusi i video 8K in HDR.

HDMI 1.4
10.2 Gbps

HDMI 2.0
18 Gbps

HDMI 2.1
48 Gbps
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Strato ottico

Pannello LCD UV2A
LED Full-array

per la retroilluminazione di 
2.048 zone

Diagramma di cromaticità dello spazio colore ITU-R BT.2020 
(UHDTV) che mostra come il display Sharp 8M-B120C 8K LCD copre 
l'80% della gamma cromatica.
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Come fare la differenza.
La possibilità di creare o analizzare velocemente dati 
estremamente precisi è fondamentale per aumentare la 
produttività e prendere decisioni in modo più efficiente.

Le dimensioni eccezionali e le immagini estremamente realistiche del display 8M-B120C 8K UV²A, accuratamente definite e dai colori 
brillanti, rappresentano un evidente vantaggio per alcuni degli ambienti in cui si gestiscono grandi volumi di informazioni e dati.

Analisi dei dati veloce e precisa
La velocità è essenziale negli ambienti commerciali più frenetici 
come le aziende che si occupano di energia, i centri finanziari e le 
piazze di scambio. Ogni giorno banchieri e agenti devono gestire 
rapidamente un numero infinito di grafici, immagini e schermate 
infarciti di testo di piccole dimensioni. Un solo errore nella lettura 
di queste informazioni complesse, come una cifra che sfugge, 
può comportare perdite potenzialmente enormi. Quindi la 
possibilità di elaborare un numero elevato di informazioni chiare 
e leggibili su un unico schermo non permette solo di aumentare 
la produttività ma anche di ridurre i potenziali rischi.

Progetti evidentemente migliori
Disegni, progetti e planimetrie digitali creati con applicazioni 
CAD (Computer Aided Design) o CAM (Computer Aided 
Manufacturing) sono sempre più sofisticati. Finora il limite è 
stato quello di visualizzare queste informazioni su larga scala 
con livelli eccezionali di definizione dei colori e precisione del 
contrasto.

Con 8M-B120C anche i progetti più complessi possono essere 
creati e analizzati nei più piccoli dettagli ed essendo così 
realistici, agevolano l'uso della realtà virtuale permettendo di 
apprezzare molto più facilmente come sarà un nuovo prodotto 
o macchinario. 

Le immagini prendono vita
La produzione di video di elevata qualità è ovviamente 
fondamentale nel mondo della televisione e delle trasmissioni 
televisive. 8M-B120C permette di adattare grafici e video ad 
altissima risoluzione, per dare vita a contenuti incredibilmente 
realistici.

Maggiore chiarezza è fondamentale anche negli ambienti in 
cui le informazioni sono cruciali. Ad esempio, la possibilità 
di affiancare immagini diagnostiche estremamente accurate 
consente ai medici di confrontarle e prendere decisioni più 
consapevoli sulle terapie dei loro pazienti. I vantaggi sono 
notevoli anche durante le indagini forensi, quando si esaminano 
immagini ad altissima risoluzione, oppure immagini di reperti 
antichi per le esposizioni nei musei.
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Più dettagli, maggiore controllo
Per alcuni professionisti, la possibilità di monitorare 
informazioni cruciali può realmente essere una questione di 
vita o di morte. La rapida visualizzazione di un numero elevato 
di immagini di alta qualità permette di prendere decisioni più 
velocemente e in modo più sicuro.

Ad esempio, sulle strade e le rotte marittime trafficate di oggi, 
gli autotrasportatori, gli organismi di gestione del traffico 
e le autorità di controllo portuale devono monitorare con 
attenzione migliaia di veicoli rappresentati graficamente 
da una moltitudine di linee e simboli. Allo stesso modo, le 
organizzazioni della difesa devono controllare da vicino le 
operazioni militari che coinvolgono lo spostamento di diverse 
unità, veicoli e materiali spesso su ampie aree. 

Nella vita di tutti i giorni, gli addetti alla videosorveglianza 
o ai servizi d'emergenza devono tenere sotto controllo le 
numerose immagini delle telecamere a circuito chiuso su un 
unico display. È evidente che una risoluzione maggiore riduce 
il rischio che gli incidenti sfuggano all'attenzione o rende più 
facile l'identificazione di particolari soggetti dai loro vestiti e 
i loro volti. Inoltre, le aziende dei trasporti pubblici possono 
monitorare i movimenti di tutti
i loro veicoli contemporaneamente, riducendo disguidi e ritardi.
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Elevate prestazioni,
basso costo.
Aumentare la produttività è di certo un vantaggio. Farlo in 
modo efficiente e conveniente però, è il massimo.

Oltre a garantire un'eccellente nitidezza delle immagini 
di grandi dimensioni, il display 8M-B120C 8K UV²A aiuta 
le aziende anche a ridurre i costi, aumentare l'efficienza 
operativa ed essere più produttive.

Il suo pannello LCD 7.680×4.320 UHD 8K da 120" 
consente di visualizzare immagini fino a 4x 60" 4K 
3.840×2.160 o 16x 30" Full-HD 1.920x1.080 su un unico 
schermo, con testo fine e immagini assolutamente 
limpidi. Soprattutto grazie a un rapporto di contrasto 
statico di 3500:1, che ottimizza la limpidezza e rende 
le immagini ancora più tridimensionali, rendendo lo 
sfondo più realistico e valorizzando i dettagli più piccoli. 
Inoltre, un duplicatore di frame rate a 120Hz, in grado 
di visualizzare fino a 120 immagini al secondo, riduce le 
sfocature durante le panoramiche o i movimenti veloci, 
rendendo le scene più naturali.

Di conseguenza sono necessari meno display per 
riprodurre la stessa quantità di contenuti o addirittura 
superiore, senza sacrificare la qualità delle immagini. 
Anzi, si occupa meno spazio sulla parete o nella stanza, si 
abbattono i costi e si migliora l'efficienza operativa.

Progettato per le massime prestazioni
Il display 8M-B120C è compatibile con il codec Cinergy 
Daniel2 per 8K. Diversamente dai tradizionali codec 
video "standard del settore", definiti da produttori di 
microcomponenti informatici e non da sviluppatori 
software, Daniel2 è progettato per sfruttare la potenza 
dei moderni processori grafici, come quelli prodotti da 
NVIDIA. È un codec software di elaborazione parallela 
multi-thread che funziona molto velocemente sulle CPU 
e ancora più velocemente sulle GPU, con le loro migliaia 
di core paralleli e RAM super veloci, distinguendosi 
come il codice di acquisizione e di produzione più 
veloce del mondo 

Allargare i confini dell'8K
Sharp intende cambiare il modo di vedere il mondo, 
raggiungendo livelli di dettaglio e realismo mai 
sperimentati finora. Stiamo sviluppando un intero 
ecosistema 8K con una linea di soluzioni 8K che 
consentono di creare, archiviare e visualizzare 
sorprendenti immagini e contenuti video 8K su 
dispositivi e display nativi 8K.

Dal lancio della prima generazione di display  
LV-70X500E 70” 8K nel 2018 e della seconda generazione 
8K 8M-B80AX1E nel 2019, ci impegniamo ad ampliare 
costantemente la nostra gamma di display 8K di grande 
formato per l'uso professionale, videowall, fotocamere 
e soluzioni di trasmissione 5G. 8M-B120C 120” 8K UV2A 
LCD entra a far parte della linea 8K Sharp nel 2020 come 
il display elettronico LCD per uso professionale più 
grande al mondo.
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Compatibilità

Risoluzione dello schermo Frequenza orizzontale 
(kHz) Frequenza verticale (kHz)

HDMI

Input 1 Input 2 / 3 / 4 Input 7 Input 8

4K 3.840 x 2.160

54 24

3 3 3

3

56,3 25

67,5 30

112,5 50

135 60

8K 7.680 x 4.320

108 24

- - 3*7

110 25

132 30

220 50

264 60

Compatibilità timing del segnale (AV)

Risoluzione dello schermo Frequenza (kHz)
HDMI

Input 1 Input 2 / 3 / 4 Input 7 Input 8

4K 3.840 x 2.160

24

3 3 3 3

25

29,97

30

50

59,94

60

8K 7.680 x 4.320

50

- - 3*7 359,9

60

Compatibilità timing del segnale (PC)

*6: Utilizzare una presa compatibile a 3 poli. *7 Utilizza la modalità di visualizzazione Mode 2. I connettori A - D dell'input 7 supportano ciascuno segnali di input di risoluzione 3.840 x 2.160. 

Terminali di ingresso/uscita 

rminals

Ingresso video/
audio analogico

(INGRESSO 5)

Uscita audio
      digitale 

(ottica)

LAN Ingresso PC
D-sub

(INGRESSO 6)

Cu�ie

Porta USBt

Ingresso HDMI
(INGRESSO da 1 a 4) 

Porta
audio analogico

8K input (HDMI × 4)
(INPUT 7 A to D)

8K input (HDMI × 1)
(INPUT 8)

(Lato)

(Lato inferiore)

(Lato 8K)

Piedistallo Supporti per montaggio a parete

Accessori principali

Dimensioni

Maniglia Maniglia

Area a�va

(Alloggiamento
vite)

Fori a 8 vi� per suppor� di montaggio a parete

Terminali di ingresso/uscita 

rminals

Ingresso video/
audio analogico

(INGRESSO 5)

Uscita audio
      digitale 

(ottica)

LAN Ingresso PC
D-sub

(INGRESSO 6)

Cu�ie

Porta USBt

Ingresso HDMI
(INGRESSO da 1 a 4) 

Porta
audio analogico

8K input (HDMI × 4)
(INPUT 7 A to D)

8K input (HDMI × 1)
(INPUT 8)

(Lato)

(Lato inferiore)

(Lato 8K)

Piedistallo Supporti per montaggio a parete

Accessori principali

Dimensioni

Maniglia Maniglia

Area a�va

(Alloggiamento
vite)

Fori a 8 vi� per suppor� di montaggio a parete

Terminali di ingresso/uscita 

rminals

Ingresso video/
audio analogico

(INGRESSO 5)

Uscita audio
      digitale 

(ottica)

LAN Ingresso PC
D-sub

(INGRESSO 6)

Cu�ie

Porta USBt

Ingresso HDMI
(INGRESSO da 1 a 4) 

Porta
audio analogico

8K input (HDMI × 4)
(INPUT 7 A to D)

8K input (HDMI × 1)
(INPUT 8)

(Lato)

(Lato inferiore)

(Lato 8K)

Piedistallo Supporti per montaggio a parete

Accessori principali

Dimensioni

Maniglia Maniglia

Area a�va

(Alloggiamento
vite)

Fori a 8 vi� per suppor� di montaggio a parete

Immagine a solo scopo illustrativo. Golfari, piedistallo e supporti per il montaggio a parete sono inclusi nella confezione.
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*1: UV2A è l'acronimo di Ultraviolet-induced Multi-domain Vertical Alignment, una tecnologia di allineamento fotografico che assicura un allineamento uniforme delle molecole di cristalli liquidi. *2: La luminosità dipende dalla modalità di input, dalla fonte di 
alimentazione e da altre impostazioni dell'immagine. Il livello di luminosità diminuirà leggermente nel corso del ciclo di vita del prodotto. A causa delle limitazioni fisiche dell'apparecchiatura, non è possibile mantenere un livello costante della luminosità. 
La luminosità predefinita è 250 cd/m2. *3: Utilizzare cavi di collegamento per PC e altri collegamenti video reperibili in commercio. *4: Supporta l'input tramite un cavo HDMI (7.680 × 4.320p 60 Hz e 3.840 × 2.160p 120 Hz, in linea con le specifiche HDMI 2.1.)  
*5: La temperatura può variare quando si utilizza il display unitamente all'apparecchiatura opzionale consigliata da SHARP. In questi casi, controllare la temperatura specificata per l'apparecchiatura opzionale. Anche l'intervallo di temperatura operativa può 
variare in funzione delle condizioni di installazione. VESA: Video electronics Standards Association. DDC: Display Data Channel. OSD (on-screen display) solo in inglese. Design e specifiche possono cambiare senza preavviso. I termini HDMI e HDMI High-Definition 
Multimedia Interface e il logo HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc. negli USA e in altri paesi. Dolby, Dolby Audio e il simbolo doppia D sono marchi di Dolby Laboratories. Tutti gli altri marchi e nomi di prodotti sono marchi 
di fabbrica o marchi registrati dai rispettivi proprietari. Tutti i marchi riconosciuti. SE&O Tutte le schermate riprodotte nella brochure sono simulate. Sharp Corporation Ottobre 2020. 
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Specifiche
Nome modello 8M-B120C

Installazione Orizzontale

Dimensioni pannello LCD UV2A*1 da 20" (diagonale 304,8 cm)

Pannello LCD

Retroilluminazione LED Full-array

Risoluzione max. 7.680 × 4.320 pixel

Max. colori del display (circa) 1,07 miliardi di colori

Frequenza pixel (HxV) 0,346 × 0,346 mm

Luminosità*2 600 (picco 1.000) cd/m2

Rapporto di contrasto 3.500:1

Angolo di visuale (H/V) 176°/176° (CR 10)

Area schermo attivo (L x A) 2.657,2 × 1.494,7 mm

Tempo di risposta 6 ms (grigio su grigio, media)

Ingresso 
computer

Video RGB analogico (0,7 Vp-p) [75Ω], compatibile HDMI

Sincronizzazione Separazione orizzontale/verticale (TTL: positivo/negativo)

Plug & Play VESA DDC2B

Terminali di ingresso*3

HDMI: (INPUT 1: compatibile HDR [PQ/HLG], INPUT 2: compatibile ARC) × 4

HDMI (per 8K): (INPUT 7: compatibile HDR [PQ/HLG], HDMI x 4) × 1

HDMI (per 8K): (INPUT 8: compatibile HDR [PQ/HLG], HDMI x 1) × 1*4

PC analogico: Mini D-sub 15-pin × 1; USB (foto, musica, video) × 2; Mini jack stereo del diametro di 3,5 mm × 1

Terminali di uscita*3 Audio digitale (ottico) × 1; audio analogico (Mini jack stereo del diametro di 3,5 mm) × 1; cuffie (mini jack stereo del diametro di 3,5 mm) × 1

Terminali di ingresso/uscita*3 Porta LAN (10Base-T/100Base-TX) × 1

Uscita casse 70 W (10 W + 10 W + 10 W + 10 W + 15 W + 15 W)

Montaggio VESA (8 punti); picco: 800 × 800 mm, 800 × 400 mm; vite M8

Alimentazione A 200 V: 200 V – 240 V, 50/60 Hz

Funzionamento continuo 16/7

Consumo energetico A 200 V: 1.520 W (standby 0,5 W)

Condizioni 
ambientali

Temperatura operativa*5 Da 0°C a 40°C

Umidità operativa Tra il 20% e l'80% RH (no condensazione)

Dimensioni (L x P x A) (ca.)
(sporgenze escluse)

Solo display: 2.717 × 173 × 1.566 mm 
Con piedistallo: 2.717 × 805 × 1.979 mm

Peso (circa) Solo display: 187 kg; Con piedistallo: 206 kg

Accessori principali 
Cavo di alimentazione 200 V AC (3 metri, 3 poli*6), cavo di conversione connettore AV, unità di controllo remoto, batteria (tipo AAA) x 2, manuale di 

configurazione, morsetto del cavo x 5, piedistallo, supporti per montaggio a parete, coperchio golfari e relative viti (2 set)
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