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Casa Battlò, celebre opera dell’architetto Gaudì e Patrimonio dell'Umanità dell’UNESCO, 
incanta i visitatori grazie agli spettacolari effetti audiovisivi dei proiettori Panasonic.

Wiesbaden, Germania. 10 maggio 2022 – Casa Batlló, il famoso capolavoro architettonico di Antoni Gaudí nel cuore di 

Barcellona, si affida alla tecnologia di proiezione Panasonic per riprodurre un'esperienza immersiva e dare vita ad una visita 

culturale unica nel suo genere. Attraverso un percorso multisensoriale, il celebre edificio offrirà ai visitatori uno sguardo 

nella mente del più grande esponente del modernismo catalano attraverso un'esperienza artistica immersiva. 

L’utilizzo della tecnologia Panasonic consente a Casa Batlló di reinventare gli spazi dell’edificio: nella sala Gaudí Dôme 
sono stati installati 36 proiettori Panasonic (modelli PT-RZ660 e PT-JS200) e una cupola con oltre 1000 schermi, per un 
viaggio nella mente del giovane Gaudí. L’universo naturale che ha ispirato l’architetto catalano prende forma permettendo 
al visitatore di partecipare in prima persona al processo creativo. I proiettori, dotati di obiettivi ultra-short-throw, 
permettono di proiettare video su superfici difficili da mappare con altra tecnologia, evitando al tempo stesso che il 
visitatore ostacoli inavvertitamente l’immagine proiettata.  
 
Nell’attico, le proiezioni di realtà virtuale ricreano scene di vita domestica, come lavare e stirare, viste attraverso gli occhi 
del personale del passato. Durante le ore serali, il projection mapping riproduce nel cortile una suggestiva cascata con 
l’aiuto di 7 potenti proiettori laser PT-RS20K, in grado di restituire immagini nitide e realistiche con una luminosità di 
20.000 lumen, specificatamente mappate sull’edificio grazie agli obiettivi fisheye ET-D3LEF70 Panasonic. 
 
“Il nostro intento è quello di attrarre il visitatore amplificando la magia che Antoni Gaudí ci ha lasciato in eredità”, ha 
affermato Gary Gautier, CEO della Casa Batlló. “Abbiamo allestito tecnologie AV invisibili in diversi ambienti, integrandole 
discretamente nelle sale: un compito non facile soprattutto in un sito patrimonio dell'umanità come Casa Battlò”. 
 
Oriol Massague, Field Marketing Manager di Panasonic, ha aggiunto: “La maggior parte dei musei e degli edifici storici 
non è stata costruita con la pretesa di offrire esperienze immersive, ma i proiettori e gli obiettivi Panasonic sono in grado 
di creare esperienze immersive di altissimo livello in ambienti di ogni forma e dimensione, con soffitti alti o bassi. Ciò 
consente ai visitatori di avvicinarsi ai contenuti senza creare zone d’ombra, per un’esperienza immersiva senza che la 
tecnologia possa rappresentare un elemento di distrazione”. 
 
Per ulteriori informazioni sul case study, visitare: https://business.panasonic.it/sistemi-visuali/casa-batllo-immersive-
experience 
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Panasonic Group 

Panasonic Group è leader globale nello sviluppo di tecnologie e soluzioni innovative per un’ampia gamma di applicazioni in settori quali 

l’elettronica di consumo, edilizia, automotive, industria, comunicazioni ed energia. Il 1o aprile 2022, Panasonic Group ha completato la 

transizione ad un sistema di società operative, con otto società controllate dalla capogruppo Panasonic Holdings Corporation. Fondato 

nel 1918, Panasonic Group contribuisce a migliorare il benessere delle persone e della società, gestendo le proprie attività basandosi 

su principi fondamentali applicati allo scopo di generare nuovo valore e offrire soluzioni sostenibili al mondo attuale. Panasonic Group 

ha registrato un fatturato netto consolidato pari a 54,02 miliardi di euro (6.698,8 miliardi di yen) per l'anno conclusosi il 31 marzo 2021. 

Dedito al miglioramento del benessere personale, Panasonic Group persegue il suo obiettivo di fornire prodotti e servizi di qualità 

superiore che aiutino le persone a vivere al meglio. Per maggiori informazioni su Panasonic Group visitare il 

sito: https://holdings.panasonic/global/ 
 

Panasonic Connect Europe GmbH 
Panasonic Connect Europe ha dato inizio alle attività il 1º ottobre 2021, creando una nuova organizzazione Business-to-Business agile 
e concentrata sui propri obiettivi. Con oltre 400 dipendenti, l’azienda è guidata dal CEO Hiroyuki Nishiuma e persegue l’obiettivo di 
contribuire al successo dei suoi clienti fornendo prodotti innovativi, sistemi e servizi integrati, progettati per cambiare le modalità di 
lavoro, far progredire la società e connettersi al futuro.  
  
Panasonic Connect Europe ha sede a Wiesbaden e comprende le seguenti unità di business:  
  

• La Mobile Solutions Business Division assiste gli operatori sul campo, migliorandone la produttività con la sua gamma di 
notebook rugged Toughbook, tablet business e palmari. 

• La Media Entertainment Business Division incorpora Visual System Solutions, che offre una vasta gamma di proiettori 4K 
ad alta luminosità e affidabilità, oltre a display di qualità eccellente; e Broadcast & ProAV, che offre soluzioni Smart Live 
Production con un portafoglio end-to-end composto da telecamere PTZ e di sistema, camcorder, dalla piattaforma IT/IP 
Kairos, switcher e soluzioni robotiche ampiamente utilizzate per l’acquisizione di eventi live, per le produzioni sportive, la 
televisione e gli studi xR. 

• Business and Industry Solutions offre soluzioni tecnologiche specifiche per i settori retail, logistica e produzione, applicando 
il suo esclusivo approccio Gemba Process Innovation. Il suo scopo è migliorare l’efficienza operativa e l’esperienza cliente, 
permettendo alle aziende di operare al meglio, ogni giorno. 

• Panasonic Factory Solutions Europe contribuisce a rendere le smart factory una realtà con un’ampia gamma di soluzioni 
automatizzate tra cui soluzioni di produzione elettronica, robot, sistemi di saldatura e soluzioni software. 

  
Per ulteriori informazioni, visita: https://business.panasonic.it/informazioni-su-panasonic-connect-europe  
 
Segui i nostri aggiornamenti su: 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/panasonic-connect-europe/  
YouTube: https://www.youtube.com/c/PanasonicConnectEurope  
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