
 

 
Christie presenta la versione a 64-bit di Pandoras Box 

 
CYPRESS, California - (16 dicembre 2019) - La richiesta di maggiori prestazioni per elaborare, 
riprodurre e controllare risoluzioni e volumi di dati più elevati su più display è in crescita. Con la 
nuova Pandoras Box versione 6.4, Christie® introduce il suo nuovo software di elaborazione a 64 
bit, che soddisfa i più alti requisiti possibili e aumenta notevolmente le prestazioni dell'hardware 
d’elaborazione in uso. Christie Pandoras Box è una famiglia pluripremiata di strumenti hardware 
e software per l'elaborazione video in tempo reale e il controllo dello spettacolo, un’eccellenza 
negli eventi dal vivo, mappature di proiezione, composizione di immagini e applicazioni 
interattive. La nuova versione è ora disponibile per il download sul sito web di Christie Pandoras 
Box.  
 
Più flessibile e più veloce che mai, Pandoras Box 6.4 combina la più recente tecnologia di 
elaborazione con supporti intuitivi e controllo dello spettacolo. Oltre a diverse nuove funzionalità 
su un’interfaccia rivisitata, le prestazioni di tutti i sistemi sono state notevolmente aumentate, 
con il software aggiornato che sblocca risorse aggiuntive del server hardware esistente. 
Funzionando completamente a 64 bit, il motore di rendering - il fulcro del prodotto - è ora 
perfettamente adattato al sistema operativo. Pandoras Box può utilizzare risorse aggiuntive, 
come la memoria di sistema, o elaborare più calcoli in parallelo. Questi miglioramenti delle 
prestazioni consentono la riproduzione simultanea di più o più grandi file video. 
 
"Siamo lieti di aver aumentato in modo significativo le prestazioni e la velocità di Pandoras Box 
con la versione a 64 bit. I test hanno dimostrato che, in base al codec video, siamo stati in grado 
di generare fino al 35% in più di output", afferma Markus Zeppenfeld, product manager, Christie 
Pandoras Box. "Questa è anche un'ottima notizia per i clienti che utilizzano il nostro Software 
Player sui loro sistemi hardware personalizzati, poiché anche loro trarranno enormi vantaggi da 
questi miglioramenti".  
 
Attraverso il restyling dell’interfaccia utente, il software è diventato più chiaro e strutturato, 
rendendo più facile e veloce tenere d'occhio dati o impostazioni importanti. Icone aggiuntive 
facilitano anche il funzionamento intuitivo e offrono all'utente l'accesso diretto alle funzionalità 
chiave. Un'altra nuova funzionalità è il decodificatore QuickTime rivisto, che offre una decodifica 
più rapida, include l'accelerazione hardware e supporta codec aggiuntivi come H.264, HEVC, 
ProRes e DNxHD. 
 
Nuovi file di contenuto ed aggiornamenti possono essere semplicemente inseriti nel sistema 
Pandoras Box o in un'unità di rete; eliminando la necessità di un tecnico e rendendo le cose più 
veloci e facili per gli utenti. 

http://www.christiedigital.com/


 
Christie Pandoras Box 6.4. rilascerà il suo pieno potenziale e fornirà energia a tutti i display dello 
stand ISE 1-H70 di Christie ad Amsterdam. 
   
 

Chi è Christie® 

Christie Digital Systems USA Inc. è una società globale per le tecnologie visive e una sussidiaria 

interamente di proprietà di Ushio Inc., Giappone (JP: 6925). Christie ha rivoluzionato l'industria 

cinematografica con il lancio della proiezione cinematografica digitale e dal 1929 ha infranto numerose 

barriere tecnologiche e incoraggiato le persone nel creare le migliori esperienze condivise al mondo. Dai 

più grandi mega-eventi del mondo alla più piccola applicazione, Christie utilizza proiezioni laser RGB 

avanzati, LED, elaborazione delle immagini, digital signage e tecnologia SDVoE per offrire sempre 

un'esperienza straordinaria. Visita www.christiedigital.com. 
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Per maggiori informazioni contattare: 
 
Oliver Berrow 
Wildwood PR 
Tel: +44 (0)1293 851115 
oliver.berrow@wildwoodpr.com 
 
Beatriz Morais 
Christie Germany 
+49 (0)221 99512 0 
bea.morais@christiedigital.com 
 

 
 
Seguite Christie: 
https://www.twitter.com/christiedigital  
https://www.twitter.com/christievive  
https://www.facebook.com/christiedigital 
https://www.linkedin.com/company/christie-digital-systems  
https://www.youtube.com/christiedigital  
https://www.instagram.com/christiedigital 
https://vimeo.com/christiedigital 
 
“Christie” è un marchio registrato di Christie Digital Systems USA, Inc., registrato negli Stati Uniti 
d’America e in determinati altri paesi. 
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