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H49M3000
Codice: H49M3000

La serie M3000 é pronta ad offrirvi uno spettacolo unico da 8 milioni di pixel. Con la tecnologia Ultra HD e
con HDR immagini  luci e colori raggiungeranno livelli mai visti. Grazie all’evoluzione grafica e tecnologica
raggiunta dalla nuova piattaforma Smart Hisense VIDAA, potrete passare con estrema velocità e facilità
da un’applicazione all’altra e godervi tutte le migliori app italiane.

4K Ultra HD: Quadruplicate il potenziale della consueta tecnologia Full HD (immagine composta da 2 milioni
di pixel) e non crederete ai vostri occhi. Hisense entra nell’era 4K UHD (3840x2160 pixel), pronta ad offrirvi
uno spettacolo unico.

Tecnologia Quad-Core 4x4: la tecnologia 4 x 4 Hisense, basata su processore integrato Quad-core,
garantisce alle immagini ad alta risoluzione assoluta nitidezza anche con scene con movimenti più rapidi e
complessi. La potente tecnologia di elaborazione 4 x 4 consente, inoltre, eccellenti capacità di upscaling per la
visione di contenuti Full HD e una navogazione in rete molto più veloce.

Tecnologia Smart: grazie alle nuove potenzialità Smart potrai ascoltare nuova musica, vedere nuovi video ed
essere sempre aggiornato su ciò che di nuovo accade nel mondo. Da oggi Hisense amplia la propria offerta per
soddisfare i desideri e le curiosità di tutta la famiglia.

Scoprite inoltre le meraviglie della funzione Hisense Anyview Cast: grazie al dispositivo wireless
integrato nel TV e a questa innovativa connettività potrete creare una vera e propria rete di condivisione tra i
dispositiviti portatili (smartphone e tablet) ed il televisore stesso. Visualizzare foto,video e musica sul vostro TV
sarà semplice, immediato ed emozionante.

 

Garanzia :
24 mesi

ULTRA HD (HEVC), SMART TV Vidaa e WIFI INTEGRATO

DISPLAY

Tipo TV Lunghezza diagonale
(polliciaggio)

49 " Retroilluminazione Full
LED

Definizione 4K
(3840x2160)

Rapporto
larghezza/altezza

16:9 Display curvo No Funzione HDR Sì Frequenza 800 Hz

GENERALE

Colore cornice Nero Funzione Hotel TV Sì Smart tv Sì Sistema operativo Smart
TV

Proprietario

Controllo vocale No Controllo gestuale No Funzione PVR Sì  

SINTONIZZATORE TV

DVB-T Sì DVB-T2 Sì DVB-S Sì DVB-S2 Sì

DVB-C Sì  

AUDIO

Potenza audio in uscita 16 W Gestione flusso Dolby
Surround

Sì Gestione flusso DTS No  

FEATURES

Parental control Sì Tipo decoder Standard  

CONNESSIONI

USB 3 HDMI 4 nr Vga per pc 0 nr Uscita audio digitale 1

Ingressi memory card 0 Bluetooth No LAN Sì Wi-Fi Integrato

DIMENSIONI



Larghezza con supporto 110,6
CM

Altezza con supporto 69,5 CM Profondità con
supporto

24,6
CM

 

REQUISITI AMBIENTALI

Classe efficienza
Consumi

A Tensione 210 -
240v

 

Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o
d'altro tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro diritto
di proprietà intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né distribuirli o in
altro modo utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito ed è obbligatorio
distruggere con effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.


