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TV SUHD 48” JS8500

Circondati di emozioni ed entra nel cuore dell'azione
Il rivoluzionario Design curvo di Samsung avvolge il tuo sguardo e ti immerge al centro della scena,
aumentando il senso di profondità dell'immagine e offrendoti una visione ottimale da ogni punto di vista. La
curvatura dello schermo è stata studiata per creare un angolo di visione identico su ogni area dello schermo, in
modo da regalare allo spettatore un inaspettato effetto di profondità e un punto di vista sorprendente da ogni
angolo. Apprezza tutta la qualità, la profondità e i dettagli che questo schermo è in grado di offrirti.

Innovazione per i colori delle tue emozioni
Preparati a restare a bocca aperta davanti a immagini tanto perfette da sembrare reali. Lasciati sedurre da una
gamma ancora più ampia di colori intensi e vibranti, così accesi e naturali da trasformare in realtà tutto ciò che
vedi. Grazie all'innovativa tecnologia Samsung Nano Crystal Color, il pannello di retroilluminazione produce una
luce ultra-luminosa che crea colori ricchi e realistici come non mai. Vivi un'esperienza arricchita di nuove e
sorprendenti sfumature, di neri più intensi e bianchi più puri che prendono forma con un tocco di vera e
propria magia. Preparati a scoprire il nuovissimo Samsung SUHD TV, progettato per essere superiore in ogni
dettaglio.

Risoluzione 4 volte superiore al Full HD
Risoluzione Ultra HD significa che ogni minuzioso dettaglio sullo schermo diventa più chiaro che mai. Il TV
UHD di Samsung ti offre una risoluzione quattro volte superiore al Full HD, con colori perfetti e ancora più
realistici. Goditi immagini ottimizzate per una nitidezza maggiore e dettagli che non hai mai visto prima.

Colori ancora più definiti e naturali
Samsung ha sviluppato per i propri TV UHD curvi un'esclusiva tecnologia chiamata PurColour, che è in grado di
riprodurre una gamma ancora più ricca di colori e sfumature, per farti ammirare immagini e scene mai così
vicine alla realtà. Grazie allo schermo UHD formato da 8 milioni di pixel (quattro volte superiore a uno schermo
Full HD) avrai a disposizione più punti di regolazione colore, per immagini ancora più nitide. I TV UHD
tradizionali dispongono di circa 27 punti di regolazione colore, ma PurColour ha incrementato questo
parametro portandolo a un valore sette volte superiore, in grado di offrire tonalità e colori molto più ricchi e
accurati.

Lasciati sorprendere dall’incredibile luminosità nelle scene più scure
La tecnologia Peak Illuminator intensifica la luminosità potenziando la retroilluminazione LED nelle aree
luminose dello schermo. In questo modo, quando nelle aree scure compare una fonte luminosa, come i
lampioni che illuminano il paesaggio notturno di una città, la visione risulta ancora più suggestiva.

Tutto è più realistico grazie alla funzione Auto Depth Enhancer
Grazie all'esclusivo algoritmo Auto Depth Enhancer di Samsung, le immagini prendono vita e riescono ad
offrirti un'esperienza visiva che supera la realtà. Il TV curvo Samsung aumenta la sensazione di profondità,
ottimizzando il contrasto in modo diverso per ogni area e oggetto dello schermo e rendendo il tuo divertimento
ancora più coinvolgente. Le riprese cinematografiche di imponenti vallate, cime innevate e vasti panorami ti
faranno rimanere ancora più a bocca aperta. Vedere per credere.

TV e dispositivi mobili perfettamente sincronizzati
Con Samsung Easy Sharing puoi condividere facilmente i tuoi contenuti tra il tuo televisore e il cellulare. Non
importa se si tratta di un video divertente che hai sullo smartphone e vuoi condividere con la tua famiglia o del
programma TV più in voga del momento che stavi guardando mentre tornavi a casa e che ora vuoi goderti sul
tuo schermo gigante. Lo Smart TV di Samsung riceve il segnale quando il tuo dispositivo è vicino e riproduce il
contenuto in una risoluzione impeccabile, perfetta per il tuo schermo di grandi dimensioni. Funziona
perfettamente anche al contrario, permettendoti di andare liberamente in giro per casa mentre guardi il tuo
programma preferito sul cellulare. Riproduzione impeccabile e sincronizzazione perfetta.

Da domattina, ad aggiornarti ci pensa il TV
Se ogni mattina cerchi lo smartphone per controllare l’orario e gli appuntamenti e accendi il TV per aggiornarti
sul meteo e sulle ultime notizie, preparati a cambiare abitudini. Da oggi, la tua giornata può cominciare con il
tuo briefing quotidiano personalizzato direttamente sul tuo TV Samsung che si occupa di tutto, su uno
schermo gigante. Sincronizzato con la sveglia impostata sul tuo smartphone, il tuo TV Samsung si accenderà
automaticamente e ti fornirà tutte le informazioni che desideri per cominciare la tua giornata col piede giusto.
Riunione? Ombrello? Anniversario? Fatto, fatto e fatto!

Finalmente puoi goderti i contenuti e le funzionalità che vuoi sul tuo Smart TV
Puoi dire addio a quei noiosi manuali d’istruzioni e dare il benvenuto a uno Smart TV più facile e intuitivo, che
ti porta dritto al punto. È veloce, potente, divertente e, soprattutto, facile da usare. Ti permette di avere tutti i



tuoi contenuti preferiti a portata di dita su uno Smart Hub incredibilmente semplificato e veloce, grazie al
processore Quad Core di Samsung. Si accende in un attimo, ti consente di passare rapidamente da un
contenuto all’altro e ricorda la tua ultima visualizzazione per una riproduzione superveloce. Grazie alla sua
potenza, puoi gestire più contenuti allo stesso tempo, cercando informazioni e contenuti senza abbandonare il
programma che stai guardando. Il tuo Smart TV ti regala un’esperienza decisamente migliorata.

Un TV più Smart che ti guida immediatamente ai contenuti che stai cercando
La tua porta d'accesso a un’esperienza innovativa e Smart si trova sulla parte inferiore dello schermo, così non
perderai mai di vista il tuo intrattenimento. La barra del menu del tuo Smart TV è divertente da usare e ti
consente un accesso sempre più rapido, semplice e intuitivo a tutti i contenuti che desideri. Non serve perdere
tempo a cercare i contenuti che ti interessano, il televisore ricorda la tua cronologia, ordina i contenuti più
visitati proprio davanti ai tuoi occhi sulla barra del menu e ti consente di accedere in modo ancora più semplice
ai tuoi programmi preferiti. Puoi perfino esplorare nuovi contenuti emozionanti perchè lo Smart TV di Samsung
ti consiglia le ultime novità che potrebbero interessarti. Scopri un’esperienza di visione senza eguali, con il tuo
Smart TV.

Contenuti adatti al tuo stile di vita
Gli Smart TV Samsung sono progettati per offrirti esattamente ciò che desideri e per adattarsi al tuo stile, con
applicazioni intelligenti che rendono la tua routine più divertente e piena di fantastiche esperienze. I cuochi
adoreranno l’app sul cibo e gli appassionati di sport esulteranno per la nuova e dinamica app dedicata allo
sport. È disponibile inoltre un’applicazione per il fitness per chi vuole mantenere la linea, un’app per
l’educazione artistica ideale per bambini e un’app con giochi avanzati per i giocatori più accaniti con un’ampia
scelta di titoli, facilmente collegabile con il tuo cellulare o dispositivo indossabile da utilizzare come controller. E
questa è solo un’anticipazione degli incredibili servizi e dei contenuti personalizzati che ti aspettano.

 

Garanzia :
24 mesi

DISPLAY

Tipo TV Diagonale 48 " Retroilluminazione Edge
LED

Definizione 4K
(3840x2160)

Rapporto
larghezza/altezza

16:9 Display curvo Sì Funzione HDR No  

GENERALE

Colore cornice Nero Funzione Hotel TV No Smart tv Sì Sistema operativo Smart
TV

Tizen

Controllo vocale Sì Controllo gestuale Sì 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 40 W Gestione flusso Dolby
Surround

Sì Gestione flusso DTS Sì  

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 Sì LAN Sì Wi-Fi Integrato

DIMENSIONI

Larghezza con supporto 108,31
CM

Altezza con supporto 68,88 CM Profondità con
supporto

30,84
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.


