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UE49MU8000
Codice: UE49MU8000TXZT
TV 49" UHD 4K Flat MU8000
Premium UHD TV Samsung offrono quello che i tuoi occhi hanno sempre cercato, grazie all’esclusiva
tecnologia Dynamic Crystal Color e HDR fino a 1.000 nit:
•Eccellente qualità d’immagine
•Stile elegante e curato in ogni dettaglio
•Esperienza Smart più facile, veloce e completa
PREMIUM UHD
Tutte le sfumature dei colori prendono vita
Il pannello a 10-bit con tecnologia Dynamic Crystal Color offre una gamma di colori ampia e ricca di
sfumature.
ULTRA BLACK
Il contrasto ideale, sempre
Ultra Black agisce sul contrasto ed elimina i riflessi di luce esterni, disperdendo e assorbendo la luce
ambientale.
HDR
Scopri dettagli mai visti prima
HDR aumenta il livello di luminanza per offrire una luminosità unica, con chiaroscuri dettagliati, neri profondi e
colori brillanti.
STYLE
Clean Cable Solution: elimina il disordine convogliando ordinatamente i cavi attraverso la base di supporto del
televisore.
360° Design: design e materiali curati in ogni dettaglio, per raffinate finiture anche nella parte posteriore.
SMART
Smart Remote Control: tutti i comandi a portata di mano. Gestisci tutti i dispositivi con un unico telecomando.
Smart View: collega il tuo smartphone allo schermo e goditi tutti i tuoi contenuti preferiti sullo schermo più
grande di casa.
Garanzia :
24 mesi
DISPLAY
Tipo

TV

Diagonale

49 "

Retroilluminazione

Edge
LED

Definizione

4K
(3840x2160)

Rapporto
larghezza/altezza

16:9

Display curvo

No

Funzione HDR

Sì

Frequenza

0 Hz

Colore cornice

SILVER

Funzione Hotel TV

No

Smart tv

Sì

Sistema operativo Smart
TV

Tizen

Controllo vocale

Sì

Controllo gestuale

No

Funzione PVR

Sì

DVB-T

Sì

DVB-T2

Sì

DVB-S

Sì

DVB-S2

Sì

DVB-C

Sì

Sì

Tipo decoder

Standard

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

GENERALE

SINTONIZZATORE TV

AUDIO
Potenza audio in uscita

40 W

FEATURES
Parental control
CONNESSIONI

DIMENSIONI
Larghezza con supporto

109,35
CM

Altezza con
supporto

71,95 CM Profondità con
supporto

Tensione

210 240v

35,1 CM

REQUISITI AMBIENTALI
Classe efficienza Consumi A

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.

