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Nuova luce ai tuoi occhi
Ammira l'alba nella sua più staordinaria bellezza, e cogli anche i minimi dettagli nelle ombre più scure con HDR
1000. Da oggi, le immagini prendono vita direttamente nel tuo salotto.
Nuova luce ai colori
Grazie alla tecnologia Samsung Quantum Dot, al tempo stesso innovativa ed Eco-Friendly, tutte le sfumature
di colore sono riprodotte in modo mai così ricco e realistico. I TV SUHD assicurano una riproduzione dei colori
64 volte superiore ai TV tradizionali.
Visione perfetta senza riflessi
La tecnologia Ultra Black, ispirata alla natura, sfrutta la speciale struttura a Nano-lamine del pannello Samsung
per ridurre i riflessi di luce. Goditi lo spettacolo sul tuo TV, anche in condizioni di piena luminosità.
Migliora i contenuti non-SUHD
Il processore SUHD Remastering Engine di Samsung analizza e rielabora automaticamente i contenuti nonSUHD, consentendoti di visualizzarli nella loro versione più fedele all'originale.
Vivi le emozioni in ogni scena
La tecnologia Precision Black migliora il contrasto ottimizzando l'illuminazione e rendendo le immagini più
intense e realistiche, anche mediante la gestione della retroilluminazione LED.
Tutti i dettagli alla straordinaria risoluzione 4K UHD
Scopri dettagli mai colti prima, grazie alla risoluzione 4 volte superiore ai TV Full HD. Tutti i contenuti
risulteranno più gradevoli, con colori e luminosità incredibilmente realistici.
Immagini di profondità superiore
La tecnologia Auto Depth Enhancer applica diversi livelli di contrasto alle varie aree dello schermo per
assicurare immagini di straordinaria profondità. Sperimenta un'esperienza totalmente coinvolgente sullo
schermo del tuo TV.
Circondati di Emozioni
Le linee sinuose del TV Curvo Samsung ti proiettano direttamente al centro dell'azione, assicurandoti un
campo di visione più ampio e una distanza uniforme dal punto di vista migliore.
Un unico e rapido accesso a tutte le Sorgenti dei contenuti
La nuova interfaccia Smart 2016 fornisce un singolo punto di accesso alle sezioni TV, Applicazioni, Giochi e
molto altro: per accedere ai contenuti preferiti, non si dovrà fare altro che accendere il TV.
Contrasti ottimizzati per un'esperienza più realistica
L'esclusiva tecnologia UHD Dimming assicura contrasto, colori e nitidezza ottimizzati per una qualità
d'immagine straordinariamente realistica. Più avanzata rispetto all'esistente tecnologia Micro Dimming, assicura
un'esperienza visiva senza precedenti.
Garanzia :
24 mesi

TV 55 pollici curvo SUHD serie 7

DISPLAY
Tipo

TV

Diagonale

55 "

Retroilluminazione

Edge
LED

Definizione

4K
(3840x2160)

Rapporto
larghezza/altezza

16:9

Display curvo

Sì

Funzione HDR

Sì

Frequenza

0 Hz

Colore cornice

SILVER

Funzione Hotel TV

No

Smart tv

Sì

Sistema operativo Smart Tizen
TV

Controllo vocale

Sì

Controllo gestuale

No

Funzione PVR

Sì

DVB-T

Sì

DVB-T2

Sì

DVB-S

Sì

DVB-C

Sì

40 W

Gestione flusso Dolby
Surround

Sì

Gestione flusso DTS

Sì

Sì

Tipo decoder

Interattivo

USB

3

HDMI

4 nr

Vga per pc

Ingressi memory card

0

Bluetooth

Sì

Altezza con supporto

77,7 CM

Tensione

210 - 240v

GENERALE

SINTONIZZATORE TV
DVB-S2

Sì

0 nr

Uscita audio digitale

1

LAN

Sì

Wi-Fi

Integrato

Profondità con
supporto

23,46
CM

AUDIO
Potenza audio in uscita
FEATURES
Parental control
CONNESSIONI

DIMENSIONI
Larghezza con supporto 122,49
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.

