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Per immagini incredibilmente nitide e realistiche: con il TV OLED, un home-cinema da pelle d’oca. 
Supporto di vari formati HDR, in particolare il Dolby Vision, per una fruizione cinematografi ca di 
assoluta fedeltà. In associazione con il display OLED 4K con HDR e profondità di colore 10 bit, 
vanta un’ottimale brillantezza dei colori e una straordinaria precisione dei dettagli, oltre a un 
rapporto di contrasto praticamente infi nito. Lo schermo gestito a 120 Hz riproduce i movimenti 
in modo particolarmente fl uido. L’installazione invisibile del sound system, che supporta i formati 
surround, permette al design di essere semplice ed elegante. Con Android 10 è possibile accedere 
da casa a una varietà di contenuti praticamente infi nita: giochi, sport, serie, fi lm di successo. E 
grazie alla ricerca vocale integrata con Google Assistant, è ancora più facile trovarli.

Hey Google
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Scheda tecnica di prodotto 65 MOC9001
Immagine
Tecnologia del pannello OLED
Rapporto d’aspetto 16:9
Risoluzione [px hor x px vert] 3840 x 2160
Diagonale schermo [cm] / [inch] 164 / 65
Immagine visualizzabile [dm²] 11478
HDR10 / HLG / Dolby Vision •/•/•
Luminosità del pannello in cd/m² 1000 (HDR 3%)
Controllo automatico della luminosità (ABC) 178° / 1
Angolo di visione / Tempo di risposta tipico in ms (GTG) -
Ricezione
Sintonizzatori in dotazione DVB-C/T2/S2
UHDTV / HDTV integrata •/•
HEVC (H.265) •
Slot CI+ 1
Suono
Potenza musicale [W] 2 x 10
Altoparlanti integrati 4
Dolby Digital Plus™ / Dolby Digital® / Dolby AtmosTM •/•/•
Surround / dts Studio Sound™ •/•
Bluetooth® •
Funzioni
Telecomando / Sensore di ingresso vocale •/•
Sensore di rilevamento di presenza -
Registrazione USB / Visione differita on-demand (timeshift) •/•
Palinsesto elettronico (EPG) •
Sleep timer / Blocco di sicurezza bambini / Televideo di qualità superior •/•/ •
Smart TV
Sistema operativo Android™ 10.0
Browser (preinstallato) / Portale Smart TV •/•
WLAN / LAN  / HbbTV •/•/•
Connessioni
HDMI / incl. CEC / con ARC 3 / 3 / 1 (HDMI1)
USB / Collegamento alla rete LAN (RJ 45) 2 / 1
S/PDIF Uscita suono digitale - ottico / coassiale •/-
Ingresso audio video / VGA / Jack cuffie •/-/-
Ingresso audio (analogico), jack/ cinch -/-
Assorbimento di potenza
Tensione di rete 110–240V ~ 50/60Hz
Alimentazione interno / esterno / standardizzato •/-/-
Consumo energetico in stato di accensione (SDR) 1 [W] 142
Classe di efficienza energetica in stato di accensione (SDR) G
Consumo energetico: In modalità TV HDR [W] 78
Classe di efficienza energetica HDR E
Consumo energetico in modalità standby [W] 0,31
Consumo energetico in modalità off [W] 0,38
Dimensioni/ Peso
Larghezza [cm] 144,7
Altezza con / senza base d’appoggio [cm] 85,9 / 83,4
Profondità con / senza base d’appoggio [cm] 23,7 / 6,9
Larghezza x profondità base tavolo [cm] 61,0 x 23,7
Peso con / senza base d’appoggio [kg] 24,8 / 23,2
Gancio di sospensione VESA (LxH) [cm] VESA 30 x 20
Dati generali
EAN 40 57313 022195
Contenuto di mercurio [in mg] 0
L’apparecchio contiene piombo 2 nein
Disponibilità minima garantita degli aggiornamenti di software e firmware  [Anni] 8
Disponibilità minima garantita dei pezzi di ricambio [Anni] 8
Assistenza tecnica minima garantita per il prodotto [Anni] 8
Collegamento EPREL secondo il regolamento UE https://eprel.ec.europa.eu/qr/399681
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