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SMART TV 
con DVB-T2/C/S2
32"

Con il MTB4000 puoi disporre di una brillante soluzione multifunzione: HD-ready per 
una elevata risoluzione e un’immagine nitida e ricca di colore. Smart entertainment 
immediato, in quanto le principali app importanti e i servizi di streaming sono già installati; 
con il tasto NETFLIX sul telecomando puoi iniziare direttamente la maratona di serie TV. 
Per inserire le tue foto o i tuoi video basta una chiavetta USB (sono previsti due slot). 
Altre due porte HDMI, un'interfaccia WLAN, una connessione di rete LAN forniscono 
ulteriori opzioni di collegamento. Il multi-tuner integrato ti consente di disporre di tutte 
le opzioni attuali di ricezione, per una visione sempre perfetta e piacevole.

• Risoluzione HD (1366 x 768)
• App Smart-TV integrate per il piacere del cinema senza confi ni
•  Pronto per tutte le comune tecniche di ricezione  
•  USB multimediale
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Scheda tecnica di prodotto 32 MTB4000
Immagine
Tecnologia del pannello LED
Diagonale schermo (cm/inch) 81/32
Risoluzione HD 1366 x 768
HDR HDR10/HLG
Tecnologia d'immagine 200Hz SMO
Contrasto max. 1.200:1
Luminosità del pannello in cd/m² 200
Angolo di visione 178°
Tempo di risposta tipico in ms (GTG) 9,0
Suono
Potenza musicale (Watt) 2 × 8
Altoparlanti integrati 2
Dolby Digital Plus™ / Dolby Digital® •/•
Funzioni
Telecomando •
Visione in differita via USB •
Palinsesto elettronico (EPG) •
Blocco di sicurezza bambini •
Sleep timer •
Televideo di qualità superiore •
Ricezione
Sintonizzatori in dotazione DVB-C/T2/S2
UHDTV / HDTV integrata -/•
HEVC (H.265) •
Smart TV
Sistema operativo Netflix 5.0
LAN / WLAN •/•
Apps Netflix, YouTube, Facebook, Twitter,

Mirashare, Netrange
Connessioni
HDMI incl. CEC / con ARC 2/0
USB 2
Slot CI+ 1
Collegamento alla rete LAN (RJ 45) •
S/PDIF Uscita suono digitale (ottico) •
General data
Larghezza [cm] 72,1
Altezza con / senza base d’appoggio [cm] 45,2 / 20,0
Profondità con / senza base d’appoggio [cm] 20,0 / 9,1
Peso con / senza base d’appoggio [kg] 3,83 / 3,76
Gancio di sospensione VESA (LxH) [cm] 20 x 20
Tensione di rete 100–240V/50-60Hz
Potenza assorbita: In modalità TV 41 W
Potenza assorbita: In modalità standby <0,5 W
Eccezionale rapporto di luminanza [%] 65
Consumo energetico annuo [kWh] 60
Classe di efficienza energetica (spettro A+++ a D) A
EAN 4895018229828
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NETFLIX 
con DVB-T2/C/S2
32"
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