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S9A di METZ impressiona con la sua sensazione unica di home cinema: il display OLED-4K con 
supporto HDR e la profondità di colore a 10 bit consente livelli di nero senza precedenti – per una 
straordinaria brillantezza dei colori, contrasti nitidi e un'eccezionale profondità dei dettagli. I suoni 
DTS TruSurround e Dolby per un suono stereofonico virtuale, la barra sonora con sistema bass 
refl ex a due vie e 6 altoparlanti a diffusione frontale forniscono lo scenario sonoro perfetto. Dotato 
di Android 8.0 (65") / Android 9.0 (55"), S9A offre una varietà di contenuti in salotto: che si tratti di 
giochi, sport, serie tv o fi lm - con la ricerca integrata tramite il controllo vocale i contenuti vengono 
trovati ancora più velocemente.

4k UHD OLED Android TV™ 
con DVB-C/T2/S2
65" / 55"

S9A Serie

nur bei Android 9.0
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Scheda tecnica di prodotto 65 DS9A62A 55 DS9A63A
Immagine
Tecnologia del pannello OLED OLED
Rapporto d’aspetto 16:9 16:9
Risoluzione [px hor x px vert] 3840 x 2160 3840 x 2160
Diagonale schermo [cm] / [inch] 165 / 65 139 / 55
Immagine visualizzabile [cm²] 11612,2 8343,3
Modalità HDR HDR10 / HLG HDR10 / HLG
Frequenza di aggiornamento [Hz] 100 100
Luminosità del pannello in cd/m² 800 1000
Angolo di visione / Tempo di risposta tipico in ms (GTG) 178° / 1 120° / 1
Ricezione
Sintonizzatori in dotazione DVB-C/T2/S2 DVB-C/T2/S2
UHDTV / HDTV integrata •/• •/•
HEVC (H.265) • •
Slot CI+ 1 1
Suono
Potenza musicale [W] 2 x 16 2 x 16
Altoparlanti integrati 6 6
Dolby Digital Plus™ / Dolby Digital® •/• •/•
Surround / dts Studio Sound™ •/• •/•
Bluetooth® • •
Funzioni
Telecomando / Sensore di ingresso vocale •/- •/-
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™ 8.0 Oreo™ Android™ 9.0 Pie
Browser (preinstallato) / Portale Smart TV •/• •/•
WLAN / LAN  / HbbTV •/•/• •/•/•
Connessioni
HDMI / incl. CEC / con ARC 3 / 3 / 1 3 / 3 / 1
USB 2 2
Collegamento alla rete LAN (RJ 45) • •
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 110–240V ~ 50/60Hz
Alimentazione (alimentatore interno, esterno, standardizzato) interno interno
Consumo energetico in stato di accensione (SDR) (come consegnato) [W] 218 156
Classe di efficienza energetica in stato di accensione (SDR) fino al 28.02.2021 B B
Classe di efficienza energetica in stato di accensione (SDR) a partire dal 01.03.2021 G G
Consumo energetico: In modalità TV HDR [W] 255 172
Classe di efficienza energetica HDR G G
Consumo energetico in modalità standby [W] 1,00 0,50
Consumo energetico in modalità off [W] < 0,5 0,30
Assorbimento energia di rete in standby [W] / /
Eccezionale rapporto di luminanza [%] 65 65
Consumo energetico annuo [kWh] 318 228
Dimensioni/ Peso
Larghezza [cm] 144,8 122,6
Altezza con / senza base d’appoggio [cm] 86,5 / 86,3 74,3 / 74,1
Profondità con / senza base d’appoggio [cm] 33,8 / 6,3 32,6 / 6,3
Peso con / senza base d’appoggio [kg] 26,1 / 24,3 20,7 / 19,1
Gancio di sospensione VESA (LxH) [cm] VESA 30 x 20 VESA 30 x 20
Dati generali
EAN 40 57313 021259 40 57313 021792
Contenuto di mercurio [in mg] 0 0
L’apparecchio contiene piombo (entro i limiti consentiti dalla legge) no no
Aggiornamenti software e firmware garantiti fino a 31.12.2028 31.12.2028
Disponibilità pezzi di ricambio garantita fino a 31.12.2028 31.12.2028
Supporto di prodotto garantito fino a 31.12.2028 31.12.2028
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