
Un unico telecomando per vari contenuti 
Smart Hub e One Remote Control* 

Sono tutto ciò che ti serve per accedere a un’infinità di contenuti diversi da un unico posto e trarre 
così il massimo divertimento. L’elegante telecomando One Remote Control ti semplifica la vita, 
consentendoti di cercare rapidamente tutti i tuoi contenuti preferiti, dal decoder alla console di 

gioco, dalle app alla TV dal vivo. 

 

Guarda di più, cerca di meno 
Universal Guide* 

Un elenco di contenuti completo creato su misura per te: dalle emittenti televisive ai canali in 
streaming. Accedere ai tuoi contenuti preferiti non è mai stato così semplice; e non serve 

nemmeno aprire un’app. 

 

 

 

 

 



Più contenuti in contemporanea 
Multi View 

La tecnologia Multi View divide lo schermo del TV in due: da un lato visualizza i contenuti che stai 
guardando, dall’altro effettua il mirroring del tuo dispositivo mobile. Così non dovrai più distogliere 

lo sguardo dal TV per dare un’occhiata al tuo cellulare. 

 
  

 

 

Parla e sarai accontentato 
Più assistenti vocali 

Con il comando vocale tutto diventa più semplice. Da oggi potrai accedere rapidamente 
ai tuoi contenuti preferiti, avere delle risposte e persino controllare il tuo TV e gli altri 

dispositivi connessi della casa. Basta dire ciò che desideri. 

 
  

 

* Samsung può, in qualsiasi momento e a sua sola discrezione, modificare, senza darne precedente comunicazione o avviso, i Servizi, nonché 
sospendere e/o cessare la fornitura dei Servizi o di una parte qualsiasi dei Servizi. I contenuti, i servizi TV e la funzionalità descritte potrebbero non 
essere disponibili in tutte le regioni e i territori. La disponibilità del servizio potrebbe non essere disponibile al momento dell’acquisto del prodotto.* I 
comandi vocali Bixby riconoscono inglese (US/UK), francese, spagnolo, tedesco, italiano, cinese e coreano. Non tutti gli accenti, i dialetti e le 
espressioni sono riconosciuti.* Amazon, Alexa e tutti i marchi e logo correlati sono marchi commerciali di Amazon.com, Inc. o delle sue società 
affiliate. * Google è un marchio commerciale di Google LLC. 



Perfetti per il tuo ecosistema domestico 
I TV Samsung funzionano perfettamente con Amazon Alexa, Google Assistant e AirPlay 2. 

* Alcune caratteristiche e funzionalità dei dispositivi connessi potrebbero non essere supportate o avere un uso limitato. 

 
Amazon Alexa 

Nuovi TV Samsung e Alexa: un connubio nel segno della semplicità. Alexa è compatibile con il 
TV: accende il TV, cambia canale, controlla il volume e i dispositivi IoT connessi. 

 

 

* Amazon, Alexa e tutti i marchi e logo correlati sono marchi commerciali di Amazon.com, Inc. o delle sue società affiliate.* Questo servizio 
potrebbe non essere disponibile al momento dell’acquisto del prodotto e la disponibilità del servizio stesso può variare in base al Paese. 

Google Assistant 
Fare di più senza usare le mani: ora puoi grazie alla compatibilità dei TV Samsung con Google 
Assistant. Cambiare canale, regolare il volume, controllare la riproduzione e molto altro ancora, 

semplicemente con il suono della tua voce. 

 
  

 

* Google e Google Home sono marchi commerciali di Google LLC.* Questo servizio potrebbe non essere disponibile al momento dell’acquisto del 
prodotto.* Il supporto alla funzione di accensione TV può variare a seconda del modello 
 



Funziona con AirPlay 2 
Con AirPlay 2 integrato puoi trasmettere in streaming o condividere contenuti da dispositivi Apple 
sul grande schermo. Riproduci facilmente video, musica, foto e altro dal tuo iPhone, iPad e Mac 

sul tuo Samsung TV. 

 
  

 

 * Questo servizio potrebbe non essere disponibile al momento dell’acquisto del prodotto e la disponibilità del servizio stesso può 
variare in base al paese. * Immagini simulate a solo scopo illustrativo. * La disponibilità della funzione e dell’interfaccia grafica 
(GUI) può variare in base al Paese. Verifica prima dell’uso. 

Rendi la tua casa smart 
App SmartThings 

Tieni sotto controllo la tua casa smart con l’app SmartThings. Collegandosi ai dispositivi e ai 
sensori IoT, il QLED permette di accendere le luci, controllare cosa c’è in frigo e persino avviare 

l’aspirapolvere robot comodamente dal divano. Per un mondo di nuove possibilità. 
  

 

 
 
 



SPECIFICHE TECNICHE 
  
o Dimensione dello schermo43" 
 Risoluzione3840 x 2160 

 Video 
o ProcessoreProcessore Crystal 4K 
o PQI (Picture Quality Index)2800 
o HDR (High Dynamic Range)HDR 
o HDR 10+Sì 
o HLG (Hybrid Log Gamma)Sì 
o ContrastMega Contrasto 
o Viewing AngleN/D 
o ColorDynamic Crystal Color 
o Dual LEDSì 
o Micro DimmingUHD Dimming 
o Local DimmingN/D 
o Auto Depth EnhancerN/D 
o Contrast EnhancerSì 
o Modalità FilmSì 
o Supporto Natural ModeSì 

 Audio 
o Shaker audio su vetro 

 Smart Service 
o Samsung SMART TVSmart 
o Operating SystemTizen™ 
o BixbyUS Inglese, Coreano, UK Inglese, Inglese India Francese, Tedesco, Italiano, Spagnolo (le caratteristiche 

potrebbero variare a seconda della lingua) 
o Multi Voice AssistantSì (GB, GG, IM, JE, IE, FR, DE, IT, ES, AT) 
o Works with Google AssistantSì (solo GB, FR, DE, IT, ES, AT, DK, IE, NL, NO, SE ) 
o Works With AlexaSì (solo GB, FR, DE, IT, ES, AT, IE ) 
o TV PlusSì (solo GB/FR/DE/IT/ES/AT/CH) 
o Web BrowserSì 
o SmartThings App SupportSì 
o SmartThingsSì 
o Universal Browse & PlaySì (GB, FR, DE, IT, ES) 
o GallerySì 

 Convergence 
o Mobile to TV - Mirroring, DLNASì 
o Mobile Tap MirroringSì 
o Multi-ViewSì 
o Remote AccessSì 
o WiFi DirectSì 
o TV Sound to MobileSì 
o Sound MirroringSì 



 Sintonizzazione 
o Tuner Digitale / SatellitareDVB-TCS2(T2 Ready) 
o Tuner AnalogicoSì 
o Doppio TunerN/D 
o CI (Common Interface)CI+(1.4) 
o Data BroadcastingHbbTV 2.0.1(IT,GB,DE,CZ,SK)/HbbTV 1.5(AT,FR,FI,EE,GR,SI,HR,BE,NL,LU,ES)/HbbTV 

1.0(PL,HU,CH,PT,DK)/MHEG 5(IE) 
o TV Key SupportSì 

 Connettività 
o HDMI3 
o USB2 
o Ingresso Composite (AV)1 
o Ethernet (LAN)Sì 
o Uscita Digital Audio (Ottico)1 
o Ingresso RF (Terrestre / Cavo)1/1(Uso comune per Terrestrial)/1 
o CI Slot1 
o Supporto HDMI A / Return Ch.Sì 
o eARCSì 
o HDMI Quick SwitchSì 
o Wireless LAN Built-inSì (WiFi5) 
o BluetoothSì (BT4.2) 
o Anynet+ (HDMI-CEC)Sì 

 Altre Caratteristiche 
o Ambient ModeAmbient Mode 
o Brightness/Color DetectionBrightness Detection 
o Accessibility - Learn TV Remote / Learn Menu ScreenInglese (UK), tedesco, francese, spagnolo, italiano, 

olandese, polacco, danese, svedese, finlandese, norvegese, portoghese, russo (solo quando connesso alla rete 
in EE,LV,LT) 

o Accessibility - OthersAllarga/ Alto contrasto/ Audio multi-output/ SeeColors / negativo/ scala di grigio/ Zoom 
della lingua dei segni / Ripetizione pulsante Slow / Rilevamento automatico per l'area zoom della lingua dei 
segni / Mostra sottotitoli con la lingua dei segni ingrandita 

o Digital Clean ViewSì 
o Ricerca Canali AutomaticaSì 
o Spegnimento AutomaticoSì 
o SottotitoliSì 
o Connect Share™ (HDD)Sì 
o ConnectShare™ (USB 2.0)Sì 
o EPGSì 
o Game ModeSì (Auto Game Mode (ALLM), Game Motion Plus) 
o Lingue Supportate27 Lingue Europee + Russo (solo quando connesso alla rete in EE,LV,LT) 
o BT HID Built-inSì 
o Teletext (TTX)Sì 

 Eco 
o Sensore EcoSì 
o Classe di efficienza energeticaA 
o Alimentazione elettricaAC220-240V 50/60Hz 
o Consumo (Max)115 W 
o Consumo energetico (stand-by)0,50 W 
o Consumo (Modalità Energy Saving)31,6 W 
o Consumo energetico (Typical)69,0 W 
o Rapporto della luminosità di picco75 % 
o Consumo energetico annuale (EU standard)96 kWh 


