
 

 

Philips
TV LCD professionale con 
Pixel Plus HD

42"
LCD HD Ready

42HF7845
Il televisore interattivo ideale per il settore alberghiero
TV LCD Philips e slot per SmartCard
Questo televisore per il settore alberghiero, elegante ed ecologico, con slot per SmartCard integrato è 

il massimo in termini di tecnologia antimanomissione. I tuoi ospiti potranno godere l'ottima qualità video 

e la filodiffusione opzionale della musica in bagno e un messaggio di benvenuto personalizzato.

Soluzione di sistema integrata a prova di futuro
• Aggiornamento remoto del software
• Slot per SmartCard a prova di manomissione

Immagini di qualità superiore e comfort per gli ospiti
• Dettagli, approfondimenti e chiarezza su Pixel Plus HD
• Messaggio di benvenuto sul display

Soluzione con il costo di possesso complessivo più basso
• Wireless SmartLoader per la copia veloce
• Connettore altoparlanti e alimentazione extra esterni
• Blocco del Menu installazione
• Staffa per montaggio a parete

Sicurezza e sostenibilità
• SmartPower per il risparmio di energia
• Design ecologico e rivestimento ignifugo



 Aggiornamento remoto del software
Il software del televisore che controlla le 
funzionalità specifiche per il settore 
alberghiero può essere aggiornato a distanza, 
mediante un provider del sistema autorizzato.

Alloggiamento per SmartCard integrato
L'alloggiamento integrato per SmartCard 
permette ad altri fornitori di aggiungere nuove 
funzionalità al televisore senza dover disporre 
di decoder esterni o di collegamenti esterni. Il 
televisore può anche essere collegato a 
decoder esterni e ricevitori dei più comuni 
fornitori di sistemi interattivi, tramite le 
interfacce SerialXpress Control (che supporta 
i protocolli UART e RS232) e SmartPlug 
Control.

Pixel Plus HD

Pixel Plus HD è una tecnologia di elaborazione 
delle immagini che consente allo spettatore di 
vedere contenuti dai colori vivaci, naturali e 
reali. In questo modo si ottengono immagini 

nitidissime con dettagli sorprendenti e 
profondità da qualsiasi sorgente HD.

Messaggio di benvenuto
Messaggio di benvenuto visualizzato sullo 
schermo ogni volta che viene acceso il 
televisore

Wireless SmartLoader
Consente di copiare in modalità wireless tutte 
le impostazioni di programmazione da un 
televisore ad altri televisori in meno di un 
minuto. Questa funzione assicura uniformità 
tra i televisori e riduce significativamente i 
tempi di installazione e i costi.

Altoparlanti e alimentazione esterni
Il televisore è dotato di un connettore audio 
amplificato per installare facilmente gli 
altoparlanti esterni (ad esempio in bagno), 
evitando di dovere ricorrere a investimenti per 
attrezzature esterne. L'alimentazione extra 
integrata previene la necessità di reperire una 
fonte di alimentazione separata necessaria a un 
sistema interattivo. In caso di non utilizzo delle 
funzionalità interattive, l'alimentazione extra 
può essere disattivata per risparmiare energia.

Blocco del Menu installazione
Previene l'accesso non autorizzato alle 
impostazioni di installazione e configurazione, 

per la massima semplicità d'uso e per evitare 
costi di riprogrammazione non necessari.

Staffa per montaggio a parete
Staffa per montaggio a parete

SmartPower
L'intensità della retroilluminazione può essere 
regolata e preimpostata dal sistema che è in 
grado di ridurre il consumo energetico del 50% 
e assicurare un notevole risparmio sui costi di 
elettricità.

Design ecologico
La sostenibilità è parte integrante della filosofia 
di Philips. I televisori Philips sono progettati e 
prodotti secondo i nostri principi di EcoDesign 
mirati a ridurre l'impatto ambientale globale, 
attraverso minori consumi energetici, 
eliminazione delle sostanze pericolose, pesi 
ridotti, confezioni più funzionali e più riciclabili. 
I televisori Philips sono inoltre dotati di uno 
speciale rivestimento ignifugo. Test 
indipendenti condotti da esperti dei servizi 
antincendio hanno dimostrato che, mentre i 
televisori possono a volte aggravare un 
incendio causato da fonti esterne, ciò non 
accade con i televisori Philips.
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Immagine/Display
• Dim. diagonale schermo: 42 pollici / 107 cm 
• Formato: 16:9, Widescreen
• Tipo di display: TFT LCD WXGA Active Matrix
• Risoluzione del pannello: 1.366 x 768 p
• Luminosità: 500 cd/m²
• Fattore di contrasto (tipico): 1000:1
• Contrasto schermo: 5000:1
• Angolo visuale (o / v): 178 / 178 grado
• Tempo di risposta (tipico): 5 ms
• Miglioramento dell'immagine: Combfilter 3D, Pull-

down movimento 3/2 - 2/2, Active Control, 
funzione Contrast Plus, Dynamic contrast 
enhancement, Riduzione digitale del rumore, 
Soppressione delle linee tratteggiate, Scansione 
progressiva, Color Transient Improvement, LTI 
(Luminance Transient Improver), Pixel Plus HD

• Visualizzazione migliorata: Schermo antiriflesso

Risoluzione display supportata
• Formati video

Risoluzione Velocità di aggiornamento
640 x 480i  1Fh
640 x 480p  2Fh
720 x 576i  1Fh
720 x 576p  2Fh
1280 x 720p  3Fh
1920 x 1080i  2Fh

• Formati per computer
Risoluzione Velocità di aggiornamento
640 x 480  60, 72, 75 Hz
800 x 600  60, 72, 75 Hz
1024 x 768  60, 70, 75 Hz
1280 x 768  60 Hz
1366 x 768  60 Hz

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione
• Ingresso antenna: Coassiale da 75 Ohm (IEC75)
• Numero canali preimpostati: 125
• Bande sintonizzatore: iperbanda, S-Channel, UHF, 

VHF
• Display sintonizzatore: PLL
• sistema TV: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/

G, SECAM D/K, SECAM L/L'
• Riproduzione video: NTSC, PAL, SECAM

Audio
• Sistema audio: Nicam Stereo, Stereo
• Potenza in uscita (RMS): 2 x 10 W
• Funzioni audio avanzate: Regolazione automatica 

volume, Incredible Surround

Altoparlanti
• Altoparlanti incorporati: 2

Connettività
• Numero di SCART: 2
• EXT 1 SCART: Audio L/R, Ingresso/uscita CVBS, 

RGB
• EXT 2 SCART: Audio L/R, Ingresso/uscita CVBS, 

Ingresso S-video
• Ext 3: Ingresso audio L/R, Ingresso CVBS, Ingresso 

S-video
• Ext 4: Ingresso audio L/R, YPbPr

• Ext 5: HDMI
• Ext 6: HDMI
• Altri collegamenti: Antenna IEC75, Uscita cuffia, 

Ingresso PC VGA
• Connettività migliorata: Connettore RJ12, 

Connettore RJ45, Connettore altoparlanti esterni, 
HM-Link, Alimentazione extra opzionale 12 V/1 W, 
SmartCard Xpress inclusa, Loop through fast 
Infrared, Interfaccia Xpress seriale, Interfaccia 
SmartPlug Xpress, Accensione tramite scart, 
Alloggiamento espansione per SmartCard

Funzioni utili
• naturale: Funzioni per hotel, Spegnimento 

automatico, Canale di accensione, Limitazione del 
volume, Messaggio di benvenuto

• Facilità di installazione: Modalità avanzata Hotel, 
Sintonia fine, Nome del programma, Wireless 
Smart Loading, Blocco della tastiera, Accesso al 
menu sicurezza

• Facilità d'uso: Regolazione automatica volume 
(AVL), Smart Picture, Smart Sound

• Regolazioni formato schermo: 4:3, 7 modalità 
Widescreen

• Televideo: 1000 pagine Hypertext
• Lingue televideo: Cirillico, Europa orientale, 

Europa occidentale
• Telecomando: protezione antifurto della batteria, 

rilevamento batteria scarica
• Tipo di telecomando: RC2886
• Firmware aggiornabile: Software per 

l'aggiornamento remoto del televisore dell'albergo, 
Software completo per l'aggiornamento locale del 
televisore

• Altra convenienza: Consumer TV convertibile, 
blocco Kensington

Alimentazione
• Tensione di rete: 100 - 240 V, 50/60 Hz
• Consumo energetico: 240 W
• Consumo in standby attivo: 20 W
• Consumo in standby passivo: 2 W
• Modalità SmartPower alta: 122 W
• Modalità SmartPower media: 160 W
• Modalità SmartPower bassa: 220 W
• Temperatura ambiente: Da 5 ° C a 40 °C

Dimensioni
• Cabinet a colori: Bicolore - Silver e High Gloss 

Black
• Dimensioni set (L x A x P): 1046 x 686 x 113 mm
• Dimensioni apparecchio con supporto (L x A x P): 

1046 x 749 x 265 mm
• Dimensioni confezione (L x A x P): 

1152 x 788 x 313 mm
• Peso del prodotto: 26 Kg
• Peso incluso imballaggio: 31,4 Kg
• Compatibile con montaggio a parete VESA: 600 x 

400 mm

Accessori
• Accessori inclusi: Foglio di garanzia, Cavo 

alimentazione, Telecomando, Batterie per 
telecomando, Staffa per montaggio a parete
• Accessori opzionali: Configurazione telecomando 

RC2573GR, Wireless SmartLoader 22AV1135, 
Cavalletto girevole

Specifiche ecologiche
• Sicurezza: Rivestimento ignifugo
•
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