La tv sta per
cambiare sei pronto?
Speciale switch-off 2021
all’interno trovi
• I nuovi TV e top brand compatibili con il nuovo standard
• I decoder e gli accessori per utilizzare il tuo vecchio tv*
• Consigli per la scelta di un TV o un decoder compatibile con le nuove
tecnologie
• Le linee guida, tempistiche e modalità dello switch off
• Guida sui Bonus Rottamazione e Bonus Isee

e molto altro

A PARTIRE DAL 20 OTTOBRE
2021 ALCUNI CANALI TV NAZIONALI
INIZIERANNO AD ABBANDONARE L’ATTUALE STANDARD
DI CODIFICA MPEG-2 PER PASSARE ALL’MPEG-4, OSSIA LA
TECNOLOGIA UTILIZZATA PER TRASMETTERE I CANALI IN HD...
LA NUOVA TV DIGITALE

È stato realizzato e messo online dal Ministero dello Sviluppo Economico un sito dedicato al Digitale Terrestre
DVB-T2, chiamato “La nuova TV Digitale”, disponibile al seguente link: https://nuovatvdigitale.mise.gov.it/ con tutte le
informazioni utili per comprendere al meglio il passaggio a questa nuova tecnologia.
È attivo altresì un call center al numero 06 87 800 262 per soddisfare tutte le richieste in merito dei consumatori.

COME VERIFICARE LA COMPATIBILITÀ

Ecco come si può vericare la compatibilità di un TV con il nuovo sistema di trasmissione che verrà utilizzato da
tutte le emittenti per i prossimi anni. Il consumatore può sin da subito controllare se il suo televisore consente
o meno di vedere i canali HD andando a vericare la visione sui canali attualmente in onda, ad esempio quelli
a partire dal 501. I decoder attualmente in commercio sono già conformi agli standard trasmissivi della nuova
televisione, e quindi potranno ricevere tutte le trasmissioni in onda dal 15 ottobre 2021. Molte persone dovranno
invece sostituire il proprio televisore o acquistare un nuovo decoder per poter guardare tutti i programmi.
Sono stati predisposti due nuovi canali test.
Il canale 100 trasmesso dalla Rai | Il canale 200 trasmesso da Mediaset
Digitando col telecomando 100 o 200, dovrebbe apparire una schermata con su scritto “Test HEVC Main10”. Ciò vuol dire
che il televisore (o il decoder collegato) supporta la nuova tecnologia. Se la schermata dovesse rimanere nera (e anche
avviando una risintonizzazione non dovesse avvenire nulla) signica che il televisore non sarà in grado di ricevere i segnali
televisivi negli anni a venire. Quindi sarà necessario procedere alla sostituzione del TV o dotare il vecchio apparecchio
di un decoder esterno. Tutti gli apparecchi televisivi che sono stati messi in vendita dal 22 dicembre 2018 in poi sono
per legge compatibili con la nuova tecnologia di trasmissione. In caso di problemi di ricezione del segnale terrestre per
ragioni legate alla particolare conformazione del territorio (comunità montane, valli, costa ecc.) o altri problemi con i
segnali del nuovo digitale terrestre DVB-T2, una soluzione alternativa è la piattaforma satellitare gratuita: tivùsat.
tivùsat è la piattaforma satellitare gratuita che non necessita di alcun abbonamento. Ore 180 canali TV e radio di cui
più di 60 canali in HD e 7 in 4K Ultra HD.Tra questi spicca Rai4K, il canale Rai in Ultra HD che trasmette i grandi eventi
di calcio, fiction e documentaristica, in onda 24 ore su 24. Per poter ricevere tivùsat sono necessari tre elementi: una
parabola satellitare, il decoder o la CAM e la smartcard tivùsat (sempre inclusa nella confezione del decoder o della CAM
certicati tivùsat). Per maggiori informazioni www.tivusat.tv

Quando è possibile utilizzare un collegare un decoder ?
Per collegare un decoder il TV generalmente si utilizza singolo
cavo HDMI. Per apparecchi molto vecchi dove non fosse presente,
si può ricorrere ai decoder dotati di uscita Scart da collegare
all’analoga presa sul TV. VA considerato però che questa soluzione
è possibilmente da evitare perché la qualità del segnale e la sua
risoluzione (SD e non HD) non sono saranno di buona qualità.

*I contenuti di questa pubblicazione fanno riferimento alle informazioni raccolte al momento della realizzazione, come tali sono soggetti a variazioni e
modifiche impreviste per tanto da considerarsi puramente indicativi. Per aggiornamenti successivi si consiglia di fare riferimento al sito del ministero dello
sviluppo economico https://nuovatvdigitale.mise.gov.it/
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LA ROAD MAP PER REGIONE

Al fine di procedere alla dismissione della codica MPEG-2 in favore della codica MPEG-4 il Governo ha disposto la
rimodulazione della Roadmap inizialmente fissata col Decreto del Mise del 19 Giugno 2019 che prevedeva l’inizio della
transizione a partire dal 1° Settembre 2021. Allo stato attuale delle cose, con la pandemia generata dalla diffusione
del Covid-19 che ha contratto il mercato facendo abbassare drasticamente il numero di apparecchi televisivi venduti e
conformi a ricevere il segnale del nuovo Digitale Terrestre DVB-T2; a fronte di tale scenario si è ritenuto opportuno ridurre
le tempistiche relative al refarming delle frequenze in modo da eliminare altresì eventuali problemi interferenziali coi paesi
esteri. La prima regione ad affrontare il refarming sarà la Sardegna, che per via della sua posizione geografica potrà avviare
le operazioni di riassegnazione delle frequenze in maniera priva di impatti interferenziali. Si ipotizza che successivamente le
aree interessate al passaggio saranno come da tabella le seguenti:

CALENDARIO REFARMING FREQUENZE
15 Novembre 2021 - 18 Dicembre 2021

3 Gennaio 2022 - 15 Marzo 2022

1 Marzo 2022 - 15 Maggio 2022
1 Maggio 2022 - 30 Giugno 2022

Area 1A - Sardegna
Area 2 - Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia
tranne la provincia di Mantova, provincia di Piacenza, provincia di Trento, provincia di Bolzano;
Area 3 - Veneto, provincia di Mantova, Friuli
Venezia Giulia, Emilia Romagna tranne la provincia
di Piacenza;
Area 4 - Sicilia, Calabria, Puglia, Basilicata, Abruzzo,
Molise, Marche;
Area 1B - Liguria, Toscana, Umbria, Lazio, Campania.

AREA 1
AREA 2
AREA 3
AREA 4

dal 20 ottobre 2021 molti canali Rai come Rai Yo Yo, Rai Gulp, Rai Storia, ecc, e 6 canali del gruppo Mediaset)
cambieranno la vecchia codifica Mpeg2 favore di quella MPEG4, più evoluta e già in uso sui canali in alta definizione.
Entro il primo trimestre 2022 tutti i canali passeranno a MPEG4.
( Per capire controllare se il proprio TV è MPEG4 è sufficente verificare se riceve correttamente un canale HD come la 7 al canale
507 o Rai 1 HD al canale 501, se così fosse non ci saranno problemi per le scadenze di ottobre 2021. Ciò non significa che sarà
compatibile con il nuovo standard di trasmissione che arriverà a partire dal 2023. )

dal 1° gennaio 2023 tutti i canali italiani passeranno dell’attuale DVB-T. allo standard di trasmissione DVB-T2, più
evoluto ed efficiente

tutto ciò che devi sapere sullo switch off
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PALCO32 FL10 Cod.28000185
DOPPIO
TELECOMANDO

+

SATELLITE
TELECOMANDO

SEMPLICE
IN DOTAZIONE

HD

22”

TV

FRAME LESS
BORDO 2mm

POWER SUPPLY
12V - 220V

FACILE, GRATUITA, ARRIVA OVUNQUE.
OLTRE 180 CANALI NAZIONALI ED
INTERNAZIONALI +60 HD E 7 4K
CAM tivùsat 4K
smartcard inclusa attivala su tivusat.tv

I TV TELE System proposti in questa pagina possono essere acquistati usufruendo del BONUS TV e/o BONUS RISTRUTTURAZIONE. Scopri se hai diritto ai BONUS messi a
disposizione dal Governo Italiano per l’acquisto di un TV di nuova generazione.
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TELECOMANDO
STANDARD
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TELECOMANDO
SEMPLIFICATO

TELECOMANDO
SEMPLIFICATO

TELECOMANDO
STANDARD

Nuova TV digitale

La TV cambia, guardiamo avanti.

Scegli la soluzione più adatta a te

TS6822

TS6816-TS6818

• DECODER TERRESTRE DVB-T/T2 HD HDR HLG
• FUNZIONE VIDEOREGISTRAZIONE E MEDIAPLAYER
• DOPPIO TUNER DIGITALE TERRESTRE HD
• RILEVAMENTO AUTOMATICO DEI NUOVI CANALI

• DECODER TERRESTRE DVB-T/T2 HD HDR HLG
• RILEVAMENTO AUTOMATICO DEI NUOVI CANALI
• HDMI - SCART - AUDIO DOLBY - USB

TS UNICO
• DECODER TERRESTRE DVB-T/T2 HD HEVC 10BIT
• RILEVAMENTO AUTOMATICO NUOVI CANALI
• DISPLAY LUMINOSO
• TELECOMANDO EASY, PIÙ FACILE DA USARE

FACILE STEALTH
• ANDROID TV™ SMART BOX ULTRA HD
• DECODER TERRESTRE DVB-T/T2 HD HEVC 10BIT
• TELECOMANDO BLUETOOTH CON ASSISTENTE GOOGLE

• DECODER TERRESTRE HD “RETRO TV”
• RILEVAMENTO AUTOMATICO DEI NUOVI CANALI
• TELECOMANDO EASY, PIÙ FACILE DA USARE

FACILE, GRATUITA, ARRIVA OVUNQUE.

SCEGLI TIVÙSAT

E ANTICIPI LO SWITCH OFF!

°

180

Collega la parabola
al tuo TV o decoder

tivùsat

TS6005 STEALTH

SEI PRONTO?
TS9018 tivùsat HD

180°

• DECODER TERRESTRE HD “RETRO TV”
• RILEVAMENTO AUTOMATICO
DEI NUOVI CANALI
• HDMI - SCART - USB

smartcard inclusa attivala su tivusat.tv

• DECODER SAT DVB-S2 HD HEVC 10BIT
• SMARTCARD INCLUSA
• ORDINAMENTO CANALI EASY HD tivùsat
• 180 CANALI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI, +60 IN HD

Lista unica canali Digitali Terrestri e Satellitari

TS4000
• DECODER TERRESTRE E SATELLITARE HD
• RILEVAMENTO AUTOMATICO DEI NUOVI CANALI
• HDMI - SCART - AUDIO DOLBY
• TELECOMANDO INCLUSO
I decoder TELE System proposti in questa pagina possono essere acquistati usufruendo del BONUS TV. Scopri se hai diritto al BONUS TV messo a disposizione dal Governo
Italiano per l’acquisto di un decoder di nuova generazione. Il Bonus TV Ministeriale per l’acquisto di un nuovo DECODER passa da 50 a 30 euro.

tutto ciò che devi sapere sullo switch off
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Tutte le tue passioni,
tutto il tuo mondo, un solo TV:
Guardalo. Vivilo.

Non solo immagini cinematografiche mozzafiato,
ma anche un audio surround 3D avvolgente e modalità Game Extreme per
un’esperienza di gioco superiore: vivi le tue passioni
in prima persona con i TV
OLED 4K Panasonic.

Il grande cinema a casa tua
Ideati insieme ai più grandi registi, i TV OLED Panasonic garantiscono neri intensi e
colori brillanti per un contrasto dinamico e definito.
I film prendono vita: non è solo uno spettacolo, ma un incantesimo.

Un’intelligenza artificiale evoluta
Pensati per chi vuole il massimo, sempre: i TV OLED Panasonic analizzano
contenuto e luminosità dell’ambiente per garantirti immagini sempre perfette e
trasformare ogni momento della tua vita in un film.

Gaming Experience senza precedenti
Vivi il gioco da protagonista: minimo Input Lag, supporto HDMI 2.1 con HFR, VRR
e AMD Freesync Premium ti proiettiano in una nuova dimensione.

Smart TV d’avanguardia
Non perderti le tue serie TV preferite su Netflix e Amazon Prime Video.
Con i TV OLED Panasonic puoi guardare tutti i contenuti in streaming
con la migliore qualità di sempre semplicemente premendo un tasto sul
telecomando oppure puoi chiedere a Ok Google di farlo per te!

8

speciale switch-off

Con il Bonus Rottamazione,
inizia uno spettacolo nuovo.
JZ2000 - SMART
TV OLED 4K

ADAPTIVE

- Pannello Master HDR OLED Professional Edition
- Processore HCX PRO AI con intelligenza artificiale
- Supporto a tutti i formati HDR, Dolby Vision IQ e Filmmaker mode
- Audio Dolby Atmos e Soundbar Tuned By Technics (125W)
- Modalità Gaming Avanzata (ALLM, HFR, VRR), Google Assistant
e Amazon Alexa integrati
- Piedistallo girevole

JZ1500 - SMART TV OLED 4k
- Pannello Master HDR OLED Professional Edition
- Processore HCX PRO AI con intelligenza artificiale
ADAPTIVE

- Supporto a tutti i formati HDR, Dolby Vision IQ e Filmmaker mode
- Audio Dolby Atmos e Woofer centrale (50W)
- Modalità Gaming Avanzata (ALLM, HFR, VRR), Google Assistant e Amazon

Alexa integrati

- Piedistallo girevole

Approfitta del bonus TV!

BONUS
ISEE 20.000€

Le famiglie con reddito complessivo (ISEE)
fino a 20.000 euro, possono beneficiare di
uno sconto di 30 euro sull’acquisto di un TV:
approfittane subito!

30€

BONUS
ROTTAMAZIONE TV

Se hai acquistato un TV prima del 22 dicembre 2018, puoi
usufruire dello sconto del 20% sul prezzo d’acquisto, fino a
un importo massimo di 100 euro, su un nuovo TV!

100€

Soundbar Panasonic: Ascoltale. Vivile.
SOUNDBAR HTB490

- Ideale per TV > 43’’
- Subwoofer wireless da 160W
- Potenza totale 320W
- Ingressi HDMI e ottico
- Bluetooth

SOUNDBAR HTB200

- Design compatto (l/a/p: 450/51/135mm)
- Sistema Bass Reflex
- Potenza totale 80W
- Ingressi HDMI e ottico
- Bluetooth

tutto ciò che devi sapere sullo switch off
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BONUS

Gioca
d’anticipo,
scegli

TV
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8K

85QN900A | 75QN900A
65QN900A | 85QN800A
75QN800A | 65QN800A
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TV

I TV pronti
per il nuovo
digitale terrestre
ti rimborsano
fino a 700€

ACQUISTA

REGISTRA

RICEVI

un TV Neo QLED
in promozione dal 12 Luglio
al 17 Ottobre 2021 inclusi

il TV su Samsung Members
entro e non oltre
l’1 Novembre 2021

fino a 700€ di rimborso
entro 45 giorni lavorativi
dall’e-mail di convalida

PRODOTTI PROMOZIONATI

RIMBORSO

700€

TV

85QN90A | 75QN90A
65QN90A | 55QN90A
50QN90A | 75QN95A
65QN95A | 55QN95A

RIMBORSO

500€

Termini e Condizioni disponibili su: www.samsung.it/promozioni

FINO A

SUL TUO CONTO

700€

*

ROTTAMAZIONE

*Il prodotto promozionato rientra tra i prodotti per i quali è possibile usufruire del bonus rottamazione. Verifica se il rivenditore, presso cui effettuerai l’acquisto, abbia aderito al bonus rottamazione e di essere in regola con tutti i requisiti per poterne
usufruire. Per maggiori informazioni visita il sito https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/comunicazioni/bonus-rottamazione-tv.

Iniziativa promozionale valida dal 12 luglio 2021 al 17 ottobre 2021 inclusi a fronte dell’acquisto di uno dei modelli di TV a marchio Samsung specificamente indicati nell’Allegato B ai Termini e Condizioni consultabili sul sito www.samsung.it/promozioni,
presso i punti vendita ubicati all’interno del territorio italiano (sono pertanto esclusi la Repubblica di San Marino e Città del Vaticano) che esporranno il relativo materiale promozionale, oppure presso gli E-Store elencati nell’Allegato A ai Termini e Condizioni.
Iniziativa promozionale riservata ai consumatori maggiorenni ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (il “Codice del Consumo”). Ai fini del rimborso saranno accettati solo codici IBAN collegati a conti correnti di Stati facenti parte dell’Unione Europea che
dovranno restare raggiungibili e validi fino al 31 dicembre 2022. Per aderire alla Promozione ed ottenere il Rimborso, i Destinatari dovranno necessariamente compiere tutte le azioni riportate nei Termini e Condizioni entro e non oltre le ore 23:59:59 dell’1
novembre 2021. Il codice IBAN, una volta comunicato, non è modificabile da parte del consumatore. Il conto corrente deve essere intestato al destinatario a cui si riferiscono i dati anagrafici comunicati in fase di registrazione.

PROMO

Dal 12 Luglio al 17 Ottobre 2021

Processore Quantum 4K
Scopri immagini straordinarie e vivi un suono
davvero dinamico grazie al processore
Quantum 4K, sviluppato per non farti
perdere più nemmeno un dettaglio

Object Tracking Sound
Diventa il protagonista dei tuoi contenuti
preferiti: l’Object Tracking Sound segue
l’azione e ti permette di cogliere ogni suono

AirSlim
Solo 2,6 cm di spessore per un design elegante
e sottile come mai prima d’ora: ecco un TV
raffinato e perfettamente integrato nel tuo
ambiente

Ridefinisci il tuo concetto di visione

Solar Smart Remote

Dettagli ultradefiniti e miliardi di sfumature di colore, un suono dinamico,
design minimal perfetto per ogni ambiente: con i TV Samsung QLED
sei davvero al centro della scena.

Grazie al nostro telecomando a cella solare,
ricaricabile con illuminazione interna,
esterna o tramite USB, contribuisci a evitare
lo smaltimento di circa 99 milioni di pile AA

Samsung QLED, semplicemente mozzafiato.

Frame Design
Un ampio archivio di opere esposte
nelle più prestigiose gallerie internazionali.
Scegli fra quadri classici, capolavori moderni
o straordinarie fotografie professionali

Art Mode
Uno schermo personalizzabile per goderti
le opere d’arte dei musei e delle gallerie
più importanti oppure le tue foto preferite

Tecnologia QLED
La tecnologia QLED con il 100% di Volume
Colore regala immagini incredibilmente
realistiche grazie a miliardi di sfumature

Acceso è un TV. Spento è un quadro
Acceso The Frame offre contenuti di alta qualità con la straordinaria
definizione QLED. Spento, trasforma il tuo ambiente in una galleria d’arte
digitale personalizzata. Con The Frame arricchisci la tua casa
con opere d’arte senza tempo.

Nuove cornici personalizzabili
Rendi unico The Frame e scegli la cornice
che più si adatta al tuo stile e
al tuo ambiente

Samsung The Frame, un vero capolavoro.

tutto ciò che devi sapere sullo switch off
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20
21

Una nuova era
dell’intrattenimento,
il primo TV al mondo con
intelligenza cognitiva*

BRAVIA XR OLED TV XR-65A90J 65” (164cm)
Cognitive Processor XR - Suoni e immagini realistici per un’esperienza immersiva
BRAVIA CORE - 10 film da riscattare e 24 mesi di servizio streaming inclusi con il tuo TV
TV di Nuova Generazione per Gaming - Fino a 4K 120Hz e basso input lag

2×

Subwoofers

21

20
BRAVIA XR OLED TV XR-55A83J 55” (139 cm)
Cognitive Processor XR, BRAVIA CORE (5 film da riscattare
e 12 mesi di servizio streaming inclusicon il tuo TV), TV di
Nuova Generazione per Gaming (fino a 4K 120Hz e basso
input lag).

ANDROID TV OLED KE48A9 48” (121 cm)
Processore video dedicato per neri profondi, colori e
dettagli incredibili, Acoustic Surface Audio, ottimizzazione
automatica di immagini e suoni in base alle condizioni
della tua stanza.

1×

Subwoofer

*Il processore analizza in modo incrociato molteplici elementi dell’immagine combinandoli con i punti focali, per ricreare la prospettiva dell’occhio umano. Al 18 Novembre 2020, Sony è il primo brand a dichiarare in modo specifico funzioni di intelligenza cognitiva
associate a processori per TV. Verificato da Strategy Analytics, Novembre 2020. Per beneficiare del Programma, dovrai registrare un account per BRAVIA CORE sul tuo TV idoneo entro il 23 febbraio 2024. I titoli dei film disponibili sono soggetti a modifiche senza preavviso.
Per dettagli completi su Termini e Condizioni che si applicano al programma di accesso BRAVIA CORE, consultare https://www.sony.it/electronics/bravia-core. ©2021 Layout and Design Sony Pictures Home Entertainment Inc. Tutti i diritti riservati. Android TV è un marchio
registrato di Google LLC. Google è un marchio registrato di Google LLC. L’uso di questo TV richiede il consenso ai Termini di Servizio e alle Norme sulla Privacy di Google. Alexa e i loghi associati sono marchi registrati di Amazon.com, Inc o di società affiliate. AirPlay e
HomeKit sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. Disponibile tramite futuro aggiornamento software.
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20
1

TV di Nuova Generazione
per Gaming
BRAVIA XR FULL ARRAY LED XR-55X90J
55’’ (139 cm)
TV di Nuova Generazione per Gaming
Fino a 4K 120Hz e basso input lag
Cognitive Processor XR*
Suoni e immagini realistici per
un’esperienza immersiva
BRAVIA CORE
5 film da riscattare e 12 mesi di servizio
streaming inclusi con il tuo TV

21

Pannello e processore video dedicati per una gestione
ottimale delle immagini, anche di quelle più dinamiche, fino
a 4K 120Hz e basso input lag, ottimizzazione automatica in
base alle condizioni della tua stanza.

20

21

20
BRAVIA TV KD-55X85J 55’’ (139 cm)

BRAVIA TV KD-50X81J 50” (126 cm)

Processore video dedicato per un eccezionale livello di
dettaglio in 4K, tonalità e sfumature di colori più ricche e
naturali, ottimizzazione automatica in base alle condizioni
della tua stanza.

SOUNDBAR SINGOLA 2 CANALI HT-SF150
Amplificatore digitale S-Master 120W, connessione con
TV – HDMI (ARC), Bluetooth, Ingresso USB.

*Il processore analizza in modo incrociato molteplici elementi dell’immagine combinandoli con i punti focali, per ricreare la prospettiva dell’occhio umano. Al 18 Novembre 2020, Sony è il primo brand a dichiarare in modo specifico funzioni di intelligenza cognitiva
associate a processori per TV. Verificato da Strategy Analytics, Novembre 2020. Per beneficiare del Programma, dovrai registrare un account per BRAVIA CORE sul tuo TV idoneo entro il 23 febbraio 2024. I titoli dei film disponibili sono soggetti a modifiche senza preavviso.
Per dettagli completi su Termini e Condizioni che si applicano al programma di accesso BRAVIA CORE, consultare https://www.sony.it/electronics/bravia-core. ©2021 Layout and Design Sony Pictures Home Entertainment Inc. Tutti i diritti riservati. Android TV è un marchio
registrato di Google LLC. Google è un marchio registrato di Google LLC. L’uso di questo TV richiede il consenso ai Termini di Servizio e alle Norme sulla Privacy di Google. Alexa e i loghi associati sono marchi registrati di Amazon.com, Inc o di società affiliate. AirPlay e
HomeKit sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. Disponibile tramite futuro aggiornamento software.
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A92G

Il nero oltre il colore
Design più sottile, contrasti straordinari
e suono potente grazie ai pixel autoilluminanti
e alla soundbar integrata.
Design ultra-sottile
Il pannello slim esalta
l'eleganza delle finiture
Soundbar integrata 120W
Un’esperienza audio coinvolgente

Disponibile in 55” / 65”

U82GQ

La nuova definizione di 4K
Ogni dettaglio prende vita, ogni colore
è autentico da qualsiasi angolazione.

Tecnologia Quantum Dot
Una gamma cromatica
ancora più ampia
Hi-View Engine
Processore grafico
basato su intelligenza artificiale

La linea TV Hisense
è già compatibile
con il nuovo digitale
terrestre. Buona Visione!
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Disponibile in 55” / 65”

Scopri tutta
la linea TV
Hisense

Più potere
alle emozioni
Scegli Hisense, brand leader
nell’innovazione tecnologica:
con i suoi TV rivoluzionari porta
la visione su un nuovo livello.

A72GQ

Tutte le dimensioni del colore
Luminosità straordinaria
e colori vividi per immagini perfette.
Tecnologia Quantum Dot
Una gamma cromatica
ancora più ampia
HDR Dolby Vision/Atmos
Dettagli davvero straordinari

Disponibile in 43” / 50” / 55” / 65”

tutto ciò che devi sapere sullo switch off
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Accendi il tuo mondo
OLED65C15LA - 65˝ OLED TV
nuovo processore potenziato dall’intelligenza
artificiale con AI Picture Pro e AI Sound Pro che
riconoscono cosa stai guardando e regolano alla perfezione
i parametri audio video

G AG

25
1

862

OLED Motion PRO Vivi le emozioni del cinema e dello
sport con immagini in movimento perfette.
Perfetto per il gaming next-gen con HDMI 2.1,
input lag ridotto e tempo di risposta di 1 m/s

1449

Smart TV WebOS facile, rapida e ricca di contenuti

Nuovo Telecomando Puntatore
Tocco magico
Punta e scorri Impugnatura
comoda

CASHBACK

Già integrati
Acquista un LG OLED TV e
una Soundbar LG tra quelli in
promozione e riceverai
un rimborso fino a 300 euro.*

OLED55G16LA - 55˝ OLED TV
GALLERY DESIGN Applicazione a filo muro in soli
23 mm di spessore con staffa a scomparsa inclusa*

G AG

*piedistallo venduto separatamente

Il cinema a casa tua oltre 8 Milioni di pixel autoilluminanti
per neri perfetti e colori perfetti
27
1

765

nuovo processore potenziato dall’intelligenza artificiale con
AI Picture Pro e AI Sound Pro che riconoscono cosa stai
guardando e regolano alla perfezione i parametri audio video

1225

Smart TV WebOS facile, rapida e ricca di contenuti
Nuovo Telecomando Puntatore
Tocco magico
Punta e scorri Impugnatura
comoda

CASHBACK

Già integrati
Acquista un LG OLED TV e
una Soundbar LG tra quelli in
promozione e riceverai
un rimborso fino a 300 euro.*

OLED55A16LA - 55˝ OLED TV
Il nuovo processore con intelligenza artificiale
per l’ottimizzazione di immagini e audio
Smart TV WebOS facile, rapida e ricca di contenuti
27
1

767

Già integrati

Nuovo Telecomando Puntatore
Punta e scorri Impugnatura
comoda

CASHBACK

1228

Acquista un LG OLED TV e
una Soundbar LG tra quelli in
promozione e riceverai
un rimborso fino a 300 euro.*

speciale
switch-off
16
*Iniziativa valida
fino al 31 dicembre
2021. Info dettagliate e limitazioni consultabili sul regolamento completo disponibile su www.lg.com/it/promozioni.

G AG

65NANO866PA - 65˝ NanoCell TV

F

A
G

Il nuovo processore con intelligenza artificiale per l’ottimizzazione
di immagini e audio
917

Colori puri e contrasti definiti grazie al Local Dimming

33
6

Smart TV WebOS facile, rapida e ricca di contenuti
con telecomando puntatore

1452

Già integrati

Nuovo Telecomando Puntatore
Punta e scorri Impugnatura
comoda

PER TE
10 ﬁlm UHD

Subito
per te

**

FN6 *

* Non promossa da LG Electronics. LG TONE free HBS-FN6
in colore bianco o nero, in base alla disponibilità del punto
vendita. Per maggiori informazioni rivolgiti al punto vendita.
** Iniziativa valida dal 23/07/2021 al 30/09/2021 sui TV LG
NanoCell sulla gamma nel 2020/2021. Conserva lo scontrino
e registra la tua partecipazione su www.lgforyou.it entro 15 giorni
dalla data di acquisto. Informazioni dettagliate consultabili sul
regolamento completo su www.lg.com/it/promozioni.		

55NANO756PA - 55˝ NanoCell TV

G AG

774

Processore Quadcore con ottimizzazione
dell’immagine fino alla risoluzione 4K
23
2

Smart TV WebOS facile, rapida e ricca di contenuti
con telecomando puntatore

1235

Già integrati

Nuovo Telecomando Puntatore
Punta e scorri Impugnatura
comoda

PER TE
10 ﬁlm UHD

** Iniziativa valida dal 23/07/2021 al 30/09/2021 sui TV LG
NanoCell sulla gamma nel 2020/2021. Conserva lo scontrino
e registra la tua partecipazione su www.lgforyou.it entro 15 giorni
dalla data di acquisto. Informazioni dettagliate consultabili sul
regolamento completo su www.lg.com/it/promozioni.		

**

75UP78006LB - 75” UHD TV
Processore Quadcore con ottimizzazione
dell’immagine fino alla risoluzione 4K

G AG

1045
37
8

Smart TV WebOS facile, rapida, ricca di contenuti
Già integrati

1678

Nuovo Telecomando Puntatore
Punta e scorri Impugnatura
comoda

SN5Y
SN5Y

SP2.CEUSLLK

Disponibile anche SP2W.CEUSLLK

Potenza 100 W
2.1 Canali
■ Subwoofer Integrato
■ AI Sound Pro
■ Compatibile App iOS
■

■
■
■

Potenza 400W

■

AI Sound Pro

2.1 Canali

■

HDMI in/out

DTS Virtual X

■

Subwoofer Wireless

■

tutto ciò che devi sapere sullo switch off

SP2

17

Tcl

18

speciale switch-off

Tcl

tutto ciò che devi sapere sullo switch off
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LOEWE. Ritorno al futuro.
Loewe bild i.
La nuova linea Loewe bild i è la
smart-TV di nuova generazione I
Design eccezionale, dettagli
raffinati, forme morbide con
rivestimento in tessuto per il
pannello, il tv regala tutto ciò che
l'utente può desiderare.
Bild i è il risultato della
combinazione tra la qualità e la
tecnologia più recente, con un
look fresco e moderno.

Loewe bild v.
La linea bild v colpisce per la technologia OLED con pannelli di ultima
generazione, garantendo colori vibranti e una visione assolutamente
perfetta.
Tutti i set della serie bild v offrono molte funzioni innovative: con l'ultimo
telaio SL5, il processore SX8 Quad Core e un pannello Oled 4K di alta
qualità di ultima generazione. H DRlO, H LG e Dolby vision garantiscono la
massima gamma di contrasto.
Entra in un mondo di eleganza, tradizione e performance.

Loewe bild s77.
Con il suo nuovo chassis SL5, il
processore SX8 Quad Core e il
pannello OLED da 77 pollici nitido e di
ultima generazione, Bild S.77 assicura
una qualità di immagini mozzafiato
nella sua risoluzione Ultra HD.
Eleganza intramontabile
e design a 360 ° .

we.
by LOEWE.

IIIUIIJlliil'lllllillllllll

■
lii

••

'

Vi presentiamo l'ultima generazione di tvWe by Loewe. Design ultrasottile e retroilluminazione senza compromessi nella qualità dell'immagine,
con tutti i servizi di streaming, Dolby Atmos, con una soundbar di 80-watt con diffusore centrale, questo è il nuovo marchio TV di We.By Loewe.

A completare l'offerta diWe.By Loewe due modelli di altoparlanti bluetooth in quattro colorazioni diverse. Portatili leggeri e facili da maneggiare.
Con un limitato tempo di ricarica (2-3 ore) garantiscono un suono potente e pulito fino a 17 ore con una potenza che va dai 40Watt per il modello
Hear 1 ai 60Watt per Hear 2. IPX6 resistente agli spruzzi e alla polvere.

we.
by LOEWE.

Long battery playtime

High quality sound

tutto ciò che devi sapere sullo switch off
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TELECOMANDO
UNIVERSALE

10 m

SPEEDY 2.1 BIG

DISTANZA
TRASMISSIONE

- Semplificato - tasti grandi
- Comanda le funzioni di base
di 1 TV e 1 Decoder
(tastiera combinata TV/Decoder).

20 Km
PORTATA
SAMSUNG

ANTENNA TV AMPLIFICATA
PER INTERNI

TRASMETTITORE
AUDIO BLUETOOTH®

AD PROFESSIONAL R1
USB

CK

- Tecnologia Bluetooth® 5.1
TI

SH
O

- Universale: ingressi audio
analogico + ottico digitale.

- Compatibile con DVB-T, DVB-T2, DAB+.
Già pronta per il nuovo standard
DVB-T2 e il 5G

AN

- Autonomia batteria
fino a 5 ore se non alimentato.

- Speciali filtri per ridurre
al minimo le interferenze.

SLIMSTYLE PLUS
OPZIONE FISSAGGIO
VERTICALE

IL GUSCIO TV®
PER TELECOMANDI
SAMSUNG e LG
Gusci in gomma morbidi su
misura. Proteggono
i telecomandi da urti e
cadute grazie allo spessore
ottimale di 2,5 mm.

DIGITAL BT
TRANSMITTER

- Alimentazione da TV
tramite cavo USB incluso.

LG

SLIMSTYLE PLUS

100-200
SPIN SDR

200 SDR
Supporto da parete con doppio
braccio per TV da 26” a 45”.
Orientabile in orizzontale
e verticale senza l’utilizzo
del cacciavite. Ultra sottile.
Portata 25 kg.

Supporto da parete con doppio
braccio per TV da 14” a 43”.
Orientabile in orizzontale e verticale
senza l’utilizzo del cacciavite.
Ultra sottile. Portata 20 kg.

SLIMSTYLE PLUS

400 SDRP
Supporto da parete con doppio braccio
a pantografo per TV da 32” a 82”. Orientabile
in orizzontale e verticale senza l’utilizzo
del cacciavite. Ultra sottile e ultra resistente.
Portata 55 Kg.

PROTEZIONI TV
IN SCHIUMA EVA
G

AR

A N ZI

10

A

ANNI
Sistema
nascondi cavi

Sistema
nascondi cavi

TUTTI I SUPPORTI MELICONI
SONO
E CERTIFICATI

STAND 600
FLOOR
Supporto orientabile da
pavimento per TV da 50” a 82”.
Orientabile in orizzontale
e verticale. Ultra resistente e
di design. Portata 40 Kg.

STAND 400
Alluminio

Alluminio

Supporto orientabile da mobile
per TV da 32” a 55”.
Orientabile in orizzontale
e verticale. Ultra resistente.
Portata 30 Kg.
Vetro temperato
Piedini antiscivolo in gomma

www.meliconi.com

The 50BL3EA is a 4K Ultra High Deﬁnition LED Android TV™ with exceptional multimedia functionality.

50BL3EA

50” 4K ULTRA HD ANDROID TV

The 50bl3EA is a 4k Ultra Hight Definition LED Android TVtm with excepitional multimedia functionality

HIGHLIGHTS

Android Smart Ultra HD 50BL3EA provides a wide range of
connection possibilities.

4K Ultra HD Android TV™
HDR (High Dynamic Range)

Android TV™ provides customers with a modern and intuitive
approach to TV that provides more value than just watching
content. It’s an all in one, entertainment hub.

Screen Size 126 cm (50”)
HARMAN/KARDON® Speaker System
The Google Assistant
Chromecast Built-in
Bluetooth®
UHD Tuner DVB-T/T2/C/S/S2 (MPEG4 + HEVC/H.265 (10-bit))

Android TV™ with the Google Assistant provides a smarter
viewing experience. Quickly access entertainment, control
smart devices, get answers on screen, and more using your
voice.

43BL2EA
Ref: 4T-C43BL2EF2AB

24BC0E

43" 4K ULTRA HD ANDROID TV™

Ref: 1T-C24BC0ER2NB

24" HD READY SMART

The 43BL2EA is a 4K Ultra High Definition
LED Android TV™ with exceptional multimedia functionality.

The 24BC0E is a HD Ready Smart LED TV
with exceptional picture quality.

Sharpconsumer.eu | #sharpeurope_oﬃcial

Wireless

Connection

+ MIC
Wireless

Connection

Home Network

MULTIMEDIA

STREAMING

HIGH DYNAMIC RANGE

600

10-bit

ACE PRO ULTRA

H.265

HEVC

Picture Processing Engine

10-bit

H.265

200

Highlights
HD READY SMART TV
SCREEN SIZE 60 cm (24”)
2 HDMI INPUTS
2 USB FOR MULTIMEDIA PLAYBACK

Highlights

HEVC

Using the integrated Smart TV functions or connecting to
your smart device, is simple and fun.

4K Ultra HD Android TV™

With 2 HDMI ports, you can connect to your games console, Blu-Ray player or any other HDMI equipped device.
The USB port allows you to enjoy your music, movies or
photos from a USB memory key.

Screen Size 109 cm (43”)

HDR (High Dynamic Range)

HARMAN/KARDON® Speaker System
The Google Assistant
Chromecast Built-in

HD TUNER DVB-T/T2/C/S/S2 (MPEG4 + HEVC/H.265 (10-bit))

Bluetooth®

* Not all services are available in all countries

32BC3E

32BI2EA

Ref: LC-32HK5332E

SCREEN SIZE 81 cm (32”)
HARMAN/KARDON SPEAKER SYSTEM
WIRELESS CONNECTION WITH MOBILE DEVICES
3 HDMI INPUTS
2 USB FOR MULTIMEDIA PLAYBACK
HD TUNER DVB-T/T2/C/S/S2 (MPEG4 + HEVC/H.265 (10-bit))

Android TV™ with the Google Assistant provides
a smarter viewing experience. Quickly access
entertainment, control smart devices, get answers on
screen, and more using your voice.

32" HD READY ANDROID TV™

The 32BC3E is a HD Ready Smart LED TV with exceptional picture quality.

HD READY SMART TV

Android TV™ provides customers with a modern and
intuitive approach to TV that provides more value than
just watching content. It’s an all in one, entertainment
hub.

Ref: 1T-C32BI2EE2AB

32" HD READY SMART

HIGHLIGHTS

UHD Tuner DVB-T/T2/C/S/S2 (MPEG4 + HEVC/H.265)

Android Smart Ultra HD 43BL2EA provides a wide
range of connection possibilities.

The 32BI2EA is a HD Ready LED Android TV™ with exceptional multimedia functionality.

Using the integrated Smart TV functions or connecting to your
smart device, is simple and fun.
With 3 HDMI ports, you can connect to your Satellite box,
games console, Blu-Ray player or any other HDMI equipped
device. The USB port allows you to enjoy your music, movies
or photos from a USB memory key.

HIGHLIGHTS
HD Ready Android TV™
Screen Size 81 cm (32”)
HARMAN/KARDON® Speaker System
The Google Assistant
Chromecast Built-in
Bluetooth®
HD Tuner DVB-T/T2/C/S/S2 (MPEG4 + 10-bit HEVC/H.265)

Android Smart HD Ready 32BI2EA provides a wide range of
connection possibilities.
Android TV™ provides customers with a modern and intuitive
approach to TV that provides more value than just watching
content. It’s an all in one, entertainment hub.
Android TV™ with the Google Assistant provides a smarter
viewing experience. Quickly access entertainment, control
smart devices, get answers on screen, and more using your
voice.

tutto ciò che devi sapere sullo switch off
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Acquisti rateali e servizi finanziari
Usufruisci dei servizi finanziari offerti dai nostri partner ed acquista il prodotto ratealmente con la formula più
adatta alle tue esigenze. Aprofitta delle migliori promozioni rateali del momento per acquistare in comode rate.
Considera l’opportunità di utilizzare il credito al consumo per un acquisto di un prodotto di qualità superiore rispetto
a quanto preventivato.
Il personale di vendita ti aiuterà a valutare la formula finanziaria più vantaggiosa per te.

i nostri partner finanziari

Specializzata dal 1984 nel credito alla famiglia per
l'acquisto di beni e servizi ad uso privato, è parte di BNP
Paribas, primario Gruppo Bancario internazionale.

Agos è una società finanziaria leader nel settore
del credito al consumo, presente in Italia da oltre
trent’anni. Sostiene la realizzazione dei progetti dei
propri clienti e supporta le vendite dei partner nei
diversi mercati attraverso l’offerta di prestiti personali, finanziamenti finalizzati, carte di credito.

*I servizi finanziari e le promozioni attive al momento dell’acquisto variano in base al periodo ed al negozio, per maggiori informazioni rivolgersi al personale del punto vendita prescelto al momento dell’acquisto

24

speciale switch-off

ACQUISTI SUBITO E PAGHI POCO AL MESE

CHIEDI PAGODIL
ZERO COSTI,ZERO INTERESSI
ESITO IN TEMPO REALE
CON IL TUO BANCOMAT
SENZA BUSTA PAGA
www.pagodil.it
Con PagoDIL e grazie all’accordo con Cofidis, l’Esercente ti permette di dilazionare il pagamento dei tuoi
acquisti senza costi né interessi. L’importo viene suddiviso in piccole quote che vengono addebitate ogni mese sul tuo conto corrente.
Il servizio Pagodil è subordinato all’approvazione da parte di Cofidis S.p.a..

tutto ciò che devi sapere sullo switch off
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Bonus
VADEMECUM BONUS ROTTAMAZIONE TV E BONUS ISEE 20.000

Per chi cambia subito il proprio TV o decoder, il MiSE (Ministero dello Sviluppo Economico) rende disponibili
degli incentivi: il Bonus TV ISEE 20.000 e il Bonus TV Rottamazione.

BONUS ROTTAMAZIONE TV

BONUS ISEE 20.000

30€

100€
VALIDO FINO AL 31 DICEMBRE 2022
SALVO ESAURIMENTO FONDI
Il Bonus TV Rottamazione prevede uno sconto fino a 100
euro direttamente in cassa sull’acquisto di un nuovo TV
a fronte del conferimento di un vecchio TV (non DVB-T2
HEVC) da inviare al circuito RAEE. Lo sconto, che si ottiene
direttamente in cassa, è pari al 20% del prezzo di
acquisto fino a un massimo di 100 €

VALIDO FINO AL 31 DICEMBRE 2022
SALVO ESAURIMENTO FONDI
Il Bonus TV ISEE 20.000 prevede uno sconto diretto in cassa
fino a un massimo di 30 € per l’acquisto di TV e Decoder
idonei al nuovo standard trasmissivo.

Condizioni per usufruire del
BONUS ROTTAMAZIONE TV

Condizioni per usufruire del
BONUS ISEE 20.000

Possono fruire del Bonus TV Rottamazione fino a 100 euro
i cittadini residenti in Italia che conferiscono un vecchio
TV (non DVB-T2 HEVC) da inviare al circuito RAEE (Rifiuti
Elettrici ed Elettronici)

Possono fruire dello sconto fino a 30 euro del Bonus TV
i cittadini con un indicatore del reddito ISEE inferiore ai
20mila euro, fino ad esaurimento dei 251 milioni di euro
stanziati.

Il Bonus TV Rottamazione è ottenibile solo una volta da
ogni nucleo familiare.
Per accedere al Bonus TV Rottamazione bisogna essere in I prodotti che beneficiano del Bonus TV devono essere comregola con il canone RAI.
patibili e certificati dal Ministero dello Sviluppo Economico.
Nel portale BONUS TV del MISE è possibile consultare la
lista di TV e decoder certificati per l’ottenimento del Bonus.
BONUS TV E BONUS ROTTAMAZIONE TV SONO CUMULABILI E SCADONO IL 31 DICEMBRE 2022
(salvo esaurimento fondi)
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SOPRALLUOGO E PROGETTAZIONE su richiesta possiamo effettuare un sopralluogo
tramite i nostri tecnici per verificare i locali ed effettuare la progettazione ideale per le
tue esigenze.*
CONSULENZA ALLA VENDITA tramite i nostri esperti per l’acquisto più idoneo e
mirato alle tue esigenze e la consulenza necessaria ai fini dell’ottenimento di bonus e
detrazioni fiscali.*
CONSEGNA ed INSTALLAZIONE richiesta
tramite i nostri tecnici specializzati.*

ASSISTENZA POST VENDITA servizio di manutenzione e pulizia e
sanificazione dell’impianto. *

FINANZIAMENTO Credito al consumo con la possibilità di scelta del piano finanziario
più adatto alle tue esigenze. *

ESTENSIONE DI GARANZIA Allunga la garanzia del prodotto con i
servizi offerti dai nostri partner

* I servizi variano in base al negozio, per maggiori informazioni rivolgersi al personale di vendita
del punto vendita prescelto.

