
A400N Series

La miglior soluzione per piccoli posti
Questa TV riflette i vantaggi dei TV di piccole dimensioni ed è perfetta per luoghi con poco spazio, 
o come seconda TV – indipendentemente dal fatto che sia per la camera da letto, la camera dei bambini, 
lo studio o la cucina. La TV ha sintonizzatori DVB-T2/C/S2 integrati.

LED TV con DVB-T2/C/S2 
32”

�� Sintonizzatore incorporato DVB-T2/C/S2
�� CI+ slot per accesso alla Pay TV
�� USB per multimedia
�� Contrasto eccezionale e foto realistiche 
�� Image Quality Ratio 100

�� Guida elettronica alla programmazione (EPG) 
�� Colori brillanti e ampio spettro di colori
�� Nitidezza e fluidità delle immagini in movimento
�� Lista dei canali preferiti
�� Controllo genitori, Televideo
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Soggetto a variazioni. Come conseguenza della continua ricerca e degli sviluppi tecnologici le specifiche tecniche e l’aspetto dei 
prodotti possono cambiare. Prodotto con licenza di Dolby Laboratories. Dolby e il simbolo doppia D sono marchi commerciali 
di Dolby Laboratories. HDMI, il logo HDMI e Alta-Definizione Multimedia Interfaccia sono marchi o marchi registrati di HDMI 
Licensing LLC negli Stati Uniti ed in altri paesi. Tutti i nomi dei prodotti sono marchi commerciali o marchi registrati dai loro 
rispettivi proprietari. 
© STRONG 2018. Tutti i diritti riservati.

Lingue disponibili: EN, IT

* DVB-C è disponibile solo in certi paesi per certi operatori. Per altri operatori è necessario un altro abbonamento. Per maggiori 
informazioni contattare il proprio operatore.
**La disponibilità dipende dall’emittente

LED TV con DVB-T2/C/S2 
32”

SRT 32HA4003N

IMMAGINE  
Risoluzione 1366 x 768 (HD Ready)
Angolo di visione 176°
Image Quality Ratio (IQR) 100
Frequenza 50 Hz/60 Hz
Luminosità pannello (cd/m²) 220 (±10%)
Tempo di risposta (in ms) 20
Rapporto di contrasto 5000:1

RICEZIONE  
DVB-T2/ HEVC H.265 z
DVB-C*/MPEG-4 z
DVB-S2/MPEG-4 z
CI+ z

OPZIONI PER L’UTENTE  
USB multimediale z
EPG** z
Lista canali preferiti z
Televideo z
Sottotitoli z
Editor del canale z
Controllo genitori z
Modalità Hotel z
Sat: DiSEqC 1.0 z

CONNETTIVITA’  
HDMI 2
USB 1
Scart 1
PC in (via VGA) 1
AV IN 1
Mini YPbPr in 1
Cuffie 1
S/PDIF Coaxial 
ANT in (IEC terrestre/cavo) 1
SAT in (F Sat) 1
CI+ slot 1

DATI GENERALI  
Colore nero
Misura schermo (cm/pollici) 80/32"
Dimensioni (LxlxH) in mm 732 x 209 x 473
Dimensioni (LxlxH) in mm (senza piedistallo) 732 x 68.5 x 432
Peso in kg 4.6
Peso in kg senza piedistallo 4.3
Consumo energetico in funzione (max./typ.) 53 W/33 W
Consumo energetico in standby ≤0.5W
Classe di efficienza energetica A
Piedistallo fisso z
Montaggio VESA a muro in mm (non incluso) 200 x 100
EAN 9120072371103


