Philips
TV LED professionale

PrimeSuite da 22"
LED DVB-T2/T/C MPEG 2/4

22HFL4007N

Il TV ideale per un utilizzo a valore aggiunto o interattivo
con tutti i principali sistemi di connettività
Con questo TV LCD a LED per il settore alberghiero a risparmio energetico, potrai trarre il
massimo vantaggio dalla TV interattiva e dalle funzioni a valore aggiunto offerte dagli hotel. Basta
collegare il TV al sistema prescelto per la migliore esperienza visiva a un costo contenuto.
Funzioni per hotel e a prova di futuro
• Immagini a LED nitide con un contrasto incredibile
• Sistema IPTV integrato per un'interattività ottimale personalizzata
• Compatibilità MyChoice per maggiori entrate
• SmartInstall per manutenzione e installazione remote semplici
• VSecure per la protezione dei contenuti sia su IP che RF
• Serial Xpress Protocol per sistemi interattivi
Differenzia l'esperienza dei tuoi ospiti
• Applicazioni Smart TV con molti servizi dedicati per hotel
• Secure SimplyShare ready - per riprodurre contenuti in streaming sul TV
• SmartInfo per pagine informative degli hotel personalizzate e interattive
• Display con orologio integrato con sveglia e messaggio
Sicurezza e sostenibilità
• Consumo energetico ridotto
• Design ecologico e rivestimento ignifugo

22HFL4007N/10

TV LED professionale

PrimeSuite da 22" LED DVB-T2/T/C MPEG 2/4

In evidenza
Serial Xpress Protocol (SXP)
Il televisore può essere collegato a decoder
esterni e apparecchi di ricezione della maggior
parte dei provider di sistemi interattivi grazie al
protocollo Serial Xpress (SXP).
Compatibilità MyChoice
MyChoice rappresenta un modo semplice e
conveniente per offrire ai tuoi clienti i canali
TV premium. Allo stesso tempo, garantisce un
flusso di entrate supplementare che ti
consentirà di recuperare il tuo investimento
TV iniziale.
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.
IPTV integrato
Costi e disordine sono solo un ricordo. Con i
nostri nuovi Smart TV puoi creare il sistema
per il tuo hotel direttamente sul TV. Canali
interattivi, video on-demand, menu interattivi
dell'hotel e informazioni come sistemi per
ordinare on line diventano realtà senza
collegare al TV decoder esterni. Oltre
all'offerta di contenuti mediante i cavi TV
coassiali, ora puoi usare la tua rete Internet per

Full HD

LED

offrire i tuoi canali TV o VOD direttamente sul
TV. Con la nostra rete di partner puoi
ottenere dal tuo portale personalizzato quello
che vuoi.
SmartInfo
SmartInfo consente di fornire informazioni
sull'hotel o la città agli ospiti attraverso
SmartUI. Gli ospiti hanno accesso a questa
pagina Web interattiva dell'hotel anche quando
il TV non è collegato alla intranet o a Internet.
È possibile modificare regolarmente le
informazioni e mantenere gli ospiti aggiornati
facilmente con tutti gli sviluppi più recenti
dell'hotel.
Applicazioni Smart TV
Le applicazioni delle Smart TV Philips sono
composte da una scelta sempre crescente di
applicazioni che vanno da YouTube alle
applicazioni dei social network e molto altro.
La versione dedicata è personalizzata per l'uso
in hotel e ha diversi benefici aggiunti, come
assicurare che le informazioni degli ospiti siano
cancellate in modo sicuro dopo l'uso ed evitare
che contenuti illegali possano danneggiare i
tuoi affari. Con gli ospiti che possono usare le
applicazioni e prendere il segnale TV anche
dalla casa in campagna, le applicazioni Smart TV
hanno una posizione di primo piano
nell'entertainment.
SmartInstall
SmartInstall semplifica al massimo
l'installazione e la manutenzione dei tuoi TV.
Con uno strumento Web semplice da usare,
ora puoi configurare e installare in remoto il
tuo TV senza entrare in nessuna stanza!
Questo ti fa risparmiare tempo senza
disturbare i tuoi ospiti. Sia che tu debba

aggiornare le pagine di informazioni dell'hotel o
installare nuovi canali, SmartInstall può
destreggiarsi in tutto ciò.
VSecure su VoIP e RF
Per la visualizzazione di contenuti HD negli
alberghi, è necessario prendere alcune
precauzioni di sicurezza indicate dal settore.
Philips ha sviluppato il sistema VSecure per
trasmissioni RF e IP sicure dei contenuti sul tuo
TV per hotel (Marlin e Windows DRM).
Secure SimplyShare ready
Con la nostra chiave hardware opzionale WiFi, puoi attivare Secure Simplyshare. Questo
offre ai clienti la libertà di riprodurre i loro
contenuti personali sull'ampio TV wireless
facilmente. Grazie al nostro approccio open è
possibile utilizzare sia il sistema operativo iOS
che Android ed estendiamo continuamente la
nostra compatibilità. La nostra condivisione
sicura protegge questo sistema basato sul
browser DLNA, in modo che gli ospiti non
siano disturbati dalle altre persone. Foto, film,
musica, tutto può essere condiviso e
riprodotto sul TV tramite SimplyShare!
Energia
Per molti anni Philips ha lavorato in maniera
proattiva allo studio dell'efficienza dei propri
prodotti in termini di consumo energetico. I
prodotti Philips pertanto hanno ottenuto le
etichette di ecocompatibilità energetica. Più
verde è l'etichetta, minore è il consumo
energetico e il costo della bolletta con un
conseguente rispetto superiore dell'ambiente.
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Specifiche
Immagine/Display

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Espositore: LED Full HD
Dim. diagonale schermo: 22 pollici / 56 cm
Formato: 16:9
Risoluzione del pannello: 1920x1080p
Luminosità: 250 cd/m²
Angolo visuale: 170º (O) / 160º (V)
Miglioramento dell'immagine: Pixel Plus HD
Contrasto schermo: 500.000:1
Cabinet a colori: Parte anteriore decorata in grigio
con cabinet nero lucido

Risoluzione display supportata

• Ingressi dei computer: fino a 1920x1080 @ 60 Hz
• Ingressi video: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, fino a
1920x1080p

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

• Ingresso antenna: Coassiale da 75 Ohm (IEC75)
• Bande sintonizzatore: iperbanda, S-Channel, UHF,
VHF
• TV digitale: DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG4*,
DVB-T2, DVB-C MPEG2*, DVB-T MPEG2*
• sistema TV: PAL, SECAM
• Riproduzione video: PAL, SECAM, NTSC
• Riproduzione IP: Multicast IGMP

Suono

• Potenza in uscita (RMS): 6 W (2 x 3 W)
• Funzioni audio avanzate: Regolazione automatica
volume, Incredible Surround

Altoparlanti

• Altoparlanti incorporati: 2

Connettività
•
•
•
•
•

Numero di USB: 2
Numero di collegamenti HDMI: 3
Numero di componenti in ingresso (YPbPr): 1
Numero di scart (RGB/CVBS): 1
EasyLink (HDMI-CEC): Riproduzione One Touch,
Standby del sistema
• Altri collegamenti: Antenna IEC75, Uscita cuffia,
Ingresso PC VGA + ingresso audio S/D,
Altoparlante stanza da bagno, Interfaccia standard
Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Uscita audio
digitale (coassiale)
• Connettività migliorata: Interfaccia Xpress seriale,
Uscita IR, Connettore RJ-48, Loop through fast

Infrared, Accensione tramite scart, USB 2.0, Wi-Fi
tramite PTA01 (opzionale), Potenza esterna 12 V/
15 W

Funzioni utili

• Facilità di installazione: Plug & Play, Modalità
avanzata Hotel, Sistema sintonizzazione
automatico (ATS), Sintonia digitale PLL,
Installazione canali autom. (ACI), Nome del
programma, Denominazione automatica
programmi, Autostore, Copia delle impostazioni
TV tramite USB, Blocco del Menu installazione,
Accesso al menu sicurezza, Blocco della tastiera
• Facilità d'uso: Regolazione automatica volume
(AVL), 1 elenco canali analogico/digitale, OSD (On
Screen Display), Elenco programmi, Controlli
posteriori, Interfaccia grafica utente
• naturale: Funzioni per hotel, Accensione
automatica, Avvio a basso consumo/rapido,
Messaggio di benvenuto, Indicatore messaggi,
Canale di accensione, Limitazione del volume,
Spegnimento automatico
• Funzioni interattive per hotel: Compatibile con
Connectivity Panel, TV a tema, Blocco
dell'aggiornamento canali automatico, Blocco del
download di SW via etere, VSecure, SmartInstall,
MyChoice, SmartInfo Premium
• Modalità carcere: Txt, MHEG, USB, EPG,
sottoblocco
• Orologio: Funzione di riduzione luminosità,
Display LCD orologio integrato, Spegnimento
automatico, Orologio sveglia
• Orologio migliorato: Tempo sincronizzazione con
TXT/DVB
• Televideo: 1000 pagine Hypertext
• Televideo migliorato: Fast Text, Riga informazione
programma
• Guida elettronica ai programmi: EPG 8 giorni, EPG
corrente + successiva, IP EPG
• Regolazioni formato schermo: Espansione filmato
16:9, Widescreen, Super Zoom, Auto Format
• Tipo di telecomando: 22AV1109A/10 (RC6)
• Telecomando: rilevamento batteria scarica,
protezione antifurto della batteria
• Firmware aggiornabile: Firmware aggiornabile
tramite USB, Firmware aggiornabile tramite RF,
Firmware aggiornabile tramite IP
• Altra convenienza: blocco Kensington

Ospedali.

• Controllo: Telecomando multiplo
• Funzioni utili: Uscita cuffia, Disattivazione
indipendente audio altoparlante principale
• Sicurezza: Compatibile con sistema di chiamata per
assistenza, Doppio isolamento, Classe II

Applicazioni multimediali

• Collegamenti multimediali: USB
• Formati di riproduzione dei video: H264/MPEG-4
AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
• Formati di riproduzione della musica: AAC, MP3
• Formati di riproduzione delle immagini: JPEG

Assorbimento
•
•
•
•
•
•

Tensione di rete: 220-240V, 50/60Hz
Etichetta energetica UE: 27 W
Classe energetica: B
Consumo energetico annuo: 37 kW/h
Consumo energetico in stand-by: < 0,3 W
Temperatura ambiente: Da 5 ° C a 40 °C

Specifiche ecologiche

• Sicurezza: Rivestimento ignifugo
• Modalità standby a basso consumo
• SmartPower Eco

Dimensioni (lxpxa)

• Dimensioni set (L x A x P): 514 x 339 x 45 mm
• Dimensioni confezione (L x A x P):
570 x 405 x 126 mm
• Peso del prodotto: 3,8 Kg
• Peso incluso imballaggio: 5,3 Kg
• Compatibile con montaggio a parete VESA: 100 x
100 mm

Accessori

• Accessori inclusi: Telecomando, Batterie per
telecomando, Cavo alimentazione, foglio di
garanzia
• Accessori opzionali: Configurazione telecomando
22AV8573/00, Adattatore USB wireless (PTA01)

Applicazioni Smart TV

• Net TV: Applicazioni online, Per settore
alberghiero, configurabile
• SimplyShare: SimplyShare Ready, DMP,
associazione sicura
• Controllo: Controllo IXP
• Altro: HbbTV
•

Data di rilascio
2013-04-12

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Versione: 3.1.6

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I
marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips
Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

12 NC: 8670 000 92413
EAN: 87 12581 65204 3

www.philips.com

* Consumo energetico in kWh per anno, sulla base del consumo della
TV in funzione 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo energetico
effettivo dipenderà da come viene utilizzato il televisore.
* Questo televisore contiene piombo solo in alcune parti o
componenti dove non esistono alternative tecnologiche in linea con
le clausole di eccezione esistenti secondo la direttiva RoHS.
* Consumo tipico con apparecchio acceso misurato secondo lo
standard IEC62087 Ed 2.

