
 

 

Philips 5000 series
TV LED HD con Pixel Plus

81 cm (32")
HD Ready
DVB-T/C

32PFL5206H
Rilassati e goditi una perfetta serata davanti alla TV
con immagini LED brillanti a 100 Hz PMR
Rilassati e goditi una serata perfetta davanti al TV con la qualità LED brillante del TV LED 
32PFL5206 serie 5000 di Philips. La tecnologia Pixel Plus Engine consente di avere 
immagini chiare e nitide, accompagnate da un audio realistico.

Intrattenimento e dettagli nitidi
• TV HD Ready con Pixel Plus per maggiore chiarezza e dettagli più precisi
• Immagini a LED nitide con consumo energetico ridotto
• 100 Hz Perfect Motion Rate (PMR) per un'estrema nitidezza del movimento

L'esperienza di un audio limpido e autentico
• Non perderti neanche una parola grazie a Clear Sound

Semplice connettività digitale a tutto campo
• Semplice connettività con 1 ingresso HDMI ed EasyLink
• Sintonizzatore integrato MPEG-4 per la ricezione HD senza decoder
• Riproduzione di foto e musica tramite USB

Semplicità di installazione e facilità d'uso
• Facile installazione assistita
• Installazione guidata con semplici istruzioni sullo schermo



 TV HD con Pixel Plus
Pixel Plus è una tecnologia digitale di 
elaborazione in grado di incrementare il 
numero di linee e pixel nelle immagini. Le 
immagini ottenute sono sempre estremamente 
nitide, dettagliate e profonde 
indipendentemente dalla sorgente.

LED

La più avanzata tecnologia di illuminazione a 
LED del TV combina un design minimalista 
bello da vedere, una qualità delle immagini 
strabiliante e il più basso consumo energetico 
della categoria. Inoltre, la tecnologia di 
illuminazione a LED non contiene materiali 
pericolosi. E con la retroilluminazione a LED, 
potrai avere consumo energetico ridotto, 
luminosità elevata, contrasto incredibile, 
nitidezza e colori vivaci.

100 Hz Perfect Motion Rate

Grazie alla combinazione di velocità di 
aggiornamento del pannello ed elaborazione 
delle immagini esclusiva, Perfect Motion Rate 
(PMR) offre la massima nitidezza d'azione per 
garantire immagini nitide e vivaci anche nelle 
azioni più rapide.

Audio nitido

Clear Sound è una tecnologia innovativa che 
migliora sensibilmente la comprensibilità delle 
parole, sia nelle conversazioni che nella musica. 
Non perderai più neanche una sillaba per un 
divertimento assoluto.

1 ingresso HDMI con EasyLink

La tecnologia HDMI consente, tramite un 
singolo cavo, di trasmettere segnali audio e 
video dai dispositivi utilizzati al TV, liberandoti 
dal disordine creato dai cavi. È in grado di 
trasportare segnali non compressi, garantendo 
la massima qualità dalla sorgente allo schermo. 
Con Philips EasyLink, è necessario un solo 
telecomando per controllare la maggior parte 
delle funzioni di TV, DVD, Blu-ray, decoder o 
sistema Home Theater.

USB per foto e musica

Il connettore USB consente l'accesso a foto 
jpeg, video e file musicali mp3 sulla maggior 
parte delle chiavette USB (dispositivi di 
memoria USB). Collegando il cavo USB allo 

slot sul lato del televisore, è possibile accedere 
ai file multimediali memorizzati sfogliandone 
facilmente il contenuto sullo schermo. In 
questo modo potrai condividere facilmente 
foto e musica.

Sintonizzatore DVB integrato MPEG-4
Il decoder digitale integrato consente di 
ricevere i canali TV digitali via cavo e terrestri 
senza un ulteriore decoder. Goditi una visione 
di qualità senza più grovigli di cavi.

Guida su schermo

La nuova funzionalità di regolazione delle 
impostazioni personali ti guida con facilità nella 
scelta delle impostazioni. Il TV mostra 
affiancate diverse impostazioni delle immagini 
per consentirti di scegliere quelle che 
preferisci. Questo ti aiuterà a gestire 
l'installazione in poche mosse facili e veloci.

Facile da regolare

Grazie alla procedura guidata, la configurazione 
del TV è molto semplice. La procedura guidata 
mostra alcune schermate con opzioni facili da 
scegliere per selezionare le impostazioni 
essenziali. In tal modo, le prestazioni del 
televisore corrispondono alle tue preferenze 
personali senza termini o procedure 
complicate e con la massima velocità.
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In evidenza
TV LED
81 cm (32") HD Ready, DVB-T/C
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Specifiche
TV LED
81 cm (32") HD Ready, DVB-T/C

* Il TV supporta la ricezione DVB per la trasmissione in chiaro. È 
possibile che alcuni operatori DVB non siano supportati. Un elenco 
aggiornato è disponibile nella sezione FAQ del sito Web di assistenza 
Philips. Per alcuni operatori è richiesto l'accesso condizionale e un 
abbonamento. Contattare il proprio operatore per ulteriori 
informazioni.

* EPG valida 8 giorni: servizio non disponibile in tutti i paesi
* 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.
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