
 

 

Philips 6000 series
TV LED ultrasottile Full 
HD con Ambilight su 2 lati 
e Perfect Pixel HD

140 cm (55")
TV LED Full HD
DVB-T/C/S/S2

55PFK6300
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V LED ultra sottile Full HD
on Ambilight su 2 lati
V serie 6300 Full HD con Perfect Pixel HD offre prestazioni fluide e immagini dalla 
ssima nitidezza e naturalezza. Materiali solidi, linee sottili e funzionalità uniche come 
bilight lo rendono ancora più interessante.

Solo Ambilight ottimizza la tua esperienza visiva
• Ambilight trasforma il tuo modo di guardare la TV

Attenzione ai particolari
• Design moderno per adattarsi agli interni di oggi
• Il supporto centrale angolato è una sfida per la geometria tradizionale

Guarda tutta l'azione
• Tecnologia Perfect Natural Motion per immagini nitide e fluide
• Micro Dimming per ottimizzare il contrasto sul tuo TV
• Super Resolution crea un'immagine migliore, in ogni sua parte
• Perfect Pixel HD, la premiata tecnologia per la qualità delle immagini



 Supporto centrale angolato
La finitura in argento lucida del supporto 
centrale angolato, associata al collo angolato 
ultrasottile, crea un TV dal design perfetto per 
qualsiasi ambiente interno.

Design moderno e contemporaneo
Progettato con un design moderno per 
adattarsi perfettamente agli interni della tua 
casa, il tuo TV appare splendido anche quando 
non è in funzione.

Ambilight su 2 lati
Hai creato una casa accogliente, quindi perché 
non scegli un TV altrettanto invitante? 
L'esclusiva tecnologia Ambilight di Philips 
rende il tuo schermo ancora più ampio, 
offrendoti un'esperienza di visione più 
coinvolgente grazie alla luce soffusa sui due lati 
dello schermo TV sulle pareti circostanti. 
Colori, vivacità ed emozioni si muovono libere 
oltre lo schermo e all'interno del tuo 
soggiorno, garantendoti un'esperienza visiva 
straordinaria.

Perfect Natural Motion
I film ti appassionano, ma desideri il meglio 
dall'immagine? Perfect Natural Motion è la 
tecnologia avanzata che elimina il tremolio per 
immagini fluide in movimento. I film sono 
registrati alla frequenza di 24 fotogrammi al 
secondo. Il sistema PNM quadruplica i 

fotogrammi a 100 al secondo, per immagini 
nitide e fluide.

Micro Dimming
Grazie al nostro software speciale che analizza 
le immagini in 6.400 parti diverse, regolandole, 
puoi apprezzare contrasto e qualità delle 
immagini per un'esperienza visiva davvero 
realistica.

Super Resolution
Super Resolution ottimizza la nitidezza e i 
dettagli dell'intera immagine, parte per parte. 
Oltre ai miglioramenti avanzati per l'immagine 
completa, vengono controllati anche dettagli 
locali e analisi del colore. Il risultato finale è 
un'immagine brillante, naturale e realistica.

Perfect Pixel HD
Grazie alla nostra premiata tecnologia, 
abbiamo portato la qualità delle immagini ad 
alta definizione a un nuovo livello. Philips 
Perfect Pixel HD Engine offre un'immagine 
fluida e nitida. Dai colori più vivaci con le 
tonalità naturali della pelle, ai neri e bianchi più 
luminosi, ogni dettaglio sarà una gioia da 
vedere.

Ambilight su 2 lati
Ambilight trasforma il tuo modo di 
guardare la TV
Hai creato una casa accogliente, quindi 
perché non scegli un TV altrettanto 
invitante? L'esclusiva tecnologia Ambilight 
di Philips rende il tuo schermo ancora più 
ampio, offrendoti un'esperienza di visione 
più coinvolgente grazie a un ampio 
bagliore soffuso, proiettato dai tre lati 
dello schermo TV sulle pareti circostanti. 
Colori, vivacità ed emozioni si muovono 
libere oltre lo schermo e all'interno del 
tuo soggiorno, garantendoti un'esperienza 
di visione più intensa e interessante.

TV LED Full HD
TV LED Full HD: immagini LED brillanti 
con un incredibile contrasto
La qualità dell'immagine conta. I televisori 
HD normali offrono una buona qualità ma 
non è sufficiente. Immagina un dettaglio 
nitido combinato con elevata luminosità, 
incredibile contrasto, massima nitidezza 
del movimento e dei colori per immagini 
realistiche.
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In evidenza
TV LED ultra sottile Full HD
140 cm (55") TV LED Full HD, DVB-T/C/S/S2



• Supporto formati sottotitoli: .SMI, .SRT, .SSA, •
Ambilight
• Versione Ambilight: 2 lati
• Funzioni Ambilight: Modalità gioco, Adattabile al 

colore della parete, Modalità Lounge

Immagine/Display
• Dim. diagonale schermo: 55 pollici / 140 cm 
• Risoluzione del pannello: 1920 x 1080
• Formato: 16:9
• Luminosità: 350 cd/m²
• Pixel Engine: Perfect Pixel HD
• Miglioramento dell'immagine: Perfect Natural 

Motion, 700 Hz Perfect Motion Rate, Micro 
Dimming, Super Resolution

Interazione smart
• Program: Pausa TV, Registrazione via USB*
• Firmware aggiornabile: Aggiornamento automatico 

del firmware, Firmware aggiornabile tramite USB
• Regolazioni formato schermo: Zoom automatico, 

SuperZoom, Espansione filmato 16:9, Non in scala, 
4:3, Widescreen

Audio
• Potenza in uscita (RMS): 20 W
• Funzioni audio avanzate: Incredible Surround, 

Audio nitido, Regolazione automatica volume, 
Regolazione dei bassi, Smart Sound

Connettività
• Numero di collegamenti HDMI: 2
• Numero di scart (RGB/CVBS): 1
• Numero di USB: 1
• Altri collegamenti: Antenna IEC75, Interfaccia 

standard Plus (CI+), Certificazione CI+1.3, Uscita 
audio digitale (ottica), Uscita cuffia, Connettore di 
servizio

• EasyLink (HDMI-CEC): Pass-through telecomando, 
Controllo audio del sistema, Standby del sistema, 
Riproduzione One Touch

Applicazioni multimediali
• Formati di riproduzione dei video: Contenitori: 

AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, 
MPEG-4, WMV9/VC1

.SUB, .TXT, .ASS
• Formati di riproduzione della musica: AAC, MP3, 

WAV, WMA (v2 fino a v9.2)
• Formati di riproduzione delle immagini: JPEG, BMP, 

GIF, PNG

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
• TV digitale: DVB-T/C/S/S2
• Supporto per MPEG: MPEG2, MPEG4
• Riproduzione video: NTSC, PAL, SECAM
• Guida ai programmi TV*: EPG 8 giorni
• Indicazione forza segnale
• Televideo: 1000 pagine Hypertext

Assorbimento
• Tensione di rete: CA 220 - 240 V 50/60 Hz
• Temperatura ambiente: Da 5 a 35 °C
• Etichetta energetica UE: 72 W
• Consumo energetico annuo: 104 kW/h
• Classe energetica: A+
• Consumo energetico in stand-by: < 0,3 W
• Consumo energetico in modalità off: < 0,3 W
• Funzionalità di risparmio energetico: Timer per 

spegnimento automatico, Picture mute (per la 
radio)

Dimensioni (lxpxa)
• Dimensioni confezione (L x A x P): 

1330 x 825 x 131 mm
• Dimensioni set (L x A x P): 1235 x 711 x 48 mm
• Dimensioni apparecchio con supporto (L x A x P): 

1235 x 777 x 279 mm
• Peso del prodotto: 17 Kg
• Peso prodotto (+ supporto): 20,5 Kg
• Peso incluso imballaggio: 26,5 Kg

Accessori
• Accessori inclusi: Telecomando, 2 batterie AA, 

Piedistallo da tavolo girevole, Cavo alimentazione, 
Guida rapida, Brochure legale e per la sicurezza
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Specifiche
TV LED ultra sottile Full HD
140 cm (55") TV LED Full HD, DVB-T/C/S/S2

* La funzione EPG e la possibilità di visione effettiva (fino a 8 giorni) 
dipende dal paese e dall'operatore.

* 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.

* 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.

* (Philips) compatibile solo con un particolare lettore Philips.
* Registrazione USB solo per canali digitali. Le registrazioni possono 

essere limitate dal sistema di protezione da copia delle trasmissioni 
(CI+). Possono applicarsi restrizioni in base al paese e ai canali.

http://www.philips.com

