
 

 

Philips Cinema 21:9 
Platinum Series
Smart LED TV con 
Ambilight Spectra 3 e 
Multi-view

147 cm (58")
Ultra wide
Full HD 3D Max

58PFL9956H
Il primo Smart TV al mondo in formato cinema
Con Ambilight e Multi-view
Lo schermo ultra wide 21:9 consente di riprodurre il formato originale dei film e provare un'ampia 
gamma di opzioni di intrattenimento. Dotato di Ambilight, 3D Max, della pluripremiata qualità 
delle immagini e di Multiview, ti consente di visualizzare contenuti di vario tipo simultaneamente.

La vera esperienza cinematografica nel formato autentico dei film
• Formato cinematografico 21:9, senza barre nere nelle parti superiore e inferiore dello schermo
• Ambilight Spectra 3 con fascio di luce sui lati per un'esperienza visiva ancora più intensa
• 3D Max per immergerti completamente nel Full HD 3D

Scopri il mondo online con Smart TV
• Wi-Fi integrato per utilizzare le applicazioni di Net TV e SimplyShare in modalità wireless
• Naviga in Internet mentre guardi la TV con Multi-view
• Tantissime applicazioni, video online a noleggio e la Catch-up TV
• Ascolta la musica, guarda i film e le foto sul tuo TV con lo standard DLNA
• Controlla la TV con il tuo smartphone, tablet o tastiera
• Cerca, programma, registra* e metti in pausa il TV

Qualità delle immagini premiata
• Guarda i contenuti nel formato che preferisci oppure adattali allo schermo 21:9
• TV Full HD con Perfect Pixel HD Engine per una chiarezza che non teme confronti
• Full HD LED Pro per immagini 3D con una nitidezza mai vista prima



 Schermo ultra wide Cinema 21:9
La maggior parte dei televisori dispongono del 
formato 16:9 (o 1.78:1) e di una risoluzione di 
1080p Full HD. Sebbene i grandi film di 
Hollywood generalmente vengano prodotti nel 
formato molto più ampio 2.39:1, i nuovi 
televisori Philips Cinema 21:9 si adattano 
perfettamente al formato originale del film 
utilizzato dai registi grazie al formato 21:9 
(2.39:1). Qualsiasi film tu stia guardando, 
quindi, potrai visualizzarlo nel formato 
originale e senza barre nere.

Multi-view

Lo schermo ultra wide del TV Cinema 21:9 
rappresenta la soluzione ideale per avere 
comodamente a casa tua un mondo di 
connettività. Con Multi-view, mentre guardi 
una partita di calcio sul lato sinistro del 
televisore, puoi navigare simultaneamente in 
Internet sulla destra oppure chattare su 
Twitter. Con Philips Net TV, sono disponibili 
servizi e contenuti online di qualità superiore, 
con la semplice pressione di un pulsante: Video 
on demand, Catch-up TV, Twitter e molto 
altro! Puoi aprire una finestra Net TV accanto 
al TV oppure accanto al TV in abbinamento a 
un altro dispositivo video. Puoi tornare 
facilmente alla tua attività principale sul piccolo 
schermo per mantenere sempre tutto sotto 
controllo.

Visualizzazione ottimale con lo schermo 
21:9

Su Cinema 21:9, puoi guardare qualunque tipo 
di contenuto nel modo che preferisci. Mentre 
guardi il tuo programma TV preferito, la 
tecnologia di formattazione Unique Smart può 
adattare automaticamente i tuoi contenuti al 
formato 21:9 oppure puoi scegliere di guardarli 
nel formato originale. A te la scelta con la 
semplice pressione di un pulsante!

Ambilight Spectra 3

Una nuova dimensione visiva grazie ad 
Ambilight Spectra 3. Questa tecnologia 
brevettata di Philips consente di ampliare 
ulteriormente lo schermo proiettando un 
alone luminoso dai 3 lati del retro dello 
schermo TV sulle pareti circostanti. Ambilight 
regola automaticamente i colori e la luminosità 
seguendo le immagini del TV. Grazie alla 
funzione di adattamento alle pareti, il colore 
della luce è sempre perfetto, 
indipendentemente dal colore delle pareti 
stesse.

Smart TV
Con Smart TV puoi avere un'esperienza 
TV semplice e wireless in 4 aree. Con Net 
TV puoi usufruire di tantissime 
applicazioni sul tuo TV quali noleggio di 
film, visualizzazione dei programmi 
televisivi persi con la Catch-up TV e 
utilizzo dei social media. Controllo totale: 
puoi cambiare canale o scrivere un 
messaggio utilizzando lo smartphone o il 
tablet pc. Con SimplyShare puoi guardare 
foto e video oppure ascoltare musica dal 
tuo computer, telefono e tablet pc sul tuo 
TV. Guarda il tuo programma preferito 
quando vuoi: la nostra guida ai programmi 
ti aiuta a effettuare la registrazione tramite 
il sistema intelligente USB.

Piedistallo con sistema di montaggio 
2 in 1
Questo TV è dotato di un supporto da 
tavolo rivoluzionario che può essere 
utilizzato anche per il montaggio a parete. 
Non è necessario acquistare staffe 
aggiuntive per il montaggio a parete 
poiché vengono fornite nella confezione. Il 
design brevettato consente non meno di 4 
posizioni di montaggio: piedistallo da 
tavolino girevole, sistema di montaggio a 
parete ad angolazione regolabile, sistema 
di montaggio a parete ultrasottile e 
sistema di fissaggio a parete Vesa. Il 
montaggio è semplice grazie a 2 punti di 
fissaggio sul muro e al sistema di 
livellamento intelligente per posizionare il 
TV perfettamente in orizzontale solo con 
l'aiuto della mano!
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In evidenza
Smart TV LED
147 cm (58") Ultra wide, Full HD 3D Max
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Specifiche
Smart TV LED
147 cm (58") Ultra wide, Full HD 3D Max

* 3D TV richiede l'accessorio PTA516 (occhiali attivi), un dispositivo 
sorgente compatibile 3D e contenuti in 3D.

* Net TV: visita il sito www.philips.com/smarttv per scoprire i servizi 
offerti nel tuo paese.

* Wi-Fi Media Connect: la riproduzione video può essere influenzata 
dalle prestazioni del PC e dalla banda di rete Wi-Fi. Per i requisiti 
minimi di sistema e per quelli consigliati, visita il sito 
www.philips.com/wifimediaconnect. Visualizzazione dei contenuti 
con un leggero ritardo di pochi secondi. Piccole differenze nella 
riproduzione di immagini e audio.

* I genitori devono tenere sotto controllo i propri bambini durante la 
visione in 3D e verificare che non mostrino i disturbi sopraccitati. La 
visione in 3D non è consigliata ai bambini di età inferiore ai 6 anni 
poiché il loro sistema visivo non è ancora totalmente sviluppato.

* 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
* Registrazione USB solo per i canali digitali con guida elettronica dei 

programmi EPG basata su IP del TV (possono applicarsi restrizioni in 
base al paese e ai canali); le registrazioni possono essere limitate dal 
sistema di protezione da copia delle trasmissioni (CI+). È richiesta 
una connessione Internet.

* 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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