
ENYCS DI EURO SERENI 
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e-mail: e.sereni@enycs.com

FWD-85X90H 
Codice: FWD-85X90H 2290,00 € + IVA e Trasporto

Immagini 4K HDR di alta qualità e connettività smart

 
Porta le tue comunicazioni aziendali al livello superiore con il display professionale BRAVIA  FWD-85X90H, che 
unisce una qualità dell'immagine 4K HDR incredibilmente realistica con funzionamento semplice, 
networking/controllo flessibile e numerose opzioni di integrazione. 
 
BRAVIA FWD-85X90H è dotato di uno schermo Full Array LED con local dimming, per immagini 
straordinariamente vivaci e a contrasto elevato, che risultano eccezionali da qualsiasi angolo di visione. 4K X-
Reality PRO esegue l'upscaling delle immagini a bassa risoluzione avvicinandole alla qualità 4K autentica, 
offrendo a tutti i tuoi contenuti dettagli e realismo maggiori. 
 
Il design pulito e minimale del display mantiene il pubblico concentrato su ciò che conta davvero, mentre Dolby 
Atmos offre un sound puro e coinvolgente. 
 
Arricchisci l'esperienza di visualizzazione del tuo pubblico con la perfetta integrazione TEOS e una scelta di 
soluzioni integrate per aggiungere funzionalità extra, dal supporto per le sale riunioni all'automazione, senza 
bisogno di dispositivi o lettori esterni. 
 
BRAVIA FWD-85X90H è dotato inoltre di una piattaforma HTML5 integrata, che semplifica la creazione e la 
visualizzazione di digital signage accattivanti. 
 
Per una tranquillità ancora maggiore, ti offriamo di serie anche la garanzia di 3 anni con sostituzione anticipata 
come ulteriore assicurazione. In caso di problemi con il tuo display, ti offriremo un nuovissimo prodotto 
sostitutivo gratuito anziché la riparazione. Inoltre puoi estendere il tuo contratto di assistenza per altri 2 anni. 

 
Garanzia :  
36 mesi

Display professionale BRAVIA 4K HD da 85"

SCHERMO
Lunghezza diagonale (polliciaggio) 85 '' Touch Screen No Luminosità 620 

cd/m²
Tecnologia 
pannello

VA

Risoluzione Massima Orizzontale 3.840 Px Rapporto d'aspetto 16:9 Tempo di 
risposta

6 ms Risoluzione 
Massima 
Verticale

2.160 
Px

Risoluzione video 4K (UHD) Dot pitch 0 mm Frequenza 
Ottimale

50 HZ Frequenza 
Massima

100 
HZ

CONNESSIONI
Nr. Porte VGA 0 Nr. porte DVI 0 Nr. porte HDMI 4 nr Nr. porte 

Ethernet
1

Ingressi RF (terrestre/via cavo)  --> 1 
(laterale)

Ingressi IF (satellite) --> 2 (laterale) 
Ingresso/i video composito --> 1 (laterale) 
Ingressi HDMI totali 4 (4 laterali)  
 

Uscita/e audio digitale -->1 (laterale) 

Nr. porte USB 0 Tipi connessione  



Uscita/e audio No 
Uscita/e cuffie 1 (laterale) 
Ingressi Ethernet 1 (laterale) 
Slot PCMCIA 1 (superiore) 
 
 

 
 
 

GENERALE
Colore principale Nero Wi-Fi Sì Posizionamento Indoor
Altre Caratteristiche

 

 

 

 

Contenuto della 
confezione X

DIMENSIONI
Altezza 108,9 cm Larghezza 189,9 cm Profondità 7,2 cm Peso 45,8 

Kg

AUDIO
Multimediale Sì Nr. altoparlanti 2 nr. Potenza 20 W  

VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)
Formato VESA FDMI (Flat Display Mounting 
Interface)

MIS-F (400x400mm) Supporto montaggio 
VESA

Sì  

Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o d'altro 
tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro diritto di proprietà 
intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né distribuirli o in altro modo 
utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito ed è obbligatorio distruggere con 
effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.

Chromecast built-in --> Sì


