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LH43BEAHLGUXEN

Business TV Serie BEA-H da 43"

Un TV pensato per la tua azienda

Comunicare con i clienti senza il supporto di materiali cartacei? Lʼapplicazione Business TV, semplice e pronta 
allʼuso, permette di mostrare contenuti pubblicitari e di programmare il TV allo stesso tempo.

Contenuti accattivanti per la tua azienda

Offri unʼesperienza visiva eccezionale grazie ai display UHD, disponibili in varie misure per soddisfare ogni 
spazio o budget. Dotati di una garanzia capillare, i TV Business sono concepiti per funzionare anche con orari di 
lavoro prolungati, 16 ore al giorno, 7 giorni a settimana.

Controllo dei contenuti mediante dispositivo personale

Lʼapp Samsung Business TV, disponibile per dispositivi Android e iOS, offre la massima praticità consentendo 
allʼutente di gestire e controllare da remoto i contenuti sui TV Business collegati.

Impostazione semplice in pochi minuti

Per la massima semplicità in fase di impostazione, lʼapplicazione Samsung Business TV prevede una guida 
passo-passo precaricata, che si avvia automaticamente quando lʼutente accende il TV per la prima volta. Dopo 
aver scaricato lʼapplicazione, i dispositivi dellʼutente vengono connessi in automatico al TV e resi 
immediatamente disponibili per lʼuso.

Creazione di contenuti in un clic

Lʼapplicazione supporta più di 100 modelli precaricati, tra cui layout L-Bar, contenuti dinamici, vendite 
stagionali e altre promozioni predefinite per creare contenuti in autonomia.

Facile gestione dei contenuti

Grazie a unʼinterfaccia semplicissima da utilizzare, è possibile modificare, rivedere, finalizzare e caricare i 
contenuti — anche su più display — in pochi semplici gesti.

 
Garanzia :  
36 mesi

SCHERMO
Lunghezza diagonale 
(polliciaggio)

43 '' Touch Screen No Luminosità 250 cd/m² Tecnologia pannello Edge LED

Risoluzione Massima 
Orizzontale

3.840 Px Rapporto d'aspetto 16:9 Tempo di risposta 8 ms Risoluzione Massima 
Verticale

2.160 Px

Risoluzione video 4K (UHD) Dot pitch 0 mm Angolo di visione 
orizzontale

178 ° Angolo di visione 
verticale

178 °

Contrasto standard 4.700 :1 Contrasto dinamico 0 :1 Frequenza Ottimale 0 HZ Frequenza Massima 0 HZ

CONNESSIONI
Nr. Porte VGA 0 Nr. porte DVI 0 Nr. porte HDMI 3 nr Nr. porte Ethernet 1
Nr. porte DisplayPort 0 Nr. porte Thunderbolt 0 Nr. porte USB 1 Nr. porte USB 3.1 - 

Type C
0

GENERALE
Colore principale Nero Wi-Fi Sì Monitor per video-wall No Webcam Integrata No



Alimentatore N.D. Contenuto della 
confezione Cavo alimentazione

 

DIMENSIONI
Altezza 55,89 cm Larghezza 96,39 cm Profondità 5,96 cm Peso 8,1 Kg

AUDIO
Multimediale Sì Nr. altoparlanti 2 nr. Potenza 0 W  

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

MIS-F 
(200x200mm)

Supporto montaggio 
VESA

Sì Staffa nella confezione No  

CONSUMI
Potenza assorbita 70 W  

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.


