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Benvenuti nel  
mondo di Philips 
TV per il settore hospitality
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Benvenuti nel  
mondo di Philips 
TV per il settore hospitality

Deliziate i vostri 
ospiti con puro gusto

Proprio come voi vi prendete cura dei 
vostri ospiti in ogni dettaglio, noi curiamo 
ogni dettaglio dei vostri TV Philips. È vero! 
Da 40 anni siamo leader nel settore 
dei TV per le strutture ricettive. I nostri 
innovativi TV si trovano in numerose catene 
alberghiere a livello mondiale, stadi sportivi, 
navi da crociera, centri di detenzione 
e strutture sanitarie.

La nostra ultima generazione di TV per le strutture ricettive e il 
settore hospitality in generale va ben oltre una qualità di suono 
e immagine best-in-class, che già rappresenta per Philips uno 
standard imprescindibile. Offriamo caratteristiche uniche che includono 
applicazioni cloud-based, concentrandoci al contempo sulla comodità 
e sul costo totale di gestione. Miriamo all'applicazione degli standard 
qualitativi più elevati e all'eccellenza operativa. Potrete ritrovare questa 
nostra dedizione in tutto ciò che facciamo.



04

07 06

01

02

08

09 05

03

4

Un nuovo capitolo nelle 
Soluzioni per  
il settore hospitality

La nostra guida alle soluzioni 
per il settore hospitality

La soluzione giusta per tutte le vostre strutture
1 ingresso, 2 hall, 3 ascensore, 4 sale riunioni/conferenza, 
5 punto informazioni/segnaletica, 6 ristorante, 7 palestra, 
8 casinò, 9 camera di hotel
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Un nuovo capitolo nelle 
Soluzioni per  
il settore hospitality

Presentazione 
della gamma 
2015

• Direct LED brillante

•  Consumo energetico  

ridotto

•  Riproduzione 

multimediale USB

•  Schermata di 

benvenuto (png)

• Blocco volume e menu

•  Telecomando multiplo (4)

• Modalità carcere

•  Elenco canali misto 

analogico / digitale

• Editor canali offline

• Tempo di avvio rapido

• Clonazione USB

•  Clonazione istantanea 

all'accensione

•  Pannello posteriore 

traslucido (19")

•  DVB C/T/T2

+  SmartInstall

+  SmartInfo 

- Sito web offline (HTML) 

- Presentazione JPG

+ MyChoice

+  Clonazione istantanea  

all'accensione

+  Settore sanitario: 

- TV bianchi 

-  Chiamata assistenza 

infermieristica  

(IR/SXP-Easy)

 - Multi-RC (14) 

 - Elevato isolamento 

 -  RC sanificabile  

(opzionale)

+  Cornice ultra sottile

+  Orologio su schermo 

+  Orologio fisico  

(opzionale)

+  Altoparlante bagno  

(32/40HFL3010T)

+  Elaborazione 

superveloce

+ DVB-C/T/T2

+  Più applicazioni per 

SmartTV

+  App Control  

(cloud-based)

+  Ritorni economici con 

AppRevenue

+  DirectShare (DLNA /  

Wi-Fi Direct)

+  Miracast (condivisione 

dello schermo)

+  SmartInfo (anche Server)

+  STB interno (IPTV/WIXP)

+  Wi-Fi integrato 

+  Wake up on LAN

+  IPTV (TV over IP)

+  Altoparlante bagno

+  V-secure IR / IP

+  STB (IR / SXP Full)

+  Supporto girevole  

(escl. 28")

+  Uscita alimentazione 

esterna (12 V)

+  DVB-C/T/T2

+  DVB C/T/S2 solo per 

HFL5110

+ Ambilight

+ Design senza cornice

+ Esperienza 3D

Studio 

2829

EasySuite 

3010

MediaSuite 

5010

Signature 

7009

40"| 32"| 28"| 24" 55"| 48"| 40"| 32"| 28" 47"| 42"48"| 40"| 32"| 28"| 24"| 19"
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SmartInfo

SmartInstall

Condividete le informazioni che preferite e promuovete la vostra attività

Installazione e manutenzione remota senza sforzo

SmartInfo consente di personalizzare completamente le 
informazioni sulla struttura alberghiera da mostrare ai vostri 
ospiti. Funziona sia in «modalità offline» per le informazioni 
memorizzate nel TV sia in «modalità online» in modo da potersi 
collegare al sito web o al server (dell'hotel).

Informate i vostri ospiti e generate guadagni aggiuntivi 
promuovendo il marchio e i servizi del vostro hotel (centro 
benessere, ristorante, servizio in camera) senza necessità di 
disporre di un sistema separato.

Questo software esclusivo è gratuito e consente la gestione 
e manutenzione del TV da remoto. Non ci sono costi di 
abbonamento e SmartInstall permette di preconfigurare le 
impostazioni e aggiornare i TV su un PC da remoto.
Con SmartInstall il risparmio è assicurato, perché consente 

Settings

Upgrade

SmartInfo

Channels
Remote 

Management

AppControl

Settings

Upgrade

Channels
Remote 

Management

SmartInfo

AppControl

Settings

Upgrade

Channels
Remote 

Management

SmartInfo

AppControl

Settings

Upgrade

SmartInfo

Channels
Remote 

Management

AppControl

Settings

Upgrade

SmartInfo

Channels
Remote 

Management

AppControl

Settings

Upgrade

SmartInfo

Channels
Remote 

Management

AppControl

�

�

di risparmiare una notevole quantità di tempo... e il 
tempo è denaro! Questo software consente installazioni 
e impostazioni uniformi in tutte le camere. Inoltre, è possibile 
eseguire upgrade e aggiornamenti senza disturbare gli ospiti: 
non serve nemmeno entrare in camera. 
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Miracast &  
DirectShare

MyChoice

Godetevi i vostri contenuti multimediali sul grande schermo

Offrite ai vostri ospiti contenuti esclusivi e aumentate i guadagni

Miracast
Adesso non è più necessario disporre di una connessione di 
rete in hotel. Miracast riproduce il display dello smartphone sul 
TV attraverso una connessione wireless (mirroring).

Miracast migliora l'intensità del traffico dati degli hotel, 
garantendo agli ospiti un intrattenimento ottimale. Riproduce 
tutti i contenuti dei dispositivi Android e Windows. Una delle 
principali caratteristiche di Miracast è che il TV non ha bisogno 
di supportare tutti i tipi di formati.

DirectShare
Con DirectShare, gli ospiti possono riprodurre i loro contenuti 
multimediali da qualsiasi dispositivo smart mobile sul TV 
della loro camera d'hotel. Gli ospiti devono solo scegliere 
l'applicazione, ottenere la connessione e godersi lo spettacolo!

Gli ospiti possono riprodurre i loro contenuti multimediali 
mentre sono al telefono o mentre stanno utilizzando un 
dispositivo mobile. Inoltre, la privacy dei vostri ospiti 
è garantita, poiché i dati utente vengono eliminati al momento 
dello spegnimento del telefono.

Con la soluzione MyChoice, potrete vendere pacchetti TV 
premium ai vostri ospiti. Questa soluzione è compatibile con 
i TV con funzionamento autonomo e non necessita di alcun 
hardware aggiuntivo. MyChoice funziona in qualsiasi hotel 
interfacciandosi con l'infrastruttura esistente. 

Ora potrete vendere contenuti esclusivi ai vostri ospiti 
e aumentare le entrate economiche senza alcuno sforzo! 
Non ci sono dubbi, MyChoice è la soluzione più semplice per 
far fruttare i vostri TV.

�

�

DirectShareWi-Fi Miracast™

Codice PIN
 MyChoice

Generate 
entrate 
extra

Accesso  
a contenuti 

esclusivi
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Serial Xpress
& SXP Easy

Canali 
IPTV

Collegate il set top box in tutta semplicità

Il protocollo Serial Xpress (SXP) viene normalmente utilizzato 
come protocollo di comunicazione su una connessione fisica 
(RJ48) tra il TV e un set top box. SXP Easy impiega lo stesso 
protocollo, ma è ottimizzato per il settore sanitario e per le 
case di cura.

Philips Serial Xpress o SXP Easy può aiutarvi a monitorare la 
situazione, ad esempio, aggiungendo un sistema di chiamata 
per l'assistenza infermieristica. Il TV è controllato da un set top 
box esterno con funzionalità di sistema.

�

�
Semplice ricezione dei vostri canali

Tutti i nostri TV connessi supportano i canali sull'infrastruttura 
Internet. Potrete eventualmente usare canali via cavo e via 
Internet contemporaneamente. 

Sistema 
integrato �

Risparmiate sui costi, riducete la confusione: è tutto integrato

Il sistema IP integrato di Philips, efficiente ed economico, 
consente di risparmiare sui costi e di liberarsi dalla confusione 
gestendo sistemi di terze parti integrati nel TV. In questo caso il 
set top box non è necessario, è già tutto incorporato nel TV. 

Le importanti funzionalità del set top box sono già inserite nel 
TV, offrendo ai vostri ospiti un'esperienza completa. Il sistema 
integrato di Philips funziona sia con i canali RF che IP e può 
codificare contenuti a pagamento tramite il sistema V-secure. 

Pannello  
di comando 
personaliz-

zabile
PlayReady

smooth 
streaming

WIXP,
HTML5

VSecure

JavaScript

Potrete utilizzare i vostri canali IPTV, sia cablati che wireless,  
senza confusione e senza alcuna necessità del set top box.
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Catchup TV Social & Info Accoglienza Internazionale Giochi

Mai un momento di noia se siete in grado di offrire ai vostri ospiti la tecnologia più avanzata. SmartTV tiene sotto controllo la 
larghezza di banda e i relativi costi, ed è basato su cloud: l'upgrade dei TV in ogni camera non sarà più necessario. Philips SmartTV 
offre sempre il «look & feel» più recente e le nuove applicazioni disponibili sono subito visibili. Inoltre, tutti i dati di accesso vengono 
immediatamente eliminati dopo l'uso.

AppControl
Aggiungete, eliminate e disponete le applicazioni 
a piacimento 
Philips AppControl vi consente il controllo totale. Permette di 
gestire tutte le vostre applicazioni per TV, creare o eliminare 
profili e persino copiare determinate impostazioni su qualsiasi 
altro TV. Ricordate di registrarvi tramite AppControl per 
ricevere guadagni extra. Gli upgrade dei TV sono una cosa 
del passato. Philips AppControl offre sempre il look & feel più 
recente. Le nuove applicazioni sono immediatamente visibili 
e potrete gestire diversi profili per ottimizzare l'uso della 
larghezza di banda sulla rete. 

AppRevenue
Guadagni extra in automatico, aumentate le entrate
Ogni attività commerciale desidera aumentare le entrate con 
guadagni extra. AppRevenue vi aiuta proprio in questo. Attraverso 
la condivisione dei guadagni, gli hotel generano fondi aggiuntivi 
ottenendo profitti da applicazioni commerciali selezionate.

AppRevenue offre una facile alternativa per generare guadagni 
da applicazioni VOD o da altri servizi senza un sistema 
dedicato. Aiuta a finanziare i costi della larghezza di banda e il 
guadagno viene trasferito direttamente sul conto corrente del 
vostro hotel o struttura.

SmartTV per il  
settore hospitality

�

SmartTV

Offrite ai vostri ospiti tantissime applicazioni da usare 
durante il loro soggiorno. SmartTV vi consente di configurare 
le applicazioni online per hotel o per camera. Applicazioni 
personalizzate specificamente per le strutture ricettive.

AppRevenueAppControl
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Signature

Come un quadro sulla vostra parete. Godetevi il nuovissimo 
TV LED senza cornice, la coinvolgente esperienza Ambilight 
e una serie completa di funzioni specifiche per il settore 
hospitality. Progettato per un'esperienza visiva più intensa.

Connettività e gestione uniche
• Applicazioni Smart TV con molti servizi dedicati alle strutture ricettive
•  AppControl per aggiungere, ordinare ed eliminare applicazioni con il 

minimo sforzo
• Miracast & DirectShare per condividere film e musica sul vostro TV
• SmartInfo per pagine informative personalizzate e interattive
• SmartInstall per l'installazione e la manutenzione semplici da remoto

Funzioni avanzate per hotel «a prova di futuro»
• TV LED Full HD - Immagini LED nitide con un contrasto incredibile
• Ambilight Spectra su 2 lati offre un'esperienza visiva più intensa
• Sistema IPTV integrato per un'interattività personalizzata ottimale
• Protocollo Serial Xpress per sistemi interattivi
• Easy 3D per un'esperienza visiva 3D davvero coinvolgente
• Wi-Fi integrato per Smart TV wireless
• Compatibilità MyChoice per entrate periodiche

42”47”
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MediaSuite
Offrite ai vostri ospiti un'esperienza «a prova di futuro». 
Godetevi tutti i vantaggi della connettività di ultima 
generazione e gestite le pagine informative interattive 
dell'hotel in tutta tranquillità grazie a installazione e gestione 
da remoto e costi di gestione minimi.

Eccezionale esperienza visiva e comfort per gli ospiti
• TV LED Full HD - Immagini LED nitide con un contrasto incredibile
• Consumo energetico ridotto

Differenziazione dell'esperienza degli ospiti
• SmartInfo per pagine informative personalizzate e interattive
• Miracast & DirectShare per condividere film e musica sul vostro TV
• Applicazioni Smart TV con molti servizi dedicati alle strutture ricettive
•  Visualizzazione dell'orologio sullo schermo per la praticità e la co-

modità degli ospiti

Funzioni avanzate per hotel «a prova di futuro»
• Sistema IPTV integrato per un'interattività personalizzata ottimale
• Protocollo Serial Xpress per sistemi interattivi
• Compatibilità MyChoice per entrate periodiche
• SmartInstall per l'installazione e la manutenzione semplici da remoto
• Wi-Fi integrato per utilizzare Smart TV in modalità wireless
•  AppControl per aggiungere, ordinare ed eliminare applicazioni con il 

minimo sforzo

40”48”55”
32” 28”
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Funzionalità incredibili per gli ospiti con eleganti pagine 
informative sulla vostra struttura. Le funzionalità di 
installazione e gestione da remoto assicurano costi 
di gestione minimi.

Eccezionale esperienza visiva e comfort per gli ospiti
• TV LED Full HD - Immagini LED nitide con un contrasto incredibile
• Design ecologico e rivestimento ignifugo
• Consumo energetico ridotto

Funzioni avanzate per hotel «a prova di futuro»
• SmartInstall per l'installazione e la manutenzione semplici da remoto
• Compatibilità MyChoice per entrate periodiche
• Protocollo Serial Xpress Easy per sistemi interattivi
• Modalità complete per hotel, ospedali e carceri
•  Impedite l'accesso non autorizzato con il blocco del dispositivo 

di controllo

Differenziazione dell'esperienza degli ospiti
• SmartInfo per pagine informative personalizzate e interattive
• Collegamento di cuffie aggiuntive per l'ascolto personale
•  Compatibilità con chiamata di assistenza infermieristica ottimizzata 

per il settore sanitario
•  Visualizzazione dell'orologio sullo schermo per la praticità e la 

comodità degli ospiti

EasySuite

40” 32” 28” 24”
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Studio
Grande valore in un design moderno. Con questo TV LED 
a risparmio energetico per il settore hospitality, potrete 
usufruire dell'efficiente installazione tramite clonazione USB 
e di funzioni dedicate alle strutture ricettive come il blocco 
dei comandi e del menu. 

Eccezionale esperienza visiva e comfort per gli ospiti
• TV LED per immagini con un contrasto incredibile
• Consumo energetico ridotto
• USB per la riproduzione multimediale
 

Funzioni avanzate per hotel «a prova di futuro»
• Accogliete i vostri ospiti con una pagina di benvenuto personalizzabile
• Clonazione USB di tutte le impostazioni per l'installazione rapida
• Blocco del menu di installazione
•  Impedite l'accesso non autorizzato con il blocco del  

dispositivo di controllo
• Controllo avanzato del volume per evitare di disturbare gli ospiti
• Ideale per carceri
• Editor di canali offline per modificare un elenco di canali su un PC 
• Un elenco canali combinato per canali analogici e digitali

19" disponibile con 
pannello posteriore 
traslucido.

40” 32” 28” 24,, 19,,
48”
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Signature
HFL7009

MediaSuite
HFL5010

Modello 42HFL7009 47HFL7009 28HFL5010T 32HFL5010T/5110K 40HFL5010T/5110K 48HFL5010T 55HFL5010T

Dimensioni schermo 107 cm (42") 119 cm (47") 70 cm (28") 80 cm (32") 100 cm (40") 121 cm (48") 139 cm (55")

Risoluzione 1.920x1.080p 1.366x768p, HD 1.920x1.080p, Full HD

Miglioramento 
dell'immagine

Active Control + Sensore luminosità, Pixel Plus HD, 
200 Hz PMR, Ambilight su due lati, 3D

Pixel Plus HD, 200 Hz PMR

Caratteristiche

SmartInfo x x

SmartInstall x x

DirectShare & Miracast x x

MyChoice x x

SmartTV x x

AppControl x x

AppRevenue x x

Protocollo Serial 
Xpress

x   x*

Sistema IPTV x x

WIXP, HTML5 x x

PlayReady smooth 
streaming 

x x

VSecure x x

Pannello di comando 
personalizzabile

x x

Canale IPTV x x

Wake up on LAN x x

Pagina di benvenuto x x

Clonazione x (USB, RF, IP & WiFi) x (USB, RF, IP & WiFi)

Clonazione istantanea 
all'accensione

x x

Riproduzione 
multimediale USB

x x

Pannello integrato  
di connettività

x x

Guida elettronica  
ai programmi

Guida EPG 8 giorni, corrente + successiva Guida EPG 8 giorni, corrente + successiva

Orologio  
e sveglia sullo schermo

x x

Modulo orologio 
esterno

Opzionale Opzionale

Un vero CUORE per il 
settore sanitario

Compatibile con il sistema di chiamata di assistenza 
infermieristica, telecomando multiplo, uscita cuffie, 
disattivazione indipendente audio altoparlante 
principale, doppio isolamento classe II, telecomando 
bianco sanificabile opzionale

Compatibile con il sistema di chiamata di assistenza infermieristica, telecomando multiplo, uscita cuffie, 
disattivazione indipendente audio altoparlante principale, doppio isolamento classe II, telecomando 
bianco sanificabile opzionale

Facilità di installazione Modalità avanzata hotel, denominazione automatica 
programmi, blocco del menu d'installazione, 1 elenco 
canali analogico/digitale, modalità carcere

Modalità avanzata hotel, denominazione automatica programmi, blocco del menu d'installazione,  
1 elenco canali analogico/digitale, modalità carcere

Antifurto Blocco batteria RC, blocco Kensington Blocco batteria RC, blocco Kensington

Connettività

Wireless Wireless LAN: 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct Wireless LAN: 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct

Connessioni posteriori 2 HDMI, 1 YPbPr, 1 Scart, SPDIF, Antenna IEC75, 
VGA + Ingresso audio L/R, Ethernet RJ45, RJ48, 
altoparlante bagno

1 HDMI, 1 YPbPr, 1 Scart, SPDIF, Antenna IEC75, VGA + Ingresso audio L/R, Ethernet RJ45, RJ48*, 
Uscita alimentazione 12 V*, altoparlante bagno*

Connessioni laterali 1 USB, 1 HDMI, CI+, uscita cuffie 1 USB, 1 HDMI, CI+, uscita cuffie

Controllo EasyLink (HDMI-CEC), IR-in/out, SXP*, WIXP EasyLink (HDMI-CEC), IR-in/out*, SXP*, WIXP*

Sintonizzatore Analogico, DVB-T, DVB-C, DVB-T2  
(supporta MPEG 2 e MPEG 4)

Analogico, DVB-T, DVB-C, DVB-T2 (supporta MPEG 2 e MPEG 4)*, DVB-S/S2 (solo per 5110K)

Dimensioni
Dimensioni definite 
(escl. supporto)

952,2 mm x 557,1 mm x 
69,6 mm

1.064 mm x 619,9 mm x 
69,6 mm

635 mm x 393 mm x 
62/74 mm

727 mm x 425 mm x 
64/77 mm

904 mm x 512 mm x 
64/77 mm

1.082 mm x 623 mm x 
65/78 mm

1.239 mm x 712 mm x 
66/79 mm

Compatibile VESA 200x200 mm, M6 400x400 mm, M6 100x100 mm, M4 200x200 mm, M4 200x200 mm, M6 400x200 mm, M6

Peso prodotto  
(escl. supporto)

11,7 kg 13,5 kg 4,5 kg 5 kg 7,7 kg 12,4 kg 15,3 kg

Supporto Supporto girevole incluso Supporto fisso Supporto girevole incluso (non per 32HFL5110K)

Altre info

Consumo energetico 33 W 37 W 19 W 25 W 37 W 42 W 52 W

Etichetta energetica A++ A++ A+ A+ A+ A++ A++

Estensione di garanzia 5 anni opzionale 5 anni opzionale

Colore struttura Nero con finitura in titanio Nero

Specifiche

*non applicabile per il modello HFL5110



15

EasySuite
HFL3010

Studio
HFL2829

Modello 24HFL3010T 28HFL3010T 32HFL3010T 40HFL3010T 19HFL2819 24HFL2829 28HFL2829 32HFL2829 40HFL2829 48HFL2829

Dimensioni schermo 60 cm (24") 70 cm (28") 80 cm (32") 100 cm (40") 47 cm (19") 60 cm (24") 70 cm (28") 80 cm (32") 102 cm (40") 122 cm (48")

Risoluzione 1.366x768p 1.920x1.080p 1.366x768p 1.366x768p, HD 1.920x1.080p

Miglioramento 
dell'immagine

Pixel Plus HD, 200 Hz PMR Digital Crystal Clear, 100 Hz PMR

Caratteristiche

SmartInfo x

SmartInstall x Editor canali offline

DirectShare & Miracast

MyChoice x

SmartTV

AppControl

AppRevenue

Protocollo Serial 
Xpress

SXP Easy

Sistema IPTV

WIXP, HTML5

PlayReady 
smooth streaming 

VSecure

Pannello di comando 
personalizzabile

Canale IPTV

Wake up on LAN

Pagina di benvenuto x x (immagine png)

Clonazione x (USB & RF) x (USB)

Clonazione istantanea 
all'accensione

x x

Riproduzione 
multimediale USB

x x

Pannello integrato  
di connettività

x x

Guida elettronica  
ai programmi

Guida EPG 8 giorni, corrente + successiva Guida EPG 8 giorni, corrente + successiva

Orologio  
e sveglia sullo schermo

x

Modulo orologio 
esterno

Opzionale

Un vero CUORE per il 
settore sanitario

Compatibile con il sistema di chiamata di assistenza 
infermieristica, telecomando multiplo, uscita cuffie, 
disattivazione indipendente audio altoparlante principale, 
doppio isolamento classe II, telecomando bianco 
sanificabile opzionale

Facilità di installazione Modalità avanzata hotel, denominazione automatica 
programmi, blocco del menu d'installazione, 1 elenco canali 
analogico/digitale, modalità carcere

Pannello posteriore 
traslucido, modalità 
carcere

Modalità carcere

Antifurto Blocco batteria RC, blocco Kensington Blocco batteria RC, blocco Kensington

Connettività

Wireless

Connessioni posteriori 1 HDMI, 1 YPbPr, 1 Scart, SPDIF, Antenna IEC75, VGA +  
Audio L/R in, RJ48, altoparlante bagno (32/40HFL3010T)

1 HDMI, 1 Scart, SPDIF, Antenna IEC75, VGA

Connessioni laterali 1 USB, 1 HDMI, CI+, uscita cuffie 1 USB, CI+, Video/Audio (L/R), uscita cuffie

Controllo EasyLink (HDMI-CEC), IR-in/out, SXP Easy HDMI-CEC

Sintonizzatore Analogico, DVB-T/T2, DVB-C (supporta MPEG 2 e MPEG 4) Analogico, DVB-T, DVB-C, DVB-T2 (non per 2819) (supporta MPEG 2 e MPEG 4)

Dimensioni

Dimensioni definite 
(escl. supporto)

550 mm x 
342 mm x 
40/48 mm

635 mm x 
393 mm x 
62/74 mm

727 mm x 
425 mm x 
64/77 mm

904 mm x 
512 mm x 
64/77 mm

451 mm x  
296 mm x  
35/43 mm

554 mm x 
336 mm x 
35/61 mm

640 mm x 
387 mm x 
38/65 mm

735 mm x 
438 mm x 
77/97 mm

923 mm x 
544 mm x 
79/98 mm

1.093 mm x 
642 mm x 
81/99 mm

Compatibile 
VESA

75x75 mm 
M4

100x100 mm 
M4

200x200 mm 
M4

75x75 mm
M4

100x100 mm 
M4

200x100 mm 
M4

200x200 mm 
M6

400x400 mm 
M6

Peso prodotto  
(escl. supporto)

3,3 kg 4,5 kg 5 kg 7,6 kg 2,6 kg 3,3 kg 4,6 kg 5,2 kg 8 kg 11,6 kg

Supporto Supporto fisso incluso Supporto fisso incluso

Altre info

Consumo energetico 18 W 18 W 23 W 30 W 14 W 19 W 25 W 31 W 42 W 46 W

Etichetta energetica A+ A+ A++ A++ A+ A+ A+ A+ A+ A++

Estensione di garanzia 5 anni opzionale 5 anni opzionale

Colore struttura Nero / (Bianco 
24HFL3010W)

Nero Nero / (Bianco 
32HFL3010W)

Nero Nero



Philips e il logo a forma di scudo Philips sono marchi  
commerciali registrati di Koninklijke Philips N.V. 

philips.com/hospitalitytv 
hospitalitytv@tpvision.com


