
SAMSUNG
HOSPITALITY TV
Serie HE470, Serie SMART HE590 / HE690, 
Serie SMART HE694, 
Serie SMART UHD HE890U / HE890W Curved



Samsung è perennemente alla ricerca di modi innovativi per elevare 
l’esperienza di soggiorno degli ospiti presso gli hotel e le strutture 
più ricettive. Integrando un design elegante, funzioni di efficienza 
energetica avanzate e software di gestione intuitivi, Samsung dispone 
di un’ampia gamma di soluzioni di ultima generazione per rispondere 
a qualsiasi necessità ed esigenza di budget. 

Grazie alla propria rete globale di Partner, leader nell’integrazione di 
questi sistemi, Samsung si posiziona in maniera ideale per aiutare i 
professionisti dell’ospitalità a progettare e a installare una soluzione 
personalizzata, semplice e intuitiva, che risponda alle peculiarità di 
ciascuna struttura. 

I vantaggi tecnologici

Gli Hospitality TV Samsung Serie HE di ultima generazione sono la 
soluzione professionale per il settore alberghiero e ospedaliero che 
offre funzioni speciali per rispondere alle richieste degli albergatori 
e degli ospiti più esigenti. Eccone di seguito le principali.

1. La Funzione “Hotel Mode”, per il blocco del volume e per il blocco 
e settaggio della lista canali.

Grazie alla funzione Hotel Mode, disponibile come standard su 
tutte le Hospitality TV Samsung Serie HE, l’albergatore può fissare 
da una postazione centrale, il volume massimo da non superare 
nelle singole camere in modo tale che nessun ospite possa arrecare 
disturbo agli ospiti delle altre camere. Inoltre, la funzione Hotel 
Mode consente di bloccare e settare la lista dei canali visualizzabili 
nelle camere, inserendo, in una lista unica, sia i canali nazionali che 
internazionali.

2. La funzione “Hotel Menu”, per la personalizzazione dei contenuti 
da trasmettere agli ospiti nelle varie camere.

Attraverso l’Hotel Menu, personalizzabile sulle esigenze degli 
ospiti, i clienti possono visualizzare l’ora, la data e le informazioni 
relative all’albergo, e accedere alle funzionalità TV più utilizzate. 
Gli albergatori possono utilizzare l’Hotel Menu per rafforzare il 
brand aziendale inserendo loghi, immagini e video. L’Hotel Menu, 
economico e personalizzabile, riduce i costi di infrastruttura tecnica, 
migliorando il servizio di accoglienza degli ospiti.

PASSA ALL’ERA DIGITALE CON I NUOVI HOSPITALITY TV SAMSUNG.
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Samsung Hotel Menu: accogli I tuoi dienti con un benvenuto digitale

Samsung Lynk Reach 4.0: in albergo come a casa propria

Samsung Lynk DRM: distribuzione sicura dei contenuti

Gestione efficiente dei dispositivi e controllo 
dei costi operativi

Gli albergatori più attenti sanno che i loro ospiti si aspettano di 
ricevere un’esperienza di soggiorno indimenticabile e di sentirsi 
nella propria camera d’hotel come fossero a casa propria. Tuttavia, 
sanno di dover tenere sotto controllo le spese quando investono 
in tecnologie moderne, pur garantendo prestazioni, versatilità e 
l’offerta necessarie a soddisfare le esigenze dei loro ospiti.

Le nuove Hospitality TV Samsung Serie HE470 migliorano 
nettamente l’offerta dei contenuti proposta agli ospiti, grazie 
a un’interfaccia semplice e intuitiva e a numerose opzioni di 
programmazione che rendono disponibili agli ospiti tutte le 
informazioni e l’intrattenimento che si aspettano di ricevere.

La Serie HE470 di Samsung offre agli ospiti un pratico accesso a una 
varietà di contenuti esclusivi in tempo reale e offre agli operatori 
dell’hotel una serie completa di funzionalità integrate che permette 
loro di gestire centinaia di TV nelle varie camere, da un’unica 
postazione centrale. Il tutto avviene semplicemente da remoto, 
grazie alla soluzione Lynk Reach 4.0 via cavo di antenna.

Semplificando la manutenzione e la gestione operativa dei 
contenuti, le Hospitality TV Samsung Serie HE470 trasformano il 
soggiorno in hotel in un’esperienza gradevole e personalizzata, nel 
rispetto dei costi di gestione e riducendo le risorse necessarie.

Serie HE470

Migliora l’ambiente in ogni stanza con le Hospitality TV Serie HE470 Samsung

• Distribuzione semplificata dei contenuti e gestione efficiente

• Massima facilità di integrazione nelle infrastrutture di comunicazione esistenti e nuove

• Gestione simultanea di centinaia di TV via cavo, attraverso il server centralizzato LYNK REACH 4.0 integrato

• Interfaccia utente di facile utilizzo per distribuire rapidamente contenuti personalizzati.

• Gestione efficiente e controllo dei costi operativi.

Serie HE470

CARATTERISTICA BASE SOLUZIONE HOSPITALITY FUNZIONALITÀ PRATICHE SICUREZZA OPZIONE OROLOGIO

DIMENSIONI 
SCHERMO     RISOLUZIONE HOTEL MENU LYNK REACH 4.0 LYNK HMS

CONTROLLO 
REMOTO 

MULTICODICE

‘PLUG AND PLAY’ 
AVANZATO LYNK DRM MODALITÀ 

SICUREZZA

COMPATIBILITÀ 
OROLOGIO 
ESTERNO

OROLOGIO 
SOFTWARE 

28”, 32”, 40”, 48” 28”, 32”: 1,366 x 768
40”, 48”: 1,920 x 1,080 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

L’ Hotel Menu di Samsung, visualizzabile dagli ospiti sul TV delle loro camere, è un innovativo e versatile strumento di benvenuto per accogliere e 
informare gli ospiti. La sua interfaccia grafica, dotata di un elegante layout digitale, mostra ai clienti gli eventi quotidiani e i servizi disponibili presso la 
struttura che li ospita: il ristorante, la SPA, il meteo, gli itinerari, gli eventi, i trasporti e molto altro ancora.

E’ configurabile da remoto in base a 15 modelli/ layout preesistenti; può essere personalizzato dall’Hotel in base alla tipologia di ospite e al livello della 
camera proposta, con la possibilità di configurare i contenuti con messaggi dedicati e multilingua.

Una volta configurato l’Hotel Menu da remoto, i contenuti possono essere duplicati e distribuiti in tutte le camere e TV dell’hotel, direttamente dalla 
reception, senza che sia più necessario che un operatore dell’Hotel debba passare di camera in camera. Questa funzione è resa possibile, sia via cavo di 
antenna/ sia via cavo di rete, dall’innovativa soluzione proprietaria Samsung Lynk Reach 4.0.

Per rendere il soggiorno degli ospiti ancora più confortevole, come fossero a casa, Samsung presenta la soluzione Lynk Reach 4.0 che trasforma gli 
Hospitality TV in un pratico strumento in grado di fornire contenuti coinvolgenti e informazioni interessanti, dando all’ospite l’impressione di utilizzare 
il TV come il proprio dispositivo mobile. Grazie a Lynk Reach 4.0 e alla sua interfaccia 
utente semplice e intuitiva, gli ospiti possono accedere facilmente a un’ampia gamma 
di canali televisivi e a informazioni in tempo reale attinenti al proprio soggiorno. Al loro 
arrivo, infatti, gli operatori, incaricati della gestione dei contenuti delle TV nelle camere, 
possono caricare videoclip o link e possono creare un canale di benvenuto personalizzato 
per accoglierli. Inoltre, durante il soggiorno degli ospiti, la struttura può personalizzare 
ulteriormente il canale di benvenuto inserendo diverse informazioni, tra cui aggiornamenti 
sui voli, le previsioni meteo e le offerte promozionali, riguardanti servizi interni e le località 
turistiche.

Grazie alla soluzione proprietaria Lynk Reach 4.0, Samsung rende semplici per gli 
albergatori le operazioni di gestione di tutte le TV dell’Hotel e mette a disposizione 
degli Hotel una piattaforma remota centralizzata per organizzare, creare e condividere i 
contenuti nelle singole stanze o in gruppi di stanze, in modo immediato e personalizzato. 
Lynk Reach 4.0, inoltre, è semplice da implementare e da gestire e consente agli 
albergatori più attenti di offrire ai clienti un’esperienza indimenticabile, col minimo sforzo 
e a costi di gestione contenuti.

I dispositivi Samsung Hospitality TV utilizzano la tecnologia Lynk DRM come alternativa sicura ed economica ai tradizionali sistemi di protezione dei contenuti 
basati su hardware. 

Grazie a questa soluzione software, i contenuti dei canali live e VoD criptati arrivano allo schermo del televisore dell’albergo, utilizzando la rete, in condizioni 
di massima sicurezza. Basata esclusivamente su un software, la tecnologia Lynk DRM rende superflue eventuali attrezzature hardware aggiuntive (CAM) e 
permette ai professionisti del settore alberghiero di mantenere elevati i livelli di sicurezza nei sistemi così da fornire ai propri ospiti contenuti, anche in alta 
risoluzione HD, senza interruzioni o manomissioni esterne.

Samsung Lynk Reach 4.0 (mini  server opzionale) per 
collegare tra loro i TV  muniti  solo  del cavo antenna / 
coassiale (Samsung Serie HE470, da 28” a 48”).

Samsung Lynk Reach 4.0 (licenza software opzionale, 
da scaricare sul server/ PC dell’hotel) per collegare 
tra loro gli Hospitality TV della Serie SMART, muniti di 
ingresso di rete (LAN / Ethernet ) e  Wi-Fi  integrato 
(Samsung Serie HE590 / 690/ 890, da 24” a 65”).

Samsung Lynk Reach 4.0 consente all’albergatore di 
caricare nell’Hotel Menu anche tutta una serie di App 
(Facebook, Twitter, YouTube) appartenenti al mondo 
social di ultima generazione.
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Connettività wireless da dispositivo a schermo 
per aumentare le possibilità di contenuti 
disponibili

Agli albergatori più esigenti, Samsung propone SMART Hospitality 
TV Serie HE590/ HE690, le soluzioni dotate di infinite funzionalità 
personalizzabili, che si trasformano in un hub di intrattenimento 
per collegare più dispositivi in modalità wi-fi, e che migliorano in 
generale l’esperienza d’utilizzo per gli ospiti.

Dotate di wi-fi integrato, con sintonizzatore digitale terrestre DVB-T2  
e satellitare S2  (quest’ultima solo per Serie SMART HE690), le SMART 
Hospitality TV Serie HE590/690 permettono agli ospiti stranieri 
di trasmettere i canali internazionali e, grazie alla funzione Mirror 
Display, consentono agli ospiti di condividere sull’ Hotel TV tutti i 
contenuti (film, serie TV, video) presenti nei loro dispositivi mobile.

Inoltre, la funzionalità Soft API (Software Access Point) integrata 
fornisce una banda wireless di 40 Mbps in grado di supportare fino 
a quattro dispositivi mobili nel raggio di due metri. La configurazione 
wireless degli schermi HE690 offre ai clienti una maggiore flessibilità 
di interazione con i contenuti, senza diminuire la qualità delle immagini 
o dei parametri di accesso, offrendo alle strutture alberghiere un 
maggiore vantaggio competitivo nel loro mercato di riferimento.

Connettività Bluetooth e manutenzione ridotta.

Le SMART Hospitality TV Serie HE590/690 sono dotate di una serie 
di funzioni innovative ed economiche, in grado di offrire ai clienti 
una connettività completa, sia per lavoro sia per intrattenimento, 
senza comportare problemi di gestione. 

Prevedono ad esempio la connettività Bluetooth* che amplia le opzioni 
di intrattenimento e consente, ad esempio, di trasmettere la musica 
presente nei dispositivi personali attraverso gli altoparlanti dello 
schermo. Questa funzione è un’alternativa economica alle docking 
station, spesso soggette a furti o danneggiamenti, e contribuisce a 
trasformare le camere d’albergo in hub di intrattenimento versatile.

L’esperienza di visione definitiva unita ai nuovi 
standard tecnologici della Soluzione HMS.

Con riferimento ai servizi di gestione e controllo delle singole camere 
degli ospiti, l’innovativa soluzione Lynk HMS** trasforma le TV delle 
camere in un vero e proprio hub  di gestione e controllo centralizzato, 
combinando in un’unica soluzione tutti i servizi critici richiesti. 
Samsung Lynk HMS predispone il supporto a tutte le funzionalità di 
controllo e di monitoraggio delle camere per gestire, anche attraverso 
applicazioni mobile, tutti i servizi compatibili in camera (ad esempio, 
l’accensione luci, il monitoraggio della temperatura, la regolazione 
delle tende piuttosto che i livelli di consumo di energia).

*La connettività Bluetooth non è disponibile per gli schermi serie HE590 e HE690 da 24” e 28”.

**Lynk HMS non è disponibile per la Serie HE590 e per i TV 24” e 28” della Serie HE690. 

Serie SMART HE590 / HE690 

Servizi interattivi ai massimi livelli grazie alle SMART Hospitality TV HE690 e HE590 Samsung 

• Design elegante e supporto girevole per  regolare l’angolazione del televisore 

• Gestione semplificata di centinaia di schermi nelle camere grazie al server centralizzato Lynk Reach 4.0 

• Accesso a una più ampia gamma di canali e maggiore interattività 

• Distribuzione dei contenuti nelle camera con la massima sicurezza grazie alla funzionalità Lynk DRM integrata 

Serie SMART HE590

CARATTERISTICA BASE SOLUZIONE HOSPITALITY FUNZIONALITÀ PRATICHE SICUREZZA OPZIONE OROLOGIO

DIMENSIONI 
SCHERMO     RISOLUZIONE HOTEL MENU LYNK 

REACH 4.0 LYNK HMS FUNZIONI 
SMART

CONTROLLO 
REMOTO 

MULTICODICE

‘PLUG AND PLAY’ 
AVANZATO LYNK DRM MODALITÀ 

SICUREZZA

COMPATIBILITÀ 
OROLOGIO 
ESTERNO

OROLOGIO 
SOFTWARE 

32”, 40” 32”:  1,366X768
40”:  1,920X1,080 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

• Il design sottile ed elegante crea un’atmosfera gradevole in camera e consente al cliente di rimanere concentrato sui 
contenuti visualizzati sullo schermo 

• Gestione semplificata di centinaia di schermi nelle camere grazie al server centralizzato Lynk Reach 4.0

• Miglioramento della connettività e dell’accesso ai programmi grazie al ponte Ethernet e al lettore musicale Bluetooth 

• Il cliente può usufruire dei contenuti presenti sui suoi dispositivi personali compatibili grazie alla funzione di 
condivisione wireless 

Serie SMART HE690

CARATTERISTICA BASE SOLUZIONE HOSPITALITY FUNZIONALITÀ PRATICHE SICUREZZA OPZIONE OROLOGIO

DIMENSIONI 
SCHERMO     RISOLUZIONE HOTEL MENU LYNK 

REACH 4.0 LYNK HMS FUNZIONI 
SMART

CONTROLLO 
REMOTO 

MULTICODICE

‘PLUG AND PLAY’ 
AVANZATO LYNK DRM MODALITÀ 

SICUREZZA

COMPATIBILITÀ 
OROLOGIO 
ESTERNO

OROLOGIO 
SOFTWARE 

24”, 28”, 
32”, 40”, 49”

24”, 28”:  1,366X768
32”, 40”, 49”:  1,920X1,080 ⚫ ⚫

⚫
 ( eccetto 24” 

e 28”)
⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫
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Design e tecnologia superiori
L’offerta Hospitality TV di Samsung include le Serie SMART UHD 
HE890U e HE890W Curved che rappresentano l’apice dell’evoluzione 
tecnologica in termini di esperienza e di design.

Le serie SMART UHD HE890U e HE890W Curved di Samsung offrono una 
qualità delle immagini dalla definizione superiore grazie al supporto della 
risoluzione Ultra HD. La struttura metallizzata, unitamente alle  linee 
raffinate del design borderless, conferisce stile ed eleganza e si integra 
perfettamente negli ambienti più sofisticati degli Hotel più lussuosi. 
I display della serie “Curved” HE890W, in particolare, presentano un design 
che accompagna la curva naturale dell’occhio umano e consentono agli 
utilizzatori di apprezzare i contenuti da una distanza ottimale per la 
visione in tutti i suoi punti, facendo in modo che la riproduzione delle 
immagini su tutte le aree dello schermo sia uniforme e bilanciata.

Serie SMART UHD HE890U / HE890W Curved

Servizi SMART disponibili anche con cavo coassiale

• Soluzione semplificata per trasferire le funzionalità di rete su infrastrutture preesistenti basate su cavo coassiale.

• Funzionalità di controllo della camera grazie al software Lynk HMS per gestire, anche attraverso applicazioni mobile, 
tutti i servizi compatibili in camera (accensione luci, monitoraggio temperatura, regolazione tende e livelli di consumo 
di energia).

• Comunicazione personalizzata per offrire all’ospite un’esperienza di soggiorno esclusiva.

Serie HE694

CARATTERISTICA BASE SOLUZIONE HOSPITALITY FUNZIONALITÀ PRATICHE SICUREZZA OPZIONE OROLOGIO

DIMENSIONI 
SCHERMO     RISOLUZIONE HOTEL MENU LYNK 

REACH 4.0 LYNK HMS FUNZIONI 
SMART

CONTROLLO 
REMOTO 

MULTICODICE

‘PLUG AND PLAY’ 
AVANZATO LYNK DRM MODALITÀ 

SICUREZZA

COMPATIBILITÀ 
OROLOGIO 
ESTERNO

OROLOGIO 
SOFTWARE 

32”, 40”, 49” 32”:  1,366X768
40”:  1,920X1,080 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

L’esperienza di visione superiore grazie alle SMART Hospitality TV HE890U (UHD)

• Visualizzazione di immagini straordinarie e ricche dei dettagli grazie alla definizione UHD.

• Design superiore, realizzato con materiali in metallo, per creare un’atmosfera elegante e raffinata in camera

• Cornice ultra sottile per permettere al cliente di rimanere concentrato sui contenuti visualizzati sullo schermo.

• Funzionalità di controllo della camera grazie al software Lynk HMS per gestire, anche attraverso applicazioni mobile, 
tutti i servizi compatibili in camera (accensione luci, monitoraggio temperatura, regolazione tende e livelli di consumo 
di energia).

Serie HE890U (UHD)

CARATTERISTICA BASE SOLUZIONE HOSPITALITY FUNZIONALITÀ PRATICHE SICUREZZA OPZIONE OROLOGIO

DIMENSIONI 
SCHERMO     RISOLUZIONE HOTEL MENU LYNK 

REACH 4.0 LYNK HMS FUNZIONI 
SMART

CONTROLLO 
REMOTO 

MULTICODICE

‘PLUG AND PLAY’ 
AVANZATO LYNK DRM MODALITÀ 

SICUREZZA

COMPATIBILITÀ 
OROLOGIO 
ESTERNO

OROLOGIO 
SOFTWARE 

40”, 49”, 
55”, 65” 3,840 x 2,160 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

L’esperienza di visione superiore grazie alle SMART Hospitality TV HE890W (UHD) Curved

• Design curvo e sottile per un’esperienza di visione più coinvolgente.

• Definizione UHD per innalzare la normale visione dei contenuti trasmessi a un livello di qualità e dettaglio superiori.

• Funzionalità di controllo della camera grazie al software Lynk HMS per gestire, anche attraverso applicazioni mobile, 
tutti i servizi compatibili in camera (accensione luci, monitoraggio temperatura, regolazione tende e livelli di consumo 
di energia).

Serie HE890W (UHD) Curved

CARATTERISTICA BASE SOLUZIONE HOSPITALITY FUNZIONALITÀ PRATICHE SICUREZZA OPZIONE OROLOGIO

DIMENSIONI 
SCHERMO     RISOLUZIONE HOTEL MENU LYNK 

REACH 4.0 LYNK HMS FUNZIONI 
SMART

CONTROLLO 
REMOTO 

MULTICODICE

‘PLUG AND PLAY’ 
AVANZATO LYNK DRM MODALITÀ 

SICUREZZA

COMPATIBILITÀ 
OROLOGIO 
ESTERNO

OROLOGIO 
SOFTWARE 

55”, 65” 3,840 x 2,160 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

Samsung Serie SMART Hospitality HE694,      
per offrire servizi internet via cavo coassiale

La Serie SMART Hospitality HE694 di Samsung è dotata di una 
soluzione semplice e a basso costo che offre funzioni IP alle 
strutture che non dispongono di una rete internet ma possiedono 
una infrastruttura tecnica basata su cavo coassiale. Utilizzando 
un’interfaccia utente semplice e intuitiva e sfruttando un template 
versatile, gli operatori possono quindi personalizzare le singole 
Hospitality TV ed elevare l’immagine del loro brand con i più svariati 
contenuti e servizi di intrattenimento, semplicemente sfruttando la 
loro infrastruttura esistente. Grazie alla Serie HE694, infatti, il server 
Lynk REACH 4.0 è in grado di gestire in modo efficiente e semplice 
centinaia di Hospitality TV da remoto e da un’unica postazione 
centrale, anche in modalità SMART.

Per far fronte alle richieste di connessione a internet sempre 
più frequenti tra i clienti, l’infrastruttura IP infatti è diventata 
fondamentale per quelle strutture che desiderano offrire un elevato 
servizio di intrattenimento e di comunicazione ai loro ospiti.

Proprio a seguito delle elevate richieste da parte dei clienti più 
esigenti, la migrazione verso una infrastruttura IP che supportasse 
queste tecnologie si è rilevata necessaria per poter ampliare 
ulteriormente la propria offerta dedicata al mondo hospitality. 
Come risposta a questa esigenza, la Serie HE694 di Samsung mette 
a disposizione una soluzione semplice, chiamata “IP over Coax” che 
offre contenuti IP sulle reti Coax gia esistenti.

Serie SMART HE694
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HE694 HE89U HE89W

32EE694 40EE694 49EE694 40EE890 49EE890 55EE890 65EE890 55EE890W 65EE890W

HG32EE694DK HG40EE694DK HG49EE694DK HG40EE890UB HG49EE890UB HG55EE890UB HG65EE890UB HG55EE890WB HG65EE890WB

Pollici 32 40 49 40 49 55 65
55

(Curved)
65

(Curved)

Risoluzione 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080 3,840 X 2,160 3,840 X 2,160 3,840 X 2,160 3,840 X 2,160 3,840 X 2,160 3,840 X 2,160

Micro Dimming - - - UHD Dimming UHD Dimming UHD Dimming UHD Dimming UHD Dimming UHD Dimming

Active Crystal Color - - - ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

Samsung 
LYNK™ SYNC ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

Samsung 
LYNK™ HMS ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

H.Browser ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

Samsung 
LYNK™ REACH (IP) REACH4.0 REACH4.0 REACH4.0 REACH 4.0 REACH 4.0 REACH 4.0 REACH 4.0 REACH 4.0 REACH 4.0

Samsung 
LYNK™ REACH (RF) REACH4.0 REACH4.0 REACH4.0 REACH 4.0 REACH 4.0 REACH 4.0 REACH 4.0 REACH 4.0 REACH 4.0

Bluetooth 
Music Player 
(Mobile → TV)

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

External Clock - - - - - - - - -

Wake on LAN (WOL) ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

IP Over Coax ⚫ (DOCSIS 3.0) ⚫ (DOCSIS 3.0) ⚫ (DOCSIS 3.0) - - - - - -

Smart HTV Type Smart Smart Smart Smart Smart Smart Smart Smart Smart

Voice Control ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

Mirroring, DLNA ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

Digital 
Broadcasting DVB-T2/C DVB-T2/C DVB-T2/C DVB-T2/C/S2 DVB-T2/C/S2 DVB-T2/C/S2 DVB-T2/C/S2 DVB-T2/C/S2 DVB-T2/C/S2

HDMI (lato/retro) 1/1 1/1 1/1 2/0 2/0 2/0 2/0 2/0 2/0

USB (lato/retro) 2/0 2/0 2/0 2/0 2/0 2/0 2/0 2/0 2/0

Ethernet (LAN)
(lato/retro) - - - 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0

Wireless LAN Built-in ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

Dolby Digital Plus ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

Virtual Surround ⚫ ⚫ ⚫ - - - - - -

Sound Output (RMS) 20W(L:10W, R:10W) 20W(L:10W, R:10W) 20W(L:10W, R:10W) 20W(L:10W, R:10W) 20W(L:10W, R:10W) 20W(L:10W, R:10W) 20W(L:10W, R:10W) 20W(L:10W, R:10W) 20W(L:10W, R:10W)

BT Headset Support ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

Front Color Dark Titan Dark Titan Dark Titan Silver Silver Silver Silver Silver Silver

Dimensioni con 
supporto (LxHxP mm) 730.4 x 482.8 x 192.6 917.6 x 591.1 x 226.5 1105.8 x 697.0 x 226.5 903.7 x 572.2 x 304.0 1099.4 x 709.0 x 334.1 1235.2 x 786.7 x 334.1 1456.1 x 924.3 x 378.7 1232.0  x 786.1 x 334.0 1450.8 x 923.4 x 378.7

HE694 HE890U HE890WHOSPITALITY TV 
SAMSUNG
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HOSPITALITY TV 
SAMSUNG

HE470 HE590 HE690

28EE470 32EE470 40EE470 48EE470 32EE590 40EE590 24EE690 28EE690 32EE690 40EE690 49EE690 55EE690

HG28EE470AK HG32EE470SK HG40EE470SK HG48EE470SK HG32EE590SK HG40EE590SK HG24EE690AB HG28EE690AB HG32EE690DB HG40EE690DB HG49EE690DB HG55EE690DB

Pollici 28 32 40 48 32 40 24 28 32 40 49 55

Risoluzione 1,366 x 768 1,366 x 768 1920 x 1080 1920 x 1080 1,366 x 768 1920 x 1080 1,366 x 768 1,366 x 768 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080

Micro Dimming - - - - - - - - - - - -

Active Crystal Color - - - - - - - - - - - -

Samsung 
LYNK™ SYNC - - - - ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

Samsung 
LYNK™ HMS - - - - - - - - ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

H.Browser - - - - ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

Samsung 
LYNK™ REACH (IP) - - - - REACH 4.0 REACH 4.0 REACH4.0 REACH4.0 REACH4.0 REACH4.0 REACH4.0 REACH4.0

Samsung 
LYNK™ REACH (RF) REACH 4.0 REACH 4.0 REACH 4.0 REACH 4.0 REACH 4.0 REACH 4.0 REACH4.0 REACH4.0 REACH4.0 REACH4.0 REACH4.0 REACH4.0

Bluetooth 
Music Player 
(Mobile → TV)

- - - - - - - - ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

External Clock ⚫ - - - - - - ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

Wake on LAN (WOL) - - - - ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

IP Over Coax - - - - - - - - - - - -

Smart HTV Type - - - - Smart Smart Smart Smart Smart Smart Smart Smart

Voice Control - - - - - - - - ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

Mirroring, DLNA - - - - ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

Digital 
Broadcasting DVB-T2/C DVB-T2/C DVB-T2/C DVB-T2/C DVB-T2/C DVB-T2/C DVB-T2/C/S2 DVB-T2/C/S2 DVB-T2/C/S2 DVB-T2/C/S2 DVB-T2/C/S2 DVB-T2/C/S2

HDMI (lato/retro) 1/0 0/1 1/0 1/0 0/1 1/1 0/2 1/2 2/1 2/1 2/1 2/1

USB (lato/retro) 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 2/0 2/0 2/0 2/0 2/0

Ethernet (LAN)
(lato/retro) - - - - 0/1 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0

Wireless LAN Built-in - - - - ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

Dolby Digital Plus ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

Virtual Surround - - - - ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

Sound Output (RMS) 10W
(L:5W, R:5W)

10W
(L:5W, R:5W)

20W
(L:10W, R:10W)

20W
(L:10W, R:10W)

10W
(L:5W, R:5W)

20W
(L:10W, R:10W)

10W
(L:5W, R:5W)

10W
(L:5W, R:5W)

20W
(L:10W, R:10W)

20W
(L:10W, R:10W)

20W
(L:10W, R:10W)

20W
(L:10W, R:10W)

BT Headset Support - - - - - - - - ⚫ ⚫ ⚫ ⚫

Front Color Black Black Black Black Black Black Black Black Dark Titan Dark Titan Dark Titan Dark Titan

Dimensioni con 
supporto (LxHxP mm)

643.4x435.0 x 163.4 745.4x484.7x 192.6 922.7x582.3x 226.5 1098.7x689.5x226.5 745.4 x 484.7x 192.6 922.7x581.8x226.5 561.8 x 383.5 x 163.7 643.4x435.0x163.4 730.4 x 482.8 x 192.6 917.6 x591.1x226.5 1105.8 x 697.0 x 226.5 1241.6 x 773.3 x226.5
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Le caratteristiche e le immagini dei prodotti potrebbero differire da quelle rappresentante nel presente catalogo.

Samsung Electronics

Samsung Electronics Co. Ltd. è una società leader globale nel settore della tecnologia e offre nuove possibilità per le persone in tutto il mondo. Grazie all’inarrestabile innovazione e alle continue scoperte, Samsung sta 
trasformando il mondo delle televisioni, degli smartphone, dei tablet, dei personal computer, delle macchine fotografiche, degli elettrodomestici, delle stampanti, dei sistemi LTE, degli apparati medicali, dei semiconduttori e 
delle soluzioni LED, impiegando 307.000 dipendenti in 84 Paesi. Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.samsung.com o il nostro blog ufficiale news.samsung.com/global

Samsung Electronics Italia SpA
 Via Mike Bongiorno, 9  20124 Milano - Telefono: 02.921891 

www.samsung.com


