KD-55XF8505
139 cm/55" Motionflow XR 800 Hz (100 Hz nativi), nero, design angolare argento

Ogni dettaglio risulta nitido, ricco di colore e realistico come la vita vera.

TV 4K HDR con 4K HDR Processor X1™, TRILUMINOS™ e Android TV™.
Immagini incredibilmente realistiche con 4K HDR Processor X1™
Dettagli 4K Ultra HD ottimizzati con 4K X-reality PRO™
Ampia gamma cromatica con TRILUMINOS Display

Riepilogo tecnico
Descrizione icona

Contenuto della confezione

Formato disponibile: 139 cm (55")

Supporto da tavolo

4K High Dynamic Range

Telecomando vocale

4K HDR Processor X1™

Batterie

4K Ultra HD con X-Reality™ PRO

Cavo di alimentazione c.a.

Android TV™

Istruzioni per l'uso
Guida di installazione rapida

Caratteristiche tecniche
Anno modello
Anno modello

Dimensioni e peso
2018

Connettività
Standard Wi-Fi®
Ingressi Ethernet
Supporto profilo Bluetooth®

Connettività dello smartphone

Ingressi RF (terrestre/via cavo)
Ingressi IF (satellite)
Ingresso/i video component (Y/Pb/Pr)
Ingresso/i video composito
Ingresso/i RS-232C
Ingressi HDMI totali
HDCP
HDMI-CEC
MHL
Canale di ritorno audio HDMI (ARC)
Uscite audio digitali
Uscita/e audio/cuffie
Porte USB
Registrazione HDD USB
Formattazione unità USB supportata
Codec di riproduzione USB

Ottimizzazione del contrasto
Ottimizzazione del movimento (Hz nativi)
Supporto segnale video

Modalità immagine
Supporto HEVC

Tipo di display
Risoluzione schermo (O x V, pixel)
ANGOLO DI VISIONE
Tipo di retroilluminazione
Tipo di regolazione retroilluminazione

LCD
3840 x 2160
Edge LED
Oscuramento della cornice

Potenza di uscita audio
Tipo di speaker

10 W + 10 W
Speaker Bass Reflex

Software
Dolby® Digital, Dolby® Digital Plus, Dolby® Pulse
DTS Digital Surround
No
ClearAudio+
S-Force Front Surround
Standard, Dialogo, Cinema, Musica, Sport

Alimentazione e risparmio energetico
Classificazione energetica
Dimensioni schermo (in cm, in diagonale)
Dimensioni schermo (in pollici, in diagonale)
CONSUMO ENERGETICO ANNUO
Consumo energetico (in standby)

Circa 133,2 x 81,7 x 15,8 cm
Circa 106,1 cm
30,0 x 20,0 cm
Circa 19,1 kg
Circa 20 kg
Circa 26 kg

Audio (speaker e amplificatore)
Sì (HDR10, HLG)
4K HDR Processor X1™
4K Ultra HD con X-Reality™ PRO
Schermo TRILUMINOS™
Super Bit Mapping™ 4K HDR
Tecnologia Live Colour™
Object-based HDR remaster
Dynamic Contrast Enhancer
Motionflow™ XR 800 Hz (100 Hz nativi)
Segnale analogico: 1080p (50, 60 Hz), 1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz), 576p,
576i, 480p, 480i
Segnale HDMI™: 4096 x 2160p (24, 50, 60 Hz), 3840 x 2160p (24, 25, 30, 50, 60
Hz), 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz),
720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i
Vivace, Standard, Personalizzata, Cinema Pro, Cinema Home, Sport, Animazione,
Foto-Colori brillanti, Foto-Standard, Foto-Personalizzata, Gioco, Grafica
Sì (fino a 3840 x 2160/60p 10 bit)

Audio (elaborazione)
Supporto formati audio Dolby®
Supporto formati audio DTS®
Radioricevitore FM
Elaborazione del suono
Audio surround simulato
Modalità audio

55" (54,6")
138,8 cm
Circa 123,1 x 71,3 x 5,2 cm
Circa 123,1 x 77,6 x 31,5 cm
-

Immagine (pannello)
Wi-Fi® Certified 802.11a/b/g/n/ac
1 (laterale)
Versione 4.1; HID (connettività mouse/tastiera)/HOGP (connettività a basso
consumo energetico)/SPP (Serial Port Profile)/A2DP (audio stereo) /AVRCP
(telecomando AV)
Screen mirroring (Miracast™)
Chromecast integrato
Video & TV SideView (iOS/Android)
1 (laterale)
2 (laterali)
1 (posteriore ibrido con composito)
1 (ibrido posteriore con Component)
No
4 (3 laterali, 1 posteriore)
HDCP2.2 (per HDMI 1/2/3/4)
Sì
No
Sì
1 (posteriore)
1 (laterale/ibrida con uscita cuffie e subwoofer)
3 (laterali)
Sì
FAT16/FAT32/exFAT/NTFS
MPEG1: MPEG1/MPEG2PS: MPEG2/MPEG2TS (HDV, AVCHD): MPEG2,
AVC/MP4 (XAVC S): AVC, MPEG4, HEVC/AVI: Xvid, Motion Jpeg/ASF (WMV):
VC1/MOV: AVC, MPEG4, Motion Jpeg/MKV: Xvid, AVC, MPEG4,
VP8.HEVC/WEBM: VP8/3GPP: MPEG4, AVC/MP3/ASF (WMA)/WAV/MP4
AAC/FLAC/JPEG

Immagine (elaborazione)
Compatibilità HDR (High Dynamic Range)
Processore d'immagine
Ottimizzazione della nitidezza
Ottimizzazione dei colori

Dimensioni schermo (in pollici, in diagonale)
Dimensioni schermo (in cm, in diagonale)
Dimensioni TV senza piedistallo (L x A x P)
Dimensioni TV con piedistallo (L x A x P)
Dimensioni TV con piedistallo da pavimento (L x A
x P)
Dimensioni confezione (L x A x P)
Larghezza del piedistallo
Passo dei fori VESA® (L x A)
Peso TV senza piedistallo
Peso TV con piedistallo
Peso TV con piedistallo da pavimento
Peso imballo (lordo)

Sistema
Android™
operativo
Spazio di
16 GB
archiviazione
interno (GB)
Lingua display
BULGARO/CATALANO/CECO/DANESE/TEDESCO/GRECO/INGLESE/SPAGNOLO/ESTONE/FINLANDESE/FRANCESE/EBRAI
Lingua di
BULGARO / CATALANO / CROATO / CECO / DANESE / OLANDESE / INGLESE / ESTONE / FINLANDESE / FRANCESE / TED
immissione testo VIETNAMITA / ARABO / PERSIANO / GIAPPONESE
Barra dei
Sì
contenuti
Ricerca vocale
Sì
Guida elettronica Sì
ai programmi
(EPG)
Browser Internet Vewd
App Store
Sì (Google Play Store)
Timer accensione Sì
spegnimento
Timer di
Sì
spegnimento
Televideo
Sì
Twin Picture
No
Sottotitoli
(Analogico) No
(analogici/digitali) (Digitale) Sottotitolo
Design

A
138,8 cm
55" (54,6")
143 kWh/anno
0,50 W

Colore cornice
Design piedistallo

nero
Design angolare argento

Consumo energetico (modalità standby rete) 2,00 W (Wi-Fi) / 2,00 W (LAN) / 0,50 W (Bluetooth)
Terminali
Rapporto di luminanza di picco per l'UE
81%
Presenza di piombo
Sì
Contenuto in mercurio (mg)
0
Consumo energetico (modalità On) per Energy Star Consumo energetico (modalità Standby) per Energy Star
Conformità Energy Star®
Requisiti di alimentazione (voltaggio/frequenza)
50 Hz
220 - 240 V c.a.
Modalità a risparmio energetico/Modalità di
Sì
spegnimento della retroilluminazione
Controllo di retroilluminazione dinamico
Sì
Sensore di luminosità
Sì
Sintonizzatore integrato

Accessori

Numero di sintonizzatori (terrestre/cavo)
Numero di sintonizzatori (satellitari)
Sistema TV (analogico)
Copertura canali sintonizzatore (analogici)
Sistema TV (digitale terrestre)
Copertura canali sintonizzatore (digitale terrestre)
Sistema TV (digitale via cavo)
Copertura canali sintonizzatore (digitali via cavo)
Sistema TV (satellitare digitale)
Copertura canali sintonizzatore (digitali satellitari)
CI+

Accessori opzionali

2 (digitali)/1 (analogico)
2
B/G,D/K,I
45.25 MHz-863.25 MHz (a seconda del paese)
DVB-T/T2
VHF/UHF (a seconda del paese)
DVB-C
VHF/UHF/cavo (a seconda del paese)
DVB-S/S2
Frequenza IF 950-2150 MHz
Sì

Staffa per montaggio a parete (SU-WL450 - limitazioni per l'accesso ai terminali) A
seconda del paese

Caratteristiche
4K HDR Processor X1™: contenuti più dettagliati, realistici e naturali

Riscopri ogni dettaglio con 4K X-Reality™ PRO

Con le tecnologie Object-based HDR remaster e Super Bit Mapping™ 4K HDR, il nostro nuovo 4K HDR Processor X1™ riproduce più profondità,
texture e colori naturali. Vedrai colori più puri e livelli di luminosità superiori per immagini davvero realistiche.

Con X-Reality PRO 4K le immagini si avvicinano alla qualità 4K Ultra HD per una nitidezza straordinaria. L'immagine è resa più nitida e
raffinata in tempo reale affinché riveli ulteriori dettagli di un libro o della struttura di una libreria.

TRILUMINOS™ Display: colori più ricchi e nitidezza travolgente

Scopri l'emozionante intrattenimento 4K HDR

Riscopri i colori vivaci del mondo intorno a te. TRILUMINOS™ Display offre una palette più ampia, riproducendo fedelmente luci e ombre.

Questo TV porta l'emozione di film e giochi in 4K HDR. Offre una varietà di formati HDR, inclusi HDR10 e Hybrid Log-Gamma.

Gioca in HDR con PlayStation®

Esplora nuovi mondi con Android TV™

I televisori 4K HDR di Sony sono i partner ideali per le console PlayStation®4 e PlayStation®4 Pro. Immergiti in un'esperienza di gioco reattiva e
piena di divertimento con texture definite e colori intensi. Guarda i tuoi giochi preferiti prendere vita grazie all'incredibile qualità delle immagini.

Il tuo Smart TV è ora ancora più smart. Sposta molte delle tue esperienze preferite su smartphone o tablet sul bellissimo schermo BRAVIA™
e guardale in grande. Grazie all'Android TV™ con controllo vocale avanzato, basta una parola per connetterti e accedere facilmente a
contenuti come film, programmi TV e migliaia di app.

Sottile cornice in alluminio

Gestione dei cavi

Lo schermo è circondato da una cornice sottile che massimizza l'area di visione. Splendida finitura in alluminio per un look elegante.

Nascondi i cavi nel supporto e mantienili in posizione grazie all'apposito accessorio fornito in dotazione.

Lato anteriore senza fili

Motionflow™ XR assicura un'azione sempre fluida

Nascondi tutti i cavi di decoder o lettori Blu-ray all'interno del piedistallo.

I dettagli sono sempre fluidi e nitidi anche in sequenze di azione rapida grazie a Motionflow™ XR, una tecnologia innovativa che crea e
inserisce fotogrammi aggiuntivi tra i fotogrammi originali. Motionflow confronta i principali fattori visivi nelle successioni di fotogrammi e calcola
la frazione di secondo dell'azione che manca nella sequenza. Alcuni modelli permettono di inserire fotogrammi neri per una visione priva di
sfocature dal look cinematografico.

Object-based HDR remaster

Super Bit Mapping™ 4K HDR

Con Object-based HDR remaster, il colore dei singoli oggetti sullo schermo viene analizzato modificandone il contrasto, a differenza di quanto
accade con la maggior parte dei TV in cui il contrasto viene regolato lungo una curva che spazia da nero a bianco. Poiché gli oggetti sono
rimasterizzati singolarmente, questo modello riproduce immagini più profonde, realistiche e con texture più ricche.

Ci sono migliaia di toni, sfumature e gradazioni luminose in un tramonto. Super Bit Mapping 4K HDR le riproduce fedelmente una a una. Crea
per chi guarda immagini TV 4K Ultra HD di qualità, naturali e uniformi, senza l'effetto "banding" presente in altri TV.

Con la ricerca vocale è facile vedere i tuoi programmi preferiti: basta chiedere

Chromecast integrato: il compagno perfetto per i tuoi dispositivi

Trascorri meno tempo a navigare e più tempo a guardare contenuti. La ricerca vocale sugli Android TV™ ti offre tutta la potenza di Google, per
trovare contenuti provenienti da diversi servizi senza fastidiose immissioni di testo. Inoltre, puoi ricevere suggerimenti: pronunciando la frase
"commedie romantiche", ad esempio, puoi accedere a un elenco di contenuti a tema.

I modelli BRAVIA™ sono provvisti di Chromecast integrato, per trasmettere facilmente i tuoi contenuti di intrattenimento preferiti come video di
YouTube™ o Netflix dal tuo dispositivo sullo splendido schermo del BRAVIA™.Inoltre, puoi trasmettere anche da dispositivi Android™, iOS™
o dal computer portatile.

Google Play™: un mondo di contenuti e applicazioni

Tecnologia per l'ascolto: ClearAudio+

Scopri film e programmi TV, giochi e tanto altro da Google Play™. Divertiti sul TV con una ricca scelta di appda usare in modo del tutto nuovo.

L'audio è realistico al pari della visione. ClearAudio+ ottimizza l'audio del TV per offrirti un'esperienza coinvolgente che saprà travolgerti.
Sperimenta musica, dialoghi ed effetti surround con maggiore nitidezza e definizione, per ogni tipo di contenuto.

La tecnologia DSEE ripristina i dettagli della tua musica digitale

Clear Phase per frequenze fluide e bilanciate

Video Internet a bassa risoluzione, catch-up TV e altri file audio ultra compressi non hanno mai avuto un sound così spettacolare. Quando si
effettua la compressione dei file audio digitali, molte informazioni vanno perdute. Con la tecnologia di Digital Sound Enhancement Engine (DSEE),
gli elementi di frequenza persi (soprattutto a frequenze elevate) vengono ripristinati per avere un audio più naturale e avvolgente.

Il BRAVIA™ sfrutta un potente modello computerizzato per analizzare e compensare le imprecisioni nella risposta dello speaker. Per fare
questo, la frequenza dello speaker viene campionata con una maggiore precisione. Quindi, le informazioni ottenute sono ritrasmesse per
eliminare picchi e variazioni della risposta naturale dello speaker. Il risultato è un audio naturale purissimo, con una riproduzione
perfettamente fluida su tutta la gamma di frequenza.

S-Force Front Surround cinematografico

Connettività BLUETOOTH®

Scopri un sound coinvolgente che ti trascina al centro dell'azione. S-Force Front Surround imita il modo in cui il cervello interpreta le fonti audio,
emulando volume, ritardo audio e spettro acustico da due soli speaker, destro e sinistro. Con la naturale emulazione dei campi sonori
tridimensionali, potrai ascoltare un audio ad alta fedeltà su una vasta area di ascolto.

Connetti i dispositivi compatibili via BLUETOOTH® al tu TV per goderti facilmente un intrattenimento senza l'intralcio dei fili. Associa le tue
cuffie o i tuoi auriclari Bluetooth al tuo BRAVIA e ascolta i tuoi programmi e la tua musica preferita nel posto che preferisci, senza disturbi o
interruzioni.

Sperimenta il meglio in termini di qualità delle immagini 4K UHD

Trasforma il tuo TV in un videoregistratore digitale: registrazione HDD USB

La gamma di TV 4K UHD di Sony offre una qualità delle immagini straordinaria e la compatibilità con i requisiti UHD Digital Europe.

Memorizza i tuoi programmi televisivi preferiti su un hard disk esterno USB e guardali ogni volta che vuoi. Con la registrazione HDD USB puoi
usare le funzioni One touch o il timer per registrare trasmissioni digitali su qualunque dispositivo HDD USB dalla capacità massima di 2 TB.
Mentre guardi il programma, basta premere il pulsante REC per avviare la registrazione, che verrà automaticamente interrotta al termine della
trasmissione.

Classe energetica

Classe di consumo energetico:A
Dimensioni schermo (in diagonale):
Consumo energetico (modalità On / Standard):
Consumo energetico annuale:143 kWh/anno
Consumo energetico (stand-by):0,50 W
Risoluzione:3840 x 2160

Accessori Opzionali
SU-WL450

HT-XF9000

HT-MT500

UBP-X800

BDP-S6700

BDP-S3700

SHAKE-X30D

Staffa versatile e poco
ingombrante per il montaggio del
TV LCD BRAVIA a parete

Soundbar Dolby Atmos® /
DTS:X™ a 2.1 canali con
supporto per pass-through 4K
HDR a 18 Gbps di ultima
generazione e HDCP 2.2

Scopri gli eccezionali dettagli
della musica e dei film con
questa soundbar compatta.

Il cinema, a casa tua

Sperimenta l'ottimizzazione
dell'immagine avanzata e lo
streaming wireless.

Riproduci facilmente i programmi
in streaming grazie a questo
lettore Blu-ray Disc™ ottimizzato
per il Wi-Fi®

Scatena il party a casa con bassi
profondi, effetti da DJ e luci LED
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