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Metz always first class
Da oltre 80 anni progettiamo e realizziamo in Germania apparecchi televisivi di alta qualità, e siamo 
fra le aziende tedesche che vantano una più lunga tradizione nell’elettronica di intrattenimento. 
Oltre ad essere espressione dell’avanzata tecnologia Made in Germany, gli apparecchi televisivi 
Metz sono un brand di qualità, che ha ricevuto numerosi riconoscimenti e piace a consumatori ed 
esperti, e in generale a coloro che si aspettano qualcosa di più di un semplice televisore.
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Made in Germany

Qualitá made in Germany
Per poter garantire sempre l’eccellenza nella qualità e proporre sempre soluzioni innovative, 
continuiamo a progettare e produrre i nostri televisori in Germania. Made in Germany significa 
per noi impegno e missione.  

Tecnologia che guarda lontano. 
Made in Germany.
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Sostenibilità a prova di futuro e durevole
L’alta qualità e la lunga vita dei televisori Metz hanno portato a molti riconoscimenti. La regolare 
manutenzione del software fa sì che la tecnologia dei televisori Metz rimanga sempre attuale 
nel tempo. L’affidabilità della nostra rete di assistenza e riparazione, che vede la partecipazione 
anche di locali rivenditori specializzati, consente peraltro un risparmio di risorse.    
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Filosofia

I nostri valori definiscono 
le nostre azioni.
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Futuro chiede tecnologie sostenibili
Grazie alle nostre performanti tecnologie di visione e alla regolare manutenzione del software, 
siete pronti ad affrontare al meglio le future evoluzioni tecnologiche. L’eccellenza qualitativa 
dei processi produttivi assicura ai nostri apparecchi una lunga durata.

Semplicitá d‘uso intuitivo e innovativo
Facilissimi da usare: grazie all‘innovativo sistema operativo TriStar i televisori Metz, sono 
flessibili e facili da configurare in funzione delle vostre personali esigenze.

Assistenza orientata al cliente
Gli apparecchi televisivi Metz possono essere acquistati soltanto presso i rivenditori autor-
izzati: vogliamo che i nostri clienti vengano consigliati da personale competente e ricevano 
il servizio migliore. 

Perfezione nella tecnologia e nel design
Le immagini sorprendentemente nitide, il brillante suono spaziale e l’eccellenza del design 
dei televisori Metz soddisfano pienamente i più elevati standard tecnologici.
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Immagine

Esperienza intensa e 
immagini vivide.

OLED la migliore esperienza visiva di sempre
Con 33 milioni di subpixel autoilluminanti e utilizzabili singolarmente, e raffinate sfumature di colore 
fino al nero vero, la tecnologia a pannelli OLED offre una incomparabile qualità dell’immagine.

Direct-LED la migliore tecnologia LED 
I nostri modelli di LCD TV a retroilluminazione diretta sono dotati di sofisticati pannelli, appo-
sitamente progettati e realizzati. Fino a 160 zone di regolazione della luminosità consentono 
una riproduzione naturale e realistica anche delle scene più scure.

MetzVision qualità d‘immagine eccellente
La sofisticata tecnologia dell’immagine MetzVision elabora in modo ottimale i segnali d‘immagi-
ne in ingresso, per una riproduzione realistica del colore e una assoluta fluidità del movimento.

09



Suono10



Suono

Ad immagini di assoluta qualità 
deve corrispondere un souno 
altrettanto stupefacente.
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MetzSound cristallino e potente
Per Metz l’eccellente qualità del suono degli apparecchi tv è una priorità. Il routing del segnale 
e i potenti impianti audio sono stati studiati e realizzati per assicurare sempre, anche per un 
concerto di musica classica, il massimo piacere di ascolto.

Suono audiofilo per un‘esperienza TV unica
La nostra sofisticata tecnologia audio, che prevede fino a sei altoparlanti orientati 
anteriormente più subwoofer, coinvolge lo spettatore anche nell’ascolto del parlato. 
La fruizione del prodotto televisivo diventa pertanto un’esperienza unica.  Lasciatevi 
sorprendere dal suono straordinario del vostro televisore Metz.  
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Dotazione

Televisori di alta qualità in termini  
di apparecchiature e materiali.
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Registratore Digitale guardare la TV in modo autonomo
Il registratore digitale (PVR) Metz è facilissimo da usare, e vi svincola dai tempi della programm-
azione televisiva. Mentre guardate una trasmissione potete registrare contemporaneamente 
altri due programmi, oppure semplicemente mettere in pausa le trasmissioni in corso.    

Design eccellente abilmente realizzato
Degli apparecchi tv Metz viene apprezzato ogni dettaglio, dal supporto monitor fino al teleco-
mando, per l’alta qualità dei materiali e della lavorazione. Il design nitido e lineare si inserisce 
perfettamente in ogni ambiente, con una autentica, classica eleganza.

Sintonizzatore multiplo 
due programmi contemporaneamente
Il registratore digitale (PVR) Metz è facilissimo da usare, e vi svincola dai tempi della programm-
azione televisiva. Mentre guardate una trasmissione potete registrare contemporaneamente 
altri due programmi, oppure semplicemente mettere in pausa le trasmissioni in corso.  
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Classe energetica Tutti i dati tecnici a pagina 26-28

OLED UHD 

Metz LUNIS
65“ | 55“ | 48“ | 42“

/ Immagine e Suono
 ■ Indice tecnologia d‘immagine: MetzVision 2000
 – Risoluzione video brillante e incisa: 3840 x 2160 pixel (UHD)
 – Tecnologia OLED per una qualità d’immagine senza eguali con un’elevata efficienza 
energetica con 33 milioni di sorgenti luminose controllate singolarmente

 – Standard HDR: HDR10 / HLG / Technicolor® / HDR10+™ / Dolby Vision™ 

 ■ Alta qualità acustica:
 – Il sistema audio MetzSoundPro con un suono pieno e tridimensionale e sistema 
parzialmente attivo a 3 vie con subwoofer, particolarmente efficaci

/ Attrezzatura
 – Registratore digitale (PVR) a doppio sintonizzatore con 1 TB di memoria
 – Ricevitore multi sintonizzatore adatto alla ricezione della  TV digitale e analogica via 
cavo e antenna e tramite satellite digitale (2x DVB-C/-T2/-S2)

 – Indicatore OLED dell’orario o del nome completo dell’emittente
 – Funzionalità di rete integrate tramite LAN e WiFi
 – Funzionalità Bluetooth® integrata con Qualcomm® aptX™
 – Metz Media System con Media Player
 – Funzionalità di rete (Multi ambiente, Portale Smart TV, HbbTV e radio Internet)
 – Visione in differita
 – Modalità di registrazione senza limitazioni tramite il doppio sintonizzatore
 – Doppio alloggiamento CI+ per 2 moduli CA (per la Pay TV)

F A

G G A

G

  Lunis 65                                      Lunis 55, 48, 42



Metz LUNIS 15

Strepitoso, sempre.
Velo acustico nero con pannelli laterali in alluminio spazzolato di colore nero brillante. La base 

d’appoggio girevole è realizzata con materiali di altissima qualità: alluminio massiccio su un solido 

piatto in vetro, integrato da un anello inconfondibile, sempre in alluminio.
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OLED UHD 

Metz AURUS
55“ | 48“

Tutti i dati tecnici a pagina 26-28Classe energetica

/ Immagine e Suono
 ■ Indice tecnologia d‘immagine: MetzVision 1600
 – Risoluzione video brillante e incisa: 3840 x 2160 pixel (UHD)
 – Tecnologia OLED per una qualità d’immagine senza eguali con un’elevata efficienza 
energetica con 33 milioni di sorgenti luminose controllate singolarmente

 – Standard HDR: HDR10 / HLG / Technicolor® / HDR10+™ / Dolby Vision™ 

 ■ Alta qualità acustica:
 – Suono realistico e avvolgente attraverso MetzSoundPro, che si avvale della configurazione 
bass reflex a due vie e sei altoparlanti con bilanciamento per le frequenze gravi e acute

/ Attrezzatura
 – Registrazione tramite USB
 – Ricevitore multi sintonizzatore adatto alla ricezione della  TV digitale e analogica via 
cavo e antenna e tramite satellite digitale (2x DVB-C/-T2/-S2)

 – Indicatore OLED dell’orario o del nome completo dell’emittente
 – Funzionalità di rete integrate tramite LAN e WiFi
 – Funzionalità Bluetooth® integrata con Qualcomm® aptX™
 – Metz Media System con Media Player
 – Funzionalità di rete (Multi ambiente, Portale Smart TV, HbbTV e radio Internet)
 – Visione in differita
 – Modalità di registrazione senza limitazioni tramite il doppio sintonizzatore
 – Doppio alloggiamento CI+ per 2 moduli CA (per la Pay TV)

F A

G G A

G

          Aurus 55                                     Aurus 48



Metz AURUS 17

Il fascino incontra la personalità.
Pannelli laterali in alluminio spazzolato nero brillante. Il velo acustico antracite copre la barra 

audio. La base girevole, con un piatto di vetro stampato in nero sul retro, assicura un appoggio 

stabile.



18 Metz TARIS

Direct-LED UHD 

Metz TARIS
50“ | 43“

/ Immagine e Suono
 ■ Indice tecnologia d‘immagine: MetzVision 800
 – Risoluzione video brillante e incisa: 3840 x 2160 pixel (UHD)
 – Retroilluminazione Direct LED con illuminazione multizonale per una straordinaria 
qualità d’immagine ed elevata efficienza energetica (Il formato da 43“ dispone di 112 
zone di regolazione della luminosità, il formato 50” ne ha 160.)

 – Standard HDR: HDR10 / HLG / Technicolor® / HDR10+™ 

 ■ Alta qualità acustica:
 – Suono realistico e avvolgente attraverso MetzSoundPro, che si avvale della configurazione 
bass reflex a due vie e sei altoparlanti con bilanciamento per le frequenze gravi e acute

/ Attrezzatura
 – Registratore digitale (PVR) a doppio sintonizzatore con 500 GB di memoria
 – Ricevitore multi sintonizzatore adatto alla ricezione della  TV digitale e analogica via 
cavo e antenna e tramite satellite digitale (2x DVB-C/-T2/-S2)

 – Indicatore OLED dell’orario o del nome completo dell’emittente
 – Funzionalità di rete integrate tramite LAN e WiFi
 – Funzionalità Bluetooth® integrata con Qualcomm® aptX™
 – Metz Media System con Media Player
 – Funzionalità di rete (Multi ambiente, Portale Smart TV, HbbTV e radio Internet)
 – Visione in differita
 – Modalità di registrazione senza limitazioni tramite il doppio sintonizzatore
 – Doppio alloggiamento CI+ per 2 moduli CA (per la Pay TV)

Tutti i dati tecnici a pagina 26-28G A

G
Classe energetica
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Per momenti meravigliosi di televisione.
Il telaio e la base girevole sono realizzati in alluminio spazzolato anodizzato argento. Il bordo 

lucido di grande discrezione e il sottile frontalino metallico della soundbar regalano al design un 

ulteriore nota di prestigio.
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Direct-LED UHD 

Metz CALEA
50“ | 43“

Tutti i dati tecnici a pagina 26-28G A

G
Classe energetica

/ Immagine e Suono
 ■ Indice tecnologia d‘immagine: MetzVision 400
 – Risoluzione video brillante e incisa: 3840 x 2160 pixel (UHD)
 – Retroilluminazione Direct LED con illuminazione multizonale per una straordinaria qualità 
d’immagine ed elevata efficienza energetica  (16 zone di regolazione della luminosità)

 – Standard HDR: HDR10 / HLG 

 ■ Alta qualità acustica:
 – Suono realistico e avvolgente attraverso MetzSoundPro, che si avvale della configurazione 
bass reflex a due vie e sei altoparlanti con bilanciamento per le frequenze gravi e acute

/ Attrezzatura
 – Registrazione tramite USB
 – Ricevitore multi sintonizzatore adatto alla ricezione della  TV digitale e analogica via 
cavo e antenna e tramite satellite digitale (2x DVB-C/-T2/-S2)

 – Funzionalità di rete integrate tramite LAN e WiFi
 – Metz Media System con Media Player
 – Funzionalità di rete (Multi ambiente, Portale Smart TV, HbbTV e radio Internet)
 – Visione in differita 1
 – Modalità di registrazione senza limitazioni tramite il doppio sintonizzatore 1
 – Doppio alloggiamento CI+ per 2 moduli CA (per la Pay TV)

 1 per collegamento a disco fisso esterno
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Entusiasmante in ogni dettaglio.
Velo acustico grigio grafite con pannelli laterali in alluminio lucidato a specchio e telaio in alluminio nero. 

L’elegante base girevole in vetro nero assicura un appoggio stabile.
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Edge-LED FHD 

Metz CALEA compact
32“ 

Tutti i dati tecnici a pagina 26-28G A

G
Classe energetica

/ Immagine e Suono
 ■ Indice tecnologia d‘immagine: MetzVision 200
 – Risoluzione video eccezionalmente nitida: 1920x1080 pixel (Full HD)
 – Retro illuminazione Edge-LED per un’ottimale efficienza energetica e per una 
rappresentazione brillante  

 – Adattamento al contenuto d’immagine e alla situazione ambientale  
(automatica di contrasto LUX) 

 ■ Alta qualità acustica:
 – Sistema acustico MetzSoundPlus e sistema d’altoparlanti a due vie con 4 altoparlanti 
per un perfetto equilibrio dei toni acuti e gravi

/ Attrezzatura
 – Ricevitore multi sintonizzatore adatto alla ricezione della  TV digitale e analogica via 
cavo e antenna e tramite satellite digitale (2x DVB-C/-T2/-S2)

 – Funzionalità di rete integrate tramite LAN e WiFi
 – Media Player
 – Funzionalità di rete (Portale Smart TV, HbbTV e radio Internet)
 – Visione in differita  1
 – Alloggiamento CI+ per 1 modulo CA (TV a pagamento)

 1 per collegamento a disco fisso esterno
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L’essenziale televisivo.
Finitura anodizzata nera con velo acustico grigio grafite e telaio in alluminio nero. La base girevole 

in vetro nero garantisce un appoggio sicuro.
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 – Sostegno L x A x P: 53,0 × 114,0 × 53,0 cm
 – Peso: 20,7 kg
 – Colore: Argento / Nero 
 – Angolo di rotazione: +/− 45°
 – Raccomandato per tutti i formati in pollici 
delle famiglie Lunis, Topas, Aurus, Alegra, 
Fineo, Taris, Calea, Micos, Planea e Cosmo 43

Decorativa e sofisticata

Sostegno verticale

Goditi la musica senza fastidiosi cavi

Cuffia

 – Eccezionale suono neutro ed equilibrato dotato  
della più recente tecnologia Bluetooth® aptX™ 
Tecnologia HD (Versione: V5.0 / Profili suppor-
tati: A2DP, AVRCP, HFP, HSP, aptX™ HD)

 – Trasmissione Bluetooth® senza cavo o con 
cavo incluso nella confezione e Lunga durata 
delle batterie ricaricabili (Li-Ion)

 – Cancellazione attiva del rumore (ANC)
 – Di semplice trasporto grazie alla sua  
costruzione pieghevole

 – Con i televisori Metz è garantita la sincronia 
temporale tra l‘audio e il video

 – Doppio microfono integrato (cuffie) e regola-
zione del suono

 – Di semplice uso mediante i tasti integrati nel 
padiglione

/ Esempio Calea con elegante supporto lineare
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 – 99KA50 - per dispositivi da 42“ a 50“ / 
Dimensioni (LxA): 49 x 30 cm / Peso: 6,8 kg

 – 99KA65 - per dispositivi da 55“ a 65“  / 
Dimensioni (LxA): 57 x 30 cm / Peso: 8,0 kg

 – Colore: Nero 
 – Angolo di rotazione: +/− 30° 

Il piede del tavolo è disponibile come opzione. 
Questo può essere ordinato immediatamente 
in due misure. L‘adattatore dell‘unità acquistata 
deve essere usato per il montaggio. 

Per un sonoro con profondità

Subwoofer 

 – Cassa chiusa in MDF, resistente alle  
deformazioni e a risonanza ridotta 

 – Amplificatore per le frequenze gravi: 1x 8“ (4 
Ohm) con due membrane passive 2x 8“

 – Frequenza di taglio regolabile: 50 – 150 Hz
 – Potenza musicale: 60 W, stadio finale in Classe D
 – Concetto di comando integrato in combinazio-
ne con i televisori Metz telaio 616 (modelli TX) 
e 618 (modelli TY)

 – Interruttore principale, indicazione dello stato 
di funzionamento a LED, accessione e spegni-
mento automatico, regolatore del volume e 
regolatore della frequenza di taglio

 – Bluetooth®, ingresso digitale audio S/PDIF 
(ottica), 3,5 mm jack e RCA

 – Dimensioni (LxAxP): 26 x 30 x 28 cm
 – Peso: 7 kg / Colore: Nero

Base del tavolo design opzionale

Base in metallo 
Decorativa e sofisticata

Sostegno verticale

Goditi la musica senza fastidiosi cavi

Cuffia

/ Esempio Lunis con base d’appoggio di design in metallo
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Metz LUNIS 
Pagina 14

Lunis 65 TY92 
OLED twin R

Lunis 55 TY92 
OLED twin R

Lunis 48 TY92 
OLED twin R

Lunis 42 TY92 
OLED twin R

Tecnologia dell’immagine
Tecnologia del pannello OLED tecnologia OLED tecnologia OLED tecnologia OLED tecnologia
Diagonale schermo (cm/inch) 164 / 65" 140 / 55" 121 / 48" 106 / 42"
UHD 3840×2160 / Full HD 1920×1080 •/– •/– •/– •/–
Standard HDR: HDR10/HLG/Technicolor®/HDR10+™/Dolby Vision™ •/•/•/•/• •/•/•/•/• •/•/•/•/• •/•/•/•/•
Indice tecnologia d‘immagine MetzVision 2000 MetzVision 2000 MetzVision 2000 MetzVision 2000
Contrasto (max.) 2.500.000 : 1 2.500.000 : 1 2.500.000 : 1 2.500.000 : 1
Automatismo del contrasto d’immagine/ luce ambientale •/• •/• •/• •/•
Luminosità del pannello in cd/m² 1000 1000 1000 900
Angolo di visione 180° 180° 180° 180°
Tempo di risposta tipico in ms (GTG) 1 1 1 1
HD-PIP • • • •
Tecnologia del suono
Potenza musicale Watt 2 × 30 / 1 × 30 2 × 30 / 1 × 30 2 × 30 / 1 × 30 2 × 30 / 1 × 30
Numero diffusori acustici 6 + 1 Subwoofer 6 + 1 Subwoofer 6 + 1 Subwoofer 6 + 1 Subwoofer
MetzSoundPro / MetzSoundPlus •/– •/– •/– •/–
Equalizzatore a 7 bande • • • •
Uscita audio: normale/variabile •/• •/• •/• •/•
Dolby Digital+ / HE-AAC •/• •/• •/• •/•
Correzione automatica del volume (disattivabile) • • • •
Volume cuffie regolabile separatamente • • • •
Funzioni
Telecomando RM19 RM19 RM19 RM19
Registratore Digitale con Visione in differita 1 TB 1 TB 1 TB 1 TB
Registrazione tramite USB con Visione in differita • • • •
Interruttore generale / Timer internet •/• •/• •/• •/•
Indicatore OLED / Diodo luminoso •/• •/• •/• •/•
Palinsesto elettronico (EPG) / Emittenti digitali •/tutti •/tutti •/tutti •/tutti
Menu Tri Star con modalità hotel • • • •
Programmatore di spegnimento / Blocco di sicurezza bambini •/• •/• •/• •/•
Televideo di qualità superiore/ Funzionalità comfort •/• •/• •/• •/•
Ricezione
Sintonizzatori in dotazione 2 × DVB-C/T2/S2 2 × DVB-C/T2/S2 2 × DVB-C/T2/S2 2 × DVB-C/T2/S2
UHDTV / HDTV integrata •/• •/• •/• •/•
Numero alloggiamenti CI del tipo CI+ 2 2 2 2
Funzionalità multimediali e di rete
Metz Media System / HbbTV 1.5 •/• •/• •/• •/•
Streaming (Server/Client) • (•/•) • (•/•) • (•/•) • (•/•)
MetzRemote App • • • •
Radio internet TuneIn TuneIn TuneIn TuneIn
Portale Smart TV / Browser Foxxum/• Foxxum/• Foxxum/• Foxxum/•
LAN / WiFi (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac ; 2,4GHz e 5,0GHz) •/• •/• •/• •/•
Bluetooth® con Qualcomm® aptX™ • • • •
Collegamenti
Presa HDMI con HDCP 2.2 (4K 60/50p 4:4:4) / con AR 4 /1 4 /1 4/1 4 /1
USB 2.0 (typ. 500 mA, max. 1000mA) / USB 3.0 (typ. 900, max. 1000mA) 1/2 1/2 1/2 1/2
LAN collegamento alla rete (RJ45) • • • •
S/PDIF Uscita audio digitale / Uscita audio •/• •/• •/• •/•
Attacco per le cuffie • • • •
Entrata AV (FBAS/L/R) 3,5mm jack • • • •
Consumi elettrici
Tensione di rete 230–240V/50Hz 230–240V/50Hz 230–240V/50Hz 230–240V/50Hz
Consumo durante il funzionamento (modalità di fabbrica, SDR) [W] 113 94 73 58
Consumo in modalità di sospensione [W] 0,20 0,20 0,20 0,20
Classe di efficienza energetica Modalità ON (SDR) - spettro A a G F G G G
Dimensioni / Peso
Larghezza [cm] 144,7 122,6 106,9 93,3
Altezza con base d'appoggio/ senza base d'appoggio [cm] 93,4 / 89,5 80,9 / 77,1 72,0 / 68,2 64,3 / 60,5
Profondità con base d'appoggio/ senza base d'appoggio [cm] 30,0 / 7,7 30,0 / 7,4 30,0 / 7,3 30,0 / 7,0
Larghezza e altezza base d‘appoggio [cm] 57,0 x 30,0 57,0 x 30,0 49,0 x 30,0 49,0 x 30,0
Peso con base d‘appoggio/ senza base d‘appoggio [kg] 31,7 / 27,2 25,0 / 20,8 20,4 / 17,3 18,7 / 15,1
Altro
Montaggio a parete VESA [cm] / Punti di fissaggio 30  × 30 / 4 30  × 20 / 4 30  × 30 / 4 30  × 30 / 4
Montaggio a parete numero d‘ordine 618990024.A11 618990024.A11 618990024.A1 618990024.A11

Contenuto di mercurio in mg 0,0 0,0 0,0 0,0
L’apparecchio contiene piombo (entro i limiti consentiti dalla legge) • • • •

26 Dati tecnici

1  È necessario un kit adattatore VESA unitamente a un supporto a parete esterno. Disponibile presso il vostro rivenditore di fiducia.
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• Incluso di serie                 – Non incluso di serie 

Metz AURUS
Pagina 16

Metz TARIS 
Pagina 18

Aurus 55 TY88  
OLED twin 

Aurus 48 TY88 
OLED twin 

Taris 50 TY84 
UHD twin R

Taris 43 TY90 
UHD twin R

Tecnologia dell’immagine
Tecnologia del pannello OLED tecnologia OLED tecnologia LCD-TV con Direct LED LCD-TV con Direct LED
Diagonale schermo (cm/inch) 140 / 55" 121 / 48" 126 / 50" 108 / 43"
UHD 3840×2160 / Full HD 1920×1080 •/– •/– •/– •/–
Standard HDR: HDR10/HLG/Technicolor®/HDR10+™/Dolby Vision™ •/•/•/•/• •/•/•/•/• •/•/•/•/– •/•/•/•/–
Indice tecnologia d‘immagine MetzVision 1.600 MetzVision 1.600 MetzVision 800 MetzVision 800
Contrasto (max.) 2.500.000 : 1 2.500.000 : 1 1.000.000 : 1 1.000.000 : 1
Automatismo del contrasto d’immagine/ luce ambientale •/• •/• •/• •/•
Luminosità del pannello in cd/m² 900 900 800 600
Angolo di visione 180° 180° 178° 178°
Tempo di risposta tipico in ms (GTG) 1 1 5 5
HD-PIP • • • •
Tecnologia del suono
Potenza musicale Watt 2 × 30 2 × 30 2 × 20 / – 2 × 20 / –
Numero diffusori acustici 6 6 6 6
MetzSoundPro / MetzSoundPlus •/– •/– •/– •/–
Equalizzatore a 7 bande • • • •
Uscita audio: normale/variabile •/• •/• •/• •/•
Dolby Digital+ / HE-AAC •/• •/• •/• •/•
Correzione automatica del volume (disattivabile) • • • •
Volume cuffie regolabile separatamente • • • •
Funzioni
Telecomando RM18/ • RM18/ • RM18/• RM18/•
Registratore Digitale con Visione in differita – – 500 GB 500 GB
Registrazione tramite USB con Visione in differita • • • •
Interruttore generale / Timer internet •/• •/• •/• •/•
Indicatore OLED / Diodo luminoso •/• •/• •/• •/•
Palinsesto elettronico (EPG) / Emittenti digitali •/tutti •/tutti •/tutti •/tutti
Menu Tri Star con modalità hotel • • • •
Programmatore di spegnimento / Blocco di sicurezza bambini •/• •/• •/• •/•
Televideo di qualità superiore/ Funzionalità comfort •/• •/• •/• •/•
Ricezione
Sintonizzatori in dotazione 2 × DVB-C/T2/S2 2 × DVB-C/T2/S2 2 × DVB-C/T2/S2 2 × DVB-C/T2/S2
UHDTV / HDTV integrata •/• •/• •/• •/•
Numero alloggiamenti CI del tipo CI+ 2 2 2 2
Funzionalità multimediali e di rete
Metz Media System / HbbTV 1.5 •/• •/• •/• •/•
Streaming (Server/Client) • (•/•) • (•/•) • (•/•) • (•/•)
MetzRemote App • • • •
Radio internet TuneIn TuneIn TuneIn TuneIn
Portale Smart TV / Browser Foxxum/• Foxxum/• Foxxum/• Foxxum/•
LAN / WiFi (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac ; 2,4GHz e 5,0GHz) •/• •/• •/• •/•
Bluetooth® con Qualcomm® aptX™ • • • •
Collegamenti
Presa HDMI con HDCP 2.2 (4K 60/50p 4:4:4) / con AR 4/1 4 /1 4/1 4/1 
USB 2.0 (typ. 500 mA, max. 1000mA) / USB 3.0 (typ. 900, max. 1000mA) 1/2 1/2 1/2 1/2
LAN collegamento alla rete (RJ45) • • • •
S/PDIF Uscita audio digitale / Uscita audio •/• •/• •/• •/•
Attacco per le cuffie • • • •
Entrata AV (FBAS/L/R) 3,5mm jack • • • •
Consumi elettrici
Tensione di rete 230–240V/50Hz 230–240V/50Hz 230–240V/50Hz 230–240V/50Hz
Consumo durante il funzionamento (modalità di fabbrica, SDR) [W] 86 88 88 73
Consumo in modalità di sospensione [W] 0,18 0,18 0,15 0,15
Classe di efficienza energetica Modalità ON (SDR) - spettro A a G F G G G
Dimensioni / Peso
Larghezza [cm] 122,7 106,9 112,0 96,3
Altezza con base d'appoggio/ senza base d'appoggio [cm] 80,5 / 77,0 71,5 / 68,2 74,0 / 70,5 65,1 / 61,7
Profondità con base d'appoggio/ senza base d'appoggio [cm] 30,0 / 7,6 30,0 / 7,0 30,0 / 8,2 30,0 / 8,2
Larghezza e altezza base d‘appoggio [cm] 57,0 x 30,0 49,0 x 30,0 49,0 x 30,0 49,3 x 30,0
Peso con base d‘appoggio/ senza base d‘appoggio [kg] 24,4 / 20,5 20,4 / 17,3 21,1 / 17,5 17,1 / 13,6
Altro
Montaggio a parete VESA [cm] / Punti di fissaggio 30  × 20 / 4 30  × 30  / 4 20  × 20 / 4 20  × 20 / 4
Montaggio a parete numero d‘ordine 618990024.A11 618990024.A11 619990028.A1 619990028.A1
Contenuto di mercurio in mg 0,0 0,0 0,0 0,0
L’apparecchio contiene piombo (entro i limiti consentiti dalla legge) • • • •
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Calea compact 32 TZ39

LCD-TV con Edge-LED
80 / 32"
–/•
–/–/–/–/–
MetzVision 200
600.000 : 1
–/•
350
178°
8
–

2 × 12
4
–/•
•
•/•
•/•
•
•

RM18/–
–
•
•/–
–/•
•/max. 50
•
•/•
•/–

1 × DVB-C/T2/S2
–/•
1

–/•
• (–/•)
–
Radioline
Opera/–
•/•
–

3 /1
2/0
•
•/•
•/•
• 

230–240V/50Hz
37
0,12
G

72,9
54,0 / 48,0
24,0 / 5,5
43,0 x 24,0
9,4 / 7,1

10  × 10 / 4
615990066.A1
0,0
•

Metz CALEA 
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Calea 50 TY64 
UHD twin

Calea 43 TY64 
UHD twin

Tecnologia dell’immagine
Tecnologia del pannello LCD-TV con Direct LED LCD-TV con Direct LED
Diagonale schermo (cm/inch) 126 / 50" 108 / 43"
UHD 3840×2160 / Full HD 1920×1080 •/– •/–
Standard HDR: HDR10/HLG/Technicolor®/HDR10+™/Dolby Vision™ •/•/–/–/– •/•/–/–/–
Indice tecnologia d‘immagine MetzVision 400 MetzVision 400
Contrasto (max.) 700.000 : 1 700.000 : 1
Automatismo del contrasto d’immagine/ luce ambientale •/• •/•
Luminosità del pannello in cd/m² 600 500
Angolo di visione 178° 178°
Tempo di risposta tipico in ms (GTG) 9,5 5
HD-PIP • •
Tecnologia del suono
Potenza musicale Watt 2 × 20 2 × 20
Numero diffusori acustici 6 6
MetzSoundPro / MetzSoundPlus •/– •/–
Equalizzatore a 7 bande • •
Uscita audio: normale/variabile •/• •/•
Dolby Digital+ / HE-AAC •/• •/•
Correzione automatica del volume (disattivabile) • •
Volume cuffie regolabile separatamente • •
Funzioni
Telecomando RM18/• RM18/•
Registratore Digitale con Visione in differita – –
Registrazione tramite USB con Visione in differita • •
Interruttore generale / Timer internet •/• •/•
Indicatore OLED / Diodo luminoso –/• –/•
Palinsesto elettronico (EPG) / Emittenti digitali •/tutti •/tutti
Menu Tri Star con modalità hotel • •
Programmatore di spegnimento / Blocco di sicurezza bambini •/• •/•
Televideo di qualità superiore/ Funzionalità comfort •/• •/•
Ricezione
Sintonizzatori in dotazione 2 × DVB-C/T2/S2 2 × DVB-C/T2/S2
UHDTV / HDTV integrata •/• •/•
Numero alloggiamenti CI del tipo CI+ 2 2
Funzionalità multimediali e di rete
Metz Media System / HbbTV 1.5 •/• •/•
Streaming (Server/Client) • (•/•) • (•/•)
MetzRemote App • •
Radio internet TuneIn TuneIn
Portale Smart TV / Browser Foxxum/• Foxxum/•
LAN / WiFi (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac ; 2,4GHz e 5,0GHz) •/• •/•
Bluetooth® con Qualcomm® aptX™ – –
Collegamenti
Presa HDMI con HDCP 2.2 (4K 60/50p 4:4:4) / con AR 3 /1 3/1
USB 2.0 (typ. 500 mA, max. 1000mA) / USB 3.0 (typ. 900, max. 1000mA) 1/1 1/1
LAN collegamento alla rete (RJ45) • •
S/PDIF Uscita audio digitale / Uscita audio •/• •/•
Attacco per le cuffie •/– •/–
Entrata AV (FBAS/L/R) 3,5mm jack • •
Consumi elettrici
Tensione di rete 230–240V/50Hz 230–240V/50Hz
Consumo durante il funzionamento (modalità di fabbrica, SDR) [W] 90 74
Consumo in modalità di sospensione [W] 0,15 0,15
Classe di efficienza energetica Modalità ON (SDR) - spettro A a G G G
Dimensioni / Peso
Larghezza [cm] 119,5 96,3
Altezza con base d'appoggio/ senza base d'appoggio [cm] 75,2 / 70,5 66,5 / 61,9
Profondità con base d'appoggio/ senza base d'appoggio [cm] 30,0 / 8,4 30,0 / 8,1
Larghezza e altezza base d‘appoggio [cm] 49,0 x 30,0 49,0 x 30,0
Peso con base d‘appoggio/ senza base d‘appoggio [kg] 19,3 / 14,4 15,4 / 12,8
Altro
Montaggio a parete VESA [cm] / Punti di fissaggio 20  × 20 / 4 20  × 20 / 4
Montaggio a parete numero d‘ordine 619990028.A1 619990028.A1
Contenuto di mercurio in mg 0,0 0,0
L’apparecchio contiene piombo (entro i limiti consentiti dalla legge) • •

• Incluso di serie                 – Non incluso di serie  
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I nostri rivenditori autorizzati  
sapranno consigliarvi al meglio.

Aprire la pagina

Ecco perché i nostri televisori sono distribuiti esclusivamente attraverso rivenditori autorizzati 
che vi forniranno consulenza specializzata ed un servizio di altissima qualità. Dalla consegna 
a domicilio all‘installazione professionale, dallo smaltimento degli imballaggi fino al servizio 
post-vendita qualificato, con i nostri rivenditori locali voi (e il vostro Metz) sarete in ottime mani.

Servizio
Con il nostro pacchetto tutto compreso vi offriamo la 
sicurezza della tranquillità. È nostra intenzione offrir-
vi il miglior servizio possibile. 
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Salvo disponibilità di fornitura e modifiche tecniche.

Il vostro rivenditore

instagram.com/metz_ce/

facebook.com/metz.consumer.electronics

youtube.com/c/metzce

www.metz-ce.de/it

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Metz is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners. Qualcomm aptX 
is a product of Qualcomm Technologies International, Ltd. Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the United States and other countries. aptX is a trademark of Qualcomm Technologies International, Ltd., 
registered in the United States and other countries. Dolby, Dolby Vision e il simbolo della doppia D sono marchi registrati di Dolby Laboratories Licensing Corporation. Il logo HDR10+™ è un marchio registrato di HDR10+ Technologies, 
LLC. Advanced HDR by Technicolor® è una denominazione e un marchio creato e interamente di proprietà di Technicolor S.A. o delle sue affi liate. Philips controlla le licenze di Advanced HDR di Technicolor attraverso la tecnologia e i 
marchi Technicolor sul mercato.

Il vostro rivenditore specializzato: a un solo clic di distanza

Avete già trovato il vostro rivenditore Metz di fiducia? 
Se non l‘avete trovato, provate il nostro motore di ricerca su internet 
all‘indirizzo www.metz-ce.de/it o scrivete a:

Metz Consumer Electronics GmbH 
Postfach 1267 
90506 Zirndorf / Germania

Fon: +49  (0)  911 –  97  06  0 
Fax: +49  (0)  911 –  97  06  340


