
CALEA compact dispone di funzionalità intuitive e di moderne tecnologie: la sofisticata 
tecnologia a pannelli con retroilluminazione LED assicura un’efficienza energetica 
ottimale, mentre la risoluzione Full HD assicura un‘esperienza televisiva davvero nitida 
e abbondante nel dettaglio. Grazie all‘esclusivo sistema di diffusori anteriori a due 
vie, abbinato alla tecnologia MetzSoundPlus appositamente sviluppata, si ottiene un 
suono straordinariamente ricco, con alti e bassi puliti e una pronunciata intelligibilità 
del parlato. Offre la possibilità di accedere a Internet tramite WLAN e LAN. Per tutti 
coloro che vogliono contare su dimensioni compatte senza rinunciare a comfort e 
tecnologia.

L’essenziale televisivo.
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Scheda prodotto Calea compact 32 TZ39 

Tecnologia dell’immagine
Tecnologia del pannello (zone di oscuramento locale) LCD /Edge-LED (–)
Rapporto d‘aspetto 16:9
Risoluzione [pixel oriz x pixel vert] 1920x1080 (10 Bit)
Diagonale schermo [cm / inch] 80 / 32
Area dello schermo visibile [cm²] 2743
Standard HDR: HDR10/HLG/Technicolor®/HDR10+™/Dolby Vision™ –/–/–/–/–
Indice tecnologia d‘immagine 200 MetzVision
Contrasto max. / Luminosità del pannello max. [cd/m²] 600.000 : 1 / 350
Controllo automatico della luminosità / HD-PIP •/–
Angolo di visione (tipico) / Tempo di risposta tipico in ms (GTG) 178° / 8
Tecnologia del suono
Potenza musicale [W] 2 × 12
Numero diffusori acustici / Subwoofer / Equalizzatore a 7 bande 4 / – / •
Dolby Digital Plus / HE-AAC •/•
Uscita audio normale/variabile •/•
Modalità suono MetzSoundPlus
Volume cuffie regolabile separatamente •
Correzione automatica del volume (disattivabile) •
Bluetooth® retrofittabile –/–
Funzioni
Telecomando  / Sensore di input vocale RM18 / –
Registratore Digitale con Visione in differita –
Registrazione tramite USB / Visione in differita (Timeshift) (USB) –/–
Interruttore generale / Display di stato • / Diodo luminoso
Timer di sonno   / Immagine fissa / Blocco di sicurezza bambini •/•/•
Palinsesto elettronico (EPG) / Timer internet •/-
Top teletext / VT-Funzionalità comfort / Menu Tri Star con modalità hotel •/–/•
Ricezione
Sintonizzatori in dotazione 1 x DVB-C/T2/S2
UHDTV / HDTV integrata – /•
HEVC (H.265) / Numero alloggiamenti CI del tipo CI+ • / 1
Smart-TV (media / funzioni di rete)
Sistema operativo Linux
Streaming (Server/Client) • (–/•)
LAN / WiFi (IEE802.11 a/b/g/n/ac; 2,4 GHz + 5,0 GHz) 100 M / •
Metz Remote-App –
Portale Smart TV / Radio internet (preinstallato) / Browser / HbbTV 1.5 Opera / • / – / •
Collegamenti
Presa HDMI con HDCP 2.2 (4K60/50p 4:4:4) / incl. CEC / con ARC 3 / 3 / 1
USB 2.0 / USB 3.0 2 / 0
LAN collegamento alla rete (RJ 45) / Attacco per le cuffie •/•
S/PDIF Uscita audio digitale - ottico / Uscita audio analogico •/•
Ingresso Audio Video (tramite adattatore cinch) •
Consumo di energia / efficienza energetica
Tensione di rete 230-240V~ 50Hz
Alimentazione (alimentatore interno, esterno, standardizzato) interno
Consumo di energia in stato on-state (SDR) (modalità di fabbrica) [W] 37,0
Classe di efficienza energetica on-state (SDR) G
Consumo di energia in stato on-state (HDR) [W] –
Classe di efficienza energetica on-state  (HDR) –
Consumo di energia in stato di standby in rete [W] 0,60
Consumo di energia in stato di standby [W] 0,12
Consumo energetico in modalità off [W] 0,00
Dimensioni / Peso
Larghezza [cm] 72,9
Altezza con base d‘appoggio / senza base d‘appoggio [cm] 54,0 / 48,0
Profondità con base d‘appoggio / senza base d‘appoggio [cm] 24,0 / 5,5
Larghezza e altezza base d‘appoggio [cm] 43,0 x 24,0
Peso con base d‘appoggio / senza base d‘appoggio [kg] 9,4 / 7,1
Montaggio a parete larghezza x altezza [cm] (VESA) 10 x 10
Altro
EAN 40 57313 011175
Contenuto di mercurio [mg] 0,0
L’apparecchio contiene piombo (entro i limiti consentiti dalla legge) •
Aggiornamenti software e firmware garantiti fino a 8 anni
Disponibilità garantita di pezzi di ricambio fino a 7 anni
Supporto del prodotto garantito fino a 7 anni
Collegamento EPREL secondo il regolamento UE https://eprel.ec.europa.eu/qr/573826
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