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Comunicato stampa 

Settembre 2018  

Nuovo line up di televisori per la IFA 2018 

Il produttore di televisori alta gamma di  

Metz amplia l’assortimento OLED-TV con  

nuovi modelli 
 

All’inizio di settembre, con l’edizione IFA 2018, la fiera leader globale  

per Consumer Electronics e Home Appliances torna a Berlino. Come sempre, 

Metz presenta quest’anno nel padiglione 6.2b allo stand 201, sotto il 

rinomato logo rosso, straordinarie soluzioni e novità nel settore dei 

televisori. L’ampliamento dell’assortimento accentua il focus sulle sofisticate 

soluzioni OLED-TV. I prodotti:  

 

 Topas TX99 OLED twin R  

 Fineo 55 TX89 OLED twin R/Fineo TX89 UHD twin R 

 Nuove feature software a partire da IFA 2018  

 

Topas TX99 OLED twin R  

L’affermata famiglia di prodotti Topas viene ampliata con un modello con 

tecnologia di schermo OLED, soddisfacendo così ancor meglio i massimi 

requisiti di fruizione della televisione.  

https://www.metz-ce.de/fernseher/topas/ 

 

Bene. Meglio. OLED.  

Disponibili nei formati da 65 e 55 pollici, i modelli Topas con tecnologia di 

schermo OLED offrono una straordinaria qualità d’immagine: negli schermi 

OLED sono utilizzati 33 milioni di sorgenti luminose controllate singolarmente. 

Per visualizzare il nero profondo, aree scure dell’immagine possono essere 

disattivate con la precisione del singolo pixel. In questo modo si possono 

raggiungere valori di nero mai realizzati finora, consentendo di ottenere 

immagini di forte contrasto con colori più veri del reale. La tecnologia OLED 

permette inoltre la realizzazione di una struttura snella per un design puristico 

ed esteticamente integrato.  

 

Per una differenza percepibile all’udito.  

Il sistema attivo a 3 vie del Topas TX99 OLED twin R attraverso sei altoparlanti 

e un subwoofer supplementare con una potenza impressionante di 

complessivi 90 Watt trasmette un sound potente nella vostra sala di casa. Il 

comando individuale degli amplificatori realizza un audio limpidissimo, pieno 

e ricco di sfumature.  

mailto:presse@metz-ce.de
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Funzionamento intuitivo. 

Numerose comode funzioni, come visione sfasata e twin recording, compresa 

una memoria di terabyte per le registrazioni fanno dello spettatore un vero e 

proprio regista della programmazione. Con il collegamento alla rete di casa il 

Topas può portare un variegato assortimento per l’intrattenimento nella vostra 

sala di casa, ad esempio con l’accesso a mediateche online. Il telecomando 

intuitivo Metz integra la soluzione Topas TX99 ULED twin R.  

 

Raccomandazioni indicative di prezzo:  

Topas 65 TX99 OLED twin R: 3.999,- Euro  

Topas 55 TX99 OLED twin R: 2.999,- Euro 
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Fineo TX89 OLED twin R/Fineo TX89 UHD twin R 

Il nuovo Metz Fineo è in grado di soddisfare non solo le vostre esigenze 

estetiche, ma soprattutto quelle tecniche, sia nella variante OLED da 55 pollici 

sia nei formati più compatti da 49 e 43 pollici con la più moderna tecnologia 

LED.  

https://www.metz-ce.de/fernseher/fineo/ 

 

Tecnica raffinata dell’immagine e dell’audio. 

Tecnologia OLED o LED: L’altissima risoluzione dello schermo UHD (3840 x 

2160 pixel) con HDR e profondità cromatica a 10bit la vostra immagine 

risulterà perfetta in ogni caso: una riproduzione cromatica brillante e naturale 

con un contrasto straordinario. La tecnologia OLED offre il nero più profondo e 

una straordinaria profondità di dettaglio. Convincente anche il tempo di 

reazione: i display OLED reagiscono in modo ancora più veloce e più fluente 

che mai. Una barra sonora snella con sei altoparlanti ad alte prestazioni e a 

diffusione frontale convince anche nelle prestazioni audio. Toni acuti 

cristallini con bassi pieni sono assicurati dalla tecnologia MetzSoundPro con 

sistema incapsulato a 2 vie e canale bass reflex. 
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Raffinatezza del design e praticità d’uso. 

L’armonia della cornice in metallo nera e della base d’appoggio solida e 

girevole in metallo crea nuovi accenti estetici. Dotato di numerose opzioni di 

collegamento, WLAN e un sintonizzatore multiplo twin che lo rende idoneo per 

tutte le tecnologie di ricezione attuali, Metz Fineo è un apparecchio 

assolutamente versatile per il vostro cinema in casa: il disco rigido integrato 

con una capacità di registrazione di 500 GB permette inoltre di effettuare fino 

a 100 ore di registrazione in qualità HD. 

 

Raccomandazioni indicative di prezzo:  

Fineo 55 TX89 OLED twin R: 2.599,- Euro 

Fineo 49 TX89 UHD twin R: 1.799,- Euro 

Fineo 43 TX89 UHD twin R: 1.499,- Euro 
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Nuove feature software alla IFA 2018 

Viene anche presentato un pacchetto di feature supplementari che dopo la IFA 

attraverso un software update confluirà nei modelli TV Metz con Chassis 616.  

Il nuovo release software comprende i seguenti punti fondamentali: 

 Nuovo Smart TV Browser: Vewd consente agli utenti di usufruire di 

Internet attraverso la TV. La superficie utente è ottimizzata per lo schermo 

TV e offre, con il supporto di opzioni di comando esterne attraverso 

mouse o tastiera USB, un’esperienza eccezionale di navigazione.  

 Nuovo servizio streaming a bordo: Videociety consente l’accesso ad una 

grande varietà di contenuti, novità di successo ancora prima dell’uscita 

in DVD o le superattuali serie TV direttamente dopo l’uscita sulle 

emittenti USA, tutti i film in qualità HD e con audio cinema da casa 5.1.  

 Ulteriori miglioramenti come l’implementazione di una “modalità notte“ 

per proteggere la vista e ottimizzazioni nella soluzione integrata di 

registrazione.  
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Metz: marca forte con assistenza qualificata 

Della Metz ci si può fidare in quanto Metz si concentra sull’essenziale. Non 

importa se si tratta di hardware, software o servizi, i sofisticati prodotti TV 

Metz sono sostenibili e offrono il massimo comfort. I televisori Metz sono 

disponibili solo attraverso il commercio specializzato e autorizzato a 

marchio CE. Insieme ai suoi partner nel commercio specializzato Metz offre 

soluzioni “Preoccupazioni zero” “Made in Germany“.  
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