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Philips Professional Display Solutions apre una finestra 
su nuove opportunità. Abbiamo aperto la strada ai video 
wall nel 1984, poi, con Ambilight, abbiamo cambiato il 
modo in cui le persone guardano la TV. E oggi, la nostra 
tecnologia si evolve ancora con display innovativi per  
una vasta gamma di settori e applicazioni commerciali.

Le nostre soluzioni innovative continueranno  
a supportare la tua attività

Dal signage dinamico, ai contenuti informativi e di intrattenimento, le nostre soluzioni  
e display ti offrono opportunità in una gamma di applicazioni sempre più vasta.  
Un numero sempre maggiore dei nostri display professionali si basa su Android™,  
e continua a crescere. E utilizzando la nostra piattaforma CMND, potrai controllare  
e aggiornare display e contenuti da una postazione centrale, per risparmiare  
tempo e denaro.

Le nostri soluzioni professionali sono  
personalizzate per rispondere alle esigenze  
di numerosi settori

›  Alberghi
›  Sanità
›  Spazi pubblici
›  Trasporti
›  Corporate
›  Istruzione
›  Retail
›  Ristorazione
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Basati su Android™  
ispirati dall’interazione
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Il sistema operativo (OS) Android, il più evoluto e utilizzato 
al mondo, è ben più di una tecnologia abilitante; si tratta 
di un gateway verso la semplicità di interazione. Le nostre 
soluzioni e display professionali basate su Android offrono 
un’interazione più intelligente, più veloce e più intuitiva 
con i contenuti. Con l’apporto della nostra piattaforma 
CMND, l'installazione è semplice ed è possibile controllare 
completamente i display da una postazione centrale.

Basati su Android™  
ispirati dall’interazione

Interazione con gli ospiti, 
maggior appeal visivo

I tuoi ospiti apprezzeranno l'interfaccia utente chiara 
e intuitiva. E l’interazione con gli ospiti è ancora 
più veloce. Avrai accesso a una vasta gamma di 
applicazioni Android* per offrire servizi di ospitalità 
dedicati.

Interazione con i partner, 
controllo di tutti gli aspetti  
dei display 

È possibile utilizzare un'app nativa o una web app** 
per gestire la pianificazione dei contenuti e riprodurre 
le indicazioni relative, nonché gestire e monitorare 
l'infrastruttura informativa. Gli sviluppatori possono 
eseguire il debug della loro app direttamente dal 
display. 

Interazione con gli utenti, 
massima facilità d'uso

Android System-on-Chip (SoC) assicura il 
funzionamento stabile e affidabile 24/7. Inoltre facilita 
l’integrazione con le soluzioni di signage di terze parti, 
a costi molto contenuti, ed è molto facile da usare.

*  Il robot Android è riprodotto o modificato dal lavoro creato e condiviso 

da Google e viene utilizzato conformemente alle condizioni di utilizzo 

descritte nella licenza di attribuzione Creative Commons Attribution 3.0

** Con installazione di APK separata, Google Play non supportato.
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* Alcune funzionalità non sono supportate su tutti i dispositivi.

Gestione dei 
display

Gestione dei 
contenutiCMND

Aggior-
namento 

impostazioni 
da remoto

Inter-
faccia 

drag and 
drop

Modalità 
verticale o 
orizzontale

Aggior-
namento 
firmware  

da remoto

Gestione 
da una postazione 
centrale

Che il sistema sia composto da un solo o da mille display, 
CMND consente di gestire l'intera suite da una postazione 
centrale. La robusta piattaforma di gestione dei display 
consente di controllare le impostazioni, di programmare  
gli aggiornamenti di firmware e software, e di pubblicare  
e aggiornare i contenuti. Il tutto con semplici operazioni 
drag-and-drop.
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Una piattaforma completa e 
omogenea per la gestione dei 
display

CMND è una soluzione completa e omogenea per 
tutte le soluzioni di visualizzazione professionali 
collegate. È possibile controllare ogni aspetto della 
presentazione dei contenuti. Su alcuni display, 
gestisce la risoluzione Full HD e può visualizzare  
il contenuto in modalità verticale od orizzontale.

Riduzione del costo totale  
di gestione

L’utilizzo di un’unica interfaccia per controllare tutti i 
display significa non dover spendere tempo prezioso 
per aggiornare manualmente i display uno a uno. 
E il modo semplice e intuitivo con cui si creano 
e pubblicano i contenuti in tempo reale migliora 
l'efficienza dei processi di gestione dei display.  
Ne consegue un minor costo totale di gestione.

Gestione dei display con 
CMND&Control

CMND&Control aggiorna e controlla le 
impostazioni, il software e contenuti per  
tutti i display, da una postazione centrale.  
Gli aggiornamenti possono essere programmati  
o implementati in tempo reale. Questo modulo 
gestisce anche i canali RF e IPTV tramite cavi 
coassiali RF e reti IP.

Gestione dei contenuti con 
CMND&Create

CMND&Create offre un controllo centralizzato sul 
contenuto e sulle sue modalità e tempistiche di 
visualizzazione. È possibile creare contenuti interattivi 
utilizzando i modelli predefiniti forniti con il modulo. 
Consente inoltre di creare contenuti idonei ai formati 
di visualizzazione verticale o orizzontale, utilizzando 
un'interfaccia utente intuitiva, dispone di widget  
drag-and-drop, riproduce video e immagini, e 
consente di pianificare la pubblicazione di  
contenuti. Il modulo aggiunge anche feed RSS,  
meteo, annunci e altri elementi aggiornati in 
automatico.  
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Per accogliere gli ospiti al loro arrivo, intrattenerli nelle loro 
stanze, fornire loro indicazioni o arricchire gli strumenti offerti 
nelle sale conferenze, la nostra suite di display professionali 
migliorerà la qualità del soggiorno nella vostra struttura.

Videoconferenze affidabili 
nelle sale riunioni 

Condurre videoconferenze utilizzando display 
con funzionalità failover assicura la disponibilità 
ininterrotta dei contenuti. Con QuadViewer è possibile 
riprodurre contenuti da fino a 4 ingressi Full HD 
separati o riprodurre contenuti in qualità Ultra HD 4K. 
L'accesso a più sale riunioni è facile da gestire tramite 
un display T-Line da 10 pollici presso l'ingresso, che 
mostra nome della sala, argomento della riunione, 
organizzatore e capienza utilizzata con barre LED 
colorate. 

(vedere pagina 27)

Una hall invitante stimola a 
prolungare la permanenza

Una hall di grande effetto invoglia gli ospiti a rimanere 
più a lungo. Un ottimo modo per raggiungere questo 
obiettivo è il display video wall X-Line con cornice 
ultra-sottile, calibrazione avanzata del colore e 
potenza di calcolo intrinseca.

(vedere pagina 26)

Alberghi

Stupisci i tuoi ospiti con 
l’intrattenimento in camera 

I display MediaSuite e Signature forniscono l'accesso 
a prova di futuro a un mondo di applicazioni Android, 
compresi servizi di ospitalità dedicati. Sono HEVC 
compatibili e ricevono le trasmissioni TV tramite una 
rete IP, eliminando la necessità di un decoder. Gli 
ospiti apprezzeranno l'interfaccia utente intuitiva 
e si entusiasmeranno per la risoluzione Ultra HD 
4K, la Wi-Fi Miracast™ per la condivisione dello 
schermo e Ambilight che crea un ambiente perfetto. 
Con CMND&Control è possibile centralizzare gli 
aggiornamenti e controllare i display, mentre 
CMND&Create centralizza creazione e la gestione  
dei contenuti.

(vedere pagine 6-7 e 29)

Orientare gli ospiti con un 
portiere digitale 

I display Multi-Touch della serie T-Line offrono agli 
ospiti un facile accesso a informazioni utili, come 
percorsi, attività ricreative e orari delle riunioni. I 
display sono multi-touch, consentendo così l’accesso 
al vasto mondo di applicazioni Android. E con la serie 
T-Line anche la sicurezza non è un problema, grazie  
al vetro di sicurezza anti-riflesso e anti-riverbero. 

(vedere pagina 27) 
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Sanità
Le nostre soluzioni non solo contribuiscono al benessere dei 
pazienti, ma aiutano i visitatori ad orientarsi all’interno della 
struttura sanitaria e forniscono display professionali informativi  
e calibrati agli studi medici.

Aiutare i visitatori  
a orientarsi

Aiuta i visitatori e pazienti a orientarsi visualizzando 
le piante dell’edificio sui nostri display T-Line multi-
touch. I display sono multi-touch, consentendo così 
l’accesso al vasto mondo di applicazioni Android. 
E con la serie T-Line anche la sicurezza non è un 
problema, grazie al vetro di sicurezza anti-riflesso  
e anti-riverbero.

(vedere pagina 27)

Riesaminare e diagnosticare 
negli studi medici 

I display su cui i medici riesaminano e diagnosticano 
le immagini radiologiche devono avere prestazioni di 
visualizzazione costanti e accurate. Le nostre soluzioni 
di signage sono calibrate per fornire prestazioni di 
visualizzazione in scala di grigio compatibile con lo 
standard DICOM parte 14.

(vedere pagine 24-27)

Rendere la vita dei pazienti 
confortevole con l’intratteni-
mento a bordo letto 

Per soddisfare le particolari esigenze degli ospedali 
e delle strutture sanitarie in generale, abbiamo 
realizzato i display Heartline, compatibili con i sistemi 
di chiamata infermiere. Il TV a bordo letto da 19“ è 
rivestito in materiale anti-microbico JISZ2801 per 
impedire la proliferazione di microrganismi. Integra 
anche un connettore cuffie ad isolamento galvanico 
per la separazione fail-safe tra connettore e dispositivi 
elettrici presso il letto del paziente. La tastiera del 
telecomando è liscia e conforme IEC 60601-1 e 
dispone di tasti a tocco intelligenti, e di blocco della 
tastiera per una facile pulizia. La staffa SW04500 
facilita il montaggio a parete del TV a bordo letto, e 
canali IPTV per la ricezione di trasmissioni televisive 
eliminano la necessità di un decoder. Oltre a una  
qualità immagine migliore, consente lo streaming  
in piccoli batch, direttamente dalla fonte.

(vedere pagina 30)

Accesso TV con la soluzione a 
pagamento MyChoice

Con MyChoice è possibile generare ulteriori introiti 
senza modificare l'infrastruttura esistente. I canali 
televisivi vengono attivati con un codice PIN. I pazienti 
possono acquistare i codici PIN presso la cassa 
automatica o il banco accettazione dell’ospedale.
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Spazi pubblici
Dove transita un gran numero di persone c'è la necessità di 
intrattenerle e informarle. I nostri display professionali lo fanno 
in modo efficace, e ti offrono l'opportunità di generare ulteriori 
introiti pubblicitari.

La scelta è facile  
con menu board

Puoi pianificare come, quando e quale contenuto 
visualizzare in modalità orizzontale o verticale, con 
CMND&Create, lo strumento per la creazione e la 
gestione centralizzata di contenuti. I nostri display 
sono visibili da qualsiasi angolazione, grazie a 
un angolo di visuale extra ampio, a 178 gradi. La 
creazione di reti di signage è facile anche per aree 
remote o complesse, utilizzando la comunicazione 
machine-to-machine 4G/LTE opzionale. Le 
serie D-Line e P-Line basate su Android offrono 
opportunità d’integrazione facili e convenienti con 
soluzioni di signage di terze parti, e il funzionamento  
è stabile e affidabile 24/7.

(vedere pagine 24-25)

Generare introiti extra  
con pubblicità e promozioni

Veicolare pubblicità e promozioni tramite il nostro 
video wall X-Line ad alta luminosità e cornice ultra-
sottile, è un ottimo modo per attirare l'attenzione e 
generare introiti. I visitatori apprezzeranno le immagini 
nitide e i colori straordinariamente vividi dei nostri 
display IPS a luminosità costante e accuratezza del 
colore. E la funzionalità failover disponibile sulla 
maggior parte delle nostre soluzioni di signage 
assicura la disponibilità ininterrotta 24/7 di contenuti, 
selezionando automaticamente un altro ingresso  
se la fonte multimediale principale viene meno.

(vedere pagina 26)

Un’accogliente reception  
con novità e informazioni 

Stupisci e informa i visitatori con un display Signature 
con Ambilight posto sopra la reception. È ideale per 
mostrare le notizie più recenti e per informare i visitatori 
sulla vostra azienda.

(vedere pagina 29)

Trasmissioni in diretta per 
intrattenere i visitatori

MediaSuite e Signature, basati su Android, forniscono 
un modo a prova di futuro per intrattenere i visitatori 
con trasmissioni in diretta. Sono HEVC compatibili e 
ricevono le trasmissioni TV tramite rete IP, eliminando 
così la necessità di un decoder. 

(vedere pagina 29)

Aiutare i visitatori  
a orientarsi

I display Multi-Touch della serie T-Line offrono agli 
ospiti un facile accesso a informazioni utili, come 
percorsi, attività ricreative e orari delle riunioni. 
I display consentono l’accesso al vasto mondo 
di applicazioni Android, e la sicurezza non è un 
problema, grazie al vetro di sicurezza anti-riflesso  
e anti-riverbero. 
(vedere pagina 27)
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Trasporti
I display professionali offrono ai viaggiatori che transitano in 
aeroporti, stazioni ferroviarie e terminal di autobus, il rapido 
accesso alle informazioni sugli orari di partenza e di arrivo e 
sui cambiamenti di orario. Le persone devono essere in grado 
di orientarsi, e la disponibilità di informazioni in tempo reale 
e l’intrattenimento nelle aree di partenza rendono l’attesa più 
piacevole.

Rispettare i tempi con i 
pannelli informativi 

I messaggi si fanno notare grazie alla luminosità 
elevata dei display della serie P-Line, basata su 
Android. La piattaforma CMND consente di controllare 
tutte le informazioni da una postazione centrale: 
dagli orari di arrivo e partenza, alla pubblicità e 
alle promozioni sponsorizzate, fino ai messaggi 
di emergenza. La funzionalità failover disponibile 
sulla maggior parte dei nostri display assicura 
la disponibilità ininterrotta 24/7 di contenuti, 
selezionando automaticamente un altro ingresso 
se la fonte multimediale principale viene meno. 
Anche in aree remote o complesse, è possibile 
creare facilmente reti di signage che utilizzano la 
comunicazione machine-to-machine con l'opzione  
di rete 4G/LTE.

(vedere a pagine 6-7, 25)

Aiutare i viaggiatori ad 
orientarsi

Aiuta i viaggiatori a giungere a destinazione, fornendo 
mappe di percorso e informazioni su taxi, trasporti 
pubblici, e sulle attività ricreative locali. I nostri display 
T-Line sono multi-touch e consentono l’accesso al 
vasto mondo di applicazioni Android, e la sicurezza con 
T-Line non è un problema, grazie al vetro di sicurezza 
anti-riflesso e anti-riverbero.

(vedere pagina 27)

Semplificare la scelta con 
menu board

Presenta immagini di alta qualità sulle offerte di 
ristorazione, in modalità verticale od orizzontale. 
I display professionali sono visibili da qualsiasi 
angolazione, grazie all’angolo di visuale extra ampio  
di 178 gradi, sia sul piano orizzontale e che in verticale. 
La funzionalità failover disponibile sulla maggior parte 
dei nostri display assicura la disponibilità ininterrotta 
24/7 di contenuti, selezionando automaticamente un 
altro ingresso se la fonte multimediale principale viene 
meno. Le serie D-Line e P-Line basate su Android 
offrono opportunità d’integrazione facili e convenienti 
con soluzioni di signage di terze parti, e il funzionamento 
è stabile e affidabile 24/7.

(vedere pagine 24-25)

Ingannare il tempo con i 
programmi d’intrattenimento 

Intrattieni i viaggiatori durante l'attesa, con il display 
Signature con Ambilight. Aiutali a ingannare il tempo 
e a rilassarsi durante l’attesa. La compatibilità HEVC 
e la possibilità di ricevere trasmissioni TV tramite una 
rete IP sono disponibili anche sui display EasySuite e 
MediaSuite, funzionalità che li rende ottime alternative 
per budget più limitati.

(vedere pagine 28-29)
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Corporate
Nel mondo aziendale, i display professionali sono ideali per 
informare dipendenti e visitatori. Usali per presentare novità 
aziendali alla reception, videoconferenze nelle sale riunioni, 
video wall per interni dinamici, e per i dati di produzione in 
tempo reale in fabbrica.

Stupisci i visitatori alla 
reception 

Stupisci e informa i visitatori con un display Signature 
con Ambilight posto sopra la reception. È ideale  
per mostrare le notizie più recenti e per informare  
i visitatori sulla vostra azienda.

(vedere pagina 29)

Videoconferenze  
nelle sale riunioni 

Condurre videoconferenze utilizzando display 
con funzionalità failover assicura la disponibilità 
ininterrotta dei contenuti. Con QuadViewer è possibile 
riprodurre contenuti da fino a 4 ingressi Full HD 
separati o riprodurre contenuti in qualità Ultra HD 4K. 
L'accesso a più sale riunioni è facile da gestire tramite 
un display T-Line presso l'ingresso, che mostra nome 
della sala, argomento della riunione, organizzatore  
e capienza utilizzata con barre LED colorate.

(vedere pagina 27)

Video wall perfetti  
nelle sale di controllo

I nostri innovativi pannelli LED realizzano video wall 
perfetti per sale di controllo. Senza vetro davanti al 
display, la riflessione della luce ambientale è nulla, 
garantendo un'immagine nitida e brillante, anche 
in zone fortemente illuminate. Questi display dal 
consumo relativamente basso, un'aspettativa di vita 
lunga, e notevolmente robusti, sono la scelta migliore 
per funzionare 24/7.

(vedere pagina 27)

Informare i dipendenti  
nel reparto produzione 

Un buon modo per motivare i dipendenti è informarli 
in tempo reale sulle loro prestazioni. E la Serie P-Line, 
con funzionalità di rete interne e basata su Android, 
è ideale a questo scopo. Quanto più i dipendenti 
conoscono i dati e la metrica di produzione, tanto più 
è probabile che raggiungano gli obiettivi prefissati. 

(vedere pagina 25)
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Istruzione
Studenti, insegnanti e visitatori hanno tutti bisogno di informazioni 
aggiornate su dove devono recarsi e su come arrivarci. I display 
professionali usati come lavagne ad alta risoluzione elevano la 
qualità dell'istruzione nei licei, nelle scuole e nelle università.

Gli studenti e gli insegnanti 
possono orientarsi facilmente

Semplifica l’accesso per i tuoi insegnanti e studenti 
a piantine della struttura, informazioni e attività 
ricreative, orari delle lezioni e messaggi di emergenza 
con i nostri display T-Line multi-touch. E con la serie 
T-Line anche la sicurezza non è un problema, grazie  
al vetro di sicurezza anti-riflesso e anti-riverbero.

(vedere pagina 27)

Stupisci i visitatori  
alla reception 

Stupisci e informa i visitatori con un display Signature 
con Ambilight posto sopra la reception. È perfetto per 
mostrare le ultime novità e informare le persone sulla 
tua attività, i programmi e gli eventi.

(vedere pagina 29)

Lavagna interattiva ad  
alta risoluzione 

Il display T-Line vero multi-touch si trasforma in una 
lavagna interattiva ad alta risoluzione, con accesso 
ad applicazioni Android. Così, invece di limitarti a 
illustrazioni semplici, potrai visualizzare immagini 
altamente dettagliate e riprodurre video interattivi 
e presentazioni senza alcun disturbo causato da 
riflessi, e con una parallasse ottica bassa. QuadViewer 
consente di riprodurre contenuti simultaneamente da 
quattro ingressi Full HD separati, in qualità Ultra HD 4K.

(vedere pagina 27)

Monitorare e visualizzare  
la disponibilità di aule 

L'accesso a più aule è facile da gestire tramite un 
display T-Line presso l’ingresso che mostra nome 
della sala, insegnante o docente e materia. T-Line 
indica se un’aula non deve essere disturbata, 
utilizzando barre LED colorate sul lato del display.

(vedere pagina 27) 
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Retail
Attirare i clienti nel punto vendita è diventato ancora più 
importante per fronteggiare la concorrenza on-line. Collocare 
alcuni display di grande effetto in negozio e in vetrina mantiene 
i visitatori informati, e aggiunge una dimensione interattiva allo 
shopping. Usando la nostra piattaforma CMND, è possibile 
aggiornare tutti i display collegati e creare contenuti, da una 
postazione centrale.
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Vetrine seducenti  
e informative

Aggiungi una nuova dimensione informativa alla 
tua vetrina, e invoglia i clienti a entrare. Con la serie 
H-Line UltraBright la tua vetrina comunicativa avrà 
sempre un'eccellente qualità delle immagini, anche  
in pieno giorno.   

(vedere pagina 25)

Eccezionali display  
video wall

Stupisci i tuoi clienti con il video wall X-Line dotati di 
cornice ultra-sottile, calibrazione avanzata del colore, 
luminosità elevata e potenza di calcolo integrata, 
o utilizza i nostri innovativi pannelli LED, robusti 
e duraturi, (L-Line) per creare un video wall senza 
discontinuità e perfetto, e senza riflessi causati dalla 
luce ambiente.

(vedere pagina 27)

Collegati ovunque  
con i display in-store

Anche in aree remote o complesse, è possibile 
creare facilmente reti di signage che utilizzano la 
comunicazione machine-to-machine con l'opzione di 
rete 4G/LTE. La funzionalità failover disponibile sulla 
maggior parte dei nostri display di signage assicura la 
disponibilità ininterrotta 24/7 di contenuti, selezionando 
automaticamente un altro ingresso se la fonte 
multimediale principale viene meno. Come ulteriore 
vantaggio, è possibile analizzare l’interesse del cliente, 
abilitando la misurazione del traffico in tempo reale con 
le funzionalità di rete interne a D-Line, P-Line e T-Line 
(basati su Android). 

(vedere a pagine 24-25, 27)

Shopping più rilassato  
con l’angolo bimbi 

Attira le famiglie nel tuo negozio. Un piccolo angolo 
per bambini con display Studio base terrà occupati 
i bambini con un costo limitato, mentre i genitori si 
dedicano allo shopping.

(vedere pagina 28) 
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Ristorazione
Non c'è niente di più appetitoso che mostrare immagini ad alta 
risoluzione delle specialità del giorno per attirare le persone nel 
tuo locale. Una volta che sono entrati, potrai visualizzare il menu 
completo in colori sfavillanti. Intrattenere i bambini o trasmettere 
eventi sportivi li tratterrà in ancora più a lungo.

La scelta è facile  
con menu board

Visualizza immagini di alta qualità e accattivanti 
dei tuoi piatti, ricette, offerte speciali e promozioni, 
in modalità orizzontale o verticale, grazie a 
CMND&Create, per la creazione e la gestione 
centralizzata di contenuti. I display professionali sono 
visibili da qualsiasi angolazione, grazie all’angolo 
di visuale extra ampio di 178 gradi, sia sul piano 
orizzontale e che in verticale. La funzionalità failover 
disponibile sulla maggior parte dei nostri display 
professionali assicura la disponibilità ininterrotta 24/7 
di contenuti, selezionando automaticamente un altro 
ingresso se la fonte multimediale principale viene 
meno. Possibilità di integrazione a prezzi accessibili 
con soluzioni signage di terze parti, funzionamento 
stabile e affidabile 24/7, e facilità d'uso, con le serie 
D-Line e P-Line, basate su Android.

(vedere pagine 24-25)

Attirare i clienti  
con vetrine dinamiche 

C'è un ottimo modo per attirare i potenziali clienti  
nel tuo locale, con immagini di alta qualità della  
tua offerta di cibo e bevande. I display UltraBright 
H-Line sono visibili anche in pieno giorno. 
(vedere pagina 25)

Attirare e intrattenere  
negli sports bar 

Stupisci i tuoi ospiti con le trasmissioni TV nel tuo 
sports bar. Non c'è niente di meglio del nostro display 
Signature con Ambilight per coinvolgere i visitatori e 
divertirli. Con CMND&Control è possibile controllare 
tutti i display professionali da una sola postazione.  
E con i display MediaSuite e Signature basati su 
Android puoi contare su soluzioni compatibili HEVC  
in grado di ricevere trasmissioni TV tramite una rete IP, 
eliminando così la necessità di un decoder.

(vedere a pagine 6-7, 29)

Portare le famiglie  
all’angolo bimbi 

Attira le famiglie nel tuo locale. Un piccolo angolo  
per bambini con display Studio terrà occupati i 
bambini con un costo limitato, mentre i genitori 
conversano rilassati.

(vedere pagina 28)
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Q-line D-Line
Immagini brillanti e ad alto 
contrasto con Ambilight 
(opzionale)

Soluzione di signage 
accessibile, basata su 
Android

Calidad de imagen suprema en un paquete eficiente 
en costes. Puede conectar y controlar contenidos a 
través de la nube y guardarlos y reproducirlos desde 
la memoria interna.

Facilità d'uso, integrazione a basso costo e  
connettività avanzata caratterizzano questa  
soluzione. La funzione FailOver assicura  
l’operatività ininterrotta, e la connessione  
di rete 4G/LTE opzionale consente l’utilizzo  
in zone remote o complesse.

* Ambilight opzionale su 43", 48" e 55"

** Failover disponibile sul 65"

MemoryCache

MemoryCache

SmartPower

SmartBrowser
SmartBrowser

*

SmartPlayer

SmartPower

D-Image
Clinical

� Miglior prodotto, migliori caratteristiche� Miglior prodotto, migliori caratteristiche

SmartPlayer

Powered by Android

FailOver

D-Image
Clinical

55"65"
32"48" 43" 55"65"

32"49" 43"

FailOver**
WiFi
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P-Line H-Line
Sistemi di visualizzazione al 
pubblico, ad alta luminosità, 
colori vivaci, basati su Android

Fornire immagini  
ultra-brillanti e cristalline

L’angolo di visuale extra ampio rende la 
visione confortevole, in modalità verticale  
od orizzontale. Lo slot per OPS-media player 
elimina i cavi.

Immagini cristalline anche in ambienti con elevata 
luce ambientale, uno slot per OPS-media player e 
funzione failover per la continuità dei contenuti.

* SmartInsert non disponibile sui 42"

** Wi-Fi disponibile come opzione

MemoryCache

SmartPower

SmartPower

47"

Powered by Android

FailOver

D-Image
Clinical

D-Image
Clinical

OPSInsert

OPSInsert

Ultra

FailOver

55" 49" 42"

**

SmartInsert

SmartInsert *

High

WiFi

� Miglior prodotto, migliori caratteristiche � Miglior prodotto, migliori caratteristiche
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U-line X-Line
La più evoluta 
esperienza di 
visualizzazione Ultra HD

Crea un video wall  
con cornici sottili di  
grande effetto

Con quattro volte la risoluzione Full HD, questo 
display con QuadViewer è in grado di riprodurre 
contenuti da quattro ingressi diversi. Lo slot per 
OPSmedia player opzionale elimina la necessità  
di cavi.

Una linea versatile di display video wall disponibili  
in qualsiasi dimensione, con risoluzione Ultra HD  
e numerose opzioni di connettività, adatta a  
qualsiasi applicazione. 

FailOver

FailOver

SmartPower

SmartPower

ColourCalibration
Advanced

UltraNarrow
Bezel

QuadViewer

75"84"98" 55" 49"

OPSInsert OPSInsert

SmartInsert

� Miglior prodotto, migliori caratteristiche� Miglior prodotto, migliori caratteristiche
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L-Line T-Line

*  Solo 75" e 84"

** Solo 10", 43", 55" e 65"

*** Failover non è disponibile su 10"

**** Solo 65", 75" e 84”

L’elevata luminosità dei 
display LED garantisce 
presentazioni stabili

Display interattivi  
Multi-Touch con vetro 
di sicurezza

Per realizzare un video wall robusto e 
perfettamente integrato, che non teme luci 
ambiente di forte intensità. La velocità di rinfresco 
ultra elevata assicura immagini stabili e complete.

Display con vetro anti-riflesso e anti-riverbero, 
per presentazioni e video interattivi, immuni ai 
riflessi e con una parallasse ottica bassa.

24h/7days

EasyInstall

SmallPixelPitch

TrueBlack 

UltraHighRefreshRate

ZeroBezel

65"75"
10"55" 43"84"

Multi-Touch
Plug & Play

OPSInsert

SmartPower

*

SmartPower

QuadViewer

55"

*

Powered by Android **

**

MemoryCache

SmartInsert

FailOver ***

****

****

High

� Miglior prodotto, migliori caratteristiche � Miglior prodotto, migliori caratteristiche
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Studio
Unisce uno stile 
moderno con la facilità 
d’installazione 

Funzionalità elevate,  
con costi di gestione  
bassi 

EasySuite

Soluzione di grande convenienza con un 
design moderno e facile installazione mediante 
clonazione via USB. Dotato di menu intuitivo, 
blocco dei comandi e compatibilità HEVC.

In combinazione con CMND, abilita installazione, 
manutenzione e creazione di pagine interattive 
in remoto. MyChoice aggiunge l'accesso ai canali 
televisivi a pagamento, per introiti extra.

*  Solo 65"

** Compatibilità HEVC con la serie 2849 * Compatibilità HEVC con la serie 3011

WelcomePage

WelcomePage

WelcomePage

Serial Xpress
Protocol

Serial Xpress
Protocol

Serial Xpress
Protocol

HotelModeUSBCloning

USBCloning

USBCloning

WelcomePage

WelcomePage

WelcomePage

PrisonMode

PrisonMode

PrisonMode

24"40" 32"43"65" 32"43" 24"28" 22"
49"

High Efficiency Video Coding

**
High Efficiency Video Coding

*

* On-screenClock

On-screenClock

On-screenClock

� Miglior prodotto, migliori caratteristiche� Miglior prodotto, migliori caratteristiche
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MediaSuite Signature
App Android intelligente, 
moderna e a prova di 
futuro 

Un dipinto Ultra HD 4K 
sulla parete, in modo 
rapido e formidabile

Accedi a un mondo di applicazioni e servizi 
attraverso la sua interfaccia utente intuitiva.  
Integra il sistema IPTV, il controllo wireless e  
la compatibilità HEVC.

Con la potenza di Android, la condivisione  
delle informazioni tramite Wi-Fi e Bluetooth,  
e un’esperienza più ricca con Ambilight.

* Compatibilità HEVC con la serie 5011

AppControl

Wi-Fi Miracast™

Serial Xpress
Protocol

Serial Xpress
Protocol

Serial Xpress
Protocol

IPTVChannels

IPTVChannels

IPTVChannels

AppControl

Wi-Fi Miracast™

Serial Xpress
Protocol

Serial Xpress
Protocol

Serial Xpress
Protocol

IPTVChannels

IPTVChannels

IPTVChannels

65" 49"55"40" 32"43" 28"
55" 49"

High Efficiency Video Coding

*

High Efficiency Video Coding

Powered by Android Powered by Android

IntegratedSystem

IntegratedSystem

� Miglior prodotto, migliori caratteristiche � Miglior prodotto, migliori caratteristiche
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Heartline
Funzionalità sorprendenti 
per te e per i pazienti

Benessere garantito  
per te e per i pazienti TV  
a bordo letto  

Bedside TV

Heartline consente di controllare tutti i display da 
una sola postazione. È compatibile con i sistemi  
di chiamata infermiere, in versioni con materiale 
anti-batterico e con controllo remoto multi-stanza.

Con rivestimento antimicrobico, collegamento cuffia 
isolato, superfici lisce facili da pulire e blocco tastiera, 
questa TV è perfetta vicino al letto del paziente.

*  Compatibilità HEVC  

con la serie 3011W

Telecomando 

Healthcare incluso.

Class II 
double isolation

GalvanicIsolation

GalvanicIsolation

GalvanicIsolation

19"

On-screenClock

On-screenClock

On-screenClock

On-screenClock

On-screenClock

On-screenClock

USBSmartPlayer

USBSmartPlayer

High Efficiency Video Coding

*

Serial Xpress
Protocol

Serial Xpress
Protocol

Serial Xpress
Protocol

Serial Xpress
Protocol

Serial Xpress
Protocol

Serial Xpress
Protocol

32"40"

� Miglior prodotto, migliori caratteristiche� Miglior prodotto, migliori caratteristiche



MemoryCache

D-Image
Clinical

Multi-Touch
Plug & Play

ColourCalibration
Advanced

UltraNarrow
Bezel

QuadViewer

31

24h/7days

SmallPixelPitch

TrueBlack 

UltraHighRefreshRate

ZeroBezel

High

Ultra

WiFi

FailOver

SmartPower



Philips e la Philips Shield Emblem sono marchi 
registrati di Koninklijke Philips N.V.

philips.com/professionaldisplaysolutions 
signagesolutions.philips@mmd-p.com


