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3D, Multimedia, Design
  Efficacissimo tris

nuovi monitor LED   Samsung

I TV/monitor LED Samsung 
della gamma 2011 propongono 
soluzioni multimediali 
all’insegna della convergenza 
digitale grazie alla presenza 
del tuner televisivo DVB-T HD 
e si caratterizzano per il design 
avveniristico, le prestazioni 
avanzate e la compatibilità 3D

Giacomo Bozzoni

è stata tra le prime a proporre monitor LCD dotati di sinto-
nizzatore televisivo (ai tempi solo analogico e chiaramente 
“add-on”) e l’esperienza maturata nel corso degli anni anche 
nella produzione dei Tv color, dove detiene la leadership del 
mercato, è stata decisiva nello sviluppo di nuove soluzioni che 
rappresentano il “cuore” della gamma 2011 declinata in quattro 
serie: 350, 550, 750 e 950. Alcune di queste sono disponibili 
anche nella versione “solo monitor”.

design ricercato e visione 3D

Le serie di alta gamma 750 e 950 abbinano al design decisa-
mente innovativo e ricercato, le tecnologie multimediali più 
avanzate come il 3D. Il pannello LCD Full HD da 23” (750) o 
27” (750-950) con retro-illuminazione Edge LED e contrasto 
di 5.000.000:1 è in grado di visualizzare in sequenza i contenuti 
stereoscopici inviati da PC, lettori Blu-ray 3D oppure sintonizzati 

La categoria dei monitor/Tv nei formati da 
19 a 23 pollici è forse quella che ha otte-
nuto i maggiori benefici dallo switch-off. 

Molte famiglie hanno infatti approfittato del passag-
gio al digitale (o intendono farlo entro breve) per 

sostituire il vecchio Tv della cucina o della camera dei 
ragazzi scegliendo un modello multifunzione capace 

anche di riprodurre i file multimediali e in grado di 
collegarsi a Notebook, Netbook, Consolle e lettori DVD/

Blu-ray. I possessori di un PC fisso, invece, hanno scelto 
questi apparecchi al posto del classico monitor LCD per 

garantirsi anche la visione dei programmi televisivi o di 
sorgenti AV esterne, evitando l’acquisto di un secondo Tv. 

Altro elemento a favore dei monitor/Tv è la 
maggiore risoluzione del pannello, Full 

HD al posto dell’HD Ready montato 
sulla stragrande maggioranza dei 
Tv di piccolo polliciaggio. Samsung 

Monitor Samsung SyncMaster TA 950
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dal tuner DVB-T HD integrato (T2 in alcuni mercati), ad una 
frequenza di 60 Hz per occhio (120 Hz totali). La tecnologia 
utilizzata è quella attiva e si basa sugli occhiali Shutter Glasses 
(un paio in dotazione). L’esperienza 3D si può ottenere anche 
dalle sorgenti e dai contenuti multimediali tradizionali: basta 
premere un tasto sul telecomando per attivare il convertitore 
2D>3D scegliendo tra 10 livelli di profondità tridimensionale per 
rispondere alle specifiche necessità di gioco, intrattenimento o 
lavoro di ciascuno. Il pannello Ultraclear elimina il riflesso della 
luce sullo schermo ed è dotato del sensore Ultralight in grado 
di regolare automaticamente la luminosità dello schermo in 
funzione della luce ambientale così da migliorare il comfort e 
ridurre i consumi energetici.
Da segnalare anche lo slot CI+ per le CAM pay-tv HD, la porta USB 
dedicata alla riproduzione dei contenuti multimediali presenti 
su chiavette, hard disk, fotocamere, lettori MP3, dispositivi di 
rete (AllShare/DLNA) ed alla videoregistrazione dei programmi 
televisivi, la funzione Picture in Picture.
Le serie 350 e 550, disponibili nei tagli da 22”, 24” e 27” (solo 
550) adottano il design Touch of Color nella variante Rose Black 
e si differenziano per il tuner (DVB-T/C, no T2), l’assenza del 
3D e di alcune funzioni multimediali (PVR, AllShare/DLNA, 
Smart Hub). 

Smart HUB: un mondo 
di contenuti, servizi e applicazioni

In linea con le nuove Smart TV Samsung, i nuovi TV/monitor 
3D possono collegarsi alla rete, accedere a Smart HUB e, con 
esso, al mondo di contenuti multimediali, servizi e applicazioni 
dedicati ai device Samsung che sapranno arricchire ulterior-
mente l’esperienza d’uso dei TV monitor Samsung, spaziando 
dai contenuti informativi ai social network, dai giochi ai portali 
di comunicazione e servizio.

Monitor Samsung 
SyncMaster TA 750

Monitor Samsung 
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SyncMaster TA 350


