
 
 

      ……dal 2001 il tuo negozio di informatica di fiducia

 

 

STRONG TV 24 LED HD READY 

1366X768 DVB-T2/C/S2 60HZ 

2000:1 HDMI USB SCART HOTEL 

MODE 

 

Prezzo 130,00 € 
 

Con la seria STRONG TV Z400N è facile godere del massimo comfort e il lusso 
guardando la TV. Le immagini piacevoli e il suono realistico offrono una 
straordinaria esperienza visiva. La funzione Multime
i tuoi video, foto e musica preferiti sulla tua TV. Questa serie TV vanta un design 
elegante e pulito, inoltre è dotato di un triple tuner e uno slot CI+ ed.

• Sintonizzatore incorporato DVB-

• USB per multimedia 

• 100 Hz Image Quality Ratio 

• Contrasto eccezionale e foto realistiche

• CI+ slot per accesso alla Pay TV

• Colori brillanti e ampio spettro di colori

• Guida elettronica alla programmazione (EPG)

• Lista dei canali preferiti 

• Controllo genitori 

• Televideo 

L'immagine e la descrizione dei prodotti sono puramente indicative. Le specifiche tecniche 
possono cambiare senza preavviso. Per ottenere una descrizione accurata si consiglia di 
visitare il sito del produttore.  
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Con la seria STRONG TV Z400N è facile godere del massimo comfort e il lusso 
guardando la TV. Le immagini piacevoli e il suono realistico offrono una 
straordinaria esperienza visiva. La funzione Multimedia ti permette di visualizzare 
i tuoi video, foto e musica preferiti sulla tua TV. Questa serie TV vanta un design 
elegante e pulito, inoltre è dotato di un triple tuner e uno slot CI+ ed. 
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