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Loewe bild s.
Magnifico in ogni dettaglio.
Loewe presenta con la Bild S.77 un nuovo e lussuoso televisore
OLED - prodotto in Germania.
Il modello di lusso Bild s.77, straordinariamente equipaggiato, con il
suo nuovo chassis SL5, il processore SX8 Quad Core e il pannello
OLED da 77 pollici nitido di ultima generazione assicura momenti
visivamente mozzafiato nella risoluzione Ultra HD. Anche i contenuti
a bassa risoluzione ne beneficiano grazie al suo brillante display 4K
ed alle sofisticate funzioni di upscaling. L'elaborazione intelligente

delle immagini offre dinamiche aggiuntive e mette perfettamente in
mostra i vantaggi della tecnologia OLED. Sono inclusi anche i
standard più importanti di gamma dinamica elevata HDR10, HLG e
Dolby VisionTM, nonché lo zapping del canale istantaneo di Loewe
per tempi di commutazione minimi. .

Loewe bild s.
Momento magico. La soundbar diventa visibile con il semplice
tocco di un pulsante.
La bild s.77 è dotata di cinematica e offre il momento magico perfetto di Loewe. Questo meccanismo solleva
automaticamente il display quando il televisore viene attivato e fornisce una visuale della straordinaria soundbar. È
caratterizzato da un totale di dieci driver rivolti in avanti e una potenza totale di 120 watt, oltre a Mimi Defined™ .

Loewe bild s.
Eleganza intramontabile e design a 360°
Il retro del formato Large di Loewe bild s può essere rivestito con lo
smart cover Loewe in colore graphite gray esclusivo. Questo
conferisce al set un elegante design a 360° caratterizzato da
un'eleganza intramontabile che consente di posizionarlo ovunque
nella stanza. La scelta estetica può essere impostata combinando il
televisore con il supporto a parete oppure con lo stand da pavimento
(opsionale). Il supporto da pavimento motorizzato Loewe offre la

possibilità di rotazione in modo elegante e quasi silenzioso. Il
televisore può essere regolato con il telecomando in base alla
posizione di visione personale.

Loewe bild s.
Affascinantemente diverso. Per tutti coloro che amano la pura
eleganza.
Per magici momenti televisivi. Loewe bild s.
Elegante, innovativo e progressivo - con bild s, Loewe offre ai tuoi
clienti una reinterpretazione moderna della TV OLED e assicura
momenti visivamente mozzafiato nella risoluzione Ultra HD con la
sua sofisticata tecnologia, il display OLED da 77 pollici di
spettacolare nitidezza.
L'artigianato ingegneristico tedesco con grande attenzione ai
dettagli, in combinazione con la produzione nella nostra esclusiva
manifattura handmade presso la sede dell'azienda a Kronach,
crea magici momenti televisivi "Made in Germany" - realizzati per
chi, ama la pura eleganza.

Loewe bild s.
I principali punti di forza di vendita.
Registrazione e streaming
Il disco rigido in dotazione (ora 2 TB), il doppio
del precedente, con la più recente e
assolutamente silenziosa tecnologia SSD,
rende facile e conveniente registrare o
mettere in pausa fino a due programmi
contemporaneamente.

Ultima generazione di pannelli (V20)
La linea bild colpisce per l'innovativa
tecnologia OLED e l'ultima generazione di
pannelli da 77 pollici. La tecnologia di
visualizzazione garantisce colori vivaci e un
display assolutamente perfetto del nero
grazie ai pixel auto-luminosi.

Altissima definizione con HDR,
Display accurato, dalle immagini
nitide, preciso e dettagliato e
un'esperienza TV ancora più brillante
grazie ad algoritmi intelligenti.
L'intera funzionalità HDR, inclusa
Dolby Vision, offre i migliori valori di
contrasto possibili.
Bluetooth
Ascolta la musica in modalità wireless
tramite cuffie Bluetooth o trasmetti musica
dal tuo smartphone direttamente sul
televisore.

Suono potente
Il sistema audio front-firing da 120 watt
con 10 driver fornisce un suono caldo
con basse frequenze vivide ,e riempie la
stanza di un suono voluminoso.

Kinematic
Vivi il
il Loewe
Kinematic. Con il semplice tocco di un
pulsante, il display si solleva e offre una
visione chiara della soundbar.

Mimi DefinedTM
La tecnologia intelligente Mimi Defined™
riconosce l'ottimizzazione per le orecchie.
Suono e tono vengono analizzati in tempo
reale e il suono della TV viene adattato al
profilo uditivo dei tuoi clienti.

Loewe bild s.
OLED affascina in modo diverso.
Tutti i televisori Loewe beneficiano di una calibrazione
individuale. Insieme agli algoritmi ottimizzati nel corso dei
decenni, questo garantisce le immagini più naturali e
armoniose. Ogni televisore viene misurato individualmente
alla fine della nostra produzione e regolato per il miglior
comfort visivo.
In questo modo, Loewe può garantire che i nostri clienti, nel
loro salotto, sperimenteranno la stessa impressionante
esperienza visiva che è stata determinata in settimane di
lavoro in laboratorio calibrando e ottimizzando tutti i
parametri.
Ogni dispositivo che lascia la produzione di Loewe è abbinato
ai parametri dell'immagine ottimizzati utilizzando un
campione di qualità per garantire che tu e i tuoi clienti
riceverete un'immagine premium perfetta con ogni televisore
Loewe.

Qualità dell'immagine in sintesi:
OLED (Organic Light-Emitting Diode) - è una tecnologia che permette
di produrre livelli neri perfetti e televisori estremamente sottili.
8,3 milioni di pixel controllati individualmente - I display OLED hanno la
differenza rispetto ai televisori LCD in quanto non richiedono
retroilluminazione. In un televisore OLED, ogni pixel si illumina da solo.
Se sono spenti, sono neri. Il vantaggio: contrasto perfetto e colori
vivaci.

L'HDR è uno degli standard più importanti della TV moderna per
miliardi di tonalità di colore. L'abbreviazione HDR sta per "High
Dynamic Range", descrive un'immagine con valori di contrasto
particolarmente elevati. HDR10 funziona con una profondità di colore
fino a 10 bit. Dolby Vision™ riesce ad aumentare questo valore a 12 bit.
Un altro vantaggio della tecnologia Dolby Vision™ è l'"Active HDR".
Mentre HDR10 funziona con dati statici, Dolby Vision™ è dinamico. Il
contenuto è ottimizzato immagine per immagine.
In Loewe, OLED significa niente sfarfallio. Niente annebbiamento. A
differenza dei display LCD, che richiedono un'illuminazione elaborata, i
pixel OLED auto-luminosi possono essere controllati in frazioni di
secondo - il risultato: immagini nitide, precise e display di movimento
perfetto anche in scene frenetiche.

Loewe bild s.
Caratteristiche.

−

Pannello OLED con risoluzione Ultra HD (V20)

−

Nuovo Chassis SL 512 con processore SX Quad Core

−

Tecnologia HDR (Dolby VisionTM, HDR10, HLG)

−

DVB-T2/C/S2, analogico, 2x CI+ V.1.3

−

dr+ ora con la più recente tecnologia SSD e 2 TB di capacità

−

dr+ Streaming Client / Server /Loewe Multi Recording

−

Guida

−

Kinematik

−

Loewe Instant Channel Zapping

−

Grid-View EPG con ricerca di parole chiave

−

Cover posteriore in attaco magnetico

−

120 watt totali di potenza musicale

−

MediaText (HbbTV) , MediaNet Smart TV Portal

−

Renderer (DMR)

−

4x HDMI 2.0b, 2x USB 3.0, TOSLINK, Gigabit LAN, DVB>IP

−

Handmade a Kronach, prodotto in Germania

−

Supporti digitali: LAN, WLAN e Bluetooth-Funktion

−

Colore: Graphit Grey

comprovata e migliorata: Loewe os6.3

Loewe bild s.
Individualità con il badge personalizzato.
Loewe bild s.77 è prodotto presso la sede centrale di
Kronach. Questo prodotto speciale è realizzato con la
massima cura, attenzione ai dettagli e passione dai
dipendenti del nostro laboratorio artigianale.
Ecco perché questo esclusivo televisore merita anche un
tocco molto personale con
Badge personalizzato Loewe
Questo emblema metallico di alta qualità è posto sul retro di
ogni bild s.77 con il numero di serie consecutivo inciso e
sottolinea il valore e l'unicità di ogni prodotto.
Dalla primavera 2021 in poi, sarà anche possibile per il
cliente avere il suo nome inciso sul badge. Vi informeremo
separatamente su questo processo l'anno prossimo.

Loewe bild s.
Prezzo e data di lancio .

bild s.77
Prezzo

11.999
Disponibile

Dicembre 2020

Loewe bild s.
Intrattenimento intelligente.
Pacchetto intrattenimento con Apple TV 4K.
Per il lancio sul mercato della nuova linea Loewe bild s
riceverai un Apple TV 4K per la presentazione POS oltre al
set espositivo da noi per presentare il pacchetto di
intrattenimento intelligente in tutte le sue sfaccettature.

Vantaggio del cliente.
I vostri clienti possono anche usufruire del pacchetto
intrattenimento Loewe . Quando acquistano una bild s.77, i
vostri clienti riceveranno gratuitamente anche con loewe
bild s.77 un Apple TV 4K di Loewe.
Dalla primavera 2021, l'Apple TV 4K Box verrà inviato ai
vostri clienti finali direttamente da Loewe dopo aver
registrato il loro Loewe s.77 online. Vi informeremo
separatamente su questo processo all'inizio del prossimo
anno.

Loewe bild s.
Panoramica del prodotto.
Dimensione
−
77 pollici (diagonale dello schermo di 195 cm)
Varianti
−
Loewe bild s.77
−
SL512 doppio canale dr+ con SSD da 2 TB
Campo di applicazione della consegna
−
Loewe bild s.77
−
Loewe assist graphite grey
−
Supporto a parete Loewe WM7
−
Smart Cover Loewe*
−
Badge personalizzato Loewe*
−
Apple TV 4K*
−
Welcome Box
−
Istruzioni
−
Cavo di alimentazione 2,5m
* solo dal lancio sul mercato fino alla primavera 2021, vi
informeremo separatamente l'anno prossimo.

Loewe bild s.
Dettaglio articolo, prezzo e disponibilità.
Articelnr.

Product

60420D50

Loewe bild s.77

60804D00
60805D00

Size

Price

Color

Availability

Comments

11.999

Graphit
Grey

Dicembre 2020

incl. Loewe assistenza grigio grafite

Loewe floor stand motor s.77

1.199

Graphit
Grey

Dicembre 2020

Adatto per bild s.77 e bild 7

Loewe table stand motor s.77

999

Graphit
Grey

Dicembre 2020

Adatto per bild s.77 e bild 7

Loewe wall mount WM7

0

Nero

Dicembre 2020

già incluso nell'ambito di consegna del televisore

Loewe smart cover s.77

0

Graphit
Grey

Dicembre 2020

già incluso nell'ambito di consegna del televisore*

Loewe personal signature badge

0

Dicembre 2020

già incluso nell'ambito di consegna del televisore*

Apple TV 4K

0

Dicembre 2020

già incluso nell'ambito di consegna del televisore*

* solo per il lancio sul mercato fino alla primavera 2021. Dopo questa data
potrete ordinarli come accessori normali. Ulteriori informazioni verranno
fornite separatamente all'inizio del prossimo anno.

