SRT202EMATIC

Trasmetti i tuoi sogni sulla tua TV

Connettete l’Android TV box alla vostra TV, trasformatelo in una Smart TV e accedete ai vantaggi
della piattaforma Android direttamente sullo schermo della vostra TV! Divertitevi con migliaia di app
come Netflix, YouTube e altro. O semplicemente godetevi tutti i vostri contenuti digitali salvati su
dispositivi USB o micro SD card. Grazie al Chromecast integrato, potete trasmettere rapidamente
foto, video, musica e altro dal vostro telefono, tablet o PC alla TV. Questo piccolo box supporta
l’HDR10 (High Dynamic Range) che significa immagini con contrasto migliore, maggiore luminosità e
colori più ricchi. Il pratico telecomando Bluetooth con Google Assistant contribuisce a un maggiore
comfort.
Android TV box

certificato da Google (ultima versione di
Android)
Facile consultazione e navigazione di contenuti e app, a
partire da contenuti consigliati per Android TV

Risoluzione video

fino a 4K UHD (3840 x 2160 pixels)
semplice e intuitiva
Semplice collegamento a Internet tramite Wi-Fi® integrato
Telecomando Bluetooth con Google Assistant
Interfaccia

*La disponibilità delle app dipende dal paese. STRONG non può essere ritenuta responsabile per servizi di terzi. Le offerte di terze parti possono essere modificate o rimosse in qualsiasi momento, potrebbero non essere disponibili in tutte le
regioni e potrebbero richiedere un abbonamento separato.

4K Android TV OTT Box SRT202EMATIC
streaming da Internet
HDR10 e HLG
Supporta migliaia di app per il grande schermo con
Google Play Store
Google Chromecast streaming per la vision di Film in HD
su grandi schermi TV
Semplice download e installazione di app da Google Play
Store con selezione individuale. 1
Condivisione di media digitali tra dispositivi multimediali
Google Assistant integrato: Basta premere il pulsante sul
telecomando per ottenere ciò che si desidera, ad esempio
la riproduzione di contenuti, il controllo dei dispositivi
domestici, ecc. 1
Un sacco di contenuti e intrattenimento: come YouTube,
Play Movies & TV, Google Play Music, ecc.2
Supporto

Decoder Video
Aspect ratio: Auto/Full screen
Risoluzione video: H.265 10-bit 4K*2K@60fps, VP9 4K*2K @60fps, H.264
Decoder Audio
Decodifica Audio: MPEG1/2/4,
Audio mode: Mono, L/R, Stereo
Sistema e Memoria
CPU: ARM Quad 64-bit Cortex-A53 up to 1.5 GHz
GPU: Penta Core Mali-450 up to 750 MHz
SDRAM: DDR3: 2 GB

Dolby Audio, Dolby Digital Plus, Dolby Digital e il simbolo doppia-D sono marchi registrati dei Dolby Laboratories

Chromecast

integrato che ti consente di trasmettere
rapidamente foto, video, musica e altro dal tuo telefono,
tablet o PC alla tua TV.
Supporto MPEG-4, H.264/AVC, H.265/HEVC (4K Ultra
HD)
2x porte USB 2.0 per la riproduzione
Supporto Dolby Digital and Dolby Digital Plus3
Connettori: Micro SD, 2x USB, AV, Ethernet, HDMI, S/
PDIF (optical), DC IN (5 V, 2 A),Wi-Fi, Bluetooth
1. La disponibilità della lingua dipende dal support Google Voice Search.
2. S TRONG non può essere ritenuta responsabile per servizi da parte di terzi. Le offerte di terze parti possono essere
modificate o rimosse in qualsiasi momento, potrebbero non essere disponibili in tutte le regioni e potrebbero richiedere
un abbonamento separato.
3. Dolby Audio, Dolby Digital Plus, Dolby Digital e il simbolo doppia-D sono marchi registrati dei Dolby Laboratories

Dati Generali
WLAN: IEEE 802.11n/g/b 2.4 GHz
IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz
Bluetooth: 4.2
Alimentazione: AC 100 - 240 V AC ~ 50/60 Hz
Tensione di ingresso: 5 V DC, 2 A
Consumo: 7 W
Dimensioni (W x D x H) in mm: 100 x 100 x 24
Peso: 237 g

EAN SRT202EMATIC: 9120072371677

Intended for indoor use only in EU member states and EFTA states.
Soggetto a variazioni. Come conseguenza della continua ricerca e sviluppi tecnologici le specifiche tecniche e l’aspetto del prodotto può cambiare.
Android e Google Wallet sono marchi commerciali di Google Inc. Wi-Fi é un marchio registrato della Wi-Fi Alliance®. I termini HDMI e HDMI High-Definition
Multimedia Interface e il logo HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi.Prodotto su licenza
di Dolby Laboratories. Dolby Audio e il simbolo della doppia D sono marchi di Dolby Laboratories. Tutti i nomi dei prodotti sono marchi o marchi registrati
dei rispettivi proprietari.
© STRONG 2019. Tutti i diritti riservati
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