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I più recenti trend nell’industria dall’alto di gamma evidenziano come 

i consumatori siano sempre più alla ricerca non solo di prodotti 

esclusivi, ma anche e soprattutto di esperienze singolari e coinvolgenti, 

possibilmente create su misura, e nel recepire questa tendenza le 

aziende vanno quindi orientando la loro offerta nella direzione della 

personalizzazione dei prodotti e dell’esperienza di lusso. 

Nel mondo dell’entertainment, innovazione tecnologica e design 

concorrono nella realizzazione di prodotti pensati per offrire una visione 

di elevata qualità, progettati per essere fruiti in ambito domestico 

soddisfacendo esigenze di intrattenimento sempre più sofisticate. 

In questo contesto i display Samsung LED for Home, frutto di un lavoro 

continuo di ricerca, offrono una qualità delle immagini molto elevata 

indipendentemente dalle condizioni di illuminazione dell’ambiente. La 

loro configurazione modulare permette di definirne le dimensioni in base 

alla disponibilità di spazio, mentre il loro design privo di cornici si inserisce 

con armonia in ambienti di ogni stile.

The Wall è un display LED di ultima generazione, la cui superficie total 

black è stata progettata con una tecnologia che permette di ottenere 

neri intensi e un contrasto ottimale. I microLED assicurano un’ottima 

visione ampliando la gamma e la nitidezza dei colori, mentre la 
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tecnologia di elaborazione dell’immagine HDR10+ migliora la luminosità 

di picco e il contrasto di ogni scena. Alle performance tecniche di The 

Wall si aggiungono elevata efficienza energetica, proprietà antiurto e 

protezione rispetto all’acqua e alla polvere. 

Ulteriore proposta di Samsung è l’esperienza che si può vivere nell’area 

Luxury LED for Home, nata dalla collaborazione tra Samsung e Vismara 

Design: una soluzione pensata appositamente per il luxury living che 

permette di realizzare in ambito domestico una vera e propria sala 

cinema caratterizzata da elevata qualità ed eccellenza tecnologica 

in ambito video, audio e design. I display LED di Samsung per uso 

domestico si differenziano tra The Wall, disponibile nel formato 4K UHD 

da 146 pollici, e la serie IF, disponibile nei formati FHD da 109 e 130 e 

UHD da 219 e 260 pollici, che si avvalgono sia della tecnologia HDR sia 

della tecnologia Dynamic Peaking, che permette di raggiungere picchi 

massimi di luminosità fino a due volte superiori rispetto agli standard LED.

L’utilizzo del sistema audio Dolby Atmos - caratterizzato dal 

posizionamento delle casse anche sul soffitto e dall’attivazione degli 

altoparlanti in base alla tipologia di suono - offre inoltre un’esperienza 

unica di completa immersione sensoriale nel film, potenziando la qualità 

della visione.


