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Frutto di una esperienza acquisita nel corso degli anni e di una 

meticolosa attenzione al dettaglio, The Wall di Samsung è un display 

di ultima generazione che sfrutta la tecnologia MicroLED, in grado di 

offrire una qualità della visione estremamente elevata.

La nitidezza dell’immagine, che combina il nero assoluto a una gamma 

cromatica molto ampia, si concretizza nella brillantezza dei colori, 

nella definizione dei dettagli e nella chiarezza della scala dei grigi. 

Ne risultano immagini di grande realismo e naturalezza, in una varietà 

di colori molto più ampia di quella offerta dai LED convenzionali; un 

contributo significativo alla qualità dell’immagine è offerto inoltre dal 

supporto HDR, disponibile nei formati HDR e HDR10+.

The Wall permette di creare uno schermo con risoluzione 4H UHD 

da 146" grazie a una configurazione di 4x4 moduli che formano uno 

schermo di dimensioni 3,2x1,8 metri con 3840x2160 pixel. Inoltre, The 

Wall offre la possibilità di installare uno schermo della dimensione e 

forma desiderata a partire da un singolo modulo della dimensione di 

806,4x453,6x72,5 mm, con risoluzione di 960x540 pixel.

La modularità consente quindi di personalizzare lo schermo in base alle 

esigenze spaziali dell’ambiente e in base alle richieste estetiche della 

committenza, realizzando schermi orizzontali, verticali o con forme 

irregolari, adatti a essere inseriti in diversi contesti quali aziende, musei, 

residenze di lusso.

L’estetica minimalista della superficie di The Wall, priva di cornice, 

satinata e dal profilo sottile, permette allo schermo di inserirsi con 

eleganza nell’ambiente, lasciando che sia l’immagine con i suoi colori 

e la sua definizione a catturare l’attenzione.

Le performance tecniche si associano alla resistenza e alla durevolezza, 

assicurate da una speciale tecnologia antiurto, cui si aggiunge 

l’elevata efficienza energetica.
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