
ART MODE: 
Diventa un collezionista di opere d’arte

The Frame ti permette di personalizzare lo 
schermo del tuo TV attraverso 3 modalità:
• con Samsung Collection, puoi scegliere 
 tra le opere precaricate sul TV;
• con Art Store, puoi acquistare i tuoi quadri 
 preferiti delle gallerie e dei musei più 
 celebri del mondo;
• con My Collection, puoi caricare le tue 
 foto personali, scegliendo l'impostazione 
 grafi ca che preferisci.

Le esclusive cornici intercambiabili, disponibili nei colori  
beige, bianco o marrone, sono perfette per completare 
ogni arredamento aggiungendo quel tocco in più ad ogni 
opera d’arte o foto che sceglierai. Cambiare la cornice di 
The Frame è davvero semplice: grazie all’attacco magnetico 
si aggancia direttamente alla cornice metallica. 

L'innovativa tecnologia QLED con il 100% di Volume Colore, 
regala immagini incredibilmente ricche e realistiche grazie 
a miliardi di sfumature.

CORNICE PERSONALIZZABILE: 
Rende unico il tuo stile

TECNOLOGIA QLED: 
I dettagli prendono vita

Acceso è un TV, spento è un quadro



Specifiche tecniche
The Frame QE49LS03RAUXZT
cod. EAN 8801643772994

Risoluzione: QLED (3,840 x 2,160)
Dimensione dello schermo: 49"
Dimensioni con base (LxAxP): 109.9 x 67.4 x 20 cm
Dinensioni senza base (LxAxP): 109.9 x 63.1 x 4.3 cm

Art Mode
Samsung Collection
Art Store
My Collection
Sensore di luminosità
Sensore di movimento

Dotazioni Incluse
One Remote Control
Base Standard
Staffa No Gap Wall-Mount
One Connect Box
Cavo One Invisible Connection

Modalità TV
Pannello QLED
Processore Quantum 4K
HDR10+
100% Volume Colore

Funzioni Aggiuntive
SmartThings/Bixby
Works with Alexa
Works with Google Assistant
Airplay 2
Wireless LAN 
Bluetooth
HDMI/USB

49”

Accessori inclusi

Basic Stand

One Invisible Connection 

Il cavo ottico trasparente di 5 metri, con spessore 3,95 mm 
elimina il fastidioso groviglio di cavi attorno a The Frame, 
consentendo la massima fl essibilità di installazione.

One Connect 

Con One Connect hai la fl essibilità per collegarti 
a più sorgenti periferiche senza dover ricorrere 
ad una molteplicità di cavi che escono da The Frame.

No Gap - Wall-Mount 

Grazie al suo profi lo estremamente sottile questa staffa 
innovativa minimizza lo spazio vuoto fra parete e pannello 
posteriore di The Frame*, rendendolo a tutti gli effetti un 
quadro appeso al muro. 

* GAP misurato dal pannello posteriore del TV, lo spazio può differire in funzione della 
modalità di installazione e del tipo  di parete.

One Invisible Connection (15 m) 

Cavo ottico di 1,8mm di spessore e 15m di lunghezza

VG-SOCN15

Accessori extra

Cornici personalizzabili

Rendi unico il tuo The Frame, personalizzando la cornice, lo stand e il cablaggio che 
meglio si adatta al tuo soggiorno. Vai su www.samsung.it per maggiori dettagli.

Marrone Beige Bianco
49'' VG-SCFN49DP/XC VG-SCFN49LP/XC VG-SCFM49LW/XC


