
S-Series Soundbar | HW-S800B

Design ultra-sottile

Wireless Dolby Atmos

Un highlight visivo per il vostro home cinema. La soundbar Ultra Slim Atmos ha un suono moz-
zafiato e un design ultrasottile ed elegante che conquistano. Puoi posizionarla davanti alla 
tua TV, oppure installarla a parete insieme alla TV. Non importa la collocazione che scegli, è 
splendida da qualsiasi punto la guardi. 

Le soundbar di Samsung supportano per la prima volta la tecnologia audio Dolby Atmos ba-
sata su oggetti in modalità wireless. Conferisce un senso di immersione completa nel suono, 
come se l'audio in riproduzione ti circondasse, facendoti sperimentare il suono in tutta la 
sua profondità. Basta con i cavi HDMI: il sistema audio surround Dolby Atmos è il primo dotato 
di collegamento wireless. Tramite la tua WLAN puoi provare facilmente il suono surround di 
ultima generazione durante la visione di film e l'ascolto di musica e goderti l'aspetto pulito 
del tuo home cinema.

Un audio autentico a 3.1.2 canali
Goditi un intrattenimento mozzafiato come se fossi al cinema con un suono coinvolgente 
che vi avvolge completamente. La soundbar ha 3 canali, un subwoofer e 2 altoparlanti Up-Fi-
ring, per immergerti più a fondo nell'affascinante mondo dell'audio. Gli altoparlanti posti ai 
due angoli, collegati a quelli wireless posteriori inclusi, offrono un vero suono surround che 
avvolge la stanza. Così si percepisce l'azione in ogni scena.

Q-Symphony
Goditi un'armonia di suono perfetta L'interazione ottimale e l'uso contemporaneo di TV e 
altoparlanti della soundbar creano uno sfondo sonoro corposo e tridimensionale. Grazie 
alla concentrazione della potenza degli altoparlanti, puoi immergerti più profondamente 
che mai nei tuoi contenuti preferiti e sentirti come se fossi proprio al centro della scena.
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ATMOS, Dolby Digital Plus
DTS 5.1ch

MP3 / WMA / AAC / OGG / FLAC / WAV / ALAC / AIFF
-
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Surround Sound Expansion, Game Pro, 
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-




-
-


2.4Ghz,5Ghz
4.2 | 
-
-
- | 1


-
-
-


1232.0 x 371.0 x 294.0
1160.0 x 38.0 x 39.9
238.0 x 240.8 x 238.0
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ASPETTI GENERALI
Codice modello
EAN
Colore

SPEAKER
Potenza (W)
Canali
Tipo di subwoofer
Subwoofer Dimensione (in mm)
Center Speaker
Up-firing Speaker
Side-firing Speaker
Front Wide-firing Speaker
Dolby
DTS Digital Surround
IMAX
Formati
Tweeter a banda larga

Numero speaker
AUDIO FEATURES

Sound Modes

Spacefit Sound
Q-Symphony

VIDEO FEATURES
4K Video Pass  |  HDR 10+ Videopass

SPECIAL FEATURES
Smart Things App
Spotify Connect
Tap Sound
Compatibile con SWA-9100S
Compatibile con SWA-9200S
Compatibile con SWA-9500S

CONNETTIVITÀ
Wifi
Bluetooth  |  BT Power On
Bluetooth Multi Connection
Auto Power Link
HDMI (In/Out)
HDMI-CEC
ARC (Audio Return Channel)
USB Music Playback
Digital Audio Input (Ottico)
Analog Audio Input
One Remote Control

DIMENSIONI (L × A × P) (MM)
Confezione completa
Soundbar
Subwoofer
Rearspeaker

PESO (KG)
Confezione completa
Soundbar
Subwoofer
Rearspeaker

ENERGIA (W)
Soundbar: esercizio  |  Stand-by
Subwoofer: esercizio  |  Stand-by
Energy Star

CONFEZIONE
Remote Control  |  Batterie  
Montaggio a parete
Periodo di garanzia (Anni)

ACCESSORI OPZIONALI
Altoparlanti posteriori


