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Abbiamo provato per qualche settimana la Smart TV Hisense 55A7GQ da 55 pollici 4K UHD
(3840 x 1260 pixel) con tecnologia Quantum Dot e - a dispetto del suo prezzo che attualmente
parte da 499€ - è un ottimo prodotto per resa audio/video.
Anche se negli anni ha diversificato la sua produzione, lanciando anche smartphone, tablet e
persino Chromebook, il core-business di Hisense era e resta sempre quello audio-video con
un'attenzione particolare al settore TV, sin dal 1970 e rafforzato poi nel 2017 con l'acquisizione
della divisione Toshiba per 100 milioni di euro.

Attualmente, l'offerta di Smart TV Hisense spazia dai modelli UHD, agli OLED fino ai QLED e
Mini LED ma è sempre difficile trovare un televisore che abbia il giusto mix di caratteristiche e
design ad un prezzo vantaggioso. O meglio: le offerte non mancano, soprattutto nella fascia
bassa del mercato, ma trovare un TV che riesca ad offrire una qualità audio-video accettabile
non è così facile. Eppure Hisense 55A7GQ (55A60GEVS) potrebbe centrare l'obiettivo.
Presentata in Italia la scorsa estate, la gamma A7GQ di Hisense è composta da modelli da 43",
50", 55", 58", 65" e 75". Si tratta della linea con la quale l'azienda punta a raggiungere il
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pubblico più ampio, facendo perno su un rapporto qualità/prezzo invidiabile, un look moderno e
sull’ormai consueto corredo tecnologico, dato da un pannello QLED 4K con Quantum Dot (IPS
?55"), compatibilità HDR10+ e Dolby Vision (ma anche Dolby Atmos nel versante audio),
VIDAA 5.0 con controlli vocali Alexa e Google Assistant e certificazione lativù 4k.

Noi abbiamo provato per qualche settimana la versione da 55 pollici, che ci ha sorpreso non
solo per la qualità visiva ma anche per altri aspetti, spesso sottovalutati: software fluido e ben
ottimizzato, integrazione con assistenti virtuali ed il comparto audio composto da due speaker
da 10W ciascuno. E se a questo aggiungete anche un marchio affidabile ed un prezzo
accessibile, capirete che Hisense 55A7GQ è ancora più interessante. Al momento è possibile
acquistarlo a meno di 500 euro. Non male vero?
A differenza dei soliti unboxing che trovate in queste pagine, la confezione di vendita di Hisense
55A7GQ è essenziale sia nell'estetica che nel contenuto. La scatola riporta pochissime
indicazioni sul dispositivo all'interno e all'apertura offre lo stretto indispensabile montare ed
accendere il TV.
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Oltre alla Smart TV, opportunamente protetta per il trasporto con un supporto in polistirolo ed
una busta trasparente, la confezione ospita il telecomando, la presa a muro, manualistica varia
ed il materiale per il montaggio. La base in metallo si fissa in modo semplice con 4 viti. Peccato
che l'estrazione del TV dalla scatola avvenga dall'alto, richiedendo la presenza di almeno due
persone per il sollevamento verticale, non proprio agevole su televisori di questa stazza.

Specifiche tecniche Hisense 55A7GQ
Dimensione dello schermo: 55 pollici (diagonale 138.8 cm)
Risoluzione: 4K UHD 3840 x 1260 pixel
Tecnologie: Quantum Dot, MEMC, HDR (HDR10, HLG, HDR10+, Dolby Vision), UHD
Upscaling
Smoothness: 50Hz / 2000 PCI (Picture Criteria Index)
Frequenza di aggiornamento: 60 Hz
Tempo di risposta: 20 ms
Luminosità: 350 nit
Contrasto: 1200:1
Interfacce: 3x HDMI 2.1 (4K/60 Hz), VRR, ALLM, USB 2.0, USB 3.0,uscita ottica
digitale, jack audio, AV
Networking: Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth, Ethernet (RJ-45)
Sistema operativo: VIDAA U 5.0 (Alexa, Google Assistant)
Audio: 20W (2 x 10 Watt), Dolby Atmos
Formati audio supportati: FLAC, MP2, MP3, MP4, WMA
Formati immagini supportati: BMP, GIF, JPEG, PNG
Formati video supportati: AVI, FLV, MKV, MOV, MP4, MPEG, MPG, OGM, VOB, WEBM
Peso: 12.3Kg (senza base), 13Kg (con base)
Dimensioni: 1230 x 710 x 77 mm (senza base), 1230 x 768 x 250 mm (con base)
Colore: Dark Grey
Altro: attacco VESA (300 × 200 mm)
Classe energetica: G
La Smart TV Hisense 55A7GQ è costruita davvero bene: ha un design pulito ed essenziale, che
gioca sui colori del grigio scuro (nelle parti con finitura metallica) e del nero (nelle parti in
plastica), adattandosi ad ogni tipo di arredamento - dal più classico al moderno - e zona di
casa/ufficio. Il telaio è robusto, le cornici sottili e le linee essenziali, anche del piedistallo in
alluminio satinato.
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Il fronte anteriore è dominato dal pannello di tipo LCD IPS Direct LED da 55 pollici 4K (3840 x
2160 pixel), con il logo Hisense nella cornice inferiore. Sul retro invece troviamo il connettore di
alimentazione, che avrei preferito centrale e non laterale, l'attacco VESA universale (300 x 200
mm) per montare il TV al muro tramite supporto dedicato (non incluso) e due porta, la Gigabit
Ethernet (RJ-45) e l'uscita ottica audio. Lateralmente è posizionato l'intero corredo di interfacce
che comprende una USB 3.0, una Common Interface CI+ per CAM card, tre ingressi audio, tre
porte HDMI 2.1 (4K@60fps), di cui una con supporto HDMI eARC, due porte per antenna (una
satellitare e una digitale terrestre) ed una porta USB 2.0. Sul fondo, trovano posto i due
altoparlanti da 10 watt con supporto Dolby Atmos, che vantano una eccezionale qualità sonora
pur essendo casse integrate e non una soundbar dedicata.
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Il telecomando ha design squadrato, semplice ma allo stesso tempo molto funzionale, con tasti
dedicati alle singole app come Netflix, Prime Video, YouTube, Rakuten TV e così via. Peccato
non siano presenti i pulsanti rapidi per Disney+, RaiPlay, Apple TV e altri servizi di streaming
che utilizzo abitualmente, ma questo potrebbe dipendere dall'esemplare in test destinato al
mercato tedesco. La costruzione è solida, parzialmente in metallo ma leggera, con tasti non
retroilluminati.
Ma adesso parliamo di qualità visiva: Hisense 55A7GQ monta uno schermo IPS da 55 pollici
4K UHD (3840 x 2160 pixel) con tecnologia Quantum Dot, che offre oltre un miliardo di
sfumature di vividi colori, nella massima precisione. E devo ammettere che la differenza,
rispetto ad un classico TV, si vede anche ad occhio nudo con angoli di visione molto ampi e
immagini dai toni accesi. Lo stesso purtroppo non posso dire della luminosità (solo 350 nit) e
del contrasto (1200:1), che potrebbero essere migliorati.
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Tutto è migliorato dall'intelligenza artificiale, che non solo elabora le immagini riconoscendo le
scene, ma è in grado di implementare la modalità gaming. Il TV rileva la console di gioco e
commuta automaticamente in modalità gaming VRR (Variable Refresh Rate): riduce i lag e i
difetti dell'immagine per un'esperienza gaming più fluida. Il refresh rate di 60Hz ed il tempo di
risposta di soli 20 ms facilitano la giocabilità che, pur non essendo al top, sarà più che
accettabile per un qualsiasi utente medio. Presente anche il supporto a HLG per il digitale
terrestre, HDR10+ e Dolby Vision.

Rispetto ai predecessori, Hisense 55A7GQ fa un passo in avanti notevole per quanto riguarda il
software, grazie all'integrazione del sistema operativo VIDAA U 5.0, gradevole dal punto di vista
estetico e completo sotto il profilo funzionale. Sicuramente i più attenti avranno notato qualche
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somiglianza con Fire OS, il sistema operativo che gira sulle TV Stick di Amazon, ma non è un
disvalore. Apprezzo moltissimo l'interfaccia di Fire OS e, dunque, non posso che amare anche
la grafica di VIDAA per la sua semplicità e intuitività d'uso.

Le prestazioni di Hisense 55A7GQ sono ottime e, per tutto il periodo della mia prova, non ho
mai notato impuntamenti nei menù e crash delle app ma anzi una fluidità generale, che rende
piacevole il tempo trascorso davanti alla TV. I contenuti multimediali sia da archivi esterni che
da app di streaming come YouTube, Netflix o Prime si caricano istantaneamente e la qualità di
riproduzione è la migliore possibile. Anche l'audio, grazie alla tecnologia Dolby Atmos, rende
tutto più coinvolgente. Per quanto riguarda l’ambito gaming, non ho rilevato anomalie o
rallentamenti, ma ai pro-player potrebbero stare stretti i 60Hz e i 20ms.
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Inoltre, grazie al protocollo HbbTV 2.0.2, alla certificazione lativù 4K e alla già presente tivùsat
4K tutti i canali sono trasmessi in alta definizione (se disponibile), con funzione rewind e tanto
altro che su TV senza queste certificazioni non è possibile sfruttare. Hisense 55A7GQ è
compatibile con Alexa e Google Assistant, attraverso il telecomando: potrete cercare e guardare
facilmente un film, app in streaming e giochi multiplayer, controllare le luci della casa e altri
dispositivi domestici intelligenti, riprodurre musica, sentire le notizie, conoscere il meteo
utilizzando solo la voce.
Hisense 55A7GQ integra WiFi 5 dual band (2.4GHz e 5GHz), Bluetooth 5.0 e ricevitore a
infrarossi per il telecomando; un pacchetto di connettività ben assortito che, montato su un TV
di questa fascia, non può far altro che sorprendere. Buona velocità di connessione e in generale
connessioni molto stabili.

In conclusione, Hisense 55A7GQ è una Smart TV dall'ottimo rapporto qualità/prezzo,
considerando che potete trovarla facilmente in Italia sotto i 500 euro. In un design moderno,
questo televisore offre un ottimo pannello QLED, un software stabile e veloce ed un comparto
audio soddisfacente. Hisense 55A7GQ è in grado di far tremare i competitor (anche nomi più
blasonati). Per me è promosso a pieni voti.
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