
BOSE PRESENTA IL DIFFUSORE SOUNDLINK® MINI

BLUETOOTH® II
Il nuovo diffusore SoundLink® Mini ora con vivavoce, maggiore
autonomia della batteria, multi-connect e istruzioni vocali
 

4 giugno 2015 -- Oggi Bose è lieta di presentare il diffusore SoundLink® Mini Bluetooth di prossima generazione, il SoundLink®
portatile più ricco di funzionalità mai realizzato. Il SoundLink® Mini II è dotato di vivavoce per rispondere alle chiamate in totale
libertà, una maggiore autonomia della batteria per un ascolto senza interruzioni, opzione multi-connect per collegare telefono e
tablet e istruzioni vocali per un pairing ancora più facile, senza rinunciare all'audio realistico e potente che ha reso questo
diffusore compatto famosissimo in tutto il mondo. Anche il prezzo è quello di sempre: €199,95.

"Il primo SoundLink Mini ha segnato un'era", ha dichiarato Jack Yu, product manager dei diffusori Bose SoundLink®. "È stata una
novità assolutamente rivoluzionaria e ancora oggi il suono di questo diffusore continua a stupire. I nostri ingegneri hanno
abbinato alle straordinarie prestazioni di sempre nuove funzioni che lo faranno amare."

Il diffusore SoundLink® Mini II è dotato di vivavoce integrato che permette di rispondere alle chiamate, e ascoltare ogni singola
parola molto chiaramente, con la semplice pressione di un tasto posto nella parte superiore del diffusore. Una volta terminata la
conversazione, la musica riprende automaticamente. Puoi connettere due dispositivi Bluetooth contemporaneamente, per
ascoltare la musica o riprodurre altri contenuti dal telefono o dal tablet. Il pairing non è mai stato così semplice: nuove istruzioni
vocali semplificano la procedura, guidandoti passo passo nella connessione a un dispositivo mobile e identificando i tuoi
dispositivi per nome grazie alla sintesi vocale. Il diffusore SoundLink® Mini II memorizza gli ultimi otto dispositivi Bluetooth
utilizzati, eliminando la necessità di eseguire nuovamente il pairing.

Il diffusore SoundLink® Mini II è provvisto ora di una batteria ricaricabile agli ioni di litio ottimizzata con un'autonomia di 10 ore,
l'ideale per sessioni di ascolto personali e giornate di lavoro o gioco ininterrotte. Per un'ulteriore praticità, si ricarica con la
maggior parte delle sorgenti USB e include una base di ricarica perché sia sempre a portata di mano. Puoi portarlo sempre con
te. È solido e resistente, testato per l'uso quotidiano, dentro e fuori casa.  

Il nuovo SoundLink® Mini II è ancora il più piccolo diffusore Bluetooth® mai creato da Bose: conserva, infatti, lo stesso design e le
stesse dimensioni compatte del suo predecessore, con un peso di 668 grammi e altezza, larghezza e profondità rispettivamente
di 5,1 cm, 18 cm e 5,8 cm. Il caratteristico case in alluminio anodizzato, resistente a impronte e graffi, è stato rivisitato pur
conservando la stessa forma dagli angoli smussati e la griglia in acciaio microforata. Lo stesso suono che ha ridefinito la
categoria dei diffusori Bluetooth rimane il fulcro del nuovo diffusore SoundLink® Mini II, un brevetto e un'esclusiva Bose. Due
diffusori passivi opposti proprietari, abbinati a due trasduttori ad alta efficienza appositamente progettati, producono un suono
nitido e avvolgente, con note basse profonde. Aumenta o riduci il volume: la qualità non cambia. La tecnologia di elaborazione
del segnale digitale Bose® ottimizza l'uscita audio per un suono bilanciato a qualsiasi livello di ascolto.

"Il SoundLink Mini II è un altro esempio della nostra ossessione per i dettagli", ha dichiarato Yu. "Il wireless è ovunque, ma il
nostro obiettivo è un wireless migliore, con un suono, un design e una facilità d'uso superiori. Combinando il suono e il design
straordinari del SoundLink Mini con nuove funzioni, più semplici, intuitive e funzionali, stiamo scrivendo un nuovo capitolo della
nostra storia".

 

La storia di Bose SoundLink® 
I diffusori Bose SoundLink® sono rinomati a livello mondiale per aver introdotto un nuovo standard nel settore dell'audio mobile
sin dal loro lancio nel 2011 e per aver ridefinito l'intera categoria. La gamma di diffusori Bose SoundLink® comprende il
SoundLink® Bluetooth III, il miglior diffusore Bluetooth di Bose®; il SoundLink® Colour Bluetooth, il diffusore più conveniente e
leggero di Bose®; e ora il SoundLink® Mini Bluetooth II, il diffusore Bluetooth più piccolo e avanzato mai creato da Bose®, nonché
una nuova generazione di SoundLink® Mini, con oltre 4.000 recensioni a 5 stelle su Amazon e milioni di clienti soddisfatti in tutto
il mondo.

 



Prezzi e disponibilità
Il nuovo diffusore Bose® SoundLink® Mini Bluetooth II sarà in vendita dal 4 giugno 2015, al prezzo di €199,95. Il SoundLink® Mini II
è disponibile in due colori: Carbon e Pearl, con cover morbide nei colori rosso intenso, verde brillante, blu navy, nero carbone e
grigio, vendute separatamente al prezzo di €25,95 cadauna. I prodotti saranno disponibili presso i negozi Bose, su Bose.it,
chiamando gratuitamente il numero 800 906042 e presso i rivenditori autorizzati.

 

A proposito di Bose Corporation
Bose Corporation è stata fondata nel 1964 dal dottor Amar G. Bose, allora docente presso il Massachusetts Institute of
Technology. L’azienda è oggi guidata dai principi del suo fondatore e investe in attività di ricerca con un obiettivo
fondamentale: sviluppare nuove tecnologie che portino benefici reali ai clienti. Le innovazioni Bose® hanno attraversato i
decenni e i settori, creando e trasformando intere categorie di prodotti audio e non solo. I prodotti Bose per la casa, le
automobili, la mobilità e gli ambienti pubblici sono diventati vere e proprie icone. Dai sistemi per l’home entertainment e Wave®,
alle cuffie audio e con tecnologia noise cancelling, dagli altoparlanti Bluetooth® alle soluzioni professionali, Bose ha cambiato il
modo di ascoltare la musica.

Bose è una società privata. Lo spirito innovativo dell’azienda, la passione per l’eccellenza e l'impegno per offrire ai clienti
esperienze straordinarie possono essere riconosciuti in tutto il mondo - ovunque operi Bose.

 

# # #

 

Il marchio (parola) Bluetooth® è un marchio registrato di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi uso da parte di Bose
Corporation di tale marchio è soggetto a licenza.


