
BOSE ANNUNCIA LA NUOVA GENERAZIONE DI SISTEMI

WIRELESS SOUNDTOUCH® CON BLUETOOTH® E WI-FI®

Il modo più semplice per riprodurre musica in streaming in casa include
oggi il piccolo diffusore SoundTouch 10, l'ascolto immediato tramite
Bluetooth, la funzione multi-room completa e a breve l'integrazione
con Spotify®
 

15 ottobre 2015 -- Con milioni di persone che ascoltano quotidianamente musica in streaming, Bose dà inizio a una nuova era di
riproduzione musicale in tutta la casa con la nuova generazione di sistemi musicali wireless SoundTouch. Tutti i sistemi
SoundTouch, incluso il nuovo diffusore SoundTouch 10 di piccole dimensioni, sono ora dotati di Bluetooth e Wi-Fi integrati, per
offrire il meglio in fatto di riproduzione immediata e ascolto multi-room. Con il Bluetooth, puoi ascoltare qualsiasi brano, playlist,
servizio musicale e YouTube direttamente dal telefono o dal tablet. Con il Wi-Fi, puoi trasmettere i contenuti a tutti i diffusori
SoundTouch che possiedi o utilizzare l'intuitiva app SoundTouch per esplorare i servizi musicali integrati, impostare preset
personalizzati e ascoltare musica diversa in ogni stanza.

"I sistemi SoundTouch sono nati per offrire l'esperienza perfetta di ascolto di musica in streaming a casa", afferma John Roselli,
General Manager del settore Diffusori wireless Bose. "L'intera famiglia di prodotti è stata creata sulla base di questa semplice
idea. I sistemi SoundTouch sono più facili da utilizzare rispetto agli altri prodotti disponibili, offrono un suono incredibile e ora
consentono di ascoltare contenuti tramite telefono o tablet in qualsiasi stanza della casa. Sul mercato non c'è nulla di
paragonabile e il SoundTouch 10 è un ottimo punto di inizio".

 

IL PICCOLO DIFFUSORE SOUNDTOUCH 10 SI UNISCE A UNA FAMIGLIA SEMPRE PIÙ NUMEROSA
La famiglia di prodotti SoundTouch® è la più completa del settore e oggi dà il benvenuto al nuovo diffusore SoundTouch 10.
Sebbene sia ideale anche da solo, col tempo è possibile aggiungerne altri o abbinarlo ad altri sistemi SoundTouch. Il diffusore
SoundTouch 10 entra a far parte della gamma che comprende i nuovi diffusori SoundTouch 20 e 30 serie III, le nuove soundbar
SoundTouch e i nuovi sistemi home cinema SoundTouch. Sono tutti prodotti compatibili, in grado di comunicare attraverso
pareti e soffitti e ora anche dotati di Bluetooth® e Wi-Fi®.

• Il nuovo diffusore wireless SoundTouch 10 misura appena 21,2 cm di altezza x 14,1 cm di larghezza x 8,7 cm di profondità.
Unisce l'elaborazione del segnale digitale di Bose al nuovo trasduttore Unidome, un concentrato di potenza da 2,5" che produce
la massima escursione mai offerta da Bose per un trasduttore di tali dimensioni. Le prestazioni che ne risultano sono
straordinarie. Il SoundTouch 10 offre un suono più pulito, profondo e forte rispetto a qualsiasi altro diffusore simile.

• I nuovi diffusori SoundTouch 20 e 30 serie III rappresentano i "fratelli maggiori" del diffusore SoundTouch 10. Il SoundTouch
30 serie III è la soluzione all-in-one Bose dalle migliori prestazioni, mentre il SoundTouch 20 serie III offre un suono intenso e
avvolgente con un ingombro più ridotto.

• I nuovi sistemi home cinema e soundbar SoundTouch includono le due soundbar SoundTouch 120 e 130, il sistema home
cinema 2.1 SoundTouch 220 e il sistema home cinema 5.1 SoundTouch 520. Sono tutti sistemi perfetti per regalare un suono
coinvolgente a film e programmi TV e possono inoltre essere usati come sistemi musicali wireless.

SoundTouch può anche essere utilizzato in ambienti esterni. Oltre a garantire una maggiore efficienza, il nuovo amplificatore
SoundTouch SA-5 consente di alimentare diffusori impermeabili da installare in terrazza e in giardino.

 

RIPRODUZIONE IMMEDIATA DI MUSICA IN STREAMING IN CASA: MAI COSÌ FACILE
I sistemi SoundTouch® sono i sistemi musicali wireless per la casa più semplici e versatili attualmente disponibili. Grazie alla
tecnologia Bluetooth®, si connettono all'istante direttamente al telefono o al tablet. Il Wi-Fi® invece, permette di inviare i
contenuti in riproduzione a più diffusori SoundTouch a distanza.



SoundTouch integra inoltre i servizi musicali più popolari al mondo, come Spotify® e Deezer, accessibili tramite l'intuitiva app
SoundTouch. In modo semplicissimo, l'app SoundTouch trasforma lo smartphone o il tablet in un potente sistema di controllo,
grazie al quale puoi ascoltare la stessa musica ovunque o musica diversa in stanze diverse. I sistemi SoundTouch offrono ancora
più libertà. L'app ti consente di impostare qualsiasi servizio musicale, playlist, artista o stazione radio Internet su sei preset
personalizzati e di cambiarli tutte le volte che desideri. I diffusori SoundTouch di casa memorizzeranno automaticamente le tue
scelte, senza obbligarti a utilizzare ogni volta l'app. Basta premere il pulsante corrispondente sul diffusore SoundTouch o sul
telecomando incluso per riprodurre la musica con la semplicità di un tocco, senza ricorrere allo smartphone. Caricalo, invia SMS,
rispondi a una chiamata, spegnilo o mettilo proprio via. Basta un attimo per riempire la stanza con i tuoi brani preferiti, ed è
facile e veloce come accendere la luce.

Attraverso il nuovo Wi-Fi dual-band 802.11n, la connessione SoundTouch è più forte e affidabile, con meno interferenze e cadute
del segnale. L'aggiunta della compatibilità con 5 GHz offre inoltre un'opzione migliore per lo streaming in ambienti affollati
come gli edifici urbani.

 

SOUNDTOUCH E SPOTIFY 
All'inizio del prossimo anno, nuove funzionalità trasformeranno i sistemi SoundTouch® nel modo migliore per ascoltare Spotify®
a casa.

• I sistemi SoundTouch saranno dotati della nuova integrazione in-app con Spotify e di Spotify Connect. Tramite l'app
SoundTouch, potrai effettuare la ricerca di brani, album, artisti, playlist di Spotify o playlist di utenti di Spotify. L'app Spotify ti
permetterà invece di controllare direttamente i sistemi SoundTouch. Passare dall'app SoundTouch all'app Spotify è
semplicissimo.

"La casa è uno dei luoghi in cui vogliamo offrire esperienze nuove agli appassionati di musica", sostiene Jorge Espinel,
Vicepresidente, Global Business Development di Spotify. "La partnership con Bose ci permette di garantire agli utenti
un'esperienza musicale immediatamente fruibile a casa, che unisce le playlist e le funzionalità preferite di Spotify all'innovativa
tecnologia e alla qualità audio straordinaria di Bose".

"I sistemi SoundTouch sono un ottimo esempio delle nostre priorità", dichiara Roselli. "Nessun prodotto ha la stessa attenzione
verso i piccoli e grandi dettagli, quale l'integrazione di Spotify. Con SoundTouch, sarà possibile riprodurre Spotify tramite
Bluetooth, utilizzando la nostra app o la loro o con la semplicità di un tocco. Tutto ciò offrirà ai milioni di utenti di Spotify in
tutto il mondo una flessibilità e un controllo mai provati prima".

 

PREZZI E DISPONIBILITÀ
Il prezzo di vendita consigliato del nuovo sistema musicale wireless Bose®SoundTouch® 10 è di € 199,95; i nuovi sistemi
SoundTouch 20 serie III e SoundTouch 30 serie III sono disponibili rispettivamente al prezzo di vendita consigliato di € 399,95 e
€ 599,95. Le soundbar e i sistemi home cinema Bose SoundTouch sono disponibili a partire dal prezzo di vendita consigliato di
€ 1199,00. Tutti i nuovi sistemi SoundTouch sono in vendita su Bose.it e presso rivenditori autorizzati e negozi Bose selezionati.
All'inizio del prossimo anno, l'integrazione in-app con Spotify® sarà inclusa nei nuovi sistemi e disponibile per gli attuali clienti
SoundTouch tramite un aggiornamento software gratuito. Per l'intera gamma di sistemi SoundTouch e prezzi, visita la pagina
Bose.it.

 

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, cambiando il modo in cui le persone ascoltano
la musica.

Bose è una società privata. Lo spirito innovativo dell’azienda, la passione per l’eccellenza e l'impegno per offrire esperienze
straordinarie possono essere riconosciuti in tutto il mondo - ovunque operi Bose.
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Wi-Fi è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance. Il marchio (parola) Bluetooth® è un marchio registrato di proprietà di Bluetooth
SIG, Inc e qualsiasi uso da parte di Bose Corporation è soggetto a licenza. Deezer è un marchio registrato di Blogmusik SAS.
Spotify è un marchio registrato di Spotify AB. Apple è un marchio di Apple Inc., registrato negli Stati Uniti e in altri Paesi. I
servizi musicali possono variare a seconda del Paese. YouTube è un marchio di Google, Inc.


