
NUOVE CUFFIE BOSE® SOUNDLINK® AROUND-EAR II
WIRELESS
2 settembre 2015 -- Oggi Bose ha presentato le nuove cuffie SoundLink® around-ear II wireless, che coniugano la migliore
qualità audio attualmente disponibile nella categoria e un'esperienza wireless completamente innovativa. Le cuffie offrono
un'incredibile autonomia di 15 ore, la tecnologia multi-point per connettersi a due dispositivi, il pairing rapido tramite tecnologia
NFC, una perfetta sincronizzazione audio/video, la possibilità di passare facilmente dalle chiamate alla musica e viceversa,
nonché comandi intuitivi e istruzioni vocali che eliminano ogni difficoltà. Le cuffie sono pensate per l'uso mobile, sono resistenti,
comode e leggere e possono essere indossate per ore e ore ogni giorno. Le cuffie SoundLink® II wireless si distinguono da tutte
le altre cuffie wireless sul mercato e saranno in vendita a fine settembre 2015 al prezzo di €279.95.

“Crediamo che rinunciando ai cavi non si debba scendere a compromessi in termini di prestazioni audio e comodità”, afferma
Bernice Cramer, General Manager del settore Cuffie wireless Bose. “Per questo, le SoundLink II non sono solamente le cuffie
wireless di qualità superiore sul mercato, ma anche le più facili da usare e da gestire. Gli utenti noteranno subito l'incredibile
qualità audio, per poi rendersi conto che sono stati risolti tutti i piccoli e grandi problemi che si incontrano nei prodotti di altri
marchi. È il segreto di una progettazione all'avanguardia, che migliora l'intera esperienza della musica in streaming”.

 

Il suono wireless Bose®
Le cuffie SoundLink® around-ear II wireless si avvalgono di tecnologie proprietarie, tra cui l'equalizzazione attiva e la nuova
equalizzazione ottimizzata in base al volume, per offrire un ascolto dettagliato e realistico a qualsiasi livello di volume. Non sono
stati aggiunti effetti di potenziamento artificiale poiché non sono necessari per migliorare l'impatto. Ciò che si ascolta è il più
vicino possibile alla registrazione originale, senza aggiunte o alterazioni successive.

“Non alteriamo mai il suono di un brano perché la musica non appartiene a noi, ma all'artista e all'utente. Il nostro compito è
quello di far sì che venga riprodotta al meglio”, afferma Cramer.

Per le chiamate, le cuffie SoundLink® around-ear II usano un microfono avanzato, la tecnologia HD voice e la regolazione
adattativa dell'audio per gestire vento e rumori. Il volume si regola automaticamente sulla base della voce e dei livelli di rumore
variabili, per permettere di spostarsi tra interni silenziosi e strade rumorose senza perdere mai una parola né dover regolare i
controlli.

 

La funzionalità wireless Bose®
Grazie alla tecnologia wireless, le cuffie SoundLink® around-ear II offrono una libertà davvero autentica, a partire dall'autonomia
di 15 ore con una sola ricarica, pari al 25% in più rispetto allo standard di settore. Per chi va di fretta o è in movimento, la ricarica
rapida di soli 15 minuti offre fino a due ore di riproduzione grazie al cavo USB incluso. E le cose non fanno altro che migliorare.
Con la tecnologia multi-point, è possibile connettersi simultaneamente a due dispositivi, per guardare un film o una partita sul
tablet e allo stesso ricevere o effettuare chiamate con il telefono. Mentre le cuffie wireless tradizionali possono presentare ritardi
nella sincronizzazione di audio e video, la connessione delle cuffie SoundLink® è perfetta per guardare video o usare FaceTime.
Effettuare il pairing è semplicissimo. Basta toccare il padiglione destro per eseguire il pairing con i dispositivi compatibili con
NFC oppure è possibile connettere i dispositivi Bluetooth® tramite l'ultima tecnologia Bluetooth. Non serve usare il telefono per
passare dalla musica alle chiamate e viceversa. I controlli intuitivi sul padiglione della cuffia sono facilissimi da usare e a portata
di tocco. Le cuffie SoundLink® II offrono inoltre istruzioni vocali (disponibili in 11 lingue diverse) che indicano l'ID del chiamante, il
dispositivo a cui si è connessi e la batteria residua.

 

La qualità wireless Bose®
Le cuffie SoundLink® vengono prodotte e testate nei laboratori Bose per verificarne la resistenza a cadute, urti e graffi. Il loro
design si ispira alle cuffie QC®25 e si avvale di un materiale resistente agli impatti, composto da nylon rinforzato con fibra di
vetro e acciaio inossidabile resistente alla corrosione. Nonostante siano dense di tecnologie, le cuffie sono comode e leggere
(pesano appena 198,4 grammi) e sono dotate di morbidi cuscinetti e di un archetto aderente. Inoltre, sono ripiegabili per poter
essere riposte nella custodia abbinata.

 

La storia di Bose SoundLink®
Sin dal momento del loro debutto nel 2011, anno in cui fu presentato il primissimo diffusore, i prodotti Bose SoundLink® sono



stati riconosciuti a livello globale per aver introdotto un nuovo standard per l'audio wireless con dispositivi mobile. Da allora, la
linea di diffusori SoundLink® ha dominato la categoria dei diffusori Bluetooth, e il diffusore SoundLink® Mini, ora giunto alla sua
seconda generazione, è ormai diventato il mini diffusore più celebre al mondo. Nel 2014 sono state lanciate le cuffie SoundLink®
on-ear Bluetooth, resistenti e con le migliori prestazioni della categoria. Ora la linea si arricchisce ulteriormente con le cuffie
SoundLink® around-ear II wireless, che permettono alla musica wireless di raggiungere nuovi traguardi, con un audio
ulteriormente ottimizzato e funzionalità senza precedenti.

 

Prezzi e disponibilità
Le nuove cuffie Bose SoundLink® around-ear II wireless sono disponibili in due colori: nero e bianco. Saranno in vendita a fine
settembre 2015, al prezzo di €279.95. Le cuffie Bose SoundLink® on-ear wireless continueranno a essere disponibili, al prezzo di
€249.95. Entrambi i modelli di cuffie SoundLink® sono disponibili su www.bose.it, presso i rivenditori autorizzati Bose e i Bose
store.

 

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.

 

# # #

 

SoundLink® è un marchio registrato di Bose Corporation negli Stati Uniti e in altre giurisdizioni. FaceTime® è un marchio di Apple
Inc. Il marchio (parola) Bluetooth® è un marchio registrato di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi uso da parte di Bose
Corporation è consentito dietro licenza.


