
BOSE PRESENTA LE CUFFIE WIRELESS QC NOISE
CANCELLING E LE CUFFIE SPORTIVE WIRELESS
Le nuove QuietComfort® 35 e QuietControl™ 30 rivoluzionano la
riduzione del rumore

Le nuove SoundSport® e SoundSport Pulse per un migliore allenamento
 

5 Giugno 2016 -- Le cuffie che hanno rivoluzionato un intero settore sono pronte per nuovi successi, questa volta wireless. Oggi
Bose ha presentato le cuffie around-ear QuietComfort 35 e le cuffie in-ear QuietControl 30, superando ancora una volta le
limitazioni dei sistemi di riduzione del rumore presenti nelle cuffie wireless attuali e garantendo quindi una nuova ed unica
esperienza in viaggio, nei brevi spostamenti quotidiani, durante il lavoro o lo studio o semplicemente in relax. Le cuffie QC35
garantiscono gli stessi livelli di riproduzione del suono con riduzione del rumore esterno del modello cablato QuietComfort. Le
cuffie QC30, invece, offrono una nuova innovativa funzione che permette di controllare il livello di riduzione del rumore con un
tocco, regolando in base alle proprie esigenze la quantità di suono circostante in entrata e in uscita. In situazioni di silenzio, le
nuove cuffie QC35 e le cuffie QC30 riproducono musica con una straordinaria nitidezza a qualsiasi volume. Le cuffie QC35 sono
disponibili in pre-ordine dal 5 giugno, al prezzo di 379.95€ mentre le cuffie QC30 saranno disponibili a partire dal mese di
settembre al prezzo di 299.95€.

Bose ha annunciato inoltre il lancio delle nuove cuffie SoundSport e SoundSport Pulse, con l’obiettivo di superare le aspettative
sull’ascolto della musica in modalità wireless durante l’allenamento fisico. Ideate esclusivamente per lo sport, le cuffie wireless
SoundSport offrono tutti i vantaggi indiscussi di ascoltare la propria musica preferita durante l’allenamento: un’elevata qualità
audio per le playlist, comodità e stabilità, sia per l’utilizzo in spazi chiusi, sia per l’allenamento all’aperto. Per il monitoraggio
delle prestazioni personali, le cuffie wireless SoundSport Pulse hanno incorporato al loro interno un sistema di monitoraggio
della frequenza cardiaca, che viene calcolata tramite l’orecchio, per una stima accurata e precisa. Le cuffie SoundSport sono
disponibili in pre-ordine dal 5 giugno, al prezzo di 179.95€ mentre per le cuffie SoundSport Pulse bisognerà aspettare il mese di
settembre 2016, quando verranno lanciate al prezzo di 229.95€.

Tutte le nuove cuffie wireless di Bose sono dotate della tecnologia NFC per usufruire dei vantaggi del touch-to-pair, come il
controllo intuitivo e immediato della musica e delle chiamate, i messaggi vocali per comunicare informazioni utili come il setup,
l’ID chiamante e il livello della batteria. Inoltre, grazie all’app gratuita Bose Connect, sono disponibili molte altre funzionalità.

“Fino a oggi, la riduzione del rumore e la garanzia di potersi allenare bene utilizzando cuffie wireless erano considerate più un
sogno che una realtà” ha dichiarato Bernice Cramer, General Manager del settore Cuffie wireless Bose. “Proprio come le cuffie
QuietComfort, le prestazioni delle cuffie QC30 e delle cuffie QC35 sono un passo avanti rispetto a quelle registrate dai prodotti
offerti attualmente sul mercato. Le cuffie SoundSport sono in grado di offrire ai milioni di persone che praticano
quotidianamente attività fisica, sia essa corsa, ciclismo, escursionismo o palestra, una nuova valida alternativa perché non sono
semplicemente cuffie adatte all’attività fisica, bensì prodotti realizzati appositamente per questa”.

 

LE CUFFIE BOSE QUIETCOMFORT 35

Viviamo in un mondo sempre più rumoroso: per questo motivo le nuove cuffie around-ear QC35 offrono la migliore riduzione
del rumore possibile - da una cuffia cablata o wireless - e un sistema Bluetooth® realizzato appositamente per garantire una
connessione potente e stabile, ovunque ci si trovi.

Grazie alla presenza di microfoni installati all’interno e all’esterno del padiglione, le cuffie QC35 sono in grado di rilevare i suoni
indesiderati e inviarli a due chip elettronici digitali esclusivi di Bose®, uno per orecchio, che in una frazione di millisecondo
calcolano un segnale di riduzione del rumore uguale e opposto, ancora più preciso, per un risultato sensazionale e unicamente
riconducibile alla qualità garantita da Bose. Il rombo di un vagone della metropolitana, del motore dell’aereo o il caos tipico
dell’ora di punta scompaiono all'istante. Inoltre, grazie al nuovo EQ in grado di bilanciare il suono riprodotto a ogni volume
secondo ogni genere musicale, è possibile godersi la propria musica o il silenzio nel modo migliore.

Le cuffie QC35 garantiscono fino a 20 ore di autonomia grazie a una batteria ricaricabile agli ioni di litio: più di un volo da New



York a Hong Kong. Il padiglione destro è dotato di pulsanti intuitivi che permettono accensione, spegnimento, controllo del
volume, delle chiamate (rispondere e terminare) e della musica (play, pausa e stop).

Oltre a essere dotate della migliore tecnologia proprietaria per garantire alte prestazioni, le cuffie QC35 presentano un’elevata
qualità dei materiali, con rifiniture e montaggi precisi. Raffinate ma solide, leggere ma stabili, con la leggendaria comodità Bose.

 

LE CUFFIE BOSE QUIETCONTROL 30

Le nostre vite sono sempre più frenetiche, con troppe cose per la testa: le cuffie QC30 sono un geniale alleato tecnico per
migliorare ogni giornata. Il sistema di riduzione del rumore è talmente avanzato per un prodotto in-ear wireless da non avere
pari nel settore. Inoltre, il nuovo solido sistema Bluetooth® garantisce un loro funzionamento affidabile e costante in ogni
ambiente.

Le cuffie QC30 sono dotate di minuscoli auricolari al cui interno sono alloggiati sei microfoni e di un archetto da collo elegante
e sottile che ospita il resto del sistema elettronico avanzato per garantire elevate prestazioni da portare ovunque. La
rivoluzionaria tecnologia Bose di riduzione controllata del rumore offre la possibilità di decidere in ogni momento il grado di
coinvolgimento sonoro esterno, in qualunque circostanza. Le nuove cuffie QC30 permettono, infatti, di gestire il volume della
riduzione del rumore: da una riduzione minima in casi di attraversamenti pedonali fino al completo isolamento in caso di lavoro,
chiamate in arrivo a casa o in un bar affollato, il tutto senza alterare il volume della musica in ascolto. Inoltre, per un ascolto
ottimale di ogni singola nota dei propri brani e artisti preferiti, le cuffie QC30 utilizzano un nuovo EQ personalizzato nelle
dimensioni e nel design. Una volta eliminato ogni tipo di distrazione, sarà possibile godere del miglior suono che si possa
ottenere da auricolari delle dimensioni di una monetina.

Le cuffie QC30 garantiscono fino a 10 ore di autonomia grazie alla batteria ricaricabile agli ioni di litio, pari alla durata della
batteria di uno smartphone o un tablet pienamente carico. Inoltre, le cuffie sono dotate di semplici pulsanti che permettono di
controllare il volume e l’ascolto della musica (play / pausa), il controllo delle chiamate (rispondere / terminare) e quello del
rumore.

Le cuffie QC30 dispongono di inserti proprietari StayHear®+, in grado di eliminare i punti di pressione e i tipici dolori che si
presentano generalmente in seguito a un lungo utilizzo degli auricolari convenzionali.

 

OLTRE IL SILENZIO: COMUNICARE CON LE CUFFIE QC35 E QC30

Oltre alla possibilità di ridurre il rumore e, nel secondo modello, di gestirne il livello grazie all’installazione di microfoni, le cuffie
QC35 e QC30 sono dotate di un sistema di doppio microfono per eliminare i fastidiosi suoni di sottofondo che generalmente
interferiscono durante una chiamata, come il rumore del vento o il vocio in dissolvenza della folla. L’accuratezza della sintesi
vocale è stata implementata e supporta Siri® e altri assistenti digitali. Infine, le conversazioni sono più chiare, il suono della voce
più naturale e ogni parola può essere ascoltata su entrambe le estremità.

 

LE CUFFIE SOUNDSPORT E SOUNDSPORT PULSE

Le cuffie sono un alleato fondamentale di ogni allenamento, ma la presenza di sistemi wireless spesso comporta un design
scomodo e instabile, e prestazioni sonore deboli. Al contrario, le cuffie SoundSport permettono un migliore ascolto musicale
durante l’allenamento, perché dotate di una speciale versione sportiva degli inserti StayHear®+, progettata per essere indossata
in maniera stabile e confortevole durante l'esercizio fisico. Realizzate in silicone morbido e flessibile, la loro forma a ombrello
garantisce una tenuta gradevole all’interno dell'orecchio, mentre una più ampia aletta "fissa" la cuffia all’interno del padiglione.

Per uso interno ed esterno, le cuffie SoundSport sono resistenti all’acqua e al sudore garantendo al tempo stesso elevate
prestazioni audio. Grazie al telecomando e il microfono in linea, permettono all’utente di rimanere concentrato e al tempo
stesso di cambiare canzone, gestire il volume o rispondere e fare chiamate.

Le cuffie SoundSport Pulse includono un sistema di monitoraggio interno della frequenza cardiaca con una precisione pari a
quella di una fascia toracica, confermandosi quindi uno straordinario prodotto per ascoltare la musica preferita tenendo allo
stesso tempo traccia dei propri progressi fisici. Le cuffie, inoltre, sono compatibili con Runkeeper, Endomondo e altre app per il
fitness.

Le cuffie SoundSport hanno una durata della batteria che permette di competere e portare a termine una maratona senza la
necessità di ricaricarle; l’autonomia di ascolto delle cuffie SoundSport Pulse e delle cuffie SoundSport, infatti, dura
rispettivamente fino a 5 e 6 ore.

 

BOSE CONNECT

L’app gratuita Bose Connect offre la possibilità di aumentare le funzionalità di ogni cuffia wireless Bose. La sua interfaccia,
semplice e minimal, risulta di facile utilizzo fin dal primo momento. Gli utenti possono connettersi e connettere un dispositivo



via Bluetooth®, aggiornare il software, personalizzare la lingua dei messaggi vocali e molto altro. Per le cuffie QC30, l’app Bose
Connect include la funzione del controllo della riduzione del rumore, per rendere vigili in caso di necessità o diminuire il rumore
per momenti di maggiore concentrazione; per le cuffie SoundSport Pulse, l’app mostrerà la frequenza cardiaca in tempo reale.
La nuova app Bose Connect permetterà quindi di integrare alle nuove cuffie Bose sempre più funzioni e potenzialità.

 

DISPONIBILITÁ E COLORI
Le cuffie QuietComfort 35 sono disponibili in due colori: nero e argento; le cuffie QuietControl 30 sono disponibili in nero. Le
cuffie wireless SoundSport sono invece disponibili a partire da oggi in due colori: nero e acqua marina, mentre nel mese di
settembre saranno disponibili nel colore giallo cedro; le cuffie SoundSport Pulse sono disponibili nel colore rosso. Gli inserti
StayHear+ per le cuffie QC30 e le cuffie SoundSport sono compresi, in tre misure: piccola, media e grande.

Tutte le nuove cuffie sono disponibili presso i Bose store, i rivenditori autorizzati Bose, sul sito Bose.it e chiamando il numero
gratuito 800 906042. La nuova app Bose Connect è disponibile per il download a partire da oggi sia su App Store® sia su
Google Play™.

 

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.

 

# # #

 

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. Siri è un marchio registrato di proprietà di Apple, Inc. App Store è un marchio registrato di
proprietà di Apple Inc. RUNKEEPER è un marchio registrato di proprietà di FitnessKeeper, Inc. ENDOMONDO è un marchio
registrato di proprietà di Endomondo ApS. GooglePlay è un marchio registrato di proprietà di Google, Inc.


