
BOSE PRESENTA UN NUOVO DIFFUSORE E DUE
SOUNDBAR SMART
Inizia un nuovo capitolo della leggendaria storia della linea Bose di
sistemi audio per la casa
 

Ottobre 2018 - Oggi, Bose dà il via a un nuovo capitolo della sua storica linea di sistemi audio per la casa, lanciando 3 nuovi
prodotti smart, un nuovo diffusore wireless e due soundbar: Bose Home Speaker 500 per l’ascolto musicale, Bose Soundbar
700 e Bose Soundbar 500 per la musica e per l’home cinema.

Grazie al loro design compatto, ciascun diffusore va oltre il limite delle dimensioni, garantendo prestazioni strabilianti, una
ricezione vocale di massimo livello con Amazon Alexa, nuovo assistente vocale presto disponibile in Italia e dal 2019 uno
streaming semplificato per dispositivi Apple grazie a AirPlay 2.

Completamente riprogettati, il nuovo diffusore e le soundbar sfruttano la tecnologia dei microfoni, proprietaria di Bose presente
all’interno delle cuffie dell’azienda, per recepire i comandi anche in contesti molto rumorosi. Grazie all’integrazione del
Bluetooth, del Wi-Fi e di Alexa, questi nuovi prodotti offrono un accesso istantaneo e semplice a milioni di brani, e consentono
inoltre l’esecuzione di numerosi comandi per ottenere informazioni, garantire intrattenimento, il controllo smart della propria
casa e molto altro. Tutti i nuovi prodotti funzionano perfettamente sia da soli sia in connessione tra loro, grazie al sistema multi-
room e saranno tutti disponibili a partire da ottobre.

"I diffusori a comando vocale non sono una novità, ed esistono molte opzioni di ottima qualità tra cui scegliere. Ciononostante,
con i nostri nuovi prodotti abbiamo voluto spingerci oltre , ispirati unicamente dal trovare il modo di rendere l'esperienza utente
ancora più incredibile", afferma Doug Cunningham, Category Manager, Bose Consumer Electronics. "Tutti i nostri diffusori smart
hanno duplicato le loro funzioni: basterà un solo Bose Home Speaker 500 per garantire una vera esperienza stereo: non sarà
necessario abbinarne due. Le Soundbar 700 e 500 sono invece sottili ed eleganti, con un audio surround sbalorditivo: che si stia
ascoltando Spotify o guardando un film. Integrano Bluetooth e Wi-Fi, assicurando così una facilità d'uso imbattibile e possono
inoltre essere utilizzate in combinazione per riprodurre suoni in sincronia o separatamente. Grazie, infine, alle nuove funzionalità
di Alexa e a quelle di altri assistenti virtuali in arrivo, potranno solo migliorare con il tempo."

 

Il Controllo Vocale – L’unicità del microfono Bose
Il nuovo Bose Home Speaker e le Soundbar si avvalgono della tecnologia avanzata dei microfoni Bose, sviluppata negli anni
grazie alla ricerca e all’esperienza maturata nel settore delle cuffie sia nell’ambito commerciale sia in quello consumer e in altri
ambiti. Ognuno di essi è dotato di un set di otto microfoni, appositamente progettato per un'accurata ricezione vocale sia da
vicino che da lontano, sia in contesti silenziosi sia in quelli rumorosi o in caso di riproduzioni musicali a volume elevato. In
prossimità del dispositivo, dall'altra parte della stanza, durante l’ascolto di una playlist o in piena festa: i microfoni riusciranno a
sentire ogni comando al primo tentativo.

 

Bose Home Speaker 500
Bose Home Speaker 500 gode del più vasto set di componenti di qualsiasi altro diffusore smart disponibile oggi. È avvolto in un
unico corpo in alluminio anodizzato senza giunture di 20,3 cm di altezza, 16,9 cm di larghezza e 10,9 cm di profondità e utilizza
due driver personalizzati che puntano in direzioni opposte: il suono rimbalza dalle pareti, definisce perfettamente gli strumenti
da sinistra a destra e riproduce le voci degli artisti in maniera fedele. Il risultato è potente e realistico, senza effetti o distorsioni
artificiali. Oltre al controllo tramite dispositivi, come lo smartphone, è inoltre possibile il controllo manuale grazie ai pulsanti per
le funzionalità di base posizionati sopra lo speaker.

 

Bose Soundbar 700 e Soundbar 500
Bose Soundbar 700 è stata progettata per superare ogni altro prodotto della sua categoria, abbinando le sue straordinarie
prestazioni ad un design altrettanto sorprendente. Con i suoi 5,7 cm di altezza, 10,8 cm di profondità e 98 cm di lunghezza, si
presenta con linee curve eleganti, una griglia metallica avvolgente e un magnifico pannello superiore in vetro temperato.
Internamente: un cuore interamente caratterizzato da tecnologia proprietaria di Bose. La rivoluzionaria tecnologia PhaseGuide è
in grado di inviare fasci sonori multidirezionali, facendo enfatizzando anche i rumori più discreti e rendendoli udibili in qualsiasi
punto della casa, anche dove non arrivano i diffusori. Ascoltare per credere.



I Bose DSP, trasduttori dal profilo basso e la tecnologia QuietPort, offrono dettagli e profondità eccezionali per i tuoi brani
preferiti, dialoghi chiari per Netflix ed un realismo senza precedenti negli sport. Bose Soundbar 700 è dotato anche di un
telecomando universale intelligente per gestire il controllo della TV o di altre apparecchiature collegate.

Come la Soundbar 700, la Soundbar 500 è un vero portento, che consente di passare senza interruzioni dall'audio dei video alla
musica. Con soli 4,4 cm di altezza x 10,2 cm di profondità e poco più di 81 cm di lunghezza, è il modello più piccolo e più sottile
di sempre e presenta una finitura opaca che s’inserisce perfettamente sotto gli schermi televisivi, diventando praticamente
invisibile fino alla sua accensione.

Entrambe le nuove soundbar utilizzano il sistema di calibrazione audio ADAPTiQ, una tecnologia sperimentata da Bose e
perfezionata in diversi anni, in grado di ottimizzare le prestazioni audio in base alle caratteristiche dell'ambiente circostante ed
ai canali di ritorno audio (ARC) delle connessioni HDMI, in modo da garantire compatibilità con le tecnologie del futuro. Le
soundbar possono anche essere montate a parete o abbinate con un un modulo basso wireless e i diffusori posteriori per
un'esperienza di intrattenimento domestico 5.1 senza precedenti.

 

Prezzi e disponibilità
Bose Home Speaker 500 sarà disponibile al prezzo di €449,95, mentre Soundbar 500 e 700 avranno rispettivamente il prezzo
di €549,95 e €899,95. Tutti i prodotti saranno disponibili nei Bose store, sul sito Bose.it e presso i rivenditori autorizzati.

 

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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