
BOSE RIDEFINISCE IL MONDO DELLE CUFFIE SPORTIVE
WIRELESS CON SOUNDSPORT FREE
6 febbraio 2018 - Oggi Bose ha annunciato una novità all’interno della sua linea di prodotti. Le nuove cuffie interamente wireless
SoundSport® Free garantiscono un’esperienza di allenamento con la musica sempre migliore attraverso due piccoli e incredibili
auricolari. Le nuove cuffie SoundSport Free saranno disponibili a partire dal 7 febbraio al prezzo di €199,95.

"Le cuffie SoundSport Free sono quanto di più vicino si possa desiderare da delle cuffie sportive: una soluzione
tecnologicamente avanzata racchiusa in due solidi e comodi auricolari in grado di riprodurre un suono straordinario e di
mantenere una connessione stabile", ha dichiarato Brian Maguire, on-the-go products director di Bose.

LE CUFFIE SOUNDSPORT FREE

Le cuffie SoundSport Free sono state progettate per raggiungere un nuovo equilibrio tra dimensioni, prestazioni, potenza e
stabilità in un design totalmente senza fili concepito per l'esercizio fisico.

Gli auricolari hanno un peso di appena 18 grammi, inclusi gli inserti StayHear®+ e misurano solo 2.5cm di larghezza, 3.125cm di
altezza e 3cm di profondità. Sono dotati di un nuovo sistema di ricezione in grado di garantire una connessione duratura e
stabile con il telefono o il tablet abbinato, indipendentemente dal fatto che il dispositivo si trovi a 10 metri di distanza, in tasca,
nel borsone da palestra o indossato al braccio. Grazie a una custodia acustica in miniatura, che include l’elaborazione del
segnale digitale Bose, l’equalizzatore ottimizzato per il volume e una batteria ricaricabile agli ioni di litio, le SoundSport Free
offrono fino a 5 ore di riproduzione potente e chiara - senza interruzioni, rumori o sibili.

Le cuffie SoundSport Free sono progettate per un allenamento intenso e mirato. Gli inserti proprietari StayHear®+ Sport
assicurano una vestibilità sicura, stabile e comoda per ore. Le SoundSport Free sono resistenti e progettate per durare e grazie
alla certificazione IPX4 sono resistenti all'acqua e al sudore per un allenamento per tutto l’anno, sia esso all’aperto o all’interno.
Inoltre, tramite un pulsante situato sull’auricolare destro, permettono un’interazione semplice e rapida con il telefono e con
l’assistente virtuale.

Le cuffie SoundSport Free sono sempre pronte all'uso e facilmente riconoscibili, grazie a una straordinaria finitura lucida. La
custodia di ricarica fissa magneticamente al suo interno gli auricolari, e allo stesso tempo assolve la funzione di caricatore
garantendo due ulteriori ricariche complete per un massimo di 10 ore di autonomia. Nel caso in cui le cuffie non vengano riposte
nell’apposito astuccio, la nuova funzione "Find My Buds" disponibile all’interno dell'app Bose Connect mostrerà l'ultimo luogo e
orario in cui sono state utilizzate per aiutare l’utente a ritrovarle rapidamente.

COLORI E DISPONIBILITÀ

Le cuffie SoundSport Free saranno disponibili in tre combinazioni di colore: nero, blu notte e cedro e arancione e blu notte. Le
cuffie SoundSport Free 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.

# # #


