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Nuova soundbar compatta di Sony:
elevata qualità sonora in un design
elegante e sottile
•

Bassi profondi e ampio campo sonoro surround da questa soundbar
compatta, con subwoofer integrato e tecnologia S-Force PRO Front
Surround

•

Una soundbar elegante e compatta, disponibile in due colori, in
grado di armonizzarsi facilmente con qualsiasi ambiente

La nuova soundbar compatta a 2,1 canali di Sony, HT-SF200, porta la qualità
sonora cinematografica nel salotto di casa e, grazie all'estetica elegante, si sposa
perfettamente con qualsiasi stile di arredamento. Con qualunque film o
programma televisivo, vengono riprodotte tutte le frequenze basse e i dialoghi
risuonano con chiarezza, senza bisogno di un subwoofer separato.

Compatta ed elegante, la soundbar è dotata di subwoofer integrato e supporta il
codec Dolby Digital per offrire un’acustica di qualità imbattibile. A dispetto delle
dimensioni contenute, la presenza della tecnologia S-Force PRO Front Surround
dà l’impressione di essere circondati da più diffusori, senza l’ingombro dei cavi.

Semplicità di connessione
L’SF200 si collega al televisore con facilità tramite porta HDMI ARC oppure
mediante connettività di tipo ottico o Bluetooth®i, così l’ambiente rimane in ordine
e libero dal fastidio dei cavi. La tecnologia Bluetooth® consente anche il
collegamento wireless ad altri dispositivi smart. C’è anche un pratico ingresso USB,
ideale per quelle occasioni in cui si desidera effettuare una rapida e semplice
connessione per ascoltare immediatamente una canzone da qualsiasi dispositivo
USB.

L’abbinamento perfetto
La nuova soundbar è un’elegante soluzione “all-in-one” caratterizzata non solo da
una qualità sonora eccellente, ma anche da un’estetica capace di armonizzarsi con
qualsiasi ambiente. Perfetta per i piccoli spazi abitativi, si posiziona facilmente su
mensole o console, davanti o accanto al televisore. I materiali, quali la finitura in
similpelle per la sezione superiore e il rivestimento in composito sui due lati, sono
stati appositamente selezionati per adattarsi perfettamente a qualunque stile
d’arredamento. Due le colorazioni disponibili, entrambe attualissime: nero
antracite (HT-SF200) e bianco crema (HT-SF201).

I modelli HT-SF200 e HT-SF201 saranno disponibili da fine febbraio/inizio marzo
2018.

Per le specifiche dei prodotti, visitare:
HT-SF200
Per maggiori informazioni su Sony, visitare il sito web http://presscentre.sony.it/

i

Per la connettività Bluetooth®, è necessario un TV BRAVIA® che supporti la tecnologia Bluetooth® A2DP

(Advanced Audio Distribution Profile).
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Per ulteriori informazioni, contattare:
Cristina Papis – e-mail: sony.pr@eu.sony.com
Sony Europe Limited, Sede Secondaria Italiana – Via Rizzoli, 4 – 20132 Milano
Tel: 02-618.38.1

Sony Corporation

Sony Corporation è un’azienda leader nella produzione di apparecchiature audio, video, imaging,
gaming e di Information & Communications Technology destinate al mercato consumer, alle aziende
e ai professionisti. Grazie alle divisioni musica, cinema, computer entertainment e online, Sony si
posiziona a pieno titolo quale azienda di elettronica e di intrattenimento leader a livello mondiale.
Sony ha registrato un fatturato consolidato di circa 76 miliardi di dollari nell’anno fiscale chiuso al
31 marzo 2017. Per ulteriori informazioni relative a Sony è possibile visitare il sito
http://www.sony.net/.

