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Dai colore alla tua vita con l’audio
intenso delle nuove cuffie Sony h.ear
e il nuovo Walkman® compatibile con
lo streaming
•

•

•

Le cuffie ad archetto WH-H910N e il Walkman® NW-A105
vantano 5 nuove opzioni cromatiche tra cui scegliere, per
un ascolto di stile, grazie anche alla nuova struttura
ottimizzata e più sottile
Le cuffie WH-H910N offrono una durata della batteria
ottimizzata e funzioni smart per un ascolto più facile che
mai
Il Walkman® NW-A105 integra una tecnologia che offre
audio di alta qualità e compatibilità con più sorgenti
musicali per scaricare e riprodurre in streaming
direttamente dal dispositivo

Sony introduce oggi le nuove cuffie a padiglione h.ear WH-H910N e il
Walkman® NW-A105 abbinato. Gli amanti della moda impazziranno per le
cinque nuove combinazioni cromatiche e l’audio di alta qualità.
Suono superiore come lo vuoi tu
Le cuffie WH-H910N eliminano il rumore di fondo che ti circonda in maniera
efficace per lasciarti concentrare interamente sulla musica. La tecnologia Dual

Noise Sensor intercetta una quantità maggiore di suoni ambientali,
migliorando la tua esperienza di ascolto. Con il controllo del suono adattivo
puoi ascoltare la musica proprio come piace a te, modificando le impostazioni
audio delle cuffie in base alla situazione. Aggiungendo la modalità Quick
Attention, diventa davvero facile perdersi nella musica anche quando sei in
movimento. Non devi fare altro che appoggiare la mano destra sul padiglione
per abbassare il volume dell’audio e ascoltare temporaneamente gli annunci
intorno a te, senza dover rimuovere le cuffie. Abbina alle tue cuffie WH-H910N
il Walkman® NW-A105 per un’esperienza sonora ad Alta Risoluzione con
eliminazione del rumore in tinta coordinata.
Il Walkman® NW-A105 è compatibile con audio ad Alta Risoluzione, DSD
(11,2 MHz, conversione PCM) e PCM (384 kHz/32 bit)1 grazie a S-Master
HX™. DSEE HX™ esegue l’upscaling della tua musica, convertendola in una
qualità simile all’Alta Risoluzione, e funziona anche sullo streaming2. Inoltre,
il Walkman® NW-A105 supporta l’audio wireless ad Alta Risoluzione con
LDAC™, compatibile con connessione wireless o cablata, in una qualità ad
alta risoluzione.
La struttura è stata progettata con precisione per una qualità de suono
superiore e include una cornice rigida in alluminio fresato e componenti che
ottimizzano la qualità audio quali saldature, condensatori a pellicola e
resistore per audio purissimo, installati anche sulla serie ZX e sul modello
NW-WM1Z. Tutte queste caratteristiche si riuniscono nel corpo compatto del
Walkman® NW-A105: non dovrai più scegliere tra stile e qualità.
Supportato da Android™3 e dotato di Wi-Fi, il Walkman® NW-A105 ti permette
di accedere a milioni di brani con un solo gesto. Riproduci in streaming le
ultime hit dal tuo servizio preferito per vivere le emozioni regalate dagli artisti
emergenti alla massima potenza. Dal Walkman® NW-A105 puoi inoltre
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Android è un marchio di Google LLC.

accedere al download per avere le tue canzoni preferite sempre con te — una
funzionalità perfetta per i viaggi senza connessione Wi-Fi.
Sii unico
Le cuffie WH-H910N e il Walkman® NW-A105 sono disponibili in cinque audaci
tonalità, che ti faranno spiccare tra la folla. Puoi scegliere tra rosso, nero,
verde cenere, arancione o blu. Le possibilità, in termini di abbinamento tra
cuffie e Walkman® per mettere in mostra il tuo stile, sono infinite.
Lo spessore della struttura delle cuffie WH-H910N è ridotto, compatto e
leggero. Lo spazio tra la testa e l’archetto si riduce per un look più raffinato.
Anche la forma del padiglione è stata riprogettata per massimizzare l’area di
contatto con le orecchie e migliorare il comfort e la stabilità.
Funzionalità all’ultima moda
Oltre alla modalità Quick Attention, con i sensori touch puoi controllare le
cuffie WH-H910N senza dover ricorrere al tuo dispositivo. Controllale
direttamente dal padiglione auricolare e dai pulsanti per eseguire una serie di
funzioni come saltare da una canzone all’altra e attivare l’assistente vocale.
Le cuffie sono inoltre compatibili con l’app dedicata Sony | Headphones
Connect con cui personalizzare la tua musica e il tuo stile. Oltre a sfoggiare
un tocco di colore, il compatto Walkman® NW-A105 è dotato di un display HD
da 3,6”, per una nuova esperienza estetica, e di una porta USB Type-C™ per
una connettività immediata.
Le cuffie WH-H910N sono ancora più smart grazie all’assistente vocale che
integra l’Assistente Google4 e Amazon Alexa5. Gestisci le tue giornate con
l’aiuto del tuo assistente vocale di fiducia. Connettiti a intrattenimento, amici,
informazioni, promemoria e a tante altre funzioni.
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L’Assistente Google e Alexa non sono disponibili in tutte le lingue e Paesi/regioni.

La batteria delle cuffie WH-H910N ha una durata eccezionale fino a 35 ore
per ascoltare musica tutto il giorno. E, anche se la batteria dovesse scaricarsi,
le cuffie hanno una funzione di ricarica rapida, che in soli 10 minuti di ricarica
garantisce 2,5 ore di intrattenimento. Il Walkman® NW-A105 ha una durata
della batteria fino a 26 ore6.
Revival rétro
Fai un viaggio nel passato con il modello Walkman® NW-A100TPS creato per
il 40° anniversario. Il Walkman® NW-A100TPS è impreziosito dal logo del 40°
anniversario sul pannello posteriore ed è fornito insieme a una custodia
morbida e a una confezione appositamente disegnate per l’occasione ispirate
al Walkman® TPS-L2, il primo lettore portatile di musicassette prodotto da
Sony. Lanciato il 1° luglio 1979, quest’ultimo ha rivoluzionato il modo in cui
le persone ascoltavano musica in movimento, offrendo la possibilità di godersi
i propri pezzi preferiti in ogni luogo. L’edizione per l’anniversario prende il
meglio da passato e presente, combinando il design originale del Walkman®
e l’innovativa tecnologia di oggi, il tutto a portata di dita. Puoi inoltre provare
l’interfaccia utente Cassette Tape ispirata ai modelli Walkman® classici.
Le WH-H910N saranno disponibili da dicembre 2019.
NW-A105 (16 GB) e NW-A100TPS (16 GB) saranno disponibili da novembre
2019.

Per le specifiche dei prodotti, visitare il sito:
https://www.sony.it/electronics/walkman/nw-a100-series
https://www.sony.it/electronics/walkman/nw-a100-series
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Per ulteriori informazioni, contattare:
Cristina Papis – e-mail: sony.pr@eu.sony.com
Sony Europe B.V., Sede Secondaria Italiana – Via Rizzoli, 4 – 20132 Milano
Tel: 02-618.38.1

Sony Corporation

Sony Corporation è una “creative entertainment company” con solide fondamenta basate sulla
tecnologia. 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 77 miliardi di dollari nell’anno
fiscale chiuso al 31 marzo 2018. Per ulteriori informazioni relative a Sony è possibile visitare
il sito: http://www.sony.net/

