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Nuovi diffusori Sony ad alta potenza
per atmosfere da party travolgenti
•
•
•

Esperienza sonora e luminosa a 360° per feste
spettacolari
Nuovo Jet Bass Booster: bassi di grande impatto capaci
di riempire anche gli spazi più ampi
Party indimenticabili grazie a funzionalità ancora più
divertenti e interattive

Sony ha annunciato oggi l’aggiunta di due nuovi modelli alla gamma High
Power Audio: MHC-V42D e MHC-V02.
Audio avvolgente
La nuova gamma propone nuovi sistemi audio ad alta potenza, in grado di
riempire anche gli spazi più ampi grazie al nuovo Jet Bass Booster. Disponibile
su entrambi i nuovi modelli V42D e V02, regala bassi cristallini, profondi e
avvolgenti, frutto dell’accurata forma affusolata del condotto. Con l’aumento
della velocità dell’aria, i bassi vengono proiettati a lunghe distanze,
assicurando un impatto ancora maggiore.
Inoltre, con la modalità LIVE SOUND di Sony introdotta sul V42D, si avrà
l’impressione che gli artisti preferiti si stiano esibendo live. Questo perché,
grazie alla tecnologia di elaborazione del segnale digitale, il fronte sonoro più
ampio si accompagna a sonorità tridimensionali avvolgenti.

Effetti luminosi
Il modello V42D è dotato di luci per party ad angolazione più ampia, che
consentono di vivacizzare ambienti di grandi dimensioni con effetti luminosi
dinamici. Gli effetti luminosi pulsano a ritmo di musica, regalando alla festa
un’atmosfera irresistibile.
Intrattenimento a portata di mano
La funzione Gesture Control1, disponibile sul V42D, consente di gestire la
festa attraverso i movimenti, e con i nuovi gesti verticali è possibile modificare
persino la tonalità della musica e dei microfoni. Con i diversi effetti vocali e
musicali disponibili, il divertimento è assicurato per tutta la famiglia.
La app Fiestable di Sony, compatibile con entrambi i modelli, permette di
coinvolgere tutti gli invitati con le sue funzionalità.
L’app Fiestable offre la possibilità di trasformare lo smartphone in una “luce
da party” sincronizzata all’illuminazione del diffusore. E, dato che non c’è
limite al numero di smartphone collegabili, si può facilmente ricreare
un’atmosfera da concerto a casa propria.
La funzione di comando vocale offre un’ulteriore modalità di interazione con
il diffusore V42D tramite l’app Fiestable. I numerosi comandi vocali a
disposizione2 consentono di gestire dagli effetti luminosi alle funzioni di
riproduzione, fino alle funzionalità speciali come gli strumenti da DJ e il
karaoke.
Entrambi i nuovi modelli MHC-V42D e MHC-V02 saranno disponibili a partire
da aprile.
Per le specifiche tecniche dei prodotti, visitare il sito ai seguenti link:
https://www.sony.it/electronics/sistemi-hi-fi/mhc-v02
https://www.sony.it/electronics/sistemi-hi-fi/mhc-v42dw
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Disponibile sul modello MHC-V42D
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Lingue disponibili: inglese, spagnolo (America Latina), spagnolo (Spagna), portoghese brasiliano,

francese, tedesco, russo, italiano e polacco

Per maggiori informazioni su Sony, visitare il sito web:
http://presscentre.sony.it/
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