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E’ tutta una questione di bassi - Sony
presenta la nuova gamma di prodotti
audio EXTRA BASSTMi
Per chi ama i bassi alla follia, è in arrivo una nuova,
straordinaria offerta di prodotti audio firmati Sony


GTK-XB7 – sistema audio compatto ultrapotente, con luci effetto
discoteca



SRS-XB3 – diffusore wireless pratico, elegante e resistente
all'acqua, con circa 24 ore di autonomia
SRS-XB2 – diffusore wireless estremamente compatto e
resistente all'acqua, con circa 12 ore di autonomia
MDR-XB650BT- cuffie wireless leggere, con struttura Bass
Booster e circa 30 ore di autonomia




Sony annuncia l'introduzione di nuovi prodotti audio, molti dei quali dedicati a
chi ama le sonorità con bassi ricchi e profondi. In aggiunta alla serie di cuffie
EXTRA BASS, per l'ascolto di musica fuori casa e per portare la musica da
discoteca all’interno delle mura domestiche, i patiti di dance music possono
ora godere dell’intensità delle note più basse in una varietà di situazioni e
luoghi, grazie al

potente sistema audio “one box”, o ai nuovi

diffusori

wireless portatili.
GTK-XB7
Bassi irresistibili in formato “one box”: con caratteristiche audio strepitose,
grande potenza e l'incredibile risposta alle basse frequenze
dei due woofer da 16 cm, il sistema XB7 trasforma una
serata in casa in una memorabile esperienza da discoteca.
L'esclusiva tecnologia EXTRA BASS di Sony si avvale del
processore DSP per elaborare in modo intelligente le
frequenze, a seconda della sorgente, mantenendo una
qualità audio sempre eccelsa. La musica acquista così
ancora più potenza, con bassi profondi e penetranti, tipici
della dance elettronica di oggi.
A rendere ancora più coinvolgente l'esperienza provvedono poi l'illuminazione
multicolore a 3 vie, gli effetti stroboscopici e le luci dei diffusori, che pulsano in
sync con la musica.
La

configurazione

consente

di

liberamente
verticale

il
o

Multi

Layout

posizionare

sistema
in

XB7

in

orizzontale,

assicurando uno spettacolare audio
stereo in entrambi gli orientamenti.
C'è

poi

una

pratica

funzione

“Speaker Add”, per collegare via

Bluetooth una seconda unità XB7 e raddoppiare all'istante la potenza
musicale.
Acustica travolgente, senza cavi: grazie al sistema One-Touch, è possibile
ascoltare in streaming i brani e le playlist preferiti via Bluetooth,
semplicemente avvicinando lo smartphone o il tablet dotato di connettività
NFC. E, per dare al tutto un tocco da DJ, si possono aggiungere gli appositi
effetti disponibili con la app SongPal di Sony, precedentemente scaricata su
un dispositivo mobile. La batteria del telefono o del tablet si può
tranquillamente caricare attraverso la presa USB mentre si riproduce la
musica. Infine, c'è un ingresso audio che permette di collegare qualsiasi tipo di
sorgente audio, quale, ad esempio, un lettore MP3.
SRS-XB3 / SRS-XB2
Con i diffusori portatili SRS-XB3 e SRS-XB2, dotati di tasto EXTRA BASS,
improvvisare una festa scatenata, facendo colpo sugli amici, è un gioco da
ragazzi.
Il

modello

XB3,

pur

con

dimensioni

estremamente compatte, racchiude tutta
una serie di tecnologie che si traducono in
bassi di incredibile potenza. Tra queste,
un'unità full range da 48 mm di nuova
concezione, l'esclusivo processore DSP di Sony, che applica dinamicamente il
processo di compressione ottimale per ognuno dei livelli di una traccia, una
batteria a elevata capacità per dare stabilità alla potenza in uscita, e un doppio
radiatore passivo per esaltare le frequenze dei bassi.
Con soli 930 g di peso, la straordinaria praticità data dalle dimensioni
compatte e un'autonomia di 24 oreii con utilizzo wireless continuativo, la festa
può tranquillamente protrarsi fino all'alba.
Ancora

più

piccolo,

il

modello

SRS-XB2

nasconde una potenza insospettabile: compatto
e leggero (solo 480 g), vanta un'unità full range,

anch'essa di nuova concezione, da 42 mm di diametro. I robusti magneti
regalano suoni bassi puri, mentre il leggero diaframma migliora i livelli di
pressione acustica.

Anche lo speaker XB2 integra la tecnologia di

elaborazione del segnale DSP di Sony e il radiatore passivo, che concorrono ad
assicurare un'elevata pressione acustica e la riproduzione di note basse
sorprendentemente potenti.
E quattro ore di ricarica della batteria bastano a garantire 12 ore di autonomia
con utilizzo wireless ininterrotto.
Entrambi i diffusori wireless si prestano a molteplici possibilità di utilizzo. Il
modello XB3 può essere posizionato in orizzontale o verticale, a seconda delle
preferenze o delle esigenze di spazio. Entrambi consentono di aggiungere altri
due speaker in modalità wireless, attraverso la funzione “Speaker Add”iii, per
incrementare la potenza audio; con la modalità Double si riproduce la musica
simultaneamente attraverso due diffusori, mentre con la modalità Stereo la
riproduzione musicale avviene in stereo. E, se la festa è a bordo piscina, non
si dovranno temere
all'acqua.

iv

eventuali schizzi, poiché entrambi sono resistenti

Un'altra caratteristica che li accomuna è la semplicità d'uso: grazie

alla connettività Bluetooth® con tecnologia NFC One-Touch, basta avvicinare
al diffusore uno smartphone o qualsiasi dispositivo musicale compatibile con
NFC per far partire all'istante la riproduzione della playlist composta
appositamente per la festa.

MDR-XB650BT
Cuffie compatte con connettività Bluetooth®, che vanno ad aggiungersi alla
serie EXTRA BASS di Sony. Con un driver da 30 mm,
struttura Bass Booster integrata e diaframma EXTRA
BASS

dedicato,

straordinariamente

le

cuffie

realistiche,

riproducono
sottolineando

note
con

precisione il ritmo e il groove dei bassi.
L'utilizzo è senza cavi, grazie alla connettività
Bluetooth® e alla riproduzione musicale in modalità

One-Touch con tecnologia NFC. Compatibili con i codec AAC e aptX®
Bluetooth®, le cuffie assicurano la massima qualità audio, anche durante
l'ascolto wireless.
Anche il design è stato studiato in modo da
valorizzare la riproduzione delle frequenze
basse: grazie alla maggiore superficie di
contatto, offre stabilità e resistenza alle note
più profonde. I morbidi padiglioni aderiscono
perfettamente

alle

orecchie,

garantendo

grande vestibilità e un'acustica ben bilanciata,
e, essendo girevoli, consentono di ripiegare
completamente la struttura delle cuffie, in modo da riporle e trasportarle
ovunque, in maniera semplice e pratica.
Per far proseguire la festa senza interruzioni, bastano quattro ore di ricarica per
quasi 30 ore continuative di riproduzione musicale.
La nuova gamma di prodotti audio EXTRA BASS di Sony, composta dal sistema
audio compatto, i diffusori wireless e le cuffie, sarà disponibile a partire
rispettivamente da aprile.
Tutte le caratteristiche dei prodotti sono disponibili qui: GTK-XB7, SRS-XB3,
SRS-XB2, MDR-XB650BT.
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, game 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 68 miliardi di dollari nell’anno fiscale chiuso al 31 marzo 2015.
Per ulteriori informazioni relative a Sony è possibile visitare il sito http://www.sony.net.
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EXTRA BASS è un marchio di Sony Corporation

ii

Con connessione Bluetooth

iii

La funzione“Speaker Add”è utilizzabile soltanto con prodotti dello stesso tipo.

iv

Classe di protezione IPX5.

Il dispositivo non è totalmente impermeabile. Non immergere in acqua e

non bagnare con acqua marina.

