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Nuove cuffie sportive firmate Sony:
impermeabilità e totale assenza di cavi
•

Riproduzione musicale da smartphone o Walkman® con
connessione BLUETOOTH® oppure senza alcun dispositivo
grazie ai 4 GB di memoria interna
• Indossabili ovunque, persino in piscina o in marei
• Adatte a tutti gli sport, calzano alla perfezione
assicurando massima stabilità

Ascolta la tua musica preferita senza l’ingombro dei cavi e ora persino senza
smartphone: le nuove cuffie sportive totalmente wireless WF-SP900 di Sony
sono la soluzione più all’avanguardia per allenarsi a ritmo di musica. Il design
totalmente wireless permette di muoversi in assoluta libertà e di ascoltare i
propri brani preferiti con un livello di comfort ottimale per le orecchie.
Libertà di collegamento e grande autonomia
Collegando le cuffie SP900 al tuo smartphone o PC tramite connessione
BLUETOOTH®, puoi assicurarti ben 3 ore di ascolto, che possono arrivare a
12 con la custodia di ricarica. Per non essere vincolato ai dispositivi, puoi
goderti la musica archiviata sulla memoria interna da 4 GB, in grado di
contenere fino a 920 braniii, con 6 ore di autonomia (fino a 21 ore con la
custodia di ricarica).

Resistenti all’acqua e alla salsedine, con grado di protezione IPX5/8.
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MP3 – 128 kbps

Le nuove cuffie totalmente wireless offrono inoltre la praticità del pairing,
essendo compatibili con la tecnologia NFC™.
La tua musica, ovunque
Oltre a essere totalmente wireless e impermeabile, il modello SP900 è
resistente all’acqua salata. Con classe di protezione IPX5/8, gli auricolari ti
permettono di nuotare in piscina o al mare fino a 2 metri di profondità iii,
l’ideale per divertirsi in acqua a suon di musica, senza dover portare con sé
un ulteriore dispositivo. E, essendo lavabili, rimangono sempre puliti anche
se li utilizzi durante gli allenamenti. Grazie al grado di protezione IPX6, le
cuffie sono inoltre a prova di polvere, quindi altamente resistenti e perfette
per gli sportivi.
Disponibili in nero, bianco e giallo, le cuffie vantano un design ergonomico
ottimizzato, che le rende comode, stabili e sicure quando indossate. Per
garantire una vestibilità perfetta in base alla conformazione dell’orecchio, è
possibile scegliere fra 4 misure di auricolari, e supporti ad arco di 3
dimensioni. Gli auricolari sostituibili possono essere scelti di volta in volta a
seconda delle esigenze individuali e dell’attività che si svolge. Per andare
sott’acqua, sono necessari gli auricolari da nuoto, anch’essi disponibili in 4
misure. Inoltre, per una maggiore sicurezza, c’è anche la possibilità di usare
un apposito cordino.
Quando è selezionata la modalità Ambient Sound, si può scegliere fra
l’impostazione “normale”, che permette di sentire i suoni della vita quotidiana
mentre si ascolta la musica in sottofondo, o l’impostazione “voce”, per
dedicarsi all’ascolto musicale senza però perdersi, ad esempio, gli annunci
vocali.
A dispetto delle dimensioni ridotte, le cuffie SP900 sono resistenti, eleganti e
al tempo stesso capaci di offrire un audio nitido e pulito, grazie agli innovativi
iii La classe di protezione IPX8 si deve alla comprovata capacità delle cuffie di mantenersi operative
quando immerse in acqua a una profondità di 2 metri per 30 minuti.

driver Balanced Armature esclusivi di Sony, che permettono di ascoltare i
brani preferiti mentre si pratica sport.
Usabilità migliorata
Le cuffie SP900 presentano un intuitivo sistema operativo gestibile con il
tocco di un dito o tramite pulsanti, così da poter alzare o abbassare facilmente
il volume sfiorando per due volte il pannello e avviare la riproduzione, mettere
in pausa, passare al brano successivo o tornare a quello precedente usando i
pulsanti.
L’app Headphones Connect di Sony consente di regolare le impostazioni
audio. Si può scegliere se attivare o disattivare la modalità Ambient Sound e
le impostazioni Quick Sound, e usare l’app Music Centre di Sony per
visualizzare e selezionare i brani da riprodurre. Sempre tramite l’app Music
Centre per PC si ha la possibilità di trasferire i file musicali nella memoria
interna da 4 GB tramite il cavo USB tipo C™ incluso nella confezione. Il cavo
è anche utilizzabile per collegare la custodia di ricarica.
Infine, con le cuffie collegate a uno smartphone, è possibile attivare l’app di
Google™ e Siri.
Le cuffie sportive totalmente wireless WF-SP900 di Sony saranno disponibili
a partire dal mese di novembre 2018.
Per le specifiche tecniche del prodotto, visitare il sito:
https://www.sony.it/electronics/completamente-wireless/wf-sp900
Per maggiori informazioni su Sony, visitare il sito web
http://presscentre.sony.it/
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