
Sony 
SRS 

Gli speaker wireless SRS-XB2 I, SRS-XB31, SRS-XB41 ti consen

tono di fare festa ovunque. Sono portatili, resistenti all'acqua 

[anche di mare) e allo polvere. Sono dotati di tuna la potenza 

dello tecnologia EXTRA BASS" e dell'innovativo modalità UVE 

SOUND, che permette di ricreo re l'effetto di un concerto dal vivo. 

Grande novitò rispetto ai modelli precedenti è la funzione Party 

Booster, che trasforma ogni speaker in un vero e proprio strumento 

musicale, tutta do suonare. Con le App Sony potrai selezionare le 

ploylist, riprodurre il brano successivo, cambiare gli effetti di luce e 

le modalità audio, controllore le luci e aggiungere effetti DJ. E, per 

movimentare ancora di più ogni festa, è disponibile anche la nuo

vo funzione Wireless Porty Choin, che permette di collegare fino 

o I 00 speaker. A secondo del modello. sono disponibili in cinque 

colori: rosso, giallo, blu, bianco e nero. 
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Como Audio 
AMICO 

GADGETS 

Studiato apposito mente per offrire un ascolto di qualità elevato, 

anche in movimento. Grazie o dimensioni contenute e o uno 

batteria a lunga durata che assicura fino a 8 ore di riproduzione 

ininterrotta, Amico, riproduce qualsiasi tipo di sorgente in totale 

libertò.11 dispositivo infatti è il perfetto compendio per tuni i sistemi 

streoming come Spotify, mo anche per l'ascolto delle eminenti 

radiofoniche, comprese quelle DAB e web. Nessun problema 

neppure con i file mp3 riproducibili tranquillamente do qualunque 

dispositivo bluetooth. Elegante e raffinato nel suo design pulito e 

lineare, Amico sa stare a proprio agio in qualunque contesto - in 

un momento di relax casalingo o durante una grigliato in giardino 

-grazie o uno strutturo in multistrato marino da 12 millimetri con 

finitura teak in grado di resistere agli agenti atmosferici. 

Sony 
WH·1000XM2 

Ideali per affrontare un viaggio. sopranuno 

in aereo, le WH-1 000XM2 premium NC o 

padiglione hanno un'autonomia di 20 ore 

e sono dotate di innovative funzionalitò, 

tra cui" Atmospheric Pressure Optimising", 

che ottimizzo lo concellaziane del rumore 

individuando lo pressione atmosferico tramite 

sensori, e" Adoptive Sound Contro I•, che offre 

lo possibilità di controllore liberamente i suoni 

dalle cuffie, adattando la modalità di ascolto 

o ciò che stai facendo, quando cammini, 

viaggi o sei fermo. 
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