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Il sound JBL per uno streaming musicale facile:
Ecco JBL® Link Portable e Link Music

IFA 2019, BERLINO - 5 SETTEMBRE 2019 - Tra linee di basso palpitanti e assoli di

chitarra stupefacenti, sono arrivati JBL Link Portable e Link Music. Con 360 JBL Signature

Sound , la connettività Wi-Fi e Bluetooth, Chromecast e Assistente Google integrati, le

funzionalità evolute incontrano la bellezza del design.

 

JBL ha il giusto altoparlante per gli amanti della musica come anche per chi non può stare un

solo giorno senza ascoltare podcast. Entrambi questi speaker sono una festa per gli occhi nei

colori blu oceano, nero, grigio, marrone, verde chiaro e senape, per abbinarsi a ogni vibrazione.
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Con JBL Link Portable l’audio smart avvolge completamente l’ascoltatore. Con una durata

della batteria pari a 8 ore ed un design integralmente waterproof IPX7, si può trasportare il

Link Portable in qualsiasi ambiente della casa senza preoccuparsi di restare senza

alimentazione. La pratica base di ricarica permette di raggiungere di nuovo la piena autonomia

in modo facile e senza fastidiosi cavi.

Nonostante le sue dimensioni compatte, l'altoparlante JBL Link Music riuscirà a stupire tutti

con il suo audio multidirezionale, grazie a un trasduttore a gamma intera con emissione a 360°.

Gli alti cristallini, i medi definiti e i bassi vibranti sono tutti da godere. Il Link Music è perfetto

per chi vuole ascoltare canzoni in streaming e allo stesso tempo vuole conoscere quali sono le

ultime sul meteo o le notizie più recenti.



"Ascoltiamo i nostri clienti con la stessa attenzione con cui ascoltiamo i nostri
prodotti audio. Sono stati proprio loro a dirci quanto reputino importante
riprodurre facilmente musica in streaming. E noi lo abbiamo recepito. Perciò
abbiamo ideato questi altoparlanti con l'opzione di streaming Wi-Fi per una
connettività superiore di estrema facilità. Non ti disturberanno le chiamate, né
dovrai preoccuparti che il telefono resti senza batteria. 360 JBL Signature
Sound è una caratteristica chiave per entrambi gli altoparlanti, sia che si
preferisca un dispositivo fisso che uno portatile. Il prezzo che abbiamo scelto
per JBL Link Portable e Link Music è molto competitivo; eppure entrambi i
dispositivi offrono tutte le funzionalità più popolari di cui i clienti sono in
cerca!"  
— Dave Rogers, Presidente di HARMAN Lifestyle Audio.

 

Caratteristiche principali:



 

JBL Signature Sound: audio avvolgente grazie alla funzionalità 360 Sound, oggi più smart,

con radiatori passivi dedicati

Assistente Google integrato: è possibile riprodurre e controllare la musica tramite i

comandi vocali

Chromecast integrato con riproduzione della musica in ambienti diversi - si integra

perfettamente con centinaia di app di streaming compatibili (come Google Play Music e Spotify)

e si collega ad altri altoparlanti Link o Chromecast per un ascolto in più ambienti

AirPlay 2 – è possibile riprodurre facilmente in streaming la musica da Apple Music o le

canzoni archiviate in locale tramite dispositivi Apple

Streaming audio in HD (24 bit/96K) - Chromecast riproduce direttamente dal cloud, per

offrire la massima qualità acustica

Connettività Wi-Fi e Bluetooth – supporta la doppia banda Wi-Fi 2,4 e 5 GHz, con una

connessione di conseguenza più veloce, solida e stabile

8 ore di riproduzione – ci si può liberamente muovere per tutta la casa; grazie alla base di

ricarica in dotazione, fare il pieno d’energia è davvero facile (solo per Link Portable)

Certificazione Waterproof IPX7 – è possibile spostare l’altoparlante da un ambiente

all'altro senza preoccuparsi di schizzi o addirittura delle cadute in acqua (solo per Link

Portable)

 

JBL Link Music e Link Portable saranno disponibili da Settembre al costo di € 99 e € 149

rispettivamente.
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About JBL



JBL crea il suono straordinario che caratterizza i momenti più importanti della vita. Da eventi

iconici come Woodstock e i concerti di Madison Square Garden, fino alle partite allo Yankee

Stadium e ai viaggi nei weekend, JBL eleva l’esperienza di ascolto con un audio pluripremiato

che consente agli utenti di trarre il meglio da ogni momento. Con caratteristiche professionali

senza uguali e oltre 70 anni di esperienza nel portare innovazione nel settore, JBL è un’autorità

nel progettare un suono di qualità superiore.

 

About HARMAN

HARMAN International (harman.com), sussidiaria controllata al 100% da Samsung Electronics

Co., Ltd., progetta e costruisce soluzioni e prodotti connessi per case automobilistiche, utenti e

aziende in tutto il mondo, tra cui sistemi per l’auto connessa, prodotti audio e video, soluzioni

per l’automazione aziendale e servizi che supportano l’Internet of Things. Con brand leader nel

settore tra cui AKG®, Harman Kardon®, Infinity®, JBL®, Lexicon®, Mark Levinson® e

Revel®, HARMAN è apprezzata da audiofili, musicisti e location in tutto il mondo. Oltre 25

milioni di automobili oggi sono dotate dei sistemi audio e di auto connessa HARMAN. I nostri

servizi software supportano miliardi di dispositivi mobile e sistemi connessi, integrati e sicuri

su tutte le piattaforme, dal lavoro a casa, fino all’auto e al mobile. HARMAN ha circa 30.000

dipendenti in America, Europa e Asia. Nel 2017 HARMAN è diventata una sussidiaria

controllata al 100% da Samsung Electronics.
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