
Con la nuova serie Soundbar, JBL sale di livello

Tre nuovi modelli. Un suono potente. Tecnologia MultiBeam™.

 

IFA 2019, BERLINO, 5 SETTEMBRE 2019 - Bassi più controllati e profondi ed un audio

full immersion: con JBL l'home entertainment raggiunge il livello successivo. Con tre prodotti

nuovi di zecca pronti per il lancio all'IFA, compresi una soluzione all-in-one compatta, una

meraviglia dai bassi profondi e un dispositivo con avvolgente effetto surround: chiunque

troverà il prodotto ideale nella nuova gamma di soundbar di JBL.

 

http://news.jbl.com/


Per i grandi appassionati di cinema, la JBL Bar 5.1 Surround offre un'esperienza di suono

surround a tutto tondo con una singola soundbar con subwoofer wireless da 10". Grazie alla

tecnologia MultiBeam proprietaria di JBL, per ottenere un avvolgente suono surround ora non

sono più necessari altoparlanti posteriori né cavi aggiuntivi. La speciale configurazione con

cinque driver a gamma intera e due tweeter ad emissione laterale, infatti, offre un'esperienza

d’ascolto coinvolgente. La JBL Bar 5.1 Surround si inserisce perfettamente in ogni sistema di

home music wireless e include anche opzioni come Wi-Fi, Airplay 2 e Chromecast integrato.

 

I bassi sono tutto, e grazie alla JBL Bar 2.1 Deep Bass il soggiorno si trasforma in una sala

cinema privata o in uno stadio completamente personale. Grazie al Dolby Digital integrato sarà

possibile sperimentare bassi perfetti. Con 300 W di potenza e un design sottile, la Bar 2.1 Deep

Bass inoltre permette di riprodurre musica da tablet o dispositivi mobile dotati di Bluetooth.

 

La compatta seppur potente JBL Bar 2.0 è una soundbar all-in-one con integrata una porta

d’accordo per i bassi e con un set-up incredibilmente semplice. Ideale per chi vuole migliorare

l'audio di una TV in camera da letto e in un piccolo soggiorno, la Bar 2.0 dispone anche di

Bluetooth incorporato per le riproduzioni in streaming.

 

L'intera gamma è progettata per adattarsi perfettamente alla vita di chiunque (soprattutto

davanti alla TV) con materiali di alta qualità e, ovviamente un sound best in class a marchio

JBL.

 

"JBL realizza soundbar per tutti gli ambienti domestici e le modalità di utilizzo;
e con la nuova serie abbiamo persino aumentato il suo livello di qualità. Che i
clienti siano in cerca di un sistema surround completo, di un dispositivo per
migliorare i bassi o di una soluzione audio per piccoli spazi, le soundbar JBL
trasformano tutto in qualcosa di epico," 
— Dave Rogers, Presidente di HARMAN Lifestyle Audio.
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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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