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JBL® Pulse 4: Luci. Sound. Party.

Uno speaker portatile con giochi di luci LED e JBL Signature Sound

 

IFA 2019, BERLINO - 5 SETTEMBRE 2019 - Audio JBL a 360°. Vivace spettacolo di luci.

JBL Pulse 4 è arrivato ed è pronto a creare l’atmosfera giusta in ogni situazione, che sia un party

o un momento di relax. Dalle feste in soggiorno ai party in spiaggia, JBL Pulse 4 offre un audio

incredibile con giochi visivi abbinati.

 

Le luci LED ad alta risoluzione sotto la sua elegante superficie producono giochi di luci

incredibili, che generano una dimensione completamente nuova per ascoltare le canzoni

preferite. Con il classico Signature Sound di JBL, fluiranno alti cristallini e bassi profondi da

ogni angolazione.

 

⏲
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L'app JBL Connect consente di selezionare colori ed effetti da abbinare a qualsiasi atmosfera.

La fotocamera del telefono permette il massimo della personalizzazione usando scansioni e

colori abbinati per qualsiasi oggetto stia al centro dell’attenzione. Così alle vibrazioni classiche

chill out è possibile abbinare tranquilli colori pastello oppure il turbinio di fiamme arancioni

lampeggianti.

 

È possibile connettere fino a due smartphone o tablet alla volta, per ascoltare musica senza

interruzioni; mentre la durata della batteria fino a 12 ore e la classificazione di impermeabilità

IPX7 permette a Pulse 4 di essere usato in qualsiasi situazione, con la pioggia o sotto il sole.

Inoltre nell’app JBL Connect è possibile scegliere la funzione PartyBoost per collegare in

modalità wireless più di 100 altoparlanti dotati anch'essi di JBL PartyBoost e scatenare il

divertimento.

 

Con un sound potente ed un accattivante spettacolo luminoso che ricopre l'intero altoparlante,

JBL Pulse 4 è un vero piacere dei sensi.

 

"Gli altoparlanti JBL Pulse sono popolari in tutto il mondo grazie al loro design
intrigante; volevamo però migliorarli, pur preservando i nostri valori. JBL Pulse
4 è unico e sfrutta una tecnologia all'avanguardia, per offrire ai nostri clienti un
formato perfetto, che consente loro di esprimere la propria voce e individualità.
Abbiamo introdotto un gioco di luci che ricopre interamente l'altoparlante, per
elevare la qualità del suono e farlo scintillare,"
— Dave Rogers, Presidente di HARMAN Lifestyle Audio.

 

Caratteristiche di JBL Pulse 4

●       Streaming wireless Bluetooth®: è possibile collegare in wireless all'altoparlante fino a due

smartphone o tablet per godere di tutta la potenza del suono

●       Autonomia in riproduzione: Pulse 4 assicura fino a 12 ore di festa con una sola carica, (via

cavo USB-C)

●       Waterproof IPX7: In spiaggia o in piscina, non bisogna preoccuparsi che l'altoparlante si

bagni o addirittura cada in acqua

●       PartyBoost: è possibile collegare in modalità wireless oltre 100 altoparlanti dotati di JBL

PartyBoost



●       Luci LED: Non potrebbe essere più facile abbinare il gioco di luci LED personalizzato con

il dispositivo Pulse 4 più vicino - per effettuare la sincronizzazione, non serve far altro che

scuotere Pulse 4 quando si è in prossimità dell’altro speaker

●       Lo spettacolo di luci a 360° personalizzabile definisce l'atmosfera animando le canzoni con

effetti visivi, grazie all'app JBL Connect

 

JBL Pulse 4 sarà disponibile in bianco e in nero, al prezzo di 249 euro, a partire da settembre.

 

Per maggiori informazioni:

 

Archetype            

Tel: +39 3277418398              

milanjbl@archetype.co    

 

O visitare il sito:

https://eu.jbl.com

 

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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