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Libera la tua creatività e
dai vita alle tue passioni
con i prodotti di Sony
Cuffie Noise Cancelling per la Massima Concentrazione a Casa, in Ufficio,
per Lavorare o Studiare in Remoto

Isolarsi dai fastidiosi rumori è una prerogativa fondamentale per mantenere
la concentrazione in ambienti “open space”, ma anche tra le mura
domestiche. Per chi vuole concentrarsi, per chi lavora da remoto o segue le
lezioni online, ma anche per chi vuole semplicemente godersi la vera
qualità della musica, le cuffie della serie 1000XM3, con tecnologia Noise
Cancelling al vertice del settore cancellazione del rumore di Sony sono il
compagno ideale. Scopri il modello in-ear WF-1000XM3 e quello a
padiglione WH-1000XM3.
SCOPRI LE WH-1000XM3
SCOPRI LE WF-1000XM3
Sei un amante del cinema o delle maratone di serie TV?
Gli amanti dei film e delle serie televisive trovano nei prodotti di casa Sony
le soluzioni ideali per ricreare l’ambiente perfetto nel salotto. Per chi vuole
sentirsi come in una sala cinematografica TV BRAVIA OLED 4K HDR A8 è la
scelta consigliata, grazie a neri profondi e colori intensi uniti a un design
elegante e pulito.

SCOPRI A8
A offrire un’esperienza cinematografica ci penserà il lettore Blu-ray 4K HDR
UBP-X800M2 con Dolby Atmos e DTS:X per una purezza totale del suono e
dell’immagine.

Per gli appassionati delle infinite maratone di serie TV, il TV LED 4K HDR
XH85 è la scelta migliore. La Netflix Calibrated Mode, che restituisce
l’immagine così come pensata dall’autore della serie, è supportata dalla
tecnologia Full Array Led, che permette un’illuminazione superiore grazie
all’elevato numero di LED presenti nel pannello.
La piattaforma Android TV, inoltre, mette a disposizione una vasta gamma
di applicazioni, dando accesso ai contenuti di Netflix, Disney+ e Prime Video
di Amazon.
SCOPRI XH85
Sony consiglia di abbinare al TV una soundbar. Tra i modelli di punta
troviamo la HT-S350, perfetta per chi cerca potenza e precisione acustica.
Spingi al massimo la tua creatività con i prodotti di Digital Imaging di Sony

Per filmare e fotografare paesaggi, ma anche a casa e nella vita di tutti i
giorni per creare contenuti che riflettano le proprie passioni, le fotocamere
di Sony sono perfette per chi vuole abbinare qualità e portabilità, in
particolar modo con le mirrorless APS-C A6100 e A6600 grazie allo
schermo reclinabile e alla registrazione video in 4K ad alta risoluzione.
Entrambe sono dotate di ingresso microfono e offrono Real-time Tracking e
Real-time Eye AF per umani ed animali, rendendole perfette per non perdere
mai il fuoco dai soggetti. Nel caso della A6600 il Real-time Eye AF è anche
per le riprese video.
SCOPRI A6600
SCOPRI A6100
La possibilità di unire ai corpi macchina qualsiasi obiettivo E-Mount
espande gli orizzonti della creatività: l’ottica SEL20F18G, ad esempio, può
aiutare a trovare l’angolatura giusta, sia per uno scatto con effetto bokeh,
grazie all’apertura focale f1.8, sia sfruttando la distanza minima di messa a
fuoco di 19cm per catturare soggetti da vicino.

Un’alternativa compatta e tascabile è rappresentata dalla serie RX, in
particolare con RX100VII. Offre numerose modalità e formati video, tra cui
il 4K HDR, e integra la stabilizzazione d’immagine SteadyShot™ a livello
professionale.
SCOPRI RX100 VII
La musica sempre con te

Per gli amanti della musica, per chi vuole la perfetta colonna sonora in ogni
momento, che sia in casa o all’aria aperta, i prodotti Sony promettono di
non deludere
Gli speaker Bluetooth SRS-XB12 e SRS-XB22 e SRS-XB32 con EXTRA
BASS™, portano il suono in qualsiasi situazione. I modelli, resistenti
all’acqua, alla polvere o agli urti, sono ottimi per ascoltare musica sia in
casa che all’esterno grazie alla loro portabilità.
SCOPRI SRS-XB12
SCOPRI SRS-XB22
SCOPRI SRS-XB32
Il sistema audio MHC-V02, invece, è la soluzione giusta per chi cerca un
sound potente e profondo, grazie al sistema Jet Bass Booster, ed è amante
della musica “a tutto volume”.

Sony offre i dispositivi perfetti anche per gestire le tue librerie di brani. Per
gli amanti del vintage, per chi possiede una collezione di vinili e vuole
ridare vita a questo formato, il giradischi Bluetooth PS-LX310BT è un
prodotto elegante capace di unire lo stile vintage del formato analogico con
la connettività senza fili.
Anche il Walkman NW-A105 è un prodotto che vuole richiamare il passato,
a più di 40 anni dalla sua nascita: un raccoglitore musicale che, supportato
da Android™, mette a disposizione le infinite librerie di brani delle
principali piattaforme streaming, con la possibilità effettuare il download
diretto tramite Wi-Fi per creare la playlist perfetta per ogni situazione.
Come il giradischi è dotato di connessione Bluetooth per l’ascolto in cuffia o
negli speaker, ma aggiunge il formato tascabile per la massima portabilità.
SCOPRI PS-LX310BT
SCOPRI NW-A105
Il mondo a portata di mano con Xperia 5

Xperia5 permette di rimanere in contatto con parenti ed amici, di
scambiarsi immagini e video di alta qualità. Uno smartphone che integra le
principali tecnologie del fratello maggiore Xperia 1 e delle fotocamere Sony
Alpha, con design elegante, moderno e compatto. Disponibile in nero,
grigio, blu e rosso, è il dispositivo perfetto anche per i content creator
sempre connessi che spaziano dai video alla fotografia, dal cinema alla
musica al gaming.
SCOPRI XPERIA 5

Sony Corporation
Sony Corporation è una “creative entertainment company” con solide

fondamenta basate sulla tecnologia. Dal gaming e i servizi online, alla
musica, al cinema, all'elettronica, ai semiconduttori e ai servizi finanziari l’obiettivo di Sony è riempire il mondo di emozione attraverso il potere
della creatività e della tecnologia.
Per ulteriori informazioni relative a Sony è possibile visitare il sito
http://www.sony.net.
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