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Realizzati da chi ama la musica, dedicati a
chi ama la musica
•

•
•
•

Walkman® Serie F800: accesso a internet, Android™, display
LCD multi-touch da 8,9 cm/3,5” e amplificatore digitale S-Master
MX
Walkman® Serie S770BT: auricolari Bluetooth® in dotazione, per
godersi la musica senza preoccuparsi dei cavi
Walkman® Serie E570: eliminazione digitale del rumore, per un
suono chiaro e distinto
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Walkman® Serie E470: colori vivaci e 36 ore di autonomia

Crea la perfetta colonna sonora della tua estate con la nuova gamma di
lettori mp3 e mp4 Walkman® di Sony.
Qualunque sia la tua musica preferita, la leggendaria qualità audio di
Walkman® ti sorprenderà. Le tecnologie Clear Audio di Sony garantiscono un
suono ricco di dettagli, con bassi potenti, alti cristallini e dispersione minima
tra i canali stereo. Walkman® può perfino ripristinare gli impercettibili
dettagli delle alte frequenze che nell’ascolto di file digitali molto compressi
tendono a perdersi.
Raffinati e sottili come non mai, con uno spessore di soli 7 mm, le nuove
Serie S770BT, E570 ed E470 occupano pochissimo spazio, in tasca come in
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borsa. Con una sola ricarica, offrono fino a 36 ore di riproduzione : anche
durante i viaggi più lunghi avrai infinite possibilità di intrattenimento. E se
sei in cerca di un'esperienza di ascolto di livello superiore, Walkman® Serie
F800 saprà entusiasmarti con audio Hi-Fi ad alta definizione, connettività WiFi e tante applicazioni.
Tutti i nuovi modelli Walkman® sono compatibili con il servizio Music

Unlimited di Sony Entertainment Network. Accedere alla vastissima offerta di
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brani non è mai stato così facile : con un semplice abbonamento mensile a
Music Unlimited, potrai trasferire sul tuo Walkman® le playlist personalizzate
e i canali tematici senza interruzioni pubblicitarie, per esplorare il tuo mondo
musicale anche offline.
Se hai già creato le tue raccolte multimediali, caricarle è altrettanto semplice.
Walkman® supporta il trasferimento "drag & drop" di file musicali, foto,
video, podcast e playlist di iTunes (solo contenuti non DRM) o di Windows®
Explorer.
Walkman® Serie F800
Concediti un'esperienza di intrattenimento sorprendente anche in viaggio.
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Dotato di sistema Android 4.0 ("Ice Cream Sandwich") e di accesso a
internet, Walkman® Serie F800 ti regala infinite possibilità di divertimento,
grazie alla vasta gamma di applicazioni preinstallate, come e-mail, mappe e
raccolte multimediali. Per scaricarne altre, connettiti wireless tramite Wi-Fi o
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Bluetooth® e scegli tra le proposte sempre nuove di Google Play . Grazie al
sensibilissimo display multi-touch da 8,9 cm/3,5”, gestire le raccolte
multimediali, le applicazioni e i giochi non è mai stato così piacevole; inoltre
la straordinaria potenza di elaborazione rende la risposta rapida e fluida.
L'amplificatore digitale S-Master MX e le cinque tecnologie Clear Audio ti
regaleranno alti cristallini e bassi pieni, ben scanditi. E, finalmente, potrai
ascoltare musica anche con gli amici, attivando il sistema di diffusori
integrato xLOUD®, che elimina la distorsione e i fastidiosi crepitii dovuti al
"clipping", offrendo così un audio più limpido.
Walkman® Serie S770BT
Dotato di cuffie intrauricolari Bluetooth® in colore coordinato, Walkman®
Serie S770BT ti permette di ascoltare i tuoi brani preferiti senza cavi
aggrovigliati, anche quando vuoi tenere il lettore in tasca o in borsa: con i
controlli manuali presenti sul cavo delle cuffie, infatti, regolare il volume e
cambiare brano è estremamente semplice e veloce. A casa o in viaggio,
Walkman® Serie S770BT può trasmettere un audio di qualità superiore anche
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ad altri dispositivi Bluetooth® compatibili , come speaker dock, sistemi audio
o autoradio.

Walkman® Serie E570
Immergiti in un mondo di pura musica ininterrotta, in viaggio o anche solo
nella tranquillità di casa. Con Walkman® Serie E570 i rumori di sottofondo
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possono essere ridotti del 98% . Il trucco? L'esclusiva unione tra la tecnologia
integrata di eliminazione digitale del rumore e le cuffie di eccezionale
qualità, con la medesima funzione di eliminazione del rumore, in dotazione.
Walkman® Serie E470
Per lanciarti alla scoperta del mondo Walkman®, fatto di suoni cristallini e
bassi potenti, scegli Walkman® Serie E470. Sottile e colorato, animerà le tue
feste con funzioni divertenti come la modalità Karaoke e il testo
sincronizzato che compare sul display. Inoltre, per la prima volta, la gamma
Walkman® si arricchisce di un’interessante selezione di giochi: visualizzali sul
luminoso display LCD ad alta risoluzione da 5,1 cm/2" e potrai divertirti senza
rinunciare ad ascoltare musica.
Per il modello E473K è inoltre disponibile uno speaker dock portatile con un
nuovo, accattivante design: l'ideale per ascoltare musica a tutto volume, a
casa o al parco con gli amici. Lo speaker dock è alimentato dalla batteria
interna del lettore mp3; grazie alle dimensioni ridotte e al peso minimo è
facile da trasportare e saprà stupirti con un suono intenso e vibrante.
La nuova gamma di lettori mp3 e mp4 Walkman® di Sony, disponibile in
Italia da agosto, potrà essere prenotata dal 18 luglio sul sito di Sony:
http://www.sony.it/hub/lettori-mp3-walkman.
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