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Sony lancia la nuova gamma di sistemi
audio ad alta potenza per un
intrattenimento all’insegna della musica e
del divertimento
•
•
•
•

I nuovi MHC-V83D, MHC-V73D e MHC-V13 sono perfetti per ogni
occasione
Esperienza acustica superiore con l’inedito Omnidirectional Party
Sound[1]
Atmosfera incredibile con Omnidirectional Party Lights[2]
Feste indimenticabili grazie a funzionalità ancora più divertenti e
interattive

Sony ha presentato oggi i tre nuovi modelli della sua gamma di sistemi audio
ad alta potenza: con audio e luci omnidirezionali, un design compatto e
un’esperienza di intrattenimento unica, MHC-V83D, MHC-V73D e MHC-V13
offrono nuove possibilità alle famiglie e agli amanti delle feste.
Suoni ancora più potenti
La nuova selezione di sistemi audio offre potenza e qualità superiori, grazie
ad alcuni nuovi elementi, quali High-Efficiency Tweeter con l’uso di tweeter a
tromba e High-Efficiency Midrange con l’uso di speaker medi a tromba. La
maggiore espansione dei suoni in altezza è affiancata da una gamma
ampliata, in grado di coprire un’area più estesa.
Omnidirectional Party Sound su V83D e V73D
L’audio coinvolgente offerto dal nuovo Omnidirectional Party Sound,
disponibile su V83D e V73D, è studiato per riempire la “pista da ballo”. I
sistemi V83D e V73D includono infatti quattro tweeter sul lato anteriore e
posteriore per estendere verso l’alto il fronte sonoro. Il midrange distribuisce
il suono dalla parte frontale e posteriore dello speaker[3], assicurando una
copertura ampia e una maggiore nitidezza delle frequenze medie per
riprodurre suoni più potenti e vibranti e voci cristalline, capaci di conquistare
ogni appassionato.
Nato dalla combinazione dei tweeter anteriori e posteriori, del midrange, di
un woofer e della tecnologia JET BASS BOOSTER, Omnidirectional Party
Sound estende e amplia l’esperienza di ascolto, consentendo di godere di
bassi marcati e di un audio ottimale in qualsiasi punto della stanza, senza
rinunciare a una nitidezza migliore.
I due tweeter anteriori del modello V13 permettono al suono di diffondersi in
qualsiasi ambiente. I design inediti aumentano la rigidità del cabinet per
offrire bassi più decisi e, al tempo stesso, una chiarezza superiore.

Illumina la notte

Omnidirectional Party Lights su V83D e V73D
I modelli V83D e V73D presentano l’inedita tecnologia Omnidirectional Party
Lights, pensata per illuminare ogni festa dal pavimento al soffitto e creare
un’atmosfera indimenticabile. I fasci di luce di colore blu intenso, azzurro
cielo e verde con strisce multicolore permettono di farsi trascinare in feste
davvero memorabili. La dinamicità delle luci si traduce in una vera esperienza
da disco club.
Luci speaker
Contemporaneamente, le luci blu intenso su woofer e midrange dei sistemi
V83D e V73D e la luce multicolore sul woofer del nuovo V13 li rendono
ideali per accompagnare feste ed eventi in qualsiasi tipo di spazio.
Modalità “Ambient Light”
La modalità “Ambient Light” della gamma consente di passare
semplicemente e con delicatezza da un’atmosfera stile festa a una più intima.
La nuova impostazione è perfetta per le famiglie interessate alla tranquillità
di un’animazione luminosa più lenta e rilassante.
Feste di livello superiore
Karaoke e ingresso microfono
La nuova gamma risponde alla crescente popolarità del karaoke tra le mura
domestiche con due ingressi microfono[4] pensati per dare voce alla pop star
che c’è in te e inaugurare avvincenti sfide sulle note delle tue canzoni
preferite. La funzione Microphone Echo amalgama le parti vocali con la
musica di sottofondo per rendere l’esperienza più fluida e del tutto simile a
un’esibizione in una sala concerti. Una volta finito, i microfoni e i cavi
possono essere riposti in maniera comoda e sicura negli appositi
portamicrofono integrati.
Ingresso chitarra
Chi preferisce lo stile rock 'n' roll, invece, può collegare la chitarra a uno

degli ingressi per sfruttare il sistema come amplificatore. Le tre modalità
“Clean”, dal suono nitido, “Overdrive”, dal suono distorto, e “Bass”, per basso,
sono il segreto di una jam session irresistibile.

Tutto il controllo nel palmo di una mano
L’app Fiestable[5] permette di monitorare ogni aspetto senza abbandonare la
festa, controllando musica, luci e molto altro con la voce o un semplice tocco
sullo smartphone.
Party Playlist con l’app Fiestable
Con l’inedita funzione Party Playlist[6], i nuovi sistemi consentono a ognuno
di inserire i propri brani preferiti nella playlist. Per una festa senza fine, gli
ospiti possono condividere la musica salvata sul proprio smartphone[7]
®
tramite Wi-Fi utilizzando l’app Fiestable.
Karaoke Ranking con l’app Fiestable
La nuova, esclusiva funzione Karaoke Ranking dell’app Fiestable ti aiuta a
individuare i talenti migliori. Sfida i tuoi amici per ottenere il punteggio più
alto: i primi 10 potranno scrivere il loro nome e il titolo della canzone
eseguita nella classifica.
Modalità TAIKO per V83D e V73D
L’inedita modalità “Gioco” TAIKO di V83D e V73D consente di suonare la
batteria su ogni canzone, semplicemente sfiorando il pannello superiore a
tempo, sfidando gli amici a mettere alla prova il loro senso del ritmo e
rendendo ancor più divertente la festa.
Una protezione duratura
Per evitare urti e colpi durante il trasporto, il più compatto V13 presenta due
protezioni ad angolo sul lato anteriore. I sistemi V83D e V73D vantano un
resistente design a 360°, con un rivestimento esterno in plastica rigida su
tutti i lati delle unità e quattro protezioni ad angolo. Il trasporto è agevolato

da una pratica maniglia inclinabile e da solide rotelle per spostare il sistema
dove si desidera.

Infinite opportunità di intrattenimento
I sistemi V83D e V73D possono essere abbinati al televisore per godersi i
propri film, show ed eventi sportivi preferiti in modo inedito ed
entusiasmante. L’uscita HDMI™ (ARC) consente di collegarli facilmente al TV
per vedere programmi e DVD dallo schermo, ma approfittando dell’audio più
coinvolgente dello speaker.
I sintonizzatori DAB+ e FM ampliano l’esperienza di ascolto, permettendoti di
avere con te le tue stazioni radio preferite in qualsiasi luogo.
MHC-V83D, MHC-V73D e MHC-V13 saranno disponibili a partire da ottobre.
Per le specifiche dei prodotti, visitare:
https://www.sony.it/electronics/sistemi-hi-fi/mhc-v83d
https://www.sony.it/electronics/sistemi-hi-fi/mhc-v73d
https://www.sony.it/electronics/sistemi-hi-fi/mhc-v13
Per maggiori informazioni su Sony, visitare: http://presscentre.sony.it/.
***

Per ulteriori informazioni, contattare:
Cristina Papis – e-mail: sony.pr@eu.sony.com
Sony Europe B.V., Sede Secondaria Italiana – Via Rizzoli, 4 – 20132 Milano

Tel: 02-618.38.1
[1] Solo su MHC-V83D e MHC-V73D
[2] Solo su MHC-V83D e MHC-V73D
[3] Driver midrange inclinati solo su MHC-V83D, per un’esperienza audio
ancora più potente.
[4] I sistemi MHC-V83D e MHC-V73D presentano due ingressi microfono e
portamicrofono integrati, mentre il sistema MHC-V13 è dotato di un solo
ingresso microfono e portamicrofono integrato.
[5] Fiestable per Android può essere scaricata da Google Play. Fiestable per
IOS può essere scaricata dall’App Store. Per utilizzare l’app Fiestable, è
necessaria l’app Sony | Music Centre.
®

[6] È richiesta la disponibilità di una rete Wi-Fi .
[7] Questa funzione si applica esclusivamente ai brani salvati sulla memoria
locale dello smartphone. Non è compatibile con l’audio ad Alta Risoluzione,
con i brani di dimensioni superiori a 30 MB e con i brani riprodotti da app di
terze parti.

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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