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TCL ha svelato la nuova soundbar RAY DANZ a 3.1 canali Dolby Atmos ed integrato
le sue linee di prodotti per cuffie con nuove offerte, tra cui due modelli di auricolari true wireless
SOCL500TWS, ACTV500TWS, una cuffia wireless con eliminazione dei rumori MTRO200NC e
due cuffie con controllo dell’eliminazione dei rumori ELIT200NC e ELIT400NC.
Annunciata in occasione di IFA 2019, la strategia “AI x IoT” di TCL è alla base della visione
dell'azienda di rendere la vita più intelligente. Con l’implementazione in continuo divenire
dell’'intelligenza artificiale (AI) e dell’internet delle cose (IoT), lo stile di vita delle persone
cambierà sensibilmente grazie a una sempre maggiore integrazione tra prodotti connessi e
quotidianità. Ed è proprio in questo contesto che TCL Entertainment Solutions rivestirà un ruolo
chiave per connettere i consumatori a un ecosistema di prodotti che permettono un’esperienza
audio completa e performante.
TCL RAY?DANZ sound bar con a 3.1 canali Dolby Atmos
Grazie a un audio potente diffuso da un dispositivo di piccole dimensioni, le soundbar hanno
rapidamente guadagnato popolarità negli ultimi anni, particolarmente apprezzate da coloro che
non hanno lo spazio per installare un sistema audio multi-speaker ma non vogliono comunque
rinunciare alla qualità sonora. Per questo TCL ha lanciato sul mercato una soluzione audio che
garantisce prestazioni elevate in una forma contenuta e in linea con le esigenze del mercato.

La soundbar TCL RAY?DANZ vanta infatti due driver dell'altoparlante che diffondono
lateralmente e proiettano il suono verso un riflettore su ciascun lato. I riflettori quindi dirigono il
suono seguendo un preciso angolo di diffusione, creando così un riverbero naturale e un
palcoscenico sonoro dallo spettro più ampio. Un terzo altoparlante è infine collocato
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frontalmente per trasmettere suoni cristallini e nitidi. La soundbar RAY?DANZ, grazie a ai suoi
3.1 canali Dolby Atmos, ricrea un ecosistema sonoro surround a 360 gradi senza l’aggiunta di
ulteriori driver. Il subwoofer può infine essere collegato in modalità wireless alla soundbar
RAY?DANZ per riprodurre bassi rivoluzionari che completano un'esperienza davvero
immersiva.
TCL SOCL500TWS e ACTV500TWS, auricolari true-wireless
Gli ultimi auricolari SOCL continuano la stessa espressione gioiosa e giocosa della linea con
una gamma di colori vivaci racchiusi in una custodia semitrasparente. Disponibili in quattro
colori – Ocean Blue, Sunrise Purple, Sunset Orange e Phantom Black - i SOCL500TWS sono
auricolari wireless che riproducono un audio potente grazie ai loro speaker da 5,8 mm. Il design
modellato sulla linea dell’orecchio rappresenta una vera innovazione nel mondo delle cuffie
wireless e gli auricolari, anziché essere appoggiati al condotto uditivo, si inseriscono in modo
ergonomico all’interno dell’orecchio stesso, grazie anche ai tubi acustici ovali e angolari.

Gli auricolari wireless supportano fino a 6.5 ore di riproduzione continua, mentre la custodia
garantisce una ricarica per ulteriori 19.5 ore. Il design intelligente dell’antenna migliora la
ricezione Bluetooth delle cuffie, che rimangono connesse anche in aree affollate con
significative interferenze del segnale. Il modello SOCL500TWS è classificato IPX4 e resistente
agli schizzi, adatto anche a getti d’acqua lievi.
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Gli auricolari wireless ACTV500TWS sono pensati per gli sportivi, disponibili in due differenti
colori - Copper Dust and Copper Ash – con una superficie ruvida per garantire una presa
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migliore. Oltre agli stessi tubi acustici ovali e angolati wireless, le ACTV500TWS sono dotate di
auricolari in schiuma Comply per offrire il massimo comfort durante l'utilizzo sia per l’attività
fisica che per l'ufficio e sono inoltre certificati IPX7 per resistenza all'acqua e al sudore. La
durata della carica fino a 6,5 ore consecutive permette di essere utilizzate anche durante la
sessione di training più lunga e impegnativa, mentre la custodia permette di aggiungere ulteriori
26.5 ore di riproduzione per un totale di 33 ore di musica. La custodia supporta inoltre la ricarica
wireless e può essere fissata alla borsa da palestra grazie ad uno speciale moschettone in
metallo.
TCL MTRO200NC, cuffia wireless con eliminazione dei rumori
Dotato di una serie di potenti driver per altoparlanti da 32 mm, il modello MTRO200NC offre
un'esperienza di ascolto altamente qualitativa e coinvolgente per ogni tipo di genere musicale.
Oltre a suoni medi accurati e ad alti cristallini, MTRO200NC supporta l’active noise control
(ANC), neutralizzando qualsiasi rumore ambientale indesiderato che può interferire
negativamente con l'esperienza di ascolto.
Anche se supportano l’ANC, MTRO200NC è in grado di offrire bassi profondi e incisivi. Queste
due funzionalità si escludono quasi a vicenda in altre cuffie, ma grazie alla speciale tecnologia
di elaborazione del segnale digitale TCL, i potenti magneti all'interno dei driver, l'isolamento
passivo del suono, l'ottima aderenza alle orecchie e il modulo di memoria, MTRO200NC riesce
a garantire entrambi allo stesso tempo.
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I cuscinetti auricolari morbidi e traspiranti aderiscono all’orecchio senza troppa pressione per
non rendere troppo faticose le sessioni di ascolto più lunghe. Il design pieghevole piatto
consente inoltre alle cuffie di essere appoggiate comodamente sulle spalle quando non sono in
uso. La durata della batteria è raggiunge le 20 ore di autonomia (o 17 ore con ANC abilitato) e il
supporto di ricarica rapida (una ricarica di 15 minuti fornisce ulteriori quattro ore di riproduzione)
consente agli utenti di ricaricare rapidamente la batteria tra le sessioni di ascolto.
TCL ELIT200NC e ELIT400NC in Europa
ELIT200NC e ELIT400NC rappresentano l’ultima innovazione TCL in fatto di cuffie top di
gamma per la linea ELIT. Queste cuffie certificate Hi-Res Audio sono dotate di ANC, sistema
audio di alta qualità, design premium e flessibile sul collo, qualità costruttiva, comfort, lunga
durata della batteria e ricarica rapida. Il modello ELIT200NC offre un suono sorprendente e
realistico grazie ai suoi driver da 12,2 mm progettati con precisione. Le cuffie ELIT400NC overthe-ear elevano l'esperienza audio con driver per altoparlanti da 40 mm, integrati in un telaio
leggero e pieghevole. Sia ELIT200NC che ELIT400NC sono disponibili in Europa
rispettivamente a 79€ e 129€, ma per il momento non sono ancora disponibili in Italia.

Notebook Italia - Testata giornalistica Reg. Stampa n.10/10 Trib. Trani - Tutti i marchi citati sono di proprietà dei rispettivi titolari
6/7

Phoca PDF

TCL presenta nuovi auricolari true-wireless, cuffie ed una sound bar Dolby Atm
- Ultima modifica: Lunedì, 04 Novembre 2019 19:48
Pubblicato: Lunedì, 04 Novembre 2019 19:23
Scritto da Redazione

Notebook Italia - Testata giornalistica Reg. Stampa n.10/10 Trib. Trani - Tutti i marchi citati sono di proprietà dei rispettivi titolari
7/7

Phoca PDF

