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Easya, una nuova generazione di diffusori
acustici wireless
Focal, leader di mercato nell’alta fedeltà, lancia la sua nuova creazione, Easya, diffusori wireless amplificati
che uniscono facilità di utilizzo con notevole qualità audio. Facile da installare ed utilizzare, Easya corrisponde
perfettamente a come ascoltiamo la musica nell’attuale era della musica smaterializzata. Il diffusore ha tutto a
bordo, non sono quindi più necessari amplificatori e cavi. L’hub wireless lavora come trasmettitore inviando
segnali audio ai diffusori. Non c’è compressione o perdita di qualità grazie alla tecnologia Kleer. Con Easya lo
"Spirit of Sound" di Focal non è mai sato così accessibile.
Diffusori Easya, finitura White High Gloss

Hub

Rispondere alle richieste dei consumatori di oggi
Da alcuni anni a questa parte il modo di ascoltare la musica si è evoluto. La
sua smaterializzazione l’ha resa più portatile che mai (nel 2012 le vendite di
musica digitale sono cresciute del 34%)1. Il declino del CD potrebbe significcare che potrebbe scomparire nel prossimo futuro. Tuttavia i nuovi trend a
volte vanno a detrimento della qualità. In questo contesto senza precedenti,
Focal, con Easya ha lanciato una grande innovazione. Easya è la promessa di
godere i vantaggi dei nuovi formati audio senza perdere la qualità.
1 Sorgente: The New York Times / Music Industry Sales Rise, e Digital Revenue Gets the Credit – 26/02/13

Un design dalla forte personalità

Diffusori Easya

Focal con Easya sta realmente spezzando i canoni dei diffusori tradizionali
e si smarca dalle precedenti serie classiche. Il disegno curvo, firmato dallo
studio di design Pineau & le Porcher, gli dona un look morbido e fluido.
I cabinets elegantemente finiti in Black e White High Gloss, la base in
alluminio con incorporato il LED di stato...: Easya è senza dubbio un prodotto con un alto valore percepito.

Facilità d’uso insieme allo “Spirit of Sound" di Focal
Quello che rende diverso Easya da altri diffusori è come
sia facile da installare e utilizzare. Non serve alcuna
impostazione. Di più, l’accoppiamento tra i diffusori e il
loro hub viene fatto direttamente nella fabbrica Focal.
E’ semplice: basta collegare i diffusori e l’hub alla presa
di alimentazione ed il gioco è fatto!
Naturalmente questi pratici vantaggi sono accompagnati
dal suono 100% Focal: diffusori amplificati da pavimento
a due vie e 1/2 bass-reflex, amplificatore integrato da 85W
RMS, stessi altoparlanti della famosa serie Chorus ( c o n o
in Polyglass da 13cm ), nuovo tweeter TNV2 in alluminio/
magnesio a cupola inversa con sospensione in Poron, etc...
ancora una volta, rinnovata tecnologia al servizio della
qualità e della fedele riproduzione del suono.

Diffusore Easya, finitura Black High Gloss

Un hub che collega tutti i vostri dispositivi e garantisce qualità audio ottimale
Fornito di telecomando, l’hub lavora come un trasmettitore digitale. Grazie agli ingressi analogici e digitali, l’hub
può essere collegato a tutti i vostri apparecchi: display, lettore CD, lettore DVD, etc., tutto questo mentre fornisce
audio in qualità CD senza perdite e senza compressione. Grazie alla tecnologia universale Bluetooth aptX, potrete
connettere anche i vostri dispositivi portatili: tablets, smartphones, PC, Mac, etc., sempre mantenendo una buona
qualità audio. Per i fans delle nuove tecnologie, l’hub può essere anche collegato al computer ed il controllo della
musica avvenire tramite il proprio smartphone o tablet.

Diagramma funzionale

Il "Made in France” garantito
MADE IN FRANCE

Un vero marchio di fabbrica per Focal, sviluppare e produrre i propri prodotti in Francia dà all’azienda l’opportunità di innovare, per disegnare nuovi prodotti in completa autonomia e depositare brevetti internazionali.
Progettato e sviluppato dagli ingegneri Focal nella loro
fabbrica di Saint-Etienne, Easya riflette questa filosofia.
Questo prodotto, disegnato e prodotto in Francia, risponde
perfettamente alle domande dei moderni consumatori .

Easya sarà disponibile nell’autunno 2013.
Finiture Black High Gloss e White High Gloss.
Prezzo di vendita raccomandato del sistema: 1.999 Euro
(2 diffusori acustici + 1 Hub)
Diffusore Easya, finitura White High Gloss

A proposito di Focal
Dalla sua fondazione, Focal-JMlab è cresciuta fino a diventare
uno dei più importanti produttori di sistemi ad alta fedeltà,
integrazione e multimedia. Con sede a Saint-Etienne, in Francia,
è ora internazionalmente riconosciuta come un leader mondiale
nel disegnare e produrre diffusori per l’home, componenti per il
car audio, diffusori monitor per studi di registrazione e cuffie.
Focal-JMlab ha un ampio range di diffusori acustici ad alta
tecnologia e prestazioni a partire da 190 € fino a 135.000€ la
coppia e da 99€ fino a 2.750€ per i componenti car audio.
Market-leader in France, esporta quasi il 77% dei prodotti in
Europe, North America e Sud-Est asiatico. La chiave alla base della
forza dell’azienda è la sua completa integrazione e controllo del
processo di produzione, dal disegno dei componenti, dei cabinets
e dei crossover fino alla costruzione dei prodotti finiti.

Questo permette una consistenza nelle prestazioni che sono ben
al di sopra di quelle dei concorrenti. Utopia III di Focal è nota
nel mondo come la migliore serie di diffusori ad alta fedeltà in termini
di qualità acustica. Focal-JMlab mantiene un intenso e continuativo programma di ricerca e sviluppo nelle tecnologie dei componenti e nel miglioramento delle qualità musicali; molti brevetti
sono stati registrati.
Focal-JMlab attualmente impiega 200 persone nel proprio moderno stabilimento di 17.400 m2 dove concentra i reparti di Ricerca
e sviluppo, produzione e direzione nello stesso sito. Nel 2011
Focal-JMlab ha operato la fusione con Naim Audio Limited, azienda di elettronica hi-end leader in UK. Focal & Naim, questo il nome
del gruppo, sviluppano un fatturato di oltre 62 milioni di Euro.
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