Onkyo rilascia il nuovo firmware Spotify Connect,
un'applicazione per la gestione remota dei componenti
A/V e Hi-Fi
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OSAKA, GIAPPONE. Come annunciato dalla casa madre, da oggi 4 Novembre sarà possibile scaricare
gratuitamente un aggiornamento firmware, che permetterà l'utilizzo di Spotify Connect su tutti i modelli
Onkyo 2014 di sintoamplificatori, preamplificatori e sistemi HTiB network-ready.
La lista dei modelli compatibili con l'aggiornamento include i sintoamplificatori TX-NR535, TX-NR636, TXNR737, TX-NR838, TX-NR1030, e TX-NR3030, il preamplificatore PR-SC5530 ed i sistemi Home Theater
HT-S5700, HT-S7700/7705 e HT-S9700THX.
Con questo aggiornamento, tutti coloro che hanno sottoscritto un contratto Spotify Premium potranno
scaricare, tramite le diverse applicazioni Spotify su tablet o smartphone, più di 20 milioni di tracce
direttamente sul proprio ricevitore A/V, con la possibilità di sfruttare una serie di opzioni di streaming già
esistenti, in concomitanza con l'utilizzo dei prodotti Home Theater Onkyo con Wi-Fi®.
Inoltre, trattandosi di una tecnologia integrata nel dispositivo, Spotify Connect permetterà a tutti gli
abbonati di effettuare chiamate o utilizzare altre applicazioni senza interrompere la riproduzione audio.
Onkyo annuncia anche il lancio di una nuova e potenziata applicazione Remote 3 per iPod touch e
iPhone, compatibile con il sistema iOS 8, che si potrà scaricare gratuitamente dall'App Store a partire dal 4
Novembre. Grazie alle funzionalità di controllo e streaming inserite in un'interfaccia semplice da navigare,
e ad uno schema dal design innovativo ed immediato, quest'applicazione permette agli utenti di sfruttare al
massimo il potenziale del proprio prodotto Onkyo senza scomodarsi dalla poltrona.
Remote 3 è compatibile con tutti i sintoamplificatori e preamplificatori Onkyo network-ready prodotti
durante o dopo il 2011, così come con il ricevitore stereo TX-8050, il lettore CD C-N7050, il sintonizzatore
T-4070, il ricevitore CD CR-N765 ed il mini sistema Hi-Fi CS-N755. Oltre a fornire una semplice interfaccia
grafica per il controllo della riproduzione e la regolazione delle impostazioni di sistema, Remote 3:











Trasmette in streaming la musica salvata sull'iPod touch/iPhone al ricevitore o sintonizzatore,
organizzandola canonicamente (album, artista, playlist, genere) ed evidenziando tipologia
dell'album ed informazioni sul contenuto.
Permette la selezione del brano, dell'album, della playlist e del canale radio, utilizzando un
servizio di streaming online supportato dai prodotti Onkyo sopraindicati.
Grazie alla funzione Home Media, individua e trasmette in streaming file Hi-Res PCM, 2.8 MHz
DSD (nei modelli prodotti durante o dopo il 2013) e 5.6 MHz DSD (solo nei modelli del 2014)
salvati su dispositivi compatibili e connessi alla rete.
Individua e trasmette in streaming file audio compressi o senza perdita di qualità da PC e media
server compatibili DLNA®.
Integra la compatibilità con Spotify Connect (solo sui modelli di ricevitore del 2014).
Gestisce la riproduzione audio fino a 3 zone, da qualsiasi posizione all'interno della rete
domestica.
Effettua il cambio di sorgente in ingresso in modo veloce ed efficiente.
Permette il controllo limitato di componenti A/V e Hi-Fi collegati al ricevitore o sintonizzatore
tramite terminali Onkyo RI (Remote Interactive), così come il controllo della riproduzione audio da
lettori Blu-ray compatibili tramite CEC.
Fornisce l'accesso al menù principale di impostazione sui ricevitori Onkyo compatibili,
permettendo agli utenti di gestire le regolazioni in modo dettagliato tramite il display collegato.

Spotify Connect e Remote 3 vantano caratteristiche di nuova generazione come ad esempio Dolby
Atmos®, video 4K/60 Hz via HDMI® 2.0, HDCP 2.2, Wi-Fi integrata per audio ad alta risoluzione, e
Bluetooth con Advanced Music Optimizer. Tecnologie innovative e operatività immediata garantiscono
ogni volta un'esperienza di grande intrattenimento sensoriale, coinvolgente ed emozionante.
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Parliamo di Spotify
Già vincitore di premi, Spotify è un servizio di musica digitale che dà accesso a oltre 20 milioni di brani.
Il nostro sogno è quello di rendere disponibile in maniera istantanea tutta la musica del mondo a tutte le
persone, ovunque ed in qualsiasi momento esse la desiderino. Con Spotify questo sogno diventa realtà: la
scoperta, la gestione e la condivisione della musica con gli amici è più semplice che mai, mentre l'artista
riceve il giusto compenso per il proprio lavoro.
Oggi Spotify è disponibile globalmente in 56 mercati, con oltre 40 millioni di utenti attivi, ed oltre 10 millioni
di abbonati. Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.spotify.com.

Parliamo di Onkyo
Fin dal 1946, Onkyo si è dedicata con passione allo sviluppo di prodotti audio che potessero regalare
prestazioni incomparabili, qualità e valore. Combinando tecnologie esclusive ed innovazione con altre
caratteristiche di potenziamento audio, Onkyo è stata in grado di produrre costantemente prodotti vincenti,
premiati e riconosciuti da tutte le maggiori riviste di settore. La filosofia aziendale si traduce perfettamente
nella realizzazione di prodotti progettati con esperienza, ma sempre orientati ai più alti standard di
eccellenza ed innovazione. I risultati di questo lavoro sono evidenti in qualsiasi dispositivo Onkyo, anche
prima che venga acceso.
Per maggiori informazioni, visitate il sito Onkyo www.onkyo.com o seguiteci su facebook all'indirizzo
www.facebook.com/OnkyoWorldwide.

