POLK MAGNIFI MAX AX

Il massimo delle prestazioni
per un suono incredibile

La soundbar top di gamma di Polk Audio, con Dolby Atmos e DTS:X, tecnologia SDA, streaming wireless e
subwoofer da 10".
Ampissimo palcoscenico sonoro
La soundbar è dotata di un array di undici driver,
con driver up-firing integrati che lavorano in
sinergia con la tecnologia SDA brevettata di Polk
per offrire un suono Dolby Atmos 5.1.2 e DTS:X 3D
con un palcoscenico sonoro accurato ed ampio.
In unione al potente subwoofer wireless da 10", il
sistema MagniFi MAX AX darà vita a film,
programmi TV, musica e videogiochi, con un suono
davvero coinvolgente.

Tecnologia Polk VoiceAdjust™ , Bass Adjust e le
modalità di ascolto pre-impostate
La tecnologia di brevettata di miglioramento
vocale Polk VoiceAdjust™ chiarisce ed eleva il
volume dei dialoghi grazie ad un altoparlante del
canale centrale di recente innovazione; la
tecnologia Bass Adjust che bilancia la risposta dei
bassi della soundbar e del subwoofer down-firing
da 10", offre i bassi profondi e definiti per cui Polk
è famosa.

Suono per ogni occasione
Non possono mancare le modalità TV, MUSICA,
FILM e NOTTE: ottimizza il suono con un pulsante,
per l’ascolto ideale in ogni situazione.
La modalità NOTTE offre dialoghi chiari a bassi
livelli di volume; la modalità FILM ti immerge
nell'audio; scopri quanto è bello ascoltare musica
in streaming, con Polk Audio!

Pronta per lo streaming musicale
Riproduci in streaming i tuoi brani preferiti
tramite Wi-Fi, Bluetooth, Apple AirPlay 2,
Google Chromecast, Spotify Connect e
qualsiasi servizio musicale compatibile con
Alexa!

Facile da usare, con qualsiasi TV
Semplifica l'installazione, con la connettività 3ingressi/1-uscita HDMI 4K ad alta velocità e
larghezza di banda elevata. Include ingresso ottico
per il collegamento di dispositivi meno recenti.
La soundbar è dotata di display frontale OLED, per
renderne ancor più agevole l’utilizzo; include un
telecomando e funziona con la maggior parte dei
telecomandi TV.

Vuoi ancora di più?
Se vorrai ampliare il tuo soundstage, potrai in
seguito acquistare i diffusori surround wireless
Polk SR, portando la configurazione del sistema a
7.1.2, per un'esperienza totalmente immersiva.
Opzionali e acquistabili separatamente.

C’è tanto altro da dire
Scopri tutto sul suono di MAGNIFI MAX AX,
sul Sito del Produttore.

