
Messaggio chiave

3 Design comodo per un’intera giornata di ascolto
Il design raffinato e leggero e i materiali, come la lussuosa e morbida pelle 
sintetica, il nylon rinforzato con fibra di vetro resistente agli urti e i cardini 
personalizzati in metallo fuso, sono stati accuratamente selezionati per 
garantire massimo comfort e durata.

Suono eccezionale a qualsiasi volume

1 Bose Acoustic Noise Cancelling
Grazie all’avanzata tecnologia di riduzione del rumore di Bose, puoi eliminare i 
rumori fonte di distrazione e concentrarti sulla musica, sul lavoro o su qualsiasi 
altra attività.

Bose QuietComfort
SE Headphones 

Le informazioni contenute in queste risorse di formazione sono confidenziali, riservate e rivolte solo al 
destinatario designato e possono essere condivise o ridistribuite solo dopo la data di lancio ufficiale del prodotto.

Le nostre tecnologie proprietarie, come Active EQ con ottimizzazione in base 
al volume, regolano automaticamente l’equalizzazione in funzione del volume e 
un’esclusiva architettura acustica riproduce tutto ciò che ascolti con un suono 
pieno, nitido e profondo.

Iconiche con silenzio, comfort e suono straordinari.
lo noterai appena le indossi. I morbidi cuscinetti eliminano i rumori e con un semplice tocco il 
mondo si spegne. E la musica prende vita. Tutto questo grazie alle nostre QuietComfort 
Headphones di nuova generazione, ora con la migliore combinazione di riduzione del rumore 
e comfort, oltre alla tecnologia acustica proprietaria per un suono nitido e profondo. 
Un’icona rivisitata. Bose QuietComfort SE Headphones: cuffie wireless con un perfetto 
equilibrio di silenzio, comfort e suono.
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Vantaggio competitivo

Nella confezioneSpecifiche

Riduzione del rumore 
regolabile
per passare dalla riduzione 
completa del rumore alla 
modalità Aware tramite il 
pulsante sul padiglione sinistro

Funzionalità e benefici

Bose QuietComfort SE 
Headphones

Custodia

Cavo USB Type-C Cavo AUX da 2,5 mm a 3,5 
mm

Modalità Aware Ti fa sentire il mondo esterno con microfoni che acquisiscono i suoni circostanti e li 
riproducono in modo naturale attraverso le cuffie. 

Durata della batteria Fino a 24 ore di ascolto in wireless con ricarica tramite USB-C.

Equalizzazione regolabile Modifica i livelli audio in base alle tue preferenze scegliendo “Equalizer” (Equalizzatore) 
nelle impostazioni dell’app Bose Music.

Active EQ con ottimizzazione 
in base al volume

Esperienza di ascolto ottimizzata e coinvolgente, indipendentemente dal volume a cui 
preferisci ascoltare i tuoi contenuti.

App Bose Music
Utilizza l’applicazione per personalizzare le cuffie in base alle tue esigenze: gestisci le 
connessioni Bluetooth®, personalizza le impostazioni del prodotto, mantieni aggiornato il 
software delle cuffie e molto altro ancora.

SimpleSync™ Consente di abbinare determinati diffusori intelligenti con le soundbar intelligenti di Bose, 
per un’esperienza di ascolto personalizzata. 

Bluetooth® 5.1 Offre una connessione potente e costante entro 9 m di distanza dal dispositivo.

Peso 238 g

Dimensioni
18,4 cm (A) x 15,24 cm (L) x 7,62 cm (P)

Colore Triple Black

Garanzia

Il prodotto è coperto da una garanzia 

limitata di un anno valida negli Stati Uniti. 

Il periodo della garanzia internazionale 

può variare; controllare la scheda fornita 

insieme al prodotto.

Comfort di lunga durata
con una lussuosa e morbida 
pelle sintetica, nylon rinforzato 
con fibra di vetro resistente agli 
urti e cardini personalizzati in 
metallo fuso

Le informazioni contenute in queste risorse di formazione sono confidenziali, riservate e rivolte solo al 
destinatario designato e possono essere condivise o ridistribuite solo dopo la data di lancio ufficiale del prodotto.

Chiamate nitide
un sistema di quattro microfoni 
interagisce focalizzandosi sulla tua 
voce e un algoritmo antirumore filtra 
il rumore ambientale.
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