
▶ S1 Pro è il sistema musicale all-in-one 
della gamma Portable Pa di Bose Professional, 
progettato per erogare una grande potenza 
con un ingombro minimo. 

Rappresenta una versatile soluzione come 
sistema PA, monitor da terra, amplificato-
re di servizio per lo studio o come sistema 
musicale primario. 

Risponde perfettamente al concetto di 
place and play, grazie alle peculiarità che ne 
consentono un trasporto senza difficoltà e 
una capacità di resa considerevole. 

La possibilità di collocazione a pavimento, 
su un tavolo o anche su uno stativo di sup-
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Diffusori Bose 
Serie S1 Pro
 CARATTERISTICHE E PUNTI DI FORZA 

I nuovi diffusori serie S1 Pro hanno 
dimensioni contenute e sono facili 
da trasportare. La batteria ricarica-
bile ha un’autonomia di 11 ore. Fra i 
punti di forza: grande potenza, in-
gombro minimo, chiarezza vocale 
ed equilibrio tonale. 
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porto, unitamente alle diverse opportunità 
di orientamento, assicurano sempre il sound 
migliore. Interessanti le funzionalità integrate, 
come il mixer a 3 canali, il riverbero, lo strea-
ming Bluetooth e il processing ToneMatch, 
che rendono questo sistema musicale ade-
guato in qualsiasi occasione. 

Pertanto, può essere portato ovunque ed 
è stato appositamente progettato per un co-
modo trasporto, grazie alla sua robustezza e 
ad un peso di soli 7,1 kg. In più, la batteria rica-
ricabile agli ioni di litio offre fino a 11 ore di 
ascolto, e la funzione Quick Charge consente 
una ricarica in poco tempo.

Versatilità e semplicità d’utilizzo, ot-
timo rapporto dimensioni-prestazioni

Quando si progettano dispositivi audio 
pronti all’uso, sono diversi i must dai quali non 
si può prescindere: versatilità, semplicità d’u-
tilizzo, dimensioni contenute miste a qualità 
audio elevata. Tutti punti di forza in seno all’S1 
Pro, congiuntamente alla durata rilevante del-
la batteria e a un cabinet leggero e robusto 
con la pratica maniglia incorporata per spo-
stamenti senza complicazioni, spesso dovute 
a peso o ingombri. 

Il sistema S1 Pro è adatto ad un’ampia va-
rietà di applicazioni come sistema PA compat-
to: DJ set, eventi pubblici o sportivi, presenta-
zioni aziendali o qualunque occasione in cui 
sia richiesta un’amplificazione audio ad alte 
prestazioni, semplice da utilizzare. 

Connettività audio, configurazione 
stereo e posizionamento flessibile

Andando ad analizzare il fronte delle con-
nessioni, scorgiamo tre i canali di collegamen-
to: il primo e il secondo sono destinati all’uti-
lizzo con microfoni dinamici, chitarre, tastiere 
o altri strumenti, mentre il terzo è predisposto 
per dispositivi Bluetooth e ingressi audio di li-
nea. L’ingresso da 3,5 mm per la connessione 
a un DJ mixer, un laptop, un lettore CD o a un 
dispositivo audio portatile, permette l’uso del 
sistema via cavo. 

Un singolo sistema PA multiposizione S1 Pro 
può combinare i due canali e coprire l’intero 
ambiente con un unico diffusore. Nel caso di 
strumenti o contributi registrati per i quali la 
riproduzione stereo è essenziale, è possibile 
utilizzare due sistemi S1 Pro per diffondere un 
sound stereo. Che sia posizionato a terra, su 
un lato, inclinato, su un piano elevato o su uno 
stativo di supporto, grazie ai sensori integrati, 

I diffusori S1 PRO sono 
dotati di batteria 
ricaricabile agli ioni 
di litio che garantisce 
un’autonomia fino a 11 
ore; la funzione Quick 
Charge consente la 
ricarica in 3 ore.
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Il Place and play:
possibilità di collocazione
a pavimento, su una
superficie o anche su
uno stativo di supporto.

all’Auto EQ e all’esclusivo design multi posizio-
ne, la qualità audio risulta sempre bilanciata 
e ricca di dettagli, mentre il processing Tone-
Match integrato fa sì che microfoni e chitarre 
abbiano sempre una timbrica naturale. 

Quattro le modalità ottimali di posiziona-
mento dell’S1 Pro, con impostazioni distinte a 
seconda dell’applicazione: 

- Su una superficie elevata: il suono può 
essere proiettato in modo chiaro ed uniforme 
verso il pubblico che potrà ascoltare l’intero 
range in frequenza del sistema.

- Inclinato: posizionamento solitamente 
utilizzato con il pubblico disposto a breve di-
stanza, con inclinazione del bordo superiore.

- Modalità monitor: posizionato orizzon-
talmente a pavimento, orientato verso l’arti-
sta e utilizzato comunemente come monitor 
personale.

- Speaker stand: installato su supporti sta-

LE CARATTERISTICHE BOSE SERIE S1 PRO

STRUTTURA DEL CABINET Plastica polipropilenica

FINITURA Plastica testurizzata

GRIGLIA Acciaio con verniciatura a polvere nera

INGRESSI
Due ingressi combo XLR-1/4”

Ingresso Aux o Bluetooth da 3,5 mm (1/8”) 

USCITA Uscita di linea TRS da 1/4”

BATTERIA RICARICABILE
Li-ion, tempo di ricarica 5 ore 

(3 ore in Quick Charge)
autonomia fino a 11 ore

PESO 7,1 kg

DIMENSIONI (AxLxP) in mm 330 x 241 x 286

  Nel QR Code: Scheda di 
approfondimento del 

sistema S1 Pro

tive, modalità predisponibile per uno o due 
sistemi S1 Pro.

App Bose Connect, riproduzione di 
contenuti audio in streaming wireless

Per un sistema così tanto versatile, non po-
teva mancare l’interazione tramite App.

Basta scaricare, infatti l’App Bose Connect 
per accedere a opzioni e funzionalità aggiun-
tive, come la modalità stereo che consente la 
riproduzione di contenuti audio in streaming 
wireless su un secondo dispositivo, per godere 
di una potenza ancora maggiore. ■■


