Comunicato stampa

Pure collabora con la famosa etichetta di musica classica e
presenta Pure Evoke Mio Deutsche Grammophon Edition

Milano, 30 gennaio 2014 - Pure presenta Evoke Mio Deutsche Grammophon Edition, una lussuosa radio
digitale e FM portatile, sviluppata insieme all’etichetta di musica classica più famosa al mondo. Questo
modello è una splendida idea regalo per San Valentino e presenta numerose funzioni tra cui la ricezione
radio sia digitale DAB+ che FM, e un ingresso per iPod/ lettore MP3.
L’eccellenza dei prodotti Pure con il famoso marchio di proprietà della casa discografica Universal Music UK.
Evoke Mio Deutsche Grammophon Edition è disponibile in giallo, il colore della famosa etichetta, e presenta
una speciale placchetta su cui è inciso il logo DG.
Ideale per gli amanti della musica classica, questa nuova edizione di Evoke Mio (prezzo consigliato al
pubblico 199,99 € IVA inclusa) è ora disponibile presso i punti vendita MediaWorld e Saturn e sul negozio
on-line di Pure, supportato da Universal Music UK.

Mark Wilkinson, presidente della Deutsche Grammophon, spiega: “Siamo lieti di collaborare con Pure.
Qualità, integrità ed eccellenza rimangono alla base di entrambi i marchi; lavorare insieme a loro ci aiuterà a
far apprezzare la musica classica a un pubblico quanto più ampio possibile, nell’era digitale.”
Evoke Mio Deutsche Grammophon Edition, avvalendosi dell’esperienza di Pure nel settore del design e della
progettazione, offre una qualità audio senza pari e funzioni avanzate come ingresso per iPod/lettore MP3,
sveglia, 30 stazioni preselezionate e timer da cucina. La radio è adatta anche all’ascolto portatile grazie al
supporto della batteria ricaricabile opzionale ChargePAK E1 (prezzo consigliato al pubblico 49,99€, IVA
inclusa), che permette fino a 24 ore di ascolto senza dover ricaricare.
Evoke Mio Deutsche Grammophon Edition, è la radio da casa ideale (si usa dire “da cucina” ma si intende
da living room ovvero per l’ambiente domestico dove i ragazzi fanno i compito e dove la famiglia trascorre
più tempo), ha un suono perfetto ed un aspetto adatto a qualsiasi ambiente, sia in abitazioni moderne che
più tradizionali.

Evoke Mio Deutsche Grammophon Edition è ora disponibile sul sito www.pure.com e nei punti vendita
MediaWorld e Saturn.
Per news, aggiornamenti e ulteriori informazioni, segui l’account Twitter @Pure_Insider o vista il sito
www.pure.com.

Note per la stampa:
La DigitalRadio in Italia è ormai ben presente e diffusa seppur ancora poco conosciuta tuttavia le massicce
campagne di comunicazione radiofonica da parte di tutte le principali radio nazionali in FM con 6 passaggi al
giorno di media coinvolgano circa 30 milioni di ascoltatori al giorno.
Una curiosità si è deciso di utilizzare il logo www.digitalradio.it per comunicare la disponibilità dei ricevitori
per la radio digitale DAB+ in quanto dalle ricerche condotte è risultato che le persone più “mature” sapevano
dell’eccelsa qualità audio anche in movimento la l’associavano comunque ad una tecnologia “mai partita”
(sono nel nostro Paese e per ben altri motivi) mentre i ragazzi giovani l’associano ad altri acronimi,
compreso un noto marchio di una birra…
Così per comunicare “il suono perfetto” e che il DAB+ è già una realtà, non solo in tutta l’Europa del Nord ma
anche e soprattutto nel nostro paese, adottato di serie anche da moltissime nuove auto dalla Ford alla
Honda, dalla Giulietta Business Edition alla Fiat 500L Lounge etc, si è deciso di chiamarlo DigitalRadio.
Il servizio di DLS (testo/informazioni che scorrono) è una tipica funzione delle trasmissioni radio in tecnica
digitale già presenti in molte città d’Italia.
Per un aggiornamento relativamente la copertura già raggiunta oggi (ed in costante evoluzione) visita il sito
www.digitalradio.it

Occhio al bollino! Tutte le radio digitali, appositamente sviluppate da Pure
per il mercato Italiano, in collaborazione con le emittenti radiofoniche presenti
nel ns. paese, sono chiaramente identificate da una piccola etichetta bianca
ARD (Associazione per la Radiofonia Digitale in Italia), sia sulla scatola che sul
prodotto, che facilita il consumatore nell’identificazione degli apparecchi che
“supportano lo standard italiano della radio digitale” (il che significa FM RDS,
DAB, DAB+ e DMB-Audio, sia in Banda III che in Banda L) e sono provvisti di menu e istruzioni in lingua
italiana. Radio distribuite in altri paesi (esempio UK) o via internet, prive del bollino, potrebbero non
funzionare correttamente in alcune zone, oggi o nel prossimo futuro. Ponete attenzione!

A proposito di Deutsche Grammophon
Deutsche Grammophon è una delle etichette di musica classica più importanti al mondo. Registrando e
commercializzando musica dal 1898, l’etichetta lavora con i più importanti artisti di musica classica tra cui
Anna Netrebko, Rolando Villazon, Anne-Sophie Mutter, Bryn Terfel e Gustavo Dudamel. Inoltre, raccoglie le
opere di Herbert von Karajan, Leonard Bernstein e molti altri. Visitate il sito www.deutschegrammophon.com
per maggiori informazioni.

A proposito di Pure
Pure è un leader mondiale nella produzione di elettronica di consumo e pioniere nello sviluppo dei sistemi
radio e musica wireless e dei servizi cloud di intrattenimento con il portale Pure Connect
www.pureconnect.com. Tutti i prodotti Pure sono disegnati e progettati nel Regno Unito, nel rispetto
dell’ambiente, e realizzati presso stabilimenti sottoposti a controllo etico. Pure è una divisione di Imagination
Technologies Group plc. Visitare www.pure.com/it
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