
Focal Bathys:  
La comodità dell'ascolto Bluetooth, 

La qualità delle cuffie High-End

 

 

 
 

  

 

 

 

 



Focal annuncia oggi il lancio di un nuovo paio di cuffie della linea High-End – questa volta
wireless. 

Le nuove Focal Bathys rappresentano l’incontro dell’inconfondibile design e qualità
costruttiva Focal, delle migliori tecnologie audio per cuffie Hi-Fi e della comodità del

supporto Bluetooth. Con Active Noise Cancelling. 
 

Le prime cuffie wireless di Focal, con
Active Noise Cancellation 

Due modalità di cancellazione del rumore: 
una modalità "Silenziosa" ottimizzata
per i viaggi con rumori di fondo elevati

(aerei, treni, ecc.) ed una modalità "Soft"
per aiutare a concentrarsi a casa, in

ufficio, ecc.  
La modalità "Trasparenza", invece,

consente di sentire  i suoni  dell’ambiente
circostante, quando è necessario.

Puro suono Hi-Fi, grazie alla
connessione Bluetooth® 5.1 o alla
connessione cablata con USB-DAC 

Compatibile con SBC, AAC, Apt-X™ e
Apt-X™ Adaptive codec, Bathys offre

un'ampia scelta di connettività
(Bluetooth®, Jack, USB). Dispone inoltre

della tecnologia del microfono Clear
Voice Capture, per conversazioni

telefoniche cristalline. 
 

La tecnica costruttiva 

 

 

 

 

 

 



Prodotti a Saint-Étienne presso le officine
Focal, i driver degli altoparlanti nelle
cuffie Bathys presentano la cupola in
alluminio/magnesio, per offrire bassi
profondi, acuti morbidi e una gamma

media chiara, per un suono estremamente
preciso.  

La modalità USB-DAC integrata offre
una risoluzione fino a 24 bit/192 kHz,

per prestazioni ancora più impressionanti. 
 

Il design High-End delle cuffie Focal 

Queste cuffie ergonomiche combinano
materiali pregiati e durevoli, come la

vera pelle sull'archetto e l’utilizzo
dell’alluminio per una costruzione robusta;

garantiscono un comfort eccezionale,
leggerezza e resistenza: sono il

compagno di viaggio ideale.  

Con le cuffie viene fornita un’elegante e
resistente custodia per il trasporto. 

 

Oltre 30 ore di musica wireless 

La batteria delle cuffie Bathys sostiene
oltre 30 ore di utilizzo, con la sua funzione

di ricarica rapida che ti offre 5 ore di
ascolto extra in soli 15 minuti.  

Inoltre, con le cuffie vengono forniti due
cavi (4 piedi (1,2 m) jack da 3,5 mm e 4
piedi (1,2 m) USB-C®) per un ascolto
cablato ottimale adatto a tutti gli usi. 

 

 

 

 

 

 



Le cuffie Focal Bathys saranno disponibili in Italia da Ottobre 2022, 
con un prezzo al pubblico di 799,- € .

Scopri di più, sul sito del Produttore!

 

 

 

https://homevision.us16.list-manage.com/track/click?u=cb0d8e7215e5474ff9b1773a2&id=fe1164720b&e=b3edda74a6
https://homevision.us16.list-manage.com/track/click?u=cb0d8e7215e5474ff9b1773a2&id=b8d3f1ec89&e=b3edda74a6

