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Licenze: una crescita
inarrestabile

La sesta edizione della Global Licensing Survey registra nel 2019 un aumento a valore del 4,5%
per l’intero comparto. Ed evidenzia un trend positivo anche per il 2020, nonostante il Covid-19.

È

ormai arrivata alla sua sesta edizione la Global Licensing Survey, la
fotografia che ogni anno l’associazione Licensing International scatta allo
scenario mondiale delle property,
evidenziandone trend e opportunità
per i molti settori che si trovano ad
aver a che fare ogni giorno con le licenze – in primis quello dei giocattoli. Ecco dunque che i dati raccolti
in chiusura di 2019 mostrano ricavi
globali di beni e servizi su licenza in
crescita del 4,5% rispetto al 2018, un

aumento da 280,3 a 292,8 miliardi di
dollari.
Secondo il report, il settore dell’entertainment e dei personaggi si è abbondantemente confermato la principale categoria per quote di mercato,
rappresentandone il 43,8% (per un
valore stimato in 128,3 miliardi di dollari). La seconda fetta più grande della
torta del licensing è quella dei marchi
corporate, con 60,1 miliardi di dollari (20,5%), in lieve calo rispetto alla
market share del 21% nel 2018, in linea con una minore crescita di questo
mercato specifico. Al terzo e quarto
posto rispettivamente, la moda, con
33,8 miliardi di dollari (e una market
share dell’11,5%), e lo sport (28,9 miliardi, 10%). Seguono l’abbigliamento
(15,1%), i giocattoli (12,2%) e gli accessori di moda (11,9%). In particolare, le vendite al dettaglio di giochi e
giocattoli su licenza hanno mostrato
una crescita poco sostenuta, dell’1,2%

– ben al di sotto del tasso generale del
settore – che Licensing International
ritiene sia il risultato della natura mutevole del gioco d’infanzia a favore del
gioco e dell’intrattenimento online.
Gli Stati Uniti e il Canada hanno
mantenuto circa il 58% del consumo
mondiale di beni e servizi su licenza,
per un valore di 169,7 miliardi di dollari (+4,5% rispetto al 2018), mentre
i mercati dell’Asia settentrionale e di
quella meridionale e Pacifica hanno registrato i maggiori incrementi anno su
anno, ciascuno con una crescita di oltre
il 5% per l’anno. “La Global Licensing
Survey 2020 sottolinea la continua crescita delle licenze sia nei mercati sviluppati che in quelli in via di sviluppo
da questo punto di vista”, ha affermato
Maura Regan, presidente di Licensing
International. “I numeri mostrano anche le solide basi che il modello di business delle licenze è in grado di offrire
alle aziende di tutti i settori coinvolti,

RICAVI GLOBALI PER PRODOTTI E SERVIZI SU LICENZA NEL 2019
SUDDIVISI PER REGIONE

mentre si avviano alla ripresa post-Coronavirus e attendono con impazienza
di capire quale sarà il prossimo concetto di ‘normalità’ che tutti noi dovremo
affrontare”.
Nonostante la pandemia da Covid-19
e il suo pesante impatto in tutti i settori, la Global Licensing Survey rivela un
incoraggiante inizio 2020 per il tema
delle licenze. Non è infatti un mistero che in tempo di pandemia si siano
create delle opportunità impensabili
anche solo a fino qualche mese fa. Nel
momento del lockdown, molte famiglie
nel mondo si sono rivolte a puzzle o a
giochi su licenza per trascorrere il tempo insieme ai figli, spesso impossibilitati ad andare a scuola. Ma alcune property sono state anche impiegate nella
produzione di mascherine e dispositivi
individuali di protezione: questo è sfociato in una serie di prodotti che mostrano personaggi di film o serie Tv, ma
anche brand di moda e opere d’arte.

RICAVI GLOBALI PER PRODOTTI E SERVIZI SU LICENZA NEL 2019
SUDDIVISI PER PROPERTY
DATI IN MILIONI
DI DOLLARI

DATI IN MILIONI
DI DOLLARI

Entertainment/personaggi (44%)
Tasso di crescita per regione
US/Canada (4,5%)

Corporate/brand (21%)
Moda (12%)

Europa occidentale (4,1%)

Sport (10%)

Asia settentrionale (5%)

Editoria (8%)

America Latina (4,9%)

Università (2%)

Asia Sud/Pacifica (6,3%)

Celebrity (2%)

Europa orientale (2,8%)

Musica (1%)

Medio Oriente/Africa (4,7%)

Arte (1%)

Resto del mondo (1,8%)

No profit (0,5%)

fonte: 2020 Global Licensing Industry Survey

fonte: 2020 Global Licensing Industry Survey

Conclusa la
prima edizione
di Toys
Milano Plus

È terminata il 26 giugno Toys Milano Plus,
l’evento online creato dal Salone Internazionale del Giocattolo in stretta collaborazione con
Assogiocattoli per fornire un aiuto concreto ad
aziende e buyer in assenza della consueta edizione fisica annuale di Toys Milano, annullata
a causa dell’emergenza sanitaria. L’evento fieristico dal vivo si è trasformato in una versione tutta digitale operativa per un mese intero,
fruibile comodamente e in qualsiasi momento
da tutti i player dei settori giocattolo, prima
infanzia e non solo.
Dal 25 maggio al 25 giugno, 112 aziende
con i loro 350 brand hanno presentato a oltre 2.200 buyer visitatori unici – che hanno
collezionato più di 2.600 accessi (il 20% proveniente dall’estero) – i loro prodotti di punta sulla piattaforma Toysmilano.plus in vista
della stagione natalizia, con proposte prove20

nienti dal mondo del gioco e del giocattolo,
ma anche della cartoleria, del carnevale, delle
decorazioni, del party e della prima infanzia,
grazie alla sezione dedicata Bay-B.
“Siamo davvero molto soddisfatti di questo
risultato“, dichiara Gianfranco Ranieri, presidente del Salone Internazionale del Giocattolo. “Ciò conferma quanto la nostra scelta di
non rinunciare completamente all’evento sia
stata positiva. Ci ha fatto davvero grande piacere vedere le aziende coinvolte utilizzare appieno lo strumento multimediale che abbiamo
creato, e ancor più vedere come i buyer si siano trovati comunque a loro agio, svolgendo al
meglio il loro lavoro. Tuttavia, al tempo stesso, è bene ricordare che siamo già al lavoro
per tornare, nel 2021, alla tradizionale versione live con i consueti incontri, meeting e
strette di mano”.
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AgCom accusa
Anica e Anec
di 'boicottaggio'

L

’Autorità Garante della Concorrenza e
del Mercato ha avviato un’istruttoria nei
confronti di Anica, Anec e Anec Lazio,
per accertare una presunta intesa restrittiva della concorrenza, consistente in una
concertazione volta a ostacolare l’approvvigionamento dei film da parte delle arene a titolo gratuito. In particolare, come
si legge nella nota stampa dell'Athority,
si ipotizza “almeno dal 2018 e sino alla
stagione 2020, l’esistenza di un’azione
concertata, riferibile una parte sostanziale dell’industria cinematografica italiana, finalizzata ad orientare le case di
distribuzione e/o i loro intermediari a
negare i film alle arene a titolo gratuito,
o comunque per subordinare il rilascio
delle liberatorie a condizioni sempre più
stringenti”.
Contestualmente all’avvio dell’istruttoria, l’Autorità ha avviato un procedimento volto all’adozione di misure cautelari.
Dagli atti risulterebbe, che, pur essendo
oramai imminente l’avvio della programmazione, “gli organizzatori dei cinema
all’aperto in varie parti del territorio
nazionale hanno ottenuto un numero
estremamente limitato di autorizzazioni,
tale da rendere improbabile la possibilità
dello svolgimento delle manifestazioni.

L'Authority interviene
sulla questione della fornitura
di film alle arene estive.
Il procedimento parte
dalla denuncia dei ragazzi
del Cinema America.

Rispetto alle stagioni precedenti, quindi, l’azione di boicottaggio ipotizzata ha
assunto caratteristiche tali da rendere
dubbia la stessa sopravvivenza di questa
tipologia di operatori, rendendo irreparabile il danno derivante dall’intesa stessa”
Di qui la necessità di un intervento cautelare che miri a far cessare tempestivamente l’intesa. Si ritiene, infatti, che le
arene a titolo gratuito costituiscano una
componente importante dell’offerta cinematografica nel periodo estivo e la loro
soppressione, o comunque la loro forte
penalizzazione, danneggerebbe significativamente, in ultima analisi, il consumatore finale, soprattutto in questo momento di emergenza e di crisi economica
diffusa. I funzionari dell’Autorità hanno
svolto ispezioni nelle sedi delle predette associazioni Anica, Anec e Anec Lazio
per acquisire documenti utili ai fini dell’istruttoria.
Alla nota di Agcom, Anica ha replicato a stretto giro con due comunicati. Nel
primo l'associazione si dice fiduciosa che
dall'istruttoria ”non emergerà alcun profilo censurabile”, pur sottolineando che
“il procedimento antitrust è stato aperto in un momento storico assolutamente drammatico per tutto il settore cine-

Tinny
se ne va…

La nomina in Netflix di Eleonora Andreatta,
già direttrice di Rai Fiction, apre l'incognita
della successione a viale Mazzini. Con
Paolo Del Brocco e Nicola Maccanico in
pole position tra i possibili candidati.

Eleonora ‘Tinny’ Andreatta lascia Rai Fiction per
Netflix. La notizia è di quelle destinate a lasciare il
segno. La manager, che alla luce della lunga permanenza sulla poltrona più ambita di viale Mazzini,
non per compenso ma per budget – e dunque potere ‘immateriale’ – entra nella società di Los Gatos
come vice presidente delle serie originali italiane, a
conferma del crescente investimento della piattaforma nelle produzioni locali in tutta Italia. Con base
a Roma, Tinny andrà a guidare il team che sviluppa
e crea le serie originali italiane, e riporterà a Kelly Luegenbiehl, vice presidente delle serie originali
Emea per Netflix, che ha così accolto la manager:
“Sono entusiasta di dare il benvenuto nel team a Tin-

matografico: basti pensare che, rispetto
all’anno precedente, si registra un crollo
degli incassi del 98%, dovuto a una riapertura che è stata possibile solo dopo il
15 giugno scorso e che, ad oggi, riguarda
appena 207 schermi su 3.500 funzionanti l’anno scorso nello stesso periodo. Fra
l’altro, anche diverse tradizionali arene a
pagamento rinunceranno alla riapertura
nella presente stagione.
Si sta vivendo dunque una situazione che vede a rischio la sopravvivenza
dell’intero settore della distribuzione e
dell’esercizio cinematografico. In tale
contesto possono trovare spiegazione
le difficoltà di approvvigionamento che
oggi si manifestano in tutto il settore,
e non soltanto per le arene che offrono
spettacoli gratuiti. Difficoltà che, si confida, potranno essere rapidamente superate per tutti gli operatori interessati e
con la collaborazione di tutti coloro che
credono nel futuro del cinema”. Nel secondo il presidente Rutelli comunica di
aver dato mandato ai propri legali di perseguire in ogni sede giudiziaria ciascuna
persona che abbia associato il suo nome
a una impossibile azione per disporre o
meno la diffusione di film in cinema o
arene, a pagamento o gratuite.

ny, mentre stiamo incrementando il nostro impegno
a lungo termine in Italia e la nostra offerta di serie
Made in Italy per il nostro pubblico globale. Nel corso della sua carriera, Tinny ha sostenuto con passione lo storytelling italiano, lavorando con i migliori
talenti creativi italiani, ed è stata determinante per
alcuni dei progetti più ambiziosi della televisione
italiana. Siamo convinti che saprà ampliare il meraviglioso lavoro compiuto dal suo predecessore Felipe
Tewes nell’aiutare a costruire la nostra presenza in
Italia e a nutrire le molte partnership creative che
abbiamo avviato”.
Sino a qui, è la news che hanno riportato tutti gli
organi di stampa, specializzati e non. Sottotraccia è
invece passato il fatto che Netflix avesse inizialmente puntato all'ad della Rai Fabrizio Salini. Si cercava
insomma un profilo più istituzionale, non un tecnico
del prodotto. Tutti si sono affrettati a dire che la televisione italiana perde la manager che è stata capace
di realizzare una forma di serialità in grado di avere
successo ed essere esportata. Cosa vera solo in parte.
Quel che invece è certo è che alcuni produttori, dalla
Lux Vide alla Palomar, sino alla Pepito di Agostino
Saccà hanno lavorato con continuità. Altri produttori indipendenti hanno accolto la notizia, secondo
i maligni, brindando a champagne, perché messi ai
margini per anni. Per la successione a viale Mazzini si fanno i nomi di Nicola Maccanico e Paolo Del
Brocco. Una soluzione interna alla struttura esisten21

“Impossibile, perché Rutelli non si è mai
occupato in nessuna circostanza, né può,
né vuole occuparsi di tali attività, come è
ben noto a chi conosca le competenze del
Presidente dell’Anica. Nonostante precedenti formali diffide, è in atto una deliberata e diffamatoria azione in particolare su
alcuni social network, i cui promotori ed
attori verranno inflessibilmente individuati
e perseguiti”, si legge nel comunicato.
Sin qui la cronaca dell'ultima puntata di
una querelle che è partita da Piazza San
Cosimato, e dalla mancata concessione di
titoli da parte dei distributori alle proiezioni gratuite diffuse dai ragazzi del Cinema
America. I quali si stanno trasformando in
una specie di 'minaccia fantasma' per il cinema italiano. Meglio, in una minaccia che
non c'è, e che ha preso consistenza perché
attualmente il cinema italiano è ridotto a
poca, pochissima cosa. Anica e Anec oggi
dovrebbero guardarsi con franchezza allo
specchio e interrogarsi sulla sostenibilità
reale della filiera da qui ai prossimi mesi,
stanti le limitazioni poste alle sale. E lavorare su quel fronte, con una grande azione
di comunicazione volta a dimostrare che
l'esercizio è oggi il settore più penalizzato
tra quanti devono fare i conti con le misure restrittive imposte dal Covid-19. Persino
aerei e treni ad alta velocità hanno regolamentazioni meno rigide. Cinema e spettacolo dal vivo sono costretti a ripartire in
forme e con paletti che fisiologicamente dimezzeranno il volume d'affari. Non c'è che
fare pressione sulla politica per rimettere
in discussione i decreti. Se lo si vuole fare,
andando a infilarsi in una polemica da
quattro soldi e per di più impopolare com'è
il braccio di ferro con il Cinema America,
non è il miglior presupposto possibile.

te di Rai Fiction sembra meno probabile.
A gennaio il cda della Rai si era spaccato sulle
nomine previste dal già citato ad Salini. A grande
sorpresa, era saltato fuori il nome della Andreatta:
Salini voleva passarla alla nuova direzione del genere fiction. Ma nel consiglio ai sì dell’amministratore
delegato, di Giampaolo Rossi e di Beatrice Coletti
era corrisposto il no di Igor Di Biasio e l'astensione di
Marcello Foa, Rita Borioni e Riccardo Laganà. Anche
quest'elemento può aver contribuito alla scelta.
Certo per 240mila euro lordi non sarà facilissimo
trovare un nome di primissima schiera, se non tra
coloro che vogliano misurarsi con nuove sfide. Se è
vero che la scelta di Netflix conferma che nel mondo del nostro cinema non sono tantissime le professionalità appetibili, e che la televisione rappresenta
una certezza maggiore, dovremo rassegnarci probabilmente a continuare a produrre e vedere una serialità rigorosamente formato Tv. Senza illuderci che
le piattaforme digitali scelgano tra i nostri dirigenti
pubblici perché realmente convinti di affidare loro
l'ideazione del prodotto. Serviva piuttosto una professionalità che avesse una conoscenza senza pari
del mercato di riferimento. E la Andreatta da questo
punto di vista è oggettivamente imbattibile, perché
il mercato per quasi un decennio l'ha fatto lei, premiando alcune società e lasciandone altre ad aspettare che venisse il loro turno con il sopraggiungere
di un nuovo direttore.
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Sony Interactive Entertainment
mostra PlayStation 5

L'evento di presentazione dell'11 giugno ha finalmente svelato la versione definitiva
della nuova console, insieme a molti titoli della sua line up iniziale. Ancora nessuna notizia
in merito a prezzo e data d'uscita. Ma il processo produttivo non dovrebbe subire ritardi.

I

n un evento online andato in scena
la sera dell'11 giugno, alle 22 ora italiana, Sony Interactive Entertainment
ha finalmente svelato PlayStation 5,
la cui uscita è confermata per la fine
di quest’anno. Due le versioni previste, una dotata di lettore Blu-ray 4K, e
una completamente digitale. La nuova
console, di cui non è stato ufficializzato né prezzo, né tantomeno il day one,
sarà accompagnata da una ricca serie
di accessori: oltre al già annunciato Wireless Controller, ci saranno anche la
Charging Station, la HD Camera, le cuffie wireless Pulse 3D e il Media Remote.
Per il resto, gran parte della conferenza è servita a mostrare al grande pubblico la line up che ci possiamo aspettare a partire dalla prossima stagione
natalizia. Tornano i grandi franchise,
in primis, Gran Turismo 7, Marvel’s
Spider-Man: Miles Morales, Ratchet &
Clank: Rift Apart, Horizon Forbidden
West e Sackboy A Big Adventure. Annunciati anche Hitman 3, il remake di
Demon’s Souls, GhostWire: Tokyo e Resident Evil VIII – Village.
Con la cancellazione dell'edizione
2020 dell'E3, gli annunci relativi alla
nuova console di gioco di Sony erano
stati ricollocati in un evento online,
che avrebbe dovuto tenersi il 4 giugno.
E invece anche questo appuntamento
è saltato, a causa degli eventi seguiti
all’uccisione di George Floyd negli Stati
Uniti. Un momento socio-politico molto delicato, quello degli Usa, che ha
convinto Sony, come molte altre realtà
del mondo videogame, a fare un passo

indietro. Anche Electronic Arts ha rinviato la presentazione di Madden NFL
21, nuovo titolo del franchise che rappresenta una delle licenze sportive più
popolari in assoluto negli Usa. Activision Blizzard da parte sua ha rinunciato
a svelare negli stessi giorni gli annunci
legati a Call of Duty. Contestualmente,
i principali attori dell’industria e della filiera videoludica hanno espresso
il proprio sostegno a Black Lives Matter, dopo che gli Stati Uniti sono stati
colpiti dai peggiori disordini dal 1960
a oggi. Tra coloro che hanno speso parole di supporto al movimento ci sono
Riot Games, Sony, Microsoft, Naughty
Dog, Tyler ‘Ninja’ Blevins e diverse organizzazioni di eSport, tra cui Cloud9 e
Team SoloMid. Rivolgendosi ai dipen-

denti venerdì, il ceo di Microsoft Satya
Nadella ha dichiarato: “La nostra identità, la nostra stessa esistenza è volta a
garantire a tutti gli stessi diritti. Spetta
quindi a noi usare le nostre piattaforme, le nostre risorse, per guidare questo cambiamento. Questa è la vera sfida. Non si è trattato di una fatalità, ed
è tutto ciò che ha portato all’incidente
che deve assolutamente cambiare”.
Quanto a PlayStation 5, la produzione della console continua a marciare
ai ritmi previsti. Lo afferma un report
pubblicato dal sito cinese DigiTimes,
in cui si spiega che il processo produttivo registrerà una forte accelerazione
nelle prossime settimane, in modo da
consentire alla console di uscire a fine
anno. La produzione dei circuiti inte-

grati e del chip Amd sta cominciando in
queste settimane, e tra giugno e agosto
ci sarà un ulteriore aumento graduale
della capacità produttiva, che toccherà
il momento di maggiore stress nel terzo
trimestre dell’anno.
Parlando invece di software, Jim
Ryan, presidente e ceo di Sony Interactive Entertainment, ha dichiarato come
la produzione di The Last of Us Part II
verrà completata nelle prossime settimane e quella di Ghost of Tsushima il
mese successivo, entrambe sostanzialmente con piccoli ritardi. Ryan si è infine detto convinto che dei 100 milioni di
possessori di Ps4, una quota da 15 a 25
milioni potrà verosimilmente migrare
su Ps5 già nei primi due anni dal lancio.
Annalisa Pozzoli

IIdea entra a far parte della European
Games Developer Federation

Apple dice no all’app
gaming di Facebook

IIdea, l’associazione che rappresenta l’industria dei videogiochi in Italia, ha
aderito alla European Games Developer Foundation (Egdf), l’organizzazione che
rappresenta i principali game developer in Europa e che opera per favorire l’introduzione di politiche che supportino la crescita degli studi europei di sviluppo di
videogiochi e dell’intero ecosistema digitale in Europa. Far parte di Egdf rappresenta per IIdea un ulteriore passo verso una sempre maggiore visibilità e importanza culturale nel settore dei videogiochi in Italia e all’estero, ed è una naturale
conseguenza del rebranding realizzato dall’associazione nei primi mesi del 2020
per sottolineare una sempre maggiore vocazione internazionale, sua e degli sviluppatori italiani.
“Riteniamo che l’Italia faccia già parte del più ampio ecosistema europeo di videogiochi, con talenti e idee che scorrono liberamente tra persone e aziende in tutto
il continente. La nostra adesione aggiungerà la voce del nostro Paese alle campagne che Egdf realizzerà per rafforzare il nostro settore”, ha commentato Mauro
Fanelli, vicepresidente e rappresentante Developer di IIdea.

Apple avrebbe ripetutamente rifiutato di includere l’app gaming di Facebook sul suo App Store. Questo secondo un rapporto del New York Times, in cui
si afferma che Apple avrebbe respinto almeno cinque versioni del software. Il
motivo è da ricercarsi nel regolamento della piattaforma di Apple, che vieta le
applicazioni il cui scopo principale è quello di distribuire giochi casual: l’App
Store è l’unico strumento consentito per la vendita di giochi e app ai possessori
di dispositivi Apple, generando – solo lo scorso anno – ben 15 miliardi di dollari.
Questa posizione così ferma su quello che per molti aspetti potrebbe essere considerato un monopolio, ha portato la Commissione europea a lanciare di recente
un’indagine formale su App Store e Apple Pay per accertare eventuali pratiche
anticoncorrenziali. L’iniziativa Ue è stata accolta con favore da Tim Sweeney,
fondatore di Epic Games, che in un tweet ha scritto: “Apple parla di condizioni
di parità. Per me questo significa che tutti gli sviluppatori iOS siano liberi di
elaborare i pagamenti direttamente, e tutti gli utenti siano liberi di installare
software da qualsiasi fonte”.
22
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BuddyPhones,
audio a prova di bambino

Cuffie resistenti, colorate, personalizzabili. E dotate di un sistema di controllo del volume,
per proteggere l’udito dei più piccoli. Distributore esclusivo per l’Italia è Db-Line.

I

l 12,5 % dei ragazzi di età compresa tra i 6 e i 19
anni soffre di perdita dell’udito a causa dell’utilizzo di
auricolari ad alto volume. A sostenerlo è l’autorevole
Journal of Pediatrics, supportato dall’Organizzazione
mondiale della sanità, la cui stima è di 1,1 miliardi di
giovani in tutto il mondo a rischio, principalmente a
causa di abitudini di ascolto non sicure.
Se i rumori forti sono ormai divenuti parte della nostra vita quotidiana, è con l’avvento dei dispositivi di
personal audio che si è acuito il problema della Nihl
(Noise-Inducted Hearing Loss), in italiano ipoacusia
da rumore o ipoacusia di percezione. Di natura cronica, si sviluppa attraverso l’esposizione prolungata
a rumori molto forti, o a musica ascoltata a volume
troppo alto. Il disturbo purtroppo è progressivo, permanente e del tutto impercettibile: mediamente non
ci si accorge di averlo se non quando è troppo tardi.

Per scongiurare questo pericolo invisibile, Onanoff, società specializzata in tecnologie audio con
base a Hong Kong, ha creato BuddyPhones, un’ampia gamma di cuffie appositamente pensate per la
sicurezza dei più piccoli, e vincitrici di numerosi
riconoscimenti, tra cui i Ces Innovation Awards.
Tutti i modelli BuddyPhones sono dotati di un
circuito integrato di limitazione del volume che
permette al genitore di impostare il livello di intensità della musica ascoltata in cuffia. Oltre a
questa importante caratteristica, le BuddyPhones
sono realizzate in materiali molto resistenti: morbidi e flessibili per resistere alle sollecitazioni,
ma sufficientemente robusti da mantenere la loro
forma. Sono dotate di uno splitter audio che consente di collegare fino a un massimo di quattro
cuffie a un unico device. E, aspetto da non sottovalutare per un prodotto destinato ai più giovani,
presentano un design colorato, fresco e personalizzabile.
In Italia, le cuffie BuddyPhones sono una distribuzione esclusiva Db-Line, azienda che da quasi
trent’anni opera con successo negli ambiti del videogame, dell’elettronica di consumo e del giocattolo. A lei Onanoff si è affidata per la commercializzazione nel nostro paese di un’ampia gamma di
modelli BuddyPhones: Discover, Connect, Explore,
InFlight e Play.

Explore
Le BuddyPhones Explore sono dotate di un archetto pieghevole imbottito che le rende facili da
riporre in piccoli spazi. Pensate per un utilizzo in
movimento, nella loro confezione è inclusa una
piccola borsetta da viaggio in stoffa, dal colore
coordinato.

Play

InFlight

Dotate di connessione Bluetooth, possono contare su oltre 14 ore di autonomia wireless, e su
un BuddyCable da utilizzare quando la batteria
dev’essere ricaricata. La serie Play è caratterizzata da quattro diverse impostazioni di ascolto – Modalità neonati, Modalità bambini, Modalità viaggio
e Modalità studio – che permettono una regolazione del volume a seconda della situazione e di chi
le usa. Nella confezione è incluso un set di adesivi
con cui decorare e personalizzare le cuffie.

Progettate appositamente per i piccoli viaggiatori, sono dotate di tre diverse impostazioni
di volume (75, 85 e 94 dB), ideali per affrontare una situazione rumorosa come un viaggio
aereo. I modelli InFlight includono anche un
jack speciale a due poli per aeroplani, il cavo
BuddyCable removibile, una fascia pieghevole
e una custodia da viaggio.

Discover
Modello entry level, a un prezzo particolarmente accattivante le Discover presentano tutte le
caratteristiche base delle cuffie BuddyPhones:
materiali resistenti, BuddyCable incorporato, padiglioni anallergici, BuddyJack per condividere la
musica con gli amici e un set di sticker decorativi.

Connect
La caratteristica principale di questi modelli
è la presenza di un cavo BuddyCable staccabile,
con microfono incorporato. La funzione microfono è l’ideale per le telefonate, ma anche per
tutte le situazioni di studio in cui è necessaria
un’interazione vocale con app e programmi di
apprendimento.

www.dbline.it
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