
 

Panasonic introduce le nuove Cuffie Noise Cancelling 
HC800 per viaggiare cullati dalla propria musica 

 
Milano, 14 Aprile 2014 - Panasonic è lieta di annunciare il lancio delle nuove 
Cuffie Noise Cancelling ad alte prestazioni. 
Le nuove HC800 utilizzano la Tecnologia di riduzione del rumore volta a  
minimizzare i rumori esterni che possono interferire con l’ascolto della musica in 
cuffia.  
 

 
 
Le Noise Cancelling HC800 si prestano particolarmente per l’utilizzo in viaggio: in 
aereo o in treno, potrete viaggiare sempre in compagnia della vostra musica 
preferita, isolati dai rumori molesti. 

 Soppressione del rumore: Il modello HC800 offre un’incredibile 
minimizzazione dei disturbi acustici grazie al microfono incorporato che 
registra il livello di rumore esterno alle medie e basse frequenze 
permettendo al sistema integrato nelle cuffie di generare un'onda sonora 
in contrasto di fase. In questo modo, il rumore percepito all'interno delle 
cuffie risulta significativamente diminuito. Inoltre, la particolare 
imbottitura dei padiglioni inibisce le frequenze sonore più alte, bloccando 
così qualsiasi tipo di disturbo esterno. 

 Corded o wireless: potrete utilizzare le HC800 sia con il cavo (è incluso 
nella confezione anche l’adattatore air-plug per l’uso in aereo), sia in 
modalità wireless: l’utilizzo di una piccola batteria alcalina Panasonic 
LR03, ospitata nel padiglione, ne garantisce l’autonomia fino a 40 ore.  

 Gestione dell’isolamento acustico: le cuffie HC800 consentono di 
riprodurre la musica sia con il sistema di riduzione del rumore acceso o 
spento. Questo sistema di riproduzione del suono ibrido consente di 
utilizzare le cuffie anche nel caso le batterie fossero esaurite.  

 Architettura anatomica: dal design solido e robusto, con eleganti e 
ricercate finiture, le HC800 sono particolarmente piacevoli da indossare 



 

anche per molte ore: sia la fascia per la testa sia cuscinetti auricolari sono 
in morbida pelle imbottita per adattarsi piacevolmente alla nuca ed ai 
padiglioni auricolari.   

 Compatte e pieghevoli: il comodo meccanismo a perno rotante, infine, 
garantisce il minimo ingombro quando le si deve riporre nella pratica 
custodia inclusa nella confezione.  

 
Oltre alle eccellenti prestazioni di riduzione del rumore, il modello HC800 
riproduce un suono incredibilmente reale, con bassi pieni e profondi e frequenze 
medio alte limpide e cristalline, grazie all'utilizzo di un driver da 40mm dalle 
qualità di riproduzione eredi della Ricerca&Sviluppo di Panasonic Technics. 
 

Specifiche 

Modello RP-HC800 

Tipo Cuffie con sistema di riduzione del rumore 

Dimensione dello 
speaker 

40mm 

Impedenza 19Ω (NC On), 17Ω (NC Off) 

Sensibilità 94dB/mW (NC On), 92dB/mW(NC Off) 

Risposta in frequenza 10Hz-25.000Hz 

Lunghezza cavo 1,5m staccabile 

Tipo di jack 3,5mm placcato oro 

Accessori Adattatore Air Plug, custodia, cavo di connessione 
staccabile 

 
 
Le Cuffie HC800 saranno disponibili sul mercato italiano dal mese di Maggio, 
indicativamente al prezzo suggerito al pubblico di 199,99€. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A proposito di Panasonic 
Panasonic Corporation è leader mondiale nello sviluppo e nella realizzazione di prodotti elettronici e 
di soluzioni destinate all’uso residenziale e professionale, alla comunicazione mobile e alla cura della 
persona. A partire dalla sua fondazione, nel 1918, le attività dell’azienda si sono sviluppate a livello 
mondiale ed ora contano più di 500 società in tutto il mondo, con vendite nette consolidate per 
oltre 53 miliardi di euro nell’anno fiscale terminato il 31 marzo 2014. In ciascuno dei settori in cui 
opera, Panasonic si propone di offrire una più alta qualità della vita in un ambiente globale migliore, 
creando prodotti il cui valore aggiunto è il frutto di una continua innovazione. Panasonic Italia, 
fondata nel 1980, conta 140 dipendenti ed un network di agenti sul territorio nazionale. L’azienda ha 
sviluppato un fatturato complessivo di 265 milioni di Euro nello scorso anno fiscale. Maggiori 
informazioni sul gruppo e sul marchio Panasonic sono disponibili al sito www.panasonic.it. 

http://www.panasonic.it/

