
 

 

Nuove Soundbar Panasonic: 
Innovazione tecnologica per il tuo intrattenimento 

cinematografico e musicale 
 
 

Milano, 15 Febbraio 2017 – Panasonic presenta oggi due Soundbar di nuova 
generazione: SC-HTB688 e SC-HTB488 faranno vibrare nel vostro soggiorno un 
sound nitido e ricco, più potente e più avvolgente di quello offerto dai normali 
diffusori TV. Le due Soundbar, dalla linea snella ed elegante, sono state 
progettate per ricreare tra le mura di casa una vivace esperienza 
cinematografica e musicale. 
 

 
Nell’immagine: SC-HTB688 

 
La pluriennale esperienza di Panasonic nella tecnologia audio e nella 
progettazione di altoparlanti si riflette nei due nuovi diffusori che consentono di 
esaltare qualunque sorgente sonora. I sistemi HTB688 e HTB488 si possono 
collegare al subwoofer in modalità wireless, creando un sound cinematografico 
ottimizzato che aumenta il piacere della visione. Inoltre, possono utilizzare la 
tecnologia wireless Bluetooth®, consentendo l'ascolto della musica con lo 
smartphone o il tablet. Che si preferisca usare il tablet per ascoltare la radio su 
Internet o ci si voglia servire dello smartphone per ascoltare i podcast o la 
propria musica, le nuove Soundbar possono interfacciarsi con qualunque 
dispositivo Bluetooth. 
 
Perfetto connubio con la TV 
Abbinando le nuove Soundbar ad un televisore Panasonic è possibile ricreare la 
sensazione immersiva di una sala cinematografica. Eleganti e compatti, i sistemi 
HTB688 e HTB488 sono stati progettati per integrarsi perfettamente con il 
televisore, sia affisso a parete sia appoggiato su un mobile. In quest’ultimo caso, 
la Soundbar – grazie a un profilo snello ed elegante – può comodamente essere 
alloggiata sotto allo schermo senza disturbare la visione. 



 

 
HTB688 è una Soundbar multi-canale munita di tre altoparlanti indipendenti per 
un totale di 300 W. Grazie a una tecnologia esclusiva che consente di veicolare i 
suoni da sinistra, da destra e dal centro della Soundbar, nonché dal subwoofer, i 
dialoghi, nitidi e ben scanditi, sembrano provenire direttamente dal centro dello 
schermo.  
HTB488 ha due altoparlanti indipendenti e una potenza complessiva di 200 W. 
Entrambe le Soundbar consentono la connessione AUX. Gli altoparlanti presenti 
nei due modelli sono, inoltre, progettati per consentire una riproduzione musicale 
nitida e ad alta fedeltà e rispondere alla crescente domanda degli utenti di 
ascoltare su sistemi fissi la musica proveniente da dispositivi mobili.  
 
 
HTB668 e HTB488 saranno commercializzate nel mercato Italiano tra Aprile e 
Maggio. 
 
 

Caratteristiche tecniche: 
 

HTB688  

 Sistema a 3,1 canali 

 Subwoofer wireless 

 Dolby Digital 

 DTS Digital Surround  

 Virtual Surround 

 Modalità sonora (standard/musica/cinema/vocale/notizie) 

 Tecnologia wireless Bluetooth 

 Funzionalità HDMI-CEC 

 Input audio digitale 

 Posizionabile su parete  
 
HTB488 

 Sistema a 2,1 canali 

 Subwoofer wireless 

 Dolby Digital 

 DTS Digital Surround  

 Virtual Surround 

 Modalità sonora (standard/musica/cinema/vocale/notizie) 

 Tecnologia wireless Bluetooth 

 Funzionalità HDMI-CEC 

 Input audio digitale 

 Posizionabile su parete  

 Abbinabile ai modelli TV Panasonic EX700/600 
 
A proposito di Panasonic 



 

Panasonic Corporation è leader mondiale nello sviluppo di tecnologie e soluzioni elettroniche 
destinate all’elettronica di consumo e al settore domestico, aziendale e automobilistico. Dalla sua 
fondazione, che risale al 1918, Panasonic è cresciuta a livello mondiale e conta 474 società 
controllate e 94 consociate in tutto il mondo (dati aggiornati a marzo 2016), con un fatturato netto 
consolidato di 56,794 miliardi di euro (7,553 trilioni di yen) per l’anno fiscale terminato il 31 marzo 
2016. La società si propone di creare nuovo valore grazie alla continua innovazione in aree e 
segmenti diversi, realizzando prodotti in grado di migliorare la vita e l’ambiente globale dei propri 
clienti. Panasonic Italia, fondata nel 1980, conta 140 dipendenti ed un network di agenti sul 
territorio nazionale. L’azienda ha sviluppato un fatturato complessivo di 250 milioni di Euro 
nell’ultimo anno fiscale. Maggiori informazioni sul gruppo e sul marchio Panasonic sono disponibili al 
sito www.panasonic.it.   

 

http://www.panasonic.it/

