
   

Panasonic presenta le innovazioni e i prodotti 2017  
 

Per la prima volta in Europa: i nuovi TV OLED, i nuovi giradischi Technics e 
prodotti Audio, la nuova gamma elettrodomestici e cura della persona 

 
 
Milano, 15 Febbraio 2017 - Oggi, in occasione della convention europea, 
Panasonic presenta un’ampia gamma di prodotti novità che saranno introdotti 
nel mercato quest’anno. 
Nel corso del suo evento annuale, Panasonic ha confermato l’impegno 
incessante per lo sviluppo di soluzioni innovative e integrate, volte a migliorare 
la qualità della vita dei propri consumatori.  
 

Le principali novità della Convention Panasonic 2017 
 
 “Smart City”  
I progetti di città intelligenti e sostenibili, quali “Fujisawa Sustainable Smart 
Town” (FSST), “Tsunashima SST” e “Future Living Berlin”, dimostrano 
chiaramente che, grazie alla continua ricerca innovativa di Panasonic, le 
soluzioni abitative del futuro sono già una realtà del presente. Soluzioni 
energetiche che vanno da sistemi di accumulo a batteria alla tecnologia 
fotovoltaica e alle pompe di calore, già utilizzate in queste e altre città, sfruttano 
nuove tecniche di produzione, stoccaggio, gestione ed efficienza energetica.  
 
In ambito retail, Panasonic sta trasformando l’esperienza dello shopping con 
diverse soluzioni all’avanguardia: la nuova tecnologia LinkRay di Panasonic si 
connette agli smartphone per consentire ai brand di interagire con la clientela, 
condividendo informazioni e proponendo offerte personalizzate. Allo stesso 
tempo, le soluzioni di analisi video intelligente consentono ai retailer di rilevare 
il comportamento dei clienti per ottimizzare le aree promozionali instore. 
 
Experience fresh  
La gamma di piccoli elettrodomestici da cucina presentati da Panasonic per il 
2017 ruota attorno alla filosofia d’ispirazione giapponese “Experience Fresh”, la 
quale risponde alle esigenze di un crescente numero di consumatori europei che 
optano per uno stile di vita salutare e sostenibile e desiderano consumare 
alimenti freschi in modo semplice ed immediato.  
 
L’ormai nota Slow Juicer L600, che promuove abitudini alimentari sane, è oggi 
dotata di un accessorio per smoothies, mentre la macchina per il pane ZB2522 
amplia l’offerta di gustose ricette senza glutine, includendo torte, pasta e pane 
integrale. È in esposizione anche il nuovo e potente frullatore a immersione 
S401 di Panasonic (disponibile nei negozi in autunno), che arricchisce la gamma 
dei piccoli elettrodomestici ed è dotato di un originale sistema a quattro lame e 
di controllo della velocità, garantendo prestazioni eccezionali in cucina. Infine 
una nuova gamma di forni a microonde promuove uno stile di vita salutare, 
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integrando la modalità grill con la funzione di cottura a vapore e consentendo 
quindi di preparare pietanze veloci che preservano le sostanze nutritive degli 
ingredienti freschi. 
 
Bellezza… dalla testa ai piedi 
Con 12 nuovi prodotti per uomini e donne - fra cui rasoi, dispositivi per il 
footcare e strumenti innovativi per l’igiene orale - Panasonic si propone di 
contribuire al benessere, interiore ed esteriore, dei consumatori. 
 
La rivoluzionaria serie di rasoi/regolabarba GD offre agli uomini una gamma 
esclusiva di prodotti caratterizzati da un perfetto equilibrio tra potenza e 
precisione, sfoggiando l’innovativo design “i-shape” che consente un controllo 
maggiore ed una presa più naturale ed ergonomica. 
Alla convention sarà presente un barbiere professionista che parlerà della sua 
esperienza nell’utilizzo dei prodotti Panasonic, in particolare della nuova serie di 
rasoi a 5 lame LV, e presenterà i rasoi/regolabarba “i-shape” GD. 
 
Sono dedicati alle donne cinque nuovi epilatori e un nuovo dispositivo per il 
footcare, che permettono di ottenere risultati professionali nella comodità delle 
mura domestiche.  
 
Catturare momenti indimenticabili con una fotocamera LUMIX 
Le fotocamere della nota famiglia LUMIX di Panasonic consentono di catturare 
con facilità ogni singolo momento di vita. Il nuovo modello FZ82 si aggiunge 
all’apprezzata serie FZ di fotocamere bridge con superzoom. La FZ82, dotata di 
un nuovo sensore MOS High Sensitivity da 18.1 megapixel e di obiettivo Lumix 
DC VARIO ultra grandangolare da 20 mm, integra uno zoom ottico 60x e registra 
video e foto in 4k. 
 
Per la prima volta in Europa, i visitatori potranno vedere, toccare e provare la 
nuova GH5, una fotocamera ibrida di ultima generazione che, sfruttando le 
ottiche micro quatto terzi più grandi del settore, cattura momenti in 4K a 
60p/50p e riproduce fedelmente video in 4K con campionamento 4:2:2 a 10 bit. 
LumixGH5 avrà uno stand dedicato per mostrare le sue diverse applicazioni e 
illustrare le sue eccezionali potenzialità, utilizzando ad esempio uno “shooting 
corner”, una zona simile a un set cinematografico per i video 4k e 
un’applicazione AF. La fotocamera offre prestazioni di altissimo livello ai 
fotografi professionisti, ai video-maker e ai creativi del settore emergente 
photo/video-hybrid, che potranno esprimere il loro estro con facilità e stile. 
 
Nuovi TV Panasonic OLED 4K – Superiorità manifesta  
Panasonic ha messo a frutto la sua pluriennale esperienza nel campo della 
tecnologia TV per elaborare sistemi visivi in grado di ricreare il cinema tra le 
mura domestiche, ispirandosi allo stesso tempo ai più moderni principi di 
design d’interni.  
 



   

I modelli OLED 4K Pro HDR EZ1000 e EZ950 stabiliscono nuovi standard di 
riferimento per il 2017. Le Serie EZ1000 e EZ950 sfruttano appieno il potenziale 
della tecnologia degli schermi OLED di ultima generazione in termini di contrasto 
e colore, per offrire immagini di straordinario realismo e spettacolare bellezza. 
 
Il modello di punta EZ1000, di qualità professionale, rappresenta il connubio 
perfetto tra forma e funzione, con il potente sistema audio Dynamic Blade 
integrato nella base, su cui lo schermo sembra magicamente fluttuare. Messi a 
punto dagli ingegneri del prestigioso marchio Technics, gli altoparlanti 
Dynamic Blade garantiscono la migliore qualità sonora per un TV OLED. 
 
Home Entertainment e Audio 
La gamma di dispositivi Home Audio di Panasonic offre agli utenti un’esperienza 
di ascolto senza limiti. Quest’anno sono in esposizione i prodotti multi-room 
della serie ALL Connected Audio, che possono essere installati in tutta la casa 
per creare un unico sistema audio di alta qualità, fruibile in ogni stanza.  
A disposizione, per essere ammirati dal pubblico, anche i sistemi HiFi CD Micro, 
con una migliorata qualità acustica ad alta risoluzione, e i sistemi HiFi MAX, per 
un’esperienza di ascolto all-in-one con un design moderno e urban. 
 
Telecamere Smart Home con nuovi standard di sicurezza  
La tranquillità all’interno delle mura domestiche? È possibile con i prodotti smart 
living di Panasonic, che semplificano la vita rendendola più comoda e sicura. La 
telecamera Full HD HNC800, che verrà lanciata nella primavera del 2017, sarà 
utilizzata per una diretta live della manifestazione, permettendo ai visitatori di 
ammirare le potenzialità dell’alta definizione nella videosorveglianza domestica. 
Grazie alla funzione di pre-registrazione, l’acquisizione delle immagini inizia due 
secondi prima che si attivi il sensore di movimento, così da non perdere nessun 
filmato importante. Per i momenti in cui la sorveglianza non è necessaria, la 
telecamera è inoltre dotata di un comodo pannello a scorrimento manuale, che 
copre l’obiettivo e silenzia il microfono, tutelando la privacy degli utenti. 
 
 
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.   
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