
 

Technics protagonista al Roma Hi-Fidelity 2017 
La manifestazione è punto di riferimento nel settore dell’Alta Fedeltà 

 
Milano, 06/11/2017 - Technics, marchio di prodotti audio Hi-Fi di 
Panasonic Corporation, parteciperà alla quindicesima edizione della 
rassegna Hi-Fidelity che si terrà a Roma il 18 e il 19 novembre presso il 
Centro Congressi Mercure West Hotel di via Eroi di Cefalonia, 301.  
 

 
 

Hi-Fidelity è una delle più importanti manifestazioni dedicate alle 
apparecchiature audio e video di alta qualità ed è il punto di riferimento 
per gli appassionati di musica, i professionisti del settore e i rivenditori. 
Questo prestigioso evento di audio high-end, organizzato da The Sound Of 
The Valve, offre grande visibilità alle aziende e consente ai visitatori di 
interagire con gli operatori del settore audio/video e testare le ultime 
novità. La sola edizione di Milano, svoltasi lo scorso aprile, ha visto la 
partecipazione di oltre 4000 visitatori. Alla rassegna di Roma saranno 
presenti circa 60 aziende con 30 sale d'audizione di varie dimensioni. 
 
Technics esporrà la sua gamma al completo che comprende i nuovi 
giradischi SL-1200GR e SL-1210GR, il nuovo amplificatore integrato SU-
G700, il diffusore SB-G90 e l’ultimo arrivato All-in-One Ottava forte (SC-
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C70). Tra i prodotti esposti* ci sarà anche il nuovo TV Panasonic OLED 
EZ1000 con la soundbar tuned by Technics. Tutti i prodotti saranno a 
disposizione per un test audio. 
 
Mr. Tetsuya Itani (Chief Engineer Technics) sarà l’ospite d’eccezione che 
arricchirà la presenza del marchio giapponese alla rassegna Roma Hi-
Fidelity. Mr. Itani terrà più sessioni di approfondimento sui prodotti 
Technics e sarà a disposizione di tutti gli appassionati per qualsiasi 
curiosità. 
 
“Con il sostegno a manifestazioni di prestigio e con ampio richiamo di 
pubblico quali High-Fidelity, Technics conferma il suo ruolo di azienda 
leader nel settore audio Hi-Fi” ha commentato Francesca Micheli, 
responsabile comunicazione di Panasonic Italia. “Da sempre perseguiamo 
la qualità superiore dei prodotti Audio, per questo cerchiamo di essere 
presenti a tutti quegli appuntamenti che ci permettono di offrire ai nostri 
potenziali clienti la possibilità di conoscere e testare di persona i dispositivi 
Technics. Questa manifestazione rappresenta inoltre un’importante 
occasione per monitorare e confrontarci con le esigenze del settore, così 
come per costruire e rafforzare relazioni con consumatori, professionisti ed 
operatori del settore”. 
 
*Elenco completo dei prodotti Panasonic esposti presso la Sala Aventino, 
piano -1: 
 

• Giradischi Technics SL-1200GREG  
• Giradischi Technics SL-1210GREG  
• Giradischi Technics SL-1200GEG  
• Amplificatore stereo integrato Grand Class SU-G700E  
• Diffusore SB-G90E  
• Panasonic TV OLED EZ1000  
• Amplificatore SU-G30EG  
• Server ST-G30 
• Amplificatore SU-C700 
• Network Player ST-C700 
• Lettore CD SL-C700 
• Sistema di diffusori SB-C700E  
• R1 System (Amplificatore SE-R1E + Network Audio Control Player 

SU-R1E + Diffusore SB-R1)  
• Sistema Hi-Fi All in One SC-C500EG-S  
• Amplificatore SU-C550EG-S  
• Nuovo Sistema audio All-in-One SC-C70EG 

 



 

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, automobilistico e business. 
L'Azienda, che nel 2018 celebrerà il 100° anniversario dalla sua fondazione, si è affermata a livello 
mondiale con 495 società controllate e 91 consociate in tutto il mondo (dati aggiornati a marzo 
2017), con un fatturato netto consolidato di 61,711 miliardi di Euro nell’anno fiscale terminato il 31 
marzo 2017. 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 130 dipendenti ed un network di agenti sul 
territorio nazionale. L’azienda ha sviluppato un fatturato complessivo di 180 milioni di Euro 
nell’ultimo anno fiscale. Maggiori informazioni sul gruppo e sul marchio Panasonic sono disponibili al 
sito www.panasonic.it. 
Per ulteriori informazioni su Technics, visitare: http://www.technics.com/it/ 
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