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LE PROVE DEI MIGLIORI SISTEMI AUDIO
di PIETRO BATTANTA

PANASONIC WT60 Si tratta dell’ammiraglia della casa giapponese in fatto di TV con schermo IPS LED LCD disponibile 
in due versioni con diagonale da 47 e 55 pollici (2.299,99 e 2.999,99 rispettivamente).  Tra le tecnologie impiegate 
spicca Clear Panel Pro che restituisce immagini vivaci, neri profondi e colori ricchi di sfumature. La linea dispone 
anche di un doppio sintonizzatore per guardare un programma e contemporaneamente registrarne un altro.

ABBINALO CON Tra i Blu-ray 
Panasonicv spicca il 

modello BDT330 
(229,99 euro) 

Panasonic riunisce le due diverse “anime” in un unico prodotto, 
assemblabile nella configurazione più adatta all’ambiente 

SOUNDBAR
O IMPIANTO 2.1?

Uno dei problemi 
più evidenti dei 
moderni televiso-

ri LCD e Plasma è che, 
a causa del design sempre 
più sottile, la qualità au-
dio viene drasticamente com-
promessa, in particolare in gamma 
bassa facendo addirittura rimpiangere 
in alcuni casi i vecchi e ingombranti 
TV a tubo catodico. Scena sonora piat-
ta, dialoghi esili e poco dettaglio, tutti 
elementi che entrano in contrasto con 
l’elevata qualità offerta da questi ap-
parecchi nelle immagini. Ecco dunque 
che per gustarsi un film, una partita o 
una qualunque trasmissione TV, chi non 
ha esigenza o spazio per dotarsi di un 
impianto multicanale, può optare per un 
più compatto 2.1 o una soundbar, che 
possono restituire all’audio un ruolo e 
una qualità paritaria rispetto al video. 

VERSATILE
La particolarità della SC-
HTB570 di Panasonic è 
proprio quella di potersi 

“trasformare” a piaci-
mento in una soundbar con 

subwoofer o in un impianto 
audio tradizionale. I due diffusori 

forniti infatti, possono essere montati 
in verticale separatamente su apposite 
basi assumendo la configurazione di un 
impianto stereofonico 2.1, ma possono 
anche venir posizionati in orizzontale 
e uniti attraverso un supporto per essere 
utilizzati esattamente come una barra 
audio. I due altoparlanti sono corredati 
da un subwoofer verticale, piuttosto 
slanciato nella forma rispetto al design 
più comune, e dall’unità di controllo 
e amplificazione, di dimensioni e aspetto 
simile a un lettore da tavolo (ma non 
contiene alcun drive di lettura dischi). 

La finitura metallizzata, preferita alla 
molto più comune plastica lucida nera, 
è piuttosto elegante e si colloca con di-
sinvoltura negli ambienti più disparati.

SUONO CRISTALLINO
I diffusori sono di tipologia a tre vie e si 
occupano rispettivamente di frequenze 
medie, medio-alte e alte. All’ascolto 
colpisce immediatamente l’elevata cri-
stallinità e nitidezza dei suoni, me-
rito dell’ottima definizione del tweeter 
per le alte frequenze. Anche sulle medie la 
soundbar “suona” piuttosto convincente, 
anche se a svolgere un grande lavoro in 
realtà è il subwoofer, che non si oc-
cupa solo delle frequenze più basse ma 
fornisce la giusta “rotondità” al mes-
saggio sonoro. Un altro aspetto positivo 
della resa audio è l’uniformità, spesso 
difficile da riscontrare in apparecchi di 
questo tipo, con il subwoofer che si inte-
gra perfettamente con quanto riprodotto 
dai due diffusori senza lasciare “buchi” 
sulle medio-basse. Se si ascolta 
spesso la musica, la con-
figurazione 2.1 è prefe-

ribile perché garantisce una maggiore 
“ariosità” e ampiezza della scena so-
nora, ma anche in configurazione sound 
bar la SC-HTB570 se la cava benissimo. 
Infatti durante l’ascolto dei film, anche i 
più spettacolari, il suono risulta avvol-
gente e dinamico, con le voci sempre in 
evidenza e mai “soffocate” dagli effetti 
sonori. In questo senso, anche l’ascol-
to delle comuni trasmissioni televisive 
regala soddisfazioni rispetto all’audio 
dell’apparecchio televisivo.

TUTTO CIÒ CHE SERVE
A livello di funzionalità non troviamo una 
vasta gamma di opzioni, ma il necessario 
per un utilizzo semplice e adatto a ogni 
tipologia di contenuto (diversi preset 
sonori, il volume del subwoofer a quat-
tro livelli e poco altro). Si poteva inserire 
una porta USB o una docking station, 
per riprodurre senza dover accendere 
altri dispositivi, ma in compenso si può 

riprodurre la musica tramite blueto-
oth da qualsiasi altro device.

Info: www.panasonic.it

ASCOLTO 
COLPISCE L’ELEVATA 

PULIZIA AUDIO 
E LA PROFONDITÀ 

DELLA SCENA 
SONORA 

La modalità Clear 
Dialogue favorisce la 
qualità dei dialoghi 
spostando la scena 
sonora del parlato nel 
centro dello schermo. 
Il volume dei dialoghi 
è regolabile su quattro 
livelli in modo da 
attenuare l’effetto troppo 
invadente del surround.

effetto cinema

Spartano

SOUND 
MODE

ATTRAVERSO IL 
TELECOMANDO si possono 
selezionare sei diversi “sound 
mode” che in realtà, salvo 
l’impostazione stereo e quella 
news, non si differenziano 
drasticamente tra loro. Manca 
invece l’equalizzatore, ma non 
se ne sente nemmeno troppo la 
mancanza grazie alla bontà del 
suono emesso dalle Panasonic.

2.1
oppure montato  come 
soundbar da collocare 

sotto il televisore

Il sistema 
Panasonic può essere 

installato come
un tradizionale impianto

Scheda Tecnica 
SC-HTB570

 VERSATILE (SOUNDBAR
     O IMPIANTO 2.1)
 PRESTAZIONI AUDIO MOLTO

     BUONE NELLA CATEGORIA
 CONNESSIONI HDMI

AUDIO
USCITA:  
2.1 canali

POTENZA IN USCITA: 
240 W (Subwoofer 
120 W)

DECODER: 
Dolby Digital, Dolby 
Pro Logic II/ Dolby 
Virtual Speaker, DTS

INGRESSI AV: 
HDMI (compatibile 
3D), Ingresso ottico 
digitale (x2), RCA

USCITA AV: 
HDMI (compatibile 3D)

DIMENSIONI E PESO
UNITÀ PRINCIPALE: 
310 x 45 x 188 mm, 
1,15 kg
SOUNDBAR:  
(frontale) 1.060 x 68 x 
41 mm, peso: 1,49 Kg

SUBWOOFER: 189 x 408 
x 306 mm, 4,76 kg

TELEVISORE: la 
doundbar si adatta a 
TV con diagonale da 
47 a 55 pollici

Perché SI

 ASSENZA DI UN DISPLAY
 TELECOMANDO SPARTANO
 BUONA ALTERNATIVA MA

     NON SOSTITUISCE UN 5.1

Prezzo  € 369,99
Voto  8/10

Perché NO Bluetooth
Il Subwoofer può essere 
collocato in qualunque punto 
della stanza e l’audio viene 
trasmesso tramite Bluetooth 
dal modulo principale. Sempre 
attraverso questa tecnologia 
si possono riprodurre brani 
musicali da altri dispositivi. 


