
    

Il nuovo sistema di wireless multiroom speaker “ALL”  
è ora compatibile con i principali servizi  

di streaming musicale e web radio 
 
 
Milano, 3 Settembre 2014 – Panasonic ufficializza la compatibilità dei servizi di 
musica in streaming Aupeo!, Napster, Spotify, Tuneln -e le relative app- con la 
nuova gamma europea di altoparlanti multi-room della serie ALL.  
Con questo sistema esclusivo si possono quindi sfruttare i servizi streaming on 
demand preferiti1 e, tramite le rispettive app di gestione, gestire sia il servizio 
musicale sia i dispositivi ALL. Ciò determina il superamento definitivo dei limiti 
delle app di prodotto, nonché la possibilità di sfruttare a pieno le funzionalità ed 
il ricco ventaglio di opzioni dell’app nativa, progettata specificamente per quel 
servizio. 
 

 
 
Musica di alta qualità: dove vuoi, quando vuoi 
Il nuovo sistema di altoparlanti wireless Panasonic con tecnologia ALLPlay rende 
semplice la configurazione multi-room sfruttando una rete Wi-Fi domestica 
esistente: tramite smartphone, tablet iOS o Android è possibile trasmettere la 
musica in modalità wireless in tutta la casa,  da un servizio di musica in 
streaming online o da una Internet radio. 
Il sistema offre due differenti modalità: è possibile condividere la stessa traccia 
audio in tutta la casa e, allo stesso modo, riprodurre brani differenti nei diversi 
altoparlanti:  

 l’opzione Party Mode consente a tutti di ascoltare la stessa playlist a 
prescindere dall’area della casa in cui ci si trova, soluzione ideale nel caso si 
voglia condividere musica, ad esempio quando si da una festa con amici 

 la modalità Multi Zone, al contrario, permette di selezionare file musicali 
differenti e di mandarli in esecuzione su qualsiasi speaker in qualsiasi 
stanza, così da soddisfare l’esigenza di ascoltare musica differente 
contemporaneamente. Utilizzando l’app Panasonic Music Streaming per 
dispositivo mobile, inoltre, attraverso la funzione Multi Zone possono 
essere facilmente riprodotte tracce audio distinte provenienti da fonti 

  

 

  

 



    

differenti, ad esempio brani trasmessi da web radio, servizi di musica in 
streaming, tracce presenti su uno smartphone o archiviate su un pc.                                                     

Il sistema si gestisce direttamente dall’app della web radio o del servizio di 
musica in streaming e si aggiorna automaticamente con le evoluzioni delle app. 
 
Suono limpido, design di classe 
Tutti i modelli ALL si presentano con un design semplice e d’impatto, 
un’eleganza accentuata da assenza di aree spigolose e linee smussate. 
Il modello ALL8 può essere fissato direttamente alla parete, mentre i modelli 
ALL3 e ALL1C hanno entrambi un form factor “a doppio verso”, ovvero possono 
essere disposti indifferentemente in verticale o in orizzontale, una caratteristica 
che li rende facilmente adattabili a qualsiasi superficie e angolo della casa .  
 
Suono migliore, toni perfetti 
Entrambi i sistemi di altoparlanti wireless Panasonic ALL8 e ALL3 sono 
equipaggiati con un’ampia gamma di strumenti per il potenziamento del suono. 
LincsD-Amp di seconda generazione, ad esempio, applica una tecnologia di 
attenuazione del rumore ed è in grado di riprodurre un segnale molto più 
stabile, riducendo il jitter ad una gamma di frequenze che si trova al di sotto del 
livello udibile dall’orecchio umano. XBS Master amplifica i suoni a bassa 
frequenza per ottenere bassi più robusti, mentre Multi Band Gain Control 
elimina i suoni innaturali che vengono prodotti durante il processo di controllo 
della distorsione; H.BASS, infine, rende il tutto più armonico, abilitando la 
riproduzione di suoni bassi da 80 Hz o meno, in passato difficili da riprodurre su 
altoparlanti di questa fascia. 
Il connector Panasonic ALL1 permette di trasformare il sistema di altoparlanti 
esistente in un sistema multi-room. In questo modo un vecchio sistema audio 
non dotato di connessione wireless potrà essere inglobato e diventare parte 
dell’universo di altoparlanti wireless della serie ALL.  
Grazie al DAC (Digital-to-Analogue-Converter) 192-kHz/24-bit ad alte prestazioni, 
che minimizza la perdita di potenza del segnale wireless proveniente da uno 
smartphone, i segnali audio che arrivano al sistema sono costantemente  di alta 
qualità, garantendo ogni volta una perfetta nitidezza sonora. 
 
Suono pulito e dinamico 
Panasonic ALL8 integra un sistema a cinque altoparlanti con doppio rivestimento 
Nano Bamboo per woofer e tweeter, mentre ALL3 integra un sistema a quattro 
altoparlanti.  Il bamboo è un materiale leggero ma rigido e la struttura a doppio 
strato favorisce la produzione di un suono nitido e dinamico lungo la gamma 
medio-alta. Le parti vocali emergono limpide e cristalline ed evitano viceversa di 
rimanere soffocate dal suono degli strumenti, mentre i suoni a bassa frequenza 
della sezione ritmica, basso e batteria, vengono riprodotti con eccezionale 
purezza.  
 
 



    

Nicola Comune, Product Manager AudioVideo in Panasonic Italia, ha dichiarato: 
“Panasonic ha una grande tradizione nell’offerta di sistemi audio domestici di 
qualità, e questo nuovo sistema multi-room non fa eccezione. Le abitudini di 
ascolto sono cambiate e la musica non proviene più da supporti fisici come il CD 
bensì da molteplici fonti digitali, e una di queste è rappresentata dallo streaming, 
la cui importanza cresce in modo esponenziale grazie soprattutto alla grande 
diffusione di APP che offrono servizi di streaming musicale on-line gratuiti e/o a 
pagamento. I nostri sistemi si sono sviluppati di pari passo a tali cambiamenti e 
sono ampiamente compatibili con le nuove sorgenti digitali e le nuove abitudini 
d’ascolto. Abbiamo creato un sistema flessibile che permette che la stessa 
musica venga ascoltata da tutti attraverso altoparlanti posizionati in stanze 
differenti, e che in alternativa consente di selezionare e riprodurre brani musicali 
differenti da ciascuno speaker. Oltre a generare un suono potente e di alta 
qualità, il nostro sistema hi-fi multi-room è semplice da impostare e da gestire.” 
 
 

 
 
ALL 8, ALL 3 ed ALL 1 sono disponibili sul mercato Italiano, rispettivamente al 
prezzo suggerito al pubblico di 299 , 249, e 199 Euro. 
 
 
 
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 57 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 
 
Nota sui marchi  
Qualcomm AllPlay è un prodotto di Qualcomm Connected Experiences, Inc. Qualcomm è un 
marchio depositato di Qualcomm Incorporated, registrato negli Stati Uniti e in altri paesi, utilizzato 
previo consenso. AllPlay è un marchio depositato di Qualcomm Connected Experiences, Inc. 
utilizzato previo consenso.  
 


