
 

 

Panasonic presenta le nuove cuffie Serie HXS 
compatte e super pieghevoli 

 
Milano, 3 Settembre 2014 - Panasonic è lieta di annunciare il lancio delle sue 
nuove cuffie Serie HXS  

 

 

Suono limpido e potente 
I driver in neodimio, perfettamente equilibrati, sprigionano un suono limpido e 
potente, che aggiunge bassi decisi e profondi  alla musica che ascoltate. Un 
esclusivo giunto a sfera provvede a tenerle ben ferme sulle vostre orecchie, 
creando una vera e propria sfera di suono da cui potrete farvi avvolgere. HXS200 è 
dotata di driver da 30.0mm, mentre la top di gamma HXS400 vanta un potente  
driver da 40.0mm.   

 
Ultra comode, ultra compatte 
Il cavo piatto da  1,2 m, grazie al sistema “anti-tangle”, non si 
attorciglia e non sarà mai di intralcio ai vostri movimenti.  
L’esclusivo sistema a rotazione dei padiglioni permette di 
ripiegare perfettamente le Cuffie HXS, per poterle conservare in 
tasca o in una borsa, occupando pochissimo spazio.  HSX200, in 
particolare, oltre ad appiattirsi, minimizza l’ingombro 
ripiegandosi su se stessa (v.immagine). 

Un design che si nota 
Le Cuffie HXS  si fanno subito notare per la loro eleganza, sia per la linea slanciata 
e la particolare grafica del padiglione: HXS200 si distingue per la tramatura in 
rilievo a motivo esagonale, mentre la cuffia HXS400 sfoggia un padiglione dalla 
superficie lucida, disponibile anche in versione camouflage.  
 
 
 
 
 



 

Scheda tecnica HXS200 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le HXS200 saranno disponibili da Settembre 2014 nei 
colori nero, bianco, verde e rosa, indicativamente al 
prezzo suggerito al pubblico di 29,00€. 
 
 

Scheda tecnica HXS400 

 
 

Le HXS400 saranno disponibili da Settembre 2014 nelle 
varianti colore nera, bianca, verde militare con 
padiglione camou e rosa con padiglione camou, 
indicativamente al prezzo suggerito al pubblico di 
49,00€. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 sviluppato un fatturato complessivo di 265 milioni di Euro nello scorso anno fiscale. Maggiori 
informazioni sul gruppo e sul marchio Panasonic sono disponibili al sito www.panasonic.it. 

Tipo Cuffie Street Design  

Driver  30.0mm 

Impedenza 24Ω 

Sensibilità  106dB/mW 

Ingresso max. 1000mW*IEC 

Risposta in frequenza 10Hz – 25kHz 

Lunghezza cavo 1.2m 

Spinotto 3.5mm placcato in oro 

Tipo  Cuffie Street Design  

Driver 40.0mm 

Impedenza 32Ω 

Sensibilità 110dB/mW 

Ingresso max. 1000mW *IEC 

Risposta in frequenza 9Hz – 26kHz 

Lunghezza del cavo 1.2m 

Spinotto 3.5mm placcato in oro 

http://www.panasonic.it/

