
 

 

MAX 4000. FEEL THE POWER. 
 

Un nuovo Sistema Mini con bassi potenti  
ed una varietà di funzioni DJ: Energia pura per le tue feste! 

 
 
Milano, 1 Luglio 2015 – Panasonic annuncia MAX4000: un nuovo, folgorante 
Sistema Audio Mini pensato per chi ama le feste, la musica ed il divertimento a 
tutto volume.  
 

 
 
Il Sistema MAX4000 è dotato di AIRQUAKE BASS per ottimizzare la riproduzione 
dei bassi ed offrire una sonorità potente e profonda. I woofer di grande diametro 
ed i Tripli Amplificatori Digitali sprigionano un suono aggressivo ed intenso, 
perfettamente bilanciato sull’intera gamma di frequenze e privo di distorsioni. 
 
Con MAX4000 puoi personalizzare le canzoni, sia mixando suoni campionati 
(funzione Jukebox), sia facendo lo scratch sul jog centrale (funzione DJ control) per 
ottenere un’esperienza paragonabile ad un DJ set. Inoltre, con l’App Panasonic 
MAX Juke, puoi registrare musica nella memoria interna via Bluetooth® (per uso 
personale) e riprodurre canzoni da differenti smartphone, sempre tramite 
Bluetooth®. 
 
Il Sistema MAX4000 è stato sviluppato pensando alle quattro caratteristiche più 
richieste in un sistema audio ad alta potenza: qualità del suono, auto-mix, 
connettività smart e design iconico.  
 

La Potenza dell’Audio ad Alta Fedeltà 
 
MAX4000 dispone del nuovissimo AIRQUAKE BASS, caratterizzato da porte bass 
reflex frutto di una tecnologia completamente innovativa. La vibrazione dell’aria 
che si genera dietro al woofer ad ampio diametro viene indotta con notevole 
efficienza verso la parte anteriore del diffusore. I bassi risultano incredibilmente 
amplificati e si ode un suono potente, profondamente vibrante.  
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Gli originali Tripli Amplificatori Digitali emettono segnali separati per le gamme di 
frequenze acute, medie e gravi. Il loro effetto, unito al Super Woofer da 30 cm 
con Hard Press Corrugation, permette al MAX4000 di ottenere suoni potenti e 
definiti senza alcuna distorsione. L’AIRQUAKE BASS è un ottimo sostituto di un 
sistema con sub-woofer, poiché la qualità e la potenza del basso sono sullo stesso 
livello sonoro. 
L’Equalizzatore Preset vanta ben 14 differenti impostazioni, compreso il Football 
Mode, per ascoltare la musica da qualsiasi sorgente con un’impostazione sonora 
perfetta in ogni circostanza.    
 
Il Sistema MAX4000 dispone di una varietà di funzioni DJ che garantiscono la 
giusta dose di energia per ogni festa. La funzione DJ Sampler consente di 
personalizzare la musica riprodotta aggiungendovi suoni campionati. Il MAX DJ 
Effect offre sei tipi di effetti (Phaser, Filter, Sound Chopper, Electro Echo, Pitch 
Shifter, e Harmonizer) per produrre i suoni e i tricks che un DJ usa normalmente in 
un club. Durante i cambi di musica, la funzione DJ Jukebox permette la 
riproduzione mixata di due brani archiviati nella memoria interna o nella memoria 
USB di un dispositivo.  
 

Condividi la tua musica senza limiti 
 
Con l’App Panasonic MAX Juke per Android puoi gestire MAX4000 e creare suoni 
campionati con DJ Sampler anche con il tuo smarthpone. Con Jukebox Request 
puoi richiamare i brani contenuti in una playlist condivisa con amici differenti. 
Inoltre, grazie a Bluetooth Recording potrai registrare sulla memoria interna i 
brani e le playlist che più ti piacciono, prendendoli via Bluetooth® da uno 
smartphone (per uso personale).  
 
Tramite il Wireless Media, collegare MAX4000 ad un TV VIERA Panasonic è 
semplice e veloce, per vivere un’esperienza televisiva di grande effetto: i segnali 
audio delle immagini VIERA, inviati  in wireless al MAX4000, verranno riprodotti 
con notevole potenza, per un ascolto ad alto coinvolgimento. Con una tale 
energia acustica potrai esperire un modo nuovo di vedere i programmi musicali ed 
i concerti trasmessi in TV. Il volume potrà essere controllato dal telecomando del 
VIERA, semplicemente. 
 

Design d’eccezione 
 
Le linee scolpite e particolareggiate conferiscono a MAX4000 un aspetto ricercato 
ed energico. Gli speaker si illuminano con una luce led azzurro intenso, richiamata 
anche dai profili luminosi delle manopole dell’unità principale dotata di turntable, 
per un effetto avanguardistico e spettacolare anche in ambienti poco illuminati. 
MAX4000 è un dispositivo raffinato che non passa inosservato, volto a conferire 
ad ogni ambiente un tocco di personalità hi-tech.  
MAX4000 non è solo musica. E’ un’esperienza di intrattenimento multisensoriale 
senza precedenti. 
 



 

Caratteristiche tecniche MAX4000  [26400W(PMPO)/ 2400W(RMS30%)/ 2000W(RMS10%)] 
 

1.Ultra Powerful Bass e Clear Sound 
AIRQUAKE BASS/ Tripli Amplificatori/ Super Woofer da 30cm  

2.MAX Jukebox 

Registra la tua musica sulla Memoria Interna tramite Bluetooth® (per uso personale)  
Richiama i brani dalla Memoria Interna o via USB con la App Panasonic MAX Juke  

3.MAX DJ Station 

DJ Sampling Maker/ MAX DJ Effect/ Illuminazione Multi Color  
 
 
Il Sistema Mini MAX4000 sarà commercializzato sul mercato italiano a partire da  
fine  Luglio, indicativamente al prezzo suggerito al pubblico di 749€. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note: 
 Il marchio denominativo e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e 

qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Panasonic Corporation è soggetto a licenza. Altri marchi e 
denominazioni commerciali appartengono ai rispettivi proprietari  

 La registrazione e la riproduzione dei contenuti nel dispositivo attuale o in qualsiasi altro dispositivo possono 
richiedere l'autorizzazione del proprietario del copyright o altri diritti simili relativi a tali contenuti. Panasonic 
non dispone dell'autorità, non fornisce l'autorizzazione e non riconosce esplicitamente alcun diritto, abilità o 
intenzione di ottenere tale autorizzazione per conto dell'utente. La responsabilità di assicurare che l'utilizzo 
del presente dispositivo o di qualsiasi altro dispositivo sia conforme alla legislazione applicabile in materia di 
copyright nei rispettivi paesi ricade sull'utente. Fare riferimento alla suddetta legislazione per ricevere 
ulteriori informazioni sulle leggi e le normative rilevanti o contattare il proprietario dei diritti sui contenuti 
che si desidera registrare o riprodurre. 

 Le caratteristiche possono subire modifiche senza preavviso.  

 
 
 
 
 
A proposito di Panasonic: 
Panasonic Corporation è leader mondiale nello sviluppo e nell’ingegneria di tecnologie elettroniche 
e soluzioni per clienti nel settore dell’elettronica di consumo, nel residenziale, nella mobilità, nelle 
soluzioni d’impresa e le applicazioni personali. Sin dalla sua fondazione nel 1918, l’azienda si è 
ampliata a livello mondiale e oggi è presente con oltre 468 sussidiarie e 94 aziende associate in tutto 
il mondo, registrando un fatturato netto di 7.715 trilioni di yen (57,42 miliardi di euro) per l’anno 
conclusosi il 31 marzo 2015. Impegnata costantemente in innovazione e miglioramento dei propri 
standard, l’azienda ha come scopo la creazione di uno stile di vita e un mondo migliore per i propri 
clienti. Per maggiori informazioni su Panasonic, visitare il sito dell’azienda: www.panasonic.com 


