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 Nuovi auricolari sportivi Panasonic Wings: 
Design ergonomico e tecnologia Bluetooth  

per un comfort ottimale durante l’allenamento 
 
 

Las Vegas, 8 gennaio 2018 – Dopo il successo della linea di auricolari 
sportivi “Wings”, Panasonic è lieta di annunciare i nuovi auricolari wireless 
Bluetooth BTS35, perfetti per gli sportivi che cercano una colonna sonora 
per gli allenamenti più intensi. 
 
Archetti auricolari memory-form  
 
Gli auricolari sportivi ad alta prestazione della serie BTS si distinguono per 
la calzata ergonomica grazie all’archetto 3D Flex Sport, per il quale viene 
utilizzato un materiale che si adatta alla forma dell’orecchio e ne 
memorizzare la forma. Inoltre, l’auricolare intraurale si adatta 
perfettamente all'orecchio, mantenendo una posizione ottimale, 
indipendentemente dall’ampiezza dei movimenti. 
  
 

 
 
 
Progettati per resistere agli allenamenti più impegnativi 
 
Con una classificazione IPX5 per l'impermeabilità, gli auricolari BTS35 
possono resistere a forti acquazzoni. Inoltre, la forma esterna e la struttura 
interna impediscono al sudore di penetrare nell’auricolare. Pertanto, che le 
cuffie vengano usate per lo sport all'aperto o per allenamenti ad alta 
intensità, ci si può concentrare sull'esercizio fisico senza preoccuparsi della 
pioggia o del sudore. Il dispositivo di regolazione rapida consente anche di 
modificare la lunghezza del cavo affinché non intralci i movimenti.  
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Suono di alta qualità per accompagnare ogni movimento 
 
Gli auricolari BTS35 sono dotati di driver da 9 mm e incorporano una 
tecnologia avanzata Dynamic Sound a bassi potenziati che garantisce un 
suono di alta qualità per un’esperienza sonora ai massimi livelli. Il cavo 
piatto passa comodamente dietro le orecchie, riducendo drasticamente i 
rumori da contatto per un suono sempre chiaro, nitido e dinamico. 
 
Sempre attivi durante il movimento 
 
Gli auricolari BTS35 supportano la funzione caricamento rapido (Quick 
Charge) tramite il cavo USB in dotazione. Caricando la batteria per soli 15 
minuti, gli auricolari garantiscono 70 minuti di utilizzo. Questa funzione è 
particolarmente utile quando ci si dimentica di caricare la batteria in 
anticipo.  
 

 
 
 
Le cuffie sportive wireless Bluetooth di Panasonic saranno disponibili da 
aprile 2018 nelle varianti cromatiche nera, bianca, blu e gialla. 
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Caratteristiche BTS35 
 
Modello N. RP-BTS35 

Unità Driver (diametro in mm) 9 mm 

Tipo di magnete Neodimio 

Impedenza (Ω) 32 Ω 

Sensibilità (dB/mW) - 

Risposta in frequenza - 

Controllo/ Mic ● 

Durata di riproduzione con 
batteria 

6 h ca. 

Tempo di ricarica (25°C/ 77°F) 1,5 h ca. 

Peso 21 g ca.  

Accessori in dotazione 
Cavetto USB per la ricarica: 0,1 m,  
auricolari (L, S) 

Tecnologia 
Wireless 
Bluetooth® 

Versione 4.1 

Profili 
supportati 

A2DP, AVRCP, HSP, HFP 

Codec SBC 

Distanza di  
funzionamen
to 

Fino a 10 m 

NFC (Connessione One-touch)  - 

Noise Cancelling attivo - 

Impermeabilità Equivalente a IPX5 
 
IEC: International Electrotechnical Commission 
Le specifiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso. Tutte le cifre riportate 
nelle presenti specifiche sono puramente indicative 
 
 
NOTE RELATIVE AI MARCHI: 
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. 

  
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 
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