
 

La tua Musica senza confini: 
Panasonic espande la gamma ALL Connected Audio 

 

Quattro novità, incluso un modello waterproof, arricchiscono la gamma 
ALL Connected Audio per diffondere la tua Musica in tutta la casa 

 
 
Milano, 29 Febbraio 2016 – Panasonic presenta quattro fiammanti novità nella 
gamma ALL Connected Audio: ALL05, ALL6, ALL7CD e ALL9. Progettati per 
diffondere un’eccellente riproduzione musicale in tutta la casa, i dispositivi della 
serie ALL Connected Audio coniugano stile, versatilità e prestazioni straordinarie. 
Tutti i nuovi altoparlanti integrano connettività WiFi e Bluetooth, mentre il 
modello ALL7CD dispone di funzioni USB, CD e radio.  
 
Una casa ricca di musica 
La funzionalità multi-room della gamma ALL Connected Audio è alimentata da 
AllPlay, la piattaforma smart media di Qualcomm. È sufficiente accedere ad 
una rete WiFi per installare facilmente e velocemente gli speaker, per poi 
controllati tramite un’App intuitiva. 
L’App Panasonic Music Streaming permette di diffondere musica in streaming 
attraverso un’ampia rosa di piattaforme musicali, tra le quali Spotify, Napster, 
AllPlay Radio di Qualcomm (powered by Tuneln). Inoltre, con la funzione 
Panasonic Bluetooth Re-Streaming, puoi facilmente collegarti ai dispositivi smart 
e trasmettere via Wi-Fi i tuoi file e video musicali ai dispositivi ALL Connected. 
 
ALL5: Cantando sotto la… doccia 
Il modello ALL05 ha una struttura waterproof ed una batteria integrata di sei 
ore di durata. Sarà quindi possibile apprezzare un audio di qualità eccellente in 
bagno o in cucina, senza doversi preoccupare dei danni provocati dagli schizzi 
d’acqua.  
La combinazione tra i due altoparlanti full range e i due radiatori passivi assicura 
suono nitido e qualità costante a 20 W in uscita, una potenza pensata per 
ambienti di medie dimensioni come la cucina ed il bagno. 
 

 
Nella foto: ALL05 
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ALL6: Il suono perfetto, tailored-made 
Il modello ALL6 offre versatilità e 40W di 
potenza in uscita. I due tweeter ed i due 
woofer, presenti in ogni altoparlante, 
integrano il medesimo design a doppio 
strato. Il Long Aero Stream Port dello 
speaker alimenta un’esperienza sonora 
solitamente associata a sistemi più 
potenti.  
Se collegato ad un secondo ALL6, 
l’altoparlante riproduce uno splendido 

e bilanciato suono stereo. In alternativa, lo speaker può essere connesso con gli 
altri modelli ALL Connected Audio per creare un sistema audio su misura: ad 
esempio, posizionando una sound bar ALL70T con un subwoofer di fronte allo 
schermo tv ed un paio di altoparlanti ALL6 dietro all’ascoltatore, potrete godere 
di un’esperienza acustica estremamente coinvolgente.  
 
 
ALL7CD: Accesso semplice e rapido alla tua musica preferita 
Il modello ALL7CD permette al sistema ALL Connected Audio di accedere ad 
un’ampia gamma di fonti audio. Oltre al re-streaming, reso fattibile dall’App 
Panasonic Music Streaming, è possibile riprodurre la musica da CD, radio, USB. 
Alternativamente, si possono utilizzare i 4GB di memoria interna per archiviare 
un CD in alta qualità (WAV file) oppure cinque CD di qualità MP3 su ognuno dei 
cinque pulsanti di memoria: un metodo pratico per accedere ai propri CD preferiti 
senza dover cercare ogni volta i dischi. 
ALL7CD è un vero altoparlante ad alta risoluzione, capace di riprodurre file FLAC 
(fino a 192kHz/24bit) e WAV (fino a 192kHz/24bit) direttamente da USB. Due 
tweeter a cupola da 50kHz lavorano in sinergia con due speaker Twisted Acoustic 
Port per generare un audio capace di ricreare in modo fedele quanto era stato 
registrato in studio. Allo stesso tempo, lo chassis ad alta rigidità elimina 
vibrazioni e distorsioni, garantendo un suono incredibilmente nitido e pulito. 
La forma compatta e sottile dell’altoparlante è stata disegnata per garantire un 
comodo posizionamento su scaffale o libreria, caratteristica che rende l’ALL7CD il 
complemento ideale di ogni salotto. 

 

 
Nella foto: ALL7CD 



 

 
ALL9: Un suono potente, con bassi profondi 

Il nuovo ALL9 offre di 80W di 
potenza, sufficienti a pervadere la 
casa con un suono possente, senza 
compromessi in termini di qualità e 
nitidezza. L’altoparlante è dotato di 
un sistema a 2.1 canali che offre una 
qualità stereo eccellente: woofer e 
tweeter sono costruiti con un design 
a cono in bambù a doppio strato, 
mentre il subwoofer con cono in 
mica è in grado di enfatizzare  
anche i bassi più profondi. 

Al pari degli altri modelli della gamma, ALL9 può essere connesso con tutti gli 
altoparlanti della serie ALL Connected Audio all’interno della casa e può 
riprodurre numerosi file audio (MP3, AAC/WAV/FLAC - 48kHz/24bit - ALAC) da 
diverse piattaforme musicali.  
Lo speaker si fregia di un design slanciato ed elegante. Una staffa da parete, posta 
sul retro, offre una totale flessibilità sulla collocazione dell’altoparlante, mentre 
sei pulsanti programmabili consentono una regolazione semplice e rapida. 
 
 
 
ALL05 sarà commercializzato sul mercato Italiano, nella variante nera, a partire 
dal mese di Giugno. Il prezzo suggerito al pubblico sarà di circa 249€. 
ALL6 sarà commercializzato sul mercato Italiano, nella variante nera, a partire dal 
mese di Aprile. Il prezzo suggerito al pubblico sarà di circa 299€. 
ALL7CD sarà commercializzato sul mercato Italiano, nella variante bianca, a 
partire dal mese di Maggio. Il prezzo suggerito al pubblico sarà di circa 399€. 
ALL9 sarà commercializzato sul mercato Italiano, nella variante nera, a partire dal 
mese di Aprile. Il prezzo suggerito al pubblico sarà di circa 349€. 
 

 
 
 
 
 
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. 
 

http://www.panasonic.it/

