
 

 

Cuffie Technics T700 
Un suono straordinario ed elegante  

 
 

Le nuove cuffie over-ear di Technics: l’ultima frontiera del personal audio 
 
Berlino, Germania, 2 Settembre 2015 – Technics ha presentato oggi un 
nuovissimo modello di cuffie over-ear: Technics T700. Le cuffie T700, le prime 
presentate dal rilancio del marchio, racchiudono decenni di tradizione  Technics e 
forniscono una qualità audio straordinaria in un design ergonomico ed elegante.  
 

 
 
T700: Riscopri i tuoi brani preferiti nei minimi particolari  
Perfettamente in linea con le alte prestazioni dell’HiFi Technics, le nuove cuffie 
sono state costruite pensando agli appassionati di musica più esigenti, con una 
qualità audio senza compromessi. 
 
La cuffia T700 adotta un drive a due vie, per poter ascoltare la più ampia gamma 
di suoni. Il Driver Dinamico da 50 mm fornisce suoni ad alta risoluzione nei 
registri medi e bassi, mentre il super tweeter da 14 mm è esclusivamente 
dedicato ai suoni più acuti. Il risultato è una riproduzione Wideband fino a 
100kHz, che riproduce sonorità estese, dai bassi più potenti e profondi agli acuti 
più delicati e complessi.  
 
Il sistema Angled-Driver ottiene un audio estremamente accurato, in cui ciascun 
suono è riprodotto in tutta la sua autenticità, nitidamente distinto dagli altri. 
Qualsiasi vibrazione indesiderata è ridotta al minimo dal Sistema a Driver 
Dinamico Fluttuante, dal telaio anti-vibrazione e dalla struttura in alluminio 
rigido.  
Sia nella comodità dell’ambiente domestico, sia camminando per strada, è 
importante che una cuffia non abbia solo uno splendido aspetto, ma anche 
comoda da indossare. All’elegante finitura in metallo delle cuffie T700 si 



 

 

aggiunge l’archetto scorrevole, la rotazione orizzontale e i padiglioni 3D 
ergonomici, regolabili per adattarsi a qualsiasi posizione di ascolto.  
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T700 Cuffie stereo premium: Specifiche 

  
Tipo di cuffie  
Chiuse 
Driver & Diaframma 

 50mm + Super Tweeter (ST) 

 MLF Avanzato + Alluminio 
Risposta in frequenza  

 3Hz- 100kHz 
Regolazione delle cuffie 

 Rotazione / Scorrimento Orizzontale  

 Scorrimento dell’archetto / Inclinazione del padiglione  
Cavo  

 1.2m 4N-OFC / 3.0m  4N-OFC 

 Adattatore 3.5 -> 6.3mm  

 Compatibile con connessione bilanciata  
Caratteristiche e tecnologie 

 Immagine acustica naturale con Sistema Angled-Driver  [AD]  

 Suono High Resolution fino a 100kHz con Super Tweeter 

 Dynamic Driver da 50mm ad Alta Linearità 

 Dynamic Driver Fluttuante & Telaio del driver anti-vibrazione per 
eliminare le risonanze e le vibrazioni indesiderate.  

 Struttura anti-riverbero con placca esterna e padiglioni acustici. 

 Padiglioni 3D Ergonomici 
 

 
 
 
 
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.Technics.com/it. 


