
 

CES 2021: Panasonic Sound Slayer HTB01 
riceve il prestigioso “Innovation Awards Honoree” 

 
Milano, 11 gennaio 2021 – Panasonic è orgogliosa di annunciare che la sua 

nuova soundbar per il gaming, la Sound Slayer HTB01, è stata insignita del 

premio CES® 2021 Innovation Awards Honoree per la categoria 

Headphones & Personal Audio.  

 
Progettata in collaborazione con SQUARE ENIX® Co., Ltd, la rivoluzionaria 

Sound Slayer di Panasonic coinvolge completamente i gamer nell’azione. 

La sua struttura compatta racchiude un sistema di altoparlanti a 3 vie da 2.1 

canali completo di un subwoofer incorporato, in grado di emettere un audio 
surround di incredibile potenza.  

Le tecnologie audio all’avanguardia Dolby Atmos®, DTS:X e DTS: 
Virtual X™ valorizzano i giochi moderni creando un sistema stereofonico 
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tridimensionale e uno spazio acustico che trasformano ogni partita in una 

sfida coinvolgente e adrenalinica.  

“La Sound Slayer HTB01 è pensata per i gamer che non accettano 

compromessi. Le tre modalità audio specifiche per i videogiochi permettono 

di calarsi completamente nell’atmosfera dei propri mondi preferiti”, ha 

dichiarato Alessandro Battagliero, Consumer Marketing Senior Manager di 

Panasonic Italia. “Per noi è un grande onore aver meritato il CES® 2021 

Innovation Awards Honoree. Ringraziamo in modo particolare SQUARE 

ENIX® Co., Ltd per aver collaborato allo sviluppo di uno speaker 

straordinario, con un suono ad alta fedeltà perfetto per il gaming.”   

La Sound Slayer Panasonic HTB01  è ottimizzata per FINAL FANTASY® 
XIV Online, uno dei titoli di maggior successo di SQUARE ENIX® Co., Ltd. 

Presso lo stand virtuale del CES 2021, infatti, Panasonic esporrà anche 

un’edizione speciale della Sound Slayer, con una cover grafica molto 

accattivante che richiama esplicitamente Final Fantasy. 

In ogni sua veste, questo dispositivo garantisce un’incomparabile esperienza 

audio grazie a tre modalità sonore, sviluppate ad hoc con il team di 

specialisti del sound di FINAL FANTASY® XIV Online: 

• Role-Playing Game – Ideale per i giochi di ruolo e ottimizzata per FINAL 

FANTASY® XIV Online perché crea un’atmosfera realistica e intensa, 

come se l’utente si trovasse all’interno del mondo virtuale del gioco. 

• First Person Shooter – Crea un’acustica precisa e dettagliata, dove è 

possibile udire e individuare suoni lievi come i passi, per dare all’utente 

un vantaggio importante negli sparatutto in prima e in terza persona.  

• Voice – Ottimizza la qualità delle voci dei personaggi per un’esperienza 

ancora più coinvolgente. Raccomandata per i giochi d’avventura, dove i 

dialoghi possono fornire indizi importanti nella storia. 

Queste modalità si possono inserire e alternare in base al contesto ludico 

per un’esperienza ancora più appassionante, emozionante e 

straordinariamente reale.  



 

Per giocare e guardare film totalmente immersi in un audio potente e 

suggestivo, è sufficiente posizionare le casse davanti al monitor del PC o 

alla TV senza ostruire la vista. 

 

La Sound Slayer Panasonic HTB01 edizione Final Fantasy sarà 
disponibile su Amazon a partire da fine Gennaio, con un prezzo 
suggerito al pubblico di 349,99 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
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 ha celebrato il 100° anniversario dalla fondazione, si è affermata a livello mondiale con 528 
società controllate e 72 consociate in tutto il mondo, con un fatturato netto consolidato di circa 61,9 miliardi 
di Euro nell’anno fiscale terminato il 31 marzo 2020. 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. Maggiori informazioni sul gruppo e sul marchio Panasonic sono 
disponibili al sito: http://www.panasonic.com/global.  

Clicca le icone per maggiori info su Panasonic:    Sito     FB italia  IG Italia  
 
CES 2021 Innovation Awards 
Voluto e organizzato dalla Consumer Technology Association (CTA)®, il programma CES Innovation 
Awards è un concorso che ogni anno premia l’eccellenza del design e della tecnologia nel settore 
dell’elettronica consumer, valutando ben 28 categorie di prodotti. I premi vengono assegnati da una giuria 
selezionatissima di giornalisti, designer, ingegneri e altri esperti, che vagliano le candidature sulla base 
di vari criteri: innovazione, progettazione, funzionalità, estetica e design. 
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