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Nuovi sistemi audio Panasonic Serie UA: 

anima le tue feste con un potente audio surround 

 
Berlino, 29 agosto 2018 - I nuovi prodotti Panasonic Urban Audio UA30 e UA90 sono 

due impianti audio ad alto impatto sonoro, progettati per diffondere la musica in 

tutta la stanza ed offrire un’esperienza acustica immersiva ed avvolgente. 

 

Nell’immagine: UA30 

Suono potente e di alta qualità 

Il modello UA30 dispone di due woofer da 13 cm che raggiungono una potenza in 

uscita di 3.300 W, mentre il modello UA90 possiede due subwoofer da 20 cm che 

garantiscono una travolgente potenza in uscita di 22.000 W.   

Entrambi i dispositivi sono frutto di un’attenta progettazione, con materiali 

accuratamente selezionati per mantenere un’eccellente qualità acustica anche alla 

massima potenza e per diffondere il suono in modo uniforme grazie al campo 

sonoro a 180 gradi. 

 

Design “urbano” 

La serie Panasonic Urban Audio è stata progettata per creare un’atmosfera di festa 

in ogni ambiente urbano, indoor e outdoor. UA30 e UA90 sono il frutto di una 

ricerca estetica che conferisce al prodotto un look grintoso e ricercato, 

caratterizzato da rifiniture luminose blu che ne sottolineano il carattere energico. 

La struttura particolarmente compatta di UA30  ne facilita la portabilità e lo rende 

il dispositivo ideale per animare le giornate all’aperto, come i pic-nic e le feste al 

parco o in piscina. 
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Top Party 

Panasonic UA30 e UA90 sono i dispositivi ideali per animare qualsiasi festa: 

entrambi offrono agli utenti la possibilità di aggiungere effetti sonori alla musica 

attraverso le funzionalità da DJ, in modo da personalizzare di ascolto e rendere 

l’evento davvero unico. Inoltre, la dotazione evoluta in termini di connettività 

consente a tutti gli invitati di contribuire alla playlist: grazie alla tecnologia 

Bluetooth® Wireless, disponibile su tutta la gamma Urban Audio, chiunque può 

aggiungere una canzone alla playlist della festa direttamente dal proprio 

smartphone o tablet utilizzando l’App Panasonic MAX Juke.   

Il modello UA90 è anche dotato di un lettore CD integrato e di una memoria interna 

da 4GB, che permettono agli utenti di godersi la loro collezione di musica completa 

su un unico dispositivo.  

 

 

 

Panasonic UA30 e UA90 saranno commercializzati nel mercato italiano a partire 

dal mese di Ottobre, rispettivamente al prezzo suggerito al pubblico di 249€ e 

599€. 

 

 

 

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 celebra il 100° anniversario dalla sua fondazione, si è affermata a livello 

mondiale con 591 società controllate e 88 consociate in tutto il mondo (dati aggiornati a marzo 2018), 

con un fatturato netto consolidato di 62 miliardi di Euro nell’anno fiscale terminato il 31 marzo 2018. 

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 di 200 milioni di Euro nell’ultimo anno fiscale.   

Clicca le icone per maggiori info su Panasonic:   Website     FB italia  IG Italia 

https://www.panasonic.com/it
https://www.facebook.com/PanasonicItalia/
https://www.instagram.com/panasonic_italia/

