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Nuova Sound Slayer Pansonic HTB01  

L’innovativa Soundbar pensata per esaltare acusticamente  

la tua esperienza gaming 

 

Milano, 20 ottobre 2020 – Panasonic annuncia l’arrivo sul mercato della 

nuova Sound Slayer per il gaming HTB01, la speciale soundbar progettata 

in collaborazione con FINAL FANTASY® XIV Online1 di SQUARE ENIX® 

Co., Ltd2. 

 

“Siamo felici di portare le nostre tecnologie audio nello straordinario mondo 

del gaming. Con Dolby Atmos® e DTS:X®, il giocatore è letteralmente al 

centro dell’azione e gode di un vantaggio prezioso: quello di poter contare 

su effetti sonori estremamente accurati e significativi per le finalità del gioco” 

annuncia Mutsue Sekihara, Product Manager Home Audio Video & Technics 

 di Panasonic Italia. 

 
1 Sviluppato da Square Enix® Co., Ltd., il gioco di ruolo FINAL FANTASY® XIV Online appartiene alla 

categoria MMORPG e trasporta gli utenti in un mondo fantastico dove possono vivere epiche ed 
entusiasmanti avventure insieme ad amici di tutto il mondo, scoprendo gli incredibili scenari della serie 

FINAL FANTASY®. Per maggiori informazioni e per una prova gratuita, visitare: 
https://freetrial.finalfantasyxiv.com/  
 
2
Square Enix, Inc., azienda del Gruppo Square Enix, sviluppa, pubblica, distribuisce e concede in licenza 

contenuti di intrattenimento a marchio SQUARE ENIX®, EIDOS® e TAITO® nel continente americano. 

Square Enix, Inc. è collegata a una rete globale di sviluppatori di cui fanno parte studi come Crystal 

Dynamics® ed Eidos Montréal™. Il Gruppo Square Enix vanta un ampio portafoglio di proprietà 

intellettuali, che include: FINAL FANTASY®, che ha venduto oltre 151 milioni di copie in tutto il mondo; 

DRAGON QUEST®, che ha venduto oltre 81 milioni di copie in tutto il mondo; TOMB RAIDER®, che ha 

venduto oltre 77 milioni di copie in tutto il mondo; e il leggendario SPACE INVADERS®. Square Enix, 

Inc., con sede negli Stati Uniti, è una società interamente controllata di Square Enix Holdings Co., Ltd.   

https://square-enix-games.com/ 

Panasonic Italia  

Via dell’Innovazione, 3  

20126 Milano  

 

www.panasonic.it 

 

Contatto stampa:  

Alessio Masi  

ADN Kronos Comunicazione  

Mob. 3425155458  

alessio.masi@adnkronos.com 

https://freetrial.finalfantasyxiv.com/
https://square-enix-games.com/
http://www.panasonic.it/


 

 

2 

La Sound Slayer HTB01 offre un suono ad alta fedeltà, che ottimizza 

l’audio dei videogiochi e permette di vivere un’esperienza incredibilmente 

realistica negli scenari d’azione. Inoltre, l’audio ad alta risoluzione garantisce 

una riproduzione sonora avvolgente e cristallina.  

HTB01 è ottimizzata per FINAL FANTASY® XIV Online, il celeberrimo gioco 

di ruolo MMORPG 3  di SQUARE ENIX® Co., Ltd., e garantisce 

un’incomparabile esperienza audio nel mondo di Hydaelyn. Dotata di tre 

modalità audio, sviluppate ad hoc con il team di specialisti del sound di 

FINAL FANTASY® XIV Online, HTB01 permette agli utenti di immergersi 

completamente nell’esperienza di gioco.  

“Con questa soundbar, l’utente ha la sensazione di essere circondato dai 

suoni e vive un’esperienza analoga al surround, che speriamo sarà 

apprezzata da tutti i gamer.” Masayoshi Soken, Sound Director e 

compositore di SQUARE ENIX®  

Un sound straordinario per ogni stile di gioco 

Modalità Role-Playing Game4 – Ideale per i giochi di ruolo e ottimizzata per 

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

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

Modalità First-Person Shooter5 – 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 

persona6.   

 
3 Massively Multiplayer Online Role-Playing Game: gioco online di ruolo in cui un giocatore, che 

interpreta il personaggio di un mondo virtuale o fantastico, interagisce con migliaia di altri giocatori 

online. 
4 Gioco di ruolo. Genere di videogame in cui i giocatori vestono i panni di personaggi immaginari e vivono 

avventure virtuali. 
5 Sparatutto in prima persona. Genere di videogame in cui il giocatore adotta il punto di vista soggettivo 

del personaggio: nell’inquadratura si può quindi vedere l’arma che quest’ultimo impugna, ma non la sua 
figura intera. 
6 Genere di videogame in cui il giocatore controlla un personaggio giocante che è interamente visibile 

sullo schermo, quasi sempre ripreso di schiena o da dietro le spalle. 

 



 

 

3 

Modalità Voice – Ottimizza la qualità delle voci dei personaggi per 

un’esperienza ancora più coinvolgente. Raccomandata per i giochi 

d’avventura7, dove i dialoghi possono fornire indizi importanti nella storia. 

L’utente può passare da una modalità all’altra in base alla situazione di gioco 

e vivere così un’esperienza intensa, emozionante e straordinariamente 

realistica. 

Qualità del suono studiata per i gamer 

Panasonic offre una soundbar di altissima qualità, progettata specificamente 

per il gaming combinando tre tecnologie di ultima generazione: Dolby 

Atmos®, DTS:X®, DTS® Virtual:XTM. 

Lo spazio acustico basato su tecnologia stereofonica 3D arricchisce la 

potenza sonora della dimensione dell’altezza – in aggiunta alle tradizionali 

direzioni destra, sinistra, anteriore, posteriore. L’utente si sente letteralmente 

“avvolto” dai suoni a 360° e può individuare con chiarezza la provenienza di 

rumori di passi, spari e altri effetti sonori cruciali per le dinamiche di gioco. 

Design compatto e suono avvolgente 

In un design compatto e completamente integrato, la Sound Slayer HTB01 

racchiude un sistema di speaker a 3 vie e 2.1 canali con subwoofer 

incorporato. Grazie a un involucro innovativo, alla disposizione ottimale degli 

speaker e a un’avanzata tecnologia di elaborazione dei segnali, offre 

un’esperienza audio potente e dettagliata, incredibilmente realistica per 

un’unità di queste dimensioni. 

• Sistema di speaker di alta qualità – Hi-Res Audio grazie a un driver 

full-range con tweeter da 50 kHz.  

• Subwoofer integrato per l’ottimizzazione dei bassi – Un subwoofer 

a cono di 8 cm con radiatore passivo permette a HTB01 di raggiungere 

una potenza totale di 80 W.  

 
7 Genere di videogame che richiedono attività di indagine investigativa, esplorazione, risoluzione di 

enigmi, interazione con altri personaggi, con la forte prevalenza di una trama narrativa rispetto alle sfide 
basate sulla prontezza di riflessi. 
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• Processore digitale dei segnali e amplificatore digitale ad alte 

prestazioni – Per una riproduzione audio chiara e dinamica, 

l’amplificatore digitale impiega componenti di alta qualità come i 

condensatori polimerici multistrato. 

HTB01 è stata progettata in modo che tutti i suoni, compresi quelli in bassa 

frequenza del subwoofer, vengano emessi dal lato anteriore dell’unità. In 

questo modo si ottiene un equilibrio ottimale tra le frequenze, alte e basse, 

e si massimizza l’effetto delle tecnologie audio 3D surround come Dolby 

Atmos®.  

L’adattatore CA riduce i rumori dell’alimentazione elettrica, permettendo a 

HTB01 di riprodurre con chiarezza i suoni in alta frequenza, essenziali per 

esprimere ogni sfaccettatura dell’esperienza 3D surround. Gli utenti possono 

giocare e guardare film totalmente immersi in un audio potente e suggestivo: 

per ottenere questo effetto, è sufficiente posizionare le casse davanti al 

monitor del PC o alla TV senza ostruire la vista.  

Compatibilità HDR 4K e Bluetooth® 

La Sound Slayer HTB01 è compatibile anche con la funzione 4K HDR Pass-

Through, che permette agli utenti di giocare con giochi 4K-compatibili e 

guardare contenuti in streaming e Ultra HD Blu-ray®. Grazie alla tecnologia 

HDR 4K, gli utenti godono di una riproduzione ininterrotta senza perdita di 

qualità delle immagini, poiché il segnale video proveniente dalla console di 

gioco / dal lettore Blu-ray va direttamente a una TV 4K-compatibile passando 

attraverso la soundbar.  HTB01 può essere collegata tramite Bluetooth® a 

smartphone e altri dispositivi compatibili per ascoltare musica e podcast in 

stereo, restando comodamente seduti sul divano o sulla sedia da gaming. 

Edizione limitata per collezionisti 

Sarà disponibile in quantità limitate un’edizione “da collezionisti” della 

soundbar HTB01, con uno speciale design creato in collaborazione con 

FINAL FANTASY® XIV Online e SQUARE ENIX®. (Ulteriori dettagli saranno 

resi noti in seguito.)  
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Caratteristiche principali dell’HTB018 

Elevata qualità audio 

• Tre modalità audio specifiche per il gaming  

• Supporto di Dolby Atmos®, DTS:X® e DTS® Virtual:XTM,  

• Sistema di speaker a 3 vie e 2.1 canali (subwoofer integrato) 

• Hi-Res Audio : Riproduzione audio ad alta risoluzione (PCM, fino a 

192 kHz/24 bit) 

• 4K HDR Pass-Through 

Design innovativo 

• Ingresso/uscita HDMI 

• Compatibilità Bluetooth 

• Dimensioni compatte (ca. 431x52x132 mm9) 

Perché utilizzare questa Sound Slayer per giocare? 

Per immergersi completamente negli scenari di gioco, i gamer indossano 

spesso le cuffie, che risultano però scomode dopo un uso prolungato. HTB01 

permette di vivere un’esperienza altrettanto coinvolgente ed 

emozionante, senza il disagio delle cuffie, quindi ottimizzata. La 

connettività Bluetooth® elimina fastidiosi grovigli di cavi nello spazio di gioco 

ed è perfetta anche per ascoltare musica e podcast in streaming dal proprio 

smartphone. 

“Progettando HTB01, il nostro obiettivo è stato quello di rendere più semplice 

e gratificante l’esperienza di gioco. Volevamo che i gamer si sentissero a 

proprio agio e completamente immersi nel mondo virtuale”, spiega Mutsue 

Sekihara, Product Manager Home Audio Video & Technics di Panasonic 

Italia. 

 

 
8 Funzioni, nomi delle funzioni e specifiche sono soggetti a modifica senza preavviso. 
9 Escluse le parti che fuoriescono dal perimetro. 
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Specifiche 

Cod. prodotto HTB01 

Potenza totale (RMS) 80 W 

Potenza 

(RMS) 

Anteriore (sx/dx) 
25 W+25 W (1 kHz, 6 ohm, 10% 

THD)  

Subwoofer 30 W (100 Hz, 3 ohm, 10% THD)  

Anteriore 

Configurazione 2 speaker a 2 vie 

Unità speaker  
Driver full-range: a cono 4,0 cm x 2 

Tweeter: a cupola 1,4 cm x 2 

Subwoofer  
Configurazione 

1 speaker a 1 via, doppio radiatore 

passivo 

Unità speaker  Woofer: a cono 8 cm  

Uscita HDMI Y (1) (TV) 

Ingresso HDMI Y (1) (AV/giochi) 

Ingresso audio digitale ottico Y (1) (TV) 

USB  Y *Solo per aggiornamento software 

Dimensioni (LxAxP) 

 *Escluse le parti che 

fuoriescono dal perimetro 

ca. 431x52x132 mm 

Peso ca. 1,8 kg 
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Avvertenza sui marchi 

Dolby, DTS, Bluetooth ecc. 

Dolby, Dolby Atmos e il simbolo della doppia D sono marchi di Dolby 
Laboratories. 

Per i brevetti di DTS, consultare il sito http://patents.dts.com. Prodotti su 
licenza di DTS, Inc. DTS, il logo e il wordmark DTS, DTS:X, il logo DTS:X, 
Virtual:X e il logo DTS Virtual:X sono marchi o marchi registrati di DTS, Inc. 
negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. © DTS, Inc. Tutti i diritti riservati. 

Il wordmark e i logo Bluetooth® sono marchi registrati di Bluetooth SIG, Inc. 
e qualsiasi utilizzo di questi marchi da parte di Panasonic Corporation 
avviene su licenza. Gli altri marchi e nomi commerciali appartengono ai 
relativi proprietari.  

 
I termini HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface, e il logo HDMI 
sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing, LLC negli Stati Uniti e/o 
in altri Paesi. 
 

La Sound Slayer HTB01 è già disponibile su Amazon con un prezzo 

suggerito al pubblico di 299,99 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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

