
 

Nuove Soundbar e Soundboard Panasonic: 
Un’esperienza di ascolto spettacolare,  

da condividere in ogni angolo della tua casa 
 

Tecnologie audio high-end ed ampia versatilità di connessione. 
I nuovi diffusori TV Panasonic portano l’intrattenimento  

a nuovi livelli di eccellenza 
 
 
Milano, 23 Febbraio 2015 - Panasonic svela oggi quattro nuove Soundbar e due 
Soundboard da collocare sotto il televisore,  molto sottili ed eleganti, costruite per 
ricreare  nell'ambiente domestico un'esperienza di ascolto cinematografica. 
 
La Soundbar ALL70T e la Soundboard ALL30T, inoltre, costituiscono parte del 
mondo “Panasonic ALL Connected Audio”, una categoria di dispositivi audio 
composto da wireless speaker, HiFi ed –appunto- Soundbar e Soundboard, che si 
distinguono per la massima connettività e condivisione musicale. 
 

 
Nell’immagine: Soundbar HTB885 

Suoni di qualità cinematografica 
Anni di esperienza nella tecnologia audio e nella progettazione degli altoparlanti 
hanno permesso a Panasonic di creare nuove Soundbar (HTB885, HTB690, 
HTB485 e ALL70T) e Soundboard (ALL30T e HTE200) capaci di ottenere il meglio 
da qualsiasi sorgente audio.  
In tutti i nuovi modelli, gli altoparlanti sono configurati per eliminare le 
distorsioni ed integrano diaframmi progettati per potenziare i bassi e riprodurre 
acuti nitidi e definiti. Il risultato è un audio piacevolmente bilanciato, che 
restituisce con totale fedeltà i suoni creati dai musicisti. 
Ciascuna delle nuove Soundbar è accompagnata da un subwoofer down-firing 
wireless. Dirigendo il driver verso il pavimento, questo diffusore addizionale può 
produrre bassi potenti e corposi, inaspettati date le sue dimensioni compatte. Il 
risultato finale è un sistema audio molto sottile, che ti farà vivere Appieno ogni  
momento dell'azione, comodamente seduto sul tuo divano.  
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Molteplici configurazioni multi-canale 
Il modello HTB885 ha cinque altoparlanti ed è dotato di Clear Dialogue per fornire 
un suono surround nitido e potente, con  voci che sembrano provenire dal centro 
dello schermo TV. Questo sistema 5.1ch è supportato da un  LincsD-Amp di 
seconda generazione, progettato per eliminare il jitter e le distorsioni che 
normalmente affliggono la riproduzione del suono digitale, restituendo sempre un 
suono limpido e preciso. 
 
I tre altoparlanti della ALL Connected Soundbar ALL70T si uniscono al potente 
subwoofer wireless per produrre un soundstage sorprendentemente ricco e 
immersivo, molto più dinamico e avvolgente di quello creato dagli altoparlanti TV 
convenzionali.  Anche la configurazione a due altoparlanti, presente nel modello 
HTB485, permetterà di ottenere un’esperienza TV di livello superiore, senza 
ingombrare eccessivamente la stanza di ascolto. Ancora una volta, la 
combinazione con il subwoofer wireless saprà dare più impatto a film, programmi 
televisivi e musica. Come il modello HTB885, entrambe queste Soundbar sono 
dotate di funzione Clear Dialogue.  
 
La ALL Connected Soundboard ALL30T e la Soundboard HTE200 hanno una Long 
Aero Stream Port ed un Doppio Subwoofer Integrato, per riprodurre bassi 
profondi e dinamici, senza bisogno di un altoparlante separato.  
Non è facile ottenere bassi potenti da un altoparlante piccolo. In questi dispositivi, 
il problema è stato risolto integrando due subwoofer e una coppia di porte 
innovative, che offrono più spazio di movimento alle onde sonore delle basse 
frequenze.  
 
Perfettamente integrate nel tuo ambiente domestico 
Per la connessione Bluetooth con un dispositivo mobile basta un tocco (via NFC): 
dopo di che avrai sempre il controllo completo dell’uscita audio di tutte le nuove 
Soundbar e Soundboard. Accoppiandole a un tablet o a un dispositivo mobile, ti 
basterà premere un tasto per ascoltare quello che preferisci: musica, podcast o 
web radio.  
 
Alla connettività Bluetooth – implementata in tutti i modelli presentati - le ALL 
Connected Soundbar ALL70T e la ALL Connected Soundboard  ALL30T aggiungono 
il piacere dell’ascolto multi-room wireless: basterà collegare entrambi i dispositivi 
ad altri altoparlanti serie ALL, usando l’App Panasonic Music Streaming. Potrai 
condividere l’uscita TV con amici e familiari, in qualsiasi punto dell’appartamento. 
Oppure, potrai accoppiare i tuoi diffusori TV con due altoparlanti ALL2 nella stessa 
stanza, creando un sistema surround 5.1ch wireless e goderti un’esperienza di 
ascolto assolutamente avvolgente. 
 
L’App Panasonic Music Streaming, inoltre, è compatibile con numerosi provider di 
contenuti online, come Spotify, Napster1, Aupeo! e TuneIn2, da cui ascoltare in 
streaming milioni di canzoni, tutte le volte che vorrai.  

                                                 
1 Previa disponibilità del servizio su territorio Italiano 
2 Qualcomm Radio - powered by TuneIn 



 

 
Design moderno ed elegante 
Il design sottile della nuova gamma di Soundbar, permette di montarle a parete, 
sotto il televisore, o di collocarle di fronte, senza che disturbino la visione. La 
forma angolata è stata appositamente studiata per accogliere altoparlanti con le 
maggiori dimensioni possibili. L’IR blaster ritrasmette il segnale del tuo 
telecomando nel caso in cui il sensore del TV sia ostruito.   
Analogamente, grazie al profilo sottile e all’elegante top in vetro, i modelli ALL30T 
e HTE200 possono posizionarsi direttamente sotto il TV, migliorando decisamente 
la qualità dell’audio con un impatto minimo sull’arredamento.  
 
Tutte le Soundbar e Soundboard (escluso il modello HTB485) hanno una 
connessione HDCP 2.2 con pass through del segnale 4K, proveniente da set top 
box, computer o lettore Blu-ray. Non ci sarà più bisogno di cavi HDMI addizionali e 
la stanza avrà un aspetto più pulito e ordinato.  
 
 
Le Soundbar HTB886 e HTB485 saranno disponibili sul mercato italiano a partire 
dal mese di Aprile, il modello HTB690 arriverà a Maggio. 
La ALL Connected Soundbar ALL70T verrà commercializzata dal mese di Giugno, 
mentre la ALL Connected Soundboard ALL30T sarà disponibile a Luglio. 
 
 

Schede tecniche 
 

ALL70T 

 Sistema 3.1 Canali  

 Funzionalità Multi-room, compatibile con tutto l’ALL Connected Audio 

 Surround 5.1ch Wireless compatibile con altoparlante ALL2  

 Subwoofer Down Firing 

 Modalità Clear Dialog 

 Tecnologia Wireless Bluetooth con NFC (Connessione One Touch) 

 HDMI2.0 e HDCP2.2 (Pass Through del segnale 4K/60P) 

 Montaggio a parete  

 Pass Through del segnale 4K/60p  
 
HTB885 

 Sistema 5.1 canali  

 LincsD-Amp di 2a generazione  

 Subwoofer Down Firing 

 Modalità Clear Dialog 

 Tecnologia Wireless Bluetooth con NFC (Connessione One Touch) 

 HDMI2.0 e HDCP2.2 (Pass Through del segnale 4K/60P) 

 Montaggio a parete  

 Pass Through del segnale 4K/60p 
 

  



 

HTB690 

 Sistema 3.1 canali  

 LincsD-Amp di 2a generazione  

 Subwoofer Down Firing 

 Modalità Clear Dialog 

 Tecnologia Wireless Bluetooth con NFC (Connessione One Touch) 

 HDMI2.0 e HDCP2.2 (Pass Through del segnale 4K/60P) 

 Montaggio a parete  

 Pass Through del segnale 4K/60p 
 

HTB485 

 Sistema 2.1 canali 

 Subwoofer Down Firing  

 Modalità Clear Dialog 

 Tecnologia Wireless Bluetooth con NFC (Connessione One Touch) 

 Montaggio a parete  
__________________________________________________________________ 
 
ALL30T 

 Sistema a 2.1 Canali  

 Doppio Subwoofer Integrato  

 Long Aero Stream Port 

 Modalità Clear Dialog  

 Funzionalità Multi-room, compatibile con tutto l’ALL Connected Audio 

 Suono surround 4.1ch Wireless compatibile con altoparlante ALL2  

 Tecnologia Wireless Bluetooth con NFC (Connessione One Touch) 

 HDMI2.0 e HDCP2.2 (Pass Through del segnale 4K/60P) 

 Pannello superiore in vetro  
 
HTE200 

 Sistema a 2.1 Canali  

 Doppio Subwoofer Integrato  

 Long Aero Stream Port 

 Modalità Clear Dialog 

 Tecnologia Bluetooth® Wireless con NFC (Connessione One Touch) 

 HDMI2.0 e HDCP2.2 (Pass Through del segnale 4K/60P) 

 Pannello superiore in vetro  
 

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/

