
 

Nuovi auricolari Panasonic Wings BTS50 e BTS30 
 Spicca il volo sulle ali di Panasonic!  

 

#Panasonicwings  
 
 
Milano, 6 Giugno 2016 - Panasonic amplia la gamma Cuffie con  i nuovi modelli 
BTS50 e BTS30, progettati appositamente per l’attività sportiva. La decennale 
esperienza di Panasonic nello sviluppo di attrezzature audio di altissima qualità dà 
vita a due nuovi modelli che si distinguono per qualità tecnica e comfort.  
 

Architettura studiata per i veri sportivi 

Un vero piacere per gli occhi e per le orecchie, ma non solo: oltre alle eccellenti 
caratteristiche audio e di design, gli auricolari Bluetooth BTS50 e BTS30 vantano 
un’ottima vestibilità, che li tiene saldamente in posizione anche durante i 
movimenti più dinamici. Il leggero archetto regolabile si adatta alla forma 
dell’orecchio e garantisce il massimo comfort per gli sportivi impegnati negli 
allenamenti più duri, mentre un’apposita scanalatura mantiene il cavo dietro il 
padiglione, per evitare fastidiosi contatti con viso e collo.  
La finitura impermeabile dei materiali li protegge da sudore e acqua, 
permettendo di allenarsi in tutta tranquillità anche in caso di pioggia.  
Nel modello BTS50, inoltre, una luce LED blu garantisce maggiore visibilità e 
sicurezza a chi corre di sera. 
 

 

La giusta potenza per accompagnarti nelle le tue sfide 

Un grande driver dinamico da 12 mm (9 mm nel modello BTS30) garantisce un 
suono nitido e potente, degno della qualità audio di un CD, supportato dalla 
tecnologia Bluetooth aptX (disponibile solo nel modello BTS50).  
I microfoni integrati, presenti in entrambi i modelli Panasonic Wings, permettono 
di effettuare chiamate in movimento, in tutta comodità, mentre la funzione di 
ricarica rapida rende le cuffie pronte all’uso ogni volta che si indossano le scarpe 
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da corsa (15 minuti di ricarica ne regalano ben 70 di riproduzione audio). …E 
quando le vostre energie si saranno esaurite e sarete già corsi a rinfrescarvi sotto 
la doccia… le cuffie BTS50 saranno ancora cariche, grazie a un’autonomia massima 
di 6 ore!  
 
 
Le 7 caratteristiche principali di Panasonic Wings: 

- Vestibilità ottimale grazie all’archetto regolabile 
- LED di sicurezza on/off (disponibile solo nel modello BTS50) 
- IPX5 > Eccellente resistenza al sudore 
- Autonomia di 6 ore 
- Codec AptX e AAC (qualità audio)  
- Bluetooth 4.0 
- Cavo posizionabile dietro il il padiglione 
 

Nell’immagine: BTS50 

 
 
Gli Auricolari BTS30 sono commercializzati nelle versioni bianca, nera, gialla e 
rossa indicativamente al prezzo suggerito al pubblico di 89€. 
Gli Auricolari BTS50, disponibili in nelle versioni bianca e nera, sono 
commercializzati indicativamente al prezzo suggerito al pubblico di 139€. 
 
 
 
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 e automobilistico. Dalla sua 
fondazione, che risale al 1918, Panasonic è cresciuta a livello mondiale e attualmente conta 474 
società controllate e 94 consociate in tutto il mondo, con un fatturato netto consolidato di 56,794 
miliardi di euro (7,553 trilioni di yen) per l’anno fiscale terminato il 31 marzo 2016. 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 140 dipendenti ed un network di agenti sul territorio nazionale. 
L’azienda ha sviluppato un fatturato complessivo di 250 milioni di Euro nell’ultimo anno fiscale. 
Maggiori informazioni sul gruppo e sul marchio Panasonic sono disponibili al sito www.panasonic.it. 
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