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NUOVI AURICOLARI TRUE WIRELESS PANASONIC B210W: PERFETTI 

PER OGNI MOMENTO DELLA TUA GIORNATA 
 

 
Milano, 17 gennaio 2022 - Panasonic, leader mondiale nello sviluppo delle tecnologie e soluzioni elettroniche 
d’avanguardia, è entusiasta di annunciare i nuovi auricolari True Wireless B210, progettati per accompagnarti 
in ogni tua attività quotidiana.  
Sulla scia del successo del modello True Wireless B100, i nuovi auricolari B210 si presentano con un design 
compatto e una varietà di colori che soddisfano tutti i gusti e le situazioni. 
 
Perfetti per le attività di tutti i giorni 
Ricarica gli auricolari anche fuori casa, grazie alla custodia che fornisce una carica aggiuntiva di 16 ore. I 4 
LED esterni ti informano costantemente sull'autonomia residua (ciascuno indica la carica corrispondente a 4 ore 
di riproduzione). E quando la carica si esaurisce, collega la custodia con gli auricolari alla presa elettrica tramite 
il cavo USB-C in dotazione e in sole due ore saranno entrambi completamente carichi. 
Gli auricolari B210 soddisfano i requisiti di protezione contro gli spruzzi d’acqua della Classe IPX4, per essere 
indossati anche durante gli allenamenti intensi in ogni condizione atmosferica, senza incorrere nei danni causati 
dall'acqua. 
Inoltre, le tre misure disponibili (S/M/L) e lo straordinario design ergonomico assicurano una vestibilità 
perfetta per tutti, a vantaggio di un maggiore comfort e di una tenuta salda e sicura, per un migliore isolamento 
acustico. 
La compatibilità con i comandi vocali degli smartphone permette di accedere facilmente agli assistenti 
digitali facendo degli auricolari B210 l’accessorio ideale in ogni occasione. 
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Eccellente qualità audio  
Gli auricolari B210W offrono la straordinaria qualità audio Panasonic grazie a un driver da 10 mm che rende 
l’involucro particolarmente compatto. Perfezionati per i bassi a range esteso, assicurano un audio chiaro e bassi 
profondi. 
La tecnologia wireless Bluetooth 5.0 è garanzia di connessione stabile e audio cristallino, sia per le chiamate 
che per la riproduzione musicale. 
 

 Gli auricolari B210 saranno disponibili in Italia nelle colorazioni bianco, nero e rosa da fine Gennaio 
2022 al prezzo di vendita consigliato di 79,99 €. 

 
 
 
 
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 522 società controllate e 69 consociate in tutto il mondo, con un fatturato netto consolidato di circa 
54,02 miliardi di Euro nell’anno fiscale terminato il 31 marzo 2021. 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 187 
milioni di Euro nell’ultimo anno fiscale. Maggiori informazioni sul gruppo e sul marchio Panasonic sono disponibili al sito: 
http://www.panasonic.com/global. 
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