Nuovo Speaker Panasonic HC1020:
Un dispositivo completo nella forma e nella sostanza
Milano, 15 Febbraio 2017 – Panasonic presenta oggi il nuovo Speaker ALL
Connected HC1020. Con un design elegante, installabile a parete, questo
dispositivo offre un campo sonoro più ampio e diffonde un suono avvolgente, di
eccezionale chiarezza.
L'offerta Panasonic di prodotti Multiroom - ALL Connected dà libero sfogo al
piacere d'ascolto, permettendo di usufruire di servizi di musica in streaming,
raccolte digitali, CD, radio, e molto altro in ogni angolo della casa.

Design ricercato
Il modello HC1020 racchiude le sue straordinarie caratteristiche in un corpo
minimalista che si armonizza con qualsiasi spazio, arrendandolo con uno stile
raffinato e hi-tech. Gli altoparlanti, ornati da un nuovo tessuto a maglia, ed il
pannello frontale a specchio rendono HC1020 un vero e proprio oggetto
d’arredamento. Il design sottile ed elegante, di soli 71 mm di spessore, lo rende
collocabile su superfici piane così come a parete. Se affisso al muro, la posizione
elevata dello speaker riduce gli ostacoli che potrebbero causare riverbero,
sfruttando un campo sonoro nitido e più ampio, che riempie tutto lo spazio. La
modalità “wall-mount” ottimizza ulteriormente il suono grazie all'elaborazione
digitale del segnale ed alle impostazioni EQ che controbilanciano l'effetto di
assorbimento della parete stessa.
Suono eccezionale, senza compromessi
Bassi corposi e potenti in una struttura compatta che non scende a compromessi
nella qualità. Grazie al LincsD-Amp di terza generazione, la musica che ascolti è
fedele alle intenzioni dell’artista. L'ultima e innovativa versione di questa
tecnologia corregge interferenze quali il jitter e il disturbo prodotto
dall'alimentazione elettrica, che normalmente è causa di distorsioni nel suono
digitale.
Il nuovo HC1020 ha una potenza di uscita di 40 W che avvolgerà la tua casa con un
suono grandioso ma cristallino. I due altoparlanti adottano inoltre la soluzione
Twisted Acoustic Port, una speciale conformazione studiata per valorizzare la
risonanza.

La tua musica preferita, in tutta la casa e da tutte le fonti
HC1020 di Panasonic è in grado di connettersi a diverse sorgenti musicali: ogni
utente potrà ascoltare i suoi brani preferiti semplicemente premendo uno dei
cinque pulsanti di preimpostazione.
Utilizzando la rete WiFi, l’App “Panasonic Music Streaming” consente di
controllare i semplicemente i dispositivi ALL Connected Audio collocati ini diversi
ambienti della casa. Inoltre, l’App può essere usata con facilità per controllare lo
streaming di musica via Bluetooth® (praticamente da ogni fonte, p.es. YouTube),
CD, radio e re-streaming da USB, oltre a supportare Spotify, Napster, Tuneln e
altre App compatibili AllPlay™. Ad esempio, grazie a questo strumento di
connessione, è ora diventato possibile il re-streaming da CD, che consente agli
appassionati di ascoltare musica anche da questa sorgente in qualunque punto
della casa.

HC1020 sarà commercializzato nel mercato Italiano a partire dal mese di Aprile.
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