
 

Nuovo Compact Stereo System Technics SC-C70 
 

Technics presenta un sistema stereo dall’eccezionale qualità del suono  
ed incredibile design 

 
 
Monaco di Baviera, 18 maggio 2017: In occasione del Monaco HIGH END, 
Technics presenta il nuovo compact stereo system SC-C70, che sarà 
commercializzato nel mercato Italiano dal mese di Settembre. Dotato di 
processori JENO (Jitter Elimination and Noise-shaping Optimisation), LAPC (Load 
Adaptive Phase Calibration), software di calibrazione Space Tune a 
completamento dell eccellenti tecnologie audio, la nuova soluzione compatta SC-
C70 di Technics riproduce un suono ricco e di elevata qualità in grado di 
impressionare anche gli audiofili più esigenti. 
 

 
 
Un suono potente e sorprendente che riempie qualsiasi stanza  
 
Technics è famosa per i suoi prodotti audio innovativi e dall’eccezionale design. 
Grazie ai suoi tre processori JENO, in grado di eliminare il jitter digitale, il 
compact stereo system SC-C70 non fa eccezione, restituendo un suono cristallino 
privo di distorsioni. SC-C70 è anche dotato di funzionalità LAPC, una tecnologia di 
carico adattivo dell’amplificazione sviluppata da Technics che assicura un perfetto 
pilotaggio degli altoparlanti. Il sistema misura la fase e l’impedenza degli 
altoparlanti integrati, ottimizzandone la resa sonora in base ai dati rilevati. Inoltre, 
grazie all’accurata progettazione acustica dei suoi cinque altoparlanti, il nuovo SC-
C70 offre un’esperienza d’ascolto dall’ampia scena sonora. 
Per ottimizzare la resa della scena musicale, delle lenti acustiche sono state 
posizionate di fronte ai tweeter, migliorando così la diffusione e dispersione 
sonora, specie alle frequenze più alte. Per minimizzare le fluttuazioni sono stati, 
inoltre, integrati dei deflettori acustici. Per ottenere una qualità di riproduzione 
ottimale, Technics ha sviluppato il software di calibrazione Space Tune, che 
corregge i parametri di circuitazione in funzione del proprio ambiente d’ascolto. 



 

Versatilità di connessione grazie alla Technics App, Apple AirPlay e DLNA 
 
Oltre ad integrare un hardware ad elevate prestazioni, SC-C70 è anche facile da 
gestire: che la musica sia riprodotta in alta risoluzione tramite la rete, un CD, una 
connessione USB o uno smartphone, gli appassionati avranno sempre il totale 
controllo del sistema grazie 
all’intuitiva e semplice 
Technics App. Il supporto 
integrato ad Apple AirPlay 
permette di riprodurre 
agevolmente la musica da un 
gran numero di dispositivi 
Apple, come iPod, iPhone o 
iPad. SC-C70 è anche 
compatibile DLNA e 
completo di Bluetooth per 
sincronizzazione 
semplicemente i dispositivi 
mobili e accedere a servizi di 
streaming musicale come 
Spotify o TIDAL. 
 
Design d’arredo 
 
Grazie all’estetica elegante e d’impatto, SC-C70 è il complemento perfetto per gli 
ambienti più raffinati. Il lettore CD a caricamento dall’alto con coperchio in 
levigato vetro acrilico aggiunge un ulteriore tocco di eleganza a questo compatto 
sistema audio, mentre la superficie frontale a struttura lamellare conferisce al 
dispositivo un look moderno e ricercato. 
 
 
 
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 celebrerà il 100° anniversario dalla sua fondazione, si è affermata a livello 
mondiale con 495 società controllate e 91 consociate in tutto il mondo (dati aggiornati a marzo 
2017), con un fatturato netto consolidato di 61,711 miliardi di Euro nell’anno fiscale terminato il 31 
marzo 2017. 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 complessivo di 180 milioni di Euro 
nell’ultimo anno fiscale. Maggiori informazioni sul gruppo e sul marchio Panasonic sono disponibili al 
sito www.panasonic.it.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. 
Per ulteriori informazioni su Technics, visitare: http://www.technics.com/it 
Facebook: https://www.facebook.com/TechnicsItalia ,  
YouTube: https://www.youtube.com/TechnicsOfficial 
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