
 

 

Nuovo sistema Technics HiFi all-in-one OTTAVA C500. 
Design elegante e qualità audio stupefacente. 

 
Un amplificatore stereo compatto con diffusori ad alte prestazioni  

per portare l’audio high resolution tra le pareti di casa tua. 
 
 
Berlino, Germania, 2 Settembre 2015 – Technics ha presentato oggi il suo nuovo 
sistema Hi-Fi all-in-one OTTAVA C500. Unendo l’amplificatore stereo SU-C501 con 
lettore CD, i potenti diffusori e la capacità di riprodurre audio high-resolution, 
OTTAVA offre una qualità acustica stupefacente con un design compatto, in grado 
di valorizzare gli ambienti di qualsiasi abitazione.  
 

 
 
Sistema Hi-FI OTTAVA C500: Un concentrato di eleganza e prestazioni elevate 
Technics vanta anni di esperienza nel progettare alcune delle più avanzate 
tecnologie home audio. Questa esperienza è stata messa a frutto per creare un 
attualissimo Amplificatore Stereo Network con lettore CD. Dotato di elementi 
innovativi come il Processore JENO, il circuito LAPC e il Generatore di Clock 
pilotato a batteria, l’amplificatore MIO SU-C501 è in grado di offrire 
un’esperienza di ascolto che, solitamente, è conseguibile solo con amplificatori 
significativamente più grandi.  
 
Sottile e di piccole dimensioni, la componente centrale di OTTAVA, SU-C501, è 
perfetta per ambienti e appartamenti con spazi limitati. L’uso dei materiali più 
pregiati dona a questo sistema un look essenziale ed elegante, da qualsiasi 
prospettiva.   
 
Il nuovo sistema all-in-one di Technics permette di godere della musica con la più 
alta qualità sonora e da un’ampia varietà di sorgenti. Che si stia ascoltando 
attraverso un network audio high-res, un CD, un dispositivo USB o uno 
smartphone, la gestione della musica sarà sempre facile ed efficiente, grazie alle 
più recenti App per smartphone di Technics.   
 
I diffusori OTTAVA hanno due woofer, disposti simmetricamente per ridurre le 
vibrazioni del mobile, e una porta con design a spirale, che produce bassi potenti 



 

 

e decisi, capaci di riempire l’ambiente di ascolto. Il risultato è un suono 
avvolgente di altissima qualità, da un sistema HiFi che si adatta facilmente a un 
piccolo mobile o ad ambienti ristretti.  
 
Il sistema di diffusori non si limita alla potenza dei bassi, ma offre prestazioni 
fuori dal comune nella più ampia gamma acustica. Le onde sonore hanno un 
diverso comportamento alle varie frequenze, pertanto i diffusori OTTAVA 
adottano tecnologie differenti per emettere sonorità acute o basse: i suoni 
medio-bassi sono diffusi da un “riflettore” che assicura maggiore limpidezza e 
risonanza, mentre i tweeter sono sistemati in una configurazione “multi-
angolare”, per ottenere frequenze acute nitide e precise.   
 
Oltre al design sottile ed elegante, gli speaker hanno una forma che impedisce 
che i suoni emessi dal tweeter interferiscano con quelli di altri altoparlanti. 
Questo previene le perdite di qualità e offre un ascolto di alto livello, in qualsiasi 
punto della stanza ci si trovi.  
____________________________________________________________ 

 
OTTAVA C500: Specifiche 

 
Tecnologia Accurate Digital  

 Processore JENO Engine (Jitter Elimination and Noise-shaping 
Optimization) 

 LAPC (Load Adaptive Phase Calibration)  

 Generatore di Clock pilotato a batteria  
Tecnologia Noiseless Signal  

 Architettura Digital Noise Isolation  
Tecnologia Emotive Acoustic  

 Altoparlante Breezing  

 Driver doppio con Spiral Tube  
Potenza in uscita 

  100W totale 
Dimensioni & Peso 

 Unità principale: L:360mm  A: 91mm   P:248.5mm /  Circa  3.9kg     

 Diffusore: L:110mm  A:277mm  P:110mm / Circa 1.9kg     
Terminali 

 Ingresso digitale ottico x1 / Ingresso USB-A / Ingresso USB-B / 

 Terminale Ethernet / Uscita cuffie / WiFi / Bluetooth (AAC, SBC) / AirPlay 
Formati digitali in ingresso  

 Digitale Ottico: PCM fino a 96kHz 24bit 

 DLNA, USB-A : FLAC, WAV, AIFF, ALAC fino a 192kHz 24bit  
o AAC fino a 96kHz 320kbps 
o MP3, WMA fino a 48kHz 320kbps 
o DSD 2.8Mhz, 5.6MHz 

 USB-B : PCM fino a 192kHz 32bit  
o DSD 2.8MHz, 5.6MHz con Modalità di trasferimento asincrona  



 

 

 

 
 
Il sistema OTTAVA C500 sarà commercializzato nel mercato Italiano a partire dal 
mese di Novembre , indicativamente al prezzo suggerito al pubblico di 2.000€. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.Technics.com/it. 

 


