
 

Panasonic annuncia il nuovo smart speaker GA10  
con Google Assistant integrato 

 
 
Berlino, Germania (30 agosto 2017) – Panasonic annuncia oggi il primo smart 
speaker con Google Assistant prodotto da un’azienda della consumer electronics: 
GA10. Oltre alla nuova funzione di assistenza virtuale di Google, il modello 
supporta anche le principali app di streaming musicale, come Spotify, Google 
Play Music e TuneIn Radio. Sintesi della straordinaria tecnologia audio di 
Panasonic, il diffusore offre bassi corposi e potenti, racchiusi in una struttura 
compatta con linee pulite ed eleganti che ben si sposano a ogni tipo di 
arredamento.  
 

 
 
 
Nuove funzionalità con Google Assistant 
 
Grazie alla tecnologia di Google Assistant integrata, GA10 è in grado di fornire 
previsioni meteo, di controllare i dispositivi smart compatibili e di rispondere a 
numerosi comandi vocali1. 
La funzione Multi-room Audio di Google Assistant, inoltre, permette di collegare il 
modello ad un adattatore/dongle Chromecast Audio o ad altri diffusori dotati di 
tecnologia Chromecast per gestire la riproduzione musicale su più dispositivi. 
 
  

                                                
1 Specifiche, funzionalità e relativi nomi possono essere soggetti a modifiche senza preavviso 

 
 
 



 

Un concentrato di tecnologia 
 
Nonostante le dimensioni compatte, lo smart speaker GA10 sfrutta al meglio la 
tecnologia audio di Panasonic: montati sulla parte frontale del dispositivo, i due 
tweeter a cupola in seta da 20 mm sono dotati di lente acustica e apertura di 45°. 
Il risultato è un suono che si espande a 180°, per un'esperienza audio 
coinvolgente, di grande nitidezza.  
L'innovativa doppia bobina mobile del woofer da 8 cm elimina l'impedenza 
acustica nella gamma di frequenze medio-alte mentre i bassi vengono valorizzati 
dal sistema bass reflex con lungo condotto posteriore. La membrana corrugata e 
l'ampia sospensione in gomma, invece, riducono efficacemente le distorsioni nelle 
frequenze basse.  Sia la riproduzione musicale, sia l’assistenza vocale vengono così 
riprodotte con toni chiari e limpidi. 
 
Design ricercato  
 
GA10 è stato progettato con l’intento comunicare al 
primo sguardo il connubio tra la modernità tecnologia 
di cui è dotato e la valente tradizione in ambito 
musicale del produttore giapponese. Il fine telaio in 
alluminio e la rete in tessuto sottolineano l'eleganza 
degli interni, mentre l'eccellente qualità audio del 
modello... parla da sé! Disponibile nella classica 
versione nera oppure nella moderna variante bianca, 
GA10 è in grado di accordarsi alla personalità di ogni 
appassionato di musica, valorizzando qualsiasi 
arredamento.  

 
 
Nuova app per la gestione della musica  
 
In contemporanea con il lancio dello smart speaker GA10, Panasonic rilascerà una 
nuova app per la gestione della musica che permetterà di riprodurre i brani 
archiviati su smartphone, tablet o dispositivi NAS. Tramite l’app, inoltre, GA10 
offrirà già la possibilità di utilizzare altre eccezionali funzionalità, quali Stereo 
Pairing (per il pairing di due diffusori GA10) o la modalità Party (per ascoltare su 
più diffusori GA10 la musica proveniente da sorgenti Bluetooth o da altri 
dispositivi).  
 
 
 
Lo smart speaker Panasonic GA10 sarà commercializzato nel mercato Italiano 
nel 2018. 

  



 

Principali caratteristiche  
 
 

Suono di alta qualità 

● Esperienza audio coinvolgente 

● 2 tweeter a cupola in seta da 20 mm 

● Resa potente dei bassi grazie al woofer da 8 cm con bobina mobile doppia, 
ampia sospensione in gomma e membrana corrugata 

● Sistema bass reflex con lungo condotto posteriore 

● Bluetooth / MP3 Re-master 

● Equalizzatore manuale / con impostazioni predefinite 

● D.BASS 
 
Funzioni Smart  

● Google Assistant integrato 

● Compatibilità Chromecast 

● Compatibilità Bluetooth 
 
Design 

● Design compatto ed elegante 

● Materiali e finitura di altissima qualità 

● Disponibile in due colori (bianco, nero) 
 
 
 
 
 
 
 
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. 

http://www.panasonic.it/

