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Panasonic presenta HTB490,  

la Soundbar Slim con bassi profondi 
 

Milano, 25 marzo 2021 - Panasonic annuncia oggi la nuova Slim Soundbar 

HTB490, progettata per i consumatori che non vogliono perdersi nemmeno 

il più piccolo dettaglio sonoro.  

 

La nuova HTB490 di Panasonic è dotata di un subwoofer wireless per bassi 

profondi e cristallini. La sottile soundbar si inserisce agevolmente sotto i 

televisori LED Panasonic della gamma 2021, armonizzandosi in modo 

impeccabile e massimizzando l'esperienza per lo spettatore. È dotata di 

Bluetooth® per facilitare la trasmissione in streaming dai dispositivi smart e 

HDMI (ARC) per la rapida connessione ai televisori. Per una maggiore 

praticità, il volume può essere regolato con il telecomando del televisore.  

Suono potente 

HTB490 produce un suono potente, davvero inaspettato considerando la sua 

forma compatta. Dotata di due altoparlanti frontali full-range (4,5 x 12 cm), 

la sola soundbar sprigiona una potenza in uscita di ben 160 W. Il subwoofer 
wireless offre 160 W extra, per una prestazione complessiva di 320 W. 

Un vigore che si sente e si avverte.  
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Due porte Bass Reflex integrate accanto agli altoparlanti full-range 

enfatizzano i toni bassi. Questa sottile soundbar offre davvero un suono 

ricco, dinamico e avvolgente.  

Subwoofer wireless  

Il subwoofer di HTB490 si collega in modalità wireless tramite 
Bluetooth®; in questo modo gli spettatori possono posizionarlo dove meglio 

arricchisce la loro esperienza di home cinema. La nuova scheda dei circuiti 

di dimensioni ridotte ha aumentato lo spazio all'interno del corpo compatto 

dell'altoparlante per il riverbero del suono e aggiunge toni autenticamente 

drammatici che trasportano gli spettatori al centro dell'azione. 

Funzionalità Smart 

Panasonic HTB490 è dotato di Bluetooth® integrato per l'ascolto di musica 

in modalità wireless da dispositivi smart. La scelta delle tracce e la 

regolazione del volume vengono controllate dallo stesso dispositivo, per cui 

chiunque può facilmente condividere e ascoltare i propri brani preferiti con il 

potente suono stereo di 320 W.  

“Sotto molti aspetti è come avere due prodotti in uno: un'efficiente soundbar 

per l'home cinema e un potente altoparlante Bluetooth®. La musica ha 

sempre un suono migliore con i suoi 320W, così non ti perderai il minimo 

dettaglio!” dichiara Masaaki Suna, General Manager del Gruppo Home AV 

di Panasonic Marketing Europe  

Oltre alla connettività Bluetooth® wireless, la nuova soundbar di Panasonic 

è dotata di HMDI (ARC) per una connessione semplice via cavo al TV. 

Un'altra opzione di collegamento è data dall'ingresso ottico, mentre grazie 

alla porta USB gli utenti possono collegare i propri dispositivi di memoria 

USB per la riproduzione di file musicali compatibili. 

Progettata per ogni ambiente  

La soundbar HTB490 è stata progettata pensando agli ultimi modelli di 

televisori. Il suo colore e la sua forma si armonizzano alla perfezione, 
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migliorando il piacere della visione con il suono, senza ostacolare la vista. 

Grazie alle sue dimensioni compatte può essere collocata sotto la maggior 

parte dei TV1, mantenendo lo spazio AV pulito e ordinato.   

Masaaki Suna sottolinea: “Noi di Panasonic abbiamo sempre in mente i 

bisogni dei clienti. Vogliamo che i nostri prodotti migliorino l'esperienza di 

home entertainment, non che ingombrino le superfici o ostruiscano gli 

schermi!”  

La nuova soundbar di Panasonic è progettata anche per essere montata a 

parete direttamente sotto il televisore, senza bisogno di un grosso spazio. 

Basta fissare le due viti in dotazione alla parete, agganciare la soundbar 

HTB490 ed effettuare il collegamento con un unico cavo HDMI. Perfetta per 

gli ambienti in cui le superfici libere sono importanti.  

 

La soundbar HTB490 sarà commercializzata nel mercato italiano a partire 

da Maggio 2021. Il prezzo indicativo suggerito al pubblico sarà di 249,99€. 

 

 

 

 

 

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 528 
società controllate e 72 consociate in tutto il mondo, con un fatturato netto consolidato di circa 61,9 miliardi 
di Euro nell’anno fiscale terminato il 31 marzo 2020. 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. Maggiori informazioni sul gruppo e sul marchio Panasonic sono 
disponibili al sito: http://www.panasonic.com/global.  

Clicca le icone per maggiori info su Panasonic:    Sito     FB italia  IG Italia 

 
1 Prima dell'acquisto verificare le dimensioni 
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