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PANASONIC PRESENTA LO SPEAKER INDOSSABILE GN01  
PER UN’ESPERIENZA GAMING TOTALMENTE IMMERSIVA  

 
 
Milano, 25 agosto 2021  
 
In occasione di Gamescom 2021 Panasonic è entusiasta di annunciare il sistema GN01, uno speaker 
indossabile specifico per il gaming e sviluppato in collaborazione con FINAL FANTASY® XIV Online*1, il 
celeberrimo gioco di ruolo MMORPG*2 di SQUARE ENIX® Co., Ltd*3. 
Caratterizzato da un design rivoluzionario ed ergonomico, che permette di posizionare il prodotto sulle spalle, 
questo innovativo sistema coniuga un’estrema comodità ad un audio surround altamente realistico emesso 
dagli speaker orientati in tutte le direzioni. Come il gaming speaker HTB01 presentato lo scorso anno, anche il 
nuovo GN01 è stato progettato espressamente per i gamer, in collaborazione con SQUARE ENIX. 
 
Un sound straordinario per ogni stile di gioco 
 
Il sistema GN01 emette un suono ad alta fedeltà, che ottimizza l’audio dei videogiochi e permette di vivere 
un’esperienza incredibilmente coinvolgente negli scenari d’azione. Dotato di tre modalità audio, sviluppate ad 

 
1 Sviluppato da Square Enix® Co., Ltd., il gioco di ruolo FINAL FANTASY® XIV Online appartiene alla categoria MMORPG e trasporta gli utenti in un mondo fantastico 
dove possono vivere epiche ed entusiasmanti avventure insieme ad amici di tutto il mondo, scoprendo gli incredibili scenari della serie FINAL FANTASY®. Per maggiori 
informazioni e per una prova gratuita, visitare: https://sqex.to/FFXIVFreeTrial. 
2 Massively Multiplayer Online Role-Playing Game: gioco online di ruolo in cui un giocatore, che interpreta il personaggio di un mondo virtuale o fantastico, interagisce 
con migliaia di altri giocatori online. 
3 Square Enix Ltd., azienda del Gruppo Square Enix, sviluppa, pubblica, distribuisce e concede in licenza contenuti di intrattenimento a marchio SQUARE ENIX®, EIDOS® 
e TAITO® in Europa e in altri territori PAL. Square Enix, Ltd. può contare inoltre su una rete globale di sviluppatori di cui fanno parte studi come Crystal Dynamics® ed 
Eidos Montréal. Il Gruppo Square Enix vanta un ampio portafoglio di proprietà intellettuali, che include: FINAL FANTASY®, che ha venduto oltre 163 milioni di copie in 
tutto il mondo; DRAGON QUEST®, che ha venduto oltre 83 milioni di copie in tutto il mondo; TOMB RAIDER®, che ha venduto oltre 84 milioni di copie in tutto il mondo; 
e il leggendario SPACE INVADERS®. Square Enix Ltd., con sede a Londra, è una società interamente controllata di Square Enix Holdings Co., Ltd. 
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hoc con il team di specialisti del sound di FINAL FANTASY XIV Online, GN01 permette agli utenti di immergersi 
completamente nell’esperienza di gioco:  
 
• Modalità Role-Playing Game*4 – Ideale per i giochi di ruolo e ottimizzata per FINAL FANTASY XIV 

Online crea un’atmosfera realistica e intensa, come se l’utente si trovasse all’interno del mondo virtuale 
del gioco. 

• Modalità First-Person Shooter*5 – Un’acustica precisa e dettagliata, dove è possibile udire e individuare 
suoni lievi come i passi, per dare all’utente un vantaggio importante nei giochi sparatutto in prima e in 
terza persona*6.   

• Modalità Voice – Ottimizza la qualità delle voci dei personaggi per un’esperienza ancora più 
coinvolgente. Raccomandata per i giochi d’avventura*7, dove i dialoghi possono fornire indizi importanti 
nella storia. 

L’utente può passare da una modalità all’altra in base alla situazione di gioco e vivere così un’esperienza 
intensa, emozionante e straordinariamente suggestiva. 
La presenza di due microfoni con funzione di eliminazione del rumore e dell’eco ad alte prestazioni consente 
inoltre di parlare agli altri giocatori con voce cristallina, senza essere disturbati dal potente audio surround. 
Le modalità Music e Cinema regalano lo stesso realismo anche quando si guardano contenuti diversi dai giochi. 
 
Un sistema progettato dai gamer, per i gamer 
 
Il nuovo sistema GN01 integra la tecnologia sonora originale True MAGESS (Majestic Augmented Gaming 
Environment Sound System) in cui 4 diffusori full-range propagano uno squillante audio surround in tutte le 
direzioni direttamente dal collo. I magneti al neodimio interni accentuano la nitidezza dei suoni. 
Inoltre, il nuovo processore digitale ad alte prestazioni vanta un’esclusiva tecnologia di elaborazione dei 
segnali che esegue l’upmix dei contenuti da 2 a 4 canali per creare un audio surround realistico intorno alle 
orecchie. Il processore è compatibile anche con i contenuti multicanale (ad esempio a 5.1 canali) e riproduce 
suoni avvolgenti con maggiore naturalezza. 
Questa combinazione di diffusori e tecnologia di elaborazione è la chiave per creare un campo acustico 
immersivo. L’utente si sente letteralmente “avvolto” dai suoni a 360° e può individuare con chiarezza la 
provenienza dei rumori di passi, spari e altri effetti sonori cruciali per le dinamiche di gioco. 
 
Design ergonomico per il massimo comfort 
 
Il sistema GN01 si appoggia direttamente sulle spalle e si avvale di speaker strategicamente posizionati e di 
una valida tecnologia di elaborazione dei segnali per garantire un’esperienza di ascolto intensa e appagante. 
Questo particolare design permette di giocare più a lungo senza il fastidio delle cuffie che comprimono le 
orecchie. La struttura dell’alloggiamento, inoltre, è stata appositamente elaborata da Panasonic a partire da 
un’analisi accurata del corpo umano, per poter raggiungere un livello di comfort ottimale anche dopo ore di sfide. 
 

 
4 Gioco di ruolo: Genere di videogame in cui i giocatori vestono i panni di personaggi immaginari e vivono avventure virtuali. 
5 Sparatutto in prima persona: Genere di videogame in cui il giocatore adotta il punto di vista soggettivo del personaggio: nell’inquadratura si può quindi vedere 
l’arma che quest’ultimo impugna, ma non la sua figura intera. 
6 Genere di videogame in cui il giocatore controlla un personaggio giocante che è interamente visibile sullo schermo, quasi sempre ripreso di schiena o da dietro le 
spalle. 
7 Genere di videogame che richiedono attività di indagine investigativa, esplorazione, risoluzione di enigmi, interazioni con altri personaggi, con la forte prevalenza di 
una trama narrativa rispetto alle sfide basate sulla prontezza di riflessi. 
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GN01 conferma l’impegno di Panasonic a progettare soluzioni professionali per i gamer e completa 
magistralmente l’offerta inaugurata lo scorso anno dallo speaker HTB01. Anche la gamma TV Panasonic si 
specializza nel gaming con l’introduzione della nuova tecnologia Game Mode Extreme nel nuovo TV LED Serie 
JX940, che riduce al minimo la latenza ed è compatibile con HDMI 2.1 HFR, VRR e AMD FreeSync Premium. 
 
Scheda tecnica 
 

Cod. prodotto  GN01 
Potenza totale (RMS) 4 W (1 kHz, T.H.D. 10,0%, 6 Ω, 20 kHz LPF) 
Impianto audio Unità speaker 3,0 cm a cono x 4 (Anteriore sx/dx, Surround sx/dx) 
 Impedenza 6 Ω  
Modalità sonore GAME (RPG / FPS / Voice), MUSIC, CINEMA, STEREO 
Unità microfono 2 microfoni MEMS 
Presa USB USB-A 
Ingresso/uscita audio AUX Mini jack 3,5 mm, conformità CTIA 

Sistemi compatibili 

Collegamento con 
cavo USB PC, PS4, PS5, Nintendo Switch (modalità TV) 

Collegamento con 
cavo audio 

PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X,  
Nintendo Switch (modalità da tavolo/portatile) 

Sistema operativo 
compatibile su PC Windows 10 

Alimentazione (cavo USB) DC 5 V 900 mA 
Potenza assorbita 4,5 W ca. 
Accessori in dotazione Cavo audio da 1,5 m ca. 
Dimensioni (LxAxP) 240 x 46 x 209 mm ca. 
Peso 244 g ca. (*cavo e presa USB esclusi) 

 
Lo speaker GN01 sarà disponibile a partire da fine settembre 2021 su Amazon, indicativamente ad un 
prezzo suggerito di 179 €. 
 
 
Nota: Funzioni, nomi delle funzioni e specifiche sono soggetti a modifica senza preavviso. 
 
 
 
 
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 522 società controllate e 69 consociate in tutto il mondo, con un fatturato netto consolidato di circa 
54,02 miliardi di Euro nell’anno fiscale terminato il 31 marzo 2021. 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. 

 
 
 

 

@Panasonic Italia                www.panasonic.it @panasonic_italia                   
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