
 

Panasonic presenta PARTY4ALL: 
la Festa dell'anno è a casa tua! 

 
Nuovo concorso sponsorizzato da Malastrana Beer e RadioNumber1  

per promuovere il sistema multi-room della serie ALL Connected Audio. 

 

 
 

Milano, 11 Maggio 2015 - Dal 12 Maggio al 21 Giugno 2015, Panasonic si fa 
promotrice del divertimento con PARTY4ALL, il fantastico concorso per vincere il 
nuovo sistema audio multi-room "ALL". 
Partecipare è facile: registrandosi su www.panasonic.it/PARTY4ALL i concorrenti 
dovranno mandare le foto della location,  indicare il tema della festa e specificare 
il numero degli invitati. Sulla base di queste informazioni - valutando sopratutto 
ambientazione, creatività ed accuratezza del progetto della festa - una giuria 
interna Panasonic decreterà il vincitore.  
In premio, un fantastico sistema multi-room ALL completo di tutti i suoi 
elementi: ALL1, per collegare un vecchio impianto al sistema multi-room, i 
wireless speaker ALL 2, ALL3 e ALL8 così come ALL5, un wireless speaker con 
lettore CD e radio (DAB+). Ma non è tutto: la festa vincitrice sarà animata da 
un’esclusiva playlist preparata appositamente da RadioNumber1, partner 
musicale del progetto. L'iniziativa è anche organizzata in partnership con 
Malastrana Beer, la birra artigianale boema di grande qualità. A differenza di altre 
birre ottenute per infusione, essa viene ottenuta per decozione, sistema che 
conferisce al prodotto un gusto più aromatico ed un colore più intenso. Il vincitore 
del concorso riceverà - oltre ai dispositivi Panasonic ALL -  200 bottiglie di 
Malastrana Beer per animare il proprio party con un tocco di freschezza ed un 
fantastico week-end a Praga per due persone.  
 
ALL Connected Audio: la tua musica, in tutta la casa. 
Il sistema wireless multi-room ALL offre la possibilità di gestire la musica in 
streaming, in modo facile e veloce. Grazie alla connessione wireless si può 
accedere ai file audio da smartphone, tablet, pc ed internet radio con la 
semplice pressione di un tasto. 

http://www.panasonic.it/party4all


 

 In modalità Party Mode è possibile trasmettere la stessa musica sugli speaker 
ubicati in diversi ambienti, ottenendo una diffusione omogenea perfetta per le 
feste o per far risuonare la tua musica in ogni stanza. 

 In modalità Multi-Zone, è possibile gestire in streaming brani diversi su 
dispositivi differenti, creando ambienti sonori distinti in stanze diverse.  

 

 
ALL connected Audio system 

 
Il vincitore del concorso Panasonic PARTY4ALL verrà annunciato il 26 Giugno 
2015. La comunicazione dell'iniziativa sarà ampiamente diffusa su tutti i principali 
social, tramite leaflet distribuiti nelle Università di Milano, via newsletter ed in 
comunicazione su Radionumber1.  
Il regolamento del concorso è consultabile su www.panasonic.it/PARTY4ALL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.panasonic.it. 
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