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Panasonic presenta PMX802 

il nuovo top di gamma dei sistemi micro 
 

Milano, 25 marzo 2021 – Panasonic presenta il nuovo sistema micro Hi-Fi 

SC-PMX802, il top di gamma della categoria audio che integra la 

sofisticata tecnologia dei sistemi Hi-fi Technics, per offrire prestazioni 

eccezionali. 

 

Il sistema Hi-Fi più performante di Panasonic è dotato di circuiti di 

amplificazione ad alta risoluzione Technics JENO1 Engine per prestazioni 

audio straordinarie. L'involucro in metallo dalle linee classiche contiene tutte 

le funzionalità che gli ascoltatori si aspettano: come lettore CD (con la 

rimasterizzazione CD ad alta risoluzione) e radio DAB+; è inoltre possibile 

riprodurre musica ad alta definizione da USB o in streaming utilizzando 

Chromecast integrato, AirPlay 2 e Bluetooth®2.  

Esperienza audio superiore 

Il nuovo PMX802 di Panasonic è dotato del prestigioso amplificatore 

Technics JENO Engine per prestazioni Hi-Fi ad alta risoluzione, questo 

amplificatore consente al sistema di collocarsi saldamente in vetta nella 

gamma audio di Panasonic. La musica dà il meglio di sé ed è possibile 

 
1 JENO è l'acronimo di Jitter Elimination and Noise-shaping Optimisation 
 
2 *Chromecast integrato è un marchio di Google LLC. AirPlay è un marchio di Apple Inc., registrato negli 
Stati Uniti e in altri paesi 
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cogliere tutte le sfumature e le emozioni che gli artisti che l'hanno registrata 

intendevano trasmettere. 

Per ottenere un’elevata qualità del suono dai formati audio ad alta risoluzione 

di oggi, PMX802 utilizza componenti di qualità superiore e integra parti ad 

alte prestazioni e materiali sofisticati internamente ed esternamente. Gli 

speaker a 3 vie del sistema sono dotati di tweeter a cupola in seta in grado 

di raggiungere frequenze elevate fino a 50 kHz. Il cabinet in legno degli 

speaker è impreziosito da una raffinata finitura in legno nero sul pannello 

frontale. Il risultato? Un look straordinario quanto il suono che emette. 

“Per noi è importante che ogni componente della catena audio offra le stesse 

prestazioni. Un sistema Hi-Fi in grado di produrre un suono ad alta 

risoluzione merita degli speaker dello stesso livello!” spiega Masaaki Suna, 

General Manager del Gruppo Home AV di Panasonic Marketing Europe 

Ascolta i contenuti come mai prima  

In qualità di sistema in grado di riprodurre musica ad alta risoluzione, 

PMX802 vanta alcuni circuiti audio sofisticati. La rimasterizzazione ad alta 

risoluzione dei CD assolve egregiamente al suo compito: fare in modo che 

le tracce dei CD suonino ancora meglio. Un'elaborazione simile rimasterizza 

la musica in streaming proveniente da Bluetooth® e i brani MP3 da USB. 

Masaaki Suna afferma: “Sappiamo che molti consumatori hanno raccolte di 

CD che non vogliono sostituire. La rimasterizzazione dei CD ad alta 

risoluzione consente loro di ascoltarle in un modo completamente nuovo.”  

Grazie a Chromecast integrato, AirPlay 2 e Bluetooth®, PMX802 soddisfa 

qualsiasi esigenza di streaming, il che ne fa un Network Player versatile, 

perfetto per avere accesso alle playlist di Spotify, ai podcast e alla radio 

Internet. Chromecast integrato è compatibile con numerosi servizi di audio 

ad alta risoluzione, tra cui Tidal3; gli ascoltatori possono accedere a un 

mondo di musica e ascoltarla come mai in precedenza.   

 
3 Abbonamento richiesto 
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La porta USB sul pannello frontale del sistema PMX802 semplifica la 

riproduzione di musica da un'unità USB. Il sistema è compatibile con 

numerosi standard audio ad alta risoluzione, compreso il diffuso formato 

FLAC. I file a risoluzione più bassa come gli MP3 vengono rimasterizzati per 

una miglior fruizione della musica. 

Collegalo come vuoi 

PMX802 è dotato di terminali di ingresso sia ottico che AUX per il 

collegamento alla TV. Con la funzione di riproduzione automatica AUX-IN, il 

sistema Hi-Fi si avvia automaticamente quando viene acceso il televisore. Il 

telecomando della TV può essere utilizzato per regolare il volume. 

Il nuovo PMX802 di Panasonic è un sistema ben connesso. Oltre agli 

ingressi USB, AUX-IN e ottico, è dotato di terminali per gli speaker di 

qualità elevata e di un ingresso per le cuffie. La connessione di rete e il 

sintonizzatore radio FM e DAB+ mantengono il sistema in contatto con il 

mondo esterno.  

PMX802 segue il design classico familiare dei sistemi della serie PMX, i best 

seller di Panasonic. Il suo involucro in metallo accuratamente rifinito è 

ulteriormente impreziosito da un controllo del volume e un pannello frontale 

in alluminio. Posizionato sullo scaffale di una libreria o in un angolo della 

stanza, sarà sempre pronto per i tuoi momenti musicali.  

Il sistema micro PMX802 sarà commercializzato nel mercato italiano a partire 

da Luglio. Il prezzo indicativo suggerito al pubblico sarà di circa 600€. 

 

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.  
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