
 

 Panasonic protagonista al CES 2021 
 
Nuove tecnologie, tech talk, performance esclusive e molto altro 

Milano, 11 gennaio 2021 – Panasonic, durante l’edizione interamente 

digitale del CES 2021, presenta i suoi nuovi prodotti e le sue nuove soluzioni 

nell’ambito della Panasonic CES 2021 Digital Experience, un’esperienza 

online interattiva che consente ai visitatori di immergersi in sei grandi aree di 

scoperta: Entertainment, Smart Mobility/Automotive, Sustainability, 

Wellness, Lifestyle e Food Retail. Ogni area è progettata in modo intuitivo 

per dimostrare come le innovazioni di Panasonic contribuiscono a cambiare 

il futuro del mondo (https://youtu.be/D5y5tGg8Irk).  

 

Streaming della Conferenza stampa di Panasonic 
La Conferenza stampa di Panasonic al CES 2021 viene trasmessa in 

streaming al link: https://na.panasonic.com/cesnews  

Concerto dei Cold War Kids  
Il 12 gennaio alle 21:30 CET si terrà un concerto esclusivo della band indie 

rock Cold War Kids nel complesso AREA15 del CES di Las Vegas. Sarà 

un’esperienza visiva e d’ascolto multidimensionale che permetterà a 

Panasonic di mettere in risalto le proprie tecnologie come la fotocamera 

LUMIX® BGH1, gli auricolari Technics® True Wireless AZ70W e molto altro. 

Tech Talk quotidiani 
La Panasonic CES 2021 Digital Experience ospiterà ogni giorno una serie di 

Tech Talk nei quali verranno coinvolti partner tecnologici di Panasonic e 

personaggi di spicco in ambito di creatività e innovazione, che nel corso di 
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queste brevi presentazioni avranno modo di offrire interessanti punti di vista 

e analisi dei trend emergenti che influenzano i diversi settori e la società. 

Ecco alcuni degli oratori dei Tech Talk di quest’anno: 

 

• Gli atleti del team Panasonic Michael Phelps, Katie Ledecky, 
Sakura Kokumai e Lex Gillette racconteranno a Erin Kennedy le 

sfide del 2020 e le aspettative per il 2021, in merito al Programma 

Giovani Leader del Comitato Olimpico Internazionale. 

 

• Scott Kirchner, Presidente di Panasonic Automotive, presenterà 

l’head-up display a realtà aumentata che proietta informazioni 

intuitive nel campo visivo del guidatore, favorendo un’esperienza di 

guida più sicura, confortevole e gratificante. 

 

• Nicole Pike, Global Sector Head of Esports & Gaming di YouGov, 

parlerà della “gamification” del settore dell’istruzione e di come la 

pandemia di COVID-19 ha accelerato la transizione dalle lezioni in 

classe alla didattica a distanza. 

 

• Celina Mikolajczak, Vicepresidente del settore Batterie di Panasonic 

Energy of North America, illustrerà la visione di creare veicoli elettrici 

accessibili a tutti e la mission di costruire le batterie migliori del 

mondo: più sicure, più economiche e di alta qualità. 

 

• Brian Allen, Vice President of Technology and Content di 

Illuminarium Experiences, spiegherà la collaborazione con 

Panasonic e la mission di creare straordinarie esperienze immersive 

per portare le persone nei luoghi che hanno sempre sognato. 

 

I visitatori possono consultare il programma completo dei Tech Talk e 
registrarsi alle sessioni sul sito Innovation Stage. 

  

https://na.panasonic.com/explore/innovation-stage


 

Entertainment 

Cold War Kids 

Il 12 gennaio alle 21:30 CET si terrà un concerto 
esclusivo della band indie rock Cold War Kids nel 
complesso AREA15 del CES di Las Vegas. Scopri di 
più 

Studio virtuale 

Dietro le quinte di ogni evento e di ogni appuntamento 
fieristico c’è la nostra gamma ProAV, che aiuta a creare 
esperienze coinvolgenti e indimenticabili per visitatori e 
fan. Panasonic collabora con Illuminarium Experiences 
– pionieristico brand dell’intrattenimento esperienziale 
e solution provider di punta del settore visivo –, che al 
CES ha allestito dei centri di “experiential 
entertainment” immersivo, con proiettori 4K nativi, 
display professionali 4K e telecamere professionali 4K, 
che coinvolgono i visitatori a 360° in esperienze di 
connessione e condivisione. Scopri di più 

Galleria di 
prodotti 

Al CES 2021 sono in mostra tutte le novità della gamma 
Panasonic: la telecamera PTZ, gli occhiali per la realtà 
virtuale, i prodotti Lumix®, Technics® e molto altro. 
Visita la Galleria 

Tokyo 2020 

Da tempo Panasonic è partner e fornitore mondiale di 
dispositivi audio/video per i Giochi Olimpici e 
Paralimpici. Quest’estate a Tokyo, ancora una volta ci 
faremo portavoce della passione sportiva delle persone 
di tutto il mondo. Scopri di più 

 

Smart Mobility / Automotive 

Automotive 

Panasonic lavora per definire la user experience per 
il futuro dei trasporti: 

• Il nuovo head up display (HUD) a realtà 
aumentata (AR) di Panasonic fa leva su 
tecnologie di ultima generazione nel campo 
dell’ottica, dell’ottimizzazione dei volumi e 
dell’imaging, e le combina con l’Intelligenza 
Artificiale del nostro controller di bordo 
SPYDR per gestire dati a corto e a lungo 
raggio sul veicolo (come velocità, rilevamento 
ostacoli e pedoni, navigazione e mappe) e 
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offrire un’esperienza di guida più sicura, 
consapevole e informata.  

 
• La nuova telecamera Wi-Fi wireless di 

Panasonic combina alta risoluzione video (la 
migliore del settore), robustezza e connettività 
per semplificare le operazioni di aggancio dei 
rimorchi, cambio corsia, posizionamento e 
monitoraggio del carico per milioni di 
proprietari di camper e veicoli ricreativi. 
 

• Il nuovo sistema di ricarica wireless di 
Panasonic, disponibile con due tecnologie di 
ricarica wireless (a bobine, statica o in 
movimento), si propone come una modalità di 
carica più precisa ed efficiente, accessibile a 
qualsiasi veicolo senza la necessità di 
collegarsi a una presa.  

 
• Dalla collaborazione con il marchio leader dei 

prodotti audio consumer Klipsch® e Dolby 
Atmos® Music nasce una nuova esperienza 
d’ascolto ultratecnologica e immersiva che 
Panasonic ha immaginato per i veicoli del 
futuro.  
 

• L’innovativo ecosistema di In-Vehicle 
Infotainment integrato di Panasonic è stato 
sviluppato per la prossima generazione di 
auto “connesse”. Il controller di bordo 
eCockpit offre funzionalità d’avanguardia: 
VirtIO, criticità mista, sicurezza e l’ultima 
release del sistema operativo Android 
Automotive. 
 

Cirrus by 
Panasonic® 

Premiata con un Innovation Award al CES 2020 
nella categoria “Vehicle Intelligence & 
Transportation”, CIRRUS by Panasonic® è una 
piattaforma di gestione dati che ottimizza la mobilità 
stradale condividendo le informazioni tra veicoli, 
infrastrutture, enti e operatori stradali in tempo reale. 
Adattabile, estensibile e sicura, CIRRUS by 
Panasonic® è sviluppata secondo gli standard di 
settore V2X in modo da potersi facilmente integrare 



 

nei sistemi di trasporto esistenti. Scopri di più 
 

OneConnect® 

OneConnect® di Panasonic è una piattaforma 
predittiva e intuitiva che connette, ottimizza e assiste 
i veicoli e le flotte, per la massima tranquillità d’animo 
degli utenti. OneConnect informa regolarmente i 
motociclisti sullo stato del proprio mezzo e aiuta i 
gestori di flotte a evitare guasti e fermi imprevisti. 
Scopri di più 

Batterie per 
veicoli elettrici 

Panasonic è leader globale nelle batterie per EV: i 
nostri tecnici e i nostri ingegneri studiano soluzioni 
sempre più efficienti e rispettose dell’ambiente.  
Scopri di più 

 

Sustainability 

Fotovoltaico 

I nostri pannelli solari hanno valori di efficienza ai 
vertici di settore e il nostro sistema di stoccaggio 
energetico per le applicazioni residenziali 
immagazzina l’energia in eccesso, da utilizzare nei 
momenti di bisogno. Scopri di più 

Batterie 

Da oltre 40 anni siamo leader globali nelle batterie a 
carica secca e nelle batterie agli ioni di litio. 
Continuiamo a sviluppare soluzioni innovative in 
risposta alla crescente domanda di una generazione 
energetica più intelligente e sostenibile. Scopri di più 

Cosmos™ 

L’innovativo sistema di Panasonic per la qualità 
dell’aria interna Cosmos™ interviene 
automaticamente per eliminare l’aria contaminata e 
immettere negli ambienti aria fresca e filtrata 
dall’esterno. Scopri di più 

Edilizia verde 

Fare di più con meno. A questa filosofia sono ispirati 
i vetri isolanti sottovuoto e i pannelli isolanti 
Glavenir® di Panasonic: leggeri e compatti, sono 
un’alternativa energeticamente efficiente ai materiali 
edili tradizionali. Scopri di più 
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Lifestyle 

Gaming 

Panasonic offre dispositivi professionali per gli eventi 
eSport e un’ampia gamma di prodotti di altissimo livello 
per i gamer in ambiente domestico. Scopri di più 

• Panasonic è orgogliosa di annunciare che la 
nuova soundbar per il gaming 
SoundSlayer™ (SC-HTB01) è stata insignita 
del premio CES® 2021 Innovation Awards 
Honoree per la categoria “Headphones & 
Personal Audio”. Realizzata in collaborazione 
con SQUARE ENIX® Co., Ltd, la rivoluzionaria 
SoundSlayer proietta letteralmente i gamer nel 
cuore dell’azione dei videogiochi preferiti.  
 

Lumix®  

 
 

 

Esiste una fotocamera Lumix® per ogni fotografo. 
Dalle “punta e scatta” alle DSLM 4K, fino alla nostra 
nuova fotocamera modulare in stile box, perfetta per 
droni e gimbal... senza dimenticare il live streaming. 
Scopri di più 

Technics®  

 
 

 

La leggendaria esperienza audio ora è alla portata di 
tutti. Con le nostre cuffie True Wireless puoi 
sperimentare un audio di altissima qualità con 
impeccabile cancellazione del rumore. Pura gioia per 
le orecchie. Scopri di più 

HOME 
CHEF™  
4 in 1  

Panasonic è al fianco di Keith Habersberger, Ned 
Fulmer ed Eugene Lee Yang del popolare quartetto 
comico di YouTube, The Try Guys, in una divertente 
gara di cucina nella prima edizione tutta digitale del 
CES 2021. I ragazzi di The Try Guys prepareranno 
deliziosi spuntini usando le quattro versatili funzioni del 
forno Panasonic NN-CD87KS HOME CHEF™ 4 in 1: 
frittura ad aria, forno statico, cottura alla griglia e 
microonde tradizionale. Scopri di più 

I visitatori potranno votare la ricetta più gustosa dei 
nostri speciali chef e partecipare all’estrazione di un 
forno HomeChef 4 in 1. Inizia 

* Non è necessario fare acquisti per partecipare. 

https://na.panasonic.com/explore/area-of-interest/lifestyle
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Galleria di 
prodotti 

Al CES 2021 sono in mostra le novità tecnologiche 
della gamma Panasonic Lifestyle, tra cui gli ultimi 
aggiornamenti dei prodotti Lumix e Technics. Visita la 
Galleria 

• Il nuovo asciugacapelli Panasonic nanoe™ 
(EH-NA67-W) è frutto di oltre 80 anni di ricerca 
e sviluppo. Progettato per tutti – uomini e 
donne di qualsiasi età e persino animali 
domestici – EH-NA67-W usa la tecnologia 
brevettata nanoe® per ridurre i danni provocati 
dalla spazzolatura quotidiana dei capelli e 
introduce un nuovo ugello oscillante che 
garantisce un’asciugatura più rapida e delicata. 
 

• Panasonic presenta JZ2000, il televisore 
OLED di punta per il 2021, disponibile nei 
formati da 65 e 55 pollici. Calibrati dai migliori 
coloristi di Hollywood, i TV OLED Panasonic 
sono da sempre la miglior scelta per guardare 
film e serie TV in alta qualità. Grazie alla bassa 
latenza, alla frequenza di aggiornamento 
variabile (VRR) HDMI2.1 e al supporto HFR 
(High Frame Rate), il TV OLED di Panasonic 
risponde alle esigenze di appassionati cinefili e 
gamer. 

 

Wellness 

Cosmos™ 

L’innovativo sistema di Panasonic per la qualità 
dell’aria interna Cosmos™ interviene 
automaticamente per eliminare l’aria contaminata e 
immettere negli ambienti aria fresca e filtrata 
dall’esterno. Scopri di più 

Healthcare  

Panasonic offre soluzioni tecnologiche innovative per 
il personale medico e per la cura del proprio 
benessere, progettate per il primo soccorso 
ospedaliero, le RSA e l’assistenza domestica. 

Aura è l’avveniristica tecnologia di meditazione 
progettata dal Future Life Factory and Product 
Analysis Center di Panasonic. Scopri come usiamo le 
nuove tecnologie di sensibilità, percezione e 
visualizzazione per offrire un’esperienza meditativa 
completamente rivoluzionaria. Scopri di più 
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In volo 
Viaggiare diventa un’esperienza di benessere a 360°, 
piacevole e confortevole per tutti i passeggeri. 
Benvenuto a bordo! Scopri di più 

 

Food Retail 

Servizi per la 
ristorazione 

Il servizio diventa più rapido e personale con nuove 
soluzioni retail, chioschi self-service per effettuare gli 
ordini e sistemi drive-through, sempre connessi e 
coordinati con la gestione del ristorante. Scopri di più 
 

Food Retail 

Grazie alla pluriennale esperienza maturata nel 
merchandising, nella refrigerazione ad alta efficienza 
energetica, nella qualità e nell’integrità delle forniture 
alimentari, Panasonic ha le carte in regola per 
aiutare i clienti a migliorare ogni aspetto dell’attività 
retail. Scopri di più 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 Ita 
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