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Nuova gamma Audio Panasonic Mini 
 “Feel the power” 

   
L’Azienda giapponese rinnova la sua gamma audio di punta  

con una serie variegata di dispositivi compatti ed ultra-potenti 
 

Maiorca, Spagna (13 febbraio 2018) - Panasonic annuncia oggi l’introduzione di 
nuovi prodotti a rinnovo delle serie MAX, AKX ed UA (Urban Audio). Un’offerta 
completa e variegata, pensata per offrire agli appassionati di musica un’esperienza 
acustica intensa, a tutti i livelli di prezzo e per ogni ambiente di ascolto.  
 
Le Serie MAX e AKX si distinguono per un design appariscente, dalle linee marcate, 
e con effetti luminosi pensati per offrire un’esperienza di intrattenimento degna 
dei migliori disco club. MAX3500 e AKX710 uniscono bassi ultrapotenti e dinamici a 
un suono straordinariamente nitido, perfetto per ricreare la giusta atmosfera ai 
party più scatenati.  
 
I prodotti della Serie UA, invece, sono pensati per un contesto domestico ricercato 
e raffinato. I nuovi UA30 e UA90 sono sistemi audio ad alto impatto, con eccezionali 
qualità di riempimento sonoro della stanza. Oltre a offrire un’esperienza audio 
superiore, il modello UA30 vanta un design compatto che lo rende facile da 
trasportare, così la musica può sempre seguire la festa. 
 

 

                                                                                                                                                             Nell’immagine: MAX3500 

Suono potente e di alta qualità 

Tutti i nuovi modelli Audio Panasonic sono costruiti pensando all’esperienza 
dell’utente. Grazie a materiali accuratamente selezionati per ottimizzare la qualità 
del suono, l’ascolto risulta potente, avvolgente e dinamico in qualunque punto 
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della stanza. 
Per un’esperienza di bassi senza eguali, le casse MAX3500 sono dotate di un super 
woofer da 25 cm, due woofer da 10 cm e un tweeter da 6 cm, per una potenza 
massima in uscita di 26.400 W: un vero terremoto sonoro, 
grazie ai bassi AIRQUAKE, per un’esperienza acustica 
indimenticabile.  
Il sistema UA30 è dotato di due woofer da 13 cm, che offrono 
fino a 3.300 W di potenza in uscita, mentre il modello UA90 
offre un impressionante campo sonoro esteso a 180°, per una 
perfetta ricezione da ogni posizione. 
 
I modelli MAX3500, AKX710 e UA90 offrono anche la 
possibilità di aggiungere effetti sonori alla musica, tramite le 
funzioni DJ Effect, DJ Sampler e DJ Jukebox, che 
contribuiscono a migliorare ulteriormente l’esperienza di 
ascolto.  
I nuovi dispositivi Urban Audio possono essere considerati a 
tutti gli effetti dispositivi all-in-one grazie alla nuova unità CD 
incorporata.             

                                                                                                                                                     

Nell’immagine: UA90 
Urban Design 

I nuovi eleganti dispositivi sono progettati per rendere perfetta l’atmosfera di ogni 
festa. Le casse del MAX3500 sono dotate della funzione MAX Dance Illumination, 
che abbina la musica a luci di vari colori e successioni dinamiche, assicurando 
un’atmosfera carica di energia. In termini progettuali, MAX3500 e il top di gamma 
AKX710 sono stati integrati in un’unità straordinariamente sottile, che può essere 
facilmente collocata in qualsiasi parte della stanza.  
 
I sistemi UA30 e UA90 sono invece dotati di un’elegante illuminazione di colore blu 
integrata nel design compatto a blocco unico. 
 
Connettività evoluta  

Le opzioni di connettività, ulteriormente migliorate in tutti i nuovi modelli audio, 
consentono agli utenti di condividere la musica che amano, vivacizzando la festa e 
dando ai partecipanti un maggiore controllo sul tipo di atmosfera desiderato. 
Grazie alla Tecnologia wireless Bluetooth®, disponibile su tutta la gamma, chiunque 
può aggiungere brani alla playlist dell’evento, utilizzando l’applicazione Panasonic 
MAX Juke dal proprio smartphone o tablet.   
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Specifiche tecniche: 

Principali caratteristiche del modello MAX3500 

 Suono di alta qualità 
● Potenza in uscita da 26.400 W (PMPO)/2.400 W (RMS)  
● Triplo amplificatore digitale a 2 canali 
● Super Woofer da 25 cm (materiale corrugato ad alta pressione) con 

illuminazione 
● 2 woofer da 10 cm   
● Tweeter da 6 cm 
● AIRQUAKE BASS 
● D.Bass Beat 
● Equalizzatore locale preimpostato  
 
Funzioni smart 
● Tecnologia wireless Bluetooth® 
● DJ Effect / DJ Sampler / DJ Jukebox 
● Karaoke completo con 6 effetti 
 
Design 
● Design potente ad effetto 
● Profilo a bassa altezza dell’unità principale  
 
Principali caratteristiche del modello AKX710 
 

Suono di alta qualità 
● Potenza in uscita da 22.000 W (PMPO)/2.000 W (RMS) 
● Doppio amplificatore digitale a 2 canali 
● Super Woofer da 20 cm (materiale corrugato ad alta pressione)  
● Woofer da 8 cm 
● Tweeter da 6 cm  
● AIRQUAKE BASS 
● D.Bass Beat 
● Equalizzatore con preimpostazione Local 
 
Funzioni smart 
● Tecnologia wireless Bluetooth® 
● DJ Effect / DJ Sampler / DJ Jukebox 
● Karaoke completo con 6 effetti 
 
Design 
● Design potente ad effetto 
● Profilo a bassa altezza dell’unità principale  
● Illuminazione multicolore 
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Principali caratteristiche del modello UA90 

 
Suono di alta qualità 
● Potenza in uscita da 22.000 W (PMPO)/2.000 W (RMS) 
● Amplificatore digitale a 2,1 canali 
● 2 super woofer da 20 cm 
● 4 woofer da 8 cm 
● 4 Tweeter da 6 cm 
● Suono avvolgente che riempie la stanza 
● AIRQUAKE BASS 
● D.Bass Beat 
● Equalizzatore con preimpostazione Local 
 
Funzioni smart 
● Tecnologia Wireless Bluetooth® 
● App Panasonic MAX Juke  
● DJ Effect / DJ Sampler / DJ Jukebox 
● Karaoke completo con 6 effetti 
● 2 jack per microfono 
● Riproduzione e registrazione CD  
● Collegamento Bluetooth Audio  
 
Design 
● Design elegante a blocco unico 
● Pulsanti tattili retroilluminati 
● Illuminazione e luce da incasso blu 
 
Principali caratteristiche del modello UA30 
 
Suono di alta qualità 
● Potenza in uscita da 3.300 W (PMPO)/300 W (RMS) 
● Amplificatore digitale (Monoral) 
● 2 woofer da 13 cm (materiale corrugato ad alta pressione, a vista) 
● 4 tweeter da 4 cm 
● Funzione Bass Reflex 
● D.Bass Beat 
● Equalizzatore con preimpostazione Local 
 
Funzioni smart 
● Tecnologia Wireless Bluetooth® 
● App Panasonic MAX Juke 
● DJ Jukebox 
● Karaoke completo con 6 effetti 
● 2 jack per microfono 
 



 EMBARGO FINO AL 13 FEBBRAIO 2018, alle 14:00 CET 

 

Design 
● Design elegante a blocco unico 
● Illuminazione blu 
 

 

 

 

I nuovi sistemi Mini delle Serie UA e MAX saranno introdotti nel mercato italiano 

nell’estate 2018. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 celebrerà il 100° anniversario dalla sua fondazione, si è affermata a livello 
mondiale con 495 società controllate e 91 consociate in tutto il mondo (dati aggiornati a marzo 2017), 
con un fatturato netto consolidato di 61,711 miliardi di Euro nell’anno fiscale terminato il 31 marzo 
2017. 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. 
Panasonic Italia, fondata nel 1980, conta 130 dipendenti ed un network di agenti sul territorio 
nazionale. L’azienda ha sviluppato un fatturato complessivo di 180 milioni di Euro nell’ultimo anno 
fiscale. Maggiori informazioni sul gruppo e sul marchio Panasonic sono disponibili al sito 
www.panasonic.it. 
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