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Panasonic presenta Soundbox, l’evoluzione della    
Soundbar in un concentrato di tecnologia 

 

Dopo uno studio sui bisogni del consumatore, la multinazionale 
Giapponese  sviluppa un nuovo concept di prodotto per un'esperienza 

cinematografica facilmente integrabile tra le mura domestiche 
 
 

Maiorca, Spagna (13 Febbraio 2018) - Panasonic presenta oggi un nuovo concept 
di prodotto per rispondere alla crescente domanda di dispositivi audio altamente 
performanti ma dalle forme compatte. Le due nuove Soundbox Panasonic, 
HTB250 e HTB200, vanno ad ampliare la gamma di sistemi audio home theatre 
della multinazionale giapponese con una progettazione particolarmente 
compatta e dalle linee ricercate.   
 

 
                                                                                                                                                                 Nell’immagine: HTB200 

 
Progettazione di nuova generazione 
Le Soundbox Panasonic vantano, rispetto alle Soundbar tradizionali, la struttura 
più compatta del mercato1. L’attenta miniaturizzazione offre una comoda 
collocazione sia sui mobiletti TV, sia sotto al televisore tra i piedini del piedistallo. 
Questi dispositivi, inoltre, si distinguono per la ricercatezza delle linee, tradotta in 
un’estetica sinuosa con angoli smussati, che risulta particolarmente pregiata ed 
elegante. Il Design incontra la Tecnologia nella riproduzione di un suono dinamico, 
realistico e incredibilmente ricco. 
 
Surround cinematografico 
Anni di esperienza maturata da Panasonic nel campo della tecnologia audio e nel 
design degli altoparlanti si riflettono nelle Soundbox HTB250 e HTB200. Entrambi i 
modelli riproducono suoni di qualità incredibilmente elevata, con un risultato 
davvero sorprendente considerando il corpo estremamente compatto.  
 
Grazie alla combinazione di due altoparlanti full-range, dotati delle più evolute 
tecnologie audio Panasonic, il suono estremamente realistico avvolge l'ascoltatore 
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con un'acustica pulita, straordinari effetti stereofonici e una potenza sonora 
incredibile. Dotato di due casse full-range da 10x4 cm, progettate in simbiosi con il 
corpo compatto, il sistema di altoparlanti riproduce un suono di qualità e potenza 
superiore per accompagnare la visione di programmi TV e film.  
 
La funzione bassi potenziati (H. Bass) ottimizza la gamma delle basse frequenze, 
mentre le funzioni di miglioramento del suono come Virtual Surround, Musica e 
Cinema ottimizzano gli effetti sonori per aggiungere realismo a tutti i tipi di 
contenuti.  
 
Rispetto al modello HTB200, la Soundbox HTB250 è dotata anche di un subwoofer 
wireless, che può essere posizionato verticalmente o orizzontalmente, occupando 
una superficie ancora più ridotta. Inoltre, questo modello dispone della funzione 
Bass Reflex, che potenzia i suoni robusti a bassa frequenza.  
 

 
                                                                                                                                                                 Nell’immagine: HTB250 

 
Configurazione flessibile per adattarsi allo stile della vostra casa 
Le nuove Soundbox sono facilmente gestibili da ogni angolo della casa: che si 
preferisca l’utilizzo del tablet per ascoltare la radio su Internet o lo smartphone per 
ascoltare i podcast o la musica che più vi piace, le nuove Soundbox Panasonic 
possono collegarsi facilmente a qualsiasi dispositivo Bluetooth. Se connesse tramite 
HDMI CEC, sarà possibile controllare TV e Soundbox con un unico telecomando. 
 
 
 

Le nuove Soundbox Panasonic HTB250 e HTB200 saranno 
commercializzate nel mercato italiano a partire dal mese di Aprile, 
indicativamente al prezzo suggerito di 199€ e 129€. 
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Specifiche tecniche: 
 
Principali caratteristiche del modello HTB250  

● Sistema a 2,1 canali 

● 120W (RMS 10% THD) 

● 2 altoparlanti Full Range 10x4 cm   

● 1 Subwoofer esterno da 14 cm 

● Funzione Bass Reflex 

● Virtual Surround 

● Differenti modalità di suono (standard/musica/cinema)  

● Bluetooth 

● Dolby Digital 

● DTS Digital Surround 

● Subwoofer wireless 

● Funzionalità HDMI-CEC 

● Subwoofer wireless con doppio posizionamento (verticale/orizzontale) 
 
 

Principali caratteristiche del modello HTB200  

● Sistema a 2 canali 

● 80W (RMS 10% THD) 

● 2 altoparlanti Full Range 10 x 4cm  

● Funzione Bass Reflex 

● Virtual Surround 

● Differenti modalità di suono (standard/musica/cinema)  

● Tecnologia wireless Bluetooth 

● Dolby Digital 

● DTS Digital Surround  

● Funzionalità HDMI-CEC 
 
 

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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