
 

Serie G30 Grand Class. 
Componenti HiFi di prossima generazione. 

 
Network Amplifier e Music Server  

per una qualità audio senza compromessi 
 
 
Berlino, Germania, 2 Settembre 2015 – Technics ha svelato oggi la nuova Serie G30 
Grand Class, che include elementi audio HiFi di prossima generazione, in grado di 
offrire una qualità sonora senza compromessi ed un’esperienza di ascolto 
superlativa. 
Composta da due apparecchi HiFi - l’Amplificatore Network Audio SU-G30 ed il 
Music Server ST-G30 -  la serie Grand Class è stata studiata per portare tra le pareti 
domestiche una performance musicale di qualità professionale. Mettendo a frutto 
decenni di esperienza in ambito Audio, Technics ha coniugato tecnologia digitale 
reference-class con configurazioni di sistema e circuitazioni di livello ottimale, 
creando uno dei più avanzati sistemi HiFi oggi disponibili.  
 

 
 
SU-G30: Amplificatore Network Audio 
 
Technics ha adottato una tecnologia audio reference-class, già presente sul top di 
gamma R1: il processore JENO dell’amplificatore SU-G30 elabora e trasmette i 
segnali audio in full digital, dallo stadio d’ingresso a quello di potenza, riducendo 
al minimo il jitter. Il risultato è un suono puro, di qualità eccellente e con una 
distinzione marcata tra le diverse musicalità degli strumenti che fa rivivere tutta 
l’emozione della musica live nel comfort dell’ambiente domestico. 
Il Driver GaN-FET dell’amplificatore SU-G30 compie una commutazione ad alta 
velocità con la minima perdita di qualità, producendo un suono fedelissimo alla 
registrazione originale. Contemporaneamente, il circuito LAPC effettua una 
calibrazione della fase adattata al carico dell’altoparlante, per fornire prestazioni 
ottimali commisurate a qualsiasi tipo di altoparlante collegato. A questo, si 
aggiunge un circuito di alimentazione switching a bassa distorsione, che elimina le 
fluttuazioni in frequenza causate dalle differenze di carico, riducendo al minimo 
anche le distorsioni del suono.  



 
La tecnologia digitale più avanzata per un’esperienza d’uso intuitiva ed 
emozionante: 
L’amplificatore SU-G30 incorpora un circuito di riproduzione network, progettato 
nei dettagli per rimuovere il jitter ed i rumori di fondo.  
Tutto questo è stato ottenuto realizzando un circuito con una struttura 
estremamente efficiente: l’amplificatore trasmette i dati dell’audio digitale su un 
percorso che è il più breve possibile, dalla sorgente musicale allo stadio di 
potenza. L’effetto risultante è un segnale con livelli minimi di degrado e un suono 
senza compromessi. Questo tipo di approccio progettuale, che potremmo definire 
minimalista, si riflette nell’interfaccia utente e nell’uso delle App, esempio del 
perfetto connubio tra eleganza e fruibilità.   
  
Elaborazione ad alta qualità di qualsiasi tipo di segnale audio: 
L’Amplificatore Network Audio SU-G30 supporta diversi tipi di segnali in ingresso, 
da quelli tradizionali fino ai più sofisticati formati audio ad alta risoluzione (384-
kHz/32-bit, DSD11.2 MHz). 
Compatibile con i servizi di streaming musicale on line1, Internet radio, audio 
digitale (DLNA, USB, Bluetooth) ed analogico, l’amplificatore SU-G30 elabora in 
forma digitale tutti i tipi di sorgente e permette di ascoltare qualsiasi genere di 
musica come mai prima d’ora. 
 
ST-G30: Music Server  
 
Trasmissione dei dati HiFi-Grade 
Il Music Server ST-G30 è dotato di un Drive Solid State (SSD) che, a differenza di un 
Hard Disk (HDD), non ha componenti in movimento e, di conseguenza, rimane 
completamente silenzioso. E’ affiancato dall’Architettura Digital Noise Isolation che 
riduce il disturbo e il jitter ai minimi livelli possibili, per udire solo i suoni che si 
vogliono ascoltare.   
I dati musicali ad alta qualità sono trasmessi al lettore attraverso la circuitazione 
Optimally Activated, mentre il Trasferimento USB Low Noise garantisce un’uscita di 
alimentazione USB stabile, per effettuare il passaggio dei dati con la massima 
precisione. Sia che il brano musicale provenga dalla propria libreria ad alta 
risoluzione sia che venga trasmesso in streaming da un servizio musicale on line, si 
avrà la certezza di ascoltarlo con una qualità mai udita fino ad oggi.  
 
CD Ripping Bit-Perfect 
Il lettore CD interno è costruito interamente da Technics. Esso è racchiuso in una 
protezione silenziosa ed è rigidamente fissato al centro dell’involucro, per ridurre 
disturbi e vibrazioni e garantire un’accurata lettura dei dati sul disco. 
 
Il Music Server ST-G30 permette di copiare un’intera collezione di CD senza 
compressione, facilitando l’accesso e l’ascolto della musica contenuta e senza la 

                                                 
1
 Servizi di streaming musicale compatibili verranno supportati attraverso aggiornamenti firmware. 

 



 

preoccupazione di compromettere la qualità del suono. Inoltre, la tecnologia di 
Ripping Bit-Perfect di Technics reimposta le caratteristiche degli errori di lettura, 
compie tentativi successivi ed esegue verifiche comparative per garantire che i 
brani copiati non subiscano le pur minime imperfezioni del CD, rimanendo fedeli 
alla versione originale.  
 
Operazioni ottimizzate per Network Audio  
Il Music Server ST-G30 ha un’interfaccia utente che permette un’ampia gamma di 
operazioni, come creare una libreria musicale da un’App per smartphone, 
modificare tag e mettere a punto le impostazioni. La semplicità gestionale 
consente di immergersi completamente nell’ascolto della musica senza dover 
accedere a portatile, tablet o computer.  
__________________________________________________________________ 

Amplificatore Network Audio SU-G30: Specifiche 
 
Tecnologia Accurate Digital  

 Processore JENO Engine (Jitter Elimination and Noise-shaping 
Optimization) 

 Driver GaN-FET  

 Alimentazione Silent Hybrid ad Alta Velocità 

 LAPC (Load Adaptive Phase Calibration)  

 Generatore di Clock pilotato a batteria  

 Doppio Chassis in Metallo ad alta rigidità  
Tecnologia Noiseless Signal  

 Architettura Digital Noise Isolation  

 Filtro Digitale di Sovracampionamento Ultra-Low Distortion  

 Rimasterizzazione High Res – migliorata per audio compresso  

 Circuiti ad attivazione ottimizzata  
Design Technics Definitive  

 Struttura in Alluminio ad Alta Rigidità  

 Architettura simmetrica  
Potenza in uscita  

 100W+100W 4Ω 

 50W+50W 8Ω 
Dimensioni e Peso  

 L: 430mm  A: 98.5 mm   P: 424.5mm  / 11.0 kg  circa  
Terminali 

 Ingresso digitale coassiale x2 / Ingresso digitale ottico x1 / Ingresso 
analogico Line Pin x1 / Ingresso USB-A / Ingresso USB-B /  

 Ingresso Phono (MM) x1 / Terminale Ethernet / Uscita Cuffie / WiFi / 
Bluetooth (aptX, AAC, SBC) / AirPlay 

Formati digitali in ingresso  

 Digitale Coassiale: PCM fino a 192kHz 24bit  

 Digitale Ottico: PCM fino a 96kHz 24bit 

 DLNA, USB-A : FLAC , WAV, AIFF, ALAC fino a 192kHz 24bit 



o AAC fino a 98kHz 320kbps 
o MP3, WMA fino a 48kHz 320kbps 
o DSD 2.8MHz, 5.6MHz 
o USB-B : PCM fino a 384kHz, 32bit / DSD 2.8MHz, 5.6MHz, 

11.2MHz con Modalità di Trasferimento Asincrona  
___________________________________________________________________ 

Music Server ST-G30: Specifiche 
 
Tecnologia Noiseless Signal  

 Trasferimento USB Low Noise  

 SSD 

 Architettura Digital Noise Isolation  

 Circuiti ad attivazione ottimizzata  

 Ripping Bit-Perfect  

 Lettore protetto a montaggio rigido  

 Doppio Chassis in metallo ad alta rigidità  
Design Technics Definitive  

 Struttura in Alluminio ad Alta Rigidità  

 Architettura simmetrica 
Dimensioni & Peso 

 L: 430mm  A: 98.5mm   P: 388.5mm  / Circa  10,5kg *Provvisorio  
Terminali 

 USB 3.0 x1  / USB 2.0 x1 / Terminale Ether x1  
Caratteristiche 

 Uscita Audio USB: PCM fino a 384kHz 32bit 
o DSD 2.8MHz, 5.6MHz, 11.2MHz 

 DLNA : FLAC, WAV, AIFF, ALAC fino a 192kHz 24bit 
o DSD fino a 11.2MHz 
o AAC fino a 98kHz 320kbps  
o MP3, WMA fino a 48kHz 320 kbps 

 Formato di Ripping: codifica FLAC /WAV  

 Memoria: SSD SATA da 2.5 pollici, sostituibile 
 
 

Il sistema G30 sarà commercializzato nel mercato Italiano dalla primavera 2016. 
 
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.Technics.com/it. 

http://www.technics.com/it

