
 

Technics ospite del Monaco High End 2017 

I prodotti iconici e di ultima introduzione  saranno presentati al pubblico 
durante l’evento  

 
 

Monaco, 18 maggio 2017: Anche 
quest’anno Technics si conferma consueto 
ospite del Monaco High End, dove 
presenterà i propri dispositivi agli audiofili 
accorsi in occasione dell’evento. 
L’esposizione Technics comprenderà 

anche due nuovi modelli del classico giradischi per DJ (SL-1200GR ed SL-1210GR), 
l’amplificatore SU-G700 e il sistema di diffusori SB-G90. Presso l’apposito stand 
(Atrium 3.1 / C114), Technics svelerà in esclusiva un nuovo, rivoluzionario 
dispositivo.  
 
 

 
   Nell’immagine: Technis Grand Class SL-1210GR 

 
Un classico intramontabile: i giradischi Grand Class SL-1200GR e SL-1210GR 
Il nuovo giradischi di Technics, disponibile in due modelli (SL-1200GR ed SL-
1210GR), si propone come il degno successore dell’iconico SL-1200G, il top di 
gamma per ogni DJ professionista con tecnologia a trazione diretta, vero e proprio 
standard per tutti gli audiofili. Affidabilità eccezionale e coppia elevata: i nuovi 
modelli SL-1200GR ed SL-1210GR sono la scelta ideale per tutti i fan del vinile. 
 
Amplificatore stereo integrato Grand Class SU-G700  
L’amplificatore SU-G700 vanta una costruzione a tre compartimenti in grado di 
regalare una qualità sonora di assoluta eccellenza, mentre la straordinaria 
tecnologia del dispositivo esalta le più sottili sfumature dei brani riprodotti: il 
processore JENO (Jitter Elimination and Noise-shaping Optimisation) assicura una 
superba conversione in segnali PWM dei dati provenienti da sorgenti sonore ad 
alta risoluzione, mentre il sistema LAPC (Load Adaptive Phase Calibration) 



 

controlla automaticamente l’impedenza dei diffusori collegati al dispositivo, per 
un suono dalla ricca espressione spaziale e dal timing perfetto. 
 
Sistema di diffusori Grand Class SB-G90: 
Grazie alla sua architettura costruttiva bilanciata (Balanced Driver Mounting 
Architecture), il rivoluzionario sistema di diffusori SB-G90 è in grado di ridurre sia 
la distorsione delle onde sonore generate dal cono sia le vibrazioni indesiderate 
del baffle. Le sue innovative caratteristiche, come la configurazione a sorgente 
puntiforme e l’unità di altoparlanti coassiali a due vie (Phase Precision Driver), 
regalano infine una riproduzione precisa, realistica e dettagliata.  
 
Nuovo Sistema Stereo compatti SC-C70: 
In anteprima assoluta, Technics presenta il nuovo compact stereo system SC-C70 
con processori JENO (Jitter Elimination and Noise-shaping Optimisation), LAPC 
(Load Adaptive Phase Calibration) e software di calibrazione Space Tune. SC-C70 
riproduce un suono ricco e di elevata qualità, in grado di impressionare anche gli 
audiofili più esigenti, ed arreda gli ambienti più raffinati grazie al design 
innovativo e ricercato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.Panasonic Italia, fondata nel 1980, conta 140 dipendenti ed un network di 
agenti sul territorio nazionale. L’azienda ha sviluppato un fatturato complessivo di 250 milioni di 
Euro nell’ultimo anno fiscale. Maggiori informazioni sul gruppo e sul marchio Panasonic sono 
disponibili al sito www.panasonic.it. 
Per ulteriori informazioni su Technics, visitare: http://www.technics.com/it 
Facebook: https://www.facebook.com/TechnicsItalia ,  
YouTube: https://www.youtube.com/TechnicsOfficial 
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