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Technics presenta il sintonizzatore/lettore di rete e CD compatto C600, 

nuovo prodotto della Serie Premium C600. 
 
 
Milano, 4 Gennaio 2022 - Technics è lieta di annunciare il nuovo sintonizzatore/lettore di rete e CD compatto 
Technics SA-C600: un nuovo prodotto della Serie Premium C600. Questo nuovo lettore di rete e CD si 
aggiunge a un potente sistema di diffusori compatto denominato SB-C600 già lanciato a Dicembre 2021. 
 
Il nuovo C600 incorpora la sofisticata tecnologia di amplificazione interamente digitale basata sul motore 
JENO (Jitter Elimination and Noise-shaping Optimization) che, come in tutti i prodotti Technics, consente una 
riproduzione di musica potente e dinamica, rispondendo allo stesso tempo alle moderne esigenze di 
connettività e flessibilità. 
 
Il nuovo sintonizzatore/lettore CD (con apertura dall’alto) C600 è elegante e compatto, dotato di un ingresso 
phono MM di alta qualità, di un ingresso ottico SPDIF con funzione di accensione automatica al rilevamento 
di un segnale sorgente e dell’uscita per subwoofer. C600 produce un suono avvolgente e cristallino grazie alle 
due unità di speaker da 60W e permette di connettersi a Spotify, TIDAL, Deezer e Amazon Music. Inoltre, 
predispone di Chromecast integrato per la funzionalità multiroom e l’accesso ai servizi in streaming, 
funzione Space™ con una nuova opzione In-shelf e la possibilità di regolare indipendentemente i canali destro 
e sinistro, Internet Radio/DAB/FM, AirPlay 2™ e Decodifica MQA. 
 

         
             Diffusione vietata  
             fino alle 7:45 pm CET  
             del 4 gennaio 2022 
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“Con l’arrivo dell’SA-C600, Technics completa il suo portafoglio prodotti inserendo il tassello mancante tra i 
sistemi audio compatti all-in-one come C70MK2 e le soluzioni a componenti separati come C700 e G700” 
spiega Mutsue Sekihara, Product Manager di Technics Italia, che aggiunge: “un sintonizzatore compatto come 
il C600 dà la possibilità di collegare qualsiasi tipologia di casse audio, offrendo prestazioni nettamente 
superiori agli impianti all-in-one – senza la necessità di distribuire i vari componenti all’interno della propria 
casa”. 
 
Il modello SA-C600 sarà disponibile in Italia nelle colorazioni silver e black da Gennaio 2022 al prezzo di 
vendita consigliato di 999 €. 
 
 
Il sintonizzatore/lettore di rete e CD compatto SA-C600, insieme al potente sistema di diffusori compatto SB-
C600, completa la serie C600 premium, che rappresenta il connubio ideale per tutti gli audiofili e gli 
appassionati di interior design, grazie a una riproduzione audio di altissima qualità abbinata ad un’estetica 
moderna e accattivante. 
 
 
 
 
 
A proposito di Technics e 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 522 società controllate e 69 consociate in tutto il mondo, con un fatturato netto consolidato di circa 
54,02 miliardi di Euro nell’anno fiscale terminato il 31 marzo 2021. 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. 
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