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Technics protagonista al Milano Hi-Fidelity 2022 
 
 
Milano, 07 novembre 2022 - Sabato 12 e Domenica 13 novembre Technics, marchio di prodotti Audio Hi-Fi di 
Panasonic, sarà presente alla ventinovesima edizione della rassegna Hi-Fidelity, presso il Centro Congressi 
dell’Hotel Melià a Milano. 
 
Il Milano Hi-Fidelity è una delle più importanti manifestazioni audio e video dedicata agli appassionati di musica, 
ai professionisti del settore e ai venditori. L’obiettivo è dare visibilità alle aziende leader, offrendo ai visitatori la 
possibilità di testare tutte le apparecchiature dalle maggiori High Performance in commercio. Una 
manifestazione punto di riferimento per il pubblico di audiofili e musicisti con un’accurata selezione di importatori 
e produttori tra quelli che offrono una significativa presenza nel settore. 
 
Tutta la gamma Technics verrà esposta al pubblico al piano zero in sala Gioia (ex Ametista): fra le novità, l’arrivo 
dell’SL-G700M2, successore del lettore network/Super Audio CD SL-G700 di grande successo. Dotato di tutte 
le funzioni del suo predecessore e perfezionato nel sound e nelle performance, SL-G700M2 è un lettore multi-
digitale che supporta la maggior parte dei media digitali attualmente disponibili, tra cui MQA®, numerose fonti 
audio ad alta risoluzione e un’ampia varietà di servizi di streaming musicale. Technics esporrà tutta la sua 
gamma anche attraverso delle sessioni demo presentate da Frank Balzuweit, Senior Product Manager 
Marketing Technics Europe e Gian luca Di Felice, giornalista di HDBlog e divulgatore Audio-Video. 
 
In una delle più importanti manifestazioni dedicate alle apparecchiature audio e video, non possono mancare i 
TV con la loro tecnologia all’ avanguardia. Come il nuovissimo TV OLED Panasonic LZ2000 da 65” con 
processore HCX Pro AI, Pannello Master OLED Pro e il sistema audio integrato 360° Soundscape Pro 
ottimizzato da Technics, per suoni perfetti e all’altezza delle immagini.  
 
 
 
 

https://www.panasonic.com/it/
mailto:c.pasquini@saywhat.it
https://www.technics.com/it/prodotti/grand-class/serie-g700/sl-g700m2.html
https://www.panasonic.com/it/consumer/televisori/tv-oled-4k-ultra-hd/tx-65lz2000e.html
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Elenco completo dei prodotti Technics/Panasonic esposti: 

• TX-65LZ2000E 

• SL-1000RE-S 

• SU-R1000E-S 

• SL-1200GEG-S 

• SL-G700M2 

• SB-G90M2E-K 

• SU-G700M2 

• SL-1500CEG-S 

• SA-C600EG-S 

• SB-C600E-K 

• SC-C70MK2EGS 

• SL-1200M7L 

 
 

Panasonic vi aspetta al Milano Hi-Fidelity 
12-13 Novembre 2022  

Dalle ore 9:00 alle ore 19:00 
Hotel Melià, Via Masaccio 19  

Sala Gioia (ex Ametista), piano 0 
 
 
 
 
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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