
 

 

 

FZ1000: la prima fotocamera bridge premium al 
mondo1 dotata di  sensore MOS da 1 pollice  

e capace di registrare video 4K 
 
 

Immagini di qualità professionale grazie allo zoom ottico 16x LEICA DC 
VARIO-ELMARIT, al nuovo Venus Engine e al sensore da 1” e 20,1 MP 

 
 
Milano, 12 Giugno 2014 – Panasonic annuncia oggi la nuova LUMIX FZ1000, la 
fotocamera bridge più evoluta della gamma. Con un corpo solido, compatto e 
costruito secondo gli standard qualitativi più elevati, LUMIX FZ1000 offre tutta 
una serie di novità per la sua categoria, tra le quali un sensore MOS ad elevata 
sensibilità da 1 pollice e 20,1 megapixel e la capacità di registrare video 4K per 
una qualità d’immagine e video senza rivali.   

 
La fotocamera integra uno zoom ottico 16x LEICA DC VARIO-ELMARIT con 
apertura F2,8-4,0 che può produrre sfocati incredibilmente gradevoli, 
soprattutto combinato con la capacità di elaborazione del nuovo Venus Engine e 
le qualità del sensore. 
 
Inoltre, LUMIX FZ1000 offre -per la prima volta in una fotocamera compatta- la 
registrazione video 4K: QFHD 4K 3840x2160, fino a 25fps (PAL) in formato MP4. 
Ciò permette di estrapolare immagini da 8 megapixel direttamente dal girato 4K.   
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Nuove tecnologie combinate per una qualità d’immagine senza pari 
L’impegno di Panasonic nell’innovare le tecnologie in ambito digital imaging, già 
dimostrato su tutta la gamma LUMIX, compie un ulteriore passo avanti con la 
rivoluzionaria fotocamera bridge LUMIX FZ1000: il sensore totalmente nuovo, il 
riprogettato processore Venus Engine e lo sbalorditivo obiettivo LEICA DC 
VARIO-ELMARIT si combinano per offrire un livello di qualità d’immagine, 
risoluzione e riproduzione dei colori solitamente associati a fotocamere ad ottica 
intercambiabile.  
 

 Grande sensore MOS ad elevata sensibilità da 1 pollice: LUMIX FZ1000 
dispone di un sensore MOS di nuova concezione ad elevata sensibilità da 1 
pollice e 20,1 megapixel, approssimativamente quattro volte più grande dei 
sensori da 1/2,3 pollici che equipaggiano generalmente le fotocamere della 
sua stessa categoria. La lunga esperienza di Panasonic nelle ricerche 
all’avanguardia sui sensori ha permesso la realizzazione di fotodiodi 
significativamente più grandi che sono in grado di raccogliere più luce, 
offrendo così una elevata sensibilità nella registrazione di immagini per 
prestazioni elevate anche in condizioni di scarsa luminosità. Qualsiasi sia la 
scena da immortalare, potete essere certi che la FZ1000 ne registrerà ogni 
particolare con un livello di dettaglio mozzafiato. 
 

 Zoom ottico 16x LEICA di alta qualità: LUMIX FZ1000 trae vantaggio dalla 
collaborazione di lunga data tra Panasonic e LEICA. Il luminoso zoom 16x DC 
VARIO-ELMARIT ha superato i più stringenti test LEICA per assicurare le sue 
eccezionali prestazioni ottiche in ogni singola foto o video. LUMIX FZ1000 è 
capace di sopprimere la distorsione alle focali grandangolari così come di 
minimizzare le aberrazioni cromatiche alle focali tele, inoltre la luminosità 
elevata, pari a F2,8-F4,0, aiuta a ridurre il mosso nelle riprese alle focali 
maggiori. Grazie allo zoom 16x LEICA DC VARIO-ELMARIT integrato 
(equivalente, in formato 35mm, ad un 25-400mm), non dovrete più portare 
con voi innumerevoli obiettivi e accessori rendendo quel particolare punto di 
ripresa un po’ meno faticoso da raggiungere.  
 

 Venus Engine potenziato: il Venus Engine di Panasonic è stato totalmente 
riprogettato per l’integrazione nella FZ1000, dove contribuisce a migliorare 
drasticamente le prestazioni ottiche, la risoluzione e la resa cromatica, così 
da registrare immagini e video in modo più accurato rispetto a qualsiasi 
fotocamera bridge attualmente sul mercato. Il nuovo filtro rumore integrato 
nel motore di elaborazione del segnale riduce il disturbo casuale presente 
nell’immagine, permettendo così la realizzazione di fotografie più naturali, 
mentre un nuovo filtro tratta il segnale sulla base dell’apertura, assicurandosi 
che i dettagli più fini come i capelli o l’incarnato vengano elaborati a 
frequenze più elevate, riproducendoli sia in foto che in video nel modo 
migliore. Il Venus Engine ha anche un forte impatto sulla riproduzione dei 
colori, infatti tono, saturazione e luminosità vengono suddivisi in 16 assi di 
regolazione per valutare ogni singolo colore presente nell’immagine ed 
apportare precise correzioni ove necessario. 



 

 

 

 
La prima bridge al mondo capace di registrare video 4K  
Con la LUMIX FZ1000, Panasonic continua a rendere sempre più labile il confine 
tra fotografia e ripresa video. Per la prima volta, gli incredibili benefici della 
registrazione 4K sono disponibili attraverso una fotocamera bridge, permettendo 
a tutti di creare ambientazioni cinematografiche realistiche e immersive, ricche di 
dettagli e cromaticamente fedeli alla realtà. Assieme alle opzioni aggiuntive della 
ripresa Full HD e VGA, FZ1000 dispone di una soluzione video adatta ad ogni 
situazione.  

 La prima bridge 4K al mondo: Panasonic ridefinisce il segmento delle 
fotocamere compatte creando la prima bridge dotata di registrazione video 
4K, quattro volte la risoluzione dei video Full HD. La combinazione di video 4K 
(QFHD 4K: 3840x2160, fino a 25fps in formato MP4 PAL), sensore di grandi 
dimensioni e obiettivo LEICA determinano una qualità video alla quale si può 
credere solo dopo averla vista con i propri occhi. Che il contenuto venga 
fruito attraverso un display 4K o Full HD, le capacità video della LUMIX 
FZ1000 rendono ogni dettaglio in maniera più accurata e ogni colore 
autentico all’originale. LUMIX FZ1000 può registrare in differenti formati in 
alta qualità, compresi MP4 e AVCHD, così che i registi possano trasferire, 
montare e rivedere le proprie opere facilmente. Non solo, è possibile estrarre 
dai video 4K splendide immagini da 8 megapixel ricche di dettagli.  

 

 Video Full HD ad alta velocità: oltre a riprese video 4K fino a 30 minuti2, la 
funzione di ripresa video ad alta velocità della LUMIX FZ1000 permette di 
girare in Full HD a 100 fps (PAL) per riprese ancora più fluide.  

 

 Zoomata fluida per video perfetti: LUMIX FZ1000 incorpora diverse 
caratteristiche per consentire agli appassionati di riprese video di girare al 
meglio senza la necessità di ulteriori accessori. La combinazione del sistema 
di stabilizzazione ottica a cinque assi Hybrid 5-axis Optical Image 
Stabilisation3, la livella elettronica e una ghiera per la zoomata facile da 
utilizzare, permettono riprese video stabili, prive di vibrazioni, capaci di 
contrastare ogni movimento involontario delle mani rendendo inutile, in 
ultima analisi, la necessità di un ingombrante treppiedi per buona parte delle 
situazioni di ripresa.  

 

                                                 
2 Ogni video 4K può raggiungere la durata di registrazione di 29 minuti e 59 secondi. Utilizzare 
schede di memoria SDXC/SDHC compatibili con lo standard UHS Speed Class 3 (U3) quando si 
registrano video con bitrate uguale o superiore a 100 Mbps. 
3 Non compatibile con la registrazione video 4K  



 

 

 

 
Semplicità d’uso, creatività e controllo impareggiabili  
Con una progettazione robusta e di alta qualità che tende ad evidenziare il 
luminoso obiettivo LEICA, oltre a una serie di funzioni creative e ad un autofocus 
progettati per garantire usabilità e prontezza di risposta impareggiabili, l’ultima 
delle fotocamere Panasonic LUMIX è la compagna perfetta per ogni avventura.   
 

 AF ancor più rapido e preciso: grazie a una nuova e migliorata funzione AF, 
azionata da un motore lineare, e alla tecnologia Panasonic Depth from 
Defocus, la fotocamera raggiunge una velocità di messa a fuoco il 275% 
superiore rispetto alla LUMIX FZ200 e alla gran parte dei modelli bridge 
convenzionali. Con una messa a fuoco di 0,09 secondi in grandangolare e 
0,174 secondi in tele utilizzando il mirino elettronico Live View Finder (LVF), 
anche i soggetti in più rapido movimento possono essere immortalati con 
precisione e accuratezza imbattibili. LUMIX FZ1000 dispone inoltre di una 
modalità a raffica ad alta velocità che offre dodici possibilità al secondo di 
riprendere il momento perfetto.  
 

 Nuove opzioni di messa a fuoco:  
Full Area AF: permette di mettere a fuoco qualsiasi punto del campo 
inquadrato. 
49-Area AF: L’area di messa a fuoco conta ora ben 49 punti, ciò significa che 
la modalità Custom Multi AF permette di comporre l’immagine con maggiore 
flessibilità selezionando uno qualsiasi di questi 49 punti, senza la necessità di 
ricomporre l’immagine dopo la messa a fuoco.   
1-Area AF: Le dimensioni del punto AF in modalità 1-Area AF possono essere 
regolate liberamente, non solo in messa a fuoco manuale ma anche in 
modalità autofocus. 
Pinpoint AF: aiuta ad effettuare la messa a fuoco su soggetti di piccole 
dimensioni ingrandendo l’area centrale del fotogramma con la funzione 
frame-in-frame. 
Low Light AF: permette la messa a fuoco anche in situazioni dove la 
luminosità scende fino a -4EV, un livello equivalente a scattare di notte con la 
sola luce del cielo stellato. 
Focus Peaking: mette a disposizione un pratico sistema di controllo della 
messa a fuoco, mostrando i soggetti a fuoco in modalità MF o AF+MF 
attraverso il lampeggio dell’area interessata. Il fotografo può così vedere le 
parti dell’immagine che appariranno a fuoco mentre controlla l’inquadratura 
in Live View. 
Eye Detection AF: individua automaticamente gli occhi dei soggetti e 
comincia a metterli a fuoco appena il fotografo inizia a comporre attraverso il 
mirino elettronico LVF.  
 

 Visione cristallina tramite i display: LUMIX FZ1000 incorpora due display 
chiari e nitidi a risposta rapida, per rendere ancora più appagante la 

                                                 
4 Test interno Panasonic (tempo per fotografare passando da infinito a 2m) 



 

 

 

composizione, la ripresa e la revisione di foto e video. Sia il riprogettato 
mirino elettronico OLED Live View Finder (LVF) da 2.359K punti che il display 
LCD da 3” e 921K punti offrono una risoluzione sbalorditiva. Con tempi di 
risposta il 300% più rapidi rispetto a modelli simili, la visione attraverso il 
mirino elettronico LVF è al 100% fedele all’originale. La macchina offre anche 
un tempo di accensione da primato nella categoria delle fotocamere bridge, 
permettendo di passare dalla macchina spenta allo scatto della prima 
fotografia in soli 0,66 secondi.  
 

 Condividi la tua creatività: una serie di filtri offre un controllo creativo 
completo così da permettere ai fotografi di aggiungere alle immagini un 
tocco speciale: la LUMIX FZ1000 include 22 filtri5 differenti, da Sepia a High 
Dynamic, da Soft Focus a Miniature Effect. Quando l’immagine perfetta è 
stata catturata, LUMIX FZ1000 offre diverse opzioni di connessione per 
condividerla con amici e famigliari, la macchina integra infatti la connettività 
Wi-Fi con NFC per garantire l’esperienza di scatto più flessibile ed offrire al 
contempo la condivisione immediata degli scatti, anche quando vi trovate 
lontani da casa. Attraverso smartphone o tablet è possibile scattare immagini 
e video da remoto, così come zoomare, mettere a fuoco, regolare apertura 
ed esposizione e condividere immagini e video. 
 
 

Lumix FZ1000 sarà disponibile sul mercato italiano da fine Luglio, indicativamente 
al prezzo suggerito al pubblico di 899€. 
 
 
 
 
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.panasonic.it. 

 

                                                 
5 Filtri foto e video: Expressive / Retro / Old Days / High Key / Low Key / Sepia / Monochrome 
/ Dynamic Monochrome / Impressive Art / High Dynamic / Cross Process / Toy Effect / Toy 
Pop / Bleach Bypass / Miniature Effect/ Fantasy / One Point Color  
Solo fotografici: Rough Monochrome / Silky Monochrome / Soft Focus / Star Filter / Sunshine 
mode   
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