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Panasonic presenta LEICA DG ELMARIT 200 mm:  
il nuovo ultra teleobiettivo leggero e compatto con 

POWER O.I.S. 
 

Scatti a mano libera con un teleobiettivo equivalente a 400 mm 

 

 

Lisbona, Portogallo (6 novembre 2017) – Panasonic presenta il nuovo 

teleobiettivo a lunghezza focale singola LEICA DG ELMARIT 200 mm / F2.8 

/ POWER O.I.S. (equivalente di una fotocamera da 35 mm: 400 mm). 

LEICA DG ELMARIT 200 mm / F2.8 / POWER O.I.S. è il primo ultra 

teleobiettivo a lunghezza focale fissa ed ampio diametro marchiato LEICA 

DG. Questo ultra teleobiettivo vanta la qualità dell’immagine, da angolo 

ad angolo, più nitida nella storia delle fotocamere LUMIXG DSLM (Digital 

Single Lens Mirrorless). Grazie all’elevata portabilità, offerta dal design 

compatto e leggero, consente di realizzare scatti con ultra teleobiettivo 

anche a mano libera. 

 

 
 

La lunghezza focale da ultra teleobiettivo da 400 mm e le eccezionali 

prestazioni rendono il LEICA DG ELMARIT 200 mm / F2.8 / POWER O.I.S. 

assolutamente perfetto per la fotografia naturalistica e sportiva.  

 

L’apertura veloce F2.8 permette di immortalare soggetti in rapido 

movimento, mentre il POWER O.I.S. (Optical Image Stabilizer) compensa 

efficacemente il tremolio della mano, facilitando gli scatti anche senza 

treppiedi o in condizioni di scarsa luminosità. Se montato su fotocamere 

Panasonic LUMIX G DSLM, l’obiettivo è compatibile con il sistema Dual 
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I.S.1 (Image Stabilizer) e Dual I.S. 22, per una più efficace soppressione del 

tremolio della mano. 

 

In linea con i rigorosi standard di qualità definiti da LEICA, l’obiettivo è 

formato da 15 elementi in 13 gruppi ed adotta due lenti UED (Ultra Extra-

low Dispersion). Sfruttando le lenti UED e la tecnologia ottica di ultima 

generazione Panasonic, si ottengono immagini ad alta risoluzione ed 

elevato contrasto su tutta la superficie, evitando la distorsione e 

l’aberrazione cromatica. 

 

Dotato di triplo motore lineare e sistema di azionamento del sensore fino 

a 240 fps, il nuovo LEICA DG ELMARIT 200 mm / F2.8 / POWER O.I.S. offre 

un sistema di messa a fuoco automatica (AF) a contrasto ad alta velocità 

ed un’elevata precisione sia per gli scatti fotografici sia per le riprese 

video. Le incredibili prestazioni del sistema AF sono perfette per la 

registrazione di video in 4K, dove si richiede una particolare meticolosità 

nella messa a fuoco. Inoltre, il sistema a micro-incrementi nella sezione di 

controllo dell’apertura consente alla fotocamera di adattarsi con fluidità 

alle variazioni di luminosità durante le operazioni di panning. 

 

L’obiettivo presenta una robusta struttura a prova di polvere, acqua3 e 

temperature rigide (fino a -10°C), che garantisce un risultato 

professionale anche nelle condizioni ambientali più impegnative. 

Disponibile in un elegante nero metallizzato, si adatta perfettamente allo 

stile delle fotocamere LUMIX G DSLM. 

 

Il LEICA DG ELMARIT 200 mm / F2.8 / POWER O.I.S. si può anche usare 

con il teleconvertitore 2,0x DMW-TC20 (accessorio), che incrementa la 

distanza di messa a fuoco fino a 800 mm (equivalente di una fotocamera 

da 35 mm) per fotografare soggetti a grande distanza.  
 

L’obiettivo LEICA DG ELMARIT 200 mm f/2.8 Power OIS sarà disponibile 

nel mercato Italiano a partire da Gennaio 2018, al prezzo indicativo di   

2.999€.i 

                                                 
1 Il Dual I.S. è disponibile su GX8 e GX80/85. 
2 Il Dual I.S.2 è disponibile su GH5, G9 e G80/81/85. 
3 Splash Proof (a prova di acqua) è  
   un termine utilizzato per descrivere un ulteriore livello di protezione offerto da questa fotocamera, 

contro l'esposizione a minime quantità di umidità, acqua o polvere. L’impermeabilità agli schizzi non 
garantisce che la fotocamera non subisca danni qualora venga a diretto contatto con l’acqua. 
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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 
 

                                                 
i
 Alcune funzioni dell’H-ES200 non sono utilizzabili con la DC-GH5. Il rilascio del firmware per rendere 

la DC-GH5 completamente compatibile con l’H-ES200 è previsto per la fine di dicembre del 2017. 
   Il design e le specifiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso. 
   LEICA è un marchio di fabbrica registrato di Leica Microsystems IR GmbH. 
   ELMARIT è un marchio di fabbrica registrato di Leica Camera AG. 
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