
 

 
Neymar Jr segna il “goal” più difficile e più originale 

della sua carriera 
 
 
Guardalo con i suoi occhi, grazie alla Panasonic A500, Action Cam 4K.  
 
 
Panasonic ha fatto squadra con una superstar del calcio brasiliano, Neymar da 
Silva Santos Junior, per promuovere la sua più recente Action Cam 4K, la A500. 
 
Panasonic ha chiesto a Neymar Jr di indossare un prototipo della sua videocamera 
sportiva 4K A500 e lo ha sfidato a segnare il “goal” più difficile della sua carriera! 
 
Oggi Panasonic ha pubblicato il video 4K/30P, che la A500 ha ripreso dal punto di 
vista di Neymar Jr,  mentre raccoglieva la sfida. Per scoprire se ci è riuscito o no – 
e per vedere esclusivi  “dietro le quinte” – guardate il video YouTube intitolato 
“Neymar’s Eye”, che troverete a questo indirizzo: http://youtu.be/C0vo5B92GgI . 

 

 
A500 - Informazioni sul prodotto: 
La A500 di Panasonic è la prima Action Cam 4K/30p (25p) al mondo. Guardando le 
sue immagini gli spettatori avranno realmente la sensazione di essere nel cuore 
dell’azione. L’unità principale è separata dalla sezione dell’obiettivo. Questo 
consente di montare l’obiettivo a livello del volto e riprendere a mani libere. 
L’obiettivo è piccolo e leggero, per poter essere indossato comodamente e poter 
catturare con facilità le vostre azioni sportive o le espressioni degli amici che 
giocano con voi. La A500 ha una stupenda qualità di immagine 4K/30p (25p), che 
ottiene filmati bellissimi con un livello eccezionale di realismo. Grazie al nuovo 
obiettivo, al nuovo sensore BSI e al circuito Crystal Engine Pro+, le immagini 
saranno limpide e prive di disturbi. La A500 è caratterizzata da un’unità principale 
di nuova concezione, dotata di LCD e di funzioni che ne potenziano l’uso. Dopo, 
tramite il vostro smartphone o tablet, potrete caricare il video sul Web, 
rapidamente e con la massima facilità. 
 
 
 
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. 
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