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Panasonic presenta LUMIX G9: la fotocamera più 
evoluta per scatti naturalistici e sportivi 

 
Qualità straordinaria e modalità ad alta risoluzione da 80 megapixel 

 
 
Lisbona, Portogallo (6 novembre 2017) - Panasonic è lieta di presentare 

LUMIX G9, il nuovo fiore all'occhiello delle fotocamere digitali ad ottica 

intercambiabile, contraddistinto da eccezionale portabilità e risposta ultra-

veloce. LUMIX G9, un'ulteriore evoluzione rispetto alla mitica LUMIX GH5 

in termini risoluzione, gradazione e riproduzione dei colori, assicura 

immagini di una qualità senza precedenti grazie al sensore Digital Live MOS 

da 20,3 megapixel, privo di filtro Low Pass. Inoltre, la fotocamera è dotata 

di una modalità ad alta risoluzione che consente di scattare immagini da 80 

megapixel in formato JPEG/RAW. Grazie al generatore di luminanza multi-

pixel e all'elaborazione intelligente dei dettagli, il processore Venus Engine 

produce immagini ad alta precisione e naturali. 

 

 
 

Anche la funzione Body I.S. (Image Stabilizer) è stata notevolmente 

migliorata, rendendo possibile l'utilizzo di una velocità di otturazione più 

bassa (6,5 stop). Questo risultato è ottenuto grazie ad un calcolo più 

preciso del tremolio in diverse condizioni di scatto, utilizzando le 

informazioni relative alla velocità angolare e al vettore di movimento 

acquisite non solo dal sensore giroscopico, ma anche dal quelli delle 

immagini e dell'accelerometro. 

 

Unendo B.I.S. (Body Image Stabilizer, stabilizzatore d'immagine integrato 

nel corpo macchina, a 5 assi) e O.I.S. 2 (Optical Image Stabilizer, 
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stabilizzatore ottico d'immagine a 2 assi), il sistema Dual I.S. 2 (Image 

Stabilizer, stabilizzatore d'immagine cinque assi1 ), LUMIX G9 compensa i 

movimenti più ampi, solitamente non controllabili. L'ottimizzazione delle 

funzioni O.I.S e B.I.S. contribuisce a migliorare notevolmente gli scatti 

effettuati con teleobiettivo e quelli ottenuti in condizioni non ottimali, ad 

esempio di notte oppure impugnando la macchina con una mano sola.  

Il sistema Dual I.S. 2 a 5 assi funziona sia per le fotografie che per le riprese 

video, compresi i video in 4K.  

 

L'AF ad alta velocità e alta precisione con tecnologia DFD raggiunge la 

velocità AF più elevata del mondo2 di 0,04 sec3, la più rapida del settore4. 

Grazie alle ottime prestazioni di tracciamento, la fotocamera LUMIX G9 

non perde mai il soggetto. 

 

La fotocamera LUMIX G9 offre inoltre la ripresa continua più veloce della 

sua categoria5, con 20 fps (AFC)/60 fps (AFS) alla risoluzione completa di 

20,3 MP, per catturare momenti speciali. La funzione 6K/4K PHOTO 

consente di scegliere, oltre alla normale modalità a scatto consecutivo, la 

modalità di ripresa a scatto continuo più adatta alla situazione.  

 

La fotocamera LUMIX G9 dispone del più grande mirino LVF (Live View 

Finder) della sua categoria6, con un rapporto di ingrandimento eccezionale 

pari a circa 1,66/0,83 (equivalente di una fotocamera da 35 mm). Non si 

verifica alcun blackout neppure durante gli scatti consecutivi ad alta 

velocità7. L'apparecchio include anche la modalità notturna e la funzione 

AF Point Scope, che ingrandisce i soggetti lontani per catturarli con una 

messa a fuoco impeccabile. 

 

L'utilizzo del display OLED per il mirino LVF offre immagini fluide a 120 fps e 

risposte veloci, con ritardi inferiori a 0,005 sec e un contrasto di 10.000:1 

per una visibilità straordinaria. 

                                                 
1
 
All'8 novembre 2017, la funzione Dual I.S.2 a 5 assi è disponibile con i seguenti obiettivi: H-FS14140, H-RS100400, H-

ES200, H-ES12060, H-HSA12035, H-HSA35100, H-FSA45200 e H-FSA100300. Alcuni obiettivi potrebbero richiedere 

l'aggiornamento del firmware. 

2
 
All'8 novembre 2017, con obiettivo H-ES12060, come fotocamera Digital Single Lens Mirrorless (DSLM) 

3 In AF a 1 area, con grandangolo e obiettivo H-ES12060 (CIPA) impostato su LVF120 fps. 

4
 
All'8 novembre 2017, come fotocamera Digital Single Lens Mirrorless (DSLM)
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All’8 novembre 2017, come fotocamera Digital Single Lens Mirrorless (DSLM)

 
6
 
All'8 novembre 2017, come fotocamera Digital Single Lens Mirrorless (DSLM) 

7 Con impostazione AFC 20 fp/AFS 60 fps. 
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Per affrontare le più intense sollecitazioni sul campo, la fotocamera LUMIX 

G9 ha un telaio anteriore/posteriore in lega di magnesio pressofuso e oltre 

ad essere a prova di acqua8 e polvere, resiste alle temperature più rigide, 

fino a -10 °C. Nella parte superiore dell'apparecchio, l'ampio schermo di 

stato LCD, il più grande della categoria, rende gli scatti ancora più facili e 

pratici. Il monitor posteriore orientabile da 3,0 pollici con aspetto 3:2 ha 

una risoluzione di 1.040.000 pixel. LUMIX G9 ha un doppio slot per scheda 

SD, compatibile con UHS-II ad alta velocità e capacità.  

 

Grazie alla connettività Bluetooth e Wi-Fi®, la fotocamera LUMIX G9 offre 

ancora più flessibilità d’uso e semplicità di condivisione. La compatibilità 

con Bluetooth 4.2 (BLE: Bluetooth Low Energy) consente una connessione 

costante con uno smartphone o tablet a consumi energetici minimi. Per 

quanto riguarda il Wi-Fi, se si desidera una connessione ancora più sicura e 

stabile, è possibile selezionare la connettività a 5 GHz (IEEE802.11ac) in 

aggiunta alla connettività a 2,4 GHz (IEEE 802.11b/g/n). 

 

Lumix G9 sarà commercializzata nel mercato Italiano nelle versioni G9 

(solo corpo) e G9L (corpo macchina + 12-60mm LEICA F2.8) a partire da 

Gennaio 2018. I prezzi indicativi suggeriti al pubblico saranno 

rispettivamente di 1.699 € e 2.299 € 
 
 
 
 
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 

 

                                                 
8 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. 

http://www.panasonic.it/

