
 

Panasonic e Mattel insieme per un’impresa “spaziale” 

 

Una navicella spaziale porterà Superman nello spazio: 
tre videocamere Panasonic A500 in orbita per riprendere l’impresa 

ed una Panasonic W850 per le riprese dalla base di partenza 

 
Milano, 22 Luglio 2014 – Mattel con la Scatola dei Giocattoli, in collaborazione 
con Panasonic, RS Components e Warner Bros, hanno ideato un progetto 
estremo: “Il Viaggio dei Giocattoli”. Una navicella lanciata nello spazio trasporterà 
una action figure di Superman prodotta da Mattel, fino alla strepitosa altitudine di 
circa 39 KM da terra. Il countdown per questo viaggio, davvero unico nel suo 
genere, è partito:  il decollo è previsto a fine Settembre 2014, dalla Scozia. 
Grazie a sofisticate attrezzature fornite da Panasonic, partner tecnico del 
progetto, sarà possibile seguire il live streaming dell’intero viaggio e vivere 
l’emozione del lancio direttamente dalla navicella. 
 

 
 
Panasonic A500, unica videocamera al mondo a registrare in 4K a 30fps, 
riprenderà il viaggio di Superman prodotto da Mattel direttamente dalla 
navicella spaziale. Questo incredibile videocamera, composta da un'unità di 
controllo e un'ottica indossabile, è capace di soddisfare tutti i requisiti richiesti 
dalla missione spaziale grazie al realismo unico delle immagini in 4K, alla fluidità 
delle riprese in 30 fps e allo stabilizzatore dotato di funzione "livella" per 
correggere immagini inclinate. A500 si è rivelata perfetta per essere integrata 
nello space-shuttle di Superman, grazie alla sua compattezza e leggerezza (peso 
complessivo 159g). Un prodotto con tutte le caratteristiche richieste da un super 
eroe: oltre a non temere polvere né sabbia, A500 è infatti resistente all'acqua fino 
a 3mt di profondità.  
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L'incredibile missione sarà, inoltre, filmata da Panasonic W850, l'unica 
videocamera al mondo dotata di doppia ottica. Oltre all'obiettivo principale, 
W850 è equipaggiata con un'ottica orientabile posta sul monitor LCD: sarà così 
possibile riprendere un oggetto congiuntamente ad un close-up di un particolare, 
oppure inquadrare una scena e, contemporaneamente, anche il video maker 
 
Il “Viaggio dei Giocattoli” di Superman verrà realizzato anche grazie ai piccoli fan e 
alle community di appassionati di stelle e tecnologia. L’iniziativa prevede infatti il 
coinvolgimento attivo dei makers, fan esperti di elettronica e tecnologia, che 
potranno proporre il loro progetto per la costruzione della capsula spaziale. Tutto 
ciò sarà possibile grazie al forum di RS Components e realizzabile tramite il sito 
della Scatola dei Giocattoli. Anche i più piccoli potranno partecipare al progetto, 
proponendo la loro personale idea di navicella. Le famiglie saranno così coinvolte 
in prima persona e svilupperanno una curiosità crescente per le varie fasi del la 
missione. La community ufficiale raccoglierà tutte le foto e i progetti dei 
partecipanti. Il progetto migliore sarà scelto per la realizzazione della capsula, 
costruita con pezzi e componenti forniti da RS Components.  
La navicella trasmetterà tutti i dati del viaggio: altitudine, temperatura, meteo. 
Tutti gli spettatori avranno la possibilità di sentirsi in cabina di comando, dal 
proprio PC, senza spostarsi da casa.  
 
Che siate makers, fan, bambini sognatori o semplici curiosi, il Viaggio dei 
Giocattoli vi aspetta sul sito:  

 www.lascatoladeigiocattoli.it/viaggiodeigiocattoli/  
 
Ulteriori informazioni sulle videocamere digitali Panasonic sul sito: 

 http://www.panasonic.com/it/consumer/fotocamere-e-
videocamere/videocamere-digitali.html 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A proposito di Panasonic: 
Panasonic Corporation è leader mondiale nello sviluppo e nella realizzazione di prodotti elettronici e 
di soluzioni destinate all’uso residenziale, non residenziale, 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 55 miliardi di euro nell’anno fiscale terminato il 31 marzo 2013. In ciascuno dei settori in 
cui opera, Panasonic si propone di offrire una migliore qualità della vita in un ambiente globale 
migliore, creando prodotti il cui valore aggiunto è il frutto di una continua innovazione.  
Troverete maggiori informazioni sul gruppo e sul marchio Panasonic al sito www.panasonic.it. 
 


