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Milano, 15 Agosto 2014 – Panasonic 

riconoscimenti in occasione della 

Association (EISA) Awards 2014.  

I premi confermano le importanti e 

nella gamma consumer 2014 dedicata al mercato europeo

Imaging ed Audio Visual. I premi conseguiti sono i seguenti:

 

•  “EUROPEAN PHOTO & VIDEO CAMERA 2014

• “EUROPEAN TRAVEL COMPACT CAMERA 2014

• “EUROPEAN ADVANCED COMPACT CAMERA 2014

•  “EUROPEAN BLU-RAY PLAYER 2014

 

Fondata nel 1982, la European 

associazione che mette alla prova prodotti di elettronica di consumo. Costituita da 

50 testate audio, mobile, video e fotografiche provenienti da 20 paesi europei, gli 

EISA Award sono considerati tra i p

un prodotto e un indicatore chiave per guidare le scelte del consumatore verso il 

migliore acquisto possibile. 

 

 

LUMIX DMC-GH4: EUROPEAN PHOTO & VIDEO CAMERA 2014

LUMIX GH4, ammiraglia della serie 

intercambiabile, è stata progettata per superare i confini tra fotografia e video, tra 

ripresa amatoriale e professionale. 

l’incredibile capacità di ripresa video 4K

ripresa di immagini, in ogni condizione

Nel nominare LUMIX GH4 “European Photo & Video Camera 2014 

giuria EISA ha sottolineato che “LUMIX GH4 è una delle macchine più ricche di 

funzioni attualmente sul mercato. Il sensore Live

immagini di qualità elevata ed offre 

livello professionale. Permette all’operatore di 

selezionando un frame rate compreso tra 2fps e 96fps e di registrare e monitorare 

l’audio attraverso un microfono esterno.

opzionale è inoltre possibile ottenere un output video di el

compresso, attraverso la porta micro

 

innovazioni Digital Imaging ed Audio  

dei prestigiosi EISA Awards 2014 

Panasonic annuncia di aver conseguito quattro ambiti 

 cerimonia degli European Imaging Sound 

 preziose innovazioni introdotte da Panasonic 

dedicata al mercato europeo per i prodotti Digital 

. I premi conseguiti sono i seguenti: 

IDEO CAMERA 2014-2015” con LUMIX GH4 

“EUROPEAN TRAVEL COMPACT CAMERA 2014-2015” con LUMIX TZ60  

“EUROPEAN ADVANCED COMPACT CAMERA 2014-2015” con LUMIX FZ1000  

RAY PLAYER 2014-2015” con il lettore Blu-Ray BDT700 

 Imaging Sound Association (EISA) è una 

che mette alla prova prodotti di elettronica di consumo. Costituita da 

50 testate audio, mobile, video e fotografiche provenienti da 20 paesi europei, gli 

EISA Award sono considerati tra i più prestigiosi riconoscimenti che può ricevere 

un prodotto e un indicatore chiave per guidare le scelte del consumatore verso il 

 

EUROPEAN PHOTO & VIDEO CAMERA 2014-2015  

ammiraglia della serie LUMIX G di fotocamere ad ottica 

progettata per superare i confini tra fotografia e video, tra 

resa amatoriale e professionale. LUMIX GH4 ha entusiasmato la giuria EISA con 

l’incredibile capacità di ripresa video 4K e l’elevata mobilità e intuitività nella 

in ogni condizione.  

pean Photo & Video Camera 2014 - 2015”, la 

che “LUMIX GH4 è una delle macchine più ricche di 

funzioni attualmente sul mercato. Il sensore Live-MOS da 16-megapixel cattura 

offre una funzione di registrazione video 4K di 

livello professionale. Permette all’operatore di girare in slow-motion o fast-motion 

ate compreso tra 2fps e 96fps e di registrare e monitorare 

un microfono esterno. Grazie all’impiego di un’interfaccia 

possibile ottenere un output video di elevata qualità, non 

compresso, attraverso la porta micro-HDMI. La GH4 dispone di un mirino 
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elettronico OLED ad elevata risoluzione 

inoltre il corpo in lega di magnesio è dotato di guarnizioni ed è progettato per 

resistere anche all’impiego professionale.”

 

 

LUMIX DMC-TZ60: EUROPEAN TRAVEL COMPACT CAMERA 2014

Nel nominare LUMIX TZ60 “European Travel Compact Camera 2014 

giuria EISA ha affermato che “avendo contribuito alla nascita della categoria delle 

compatte da viaggio fin dal suo esordio, non sorprende che Panasonic 

ancora al vertice con LUMIX DMC-TZ60.”

Ultima nata della serie LUMIX TZ di 

essere la compagna ideale per riprendere il vostro viaggio, ovunque vi troviate nel 

mondo. La giuria EISA evidenzia che 

dotata di un mirino elettronico e del supporto ai file Raw, 

evoluta funzionalità video e di un nuovo obiettivo zoom 30x Leica DC Vario

24-720 mm (in formato 35mm) asferico

Caratterizzata da un nuovo stabilizzatore d'immagine ottico ibrido

durante le riprese video, LUMIX TZ60 comp

cinque assi, rendendo possibile le riprese di immagini e video 

alle lunghezze focali maggiori. Infine

grazie al GPS ed alla connettività Wi

 

EUROPEAN ADVANCED COMPACT CAMERA 2014

LUMIX FZ1000, la più evoluta bridge mai prodotta da Panasonic, è stata premiata 

dalla giuria EISA come “la prima fotocamera compatta 

video 4K anche al mercato consumer. Da essa, 

estrapolare un fermo immagine da ben 

Con un corpo compatto e alta qualità costruttiva, 

elevate prestazioni LEICA DC, LUMIX FZ1000 è un vero e proprio

mercato, una macchina capace di garantire una incredibile qualità d’immagine e 

ripresa video 4K con la massima semplicità. Oltre

la giuria EISA ha dichiarato come la 

ad elevata risoluzione e di un luminoso monitor da 3 pollici, 

inoltre il corpo in lega di magnesio è dotato di guarnizioni ed è progettato per 

impiego professionale.” 

 
 

TRAVEL COMPACT CAMERA 2014-201 

pean Travel Compact Camera 2014 – 2015”, la 

vendo contribuito alla nascita della categoria delle 

compatte da viaggio fin dal suo esordio, non sorprende che Panasonic ne sia 

TZ60.” 

 Panasonic, LUMIX TZ60, è stata progettata per 

la compagna ideale per riprendere il vostro viaggio, ovunque vi troviate nel 

che “questa compatta di ultima generazione è 

del supporto ai file Raw, inoltre dispone di una 

tà video e di un nuovo obiettivo zoom 30x Leica DC Vario-Elmarit 

720 mm (in formato 35mm) asferico, con un’apertura di F3,3-6,4. 

Caratterizzata da un nuovo stabilizzatore d'immagine ottico ibrido, efficace anche 

TZ60 compensa il movimento della fotocamera su 

rendendo possibile le riprese di immagini e video a mano libera anche 

Infine, LUMIX TZ60 semplifica la vita ai viaggiatori 

la connettività Wi-Fi con connessione semplificata NFC.” 

 
 

EUROPEAN ADVANCED COMPACT CAMERA 2014-2015: LUMIX DMC-FZ1000  

, la più evoluta bridge mai prodotta da Panasonic, è stata premiata 

“la prima fotocamera compatta in grado di offrire la ripresa 

anche al mercato consumer. Da essa, se necessario, è possibile 

ben 8-megapixel.”  

alta qualità costruttiva, che integra un obiettivo ad 

LUMIX FZ1000 è un vero e proprio riferimento per il 

capace di garantire una incredibile qualità d’immagine e la 

n la massima semplicità. Oltre alla funzione di ripresa video 4K, 

ome la FZ1000 sia “una macchina di alta qualità per la 



 

 
 

fotografia, con un ampio sensore MOS da 1 pollice che genera poco rumore e offre 

una risoluzione di 20-megapixel, mentre per i fotografi più esigenti è disponibile la 

ripresa in formato raw oltre a quella 

luminosità, la sensibilità ISO può essere alzata fino a 12.800 ISO mentre l

Leica DC Vario-Elmarit F2,8-4 offre una gamma di focali equivalenti, in formato 

35mm, a 25-400mm.” 

 

EUROPEAN BD-PLAYER 2014-2015

Il lettore Blu-Ray Panasonic BDT700

grado di “elevare video e audio della massima qualità ne

Con un output 4K 60p, il BDT700 è progettato per 

d’immagine oggi e negli anni a venire. Attraverso il connettore HDMI 2.0 potete 

collegare altri apparecchi 4K e godere della perfetta riproduzione di immagini e 

video. Il BDT700 incorpora anche la funzione 4K Direct Chroma Up

convertire i contenuti Full HD su supporto Blu

La giuria EISA ha sottolineato che “l’evoluto 

dei segnali audio e video, con il circuito video che può essere completamente 

disattivato. Il risultato è una qualità 

analogiche separate 7.1 e DAC 192kHz/32

qualità audio e video può essere regolata tramite 

menu, tra le quali si trovano i parametri di gamma e colore, grazie a

un’interfaccia semplificata. Le immagini Full HD 

un’impressionante quantità di dettagli e

migliorarle portandole alla risoluzione 4K 

Blu-Ray vanta, inoltre, di numerosi opzioni di riproduzione 

SD, memorie di massa collegate via USB

e WAV ad elevata risoluzione), oltre all’accesso alla 

Viera Connect. Nel complesso, si tratta di un moderno lettore 

futuro.” 

 

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 191

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 

fotografia, con un ampio sensore MOS da 1 pollice che genera poco rumore e offre 

megapixel, mentre per i fotografi più esigenti è disponibile la 

raw oltre a quella in formato JPEG. In condizioni di scarsa 

ssere alzata fino a 12.800 ISO mentre l’obiettivo 

4 offre una gamma di focali equivalenti, in formato 

 
 

15 - Panasonic DMP-BDT700  

BDT700 è stato premiato della giuria EISA in quanto in 

audio della massima qualità nei sistemi home theatre.”  

è progettato per garantire la massima qualità 

d’immagine oggi e negli anni a venire. Attraverso il connettore HDMI 2.0 potete 

collegare altri apparecchi 4K e godere della perfetta riproduzione di immagini e 

video. Il BDT700 incorpora anche la funzione 4K Direct Chroma Up-scaling, per 

convertire i contenuti Full HD su supporto Blu-Ray nello splendido formato 4K. 

“l’evoluto chipset UniPhier separa l’elaborazione 

dei segnali audio e video, con il circuito video che può essere completamente 

disattivato. Il risultato è una qualità del suono da audiofilo diffusa tramite uscite 

analogiche separate 7.1 e DAC 192kHz/32-bit, oppure via output digitale. La 

qualità audio e video può essere regolata tramite le numerose opzioni presenti nei 

menu, tra le quali si trovano i parametri di gamma e colore, grazie ad 

interfaccia semplificata. Le immagini Full HD su supporto Blu-Ray mostrano 

quantità di dettagli ed il lettore BDT700 può addirittura 

risoluzione 4K con certificazione THX. L’elegante lettore 

, di numerosi opzioni di riproduzione da media quali schede 

e via USB, rete domestica (con supporto ai file FLAC 

, oltre all’accesso alla ricca piattaforma Panasonic 

tratta di un moderno lettore Blu-Ray orientato al 

 

 

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 

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. 


