
 

 

Rivivi le emozioni delle tue avventure con  
Panasonic A1, 

la nuova videocamera indossabile ultra-compatta 
 

Leggera e resistente, A1 è la compagna ideale per gli amanti dell’avventura 
 
 
Milano, 13 Aprile 2015 – Panasonic annuncia oggi HX-A1, la camcorder 
indossabile progettata per la ripresa, a mani libere, di video Full HD. 
 
La camcorder indossabile A1 è la compagna perfetta per catturare le immagini 
delle vostre avventure, in quanto:  

 impermeabile fino a 1,5m1 senza la necessità di uno scafandro subacqueo 

 resistente alle cadute da un’altezza di 1,5m2 

 in grado di funzionare anche a temperature fino a -10 °C  

 impenetrabile dalla polvere secondo lo standard IP6X3.  

 supercompatta e di soli 45 g di peso 
 

 
 
A1 è in grado di cogliere i dettagli più minuti delle scene d’azione grazie alla 
capacità di registrare video a 60 fps (il doppio della cadenza tradizionale), in 
risoluzione HD 1280 x 720 pixel a 120 fps (quattro volte la cadenza tradizionale), e 
alla risoluzione di 848 x 480 pixel, per rivedere in slow motion anche le sequenze 
più rapide.  
 
  

                                                 
1 IP68 (IEC 60529) 
2 (MIL-STD810F Method 516.5-Shock compliant) 
3 IP68 (IEC 60529) 



 

Riprese notturne 
Se equipaggiata con l’illuminatore a raggi infrarossi e con la speciale copertura 
ottica per le riprese in “0 Lux Night Mode”, A1 si trasforma nel dispositivo ideale 
per riprendere caverne profonde inesplorate o la vita della fauna notturna nel 
cuore di una foresta. 
 
Inquadrature perfette 
Grazie alla connettività Wi-Fi integrata e tramite l’app Panasonic Image potrete 
facilmente collegare A1 a smartphone e tablet e verificare il corretto 
posizionamento di A1 per l’inquadratura perfetta.  
Potrete poi immediatamente condividere il girato con amici e parenti su social 
media quali YouTube, Facebook, Twitter o Flickr. 
 
Le vostre riprese in soggettiva  integrate in una prospettiva completa 
La funzione Wi-Fi può anche essere utilizzata per creare spettacolari video a due 
prospettive, fino ad oggi esclusiva delle twin-camera Panasonic tradizionali. A1, 
infatti, connessa in wireless ad una videocamera della gamma 2015, offre la 
possibilità di registrare in simultanea due flussi video in un unico filmato: 
l’immagine ripresa da A1 viene integrata a quella registrata dalle nuove 
camcorder tradizionali e visualizzata sul relativo LCD in una finestra secondaria. 
Diviene così possibile integrare i propri video in soggettiva nel contesto 
complessivo nel quale si svolge l’azione e trasmettere, ad esempio, l’emozione di 
chi guarda una gara congiuntamente alla prospettiva di chi la sta affrontando.  
 
Collegando A1 ad un computer tramite USB, può tramutarsi in webcam e, 
accoppiandola all’accessorio VW-HMA1 per indossarla sulla testa, vi permetterà di 
condividere live con gli amici tutto quello che state guardando. 
 
Accessori per ogni necessità 
La confezione di A1 comprende l’aggancio multiplo (VW-MKA1) e l’aggancio 
treppiede (VW-CTA1), che offrono numerose possibilità di collegare la camcorder 
anche a maschere, borse a tracolla e caschi. 
La lunga lista di accessori apre la strada ad ulteriori possibilità: 

 Aggancio doppio (VW-TMA1): per collegare la A1 ad un illuminatore a luce 
infrarossa per riprendere nel buio, oppure per montare due A1 che puntano 
in direzioni opposte e catturare ciò che succede davanti e dietro l’utilizzatore; 

 Adattatore tracolla (VW-SAA1): per collegare la camcorder a cinghie o 
moschettoni; 

 Supporto per il capo (VW-HMA1): per  indossare la camcorder sulla testa, sia 
sul lato destro che sul sinistro; 

 Clip di aggancio (VW-CLA100): per fissare la A1 sulla visiera di un cappellino o 
superfici simili; 

 Supporto a ventosa (VW-SCA100): per fissare la camcorder su superfici lisce 
come vetri, ponti di barche o tavole da surf; 

 Supporto per manubrio (RP-CMC10): per fissare la A1 al manubrio di 
biciclette e moto; 



 

 Wind Cutter (VW-WJA100): per ridurre il rumore prodotto dal vento 
registrato dal microfono integrato; 

 Batteria potenziata (VW-BTA1): una riserva di energia per consentire circa 2 
ore e 45 minuti di registrazione continua4. Leggera e resistente all’acqua, non 
necessita di uno scafandro (IPX8); 

 Cintura multiuso (VW-MBA100): per indossare la camcorder sulle spalle o 
legarla allo zaino. Può essere impiegata con un alimentatore portatile per 
estendere il tempo di registrazione.  

 
A1 sarà introdotta sul mercato italiano a partire dal mese di Maggio, in due 
versioni cromatiche: nera e arancione. 

 

SPECIFICHE TECNICHE 

SENSORE 
  

Sensore d’immagine Sensore MOS 1/3" 

Numero totale di pixel 3,54 megapixel 

Pixel effettivi 

Video 
2,87 megapixel [16:9] (Modalità di scatto: Normale, Pixel / 

Frame rate: 1920x1080/30p, Angolo di campo: Wide)  

Foto 
2,66 megapixel [16:9] (Modalità di ripresa: Picture Recording 

Mode, Angolo di campo: Wide)  

OBIETTIVO   

Marca Panasonic 

Apertura F2,8 

Zoom - 

Lunghezza focale 2,6mm 

Angolo di campo 

Circa 150˚ (Modalità di scatto: Normale, Pixel / Frame rate: 

1920x1080/30p, Angolo di campo: Wide) 

Circa 120˚ (Modalità di scatto: Normale, Pixel / Frame rate: 

1920x1080/30p, Angolo di campo: Standard) 

Distanza minima di messa a 
fuoco 

Circa 30cm 

CAMERA   

Sensibilità minima 6 lx 

Stabilizzatore - 

Messa a fuoco Fissa 

Bilanciamento del bianco 
Auto / White Set / Sole / Nuvoloso / Interni1 / Interni2 (sistema 

TTL) 

Tempo di posa 1/30s-1/12000s 

Diaframma - 

SEZIONE VIDEO   

Scheda di memoria (Video / Foto) 
microSD (1GB/2GB), microSDHC (4GB/8GB/16GB/32GB), 

microSDXC (48GB/64GB/128GB) (Rimovibile) 

Formato di registrazione Formato compatibile MPEG-4 AVC (.MP4) 

Compressione MPEG-4 AVC/H.264 

Modalità di registrazione 
[Modalità di registrazione Normale] 

1920x1080/30p (in media 15Mbps / VBR) 

                                                 
4 A 1920x1080 pixel / 30p 



 

1280x720/60p (in media 15Mbps / VBR) 

1280x720/30p (in media 9Mbps / VBR) 

848x480/30p (in media 4,5Mbps / VBR) 

[Modalità di registrazione Slow Motion] 

1280x720/60fps/30p (in media 9Mbps / VBR) 

848x480/120fps/30p (in media 4,5Mbps / VBR) 

Compressione audio AAC  

Filtro per il vento Sì 

SEZIONE FOTO   

Formato di registrazione JPEG (standard Exif 2,2) 

Dimensioni delle immagini ［16：9］ 2,7Ｍ 2176ｘ1224, 2,1Ｍ 1920ｘ1080 

Intervallometro Sì (5s, 10s, 30s, 60s) 

Tempo di posa (in manuale) 1/15s～1/12000s 

SISTEMA   

Alimentazione 
Con la batteria integrata: 3,7V / Con l’ingresso DC (Batteria 

estesa): 5V 

Consumo 

 Massimo 1,3W (batteria integrata, in registrazione), 1,4W 
(batteria estesa, in registrazione) /  

2,1W (ricarica) 

Peso 
Senza microSD Circa 45g  

Con microSD Circa 45g  

Dimensioni (L x A x P) Circa 26 x 26 x 83,1mm 

Monitor LCD - 

Wi-Fi Sì 

Interfaccia 

HDMI - 

Microfono Monoaurale 

Altoparlante Segnalatore acustico 

USB Hi-Speed USB (USB 2.0), connettore USB Micro B 

ALTRO   

Caratteristiche 
di resistenza 

Acqua / Polvere IP68 (IEC 60529) 

Freddo  -10 ℃ 

Urti  1,5 m (MIL-STD810F Method 516.5-Shock compliant) 

Modalità notturna Sì 

 
 
 
 
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 200 milioni di Euro nello scorso anno fiscale. Maggiori 
informazioni sul gruppo e sul marchio Panasonic sono disponibili al sito www.panasonic.it. 

http://www.panasonic.it/

