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In arrivo la nuova generazione di fotocamere 

full-frame ad ottiche intercambiabili LUMIX S 

 

Las Vegas, 7 gennaio 2019 – In attesa dell’arrivo sul mercato dell’acclamata 

gamma Lumix S, Panasonic svela al CES di Las Vegas due nuove 

caratteristiche tecniche… 

 

 

HLG Photo: l’espressione fotografica cambia stile 

La nuova modalità HLG Photo di LUMIX S consente di scattare immagini con 

un range dinamico ancora più ampio. Riproducendo sia le luci abbaglianti 

sia le ombre più cupe nella stessa immagine, i colori acquistano un’intensità 

e una precisione senza precedenti, paragonabili a quella della memoria 

visiva. 

Le fotografie in modalità HLG Photo vengono salvate come file .hsp per 

consentire la riproduzione di immagini vivide tramite cavo HDMI sugli 

ultimissimi modelli di televisori 4K Panasonic che supportano il formato HLG, 

oppure su altri dispositivi compatibili.  

Questa funzione è l’ideale per i fotografi che vogliono colpire nel segno 

presentando i frutti del loro lavoro su schermi TV compatibili con l’HLG. 

 

High resolution: mai così vicini 

La modalità High Resolution è pensata per immortalare paesaggi naturali o 

oggetti d’arte con dovizia di particolari. Sfruttando il meccanismo IS (Image 

Stabilizer) integrato nel corpo macchina, LUMIX S esegue 8 scatti 

Embargo fino 

alle 19:45 CET 

del 7 / 1 / 2019 

Panasonic Italia  
Via dell’Innovazione, 3  
20126 Milano  
 
www.panasonic.it  
 
Contatto stampa:  
Alessio Masi  
ADN Kronos Comunicazione  
Mob. 3425155458  
alessio.masi@adnkronos.com 

http://www.panasonic.it/


 

 

2 

consecutivi spostando il sensore e li riunisce poi in un’unica immagine, grazie 

all’azione del nuovo processore Venus Engine che vanta un’elaborazione dei 

segnali ad alta velocità. L’effetto finale è splendido ed altamente realistico, 

ricco di dettagli accurati e fedelmente riprodotti. Inoltre, se nell’inquadratura 

sono presenti soggetti in movimento, sono disponibili varie impostazioni 

secondarie che consentono di eliminare scie e sfocature. 

Entrambe le modalità sono state progettate per garantire la massima 

naturalità nell’utilizzo del dispositivo; pertanto, conseguendo foto con l’HLG 

Photo o l’High Resolution Mode e beneficiando dei relativi processi 

tecnologici, il fotografo avrà sempre l’impressione di scattare normalmente, 

in totale libertà. 

 

 

 

 

 

 

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 ha celebrato il 100° anniversario dalla sua fondazione, si è affermata a livello mondiale con 591 

società controllate e 88 consociate in tutto il mondo, con un fatturato netto consolidato di 61,4 miliardi di 

Euro nell’anno fiscale terminato il 31 marzo 2018. 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 di 200 milioni di Euro 

nell’ultimo anno fiscale.   

Clicca le icone per maggiori info su Panasonic:   Sito     FB italia  IG Italia 

 

A proposito di Lumix  

LUMIX è il marchio fotografico di Panasonic Corporation. Fondato nel 2001, nel 2008 ha lanciato la prima 
fotocamera mirrorless ad ottiche intercambiabili al mondo. Con il l’introduzione di LUMIX GH5, il brand 
LUMIX si è affermato anche nel mercato professionale, consolidando la propria posizione con 

l’introduzione delle successive LUMIX G9 e GH5S. 

Clicca le icone per maggiori info su Lumix:   Sito     FB italia   
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