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NUOVO OBIETTIVO GRANDANGOLARE F1.8 DA 18MM, 

CON LUNGHEZZA FOCALE FISSA AD AMPIA APERTURA 

 

Milano, 7 settembre 2022 - Panasonic annuncia l’ampliamento della sua gamma di obiettivi LUMIX S con il 

nuovo modello da 18mm F1.8 (S-S18), un nuovo super grandangolare con angolo di visione di 100°. Si 

tratta del quinto obiettivo F1.8 con attacco L ad alta velocità delle serie LUMIX S. A dispetto dell’ampia apertura 

e delle dimensioni compatte, offre prestazioni elevate che superano gli standard qualitativi professionali.  

 

Tutti i cinque obiettivi a focale fissa F1.8 della serie full-frame LUMIX S, tra cui l’obiettivo da 85mm (S-S85), 

quello da 50mm (S-S50), quello da 35mm (S-S35), quello da 24mm (S-S24) e quello da 18mm (S-S18) 

presentano le stesse dimensioni e posizioni dei comandi. Il baricentro di questi obiettivi è quasi identico, per cui, 

quando la videocamera è montata su un gimbal è possibile sostituire rapidamente l’obiettivo con una regolazione 

minima dell'equilibrio. Grazie al diametro uniforme, si possono usare gli stessi filtri da 67 mm. Con il set completo 

di obiettivi a focale fissa LUMIX F1.8 si possono gestire tutte le situazioni e i soggetti semplificando le operazioni 

nelle riprese e in post-produzione. 

Grazie all’angolo di visione estremamente ampio, l’obiettivo da 18mm è adatto per un’ampia gamma di 

applicazioni, tra cui la fotografia panoramica, astronomica e architettonica. La distanza più breve di 0.18m 

amplia le possibilità applicative nelle focali corte. 

 

L’obiettivo comprende tredici elementi in dodici gruppi, tra cui tre lenti asferiche, tre lenti ED (Extra-Low 

Dispersion), una lente UED (Ultra Extra-Low Dispersion) e una lente UHR (Ultra High Refractive Index). Le tre 

lenti asferiche assicurano le elevate prestazioni di imaging di tutti gli obiettivi della serie F1.8. I tre obiettivi ED 
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invece annullano efficacemente le aberrazioni cromatiche. L’apertura circolare delle 9 lamelle offre un bellissimo 

effetto bokeh.  

 

L’obiettivo funziona in modo fluido e silenzioso grazie al sistema di messa a fuoco rapido della 

videocamera che legge il sensore alla velocità massima di 240 frame al secondo. In modalità di messa a 

fuoco manuale con regolazione non lineare, il fuoco viene spostato di un valore variabile in funzione della 

velocità di rotazione, mentre con la regolazione lineare il fuoco viene spostato di un determinato valore in base 

all'angolo di rotazione della ghiera. Il grado di spostamento del fuoco rispetto all’angolo di rotazione è 

selezionabile tra 90 e 360 gradi in incrementi di 30 gradi per ottenere il fuoco desiderato1. Durante la 

registrazione dei video, il meccanismo nell’obiettivo sopprime il "focus breathing", un problema sgradevole che 

si verifica con tutti gli obiettivi intercambiabili progettati per lo still life. Questo meccanismo assicura filmati di 

qualità professionale, assistito anche dall’apertura a micro-incrementi per un cambio di esposizione 

fluido. 

 

Con un design compatto e un peso contenuto di appena 340 g, l’obiettivo è sorprendentemente portatile, 

soprattutto su LUMIX S5, attualmente il modello full-frame più piccolo di Panasonic. La struttura robusta, 

resistente a polvere e schizzi2 ne consente l’uso anche in condizioni proibitive fino a 10 °C sotto zero. 

 

In qualità di partner della L-Mount Alliance, Panasonic si sta dedicando allo sviluppo degli obiettivi di questa 

categoria per ampliare ulteriormente la gamma e rispondere alle esigenze di tutti i fotografi.  

 

LUMIX PRO: Il nuovo obiettivo LUMIX S-S18 rientra nel programma LUMIX PRO, pensato per offrire 

un’assistenza continuativa agli utenti dei prodotti LUMIX. I vantaggi comportati dall’iscrizione a LUMIX PRO 

valgono non solo nel Paese di residenza, ma anche in quelli visitati per lavoro. Sul sito www.lumix-pro.com sono 

disponibili i Termini e le condizioni del programma, che specificano livelli di assistenza, Paesi e prodotti idonei.  

 

 
LUMIX 18 mm F1.8 (S-S18) sarà commercializzato nel mercato italiano a partire da ottobre 2022. Il prezzo 

indicativo suggerito al pubblico sarà di 899,99€. 

 

 

Costruzione lenti 13 elementi in 12 gruppi (3 lenti asferiche, 1 lente UED, 3 lenti 

ED, 1 lente UHR) 

Attacco Attacco L 

Stabilizzatore ottico d’immagine  No 

Lunghezza focale f=18mm 

Tipo di apertura Diaframma a 9 lamelle / Diaframma ad apertura circolare 

Apertura massima F1.8 

Apertura minima F16 

Distanza di messa a fuoco minima 0.18m/0.59ft 

Ingrandimento massimo  0.20x 

 
1 La sensibilità massima varia in base al modello di fotocamera, da 1080 gradi su BS1H (da settembre 2022) 
2 Il termine “resistente a polvere e schizzi” non garantisce che l’obiettivo non subisca danni se entra in diretto contatto con polvere e acqua. 
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Angolo di visione diagonale 100° 

Resistente alla polvere e all’acqua Sì* 

Temperatura di funzionamento consigliata Da -10℃ a 40℃ (da 14℉ a 104℉) 

Dimensione filtro φ67mm 

Diametro massimo φ73,6mm / 2,90” 

Lunghezza totale Circa 82mm / 3,23” (dalla punta dell’obiettivo alla base 

dell'attacco) 

Peso Circa 340g / 0,75lb (tranne copriobiettivo, copriobiettivo 

posteriore, paraluce) 

Accessori standard Copriobiettivo, copriobiettivo posteriore, paraluce 

 

* La dicitura “resistente a polvere e schizzi” non garantisce che l’obiettivo non subisca danni se entra in diretto contatto con polvere e acqua. 

• Il logo L-Mount è un marchio o un marchio registrato di Leica Camera AG. 

• Caratteristiche e specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. 

 

 
 

 

A proposito di Panasonic 

Leader globale nello sviluppo di tecnologie e soluzioni innovative per l’elettronica di consumo, la casa e numerosi altri set tori, 
dall’automotive all’industria, passando per comunicazioni ed energia, dal 1° aprile 2022 il Gruppo Panasonic ha assunto la struttura di 
holding operativa, con una società madre – Panasonic Holdings Corporation – e otto controllate. Fondato nel 1918, il Gruppo vuole 
migliorare il benessere delle persone e della società basando il proprio business sulla generazione di valore e sul l’offerta di soluzioni 
sostenibili per il mondo contemporaneo. Il Gruppo ha registrato un fatturato netto consolidato di 56,40 miliardi di euro (7.388,8 miliardi di 
yen) nell’anno fiscale conclusosi il 31 marzo 2022. Con l’obiettivo di migliorare il benessere delle persone, il Gruppo Panasonic crea 
prodotti e servizi di alta qualità all’insegna del motto “Live Your Best”. 
Per ulteriori informazioni sul Gruppo Panasonic, visitare: https://holdings.panasonic/global/ 
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