
 

In via di sviluppo il nuovo obiettivo intercambiabile 

LUMIX G 25mm/F1,7 Micro Quattro Terzi* 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milano, 16 Luglio 2015 – Panasonic Corporation annuncia lo sviluppo del nuovo 

obiettivo a focale fissa LUMIX G 25mm/F1,7 per il sistema Micro Quattro Terzi*. 

 

L’obiettivo è un 50mm (equivalente in formato 35 mm) a focale fissa con          

un’ ampia apertura massima. La focale di 50mm offre sostanzialmente lo stesso 

angolo di campo e prospettiva dell’occhio umano, dunque i fotografi possono 

realizzare ritratti o fotografare un panorama così come lo hanno visto. 

La nuova ottica supporta anche il sistema di comunicazione ad alta velocità da 

240 fps, conforme al sistema AF (Auto Focus) ad alta velocità e precisione, con 

tecnologia DFD (Depth From Defocus) che equipaggia le fotocamere LUMIX G.  

 

Panasonic continuerà a sviluppare ulteriormente la propria gamma di prodotti 

nel mercato in espansione delle fotocamere DSLM, così da soddisfare le più 

disparate necessità dei propri clienti.  

 

*Dettagli sulle specifiche del prodotto, disponibilità e prezzo sono ancora da 

definirsi. 

 
Note: 

• L’aspetto del prodotto come esposto nelle immagini potrebbe differire da quello definitivo. 

 
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 265 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/

