
 

In via di sviluppo il primo zoom LEICA DG 

del sistema Micro Quattro Terzi*1 

 

 
 

Milano, 16 Luglio 2015 – Panasonic Corporation annuncia oggi che l’azienda, per 

espandere ulteriormente il corredo di ottiche intercambiabili dedicate alle DSLM 

(Digital Single Lens Mirrorless), sta impiegando molteplici risorse nello sviluppo 

del primo teleobiettivo zoom LEICA DG 100-400mm / F4.0-6.3 (equivalenza in 

formato 35mm: 200-800mm) del sistema Micro Quattro Terzi.  

Gli obiettivi LEICA DG sono progettati e sviluppati per superare gli stringenti 

standard qualitativi predisposti da Leica al fine di garantire prestazioni ottiche 

eccellenti. Quattro obiettivi a lunghezza focale fissa LEICA DG sono già stati 

introdotti sul mercato, suscitando il plauso dei fotografi di tutto il mondo*2. 

 

Il nuovo zoom tele raggiunge eccezionali livelli di prestazioni su tutta la gamma 

delle focali ed è in grado di comunicare con la fotocamera a 240 fps, 

conformemente al sistema AF (Auto Focus) con tecnologia DFD (Depth From 

Defocus) che equipaggia le fotocamere LUMIX G. Inoltre, grazie allo 

stabilizzatore POWER O.I.S. (Optical Image Stabilizer), il nuovo teleobiettivo 

permette di mettere a fuoco il soggetto rapidamente e di catturare immagini 

nitide e definite.  

Questo nuovo zoom tele eccelle anche dal punto di vista meramente costruttivo: 

oltre ad essere stato realizzato per resistere all’acqua ed alla polvere nelle 

condizioni di scatto più avverse, le dimensioni ed il peso ridotto ne consentono 

l’utilizzo a mano libera alla focale di 800mm (equivalente in formato 35mm) 

anche senza l’impiego di un treppiedi. 

Panasonic è impegnata ad espandere ulteriormente la propria gamma di 

obiettivi intercambiabili e, con l’aggiunta di questo nuovo teleobiettivo LEICA, 

conferma la mission di offrire ai propri clienti un ampio a variegato parco 

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

definirsi. 

*2 LEICA DG NOCTICRON 42,5mm/F1,2 ASPH. POWER O.I.S., LEICA DG 

SUMMILUX 15mm/F1,7 ASPH., Leica DG SUMMILUX 25mm/F1,4 ASPH., LEICA 

DG MACRO-ELMARIT 45mm/F2,8 ASPH. MEGA O.I.S. 

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

•Leica è un marchio registrato di Leica Microsystems IR GmbH. 

•SUMMILUX, ELMARIT e NOCTICRON sono tutti marchi registrati di Leica Camera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
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