
 

Panasonic LUMIX GF7: la fotocamera definitiva per chi è alla 
ricerca di uno stile europeo 
Una fotocamera ad ottica intercambiabile compatta, leggera e alla moda per 
darvi la massima libertà creativa senza intaccare il vostro stile. 
 
 
Milano, 20 gennaio 2015 – Panasonic ha presentato oggi LUMIX GF7, una 
fotocamera ad ottica intercambiabile compatta e leggera appartenente alla 
famiglia LUMIX G che, grazie ad una qualità d’immagine sbalorditiva, vi 
permetterà di esprimere il vostro stile personale. Facile da usare e ricca di funzioni 
- tra le quali una nuova modalità che vi permette di scattare selfie con la massima 
facilità e condividerli in un istante con famigliari e amici - LUMIX GF7 permetterà 
alla vostra creatività fotografica di crescere senza limiti. 
 

Disponibile in argento e marrone, LUMIX GF7 porta una ventata di stile e 
ricercatezza nel mercato delle fotocamere ad ottica intercambiabile. Ogni parte 
del corpo macchina, dalla posizione dei pulsanti all’impugnatura leather touch, è 
stato progettato tenendo in alta considerazione l’ergonomia per rendere 
piacevole l’utilizzo della fotocamera. Unendo in un corpo compatto e sottile una 
elevata qualità d’immagine e una grande varietà di funzioni, LUMIX GF7 è la 
compagna ideale per accompagnarvi nel percorso di crescita della vostra 
fotografia. 
 
LUMIX GF7 sarà disponibile a partire dal prossimo mese di Aprile.  

 

 
 
La compagna ideale per far evolvere la vostra capacità di scattare foto e girare 
video 
Dotata di un ampio sensore Digital Live MOS da 16 megapixel, decisamente più 
grande di quelli impiegati nelle fotocamere compatte tradizionali, LUMIX GF7 vi 
permette di ottenere sempre immagini dettagliate ad elevata risoluzione. Questo 
ampio ed evoluto sensore, in combinazione con il processore d’immagine Venus 



 

Engine, riduce il rumore presente nelle fotografie e nei video: le immagini 
risultano nitide e chiare anche quando scattate di notte o in condizioni di scarsa 
illuminazione. 

 
I miglioramenti apportati alla qualità d’immagine offerta da LUMIX GF7 non sono 
ristretti al solo ambito fotografico. Ora potete filmare il mondo che vi circonda 
nella splendida qualità della risoluzione 1920 x 1080 Full HD in formato AVCHD 
Progressivo o MP4 (MPEG-4 / H.264). Grazie al Touch AF potrete ottenere risultati 
di livello professionale con semplicità durante la ripresa di video, inoltre con la 
tecnologia AF Tracking potrete bloccare la messa a fuoco su un soggetto anche se 
questo è in movimento. 
 
 
Cattura il mondo come lo vedi tu 
LUMIX GF7 è stata progettata e costruita per consentirvi di esprimervi e di 
immortalare il mondo che vi circonda in modo creativo. Il display LCD touch da 3 
pollici e 1.040K punti ruota di 180° e garantisce una elevata visibilità in gran parte 
delle condizioni d’illuminazione, rendendolo ideale anche per catturare al meglio i 
selfie. Quando il display viene ruotato verso l’alto, la macchina attiva 
automaticamente la modalità Autoscatto che si affianca a numerose altre funzioni 
di ripresa, tra le quali Soft Skin, che armonizza i toni dell’incarnato e 
ammorbidisce le imperfezioni, e Defocusing che aggiunge un piacevole effetto 
sfocato attorno al viso. 
 
LUMIX GF7 è ricca anche di funzioni artistiche per aggiungere un tocco unico alle 
vostre immagini con la massima semplicità. La modalità Creative Control dispone 
di 22 filtri, da Retro a Dynamic Monochrome fino a Toy Effect. Potrete anche 
scattare immagini con e senza effetto allo stesso tempo, così da poter comparare 
il risultato e scegliere lo scatto preferito con più calma. 
 
Con la funzione Creative Panorama potrete scattare splendide immagini 
panoramiche orizzontali o verticali, mentre la modalità iA+ (Intelligent Auto) - 
disponibile sia per la ripresa di foto che di video - offre un’ampia gamma di 
funzioni di assistenza allo scatto come Intelligent Scene Selector, Intelligent ISO 
Control e Food Recognition. 
 
Oltre a immagini sbalorditive, con LUMIX GF7 potrete anche registrare video 
mozzafiato estremamente creativi con la semplice pressione di un pulsante. La 
modalità Time Lapse consente di registrare le variazioni di una scena al passare 
del tempo, mentre la funzione Stop Motion Animation, una tecnica 
cinematografica molto conosciuta che simula il movimento di oggetti statici, vi 
permette di creare direttamente a casa piccoli capolavori con pupazzi animati 
come protagonisti. 
 
 
 



 

Controllo rapido e accurato  
LUMIX GF7 integra un’ampia gamma di funzionalità Auto Focus (AF) ad alta 
velocità per aiutarvi ad ottenere immagini chiare e nitide anche quando avete 
poco tempo per preparare lo scatto. Grazie ad un evoluto sistema di messa a 
fuoco a contrasto, la fotocamera assicura una maggiore accuratezza (anche in 
confronto alle DSLR di fascia alta) quando fotografate con obiettivi luminosi. 
 
La modalità Low Light AF mette a fuoco i soggetti con maggiore precisione in 
condizioni di scarsa illuminazione, persino quando l’unica fonte di luce è un cielo 
stellato, senza la necessità di una luce di assistenza alla messa a fuoco. In aggiunta 
al convenzionale sistema Face Recognition AF, LUMIX GF7 integra anche la 
funzione Face / Eye Detection AF che imposta automaticamente la messa a fuoco 
sugli occhi del soggetto. 
 
L’evoluta funzione Intelligent D-range Control integrata in LUMIX GF7 vi consente 
di avere un maggiore controllo sul risultato finale: ogni parte dell’immagine - dalle 
zone più scure a quelle più chiare - è riprodotta proprio come l’avete immaginata. 
 
 
Flessibilità nella ripresa e condivisione dei risultati 
Grazie alla connettività Wi-Fi integrata, LUMIX GF7 offre un’esperienza di scatto 
flessibile e l’opportunità di condividere immediatamente le immagini attraverso i 
social media. 
 
Questa funzionalità permette di collegare con estrema semplicità la fotocamera al 
vostro smartphone o tablet, e di scattare foto o riprendere video attraverso questi 
device controllando da remoto lo scatto, la focale, la messa a fuoco, l’apertura e 
altro ancora. 
 
LUMIX GF7 integra infine la nuova funzione Jump Snap, grazie alla quale potrete 
ottenere splendide immagini di voi e dei vostri amici nell’attimo in cui saltate. Lo 
smartphone collegato alla fotocamera in funzione di telecomando può infatti 
registrare il punto più alto raggiunto durante il salto, rilasciando l’otturatore di 
LUMIX GF7 quando siete a mezz’aria. 
 
 

Specifiche della Panasonic LUMIX GF7 

 Sensore Digital Live MOS da 16 megapixel e processore Venus Engine; 

 Video 1920 x 1080 Full HD in formato AVCHD Progressivo o MP4 (MPEG-4 
/ H.264); 

 Touch screen da 3 pollici e 1.040K punti, ruotabile fino a 180 gradi; 

 Ampia gamma di modalità creative e automatiche tra le quali Self Shot, 
Jump Snap, Creative Control, Time Lapse e Stop Motion Animation; 

 Light Speed Auto Focus con Contrast AF, Low Light AF, Face / Eye 
Detection AF e altro ancora; 

 Connettività Wi-Fi. 



 

 
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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