
 

LUMIX G9 e GH5S di Panasonic  

vincono il prestigioso TIPA Award 2018  
 
 

Milano, 27 aprile 2018 - Panasonic è stata insignita di tre prestigiosi premi 

Technical Image Press Association (TIPA) 2018, uno dei riconoscimenti più ambiti 

nel settore della fotografia e dell’imaging. LUMIX G9 è stata eletta ‘Best 

Mirrorless CSC Expert’, LUMIX GH5S ha vinto il ‘Best Professional Photo/Video 

Camera‘ e LUMIX TZ200 il ‘Best Expert Compact Camera’.  

 

 

 

 

LUMIX G9 – ‘Best Mirrorless CSC Expert’ 

 

 

La nuova LUMIX G9 di Panasonic eccelle sotto tutti gli aspetti, come dimostra il 

premio ‘Best Mirrorless CSC Expert’. Un portavoce della giuria del TIPA ha 

commentato: “La fotocamera garantisce una qualità dell’immagine 

all’avanguardia unita a una straordinaria frequenza dei fotogrammi: il risultato 

di un prodotto di alta qualità creato per far sì che ogni immagine catturata 

prenda vita.” 

 

Questa fotocamera ad ottiche intercambiabili vanta altre eccezionali 

caratteristiche particolarmente apprezzate dalla giuria: la possibilità di 

raggiungere i 60 fps nei formati JPEG e Raw, incorporando la tecnologia DFD-AF 

con l’incredibile velocità di messa a fuoco di 0,04 secondi; lo straordinario sistema 

di stabilizzazione integrato permette alla fotocamera una compensazione fino a 

6,5 stop, fornendo anche una modalità ad alta risoluzione in grado di produrre 

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/


 

immagini eccezionali da 80 megapixel, ideale per cogliere scatti naturalistici 

irripetibili. 

“Questa fotocamera è tra le preferite dai fotografi naturalisti. Può catturare 

ogni minimo dettaglio con l’espressione della texture naturale, ha un display 

orientabile da 3 pollici in grado di mostrare immagini intense, nonché un mirino 

OLED ultra nitido, e permette di ottenere scatti mozzafiato in ogni momento” ha 

continuato il portavoce della giuria del TIPA. 

 

 

LUMIX GH5S - ‘Best Professional Photo/Video Camera’ 

 

 

Molto amata dai fotografi professionisti, LUMIX GH5S è una fotocamera 

estremamente versatile, progettata per gestire entrambe le estremità dello 

spettro dell’immagine sia nei fotogrammi che nei video, sebbene sia la modalità 

video a fare la differenza. La migliore sensibilità mai vista in una LUMIX, 

specialmente in condizioni di scarsa luminosità: questa eccezionale 

caratteristica permette di catturare le immagini così come le vede l’occhio 

umano, anche in ambienti scarsamente illuminati.  

 

Queste le parole di un portavoce della giuria del TIPA: “Il sensore MOS ad alta 

sensibilità da 10,2 megapixel sfrutta la tecnologia “Dual Native ISO”  per scavare 

nelle aree più buie, garantendo un ottimo scatto ad alti valori ISO senza ricorrere a 

un’illuminazione supplementare. La tecnologia Panasonic LUMIX consente 

numerose opzioni di ripresa video, tra cui cinema 4K/60p e Full HD/200Mbps, 

che la rendono molto apprezzata da film-maker promettenti e professionisti che 

vogliono il meglio per il proprio lavoro.” 

 

LUMIX GH5S è stata creata per produrre immagini Raw 14-bit a 11 fps. A 12-bit la 

frequenza aumenta a 12 fps, garantendo i massimi standard professionali. In fase 

di editing, la GH5S offre un doppio slot per la scheda con numerose connessioni di 

uscita, tra cui HDMI e USB-C per trasferire senza interruzioni i dati delle immagini. 

 
 

LUMIX TZ200 - ‘Best Expert Compact Camera’ 

 

 

La più recente delle fotocamere compatte è la compagna ideale per i fotografi in 

movimento. 

Un portavoce della giuria del TIPA ha commentato: “Una delle configurazioni più 

diffuse tra i professionisti e gli appassionati è una fotocamera tascabile con uno 



 

zoom ampio, in grado di offrire una vasta gamma di modalità e un’eccellente 

qualità dell’immagine: la LUMIX TZ200 possiede tutti questi attributi. Il sensore 

MOS High Sensitivity da un pollice e da 20,1 megapixel può essere impostato a un 

valore ISO fino a 12.800 o espanso fino a 25.600 ISO, rendendo portentosa questa 

compatta anche in condizioni di luce scarsa. L’obiettivo LEICA DC copre le distanze 

focali da 24 a 360 mm, con la possibilità di effettuare una modalità di messa a 

fuoco Macro fino a 3 cm ed è dotato di stabilizzazione integrata a cinque assi. 

Altra caratteristica speciale della TZ200 è la capacità di catturare immagini 4K 30p 

in formato Raw/JPEG con uno stupefacente mirino Live View che offre una visione 

eccellente anche in condizioni di luce intensa”.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 celebrerà il 100° anniversario dalla sua fondazione, si è affermata a livello 
mondiale con 495 società controllate e 91 consociate in tutto il mondo (dati aggiornati a marzo 
2017), con un fatturato netto consolidato di 61,711 miliardi di Euro nell’anno fiscale terminato il 31 
marzo 2017. 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 complessivo di 180 milioni di Euro 
nell’ultimo anno fiscale. Maggiori informazioni sul gruppo e sul marchio Panasonic sono disponibili al 
sito http://www.panasonic.it. 
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