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LUMIX S1 di Panasonic vince il prestigioso  
TIPA World Award 2019 

 
 

Milano, 16 Aprile 2019 - Panasonic è stata insignita del prestigioso premio 

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

nel settore della fotografia e dell’imaging. 

 

Il premio come migliore fotocamera "Full Frame Photo / Video", raggiunto a 

seguito di minuziosi test, confronti e votazioni da parte di professionisti di 

fama mondiale in ambito fotografico, è stato attribuito a LUMIX S1. 

Progettata per una fotografia mozzafiato e per video di qualità professionale, 

LUMIX S1 fornisce tutti i vantaggi delle fotocamere con sensore full frame. 

Inoltre, con l’aggiunta dell’attacco L-Mount, frutto della collaborazione con 

LEICA e Sigma, offre un’ampia scelta di obiettivi di qualità eccelsa.  

 

 
 

Il CMOS da 24,2 megapixel è il cuore di LUMIX S1. Dotata di un'eccezionale 

stabilizzazione d'immagine e del nuovo Venus Engine, la fotocamera offre 

elevati dettagli di luci e ombre, sia lato fotografico sia nelle registrazioni 

video. 

 
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, 

costituita nel 1918, si è affermata a livello mondiale con 591 società controllate e 88 consociate in tutto il 

mondo, con un fatturato netto consolidato di 61,4 miliardi di Euro nell’anno fiscale terminato il 31 marzo 

2018. 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 di 205 milioni di Euro nell’ultimo anno fiscale.    
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