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Comunicato stampa

Nasce L-Mount Alliance, una collaborazione strategica tra
Leica Camera, Panasonic e Sigma
Colonia, 25 settembre 2018. Alla conferenza stampa che ha preceduto l’inaugurazione di
photokina 2018, Leica Camera AG, Panasonic e Sigma hanno annunciato la nascita di una
partnership strategica, denominata “L-Mount Alliance”. Si tratta di una forma di collaborazione
senza precedenti, che andrà a beneficio soprattutto dei clienti delle tre aziende partner. Grazie
alla nuova partnership, Panasonic e Sigma potranno infatti offrire sia fotocamere sia ottiche
dotate di attacco L-Mount, lo standard creato da Leica per le proprie attività di sviluppo.
Attraverso l’impegno congiunto dei tre partner, l’alleanza consentirà di accrescere
ulteriormente l’importanza della tecnologia L-Mount per il mondo della fotografia.

Grazie al gran numero di componenti intercambiabili di cui dispongono, le system camera sono
estremamente versatili e possono essere configurate sulla base delle più disparate esigenze
fotografiche. In tal senso, la baionetta è l’interfaccia più importante, perché l’obiettivo svolge un
ruolo decisivo per le prestazioni di imaging e, di conseguenza, per la qualità dei risultati finali.
La partnership strategica tra Leica, Panasonic e Sigma significa per i consumatori poter
usufruire di una scelta molto più ampia di fotocamere e ottiche, senza doversi limitare a un
particolare marchio, visto che tutti e tre i brand condivideranno lo stesso attacco a baionetta
proprietario.

Andreas Kaufmann, presidente del Consiglio di vigilanza di Leica Camera AG e azionista di
maggioranza, ha commentato: “Per i fotografi è estremamente importante poter scegliere fra
una vasta gamma di obiettivi per il proprio sistema. Questo vale, in special modo, per il
mercato in crescita delle fotocamere mirrorless, che vede i consumatori sempre più interessati
ad una maggiore varietà di prodotti per poter soddisfare le più diverse esigenze fotografiche.
Ecco perché abbiamo deciso di lavorare con partner di spicco del settore della fotografia, per
dare una risposta immediata a tali esigenze. La partnership di lunga data che abbiamo con
Panasonic è una collaborazione basata sulla fiducia reciproca, e le loro competenze nel campo
dell’elettronica

sono

indiscusse. Anche Sigma

è

un’azienda

di punta, affermatasi

principalmente nell’ambito della progettazione ottica e della produzione di obiettivi. Pertanto, è

perfettamente in grado di fare da complemento al nostro attuale portafoglio di prodotti L-Mount.
Siamo convinti che insieme ai nostri partner riusciremo a promuovere una crescita reciproca e
sostenibile per tutti i nostri prodotti.”

Ecco invece le parole di Tetsuro Homma, Senior Managing Executive Officer di Panasonic
Corporation: “Panasonic ha sempre puntato a rivoluzionare il settore delle fotocamere con
l’obiettivo di offrire agli appassionati di fotografia un’esperienza più semplice, raffinata e
gradevole. La lunga partnership con Leica ci ha permesso di portare sul mercato un gran
numero di fotocamere digitali di qualità e ad alte prestazioni, basate sull’unione tra la superiore
tecnologia ottica di Leica e le tecnologie digitali di Panasonic. Grazie alla nostra
collaborazione, abbiamo accelerato lo sviluppo di apparecchi fotografici digitali eccellenti, e la
L-Mount Alliance con Leica e Sigma è un esempio straordinario di tale accelerazione. È
un’alleanza tra player in crescita, destinata a fare un enorme differenza sul mercato futuro dei
prodotti di imaging. La sfida è nel nostro DNA e il settore della fotografia ci vede da sempre
impegnati a realizzare innovazione secondo la filosofia “Changing Photography”, con l’obiettivo
di rispondere alle elevate aspettative dei professionisti. La partnership con Leica e Sigma
aprirà le porte a nuove opportunità di business per le nostre aziende, ma - cosa ancora più
importante - alimenterà ulteriormente la passione dei nostri clienti per la fotografia”.
Queste le parole di Kazuto Yamaki, CEO di SIGMA: “Con l’evoluzione delle fotocamere verso il
digitale e i modelli mirrorless, i requisiti degli utenti e dei sistemi introdotti dai vari brand si sono
diversificati. Attualmente la scelta è vastissima per l’utente ma, in termini di possibilità ed
estensibilità, non esiste ancora il sistema in grado di soddisfare in tutto e per tutto le esigenze
dei consumatori. SIGMA ha deciso di far parte di questa alleanza per sviluppare apparecchi
mirrorless che possano beneficiare di una distanza flangia-sensore ridotta. SIGMA è
impegnata nello sviluppo di prodotti innovativi, di qualità e ad alte prestazioni e, attraverso
questa alleanza, avremo modo di potenziare il livello di completezza e di estensibilità del
nostro sistema di fotocamere a tutto vantaggio degli utenti. Leica è un’azienda straordinaria,
che da oltre 100 anni presta un importante contributo alla cultura della fotografia, mentre
Panasonic è ai vertici del settore grazie allo sviluppo di tecnologie affidabili in svariati ambiti.
Insieme agli eccellenti ed esclusivi prodotti SIGMA, la tecnologia L-Mount potrà evolvere
ulteriormente e diventare un sistema estremamente interessante sul mercato”.

Lo standard L-Mount
Lo standard L-Mount è stato sviluppato da Leica Camera con l’intento di realizzare un innesto
a baionetta preciso, robusto, flessibile e a prova di futuro, in grado di soddisfare anche le più
complesse esigenze fotografiche. Dal debutto nel 2014 sulla Leica T, l’attacco L-Mount è stato
ulteriormente sviluppato da Leica e dai suoi partner strategici. Le significative migliorie
apportate hanno generato una tecnologia L-Mount a tutti gli effetti nuova, nonchè più raffinata.

Per offrire la massima versatilità, è stato scelto un diametro di 51,6 millimetri, in modo che
l’attacco L-Mount sia adatto non soltanto alle fotocamere full-frame, ma anche a quelle con
sensore APS-C. La distanza flangia-sensore di appena 20 millimetri consente una distanza
ravvicinata tra obiettivo e sensore che, a sua volta, permette di ottenere una struttura molto più
compatta, a vantaggio soprattutto del comparto degli obiettivi grandangolari. Per garantire
resistenza alle sollecitazioni più estreme e massima affidabilità anche a fronte di anni e anni di
utilizzo intensivo, le baionette sono realizzate in acciaio inox resistente all’usura e con flange a
quattro segmenti, così da prevenire fenomeni di inclinazione ed offrire sicurezza e precisione di
posizionamento dell’innesto dell’obiettivo. La striscia di contatti standardizzata dell’attacco LMount assicura una comunicazione ottimale tra i componenti elettronici dell’obiettivo e la
fotocamera, oltre a prevedere la possibilità di installare i futuri aggiornamenti del firmware degli
obiettivi, in modo da rimanere al passo con le evoluzioni tecnologiche e sfruttare appieno il
potenziale delle ottiche prescelte.
L’attacco L-Mount è al momento utilizzato sul sistema di fotocamere full-frame Leica SL e sui
modelli Leica CL, TL2 e TL con sensore APS-C. Tutti gli obiettivi con attacco L-Mount realizzati
per i due diversi sistemi sono utilizzabili su tutte le fotocamere senza adattatori e senza limiti di
funzionalità e questo è solo uno dei numerosi vantaggi offerti dal comune innesto a baionetta.
Nel prossimo futuro, non solo Leica Camera AG ma anche Panasonic e Sigma annunceranno
il lancio di altri prodotti basati su questo standard comune.
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