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LUMIX G9 – APPENDIX 
 

1. La migliore qualità d'immagine nella storia delle fotocamere LUMIX 
 
Aumentando ulteriormente le prestazioni dI LUMIX GH5, LUMIX G9 offre la 

migliore qualità d'immagine nella storia delle fotocamere Digital Single 

Lens Mirrorless LUMIX G. Il sensore MOS Digital Live da 20,3 megapixel, 

senza filtro passa–basso, garantisce le prestazioni ottimali dell'obiettivo, 

mentre il Venus Engine restituisce immagini naturali ad alta precisione 

grazie alla luminanza multi-pixel e all'elaborazione intelligente dei dettagli. 

Un'eccellente calibrazione della gradazione, modulata sulle caratteristiche 

del sensore, garantisce una gamma dinamica più ampia, per una 

gradazione ancora più fluida. Il rivestimento AR (antiriflesso) sul sensore 

riduce al minimo gli effetti fantasma e di riverbero, anche in situazioni di 

retroilluminazione. L’evoluto controllo tridimensionale del colore rileva 

non solo il tono e la saturazione, ma anche la luminosità, assicurando una 

ricchezza cromatica ottimizzata sul valore di ciascun fattore. In tal modo, i 

colori dell'immagine risultano intensi, sia nelle parti scure sia in quelle 

luminose, migliorando ad esempio la resa del cielo e della pelle umana. Il 

potenziato processo di riduzione del rumore Multi Process NR garantisce 

un'elevata precisione nell'individuazione del rumore ed è in grado di 

conservare i dettagli anche al termine dell'operazione, con conseguente 

espressione naturale della texture e dettagli precisi, in particolare nelle 

riprese a media ed alta sensibilità. 

 

La nuova modalità Alta Risoluzione produce immagini a una risoluzione 

equivalente a 80 megapixel (10368 x 7776), ottenuta sintetizzando otto 

immagini consecutive con spostamento del sensore. La fotocamera 

produce file di tipo JPEG ma anche RAW, senza ricorso ad un software 

esterno. Questa risoluzione spettacolare è ideale per la fotografia di 

paesaggi con treppiede. 

 

2. Un rinnovato stabilizzatore di immagine I.S. e Dual I.S. 
 
Lo stabilizzatore di immagine di LUMIX G9 è stato ulteriormente 

ottimizzato per garantire una ripresa stabile a mano libera anche alle 

velocità di otturazione più basse. Panasonic ha adottato un algoritmo di 

nuova elaborazione, che calcola con precisione velocità angolare e 

vettore di movimento delle vibrazioni, acquisendo informazioni non solo 
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dal giroscopio, ma anche dal sensore di immagine e dall'accelerometro. Ciò 

permette di rilevare e compensare le vibrazioni in modo più preciso, 

consentendo una compensazione degli scatti fino a 6,5 F–stop. In 

particolare, i movimenti a bassa frequenza vengono efficacemente 

soppressi per consentire tempi di otturazione più lenti 1 . Simulando 

condizioni di utilizzo effettive, questo miglioramento può essere avvertito 

in modo concreto. Con la sua elevata portabilità, ottenuta grazie al design 

compatto e leggero, e a un corpo macchina potente di tipo I.S., LUMIX G9 

rende possibili riprese prima impossibili, come l'uso a mano libera di un 

teleobiettivo da 800 mm (35 mm equiv.). 

 

Coniugando lo stabilizzatore di immagine del corpo macchina a cinque assi 

(B.I.S.) allo stabilizzatore ottico di immagine a due assi (O.I.S.), il sistema 

Dual I.S. 22 a cinque assi della LUMIX G9 è in grado di compensare i 

movimenti più ampi, solitamente non controllabili. Massimizzare sia lo 

stabilizzatore ottico sia quello in corpo macchina risulta estremamente 

vantaggioso negli scatti con teleobiettivo e in situazioni non ottimali, ad 

esempio di notte o quando si impugna la macchina con una mano sola, 

consentendo l'utilizzo di velocità di otturazione più basse (fino a 6,5 F–

stop)3. 

 

Il Dual I.S. 2 a 5 assi funziona sia per l'acquisizione delle immagini che per la 

registrazione di video, compresi i video 4K. 

 

3. AF ad alta velocità, alta precisione e con eccezionali prestazioni di 
tracciamento 
 
L'innovativa tecnologia DFD (depth from defocus)4 calcola la distanza del 
soggetto valutando due immagini con diversi livelli di nitidezza e 
analizzando allo stesso tempo le caratteristiche ottiche dell'obiettivo in 
uso. La combinazione dell'AF basata sul contrasto con la tecnologia DFD di 
Panasonic è stata ulteriormente ottimizzata in LUMIX G9, così come la 

                                                 
1 Basato sullo standard CIPA, vibrazioni yaw/pitch: distanza di messa a fuoco f = 60 mm (35 mm equiv. 
f = 120 mm), nel caso sia utilizzato un obiettivo H-ES12060. 
2 Dall'8 novembre 2017, il sistema 5-Axis Dual IS2 può essere utilizzato con le seguenti lenti: H-
FS14140, H-RS100400, H-ES200, H-ES12060, H-HSA12035, H-HSA35100, H-FSA45200 e H- 
FSA100300. Per alcune lenti è necessario aggiornare il firmware. 
3 Basato sullo standard CIPA, vibrazioni yaw/pitch: distanza di messa a fuoco f = 140 mm (35 mm 
equiv. f = 280 mm), nel caso sia utilizzato un obiettivo H-FS14140. 
4 Il sistema AF a contrasto con tecnologia DFD funziona solamente con obiettivi Micro Quattro Terzi 
Panasonic. 
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velocità del sistema di azionamento del sensore durante la messa a fuoco 
automatica nella ripresa fotografica, che raggiunge i 480 fps. 
 

Pertanto, LUMIX G9 vanta l'AF più veloce del mondo5, offrendo una messa 

a fuoco automatica ultrarapida di circa 0,04 sec6 e 60 fps (AFS)/20 fps 

(AFC), con otturatore elettronico a piena risoluzione. 

 

Grazie alle elevate prestazioni di elaborazione del Venus Engine, LUMIX G9 

incorpora la tecnologia Deep Learning, che riconosce il corpo umano in 

aggiunta al tradizionale riconoscimento facciale. 

 

Le aree di messa a fuoco nella LUMIX G9 sono state incrementate, 
passando da 49 a 225, per una messa a fuoco più precisa che si avvale 
anche del riconoscimento facciale, dell'AF basato sul tracking, dell'AF a una 
zona e del Pinpoint AF. È possibile creare un gruppo di 225 aree di messa a 
fuoco, spostandole o modificandone a piacere le dimensioni in base alla 
composizione desiderata. Tutte le operazioni di messa a fuoco sono 
facilmente controllabili dal joystick di nuova generazione, situato ad 
altezza pollice, che permette di scattare senza togliere gli occhi dal 
soggetto, anche quando si utilizza il LVF o si toglie il dito dal pulsante di 
scatto. LUMIX G9 è dotata di impostazioni AF personalizzate, con le quali si 
possono impostare la sensibilità AF, la sensibilità di commutazione della 
zona AF e il livello di previsione di movimento del soggetto. Sono presenti 
anche quattro selettori di parametri preimpostati, per le situazioni di 
comune utilizzo. 
 

4. Grande mobilità d'uso per riprese agili sul campo 
 
LUMIX G9 vanta prestazioni straordinarie: 20 fps (in AFC) o 60 fps (in AFS), 
alla risoluzione di 20,3 megapixel, il risultato più veloce nella sua 
categoria7. Grazie al mirino LVF (Live View Finder) senza interruzioni8, la 
LUMIX G9 è la migliore fotocamera digitale mirrorless per catturare 
soggetti in movimento con una messa a fuoco nitida. Con le sue elevate 
prestazioni di monitoraggio del movimento, LUMIX G9 non perde mai di 
vista il soggetto prescelto. 
 

                                                 
5 Con obiettivo H-ES12060, come fotocamera digitale Single Lens Mirrorless, all’8 novembre 2017. 
6  Con AF 1-Area, obiettivo H-ES12060 (CIPA) e zoom all'estremità grandangolare, impostazione 
LVF120 fps. 
7 Come fotocamera Digital Single Lens Mirrorless, all’8 novembre 2017. 
8 Con impostazione AFC 20 fps/AFS 60 fps  
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Per la ripresa continua (burst shooting), la funzione 6K PHOTO9 consente 

di catturare momenti imperdibili a 30 fps, estrapolando il fotogramma 

migliore dal file burst in 6K (con aspetto 4:3 o 3:2) e salvandolo come 

immagine in alta risoluzione da circa 18 megapixel. Anche la funzione 4K 

PHOTO è stata ottimizzata per consentire un'acquisizione a 60 fps ad alta 

velocità di circa 8 megapixel. Nella funzione 6K PHOTO/4K PHOTO, tre 

modalità di scatto esclusive possono essere selezionate in base alla 

situazione: 6K/4K burst, 6K/4K burst (start/stop), e 6K/4K pre-burst. Si può 

scegliere così la modalità di ripresa più adatta alla situazione, oltre alla 

normale modalità di ripresa consecutiva (burst shooting) a piena 

risoluzione.  

 

Il nuovo sensore MOS ad alta sensibilità aiuta ad eliminare la distorsione da 

rolling shutter. Inoltre, il Venus Engine consente la rifinitura post-

registrazione delle immagini (post recording refinement), per correggere 

la distorsione e ridurre il rumore in fase di riproduzione, o per estrapolare 

immagini dal file burst a 6K/4K, integrando le informazioni di un'immagine 

con quelle dei fotogrammi consecutivi. Si ottiene quindi un netto 

miglioramento della qualità delle foto riprese con funzione 6K PHOTO/4K 

PHOTO a velocità di otturatore e sensibilità elevate così come delle 

immagini riprese in panning. 

 

5. Innovativo mirino LVF (Live View Finder), con elevato rapporto di 
ingrandimento e prestazioni eccellenti 
 
Il mirino LVF (Live View Finder) è un fattore chiave per completare la 

risposta ultra-veloce della fotocamera. LUMIX G9 vanta il più grande LVF 

della sua categoria, con uno stupefacente rapporto di ingrandimento pari 

a circa 1,66x / 0,83x (35 mm equiv.). Il rapporto di ingrandimento può 

essere modulato su 0,7x, 0,77x e 0,83x, a seconda della situazione di 

ripresa. Il display OLED (Organic Light-Emitting Diode) ad alta precisione e 

ad alta velocità presenta un'elevata risoluzione (3.680.000 punti) e fornisce 

un campo visivo pari al 100%. L'adozione della tecnologia OLED per il LVF 

consente una visualizzazione uniforme a 120 fps e una risposta ad alta 

velocità, con un ritardo minimo di 0,005 secondi e un contrasto elevato di 

10.000:1, per una visibilità eccezionale. Non si verificano interruzioni di 

                                                 
9 6K PHOTO è una funzione di ripresa a scatto continuo ad alta velocità che permette di estrapolare da un 

filmato video 4:3 o 3:2 un'immagine fotografica con risoluzione di circa 18-megapixel (circa 6000 x 3000). 
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ripresa, nemmeno in caso di scatti ad alta velocità (burst shooting), così il 

soggetto non viene perso di vista. Il visore da circa 21 mm offre visibilità e 

comfort elevati (perfetto anche per chi porta gli occhiali) ed è sempre 

nitido e chiaro, dal centro alla periferia. LUMIX G9 incorpora una modalità 

notturna che fornisce una lieve retroilluminazione. Ciò consente 

all'utilizzatore di osservare comodamente il soggetto, anche dopo aver 

fissato a lungo il monitor in situazioni di ridotta luminosità. La funzione AF 

Point Scope rappresenta un'ulteriore innovazione nella LUMIX G9: 

ingrandisce i soggetti lontani per catturarli con una messa a fuoco 

impeccabile. 

 

6. Design ottimizzato per un controllo e un funzionamento intuitivi 
 
LUMIX G9 include un display LCD, il più grande della sua categoria, 

collocato sulla parte superiore della fotocamera, in modo da permettere 

un controllo rapido delle impostazioni. 

 

Il pulsante funzione (Fn) consente di modificare rapidamente le 

impostazioni grazie alla possibilità di memorizzare quelle utilizzate 

frequentemente. LUMIX G9 è dotata anche di un selettore situato in 

posizione ottimale per il controllo intuitivo dell'area di messa a fuoco, 

senza sollevare lo sguardo dal visore, insieme al pulsante di messa a fuoco 

e al pulsante di modalità AF. Anche i tasti Fn e i pulsanti sul grip si trovano 

nella posizione migliore per funzionare al tatto. 

 

7. Elevata mobilità e design robusto, per scattare in ogni condizione 
 
Progettata per sostenere un uso intensivo sul campo, la struttura principale 

della fotocamera è composta da un telaio anteriore/posteriore 

interamente in lega di magnesio pressofuso. LUMIX G9 non solo è a prova 

di acqua10 e polvere, ma resiste anche alle temperature rigide (fino a -10 

gradi) grazie a giunti, selettori e pulsanti interamente a tenuta sigillata. 

 

LUMIX G9 è dotata di un doppio slot per scheda SD, compatibile con UHS–II 

ad alta velocità. Gli utenti possono scegliere il metodo di registrazione: 

                                                 
10

 Splash Proof (a prova di acqua) è un termine utilizzato per descrivere un ulteriore livello di protezione 
offerto da questa fotocamera, contro l'esposizione a minime quantità di umidità, acqua o polvere. 
L’impermeabilità agli schizzi non garantisce che la fotocamera non subisca danni qualora venga a 
diretto contatto con l’acqua.
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Relay Recording, Backup Recording o Allocation Recording. Nella modalità 

Relay Recording i dati vengono scritti sulla scheda di memoria SD collocata 

nel secondo slot quando la scheda di memoria SD nel primo slot è piena. 

Nella modalità Backup Recording i dati vengono scritti simultaneamente in 

entrambe le schede di memoria SD, collocate nel primo e secondo slot. 

Nella modalità Allocation Recording i dati vengono automaticamente 

assegnati alla scheda di memoria SD in base al tipo di contenuto (RAW, 

JPEG, 6K PHOTO/4K PHOTO o 4K video). Ad esempio, è possibile 

memorizzare le immagini sulla scheda di memoria SD nello slot 1 e i video 

nello slot 2. Inoltre, entrambi gli slot sono dotati di luci di accesso, in modo 

che si possa sapere a colpo d'occhio quale scheda di memoria SD è in fase 

di scrittura e quale può essere invece espulsa. 

 

LUMIX G9 si alimenta sia con l'alimentatore di serie, sia tramite cavo USB, il 

che consente periodi di ripresa più lunghi. 

 

8. Altre caratteristiche 

 

 Monitor orientabile da 3,0 pollici e 1.040.000 pixel.  

Adottando un sistema di controllo touch di tipo statico, il monitor 

posteriore orientabile da 3,0 pollici con aspetto 3:2 ed elevata 

risoluzione (1.040.000 punti) fornisce un campo visivo pari a circa il 

100%. Utilizza una struttura a pixel di RGB (Rosso / Verde / Blu) e 

Bianco, per disporre di una visibilità ancora maggiore in ambienti 

fortemente illuminati. Il monitor si inclina di circa 270 gradi, rendendo 

ancora più facile la ripresa ad angoli diversi. La modalità notturna può 

essere applicata anche sullo schermo posteriore. 

 

 Bluetooth 4.2 e Wi-Fi 5GHz (IEEE802.11ac) / 2.4GHz (IEEE802.11b/g/n).  

LUMIX G9 integra la connettività Bluetooth e Wi-Fi® per offrire la 

massima flessibilità d’uso ed una semplice ed immediata condivisione. 

Una volta che la fotocamera è collegata a uno smartphone o tablet sul 

quale è stato installato il software Panasonic Image App per iOS e 

Android 11 , gli utenti possono scattare, sfogliare e condividere le 

immagini in modalità remota. La compatibilità con il Bluetooth 4.2 

                                                 
11

 Android e Google Play sono marchi o marchi registrati di Google Inc. IOS è un marchio o marchio 

registrato di Cisco negli Stati Uniti e in altri paesi ed è utilizzato sotto   licenza. 
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(denominata BLE: Bluetooth Low Energy) permette di restare 

costantemente connessi ad uno smartphone o tablet, con consumi di 

energia minimi. Ciò consente di attivare la fotocamera semplicemente 

utilizzando uno smartphone o tablet, oppure di aggiungere 

automaticamente geotag GPS sulle foto. Inoltre, le impostazioni di 

LUMIX G9 possono essere copiate e trasmesse in modalità wireless ad 

altre macchine fotografiche G9, in caso di utilizzo simultaneo di più 

dispositivi. 

 

Oltre al convenzionale Wi-Fi da 2.4GHz (IEEE802.11b/g/n), LUMIX G9 

offre un innovativo Wi-Fi da 5GHz (IEEE802.11ac) in grado di fornire una 

connessione sicura e stabile non solo tramite smartphone o tablet, ma 

anche tramite altri dispositivi, assicurando una controllo remoto 

ottimale. La velocità di trasmissione dei dati foto e video aumenta anche 

grazie alla banda a 5 GHz12. 

 

9. Accessori opzionali specialmente progettati per la LUMIX G9 
 

 Battery Grip DMW-BGG9 

LUMIX G9 è compatibile con l’innovativo Battery Grip DMW-BGG9. 

Utilizzando due batterie, una collocata nella fotocamera e l'altra nel 

grip, il sistema DMW-BGG9 estende la durata della batteria per sessioni 

di ripresa più lunghe. Inoltre l'utilizzo del grip rende più comodo 

maneggiare la fotocamera in caso di riprese verticali. Il controllo tramite 

joystick risulta particolarmente intuitivo. Esclusivamente progettato per 

la LUMIX G9, il sistema DMW-BGG9 si abbina perfettamente alla 

fotocamera e al suo design robusto e resistente agli schizzi, alla polvere 

e alle basse temperature.  

 Oculare DMW-EC4 

L'oculare DMW-EC4 rende ancora più comodo l'utilizzo del visore LVF ad 

alta prestazione della LUMIX G9. 

 Caricabatteria DMW-BTC13 

Il caricabatteria DMW-BTC13 consente un rapido caricamento del 

gruppo batteria DMW-BLF19 utilizzando una presa di corrente e 

l'adattatore CA fornito in dotazione. 

 

                                                 
12

 Il Wi-Fi 5GHz non è disponibile in alcuni paesi. 
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 Spallaccio DMW-SSTG9 

Lo spallaccio DMW-SSTG9 è una tracolla regolabile in lunghezza. La 

fotocamera si può staccare o sostituire rapidamente per prepararsi allo 

scatto successivo in varie situazioni di ripresa. 

 
 

La LUMIX G9 è disponibile nei seguenti modelli: 

 DC-G9 

 DC-G9M (H-FS12060E) 

 DC-G9L (H-ES12060E) 

 

 

 
Note: 

Tutti gli altri nomi di aziende e prodotti sono marchi di fabbrica delle rispettive aziende. 
Alcuni accessori non sono disponibili in alcuni paesi. 
 
È vietato l'uso di materiali registrati o stampati protetti da copyright per scopi diversi 
dall'uso personale, in quanto si violerebbero i diritti del titolare del copyright. 
 
Design e specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso. 


