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Nuova Lumix GX9:                                         
cattura il mondo seguendo la tua creatività 

 
 Tecnologia d’avanguardia in un corpo compatto 

 
 

Maiorca, Spagna (13 febbraio 2018) - Panasonic presenta oggi una nuova 
fotocamera digitale ad ottiche intercambiabili dal design compatto ed elegante. 
Lumix GX9 consente agli utenti di scattare fotografie di alta qualità, vivaci e 
realistiche, con un’eccellente risoluzione e una straordinaria riproduzione dei 
colori. Frutto del ricco patrimonio Panasonic in termini di fotocamere DSLM di 
qualità superiore, Lumix GX9 è la scelta perfetta per i fotografi amatoriali che 
desiderano un’esperienza professionale.  

 

 
      

Parola d’ordine: Precisione 
Il sensore MOS Digital Live da 20,3 megapixel senza filtro passa-basso garantisce il 
massimo dei dettagli, mentre l’impostazione di gradazione ottimizzata offre 
un’ampia gamma dinamica.  
Il processore Venus Engine produce immagini di alta precisione ma dall’aspetto 
naturale. Anche in situazioni di scarsa luminosità, la resa nitida delle immagini è 
garantita dal processo di riduzione del rumore digitale Multi Process di Lumix GX9, 
che identifica accuratamente il rumore e conserva i dettagli con accuratezza. 
 
Autofocus a massima precisione  
Il Sistema AF a Contrasto utilizza la tecnologia Depth From Defocus (DFD), 
eccellendo sia in velocità sia in precisione, grazie allo scambio del segnale digitale 
tra la fotocamera e l’obiettivo a un massimo di 240 fotogrammi al secondo (fps).1 
Come risultato, Lumix GX9 offre un AF ad alta velocità di circa 0,07 2  sec ed 
un’elevata velocità di scatto a 9 fps (AFS) / 6 fps (AFC), ideale per catturare soggetti 
in rapido movimento con messa a fuoco impeccabile. 

                                                
1 Il Sistema AF a Contrasto con tecnologia DFD funziona solamente con obiettivi Micro Quattro Terzi Panasonic. 
2 In AFS (Singolo), in base allo standard CIPA con H-FS14140.  
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L’esperienza d’uso è ottimizzata grazie a una varietà di modalità AF, tra cui l’AF 
Rilevamento viso/occhi e la popolare modalità AF Pinpoint, per affrontare le 
situazioni di ripresa più disparate. In condizioni di illuminazione estremamente 
bassa, l’avanzata modalità AF Low Light permette di impostare la messa a fuoco del 
soggetto con maggiore precisione, persino senza la luce di assistenza, e fino a -4EV.  
 
Mirino inclinabile evoluto 
Per garantire sempre lo scatto migliore, Lumix GX9 integra un nuovo mirino LVF 
(Live View Finder), inclinabile di 80 gradi, che offre uno stile di ripresa fuori dal 
comune - specialmente per i soggetti al di sotto dell’altezza degli occhi. Il sensore 
AF dello sguardo in modalità Live View Finder avvia la messa a fuoco automatica 
non appena viene attivato, per approfittare di ogni opportunità di scatto. Con 
un’alta risoluzione equivalente a 2.760.000 pixel e una riproduzione del colore pari 
a quasi il 100%, questo mirino LVF Wide Screen in formato 16:9 vanta un 
ingrandimento di 1,39x / 0,7x (equivalente di una fotocamera da 35 mm) e un 
campo visivo del 100%.  
 
Per risparmiare batteria, la fotocamera include una nuova funzione che avvia 
automaticamente la modalità standby non appena rileva che l’occhio si allontana 
dal sensore del mirino. Per tornare rapidamente al modo di ripresa foto, basta 
premere a metà il pulsante dell’otturatore. Grazie a questa funzione di risparmio 
energetico LVF, si possono effettuare circa 900 scatti3

 per ogni carica. 
 
Il nuovo schermo touch ad alta risoluzione da 3,0 pollici e 1.240.000 pixel si inclina 
verso l’alto di 80 gradi e verso il basso di 45 gradi, il che rende ancora più facile la 
ripresa ad angolazioni differenti. La funzione Live View Boost permette di 
controllare la composizione sullo schermo anche nel buio totale, aumentando la 
sensibilità per scatti perfetti anche in piena notte.  
 
Scatti perfetti a mano libera 
Lumix GX9 incorpora il sistema Dual I.S. a 5 assi (stabilizzatore d’immagine) per una 
rimozione più efficace dello sfocato sia nelle foto sia nelle immagini in movimento, 
video compresi. Lo stabilizzatore d’immagine Dual I.S. a 5 assi, che combina la 
stabilizzazione dell’ottica e quella del corpo macchina, garantisce una maggiore 
libertà di movimento, grazie alla compensazione che permette di utilizzare un 
tempo di posa più lento di 4 livelli.4 Gli utenti possono scattare foto e registrare 
video senza sfocature su tutte le lunghezze focali, da grandangolo a teleobiettivo, 
anche in situazioni di scarsa illuminazione.  
 
Le fotocamere DSLM Panasonic della serie Lumix G offrono una vasta gamma di 
obiettivi digitali intercambiabili, la maggior parte di essi è compatibile con lo 
stabilizzatore d’immagine Dual I.S. a 5 assi della Lumix GX95. Lo stabilizzatore di 

                                                
3 Alle condizioni di test specificate da Panasonic sulla base dello standard CIPA. Quando il lasso di tempo per 
avviare la modalità di standby è impostato su 1 secondo 
4 Basato sullo standard CIPA, direzione beccheggio/imbardata: distanza di messa a fuoco f = 32 mm (equivalente 
di una fotocamera da 35 mm f = 64 mm), con obiettivo H-FS12032. 
5 Per alcuni obiettivi è necessario aggiornare il firmware. 
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immagine all’interno del corpo macchina compensa il movimento della fotocamera, 
anche quando viene utilizzato un obiettivo senza O.I.S. 
 
Per ridurre ulteriormente la sfocatura dovuta al movimento, l’otturatore di Lumix 
GX9 incorpora un’unità elettromagnetica che riduce il rischio di shock 
dell’otturatore di circa il 90%6. Per i fotografi di strada che vogliono ridurre al 
minimo l’interferenza con i soggetti, è possibile ridurre il volume del suono 
dell’otturatore meccanico. Per un’ulteriore riduzione del rumore, la modalità Silent 
Mode, con una sola impostazione, commuta l’otturatore da meccanico a 
elettronico, spegnendo tutti i suoni (suoni di funzionamento e AF) e disattivando 
anche l’emissione della luce di assistenza AF e del flash; una soluzione perfetta per 
particolari occasioni di scatto. 
 
Cogli l’attimo in 4K6  
Grazie alla lettura del segnale ad alta velocità e all’elaborazione efficace del motore, 
Lumix GX9 è in grado di registrare video 4K fluidi ad alta risoluzione nel formato 
3840x2160 a 30p/25p (Area 50Hz) o 24p in MP4. Approfittando della tecnologia 4K, 
gli utenti possono scegliere di catturare le immagini più fugaci sotto forma di video 
a 30 fps in risoluzione equivalente a 8M e salvarle come 4K PHOTO. 
 
Scegliere il miglior scatto fra centinaia di fotogrammi diventa più facile grazie alla 
nuova funzione di Auto Marking. Per minimizzare i tempi di scelta dello scatto 
migliore, questa funzione consente all’utente di saltare direttamente al 
fotogramma dove viene rilevata una differenza di movimento evidente rispetto agli 
altri scatti in sequenza. 
 
La funzione Composizione di Sequenza consente di creare un’immagine 
combinando più immagini scattate a frame fissi con la modalità 4K PHOTO. È 
possibile comporre con estrema semplicità un’immagine unica, che riflette il 
movimento del soggetto senza bisogno di alcun processo di ritocco. 
 
Lumix GX9 è dotata anche di una funzione Post Focus, che consente agli utenti di 
selezionare l’area di messa a fuoco anche dopo lo scatto. Si rivela utile in situazioni 

                                                
6 Nota sulle riprese in movimento / riprese 4K PHOTO: 
- Utilizzare una scheda con classe di velocità SD "Classe 4" o superiore per la registrazione di immagini in 
movimento.  
- Utilizzare una scheda con classe di velocità SD con "UHS-I Speed Class 3 (U3)" per la registrazione di immagini in 
movimento con [MP4] in [4K] o [4K PHOTO] (La classe di velocità SD è lo standard di velocità per la scrittura 
continua) 
- La registrazione si arresta quando il tempo di registrazione continua supera i 30 minuti con [AVCHD]. 
- La registrazione si arresta quando il tempo di ripresa continua supera i 30 minuti con [MP4] in [FHD] [HD]. È 
possibile continuare la registrazione senza interruzioni, anche se la dimensione del file supera i 4 GB, ma il file del 
filmato sarà diviso e registrato/riprodotto separatamente. 
- La registrazione si arresta quando il tempo di registrazione continua supera i 30 minuti con [MP4] in [4K]. 
- Quando si utilizza una scheda di memoria SDHC: è possibile continuare la registrazione senza interruzioni, anche 
se la dimensione del file supera i 4 GB, ma il file del filmato sarà diviso e registrato/riprodotto separatamente.  
- Quando si usa una scheda di memoria SDXC: è possibile registrare un filmato in un singolo file.  
- Quando la temperatura ambiente è elevata o in caso di registrazione continua, la fotocamera potrebbe arrestare 
la registrazione come misura di protezione. Attendere il raffreddamento della fotocamera. 
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particolari come le riprese macro, in cui è richiesta una messa a fuoco rigorosa, 
oppure per cambiare l’espressività dello scatto modificando il soggetto a fuoco.  
 
La funzione Focus Stacking consente di regolare la profondità di campo dopo lo 
scatto, combinando insieme più immagini scattate con la funzione Post Focus 
attivata. Gli utenti non hanno bisogno di mettere a fuoco in modo rigoroso mentre 
scattano, in quanto è possibile ottenere l’immagine con il livello di messa a fuoco 
desiderato, oppure eseguire una messa a fuoco panoramica semplicemente 
selezionando l’area di messa a fuoco in un secondo tempo. Una funzione molto 
utile nel caso di fotografie macro con soggetti di piccole dimensioni.  
 
Inoltre, Lumix GX9 incorpora una nuova opzione nella modalità 4K PHOTO: la 
funzione Light Composition. Con questa funzione, la fotocamera combina le 
immagini scegliendo e salvando il pixel più luminoso. Questo rende possibile 
produrre con facilità immagini più ricche e scenografiche, come fuochi d’artificio o 
scenari notturni.  
     
Lumix GX9 permette anche il Live Cropping 4K durante la registrazione video, per 
realizzare panning più stabili o cambiare lo zoom di ripresa. Negli scatti con 
panning, gli utenti possono impostare l’angolo di visione iniziale e finale, per 
ottenere panning fluidi senza usare attrezzature speciali come un cursore. È anche 
possibile impostare l’angolo di visione dopo aver cambiato lo zoom, in modo che il 
soggetto sia perfettamente inserito nel fotogramma. Grazie al funzionamento 
digitale, l’immagine oggetto dello zoom risulta fluida, perché non si sposta 
fisicamente la distanza focale dell’obiettivo. 
 
Controlli intuitivi per scatenare la tua creatività 
Per un controllo più immediato è stata aggiunta una ghiera per cambiare 
rapidamente l’impostazione dell’esposizione. È stata aggiunta anche una levetta di 
messa a fuoco sul retro della fotocamera, che consente agli utenti di selezionare 
AFS (AFF), AFC o messa a fuoco manuale senza dover accedere al menù. 
 
Per una maggiore libertà creativa sono stati aggiunti il bracketing della messa a 
fuoco e del diaframma. Con Focus Bracket è possibile scattare fino a 999 immagini 
a distanze focali diverse. Aperture Bracket consente invece agli utenti di ottenere 
scatti multipli con profondità di campo diverse. L’utente può successivamente 
selezionare lo scatto con il miglior livello di messa a fuoco o la profondità di campo 
più adatti.  
 
Tra le novità di Lumix GX9 c’è anche la possibilità di scattare foto con e senza filtri 
creativi attivati in contemporanea. Il formato RAW può essere elaborato 
direttamente nella fotocamera, consentendo di operare anche senza usare il 
computer. Lumix GX9 offre anche modalità più ricercate, come l’esposizione 
multipla e l’animazione in time lapse e stop motion. 
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Connettività 
Lumix GX9 include connettività Bluetooth e Wi-Fi®, per offrire un’esperienza di 
scatto più gestibile anche da remoto, e una condivisione immediata delle immagini. 
Una volta collegata la fotocamera a uno smartphone o tablet sul quale sia stato 
installato il software Panasonic Image App per iOS e Android, gli utenti possono 
scattare, sfogliare e condividere le immagini direttamente dal loro dispositivo. La 
compatibilità con il Bluetooth 4.2 (denominata B.L.E.: Bluetooth Low Energy) 
permette di restare costantemente connessi a uno smartphone o tablet, con un 
consumo di energia minimo. La fotocamera può essere attivata semplicemente 
utilizzando uno smartphone o tablet, oppure si possono aggiungere 
automaticamente geotag GPS sulle foto. 
 
Accessori 
Lumix GX9 è compatibile con una varietà di accessori opzionali che ne ampliano 
l’esperienza di ripresa: 
 

• Oculare DMW-EC5 (venduto separatamente) 
L’oculare DMW-EC5 rende ancora più comodo l’utilizzo del mirino LVF grazie 
ad un ampliamento del punto d’appoggio.  
 

• Hand Grip DMW-HGR2 (venduto separatamente) 
L’impugnatura manuale (hand grip) DMW-HGR2 migliora la presa sulla 
fotocamera per riprese più stabili, specialmente quando si utilizza un 
teleobiettivo o un obiettivo di diametro importante. È progettata per adattarsi 
perfettamente al profilo elegante della fotocamera.  

 
 
 
 
Lumix GX9 sarà commercializzata nel mercato italiano a partire dal mese di Aprile 
nella versione “body” e in 4 kit, indicativamente al prezzo suggerito di: 
 
- GX9EG (body):  799€ 
- GX9KEG  (kit 12-32mm):  899€ 
- GX9MEG (kit 12-60mm):  999€ 
- GX9WEG (kit 12-32mm + 35-100mm):  1099€ 
- GX9HEG (kit 14-140mm):  1199€                                                                          
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                                                                                                                                                                                  Nell’immagine: Lumix GX9KEG 

 
 
 
 
Note: 
• 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. 
• Tutti gli altri nomi di aziende e prodotti sono marchi registrati delle rispettive aziende. 
• Alcuni accessori non sono disponibili in tutti i 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. 
• Le presenti specifiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso. 

 

 

 

 

 

 

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 
www.panasonic.it. 
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