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 Nuovi aggiornamenti firmware  

per LUMIX S1R, S1H e S1 

 

Milano, 2 settembre 2020 – Panasonic annuncia il rilascio, entro la fine del 

2020, di un nuovo aggiornamento firmware per LUMIX S1R, S1H e S1. 

Il nuovo firmware permetterà a S1R di registrare video in 5K sfruttando 

appieno il suo sensore d’immagine ad alta risoluzione. Inoltre, 

l’avanzatissima tecnologia AF di LUMIX e i livelli di prestazioni della nuova 

LUMIX S5 saranno disponibili anche su S1R, S1H e S1.  

L’AF aggiornato sarà garanzia di risultati eccellenti nella rilevazione della 

figura umana e dei suoi movimenti. Il sistema di rilevamento in tempo reale 

infatti riconosce distintamente non solo l’occhio, ma anche il volto, il corpo e 

la testa, per una messa a fuoco ancora più precisa. La fotocamera continua 

a seguire il soggetto anche se si sposta rapidamente, volta le spalle 

all’obiettivo, inclina la testa o si allontana. Inoltre, le migliorie apportate alla 

tecnologia DFD si traducono in un AF continuo più efficace, che non perde 

mai di vista i soggetti di piccole dimensioni o dinamici, con una resa nitida a 

ogni scatto. Questi vantaggi sono garantiscono risultati eccezionali sia nelle 

foto che nei video. 
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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 ha celebrato il 100° anniversario dalla fondazione, si è affermata a livello mondiale con 528 

società controllate e 72 consociate in tutto il mondo, con un fatturato netto consolidato di circa 61,9 miliardi 

di Euro nell’anno fiscale terminato il 31 marzo 2020. 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. Maggiori informazioni sul gruppo e sul marchio Panasonic sono 

disponibili al sito: http://www.panasonic.com/global.  
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