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Panasonic festeggia 10 anni 
dal lancio della prima fotocamera DSLM  

 
Palma di Maiorca, Spagna (13 febbraio 2018) - Nel 2018 si celebra il decimo 
anniversario dall’uscita della prima fotocamera DSLM (Digital Single Lens 
Mirrorless) digitale a obiettivo singolo al mondo, la LUMIX DMC-G1, 
introdotta da Panasonic nel 20081. In qualità di pionieri delle fotocamere 
DSLM, siamo l'unico produttore ad aver dedicato 10 anni allo sviluppo di 
questo innovativo sistema di fotocamere. 

 
Siamo leader di mercato grazie alle esclusive tecnologie adottate per l'alta 
qualità dell’immagine, le alte prestazioni, la velocità di risposta e la capacità 
di registrazione video - tutto per la fotocamera DSLM.  
Tra i risultati storici raggiunti, Panasonic annovera lo sviluppo di una 
fotocamera DSLM che ha permesso la prima registrazione video 4K2, il primo 
Dual I.S. (stabilizzatore d’immagine) al mondo e la prima modalità 6K 
PHOTO3 per riprese ad alta velocità a 30 fps con risoluzione di 18 megapixel. 
Consolidando una competenza ineguagliabile nella tecnologia delle nostre 
fotocamere DSLM, abbiamo recentemente ampliato la gamma di 
fotocamere digitali all'avanguardia, affiancando al nostro celebre modello di 

                                                
1 Per una fotocamera digitale a obiettivo intercambiabile, a partire dal 31 ottobre 2008 (indagine 
Panasonic) 
2 Per una fotocamera DSLM digitale a obiettivo singolo, a partire dal 4 gennaio 2017 (indagine 
Panasonic) 
3 ‘6K PHOTO’ è una funzione di scatto burst ad alta velocità, in grado di estrapolare un fotogramma 

da un video in formato 4:3 o 3:2 con una risoluzione d’immagine di circa 18 megapixel (circa 6000 x 

3000 pixel effettivi) 
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punta, la LUMIX GH5, la LUMIX G9, che vanta prestazioni pressoché perfette 
per la fotografia e la LUMIX GH5S, che offre una sensibilità e una qualità 
video mai viste prima nella serie LUMIX. Panasonic si impegna a promuovere 
lo sviluppo di fotocamere digitali di fascia alta, che soddisfino i severi 
standard di fotografi e videomaker professionisti. 

 
Guidata dall’idea di "cambiare la fotografia", LUMIX continuerà la sua sfida 
di sviluppo nei prossimi 10 anni, per affermarsi quale innovatore nel settore 
e immettere sul mercato un’offerta costante di nuove entusiasmanti 
tecnologie. 
 
 
 

 
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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