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Panasonic Lumix S1: in arrivo l’aggiornamento 
DMW-SFU2 

 

Disponibile da luglio, il nuovo firmware consentirà migliori 

prestazioni video 

 

 

Milano, 31 maggio 2019 – Panasonic ha annunciato che a luglio 2019 è 

prevista la release dell’upgrade DMW-SFU2 per la fotocamera mirrorless 

full-frame Lumix S1. Il software a pagamento consentirà di potenziare 

ulteriormente le prestazioni della fotocamera, che una volta aggiornata 

disporrà di funzioni avanzate per la registrazione di video. La nuova Lumix 

S1H sarà dotata di tecnologia V-Log a 14+ stop, equivalente alla versione 

installata sui camcorder di fascia alta come Cinema VariCam. Con la licenza 

di aggiornamento firmware DMW-SFU2, gli utenti potranno sfruttare tutto 

il potenziale dei 14+ stop di V-Log anche su Lumix S1. 

 

Le funzioni previste dal programma di upgrade sono: 

• V-Log con gamma dinamica fino a 14+ stop. 

• Prima funzione di ripresa interna al mondo1 in 4K MOV a 30p/25p 

con campionamento 4:2:2 a 10 bit2. 

• Prima uscita HDMI al mondo1 in 4K a 60p/50p con 

campionamento 4:2:2 a 10 bit2. 

• V-Log e V-Gamut compatibili con Cinema VariCam Look. 

• Applicazione LUT (Look Up Table) integrata per consentire la 

riproduzione di V-Log durante o dopo la ripresa (display LUT 

personalizzabile). 

• WFM (Waveform Monitor) per visualizzare il livello di luminosità 

durante la registrazione. 

• Registrazione di audio in alta risoluzione a 48 kHz/24 bit o 96 

kHz/24 bit in MOV con l’adattatore per microfono XLR DMW -

XLR1. 

 

La licenza di aggiornamento del software DMW-SFU2 sarà in vendita da 

luglio 2019. 
 

・Design e specifiche soggette a modifica senza preavviso. 

 

 

                                                
1 Tra le fotocamere digitali full-frame; dato aggiornato al 31 maggio 2019. 
2 Solo area PAL. 
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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, 

costituita nel 1918, si è affermata a livello mondiale con 591 società controllate e 88 consociate in tutto 

il mondo, con un fatturato netto consolidato di 61,4 miliardi di Euro nell’anno fiscale terminato il 31 

marzo 2018. 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 di 205 milioni di Euro nell’ultimo anno fiscale terminato il 31 marzo 

2019.    
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