
 

Panasonic ottiene due nuovi premi “Best Product”  
da EISA, la European Imaging and Sound Association.    

 

La fotocamera 4K LUMIX G7 e la videocamera 4K WX970  
sono state insignite di importanti riconoscimenti europei. 

 
 
Milano, 15 Agosto 2015 – Panasonic annuncia oggi il conseguimento di due 

premi “Miglior Prodotto”, assegnati da una delle associazioni europee più 

autorevoli della consumer electronic: European Imaging and Sound Association 

(EISA).  

Con il premio “EUROPEAN PHOTO & VIDEO CAMERA 2015-2016”, vinto dalla 

fotocamera LUMIX G7, ed il riconoscimento “EUROPEAN CAMCORDER 2015-

2016”, ottenuto con la videocamera WX970, Panasonic consolida il proprio 

prestigio nell’ambito dell’Innovazione tecnologica e della qualità costruttiva. 

 

LUMIX G7, MIGLIOR  “EUROPEAN PHOTO & VIDEO CAMERA 2015-2016” 

 

LUMIX G7 ha conquistato la giuria EISA per 

aver aperto le porte del mondo 4K anche ai 

fotografi non professionisti: estrapolando 

immagini 4K da video 4K, permette di 

immortalare l’attimo perfetto con una 

fotografia di qualità spettacolare. 

 

Nel nominare LUMIX G7 ‘EUROPEAN PHOTO & VIDEO CAMERA 2015-2016’, la 

giuria EISA ha affermato che “Lumix G7 è una macchina ibrida, capace di 

registrare foto e video in 4K, dotata di un ottimo rapporto qualità/prezzo. Essa 

dispone di  una gamma completa di funzionalità video, tra cui l’ingresso per il 

microfono e la visualizzazione focus peaking. Il sensore Micro QuattroTerzi da 16 

megapixel, il mirino Live View Finder OLED da 2.36 milioni di punti, la sensibilità 

100 (estesa) - 25.600 ISO, la raffica da 8 fps e l’otturatore elettronico silenzioso 

con velocità fino a 1/16.000 soddisfano appieno le necessità dei fotografi più 

esigenti. L’ampia impugnatura, la doppia ghiera di controllo ed il monitor touch, 

completamente orientabile, garantiscono un'eccellente maneggevolezza. Anche 

per i moviemaker amatoriali, Lumix G7 è una macchina che segna una svolta.”  

 



 

PANSONIC WX970, MIGLIOR “EUROPEAN CAMCORDER 2015-2016” 
 

Panasonic WX970 è la prima 

videocamera consumer al mondo 

dotata di High Dynamic Range (HDR) 

Movie in qualità Full HD, per realizzare 

splendidi video con una maggiore 

gamma dinamica tra le aree più chiare 

e più scure.  

 

La giuria EISA si è così espressa: “Panasonic WX970 integra, in un corpo 

compatto, un’ ampia gamma di funzioni, come la “twin camera”: un’ottica 

addizionale orientabile, posta a lato del display touch da 3 pollici, supporta 

l’obiettivo principale Leica Dicomar (accoppiato ad un sensore da 18,91 

megapixel) per registrare video con differenti prospettive. E’ così possibile 

registrare simultaneamente due scene differenti, riprendere la scena principale e, 

contestualmente, un close-up della stessa, oppure affiancare la narrazione al 

girato grazie alla funzione picture-in-picture. L’efficace sistema di stabilizzazione 

e la funzione Level Shot, che corregge automaticamente l’inclinazione, 

garantiscono filmati fluidi e di elevata qualità. Numerose modalità di 

registrazione, come l’HDR (High Dynamic Range), generano riprese brillanti e 

d’impatto.” 

 

Fondata nel 1982, la European Imaging and Sound Association (EISA) è 

un’associazione di carattere multimediale, costituita da 50 riviste in 20 Paesi 

europei, specializzata nei test di prodotti della consumer electronic.  

Gli EISA Award sono considerati tra i più prestigiosi riconoscimenti che un 

prodotto possa ricevere e sono ritenuti riferimenti autorevoli ed affidabili per 

effettuare le migliori scelte di acquisto. 

 
 

 

 

A proposito di Panasonic: 
Panasonic Corporation è leader mondiale nello sviluppo e nella realizzazione di prodotti elettronici e 
di soluzioni destinate all’uso residenziale e professionale, alla comunicazione mobile e alla cura della 
persona. A partire dalla sua fondazione, nel 1918, le attività dell’azienda si sono sviluppate a livello 
mondiale ed ora contano più di 500 società in tutto il mondo, con vendite nette consolidate per 
oltre 57 miliardi di euro nell’anno fiscale terminato il 31 marzo 2014. In ciascuno dei settori in cui 
opera, Panasonic si propone di offrire una più alta qualità della vita in un ambiente globale migliore, 
creando prodotti il cui valore aggiunto è il frutto di una continua innovazione. Panasonic Italia, 
fondata nel 1980, conta 140 dipendenti ed un network di agenti sul territorio nazionale. L’azienda ha 
sviluppato un fatturato complessivo di 265 milioni di Euro nello scorso anno fiscale. Maggiori 
informazioni sul gruppo e sul marchio Panasonic sono disponibili al sito www.panasonic.it. 

http://www.panasonic.it/

