
   

LUMIX GX80:  
l'aggiornamento gratuito del firmware 

regala l'eccezionale funzione Focus Stacking 
 

 

Colonia, Germania, 19 settembre 2016 - Panasonic ha annunciato quest'oggi la 

disponibilità di un aggiornamento gratuito del firmware (v. 1.1) per i modelli LUMIX GX80, 
che ne va ad arricchire ulteriormente le prestazioni, offrendo in dotazione la funzione 
Focus Stacking. 
 
 

 
Nelle immagini: dettagli di Lumix GX80 

 
 
La funzione facilita gli scatti macro, dove la messa a fuoco può essere difficoltosa, 
consentendo di ottenere più immagini dello stesso frame con diverse aree di messa a 
fuoco, per poi combinarle (tutte o alcune) in un'unica immagine a fuoco. 
 
L'aggiornamento del firmware, inoltre, ottimizza l'operabilità dei due modelli: il menu 
Focus Bracket viene dotato della specifica funzione Sequence, che permette di impostare 
scatti in sequenza catturati da posizioni di messa a fuoco diverse da quella iniziale (più 
vicine o più lontane). In più, sarà possibile impostare il Flash Mode in modo che venga 
disabilitato automaticamente durante l'uso di un flash integrato. 
 
 
Il firmware v. 1.1 per le fotocamere GX80 è disponibile gratuitamente al sito Web LUMIX 
Customer Support: 
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/ 
 

 

 

 

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 e automobilistico. Dalla sua 
fondazione, che risale al 1918, Panasonic è cresciuta a livello mondiale e conta 474 società 
controllate e 94 consociate in tutto il mondo (dati aggiornati a marzo 2016), con un fatturato netto 
consolidato di 56,794 miliardi di euro (7,553 trilioni di yen) per l’anno fiscale terminato il 31 marzo 
2016. 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 140 dipendenti ed un network di agenti sul 
territorio nazionale. L’azienda ha sviluppato un fatturato complessivo di 250 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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