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Nuove frontiere tecnologiche: 

Panasonic festeggia i primi dieci anni di LUMIX G 
 

Panasonic celebra un intero decennio di novità assolute: il sistema AF 
più veloce1, la primissima fotocamera mirrorless al mondo e le prime 
mirrorless ad adottare i formati Full HD, 4K e il sistema Dual I.S. 

 
 

Colonia, 25 settembre 2018 – È tempo di festeggiamenti! Il 2018 segna infatti 
i primi dieci anni da quando Panasonic ha lanciato una novità assoluta: la 
prima fotocamera Digital Single Lens Mirrorless (DSLM) al mondo2.   

Autentica rivoluzione nell’universo della fotografia, le fotocamere DSLM 
coniugano dimensioni compatte, facilità d’uso e prestazioni eccellenti. La 
principale differenza tra le fotocamere mirrorless e le reflex digitali (DSLR) è 
l’assenza dello specchio e del pentaprisma e l’adozione di un mirino 
elettronico al posto di quello ottico. Le fotocamere DSLM hanno quindi un 
corpo macchina più piccolo e leggero ed obiettivi più compatti, oltre ad offrire 
la modalità Live-View senza ritardi di visualizzazione. In pratica, una DSLM 
è la compagna di viaggio perfetta per chi ama fotografare a qualsiasi livello. 

 

 

 

“Avendo inventato le fotocamere mirrorless, abbiamo sviluppato 
tecnologie esclusive per ottenere un’elevata qualità d’immagine, 
prestazioni ad alta velocità, mobilità e funzionalità video di livello 
professionale. In termini di tecnologie ottiche, vantiamo collaborazioni con 
aziende leader, come la partnership di lunga data con Leica Camera AG, 
per lanciare sul mercato innovazioni di successo quali il sistema Dual Image 
Stabilizer ed il processore Venus Engine”, ha dichiarato Mr. Yosuke Yamane, 
direttore della divisione Imaging Network Business di Panasonic.  

Con LUMIX G, Panasonic ha di fatto riscritto il concetto di fotografia: 
ha ampliato le funzionalità delle fotocamere digitali tradizionali non solo 
                                                
1 Il sistema di messa a fuoco automatica ad alta velocità e precisione, con tecnologia DFD, del modello G9 
raggiunge una velocità AF minima di 0,04 secondi, la più elevata sul mercato delle fotocamere DSLM (Digital 
Single Lens Mirrorless) (dati all’8 novembre 2017). 
2 Tra le fotocamere digitali a ottiche intercambiabili, al 31 ottobre 2008 (indagine Panasonic). 
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rendendole più compatte, ma adottando anche lo standard Micro Quattro 
Terzi per realizzare un sistema interamente digitale; ha inoltre spianato la 
strada allo sviluppo della fotocamera ibrida LUMIX GH5S, sinonimo delle più 
alte prestazioni video nella storia della gamma LUMIX e di risultati 
straordinari in condizioni di scarsa illuminazione.  

Era il 2008, quando veniva lanciato il primo modello LUMIX G1; da allora, 
Panasonic si è sempre distinta nello sviluppo di tecnologie pionieristiche, 
come la registrazione di video 4K su una fotocamera mirrorless3 e la modalità 
6K PHOTO4. 

Negli ultimi dieci anni, LUMIX G ha rappresentato un importante riferimento 
nella lunga storia del mondo della fotografia, facendo compiere all’intero 
settore un’evoluzione senza precedenti, grazie alle rivoluzionarie tecnologie 
firmate Panasonic. Di fatto, dal 2008 si è assistito ad una straordinaria 
accelerazione nello sviluppo di tecnologie destinate alla fotografia 
digitale da parte di tutte le principali aziende, sulla scia delle pionieristiche 
innovazioni introdotte da Panasonic.  
 

Già tanti primati all’attivo... e molti altri all’orizzonte 

Le fotocamere LUMIX G di Panasonic sono note per le prestazioni ad alta 
velocità e per l’esclusiva tecnologia di messa a fuoco automatica DFD 
(Depth from Defocus), garanzia di un autofocus ultraveloce. Per il settore, la 
multinazionale giapponese si è distinta per evoluzioni epocali e novità 
mondiali, come la registrazione di filmati in 4K, il sistema Dual I.S. 
(Image Stabilizer) e la modalità 6K PHOTO per scatti in serie a 30 fps 
con 18 megapixel di risoluzione. Panasonic ha raggiunto questi traguardi 
grazie a una vera e propria devozione alla tecnologia e alla cura dei dettagli. 

Mr. Yamane ha affermato che: “Consolidando le nostre competenze 
tecnologiche nel campo delle mirrorless, abbiamo sviluppato fotocamere 
digitali all’avanguardia: LUMIX G9 è un concentrato di prestazioni superlative 
per la fotografia, mentre LUMIX GH5S offre i più alti livelli di sensibilità e di 
qualità video sull’onda del nostro acclamatissimo modello di punta, LUMIX 
GH5. Panasonic continuerà a dedicarsi allo sviluppo di fotocamere digitali di 
fascia alta per soddisfare i rigorosi requisiti dei fotografi e videomaker 
professionisti.” 
 

Innovazione nel DNA 

In linea con la filosofia “Changing Photography”, LUMIX G si prefigge 
di mantenere il ruolo di innovatore del settore, lavorando 
incessantemente allo sviluppo di nuove ed entusiasmanti tecnologie. 

Ne è certo Yamane: “Fotografia non significa soltanto immortalare un istante; 
con il loro lavoro i fotografi hanno la possibilità di esprimere la storia, lo 

                                                
3 Tra le fotocamere DSLM, al 4 gennaio 2017 (indagine Panasonic). 
4 6K PHOTO è una funzione burst ad alta velocità che consente di estrarre da riprese video in formato 4:3 o 3:2 
immagini in 6K da circa 18 megapixel (numero di pixel effettivi pari a circa 6000 x 3000). 
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scorrere del tempo e la vita stessa. Noi ci impegniamo al massimo per 
mettere al loro servizio gli strumenti migliori, in modo che possano - con ogni 
scatto, ovunque e in qualsiasi momento - catturare la propria visione della 
vita. Vogliamo che LUMIX continui a svolgere, per molti anni a venire, il ruolo 
di leader e artefice di innovazione nel settore delle fotocamere.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
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 celebra il 100° anniversario dalla sua fondazione, si è 

affermata a livello mondiale con 591 società controllate e 88 consociate in tutto il mondo (dati 

aggiornati a marzo 2018), 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 200 milioni di Euro nell’ultimo anno fiscale.   
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A proposito di Lumix  

LUMIX è il marchio fotografico di Panasonic Corporation. Fondato nel 2001, nel 2008 ha 
lanciato la prima fotocamera mirrorless ad ottiche intercambiabili al mondo. Con il 
l’introduzione di LUMIX GH5, il brand LUMIX si è affermato anche nel mercato professionale, 
consolidando la propria posizione con l’introduzione delle successive LUMIX G9 e GH5S. 

Clicca le icone per maggiori info su Lumix:   Sito     FB italia   
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