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Nuovo obiettivo LUMIX LEICA DG 10-25 mm 

 

Panasonic segna un altro traguardo nel parco ottiche LUMIX G 

ed annuncia lo sviluppo del primo obiettivo al mondo  

con zoom grandangolare ed apertura full range F1.7  

 

 

Colonia, 25 settembre 2018 – Panasonic Corporation annuncia lo sviluppo 

dell’obiettivo grandangolare digitale intercambiabile LEICA 1  DG VARIO-

SUMMILUX2 10-25mm. Si tratta del primo3 obiettivo grandangolare al 

mondo con apertura F1.7 (35mm equiv.: 20-50 mm) ad alta velocità per il 

sistema Micro Quattro Terzi (MQT).  

Sfruttando appieno le capacità dello standard MQT, il nuovo obiettivo LEICA 

DG VARIO-SUMMILUX 10-25 mm con apertura F1.7 è prestante e 

compatto. Grazie alla ghiera di apertura senza scatti, che consente di 

controllare l’apertura in modo fluido, il nuovo obiettivo LEICA DG VARIO-

SUMMILUX 10-25 mm con apertura F1.7 punta a essere il miglior obiettivo 

ibrido foto/video digitale ed intercambiabile. 

Lo zoom VARIO-SUMMILUX copre la distanza focale 10-25 mm passando 

dal grandangolo alla prospettiva naturale della vista umana. È stato pensato 

e progettato per supportare foto e video a livello professionale.  

Gli obiettivi LEICA DG sono concepiti per superare i rigidi standard di qualità 

LEICA e fornire una performance ottica eccellente. Il nuovo obiettivo LEICA 

DG VARIO-SUMMILUX 10-25 mm con apertura F1.7 garantisce una 

performance d’immagine eccezionale su tutto il raggio dello zoom, 

consentendo agli utenti di immortalare ogni minimo dettaglio o espressione. 

Grazie all’apertura costante, la profondità di campo in fase di zoom risulta 

attentamente calibrata. 

 

Dati sulla commercializzazione ed il posizionamento economico del nuovo 

obiettivo LEICA DG VARIO-SUMMILUX 10-25 mm saranno condivisi non 

appena disponibili. 

 

                                                 
1 Leica è un marchio di fabbrica registrato di Leica Microsystems IR GmbH 
2 SUMMILUX è un marchio di fabbrica registrato di Leica Camera 
3 In data 25 settembre 2018 
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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, 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.   

Clicca le icone per maggiori info su Panasonic:   Sito     FB italia  IG Italia 

 
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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