
 

 

 
 

Performance evolute con l’aggiornamento 
firmware per LUMIX GH5, GH5S, G9, e GX9 

 
 
Colonia 25 settembre 2018 - Panasonic annuncia il rilascio di nuovi 
aggiornamenti firmware per i modelli LUMIX DC-GH5, DC-GH5S, DC-
G9 e DC-GX9 per ottimizzare ulteriormente le performance e le 
funzionalità dei prodotti. 
 
Il nuovo firmware include i seguenti aggiornamenti: 
 
LUMIX GH5 versione firmware 2.4 
1. Miglioramento delle prestazioni di messa a fuoco automatica. 
2. Miglioramento della funzionalità di registrazione video. 
Informazioni dettagliate su: 

http://www.panasonic.com/global/consumer/lumix/gh5_firmware.html 

 
LUMIX GH5S versione firmware 1.2 
1. Miglioramento delle prestazioni di messa a fuoco automatica. 
2. Miglioramento della stabilità nell’output HDMI. 
3. Miglioramento delle prestazioni nella registrazione video. 
4. Miglioramento della resa in specifiche condizioni di illuminazione 
(luci fluorescenti, ecc.). 
Informazioni dettagliate su: 

http://www.panasonic.com/global/consumer/lumix/gh5s_firmware.html 

 
LUMIX DC-G9 versione firmware 1.2 
1. Miglioramento delle prestazioni di messa a fuoco automatica. 
2. Miglioramento della resa in specifiche condizioni di illuminazione 
(luci fluorescenti, ecc.). 
Informazioni dettagliate su: 

http://www.panasonic.com/global/consumer/lumix/gh5_firmware.html 

 
 
LUMIX DC-GX9 versione firmware 1.2 
Miglioramento della resa in specifiche condizioni di illuminazione (luci 
fluorescenti, ecc.). 
Informazioni dettagliate su: 

http://www.panasonic.com/global/consumer/lumix/g9_firmware.html 

 
 
I programmi firmware saranno resi disponibili sul sito web LUMIX 
Global Customer Support a fine ottobre 2018. 
http://av.jpn.support.panasonic.com/support/global/cs/dsc/download/i
ndex.html 
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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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