
 

Nuove videocamere Panasonic Full HD mid-range:  
zoom dalle prestazioni eccezionali con opzioni di 

ripresa innovative. 
 

Rendi i tuoi filmati amatoriali degni di un professionista 
 grazie allo zoom ottico 50x e a funzioni creative semplicissime da usare. 

 
 
Milano, 5 Gennaio 2015 - Panasonic ha annunciato oggi tre nuove videocamere mid-range 
Full HD: W570, V270 e V160. Tutte e tre le videocamere offrono una capacità di zoomare 
che normalmente è esclusiva dei modelli top di gamma e sono dotate della stabilizzazione 
d’immagine che consente anche ai novizi di catturare filmati di livello tale da sembrare 
professionali. Ogni nuova camcorder integra una serie di funzioni molto semplici da 
utilizzare, per rendere più attraente e creativo anche un semplice filmino girato con amici 
e familiari.  
 

 
Panasonic W570 

Nitidezza, grande zoom e stabilità
 

Tutti e tre i modelli sono equipaggiati con un sensore BSI retroilluminato da 2,2 megapixel 
che ti permette di catturare ogni momento speciale in un formato Full HD di altissima 
qualità. Grazie a un grandangolo da 28mm (32,3mm nella V160), potrai effettuare 
inquadrature molto più ampie e ottenere una resa cinematografica. 
 
Le nuove camcorder Full HD Panasonic vantano inoltre una capacità di zoom eccezionale, 
rispetto a quella delle camcorder di pari segmento. W570 e V270 mettono a disposizione 
dei videomaker un notevole zoom ottico 50x che si estende fino a 90x in modalità 
Intelligent Zoom. In questo modo puoi avvicinarti all’azione in qualunque frangente, sia 
che tu stia riprendendo un bellissimo panorama sia che tu stia seguendo un evento 
sportivo. Anche gli utilizzatori della V160 possono catturare i dettagli più lontani, grazie 
allo zoom ottico 38x convertibile a 77x in modalità Intelligent Zoom. 
 
Con una tale potenza di zoom, è importante che le riprese rimangano in piano e a prova di 
vibrazione: la funzione Level Shot - disponibile sui modelli W570 e V270 - rileva e 
compensa in automatico le eventuali pendenze nell’inquadratura. A seconda delle 
condizioni di ripresa (cavalletto, a mano libera o in movimento) si possono impostare tre 
differenti correttivi livelli: Off, Normal, Strong. 
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Inoltre, lo stabilizzatore HYBRID O.I.S. su cinque assi controbilancia gli effetti delle 
vibrazioni della mano: cosa particolarmente utile quando effettui riprese alla massima 
estensione dello zoom. Di conseguenza puoi avere la certezza che le tue riprese, anche 
quelle più incredibili, non saranno mai rovinate per colpa del mosso. 
 
Un mondo di creatività, come al cinema 
Il modello W570 integra, di fianco allo schermo LCD, una seconda ottica girevole che 
consente di riprendere da più angolazioni nello stesso momento. Grazie alla possibilità di 
catturare due scene in simultanea, puoi immortalare ad esempio le tue reazioni a quello 
che accade davanti all’obiettivo principale , oppure puoi riprendere uno stesso soggetto 
con due ingrandimenti differenti. 
Grazie alla seconda ottica sarà le opzioni di ripresa diventano molteplici e la persona 
dietro all’obiettivo può diventare a sua volta parte integrante delle riprese. 
  
La funzione Advanced Twin Camera della W570 include anche la comoda funzione Backup 
e la modalità Narration. La funzione Backup fa in modo che le immagini dell’ottica 
principale e il video “picture-in-picture” della seconda ottica vengano registrati 
separatamente, così che le riprese della camcorder principale possano essere riprodotte in 
autonomia, senza che venga visualizzata la sottofinestra del secondo obiettivo. La 
modalità Narration mette in risalto la voce del video maker, che può aggiungere al filmato 
commenti chiari e privi dell’interferenza derivante da rumori di sottofondo. 
 
Tutti e tre i modelli, inoltre, integrano le funzioni Creative Control che conferiscono quel 
tocco artistico in più che valorizza le riprese. Grazie a Miniature Effect, 8mm Movie e 
Silent Movie potrai aggiungere al tuo filmato effetti particolari che ti consentiranno di 
distinguerti da quelli di tutti gli altri. 
 
Le più ampie possibilità di connessione 
I modelli W570 e V270 integrano le funzioni Wi-Fi e NFC, che rendono ancora più semplice 
effettuare riprese e condividere i filmati: grazie alla connessione NFC, basta un tocco per 
abbinare la camcorder allo smartphone  o al tablet e condividere i filmati con 
immediatezza. Con l’applicazione gratuita “Panasonic Image App”, inoltre,  puoi usare il 
tuo smartphone/tablet come telecomando e cambiare le impostazioni di ripresa da 
remoto. Inoltre, puoi mandare il filmato in diretta su USTREAM oppure condividerlo sui 
social media con la semplice pressione di un pulsante. 
 
Panasonic W570 e V270 verranno commercializzate sul mercato italiano a partire dal 
mese di Marzo, nelle seguenti versione cromatiche: nera o bianca (W570) e nera, bianca 
o rossa (V270). V160 sarà invece disponibile dal mese di Giugno in versione nera.  
 
 
W570, V270 e V160: specifiche tecniche 
  

Caratteristica W570 V270 V160 

Sensore 2.2M BSI 2.2M BSI 2.2M BSI 

Advanced + Wireless Twin Camera √ - - 

Zoom Ottico 50x 50x 38x 

Funzione Level Shot e Stabilizzatore ottico a 5 assi √ √ - 

Misuratore di livello √ √ - 

Creative Control √ √ √ 

Wi-Fi + NFC √ √ - 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
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