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Princìpi senza tempo per un mondo
in costante cambiamento 

Il Fondatore
Konosuke Matsushita

Anno di fondazione di Panasonic, 
presentazione del portalampada con presa elettrica

1918

Panasonic fu fondata nel 1918 da Konosuke Matsushita: con l'ambizione di offrire alle persone una vita più comoda e 

confortevole, lavora giorno e notte per sviluppare un'ampia gamma di prodotti nuovi e innovativi. Proprio nell'anno 

della fondazione, Panasonic presenta un portalampada che consente di alimentare un apparecchio elettrico da una 

presa. Poi, è la volta di una doppia presa che permette di alimentare luce ed apparecchi da un'unica presa. Si trattava 

di piccole idee ma, data l'eccellente qualità e il valore dei prodotti, la loro reputazione inizia ben presto a diffondersi. 

Offrendo soluzioni migliori a prezzi ragionevoli, l'azienda inizia presto a contribuire al benessere della società. Da 

allora il mondo è molto cambiato, ma i princìpi fondanti di Panasonic sono rimasti gli stessi. Oggi quegli stessi 

princìpi sono racchiusi nel nostro motto “Una Vita Migliore per un Mondo Migliore”.

Panasonic inizia ad esportare i suoi prodotti nel 1931 e, da allora, ha esteso la propria presenza in tutto il mondo. Oggi 

Panasonic è presente in 172 città di 37 paesi e territori.*  Sempre attenta alla voce dei clienti in ogni mercato, 

l'Azienda giapponese si è costantemente prefissata di creare prodotti capaci di migliorare la vita delle persone, in 

qualunque luogo esse vivano.

E oggi Panasonic festeggia il suo 100° anniversario. Per stare al passo con i continui cambiamenti del nostro tempo, 

continua a sviluppare i prodotti del futuro, tenendo sempre a mente i princìpi che il fondatore ha creato un secolo fa.

* Dati aggiornati al 1° settembre 2017
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Panasonic presenta il suo primo elettrodomestico, un ferro da stiro, 
nel 1927. A quel tempo, il ferro da stiro era ancora considerato un 
articolo di lusso, ma questo prodotto offriva una tecnologia originale a 
un prezzo abbordabile. Negli anni ‘50, Panasonic sviluppa il suo primo 
ferro da stiro  a vapore, eliminando lo spruzzatore e velocizzando le 

operazioni di stiratura. Successiva-
mente, con l'erogazione di una maggio-
re quantità di vapore, i ferri da stiro 
Panasonic garantivano maggiore 
efficacia nell’eliminazione delle pieghe.
La nuova tecnologia di emissione del 
vapore messa a punto da Panasonic 
rende più facile perfezionare e calibrare 
la quantità ideale di vapore.

Nel 1988, in risposta a una forte richiesta, Panasonic presenta un 
ferro da stiro senza filo che offre una soluzione ai problemi di sicu-
rezza e di controllo della temperatura. Rispondendo alle esigenze dei 
clienti, che volevano un modello leggero e compatto, comodo da 
impugnare e facile da usare, Panasonic sostituisce i ferri da stiro 
grossi e pesanti usati abitualmente. I clienti sono subito entusiasti 
della semplicità di utilizzo dei nuovi ferri da stiro, grandi quanto il 
palmo di una mano. I ferri da stiro Panasonic continuano ad evolvere, 
superando la classica forma a “razzo” che ha dominato per 80 anni. 
Con un'innovativa piastra a doppia punta, oggi il ferro da 
stiro Panasonic compie un movimento a 360°‚ permettendo di 
eliminare le pieghe come nessun altro. Panasonic continuerà 
a lavorare per semplificare ulteriormente l'utilizzo dei suoi 
ferri da stiro. 
Con le giuste idee e tecnologie, anche stirare è facile.

Tessuti splendidamente e delicatamente rifiniti

Ferro da stiro elettrico

Ferro da stiro a vapore

Ferro da stiro con sistema a colpo di vapore

Ferro da stiro senza filo

Ferro da stiro a due punte 360° Quick

Lo stabilimento Panasonic (circa 1924)

1988 pubblicità 
primo ferro da stiro senza filo

360° Quick
La piastra a doppia punta è simmetrica per consentire un movimento in tutte le direzioni.

Superficie arrotondata
La superficie leggermente concava della piastra permette al ferro da stiro di scorrere 
sui capi impedendo la formazione di pieghe e facilitando la stiratura.

1927
NI-WL602
Ferro da stiro senza filoIl primo ferro da stiro elettrico

Doppia punta Tradizionale

Concava Tradizionale
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1951

NA-D106X1
Lavatrice-asciugatrice “Cuble”

MW-101
La prima lavatrice

1951

1960

1971

2000

2003

Bucato pulito in poco tempo e con poco sforzo

Prima lavatrice asciugatrice
con tamburo inclinato

Lo stabilimento di produzione delle lavatrici Panasonic negli anni ‘60

Lavatrice con agitatore Twin tub washing machine

Lavatrice a doppio tamburo 

Lavatrice con programmazione interamente automatica

Lavatrice-asciugatrice a caricamento verticale

Lavatrice-asciugatrice con tamburo inclinato

Panasonic esordisce nel mondo delle lavatrici nel 1951. Prima 
dell’ avvento di questo elettrodomestico, fare il bucato richiedeva un 
considerevole dispendio di tempo ed energie, ma Panasonic si è 
impegnata per facilitare questo compito. La lavatrice a due tamburi 
di Panasonic utilizzava un motore per lavare e l’ altro per centrifugare 

il bucato, eliminando così la strizza-
tura manuale.
Dopo l'introduzione di questo modello 
da parte di Panasonic, le lavatrici si 
diffondono rapidamente negli ambienti 
domestici. In seguito, negli anni ‘70, 
Panasonic introduce un modello com-
pletamente automatico, che lava e 
centrifuga usando lo stesso tamburo. 

Le lavatrici Panasonic hanno continuato ad evolversi fino a quando, 
nel 2000, l'azienda lancia sul mercato un modello in grado di lavare 
ed asciugare semplicemente premendo un tasto.
Tre anni più tardi, Panasonic presenta una lavatrice con tamburo 
inclinato per facilitare il carico e lo scarico del bucato riducendo 
allo stesso tempo il consumo di acqua.
Di recente introduzione, l'originale sistema ActiveFoam di 
Panasonic usa il potere della schiuma per migliorare nettamente le 
prestazioni di lavaggio. 
Negli anni a venire, Panasonic continuerà ad investire in ricerca e 
sviluppo per ridurre il carico dei lavori domestici e garantire un 
lavaggio sempre più delicato e risultati perfetti.
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NR-351
Il primo frigorifero 

1953

NR-F681GT
Frigorifero multiporta

Primo frigorifero con 
congelamento parziale

Pubblicità anni '60: Sognando l'ettrodomestico

Cassetti interamente estraibili
Grazie al compressore posizionato nella parte superiore, i cassetti sono comple-
tamente estraibili per riporre ed accedere agli alimenti con maggiore facilità.

Experience Fresh

1953

1970

1984

1996

2005

Frigorifero di tipo domestico

Frigorifero con sportello del freezer separato 

Frigorifero con scomparto per congelamento parziale a -3° C

Frigorifero a inverter – consumo elettrico dimezzato

Frigorifero con compressore posto nella parte superiore
e cassetti interamente estraibili

Il primo frigorifero Panasonic fa la sua comparsa nel 1953. Nato 
per mantenere freschi e sani gli alimenti, il frigorifero incarna 
presto uno stile di vita ambìto ed evoluto.
Negli anni '60 i cibi surgelati diventano molto popolari, permettendo 

alle persone di introdurre nella loro dieta 
un’ ampia gamma di alimenti come mai 
prima di allora. Per garantire una conser-
vazione degli alimenti più conveniente ed 
efficace, Panasonic introduce sul mercato 
un frigorifero a due porte con uno scom-
parto freezer completamente separato.
Nella seconda metà degli anni  '70, 
oltre il 90% delle famiglie giapponesi 
possiede un frigorifero.

L'evoluzione dei frigoriferi non si ferma anche dopo che questo 
elettrodomestico è entrato a far parte della vita quotidiana. In 
risposta alle esigenze della nuova cultura alimentare e alla 
richiesta dei clienti di una temperatura perfetta per la conserva-
zione di carne, pesce ed altri preziosi alimenti, Panasonic intro-
duce il congelamento parziale che consente di mantenere freschi 
più a lungo gli alimenti deperibili. Negli anni  '90, la crescente 
attenzione per l'ambiente spinge Panasonic a lanciare sul mer-
cato un frigorifero con tecnologia inverter che dimezza il consu-
mo energetico. Ancora oggi, gli obiettivi di Panasonic sono man-
tenere la freschezza degli alimenti ed abbassare la bolletta. 
Panasonic continuerà a lavorare per rispondere alle esigenze del 
nostro tempo  garantendo alle famiglie la conservazione ottima-
le degli alimenti ed un futuro sostenibile.
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Primo televisore a colori

Televisore in bianco e nero

Televisore a colori

Televisore HD

Televisore al plasma a schermo piatto HD

Televisore OLED 4K

Servizio di riparazione dei televisori negli anni ‘60

Tecnologia originale OLED

CO LO R I  
M O Z Z A F I ATO

L I V E L L I  D I  N E RO  
D I  A LT I S S I M A  P R E C I S I O N E

E CC E L L E N T E  
L U M I N O S I TÀ

I N  CO L L A BO R A Z I O N E  
CO N  H O L LY W O O D

Il Cinema a casa tua

1952

1960

1991

2003

2017

Nel 1952, Panasonic presenta il suo primo televisore in bianco e 
nero. La TV entra nelle case portando immagini e suoni come 
mai era stato fatto prima di allora. Nel 1964, la diretta a colori 
dei Giochi Olimpici di Tokyo dà nuovo impulso alle vendite di 
televisori a colori. Con il tempo, il televisore che troneggia in 

salotto entra a far parte della vita 
quotidiana di molte famigl ie.
I consumatori iniziano a volere di 
più dai propri televisori, predili-
gendo modelli con un maggior 
numero di altoparlanti per un 
suono più avvolgente e schermi 
più grandi per una visione più rea-
listica e coinvolgente.

Nel 2000 viene introdotta in Giappone la trasmissione digitale e i 
consumatori vogliono poter sfruttare questa innovazione. 
Panasonic introduce allora il televisore HD al plasma a schermo 
piatto con l'intento di offrire un nuovo modo di guardare la TV. 
La recente proposta di Panasonic con il nuovo OLED 4K ha entu-
siasmato il pubblico per lo straordinario realismo delle immagini, 
che regala agli spettatori un'esperienza visiva ancora più avvin-
cente. Anche in quest'ambito, Panasonic investe molteplici risor-
se in ricerca e sviluppo: le prestigiose collaborazioni con i grandi 
professionisti delle case di produzione hollywoodiane garanti-
scono la qualità di un'esperienza cinematografica tra le mura 
domestiche. Prestigiosi studi di produzione, tra cui Deluxe e 
Technicolor, hanno scelto il nuovo OLED Panasonic EZ1000 per la 
calibrazione dei film, riconoscendo l'eccezionale fedeltà ed 
accuratezza cromatica offerta dal pannello.

1952

17-K531
Il primo televisore

TH-65FZ1000
Televisore Ultra HD 4K HDR OLED
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Primo climatizzatore 
con tecnologia Nanoe™

Raffrescamento a doccia 
Direzionando l'aria in alto verso il soffitto e le pareti, questo modello diffonde 
l'aria fresca in maniera omogenea ed uniforme in tutta la stanza. 

1958

1972

1993

2008

2009

Climatizzatore da finestra

Climatizzatore/riscaldatore residenziale

Climatizzatore con sensore di rilevamento dell’attività umana

Climatizzatore con sistema Nanoe™

Climatizzatore con sistema ECONAVI

Pubblicità dei climatizzatori da finestra del 1962

Clima fresco per un comfort assoluto

Per garantire un piacevole riparo dal caldo estivo, nel 1958 
Panasonic lancia il suo primo climatizzatore residenziale. Dopo 
questo esordio, Panasonic diventa leader nello sviluppo dei 
sistemi di climatizzazione. Per ovviare al problema del freddo 
invernale, Panasonic introduce un modello in grado di raffre-
scare e riscaldare. Negli anni ‘90 i climatizzatori entrano nelle 
case giapponesi, diventando subito molto popolari. L'attenzio-
ne per la salute diventa un fattore molto importante e i consu-
matori chiedono sistemi di condizionamento in grado di erogare 

ar ia pul i t a .  Ecco al lora che 
Panasonic lancia sul mercato un 
climatizzatore dotato di tecnolo-
g ia  Nanoe™  che  s f r u t t a  i l  
potere purificatore dell'acqua.

Migliorare la qualità dell'aria significa migliorare direttamente 
la vita delle persone.

Panasonic ha recentemente sviluppato tecnologie evolute in ambito 
climatizzazione, come la capacità di rilevare il numero di persone e 
la loro attività nella stanza per poter garantire il livello di raffresca-
mento ideale per quell’ambiente.
Mantenendo la salute dei consumatori al centro del processo 
creativo, l'Azienda giapponese ha poi introdotto la funzione di 
raffrescamento indiretto, che evita di emettere il flusso d'aria 
fredda direttamente sulle persone, permettendo così di creare 
ambienti naturalmente freschi e confortevoli. 
Panasonic continuerà ad innovare con particolare attenzione alle 
persone per offrire un’esperienza di raffrescamento e riscaldamento 
sempre più confortevole.

W-31
Il primo climatizzatore da ambiente

CS-VU18UKH-1
Climatizzatore “SKY Series”

1958
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1937
Gli asciugacapelli Panasonic sono i preferiti dai consumatori di 
tutto il mondo. Tutto è iniziato con il lancio del primo modello 
nel 1937, quando ancora i capelli venivano lasciati asciugare 
naturalmente all’aria.
Gli asciugacapelli diventano più popolari quando le donne inizia-
no ad essere maggiormente consapevoli delle tendenze nel 
campo della moda e delle acconciature. Un numero sempre cre-

scente di donne va dal parruc-
chiere e vuole potersi asciugare 
i capelli da sola a casa, con gli 
stessi asciugacapelli usati dai 
professionisti. Si inaugura così 
la nuova era degli asciugaca-
pelli per uso domestico.

È a partire dal nuovo millennio che i consumatori, più attenti 
alla salute e alla bellezza dei capelli, chiedono apparecchi in 
grado di offrire migliori prestazioni. Grazie alle sue ricerche 
sui capelli, Panasonic presenta asciugacapelli evoluti che 
emettono ioni benefici mentre asciugano.
Panasonic introduce anche un tipo completamente nuovo di 
asciugacapelli: gli asciugacapelli a tecnologia Nanoe™ che, 
grazie alle nanoparticelle idratanti, migliorano la salute dei 
capelli, del cuoio capelluto e anche della pelle. A 81 anni dal 
lancio del suo primo modello, Panasonic non smette di inno-
vare nel campo dell’ hairstyle con prodotti che coniugano 
potenza d’erogazione ed idratazione profonda. 

Il primo asciugacapelli a ioni

1937
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2006

Asciugacapelli

Asciugacapelli modello a pistola

Asciugacapelli 1000W

Asciugacapelli a ioni

Asciugacapelli con tecnologia nanoe™

Immagine pubblicitaria dell'asciugacapelli 1000W del 1977

Asciugatura e protezione dei capelli

EH-NA98
Asciugacapelli con tecnologia Nanoe™ Il primo asciugacapelli
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Rasoio elettrico da uomo

Rasoio dotato di lama rotante in acciaio a forma reticolare

Rasoio lavabile resistente all’acqua

Rasoio a motore lineare

Rasoio con base di caricamento 
a lavaggio/asciugatura automatici

Testina 5D Multi-flex

La tecnologia delle lame giapponesiPanasonic lancia il suo primo rasoio nel 1955. È l'inizio di un nuovo 
modo di radersi, dove l'acqua non serve più. Successivamente, per 
garantire una rasatura ottimale, Panasonic sviluppa una lama 
esterna in acciaio inox resistente all'usura, seguita da un nuovo 
modello resistente all'acqua che soddisfa le richieste dei consu-
matori attenti all'igiene. Negli anni '90, Panasonic si concentra 
sull'implementazione nei rasoi del motore lineare che viene impie-
gato nei treni a levitazione magnetica. Dopo quattro anni di appro-

fondite ricerche, Panasonic lancia 
il primo rasoio a motore lineare, 
che raggiunge 12.000 micropulsa-
zioni al minuto, offrendo una 
potenza costante ed una velocità 
di rasatura senza precedenti.

Panasonic si avvale della tecnologia usata per la forgiatura delle 
lame tipica della tradizione giapponese di produzione delle 
spade. Nel 2002, dopo aver creato una lama con angolazione a 
30° ed aver superato tutti i problemi che una tale sfida ha posto, 
Panasonic la usa in un rasoio in grado di tagliare i peli della 
barba alla radice, garantendo una rasatura particolarmente 
efficace che non irrita la pelle. Frutto di una ricerca costante 
per migliorare l'ergonomia, Panasonic presenta rasoi dal design 
maneggevole seguiti da rasoi che si lavano ed asciugano 
automaticamente, direttamente dalla base usata per la messa 
in carica.
Oggi, i rasoi Panasonic sono dotati di un massimo di 5 lame 
con affilatura nanometrica per garantire una rasatura profonda 
e di una testina rotante per un'azione delicata. Nel 2017, 
l'azienda rivoluziona ancora il mercato della rasatura con 
i-shaper, un rasoio-regolabarba con esclusiva lama verticale 
ed impugnatura ergonomica che offre un'esperienza di 
grooming senza precedenti. Panasonic continuerà a lavorare 
per garantire un'esperienza di rasatura al top, in un cammino di 
innovazione continua.

Japanese blade

Rasoio con base di caricamento 
a lavaggio/asciugatura automatici

Konosuke Matsushita ispeziona la divisione rasoi fondata nel 1964

MS-10
Il primo rasoio elettrico

1955

ES-LV9Q
Rasoio da uomo
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Il primo aspirapolvere a cilindro di Panasonic fa il suo esordio 
nel 1958 e nasce come strumento per velocizzare le pulizie di 
casa. Con l'evolversi della famiglia, in Giappone cresce anche 
la domanda di aspirapolveri. Negli anni '80, l 'accresciuta 
attenzione dei consumatori per la polvere e gli allergeni porta 
Panasonic ad introdurre l'aspirapolvere dotato di rilevatore di 

polvere. Oggi questa tecnologia 
continua ad essere una delle carat-
teristiche chiave dei modell i di 
aspirapolvere di Panasonic. 
Il ventunesimo secolo è segnato dal 
lancio degli aspirapolvere senza 
filo, con modelli sempre più facili 

da usare. Nel 2002, Panasonic annuncia il prototipo di robot 
aspirapolvere per uso domestico. Nei 13 anni che seguiranno, 
Panasonic completa e commercializza questo modello, frutto 
di un lavoro trentennale di costante ricerca e sviluppo tecnolo-
gico. Grazie alla sua capacità di pulire tutta la superficie di 
una stanza, questo prodotto permette di risparmiare sulla ma-
nodopera, evitando addirittura l'intervento umano. Panasonic 
continuerà a sviluppare tecnologie uniche per rendere le puli-
zie di casa sempre più efficaci e meno impegnative .

MC-8
Aspirapolvere a cilindro

1958

MC-RS1T
Robot aspirapolvere “RULO”

Prototipo di aspirapolvere robotizzato
per uso domestico

Il robot aspirapolvere “RULO”
Spostandosi avanti e indietro in linea retta e ruotando su ogni lato, 
questo apparecchio pulisce tutta la casa, autonomamente.
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Aspirapolvere con cavo avvolgibile

Aspirapolvere con rilevatore di polvere

Prototipo di robot aspirapolvere per uso domestico

Robot aspirapolvere “RULO”

Lo stabilimento di produzione degli aspirapolveri Panasonic (circa 1970)

Aspirapolveri per lavori domestici più semplici
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Introdotta nel 1964, la console stereo “Asuka” di Panasonic ha gua-
dagnato consensi non solo per l'eccezionale qualità del suono ma 
anche per il design, che lo consacra come elemento di arredo. Nel 
1965 Panasonic lancia il suo primo prodotto con il marchio Technics. 
Nel 1970, è la volta del giradischi a trazione diretta. Grazie a una 

rotazione stabile e a una riproduzi-
one del suono estremamente preci-
sa, la tecnologia viene presto adot-
tata dalle stazioni radiofoniche di 
tutto il mondo.
Panasonic utilizza le sue tecnologie 
originali per sviluppare amplificatori 
ed altoparlanti che danno il via a una 
nuova era nel campo dell’audio.

Nel mondo dell'audio dei giorni nostri, Internet offre accesso a 
sistemi audio di alta qualità. Nel 2015, Panasonic annuncia il siste-
ma stereo Technics “OTTAVA™” per adeguarsi al modo contempora-
neo di ascoltare la musica hi-fi. Il sistema offre l'eccezionale suono 
Technics confezionato in un design compatto e sorprendente. Con le 
sue tecnologie audio integrate in nuovi dispositivi, Panasonic lavora 
da oltre mezzo secolo per riprodurre il suono il più fedelmente 
possibile e consentire a chi ascolta di cogliere le emozioni che 
l'artista vuole trasmettere. Gli audiofili di tutto il mondo continuano 
ad apprezzare la differenza.

SE-200
La prima console stereo “Asuka”1964

SC-C500
Sistema HiFi All-in-one Premium “OTTAVA™”

Il primo sistema fase lineare 
a 3 altoparlanti a 3 vie 

Il giradischi a trazione diretta (edizione per il 50° anniversario)
Presentata nel 1972 e diventata lo strumento preferito dai DJ di tutto il mondo, 
la serie SL-1200 Technics è stata riproposta nel 2016.
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Console stereo “Asuka”

Giradischi a trazione diretta

Sistema fase lineare a 3 altoparlanti a 3 vie 

Sistema audio ad alta risoluzione

Sistema HiFi All-in-one Premium “OTTAVA™”

Konosuke Matsushita ispeziona lo stabilimento di produzione degli stereo Panasonic

Rediscover Music
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NE-550
Forno a microonde

1966
NN-CS894
Forno a convezione a vapore

Il primo forno 
a vapore/convezione/microonde

Negozio Panasonic negli anni ‘60

Experience Fresh

Il primo forno Panasonic fa la sua comparsa nel 1963, permetten-
do di risparmiare molto del lavoro fino ad allora necessario per la 
preparazione dei pasti. Nel 1977, Panasonic presenta un apparec-
chio in cui la convezione si combina alle microonde, offrendo ai 
consumatori un forno che sfrutta le migliori caratteristiche dei due 
sistemi. La possibilità di scegliere svariati menù, insieme a una 

voce guida che impartisce le istru-
zioni, hanno permesso la creazione 
di una grande varietà di piatti.

L'uso dei forni a microonde si è 
diffuso non solo per la loro praticità 
ma anche per la loro capacità 
di esaltare i sapori. Nel 1988, 

Panasonic introduce il forno a microonde con tecnologia inverter 
che consente un perfetto e preciso controllo della temperatura. Oggi-
giorno, la tecnologia inverter, che consente il mantenimento di una 
temperatura constante e più sana, è ancora la chiave della cottura 
a microonde di Panasonic. Perpetuando la sua mission di sviluppare 
prodotti volti ad uno stile di vita sano, l'azienda giapponese ha recen-
temente sviluppato la tecnologia a vapore combinata alle microonde 
per una cucina più naturale e salutare, senza rinunciare al gusto. 
Inizialmente considerati principalmente per scongelare rapidamente 
gli alimenti, i forni a microonde rappresentano oggi uno strumento di 
cottura evoluto e molto apprezzato da appassionati e professionisti. 
Panasonic profonde grande impegno nell'impiego delle più moderne 
tecnologie per una cucina migliore. “Experience Fresh”‚ la filosofia 
che ispira la progettazione dei nuovi piccoli elettrodomestici, promuo-
ve la valorizzazione dell’alimento fresco esaltandone il gusto genuino.

Primo forno a microonde

Forno a convezione/microonde

Forno a convezione/microonde con tecnologia Inverter

Forno a vapore/convezione/microonde

Forno a vapore/convezione/microonde con sistema 
di riscaldamento ad alta potenza

1963

1977

1988

2002

2006

Vapore Turbo 
Il potente flusso di vapore consente di cucinare ricette la cui qualità 
non ha niente da invidiare a quella dei professionisti.
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VZ-C20/NV-100
Prima videocamera con registratore 
portatile

1982

DC-GH5
Fotocamera DSLM (Digital Single Lens 
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Nel 1982 Panasonic presenta la sua pr ima telecamera 
dotata di registratore portatile, che permette alle persone 
di registrare i momenti migliori della loro vita. L'azienda 
propone modelli via via sempre più compatti e leggeri, facili 
e divertenti da usare. Grazie all'introduzione del sistema 

elettronico di stabilizzazione 
delle immagini, r iprendere i 
momenti impor tanti a mano 
libera diventa più facile che 
mai. Panasonic sfrutta la tec-
nologia delle sue videocamere 
trasferendola alle fotocamere 
digitali compatte.

Nel 2008, l'azienda giapponese introduce sul mercato un'im-
portante innovazione: LumixG1, la prima fotocamera digitale 
ad ottiche intercambiabili senza specchio. Dopo 10 anni, le 
fotocamere DSLM hanno conquistato il favore anche dei foto-
grafi più esigenti e rivoluzionato il mercato fotografico: oggi, 
le fotocamere LumixG possono girare video in 6K, con funzioni 
incredibilmente evolute in un corpo macchina sempre più leg-
gero e compatto grazie all'assenza dello specchio ed alla 
sapiente opera di miniaturizzazione. Nel 2017, nasce LumixGH5, 
un'altra pietra miliare in ambito Digital Imaging: un dispositivo 
incredibilmente versatile, che coniuga prestazioni foto e video 
di altissimo profilo. Panasonic investe in continua ricerca per 
diffondere la cultura della Fotografia anche alle più giovani 
generazioni, rispettandone il desiderio di libertà e leggerezza.

Camcorder con stabilizzatore  
d'immagine elettronico

Pubblicità della Videocamera “MACLORD MOVIE” del 1985



VZ-C20/NV-100
Prima videocamera con registratore 
portatile

1982

DC-GH5
Fotocamera DSLM (Digital Single Lens 
Mirrorless) “LUMIX”

La prima registrazione in 4K/60p del mondo 
(Tra le fotocamere DSLM alla data del 4 gennaio 2017)

La prima registrazione in 4K/30p 4:2:2 a 10-bit del mondo 
(Tra le fotocamere digitali a ottiche intercambiabili alla data del 4 gennaio 2017)

LumixG – Generation freedom

1982

1985

1988

2001

2008 

Videocamera con registratore portatile

Videocamera “MACLORD MOVIE”

Videocamera con stabilizzatore ottico d’immagine

Fotocamera digitale “LUMIX”

Fotocamera DSLM (Digital Single Lens Mirrorless) 
“LUMIX G”

Nel 1982 Panasonic presenta la sua pr ima telecamera 
dotata di registratore portatile, che permette alle persone 
di registrare i momenti migliori della loro vita. L'azienda 
propone modelli via via sempre più compatti e leggeri, facili 
e divertenti da usare. Grazie all'introduzione del sistema 

elettronico di stabilizzazione 
delle immagini, r iprendere i 
momenti impor tanti a mano 
libera diventa più facile che 
mai. Panasonic sfrutta la tec-
nologia delle sue videocamere 
trasferendola alle fotocamere 
digitali compatte.

Nel 2008, l'azienda giapponese introduce sul mercato un'im-
portante innovazione: LumixG1, la prima fotocamera digitale 
ad ottiche intercambiabili senza specchio. Dopo 10 anni, le 
fotocamere DSLM hanno conquistato il favore anche dei foto-
grafi più esigenti e rivoluzionato il mercato fotografico: oggi, 
le fotocamere LumixG possono girare video in 6K, con funzioni 
incredibilmente evolute in un corpo macchina sempre più leg-
gero e compatto grazie all'assenza dello specchio ed alla 
sapiente opera di miniaturizzazione. Nel 2017, nasce LumixGH5, 
un'altra pietra miliare in ambito Digital Imaging: un dispositivo 
incredibilmente versatile, che coniuga prestazioni foto e video 
di altissimo profilo. Panasonic investe in continua ricerca per 
diffondere la cultura della Fotografia anche alle più giovani 
generazioni, rispettandone il desiderio di libertà e leggerezza.

Camcorder con stabilizzatore  
d'immagine elettronico

Pubblicità della Videocamera “MACLORD MOVIE” del 1985



E ora, per i prossimi cento anni…

Panasonic celebra il 100° anniversario grazie al supporto dei suoi 

clienti in tutto il mondo. Seguendo l’ esempio di Konosuke 

Matsushita, guardiamo il mondo con gli occhi dei nostri clienti e 

prestiamo molta attenzione alla loro voce. Questo è il modo in cui 

continueremo ad accettare e ad affrontare le sfide del futuro.

Aper ti al cambiamento, manterremo inalterata la nostra 

passione per l’ avanguardia nel lavoro, nelle prestazioni e 

nello stile.
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