COMUNICATO STAMPA

Edizione Limitata in vendita in Giappone

645D Camera Grand Prix

PENTAX 645D japan
Un kit in edizione limitata della PENTAX 645D
per celebrare il “Camera GP Japan 2011 Camera of The Year”

Torino, 14 luglio 2011
PENTAX è lieta di annunciare la commercializzazione del kit fotografico “PENTAX 645D japan”*. Prodotto
per celebrare la nomina della PENTAX 645D quale “Fotocamera dell’Anno di Camera GP Japan 2011”, il kit
in edizione limitata si basa su un corpo macchina 645D in una splendida ed esclusiva laccatura. Gli ordini
per questo kit speciale saranno accettati entro un periodo di due mesi dal 20 luglio al 20 settembre 2011.
* La denominazione “japan” fa riferimento al tipo di laccatura (che porta questo nome) e non alla nazione Giappone

<Descrizione del prodotto>
1) Componenti del kit:
• Corpo fotocamera PENTAX 645D japan
• Tracolla in pelle sintetica 645D japan O‐ST123
• Tappo corpo macchina 645D japan
• Schermo di messa a fuoco smerigliato con area spot DS‐80
• Speciale imballo in legno di paulownia
2) Produzione: Su ordinazione
3) Periodo per gli ordini: dal 20 luglio al 20 settembre 2011
*Il periodo effettivo potrebbe variare nelle diverse aree geografiche.
4) Consegna: Minimo quattro mesi dal ricevimento dell’ordine
Commercializzata in Giappone a partire da giugno 2010, la PENTAX 645D è una reflex digitale di medio formato ad alte
prestazioni che combina immagini ad altissima risoluzione — assicurate dai circa 40 megapixel effettivi — con un’eccezionale
affidabilità e superiori livelli di operatività. È stata selezionata come “Fotocamera dall’Anno di Camera GP Japan” per la sua
completa e straordinaria dotazione di caratteristiche originali, tra le quali l’ampio sensore CCD e l’affidabile costruzione a tenuta
di polvere e intemperie, con la possibilità di operare a temperature fino a –10°C.

<Caratteristiche principali della PENTAX 645D japan>
1. Usando le innovative tecniche di laccatura messe a punto da Sakamoto Urushi Manufacturing Co., Ltd. di Aizu‐Wakamatsu,
Prefettura di Fukushima, Giappone, PENTAX ha impiegato la tradizionale arte dell’urushi (laccatura) per l’esterno del corpo
macchina 645D japan. Questa esclusiva laccatura non solo dona alla fotocamera un aspetto elegante ed esclusivo, ma ne
migliora anche la durata. Per avere un effetto unico, conferendo un senso di profondità al trattamento, il processo richiede una

serie di scrupolosi passaggi tra i quali la disposizione di svariari tipi di foglie d’argento su una base di lacca nera — come per
creare un collage di carta strappata — applicando poi una mano di vernice in raffinata tonalità Bordeaux. Questa sofisticata e
meticolosa tecnica di laccatura manuale a base di urushi naturale e foglie d’argento si traduce in fotocamere tutte leggermente
diverse tra loro e quindi uniche, per il fotografo che vuole distinguersi anche in questo.
2. Il logo PENTAX sul frontale della fotocamera e le impostazioni riportate sulla ghiera dei modi sono dorati. Il rivestimento
gommato sull’impugnatura ha una finitura semi‐lucida nera.
3. Realizzata in pelle sintetica, la tracolla esclusiva riporta la dicitura “Camera GP 2011 Camera of The Year” e un logo PENTAX
645D, in caratteri dorati.
4. Ciascun corpo fotocamera è contraddsitinto da uno specifico numero di serie, comprovante lo stato di edizione limitata.
5. Il tappo del corpo macchina è stato realizzato esclusivamente per il kit e presenta una finitura nera lucida.
6. Il pannello LCD sulla calotta è dotato di retroilluminazione bianca al posto di quella verde del modello standard.
7. Sulla fotocamera è montato l’esclusivo schermo di messa a fuoco DS‐80, smerigliato con area spot al centro.
8. Lo speciale imballo è realizzato in pregiato legno di paulownia, con un logo “Camera GP Japan 2011 Camera of The Year” inciso
al laser sul coperchio.
9. Il firmware installato nella fotocamera è aggiornato alla versione più recente (Ver.1.11) ed è compatibile con il dispositivo
opzionale O‐GPS1 GPS.

Nota: Le caratteristiche tecniche e le specifiche della fotocamera sono identiche a quelle del modello standard, escluso il firmware.

Informazioni su PENTAX:
PENTAX è nota e apprezzata fin dal 1919 per il leggendario know‐how nell'ottica e nella tecnologia fotografica.
Le innumerevoli innovazioni PENTAX (1952 ‐ la prima reflex giapponese / 1957 ‐ la prima reflex con pentaprisma fisso al mondo,
da cui il nome PENTAX / 1986 ‐ la prima compatta zoom / 1980 ‐ la prima reflex autofocus TTL di serie / 1991: la prima compatta
impermeabile / 2003: le prime fotocamere digitali impermeabili “urbane” / 2009: le prime reflex colorate / 2010: le prime
fotocamere personalizzabili) hanno lasciato un'impronta indelebile nella storia della fotografia. PENTAX ha sempre mantenuto
una propria identità e unicità nel corso degli anni.

I prodotti fotografici PENTAX sono importati e distribuiti in Italia da:
FOWA S.p.A. – Via Tabacchi 29 – 10132 Torino
Tel.011.81.44.1 ‐ Fax 011.899.39.77
www.fowa.it
Sito web dei prodotti fotografici PENTAX: www.pentaxfoto.it

