Comunicato stampa ‐ Compatta

«

“ La mia Chameleon,
La mia Optio RS1500 ! ”

Bastano 15 secondi per creare un regalo unico
Torino, 21 marzo 2011
PENTAX è lieta di annunciare l'imminente lancio della nuova Optio RS 1500, la compatta
personalizzabile. Per questa nuova versione, l'innovativo metodo di personalizzazione della serie
Optio RS di PENTAX è stato riveduto e semplificato. La creatività non ha confini: chiunque può
aggiungere una fotografia speciale a scelta fra le proprie, molto facilmente, semplicemente
ritagliandola su misura per il frontale della fotocamera! In più, questa fotocamera particolarmente
compatta offre una grande varietà di caratteristiche accattivanti che piaceranno a tutti.

Create o scegliete la vostra skin

Applicatela

Una fotocamera originale, proprio come voi!
La Optio RS1500 è dotata di dieci skin esclusive. Ma potete anche realizzarne delle vostre
personalizzate, grazie ai cinque fogli bianchi fustellati forniti con la fotocamera. Questo si può fare
caricando una fotografia o un disegno a vostra scelta tramite il sito http://chameleon.pentax.eu/.
Questa nuova Optio RS1500 permette anche di cambiare l'anello dell'obiettivo scegliendo fra due
colori: nero e arancio. Per questo la Optio RS1500 è la fotocamera ideale per fare un regalo
originale. È anche possibile indossarla come accessorio alla moda, coordinandola con gli abiti.

Compattissima e ricca di caratteristiche fantastiche
La Optio RS1500 completa la gamma delle fotocamere digitali PENTAX. Il suo design essenziale in
alluminio le conferisce un tocco chic e insieme sobrio. Grazie alla sua compattezza, fa apprezzare le
sue caratteristiche tecniche di qualità: infatti dispone di sensore da 14 milioni di pixel dotato di
notevole fedeltà cromatica, uno zoom ottico grandangolare 4x (equivalente a 28‐112mm nel
formato 35mm) in grado di acquisire immagini realistiche, più uno schermo LCD da 3 pollici per una
visione confortevole delle immagini.
Offre anche un'opzione video HD 720p (1280 x 720 pixel a 30 fps). In più, l'evoluta modalità Movie
SR (Shake Reduction) compensa automaticamente il mosso indesiderato dovuto al tremolio della
mano, per garantire video di qualità.
La Optio RS1500 è dotata di un modo Face Priority che rileva istantaneamente e con grande
precisione i volti presenti nell'inquadratura. Una volta rilevati i visi, la messa a fuoco e l'esposizione
sono regolate in modo ottimale prima di scattare la fotografia. Questa fotocamera compatta
dispone anche di svariate altre pratiche funzioni che facilitano la ripresa al fotografo: il modo Smile
Detection che scatta automaticamente una foto quando il soggetto sorride e il modo Incarnato
naturale che garantisce la perfetta resa della carnagione del soggetto.
Il modo Auto Picture seleziona automaticamente uno dei 15 modi scena (8 modalità classiche, più 7
nuove come Cielo Blu o Tramonto). Ottimizza anche le diverse impostazioni della fotocamera per
ottenere i risultati migliori.
Con i suoi 9 filtri digitali creativi, come Retrò, Seppia o Fotocamera giocattolo, la Optio RS1500
permette di aggiungere particolari effetti visuali alle fotografie, senza dover usare un computer. Si
possono anche applicare filtri differenti alla stessa foto, con il risultato di creare effetti innovativi.
Altre caratteristiche:
• La funzione Digital Blur Removal compensa efficacemente il possibile tremolio della
fotocamera nelle riprese fotografiche.
• Modalità di Raffica veloce per 16 immagini (risoluzione fissa a 640 x 480 pixel) in due secondi
• Modalità AF ad inseguimento automatico per mantenere costantemente a fuoco un
soggetto in movimento
• Modalità Digital Panorama per creare senza alcuno sforzo una singola immagine panoramica
unendo fino a tre scatti
• Modalità Verde che ottimizza automaticamente le impostazioni come esposizione e
sensibilità per un dato soggetto o scena
• Funzione Aggiungi cornice (con tre cornici già predisposte nella fotocamera) per scattare o
comporre immagini con simpatiche cornici decorative
• Pacchetto software per la visione, la modifica e l'archiviazione delle immagini, compatibile
con i più recenti sistemi operativi come Windows 7 e Mac OS X10.6:
MediaImpression 3.0 for PENTAX (versione Windows) e
MediaImpression 2.1 for PENTAX (versione Macintosh)

•
•
•

•
•

•

PENTAX e Optio e smc PENTAX sono marchi di fabbrica di HOYA CORPORATION.
Windows è un marchio di fabbrica registrato di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altre nazioni.
Questo prodotto supporta lo standard PRINT Image Matching III. La combinazione di fotocamere digitali,
stampanti e software PRINT Image Matching aiuta i fotografi a produrre immagini più fedeli alle proprie
intenzioni. Alcune funzioni possono non essere disponibili con le stampanti non compatibili PRINT Image
Matching III.
Copyright 2001 Seiko Epson Corporation. Tutti i diritti riservati.
PRINT Image Matching è un marchio di fabbrica di Seiko Epson Corporation.
Il logo PRINT Image Matching è un marchio di fabbrica di Seiko Epson Corporation.
Macintosh e Mac OS sono marchi di fabbrica di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altre nazioni.
Tutti gli altri marchi e denominazioni dei prodotti sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati delle
rispettive aziende.
Aspetto e caratteristiche sono soggetti a variazioni senza obbligo di preavviso.

Per un'ulteriore personalizzazione, il minisito PENTAX Chameleon (anche in italiano)
http://chameleon.pentax.eu/ mette a disposizione:
•
•
•

Il software per creare e scaricare le skin personalizzate, per poterle stampare
Una libreria di skin già create
Una demo che spiega la personalizzazione

Informazioni su PENTAX:
PENTAX è nota e apprezzata per il leggendario know‐how in termini di ottica e tecnologia fotografica fin dal
1919.
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, e molte altre) hanno lasciato un'impronta
indelebile nella storia della fotografia. PENTAX ha sempre mantenuto una propria identità e unicità nel corso
degli anni.
Dal 2007, PENTAX fa parte del gruppo Hoya, uno dei leader mondiali nel campo dell'ottica. Attualmente il
gruppo Hoya conta oltre 35.000 dipendenti ed ha un fatturato annuale di circa 4 miliardi di Euro (2009). È
quotato alla borsa di Tokyo e dispone di 46 filiali in 24 nazioni.

Importato e distribuito 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

