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Optio WG1 e WG1 GPS

“PRENDETELE SE NE SIETE CAPACI!
IL TEAM IMPOSSIBILE DA FERMARE SARÀ PRESTO IN TUTTO IL PIANETA.”
Torino, 7 febbraio 2011
PENTAX amplia la propria linea di compatte impermeabili con questi due nuovissimi modelli "offroad": la
Optio WG1 e la Optio WG1‐GPS. Ancora più robuste e sempre più dedicate all'impiego outdoor, queste
fotocamere saranno le vostre migliori compagne nelle avventure più spericolate.

La OPTIO WG1: quali altre ‘prove’ vi servono?
Essendo a prova di immersione fino a 10 metri di profondità, potrete esplorare e immortalare le vostre
esperienze subacquee. Costruita per resistere, questa fotocamera compatta è a prova di urti e shock vari a
livelli eccezionali, dato che può resistere a cadute fino a 1,5 metri di altezza e alla pressione di un peso fino a
ben 100 Kg. La Optio WG1 è una vera fotocamera outdoor, che può sopportare anche le temperature
estreme, visto che è anche a prova di freddo fino a ‐10°C. Per questo la Optio WG1 si dimostra partner ideale
per le più svariate circostanze di ogni giorno. Non è soltanto progettata per gli sport estremi, come il surf, lo
snowboard, il bungee jumping, lo sci a stile libero, le scalate, il paracadutismo,… ma è fatta anche per
accompagnare le persone nelle loro attività quotidiane, anche dove si rischia di rovesciare dei liquidi o di
sedersi inavvertitamente sulla fotocamera o di farla cadere... SI, perché questo può capitare anche alle
persone più attente!

La OPTIO WG1‐GPS: è così facile mantenere l'orientamento!
La OPTIO WG1 è disponibile anche in un'altra versione per tutti gli appassionati di viaggi: la OPTIO WG1 GPS.
Questo modello offre una funzione di geotagging delle immagini, grazie al dispositivo GPS incorporato. In

questo modo, mentre si fotografa, la fotocamera calcola automaticamente e memorizza le coordinate
geografiche (latitudine/longitudine) insieme alla data. Poi, una volta a casa, sarete in grado di localizzare le
vostre foto su una mappa (Google Earth, FlickR, Picasa…). D'ora in poi, le vostre escursioni e i momenti
preziosi saranno conservati in modo ancora più completo.

Caratteristiche straordinarie
Le OPTIO WG1 e WG1‐GPS presentano un esclusivo e robusto corpo in lega di alluminio. Equipaggiato con un
sensore CCD da 14 megapixel, garantisce foto di un realismo sorprendente grazie all'elevato dettaglio e alla
fedele riproduzione dei colori. Il suo zoom ottico grandangolare 5x (equivalente ad un 28mm – 140mm nel
formato 35mm) e la sua funzione macro 1cm permettono di scattare foto di ogni tipo: paesaggi, architettura,
ritratti, riprese ravvicinate e di soggetti distanti…
Le OPTIO WG1 e WG1‐GPS hanno uno schermo LCD da 2,7 pollici con risoluzione di 230.000 punti e un
formato 16/9 per guardare comodamente le foto. Questa fotocamera compatta può anche riprendere
notevoli video HD (1280 x 720 pixel) ad un frame rate di 30 fotogrammi al secondo. È inoltre equipaggiata
con le funzioni “microscopio evoluto” (che ingrandisce l'immagine di 6,1 volte), « face priority», « smile
detection » e « blinking alert » per avere sempre immagini di grande soddisfazione!
La OPTIO WG1 è disponibile in finiture nero/blu e viola, mentre la OPTIO WG1‐GPS è offerta in verde e silver.
Inoltre le OPTIO WG1 e WG1‐GPS sono dotate di cinghia con moschettone. Questo vi consente di tenerle
sempre a portata di mano, ad esempio appese alla cintura o alla bicicletta!

I due modelli saranno in commercio a partire dal 17 marzo 2011.
Immagini ad alta risoluzione sono disponibili al sito: www.pentax.co.uk/press

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
http://www.fowa.it/
Sito web prodotti fotografici PENTAX: www.pentaxfoto.it

