COMUNICATO STAMPA

La nuova Optio S1 “Incandescent Red”

Torino, 17 giugno 2011,
Facendo seguito al successo della Optio S1, la piccolo meraviglia tecnologica già disponibile nelle finiture
«specchio», nero profondo e azzurro turchese, PENTAX è orgogliosa di annunciare la nuova affascinante
versione incandescent red.
Questa elegantissima versione della Optio S1 renderà unico ogni evento, producendo al contempo fotografie di
sorprendente qualità.
È concepita per essere portata al collo, indossata come un gioiello, e può costituire uno splendido regalo per
occasioni speciali.
Le caratteristiche essenziali della PENTAX Optio S1.
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

14 Megapixel
Zoom ottico grandangolare 5x (equivalente 28‐140mm)
Stabilizzatore meccanico d’immagine SR
Monitor LCD da 2,7’’
Video HDTV 720 p, 30 fps
AF ad inseguimento
Lussuoso design smussato
Dimensioni compattissime: 54 x 90 x 20 mm
La PENTAX Optio S1 “Incandescent Red”sarà disponibile a partire dal 20 giugno 2011 .

http://www.pentaxfoto.it/it/group/5/product/15922/body/overview/cameras.html

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.
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.
www.pentax.eu
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