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FOTOGRAFIA&TECNOLOGIA

OLYMPUS PEN E-PL7, L’ELEGANZA
TECNOLOGICA E CREATIVA

Abbiamo avuto tra le mani il primo modello di
fotocamera Micro Quattro Terzi Olympus Pen
E-PL7, appena arrivata dal Giappone (Guarda
il video: www.pmstudionews.com). La mac-
china ha un corpo in metallo compatto e robu-
sto, dalle linee eleganti e dal cuore tecnologi-
co. Sensore Live Cmos da 16.1 Mega e poten-
te processore TruePic VII, lo stesso della top di
gamma Olympus OM-D E-M1. Questo la dice
lunga sulla qualità che promette la fotocamera.

Le peculiarità distintive della Pen E-PL7 sono
soprattutto all’insegna della creatività, sia in fo-
to sia in video. Lo schermo LCD è di tipo tou-
ch, inclinabile sul retro, ma anche ribaltabile
verso il basso per facilitare i selfie, oggi tanto
di moda. L’autoscatto propone, inoltre, una nuo-
va funzione che permette di impostare, oltre al
tempo di avvio dello scatto, anche il numero,
fino a 10 scatti in sequenza, e il tempo che in-
tercorre tra l’uno e l’altro. Una sorta di “serial
selfie” che lascia ampio spazio alla creatività.
Tra gli Art Filter, oltre a quelli che conosciamo
presenti sulle altre Pen, ne troviamo 2 nuovi:
Vintage con tre diverse impostazioni; e Colore
parziale. Selezionando questa opzione possia-
mo scegliere selettivamente il colore che desi-
deriamo far apparire nella nostra immagine, la-
sciando il resto dell’inquadratura in bianco ne-
ro. Ci sono 18 colori selezionabili, oltre a tre
predefiniti, che possiamo selezionare attraver-
so la ghiera dei colori che appare sullo scher-
mo. L’effetto è immediatamente visibile e con-
trollabile. Questi due effetti creativi, come la
maggior parte degli altri, sono utilizzabili pure

nella ripresa video. E’ possibile inoltre inserire
un secondo effetto su ogni Art Filter, ad esem-
pio la cornice.
Anche in Photo Story, l’originale funzione che
permette di impaginare le foto direttamente in
ripresa, propone una nuova modalità. Modalità
che arricchisce le opzioni di impaginazione e
permette di creare veri e propri libri fotografi-
ci. Se realizziamo Jpeg e Raw, il file Jpeg è in-
serito nel”libro”, il Raw rimane inalterato.
Tra le altre caratteristiche della Pen E-PL7 se-
gnaliamo la stabilizzazione su tre assi, in video
e in foto; tempi da 60sec a 1/4.000; LCD da 3”
ad alta risoluzione, 1.037k; sensibilità da 200 a
25.600 ISO; sequenza fino a 8fps ed esposizio-
ne su 324 zone. L’autofocus a contrasto si basa
su 81 punti selezionabili singolarmente o a grup-
pi. E’ possibile intervenire manualmente su
un’area allargata oppure attraverso la modalità
Focus Peaking. Le riprese video sono in Full
HD 30p a 24 o 16Mbps con microfono integra-
to. C’è la possibilità di impostare manualmen-
te i parametri prima di avviare la clip. Sulla slit-
ta in alto è possibile montare gli accessori op-
zionali, come il mirino e il microfono esterno
dedicato; oppure il flash che è compreso nella
confezione della fotocamera.
Da evidenziare, la modalità wireless con la pos-
sibilità di gestire tutte le funzioni touch dello
schermo della E-PL7 direttamente dal display
dello smartphone o del tablet. www.olympus.it

FUJIFILM X30, PRESTAZIONI
E UN MIRINO DI GRAN CLASSE

Attesa, ecco la nuova Fujifilm X30, che pren-
de l’eredità dell’apprezzata X20. Una compat-
ta, la nuova fotocamera, che vanta numerose
migliorie che ne elevano ulteriormente le pre-
stazioni. Ma andiamo con ordine. L’aspetto è
quello dell’elegante compatta in stile retrò. Ciò
che spicca immediatamente alla vista, è il mi-
rino, si tratta di un viewfinder Real Time di nuo-
vo sviluppo, ampio e di alta risoluzione, che
promette di essere ancora più veloce. Il mirino
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elettronico viene definito “Organic EL”, vanta
2.36 Megapixel, un ingrandimento di 0.65x e
un ritardo di visualizzazione di appena 0.005sec.
Grazie alla sua progettazione, oltre a garantire
una grande visibilità, il mirino adegua la lumi-
nosità in base all’ambiente circostante. Altra
particolarità la funzione “Preview Pic Effect”
che permette di avere una visione paragonabi-
le a  quella reale, visibile a occhio nudo.

La X30 vanta un sensore Cmos X-Trans II da
2/3” e 12 Megapixel privo di filtro passa-bas-
so, il processore EXR II e una nuova modalità
di simulazione pellicola chiamata “Classic Ch-
rome”. Questo tipo di effetti, Simulazione pel-
licola, è tipico delle fotocamere Fujifilm e ognu-
no di essi richiama i colori e la saturazione del-
le pellicole analogiche prodotte dalla Casa per
oltre 80 anni. Classic Chrome fornisce colori
ancora più profondi e toni attenuati. Vedremo
l’effetto quando avremo l’opportunità di pro-
vare la macchina!
L’obiettivo della X30 è uno zoom 4x equiva-
lente a 28-112mm F2-2.8, quindi molto lumi-
noso a tutte le focali. Nello schema ottico tro-
viamo 3 elementi asferici e 2 lenti ED, oltre al
classico trattamento antiriflesso HT-EBC pro-
prietario. L’obiettivo ha una nuova ghiera di
controllo per regolare diaframma e tempo di po-
sa. Ciò consente di avere un maggiore control-
lo sull’esposizione, mentre si inquadra. Lo
schermo Lcd è basculante, da 3” e con risolu-
zione da 920.000 pixel. Migliorato anche l’au-
tofocus, grazie all’accoppiata sensore e proces-
sore si ottiene una messa a fuoco in appena
0.06sec con rilevazione di fase e commutazio-
ne automatica in AF a contrasto in base al sog-
getto per assicurare sempre una nitidezza accu-
rata. Scatto a raffica fino a 12sec e video Full
HD a 60fps con possibilità di selezionare 50fps,
30fps, 25fps e 24fps. Diaframma, tempi e sen-
sibilità possono essere controllati in manuale.
Da quanto si legge, quindi, una fotocamera, la
X30, di alto livello, che promette qualità e pre-
stazioni per palati esigenti. Adatta al reportage,
e non solo. Non aspettiamo che di provarla!
www.fujifilm.it
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PENTAX K-S1, LA REFLEX
CHE COMUNICA CON I LED

Design e funzionalità innovative caratterizzano
la nuova reflex Pentax K-S1. La prima cosa che
salta agli occhi guardando la fotocamera sono
la serie di Led posti sull’impugnatura e sulla
ghiera delle modalità. Sono luci che indicano al
fotografo lo stato dell’operatività della mac-
china. Ad esempio i Led sull’interruttore gene-
rale sono verdi quando è in modalità foto, ros-
si in modalità video; se invece si attiva la fun-
zione di rilevamento volti, si accende un nu-
mero di Led corrispondente ai volti catturati.
Un sistema decisamente nuovo per indicare le
funzionalità della macchina, che svolge un ruo-
lo anche puramente estetico. Soprattutto consi-
derando che la K-S1 sarà disponibile in 12 di-
verse varianti di colore.
La reflex ha un corpo leggero e dimensioni con-
tenute, con un design curato e di tendenza che
strizza l’occhio a chi usa tablet o smartphone.
Dal punto di vista strettamente tecnico ha sen-
sore Cmos da 20.12 Mega e processore PRIME
MII, accoppiata che promette qualità d’imma-
gine, sensibilità fino a 51.200 ISO con bassi li-
velli di rumore e buona capacità di riproduzio-
ne dei colori e delle sfumature. Anche in que-
sto modello, come già su altre Pentax, non c’è
il filtro ottico anti alias, bensì un simulatore che
attraverso micro vibrazioni assicura l’elimina-
zione dell’effetto moiré. Il simulatore anti alias
può essere inserito o disinserito dal fotografo,
nonché regolato in base al soggetto.
Novità anche per quanto riguarda il sistema di
stabilizzazione SR (Shake Reduction). Oltre al
normale funzionamento anti mosso, il sistema
permette di inclinare il sensore in varie dire-
zioni, o di spostarlo in orizzontale e in vertica-
le oppure di ruotarlo. Questo per fornire mag-
giore flessibilità nelle differenti situazioni di ri-
presa. Chi è appassionato di fotografia astro-
nomica saprà apprezzare, ad esempio, la fun-
zione Astro Tracer che abbinata all’unità GPS,
separata, semplifica la ripresa degli astri.
La K-S1 ha mirino ottico con copertura al 100%
e ingrandimento di circa 0.95x, schermo LCD
da 3” e 921.000 pixel con una interfaccia intui-

tiva, tempi di scatto fino a 1/6.000sec, scatto in
sequenza fino a 5.4fps, autofocus basato sul mo-
dulo AF Safox IX+ con 11 sensori di cui 9 cen-
trali a croce e video Full HD con frame rate 30,
25 e 24. Con la scheda Flucar for Pentax da
16GB, la K-S1 può essere gestita a distanza tra-
mite smartphone. Si può scattare, controllare
l’immagine e scaricare sul dispositivo mobile i
file registrati sulla scheda di memoria.
www.fowa.it

WHEATHER RESISTANT E NON SOLO,
LE PROSSIME OTTICHE FUJIFILM

Sempre più sistema, sempre più completo il par-
co obiettivi per il sistema X di Fujifilm. La ca-
sa annuncia entro il 2014 un secondo zoom
weather resistant, progettato quindi per essere
usato in situazioni climatiche avverse. Dopo il
18-135mm lanciato qualche settimana fa è la
volta del tele zoom XF50-140mm F2.8 R OIS
WR, equivalente a 75-210mm, luminoso e con
uno schema ottico che si preannuncia di qua-
lità. Per la metà del 2015, invece, è previsto il
lancio del tele XF90mmF2.0R, equivalente a
135mm, una focale medio tele classica, anche
in questo caso molto luminosa.

Sempre per il 2015, Fujifilm intende proporre
il grandangolare XF16mmF1.4 R per la metà
del 2015, lo XF16-55mmF2.8 WR a primave-
ra e uno zoom Super-Tele verso l’inverno del
2015 di cui non è ancora stata specificata l’e-
scursione focale.
Ma il 2014 è anche l’anno di Photokina, l’im-
portante fiera che si svolge a Colonia in Ger-
mania dal 16 al 21 settembre. Ci aspettiamo in-
teressanti novità anche sul fronte delle fotoca-
mere. Noi ci saremo e vi racconteremo, come
sempre, cosa accade. Se volete dare un’occhia-
ta a quanto offre Fujifilm al momento, tra ap-
parecchi e ottiche, date un’occhiata a questo
link, con i nostri test e le presentazioni:
www.pmstudionews.com/video7/video7-
fujifilm. Per approfondire la conoscenza del si-
stema X a ottiche intercambiabili, sfogliate an-
che la nostra guida. Oltre 100 pagine, gratuite:
www.pmstudionews.com/speciali/mirrorless

METZ MECABLITZ 64 AF-1
UN LAMPO AL TOP

Efficiente, ben costruito, potente e ricco di fun-
zionalità: così Metz definisce il nuovo flash Me-
cablitz 64 AF-1 Digital, che si pone al top del-
la gamma e propone una potenza elevata grazie
al numero guida 64 a 100 ISO.
Il nuovo 64 AF-1 Digital mette a disposizione
un innovativo display touch a colori illuminato
dotato di un particolare meccanismo di rota-
zione che lo rende ancora più versatile e orien-
tabile in verticale da -9° a +90° e in orizzonta-
le fino a 300°. Inoltre, è dotato di parabola se-
condaria regolabile su 2 livelli di potenza, per
avere una maggiore diffusione della luce, ad
esempio nei ritratti o in altre situazioni simili.
Un pratico interfaccia a icone ne semplifica l’u-
tilizzo mentre il sistema Motorzoom progetta-
to da Metz stessa permette di ottenere una co-
pertura da 24 a 200mm di focale. Il terminale
USB consente di aggiornare il flash tramite gli
aggiornamenti che il produttore rende disponi-
bili in Internet per tutti i suoi modelli.
Il Metz Mecablitz 64 AF-1 Digital può essere
utilizzato in TTL, in automatico con selezione
di 12 diaframmi e in manuale con 25 livelli di
potenza regolabili. Tra le altre modalità dispo-
nibili, la funzione stroboscopica, la sincroniz-
zazione ad alta velocità, il Flash bracketing con
più esposizioni flash per il medesimo scatto e
sincro su prima e seconda tendina.
Il flash può essere alimentato da 4 batterie AA
alcaline o ricaricabili. E’ compatibile con le fo-
tocamere delle marche più diffuse: Canon,
Nikon, Olympus, Panasonic, Pentax e Sony.
www.fowa.it
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CANON POWERSHOT SX520 E SX400,
BRIDGE SUPERZOOM

Si sa, le compatte bridge, caratterizzate dall’o-
biettivo zoom molto potente e dall’estetica si-
mil reflex, in genere non sono molto contenute
nelle dimensioni. Con le nuove PowerShot
SX520 e SX400, Canon ha cercato di concilia-
re compattezza, ottica con grande escursione fo-
cale e funzionalità avanzate. Grazie anche a una
nuova impugnatura, più ergonomica e confor-
tevole. Il peso è molto ridotto: pronte all’uso,
con scheda e batteria, la SX520 è 441 gr, la
SX400 appena 313gr. 

La PowerShot SX520 vanta uno zoom 42x equi-
valente a 24-1008mm, mentre la SX400 porta
in dote un 30x equivalente a 24-720mm. En-
trambe quindi mettono sul piatto una bella fo-
cale grandangolare e potenti tele per catturare
dettagli lontani e sfruttare lo sfocato sullo sfon-
do e la compressione dei piani. Caratteristiche
tipiche delle lunghe focali. In dotazione anche
il sistema di stabilizzazione IS con modalità In-
telligent IS su 5 e 4 assi per riprese foto e video
stabili. Lo schema ottico con 13 elementi in 10
gruppi utilizza sulla SX520 tre lenti UD contro
una montata sulla SX400, e una lente asferica
su entrambe i lati.
Ma vediamole da vicino. La SX520 utilizza il
sistema HS Canon che abbina il processore Di-
gic 4+ al sensore Cmos retroilluminato da 16
Mega; stesso processore per la SX400 che sfrut-
ta però un CCD da 16 Mega. Sulla più perfor-
mante SX520 troviamo anche la modalità Zoom
Framing Assist Auto, già vista su altre Power-
Shot, ma qui ulteriormente migliorata. Con que-
sta funzione, lo zoom mantiene i soggetti alla
dimensione pre-impostata e quando vede il sog-

getto che sta per uscire dall’inquadratura mo-
difica automaticamente la focale per farlo rien-
trare. Lo stesso avviene se il soggetto si avvi-
cina alla fotocamera, lo riporta alla giusta di-
mensione, cambiando focale.
Chi vuole realizzare immagini d’impatto, sulla
SX520 ha a disposizione Creative Shot: quan-
do si preme il pulsante di scatto la fotocamera
crea una foto standard e applica 5 filtri creativi
ad altrettanti 5 scatti. Anche sulla SX400 sono
disponibili diversi effetti, tra cui il Fisheye e la
modalità Monocromatica. Alcuni effetti posso-
no essere introdotti anche nelle clip video.
Veloce e accurato l’autofocus AiAF Face De-
tection, con 9 punti e uno fisso al centro. E’ pos-
sibile modificare la grandezza del punto AF da
normale a piccolo. Sulla PowerShot SX520 è
possibile intervenire in manuale. Sensibilità
ISO massima rispettivamente 3200 e 1600 e
schermo LCD da 3 pollici. Non c’è il mirino,
scelta adottata per mantenere contenute le di-
mensioni della fotocamera.
Le due PowerShot saranno in vendita a settem-
bre e a ottobre: la SX520 a 309 euro, la SX400
a 221 euro. Prezzi decisamente interessanti.
www.canon.it

LEICA M-P, LA M RESISTENTE A
GRAFFI E ACQUA

Il sistema Leica M si arricchisce di un nuovo
modello, la Leica M-P. Una nuova telemetro che
vuole essere soprattutto una fotocamera resi-
stente e a prova di acqua, umidità e polvere. La
nuova Leica M-P vanta un particolare display
LCD  da 3” e 920.000 punti di risoluzione. Uno
schermo che sfrutta uno speciale cristallo zaf-
firo, a prova di graffi e rotture. Il corpo è in le-
ga di Magnesio con coperture in ottone. Una se-
rie di guarnizioni in gomma proteggono le par-
ti critiche per evitare infiltrazioni.
Dal punto di vista più strettamente tecnico, la
Leica M-P ha un sensore Cmos da 24 Mega a
pieno formato, 24x36mm, abbinato al potente
processore Maestro. La sensibilità spazia da 200
a 6.400 ISO, mentre i tempi di scatto arrivano
fino a 1/4.000 di secondo. Particolare impor-
tante, il buffer di memoria fino a 2GB che con-
sente di scattare sequenze senza problemi. An-
che l’estetica è leggermente cambiata, per ren-
derla meno “appariscente”, senza bollino rosso
in alto, e allo stesso tempo ergonomica. L’ottu-
ratore è stato reso molto silenzioso.
Oltre al classico sistema a telemetro, la Leica
M-P consente di mettere a fuoco attraverso il

Live View. Due i sistemi selezionabili: il Live
View Zoom che ingrandisce fino a 10 volte l’im-
magine; e il Live View Focus Peaking che evi-
denzia i contorni con i colori rosso, blu e verde
per una messa a fuoco più accurata.
La fotocamera registra foto in Jpeg o DNG, il
Raw leggibile da tutti; e video in Full HD. Un
insieme di caratteristiche, quelle della Leica M-
P, ideali per un reportage discreto, che non vuo-
le farsi notare.  www.leica-camera.com

SONY A5100, AF MIGLIORATO

La Sony A5000 non è stata presentata molto
tempo fa, ma la Casa giapponese ha deciso di
lanciare un nuovo modello, siglato A5100, che
propone alcuni miglioramenti, soprattutto per
quanto riguarda l’autofocus. Nella nuova Sony
A5100 troviamo, infatti, un sistema Fast Hy-
brid AF che si basa su 179 punti di messa a fuo-
co a rilevamento di fase, oltre a 25 a contrasto,
per garantire un AF dei soggetti in movimento
(AF Tracking) più sicuro e una accurata niti-
dezza nelle riprese video in Full HD. E’ lo stes-
so della A6000, introdotto ora anche sul mo-
dello di categoria inferiore.
La A5100 è una compatta a ottiche intercam-
biabili (mirrorless) con sensore Cmos Exmor
APS-C da 24.3 Mega e processore Bionz X in
un corpo macchina di dimensioni ridotte, sen-
za mirino elettronico. Lo schermo sul retro è ri-
baltabile fino a 180 gradi, da 921.600 punti con
tecnologia touch. Permette di mettere a fuoco e
scattare molto velocemente, sfiorando la su-
perficie del display. Non manca il WiFi con tec-
nologia NFC, che consente di connettersi allo
smartphone o al tablet avvicinando i 2 disposi-
tivi. L’otturatore scatta fino a 1/4000 di secon-
do e la sensibilità va da 100 a 25.600 ISO. La
A5100 registra in formato video Full HD XAVC
a 50Mbps, oltre ai formati inferiori, e ha sensi-
bilità da 100 a 12.800 ISO. www.sony.it
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