
Panasonic e Sony: fotocamere prosumer "all-in-one", 
perfette non solo nelle foto, ma anche nei video in 4K. 

 Di Nicola Martello, Eugenio Moschini
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Naturalmente c’è il rovescio della me-
daglia: la forma di una fotocamera non 
è pensata per le riprese video, dato che 
costringe a tenere le mani in una posi-
zione poco comoda, che può indurre 
affaticamento poiché l’apparecchio va 
tenuto fermo per tempi molto più lunghi 
nel caso di video rispetto agli scatti (per 
risolvere il problema si ricorre a un rig, 
una struttura con maniglie di cui parlia-
mo più avanti). Un altro punto debole 
delle macchine fotografiche è la sezione 
audio, drammaticamente sacrificata visto 
che la già piccola capsula microfonica è 
spesso affogata nel corpo della macchina 
in posizioni poco adatte alla cattura di un 
sonoro di qualità. Tipico è il caso delle fo-
tocamere con il microfono situato sopra il 
mirino e puntato verso l’alto. La colonna 
sonora comprenderà così ogni rumore in 
una semisfera di 360°, decisamente non 
il massimo se si vuole catturare la voce 
del soggetto ripreso. Notiamo poi che 
il sensore più grosso delle fotocamere 

Oggi è praticamente impossibile trovare una macchina fotografica digitale priva di 

funzionalità video. Il successo di questi dispositivi ha contribuito a mettere ancora 

più in crisi il settore dei camcorder consumer e semiprofessionali, che ha già ricevuto 

un duro colpo per via degli smartphone, che stanno continuamente crescendo in 

capacità e qualità per quanto riguarda lo scatto di foto e la registrazione di video. A 

ben guardare, anche i camcorder hanno guadagnato la capacità di fare fotografie, 

ma praticamente nessuno si sogna di usare questi dispositivi per gli scatti. Il mo-

tivo? Si riduce tutto alla dimensione del sensore e alla qualità visiva che è capace 

di produrre. Storicamente, infatti, la fotografia è sempre stata anni luce avanti al 

cinema per quanto riguarda la qualità delle immagini, ecco perché una macchina 

fotografica dotata di un processore in grado di gestire i video (una bazzecola per i 

potenti chip odierni) è avvantaggiata rispetto a un camcorder consumer.  

implica anche un obiettivo più grande 
e uno zoom dalla corsa più ridotta ri-
spetto alle lenti montate sui camcorder. 
Per questi ultimi è normale avere uno 
zoom (solo ottico naturalmente) 20X o 
anche 30X, mentre solo poche macchi-
ne fotografiche hanno un obiettivo con 
questa escursione (la RX10 III di Sony che 
abbiamo provato dispone di un obiettivo 
25X). Nel caso delle reflex le escursioni 
di focale sono molto limitate, 10X è già 
molto, 5X è la norma.

La sezione elettronica di una fotocamera 
non ha ormai più nulla da invidiare a 
quella di un camcorder consumer, sia per 
le opzioni di cattura video (risoluzione, 
cadenza, codec, formato video) sia per 
i preset cromatici e per le funzioni di 
gestione dei clip. Questo perché al co-
struttore costa veramente poco infarcire 
l’apparecchio di strumenti software più 
o meno utili. A ben guardare i camcor-
der spesso dispongono in più di effetti 

speciali video (cornici, palloncini, fumetti 
animati e così via) che poche macchine 
fotografiche hanno, ma, diciamolo chia-
ramente, questi filtri vanno comunque 
evitati come la peste.

Le fotocamere con capacità video avan-
zate si dividono in tre categorie, le reflex, 
le mirrorless e le compatte/bridge. Le 
prime sono il top come prestazioni (e co-
sti), con le migliori che hanno un sensore 
full frame, grande quanto il fotogramma 
delle vecchie pellicole formato 135 (24 x 
36 millimetri), e quindi capace di fornire 
ottime prestazioni, sia come fotografia 
sia come video. 
Queste macchine si apprezzano per la 
possibilità di cambiare lente, di fare ri-
prese notturne con poca illuminazione e 
una grana molto contenuta, di ottenere 
clip con elevata gamma dinamica e po-
co compressi. Le mirrorless, nate come 
alternativa compatta alle reflex, stanno 
guadagnando sempre più interesse e 
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consensi, dato che le loro prestazioni 
sempre migliori le rendono un ottimo 
sostituto delle Dslr. Naturalmente anche 
le mirrorless hanno ottime caratteristiche 
video e per ora il loro limite principale è 
la ridotta disponibilità di lenti di qualità, 
limite che probabilmente verrà eliminato 
nel prossimo futuro.

Le compatte e le bridge hanno obiettivo 
fisso e sensore più piccolo delle sorelle 
maggiori e per questo sono più limitate 
in fatto di qualità d’immagine e di pre-
stazioni in generale. Ma in ogni caso sono 
più che valide per l’appassionato evoluto, 
in particolare le bridge con il Cmos più 
grande come i due modelli Panasonic 
e Sony che abbiamo provato in queste 
pagine. Si tratta di prodotti capaci di 
registrare video a risoluzione Ultra Hd 
(3.840 x 2.160 pixel), con il prodotto di 
Panasonic che arriva al cinematografico 
4K (4.096 x 2.160 punti). Entrambe sup-
portano le cadenze di 24, 25 e 30 (29,97 
per la precisione) fotogrammi progressivi 
al secondo, mentre le velocità più elevate, 
60 e anche 100/120 fps, sono riservate 
alla risoluzione Full Hd. Per avere video 
Ultra Hd a 60p bisogna aspettare la pros-
sima generazione di fotocamere, anche 
se già sono disponibili alcune action cam 
capaci di funzionare in questa modalità.

Nelle nostre prove le due fotocamere 
bridge hanno funzionato molto bene 
per quanto riguarda le riprese video. I 
colori sono molto belli, realistici e con-
vincenti e la risoluzione dei clip Ultra 
Hd stupisce per la ricchezza dei detta-
gli. Con queste fotocamere una regi-
strazione – anche solo Full Hd – appare 
migliore di un clip con le stesse caratte-
ristiche fatto con un camcorder, perché 
le lenti e il processore delle prime sono 
pensati per una risoluzione fotografica 
(per esempio 20 Mpixel contro gli 8,3 
Mpixel dell’Ultra Hd e i 2 Mpixel del 
Full Hd) e quindi come qualità ottica 
e come compressione video lavorano 
molto meglio delle sezioni equivalenti 
di un camcorder.

Per usare al meglio una fotoca-
mera per le riprese video è bene 
mettersi subito l’animo in pace 

e rassegnarsi all’acquisto di alcuni 
accessori (add-on), che possono an-
che raddoppiare o triplicare il costo 
della sola macchina fotografica di-
gitale. Certamente è possibile usarla 
così com’è, ma le inquadrature tra-
ballanti, le voci delle persone riprese 
coperte da rumori di ogni genere e 
le scene troppo buie faranno capire 
presto all’appassionato evoluto e al 
professionista l’utilità, anzi la neces-
sità, di alcuni accessori di base.

RIG
La forma di una fotocamera non è 
pensata per le riprese video, quindi 
l’impugnatura non è l’ideale per te-
nerla in posizione per un tempo molto 
più lungo di quello necessario per 
uno scatto. Serve quindi un 

GLI ACCESSORI
Anche un’ottima foto/video camera può essere migliorata 
grazie agli accessori, che consentono non solo prestazioni 
più elevate, ma anche di aumentare la facilità d’uso.

appoggio più ergonomico e più stabi-
le, come quello fornito da un rig: un 
piccolo telaio dotato di una base per 
la spalla, di due impugnature e di un 
attacco a vite per la macchina fotogra-
fica. L’idea è sia di ridurre al minimo 
l’affaticamento dell’operatore quando 
deve tenere in posizione l’apparecchio 
sia di fornire un appoggio stabile, che 
permetta di limitare il più possibile i 
tremolii tipici delle riprese a mano li-
bera. Esistono molti rig in commercio, 
dai più semplici con una sola impu-
gnatura e un appoggio a spalla ai più 
complessi (ed efficaci) che compren-
dono due maniglie e la possibilità di 
agganciare oltre alla fotocamera anche 
il microfono, un illuminatore led, un 
display e altri dispositivi 
ancora.

Un rig classico comprende 
sempre due maniglie e 
un appoggio a spalla per 
tenere la fotocamera 
davanti agli occhi 
dell’operatore.

Con un buon rig è possibile 
aggiungere altri accessori. 

Qui un paraluce aggiuntivo.
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Le memorie Sd (Secure Digital) sono in assoluto il più diffuso supporto di 
memorizzazione per i dispositivi elettronici portatili, soprattutto grazie 
al formato microSd, che in una scheda grande quanto un’unghia (11 x 

15 x 1 mm per la precisione) riesce a stipare diverse centinaia di Gbyte di dati 
(per la cronaca, esiste anche il formato intermedio miniSd, ormai praticamente 
in disuso). Ma la capacità di memorizzazione non è l’unico dato importante, 
anzi, nel settore video è fondamentale la velocità di scrittura, ovvero quanti 
Mbyte al secondo è possibile memorizzare. Le fotocamere con capacità video 
e i camcorder di oggi, infatti, inviano alla memoria un flusso di dati veramente 
molto elevato e naturalmente la scheda deve essere in grado di scrivere tutti 
i bit che riceve. Attualmente si parla di bit rate di 100 Mbit/s per video Ultra 
Hd a 30p/25p/24p, ma si può anche salire a 200 Mbit/s, come fa la Panasonic 
FZ2000 con l’impostazione Full Hd a 60p/50p e compressione intra-frame. 
Nel prossimo futuro queste cifre aumenteranno ancora, con il diffondersi delle 
cadenze più elevate previste dallo standard Ultra Hd, 60p e 120p, e dopo ancora 
con l’Ultra Hd 8K (7.680 x 4.320 pixel) fino a 120p.

Per distinguere le prestazioni delle schede Sd, nel corso degli anni sono 
stati introdotte diverse classificazioni, quasi tutte a opera di Sd Association, 
l’ente fondato nel gennaio 2000 da Panasonic, SanDisk e Toshiba che cura la 
standardizzazione di questo supporto. Queste classificazioni sono rappresentate 
da un simbolo, stampato sulla scheda in modo che l’utente possa conoscere 
immediatamente le prestazioni minime della memoria. Poiché esistono numerose 
classificazioni (nella tabella le potete vedere in dettaglio), i simboli sono parecchi 
e il lato stampato della scheda - soprattutto microSd - è piuttosto affollato.

Una prima suddivisione esiste per la capacità di immagazzinamento (1): Sd arriva 
fino a 2 GB (formattazione di default Fat 12 o Fat 16), Sdhc (SD High Capacity) 
fino a 32 GB (Fat 32) e Sdxc (SD eXtended Capacity) fino a 2 TB (exFat) (2). 
Un’altra classificazione riguarda la velocità del bus, ovvero la velocità massima 
a cui i dati possono transitare tra il dispositivo elettronico e la memoria. Sebbene 
trascurato, anche questo parametro è importante, poiché impone un limite 
massimo alle prestazioni velocistiche della scheda: si passa da 12,5 Mbyte/s 
con Normal Speed a 624 con Uhs-III (Ultra High Speed) (3). Quindi una buona 
memoria Sd non deve avere soltanto elevati valori di velocità scrittura e di 
lettura ma deve avere anche un’adeguata velocità del bus, altrimenti il bus farà 
da collo di bottiglia al transito delle informazioni. Da notare che da Uhs-I a Uhs-II, 

SD CARD: COME SCEGLIERLE

STABILIZZATORE
In alternativa al rig è possibile prendere 
in considerazione uno stabilizzatore, un 
dispositivo che permette di effettuare 
riprese con movimenti molto fluidi e 
con la fotocamera sempre orizzonta-
le, per un tocco professionale che sa-
rà apprezzato anche dallo spettatore 
più distratto. In linea di principio, uno 
stabilizzatore è composto da un’asta 
verticale con in cima l’attacco per la 
fotocamera, subito sotto una testa fluida 
snodata su tre assi (cioè ammortizzata 
con un sistema viscoso, per esempio 
a olio), un’impugnatura e in basso un 
peso per tenere verticale il tutto e per 
portare il baricentro dell’intero sistema 
in corrispondenza dell’impugnatura. 
Oggi esistono stabilizzatori sia passivi 
(quelli che abbiamo appena descritto) 
sia attivi, con lo smorzamento e la sta-
bilizzazione effettuati da motori elettrici 
comandati da una sezione elettronica 
dotata di giroscopi. Il mercato offre an-
che rig con stabilizzatore integrato, il 
massimo per quanto riguarda comodità 
d’uso e smorzamento di vibrazioni e 
oscillazioni.

MICROFONO
Le prestazioni sonore del microfono in 
dotazione alla fotocamera sono sempre 
molto deludenti, soprattutto perché 
la capsula audio è omnidirezionale, 
è affogata nel corpo della macchina 
fotografica e spesso orientata verso 
l’alto, l’ideale per captare i rumori de-
gli aerei che passano in cielo. Per una 

Lo stabilizzatore  
serve a tenere
la fotocamera 

orizzontale 
e a smorzare  
le oscillazioni 

causate dal 
movimento. 1

2

7

6

4

5

3
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per avere più canali di trasmissione dei dati, aumenta il numero di contatti sul 
retro della memoria, che per limitazioni di spazio sono disposti su due file. Con le 
schede Uhs-II e Uhs-III, quindi, è necessario che anche l’apparecchio sia fisicamente 
compatibile con questi standard, ovvero che abbia i ricettori per tutti i contatti 
della Sd, altrimenti una scheda Uhs-II oppure III verrà vista come una Uhs-I.

Se queste suddivisioni sembrano complicate, sono ancora nulla se confrontate 
con il capitolo relativo alla velocità di scrittura sequenziale. Nel corso degli anni, 
infatti, sono state sviluppate diverse classificazioni, per includere velocità sempre 
più elevate. La prima a essere formalizzata è stata la Classe (4), rappresentata 
da una C con dentro il numero di Mbyte/s: si parte da 2 per arrivare a 10. 
Successivamente è arrivata la codifica Uhs (5), rappresentata da una U con 
dentro il numero 1 per 10 Mbyte/s oppure il numero 3 per 30 Mbyte/s. La più 
recente è la classificazione Video, pensata apposta per i camcorder, le action 
cam e le fotocamere con capacità di ripresa. In questo caso il simbolo è una V 
seguito dal numero di Mbyte/s. Essendo la classificazione più recente, è quella 
che contempla le velocità più grandi, quindi quelle da tenere in considerazione per 
il video digitale Full Hd e Ultra Hd a elevato bit rate. Per esempio, per un flusso 
di 100 Mbit/s (Ultra Hd a 30p compresso con H.264) o di 200 Mbit/s (Full Hd a 
60p/50p con compressione H.264 intra-frame) serve una Sd con bus Uhs-I e 
classe U3 (equivalente a V30). Nel caso di bit rate di 60 Mbit/s basta invece una 
Sd Uhs-I classe U1 (equivalente a C10 e a V10).
Notiamo poi che alcuni produttori segnano sulle schede Sd un numero seguito da 
una x (6), un fattore moltiplicativo che indica quante volte la scheda è più veloce, 
in lettura sequenziale, rispetto allo standard di velocità di lettura dei primi drive 
Cd-Rom, pari a 150 kbyte/s, cioè 0,1465 Mbyte/s. Se sulla scheda è scritto 1000x, 
per esempio, la sua velocità di lettura sequenziale nominale sarà di 146,5 Mbyte/s. 
I valori sono di solito arrotondati per eccesso quando riportati sulla scheda (7).

SD CARD: COME SCEGLIERLE

CAPACITÀ
Sd Sdhc Sdxc

Capacità fino a 2 Gbyte 2 - 32 Gbyte 32 Gbyte - 2 
Tbyte

Formatt. di default Fat 12, Fat 16 Fat 32 exFat
VELOCITÀ BUS

Velocità bus 
(Mbyte/s)

Numero 
contatti/file

Simbolo

Normal Speed 12,5 9 / 1 (Sd), 8 / 1 
(microSd)

-

High Speed 25 9 / 1 (Sd), 8 / 1 
(microSd)

-

Uhs-I 50 (Sdr50, 
Ddr50)- 104 

(Sdr104)

9 / 1 (Sd), 8 / 1 
(microSd)

I

Uhs-II 156 (Full Duplex) 
- 312 (Half 

Duplex)

17 / 2 (Sd), 16 / 2 
(microSd)

II

Uhs-III 312 (Full Duplex) 
- 624 (Full 

Duplex)

17 / 2 (Sd), 16 / 2 
(microSd)

III

VELOCITÀ DI SCRITTURA 
Velocità di scrittura seq. 
minima (Mbyte/s)

Classe 
di velocità

Classe 
di vel. Uhs 

Classe 
vel. Video

2 C2
4 C4
6 C6 V6
10 C10 U1 V10
30 U3 V30
60 V60
90 V90

registrazione audio degna di questo 
nome bisogna quindi ricorrere a un 
microfono esterno, dalle prestazioni 
sonore di gran lunga migliori di quelle 
delle capsule audio integrate. Il mi-
crofono esterno è di solito direzionale 
di tipo cardioide o super-cardioide, 
eventualmente anche zoom, e va col-
legato alla fotocamera tramite l’in-
gresso miniJack dedicato. Di solito è 
agganciato alla slitta per il flash posta 
proprio sopra il mirino e puntato na-
turalmente in avanti, verso il soggetto. 
Chi ha l’esigenza di registrare solo la 
voce di una persona può prendere in 
considerazione un microfono radio, a 
cono gelato o cavalier da appuntare al 
petto, per non avere tra i piedi lunghi 
cavi di collegamento.

ILLUMINATORE LED
Un altro accessorio molto utile è un 
illuminatore led, che non serve solo 
nelle riprese notturne ma anche in in-
terni e sotto il sole pieno, per schiarire 
le ombre. Anche per questo dispositivo 
la posizione più classica è sulla slitta 

Un buon microfono
esterno permette  
delle registrazioni 
audio nettamente 

migliori.
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per il flash, ma è meglio allontanarlo 
dall’asse dell’obiettivo per scongiura-
re l’effetto occhi rossi e per ottenere 
un’illuminazione più angolata. 
Gli illuminatori molto piccoli generano 
ombre troppo nette e una luce troppo 
concentrata, un po’ come i flash; me-
glio quindi che siano ampi, almeno 
15 x 20 centimetri, per avere una luce 
morbida e diffusa.

MONITOR ESTERNO
Per osservare bene l’inquadratura di 
solito non c’è niente di meglio del miri-
no, ma così si perde la visione laterale, 
di quello che è presente oltre il campo 
visivo della lente. Per avere sott’occhio 
l’ambiente intorno si usa allora il display 
integrato, che però è molto piccolo (ti-
picamente tre pollici di diagonale). Per 
una visualizzazione più ampia sono in 
commercio i monitor lcd esterni, collegati 
alla fotocamera tramite l’uscita Hdmi, di 

solito dotati di una palpebra paraluce 
ripiegabile e anche questi pensati per 
essere attaccati alla slitta flash (da no-
tare che questo è il terzo accessorio con 
attacco per lo zoccolo flash e quindi nel 
caso siano presenti almeno due di questi 
add-on diventa praticamente obbligato-
rio ricorrere a un rig).

DISCO ESTERNO
Le fotocamere video più evolute han-
no l’uscita video abilitata per un flus-
so di dati meno compresso di quello 

Un buon 
illuminatore Led 

serve nelle riprese 
al buio e schiarisce 

le ombre sotto
il sole pieno.

Un monitor esterno più grande 
consente di vedere bene i dettagli 

della scena, inoltre le palpebre 
proteggono dalla luce esterna.

Su un disco esterno si può registrare 
un flusso video meno compresso.

Il monitor esterno va collegato tramite 
la presa miniHdmi e, in mancanza di un 
rig, va fissato alla slitta del flash.

Un buon 
illuminatore Led 

serve nelle riprese 
al buio e schiarisce 

le ombre sotto
il sole pieno.

Un monitor esterno più grande Un monitor esterno più grande 
consente di vedere bene i dettagli consente di vedere bene i dettagli consente di vedere bene i dettagli consente di vedere bene i dettagli 

della scena, inoltre le palpebre della scena, inoltre le palpebre 
proteggono dalla luce esterna.

PIXEL BINNING E CROP

In una fotocamera il sensore è sempre illuminato 
completamente dalla luce che passa attraverso le lenti 
dell’obiettivo e uno scatto fotografico contiene tutti i pixel 

ricavati dalla lettura di tutti i fotodiodi che compongono il sensore. 
In modalità video la stessa macchina fotografica può comportarsi 
in maniera diversa, a seconda delle scelte che hanno compiuto 
i progettisti per gestire non solo il diverso rapporto d’aspetto 
(3:2 le foto, 16:9 i video) ma soprattutto la diversa risoluzione 
(parecchi Mpixel la foto, 8,3 Mpixel l’Ultra Hd, 2 Mpixel il Full Hd).
Il sistema più semplice e meno dispendioso in termini di potenza 
di calcolo per passare dalle foto al video è ritagliare l’immagine 
ottenuta dal sensore con le proporzioni e le dimensioni giuste 

per i fotogrammi delle riprese. Questo metodo è chiamato crop 
(ritaglio in inglese) e non pregiudica in alcun modo la qualità 
delle immagini, proprio perché non c’è nessuna elaborazione 
oltre a quella solita già usata per gli scatti. Il problema è che 
cambia la lunghezza focale dell’obiettivo e se questo può essere 
un vantaggio nel caso delle focali più lunghe, è decisamente un 
problema con quelle più corte. Con un crop di 1,6x, per esempio, un 
ampio grandangolare di 22 mm diventa un normale 35 mm, quindi 
si perde uno dei vantaggi dell’usare una macchina fotografica con 
un grande sensore per il video: poter impiegare un’ottica con un 
angolo molto ampio.
Per evitare questo problema si può usare tutto il sensore, però 
raggruppando più fotodiodi adiacenti in un unico blocco e fare 
una media dei loro segnali elettrici, per poi inviare l’immagine a 
risoluzione ridotta alla fase di demosaicizzazione. La tecnica è 

Su un disco esterno si può registrare 

della scena, inoltre le palpebre della scena, inoltre le palpebre 
proteggono dalla luce esterna.proteggono dalla luce esterna.
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che mettono a disposizione lo scher-
mo per monitorare il video in fase di 
registrazione, fungendo così anche da 
monitor aggiuntivo.

CUSTODIA 
SUBACQUEA
Una custodia subacquea è un accessorio 
obbligatorio per le immersioni, così è 
possibile non solo scattare foto ma an-
che registrare video sottacqua. Esistono 
custodie specifiche per i vari modelli 

Le custodie più 
compatte non 

possono andare a 
grande profondità.

Una buona custodia 
deve avere una lente 
frontale di ottima 
fattura per non 
ridurre la qualità 
visiva delle riprese.

Le custodie più 
compatte non 

possono andare a 
grande profondità.

Una maniglia è 
molto comoda 
per impugnare 
saldamente. 

Una maniglia è 
molto comoda 
per impugnare 
saldamente. 

chiamata pixel binning ed è usata da tempo in campo fotografico 
come un ottimo sistema per ridurre il rumore visibile negli scatti 
con poca luce. Il carico di lavoro aggiuntivo per il processore è 
molto contenuto perché il binning viene fatto prima di qualsiasi 
operazione, ma le immagini possono mostrare un leggero effetto 
moiré dovuto alla riduzione di risoluzione.
Un altro sistema per ridurre la risoluzione senza modificare le 
lunghezze focali è la decimazione, ovvero l’eliminazione di intere 
linee e colonne di punti a intervalli regolari, così da arrivare 
al numero desiderato. Qui l’insorgere di artefatti dovuti a 
seghettature e moiré è praticamente una certezza, perché intere 
sezioni dell’immagine, sebbene molto sottili, sono eliminate in 
maniera brutale. È quindi necessario applicare una sfocatura, 
che sacrifica la nitidezza dei dettagli più fini. Per quanto riguarda 
il peso computazionale, bisogna distinguere se la decimazione è 

fatta prima della demosaicizzazione oppure dopo. Nel primo caso 
il processore lavora sull’immagine Raw già ridotta, nel secondo 
parte dei pixel già elaborati viene buttata via, fatto che si traduce 
in uno spreco di potenza di calcolo.
Per evitare le seghettature della decimazione si può applicare 
un sotto campionamento dei pixel dopo che sono stati 
demosaicizzati. Sebbene questo sistema riduca al minimo gli 
artefatti, è anche l’opzione più pesante per il processore, che 
deve elaborare tutti i milioni di pixel del sensore e poi applicare 
un algoritmo di scalatura che deve essere piuttosto complesso 
per limitare i danni della perdita di risoluzione. Naturalmente nulla 
vieta di usare una tecnica mista, per esempio un leggero crop per 
portare il numero di pixel a un multiplo intero del risultato finale, 
per poi usare il pixel binning così da liberare il processore da 
calcoli su punti che poi verrebbero gettati via.

di fotocamere oppure protezioni uni-
versali, adatte a un ampio numero di 
fotocamere. Le custodie in plastica 
morbida permettono di scendere di 
pochi metri, mentre quelle rigide, più 
costose, possono arrivare a 40 e più 
metri. Prima dell’acquisto è importante 
verificare che la protezione consenta 
l’accesso a tutti i comandi principali 
una volta in immersione, e che il vetro 
frontale sia di ottima qualità, per non 
ridurre la nitidezza delle immagini 
catturate.

memorizzato nella scheda Sd interna, 
come è il caso dei modelli di Panasonic 
e di Sony che abbiamo provato in queste 
pagine. Per memorizzare questo video 
a qualità superiore è quindi necessario 
un registratore esterno, un’unità a stato 
solido a elevate prestazioni, in grado di 
catturare tutti i bit del flusso video digi-
tale. Di solito questi dispositivi integra-
no un ampio display a colori sensibile al 
tocco per mostrare non solo l’interfaccia 
di comando ma anche l’anteprima dei 
clip in memoria. Esistono dischi esterni 
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I sistemi autofocus hanno liberato gli 
appassionati e i professionisti dalla 
costante necessità di mettere e tenere 

a fuoco il soggetto nell’inquadratura. 
Nel corso degli anni sono stati sviluppati 
diversi sistemi di autofocus, che in 
linea di principio sono riconducibili a tre 
tecniche di base. La prima, di tipo attivo, 
misura la distanza tra il piano focale e il 
soggetto con un fascio di luce infrarossa, 
di ultrasuoni o con un laser emesso dalla 
fotocamera. Un sensore, sempre nella 
macchina fotografica, rileva il fascio che 
rimbalza indietro e l’elettronica calcola 
la distanza in base al tempo trascorso 
tra l’emissione e la rilevazione. Gli altri 
due sistemi sono passivi e ricorrono 
alla misurazione del contrasto oppure 
al rilevamento della fase. Con il primo si 
analizza l’immagine rilevata dal sensore 
principale e si misura il livello del 
contrasto in corrispondenza dei dettagli 
più fini. Tale livello diventa massimo 
quando il soggetto è a fuoco. Con il 
rilevamento della fase si suddivide la luce 
in modo che formi due immagini uguali che 
illuminano due sensori distinti dedicati allo 
scopo. I due segnali elettronici vengono 

convertiti in forme d’onda e confrontate 
man mano che un motore muove le lenti. 
Quando i picchi e gli avvallamenti delle due 
forme d’onda coincidono il soggetto è a 
fuoco.

L’autofocus attivo ha un range di 
funzionamento limitato a poche decine di 
metri e funziona male con scene e soggetti 
molto luminosi, quindi ha un impiego molto 
limitato. La misurazione del contrasto 
è invece una tecnica molto diffusa dato 
che non richiede hardware particolare 
inoltre si presta bene con gli apparecchi 
con il sensore sempre esposto alla luce, 
come le mirrorless, le compatte/bridge 
e i camcorder. Di contro, è lento e in fase 
di ricerca del fuoco è facile che muova 
le lenti avanti e indietro con i soggetti a 

basso contrasto. Per limitare questo 
problema è possibile memorizzare 

le caratteristiche dello sfocato 
dell’obiettivo, così l’elettronica 

capisce in che direzione 
deve muovere le lenti 
per raggiungere il 
fuoco (tecnologia 
Depth from Defocus 

di Panasonic). Il sistema a ricerca di fase 
è molto preciso e veloce, di gran lunga il 
migliore dei tre, ed è implementato nelle 
reflex. Però richiede hardware dedicato 
e nelle reflex non funziona quando lo 
specchio è ripiegato per lo scatto o per 
la ripresa video. Per superare questo 
limite, Canon ha sviluppato la tecnologia 
Dual Pixel Cmos Af, che consiste nel 
dividere in due tutti i fotodiodi che 
costituiscono il sensore principale e 
sagomare in maniera opportuna le 
piccole lenti sovrastanti, così da inviare 
a ciascuna metà lo stesso fascio di luce, 
sdoppiato. È quindi possibile, in linea di 
principio, ottenere la lettura della fase 
da ciascun pixel del sensore principale (in 
realtà l’80% del totale), anche durante lo 
scatto e la ripresa video. Questo sistema, 
quindi unisce i pregi della ricerca di fase 
e della misurazione del contrasto. Un 
sistema alternativo simile utilizza pochi 
fotodiodi divisi in due, sparpagliati sul 
sensore e non utilizzati per la cattura 
dell’immagine. Ovviamente l’aumento 
del numero di questi fotodiodi è a scapito 
della qualità dell’immagine, poiché 
l’elettronica deve interpolare i pixel 
mancanti da quelli adiacenti.

Il movimento delle lenti è affidato a un 
motore integrato nell’obiettivo (i primi 
sistemi autofocus di Nikon impiegavano 
un motore nel corpo della reflex, 
soluzione abbandonata dopo qualche 
anno per le scarse prestazioni), che 
all’inizio era un normale piccolo motore 
elettrico, poi sostituito da un dispositivo a 
ultrasuoni, sviluppato da Canon. Questo 
meccanismo è molto più silenzioso e 
veloce di un motore elettrico e il suo 
impiego è oggi quasi universale. Il motore 
a ultrasuoni è l’ideale per le foto grazie 
alla sua capacità di mettere a fuoco in 
maniera quasi istantanea, ma in campo 

AUTOFOCUS, STEP FOCUS E FOLLOW FOCUS

illuminano due sensori distinti dedicati allo 
scopo. I due segnali elettronici vengono 

con il sensore sempre esposto alla luce, 
come le mirrorless, le compatte/bridge 
e i camcorder. Di contro, è lento e in fase 
di ricerca del fuoco è facile che muova 
le lenti avanti e indietro con i soggetti a 

basso contrasto. Per limitare questo 
problema è possibile memorizzare 

le caratteristiche dello sfocato 
dell’obiettivo, così l’elettronica 

capisce in che direzione 
deve muovere le lenti 
per raggiungere il 
fuoco (tecnologia 

costante necessità di mettere e tenere 

AUTOFOCUS, STEP FOCUS E FOLLOW FOCUS

Un follow focus 
può ridursi a una 
semplice leva.

Tramite un sistema a ingranaggi 
il follow focus permette 
regolazioni rapide e precise.
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video questa rapidità è un difetto, 
perché un cambio di fuoco troppo 
veloce durante la ripresa può causare 
disagio allo spettatore. Per questo 
Canon ha introdotto obiettivi fotografici 
mossi da uno step motor (motore passo 
passo), sempre molto preciso ma la cui 
velocità è impostabile a piacere, così da 
essere rapida per le fotografie, più lenta 
e regolabile per le riprese video.

In campo cinematografico si usa 
sempre il follow focus, un meccanismo 
aggiuntivo montato sul fianco della 
lente e collegato con un sistema di 
ingranaggi a una ruota dentata solidale 
con la ghiera del fuoco. Il follow 
focus è quindi totalmente manuale 
ed è comandato tramite una grossa 
manopola il cui asse è orizzontale e 
perpendicolare a quello dell’obiettivo, in 
modo che l’operatore possa afferrarla 
comodamente e l’abbia sotto mano in 
ogni momento senza dover guardare 
per trovarla. Di solito, inoltre, intorno 
alla manopola è presente un disco 
bianco su cui è possibile segnare due 
o più riferimenti, corrispondenti alle 
distanze dei vari soggetti inquadrati 
durante la ripresa. Così è possibile 
passare il fuoco da uno all’altro senza 
incertezze né errori. 
Esistono anche versioni più semplificate 
del follow focus, usate con le 
fotocamere e i camcorder più piccoli. 
Sono costituite da una semplice levetta 
attaccata alla ghiera del fuoco, la cui 
corsa in alcuni modelli è bloccabile 
tra due estremi con fermi messi ad 
hoc. Questi consentono di passare 
facilmente e con precisione da una 
posizione di fuoco all’altra, per esempio 
per seguire il dialogo tra due persone 
poste a distanze diverse.

PRODUTTORE PANASONIC SONY
Modello FZ2000 RX10 MarkIII

www.panasonic.it www.sony.it
Prezzo di listino in euro (Iva inclusa) 1.249,99 1.900
Voto 8,5 9,0
Caratteristiche tecniche di base
Sensore (tipo / fattore di forma) Cmos Bsi / 1” Cmos Bsi stacked / 1”
Risoluzione sensore max / effettiva (Mpixel) 20,9 / 20,1 20,9 / 20,1
Lunghezza focale (equivalente 35 mm) 24 - 480 24 - 600
Zoom ottico / digitale 20x / 4x 25x / 4x

Apertura massima (wide / tele) f2.8/f4.5 f2.4/f4
Filtro Nd integrato ●, (ND2, ND4, ND64) ✖
Dist. di messa a fuoco min. / macro (cm) 30 / 3 3 / 3
Stabilizzatore ottico / elettronico ● / ● ● / ●
Mirino elettronico (pollici) / (risoluzione) Oled, 2,36 milioni di punti Oled, 2,36 milioni di punti
Display Lcd (pollici) / (risoluzione) Lcd 3”, 1,04 milioni di punti Lcd 3”, 1,23 milioni di punti
Display touch / inclinabile / ruotabile ● / ● / ● ✖ / ● / ✖
Interfaccia Usb 2.0 / 3.0 ● / ✖ ● / ✖
Uscita video / tipo ● / microHdmi ● / microHdmi
Wireless (tipo) / NFC ● (802.11n) / ✖ ● (802.11n) / ●
App iOs / Android ● / ● ● / ●
Gps ✖ ✖
Attacco per treppiede ● ●
Supporto di reg. / capacità max (GB) Sd / 128 Sd / 256
Batteria (tipo / capacità) ioni di lition 1.200 mAh ioni di litio 1.020 mAh
Carica batteria ● ●
Autonomia 
(scatti in standard CIPA) / (minuti di reg.)

350 / 60 420 / 65

Software a corredo PhotoFunStudio 9.9 Xe, 
SilkyPix Developer Studio Se

PlayMemories Home, 
Capture One Express

Accessori tracolla, paraluce, 
caricabatterie, cavo 

Usb-microUsb

tracolla, paraluce, 
caricabatterie Usb, cavo 

Usb-microUsb

Caratteristiche tecniche foto
Risoluzione max foto (pixel) 5.472 x 3.648 5.472 x 3.648
Rapporto d’immagine 3:2 3:2
Formato file immagine Raw, Jpg Raw, Jpg
Livello di qualità Jpeg Fine, Standard Extra Fine, Fine, Standard
Modi autofocus singolo, continuo, flessibile singolo, continuo
Area autofocus 49 punti / multiarea / centrale 

/ spot flessibile / touch/ face & 
eye detection 

25 punti / multiarea / 
centrale / spot flessibile / 

face & eye detection 
Fuoco manuale ● ●
Misurazione esposimetrica multiarea / ponderata

 centrale / spot
multiarea / ponderata 

centrale / spot
Compensazione dell’esposizione ±5 EV (foto) ±3 EV (video) a 

step di 1/3 EV
±3 EV a step di 1/3 EV

Sensibilità Iso relativa Auto, manuale foto (80* / 100* 
/ 125 / 200 / 400 / 800 / 1.600 / 

3.200 / 6.400 / 12.800 / 
25.600*) / video (125 / 200 / 400 

/ 800 / 1.600 / 3.200/ 6.400)

Auto, manuale 
(64* / 80* / 100 / 200 / 

400 / 800 / 1.600 / 
3.200 / 6.400 / 12.800 / 

25.600*)

Bilanciamento del bianco auto, 4 manuale, 5 preset, 
4 temp. Kelvin

auto, manuale, 
10 preset

Velocità otturatore meccanico (secondi) 60 - 1/4.000 + B (max 120 s) 30 - 1/2.000
Velocità otturatore elettronico (secondi) foto: 1 - 1/16.000 / 

video: 1/2 - 1/16.000
fino a 1/32.000

Scatti in sequenza / num. scatti 12 fps / 30 (Raw) 14 fps / 
Autoscatto (secondi) ●, 2 / 10 ●, 2 / 10
Flash integrato / portata (m) ●, max 13,2 ●, max 10,8
Flash modalità auto, on, off, rid. occhi rossi, 

slow sync, sincro 2a tendina
auto, on, off, rid. occhi rossi, 
slow sync, sincro 2a tendina

Attacco flash esterno ● ●
Modalità di scatto P, A, S, M + 24 mod. Scene P, A, S, M + 9 mod. Scene
Caratteristiche tecniche video
Risoluzioni (pixel) / cadenze (fps) massime 4.096 x 2.160 / 24p, 3.840 x 

2.160 / 30p, 1.920 x 1.080 / 
60p, 1.280 x 720 / 30p

3.840 x 2.160 / 30p, 1.920 
x 1.080 / 120p, 1.280 x 720 

/ 30p
Algoritmo di compressione video H.264/Mpeg-4 Avc H.264/Mpeg-4 Avc
Hfr, cadenza massima ✖ ●, 1.000 fps
Presa microfono esterno ● ●
Uscita cuffia ● ●
Classe di velocità Sd per video Ultra Hd U3, V30 U3, V30
Caratteristiche fisiche
Dimensioni (L x A x P) mm 138 x 102 x 135 133 x 94 x 127
Peso (batteria inclusa) g 1.016 1.120

CARATTERISTICHE TECNICHE Sì= ●
No= ✖
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Le superzoom sono un segmento 
molto importante per Panasonic: 
dal 2002 a oggi sono circa 60 i 

modelli del produttore giapponese con 
zoom ottico almeno 10X (di cui circa la 
metà con escursione 20X o addirittura 
superiore). Si può quindi affermare, a 
ragione, che le superzoom siano “nel 
cuore” di Panasonic. E in questi anni 
ha diversificato al massimo la sua of-
ferta che spazia dai modelli ultracom-
patti da taschino, per chi vuole uno 
strumento versatile ma tascabile, alle 
bridge simil-reflex, per chi vuole uno 
strumento completo, ma con poche 
rinunce sulla qualità. Nel 2014 con 
l’FZ1000 (di cui la FZ2000 rappresen-
ta la naturale evoluzione) Panasonic 
esplora una nuova direzione, quello 
delle brigde superzoom con sensore 
da 1”. Oggi Panasonic mantiene un 
doppio percorso, avendo a listino sia 
le superzoom con sensore da 1/2,3” 
sia quelle da 1”. Le prime, in virtù 
del sensore decisamente più piccolo 
(l’area è circa un quarto di quello da 

1”) hanno ottiche con focali equivalenti 
molto più spinte – addirittura 60X – ma 
di contro sono penalizzate sulla qualità 
dell’immagine.  Anche se il sensore (1” 
per 20,1 MPixel) accomuna la FZ1000 
e la FZ2000, le differenze tra i due mo-
delli sono notevoli. La prima, che balza 
subito all’occhio, è il nuovo obiettivo; 
porta anche in questo caso il blasone 
Leica ma si passa da un 25-400mm 

(16X) a un 24-480mm (20X). Non cam-
bia la luminosità massima in posizione 
wide (sempre f2,8), mentre in tele si 
abbassa di 1/3 di stop (passando da f4 
a f4,5). Una novità, di questo progetto 
ottico, è l’introduzione di un elemento 
UHR (ultra high resolution). 
Un’enorme differenza con la FZ1000, 
che non traspare dalle pure caratte-
ristiche tecniche, è che la FZ2000 ha 

PANASONIC 
DMC FZ2000
Fa parte di una famiglia di fotocamere digitali Panasonic che conta numerosi modelli, 
tale da soddisfare le esigenze sia degli appassionati sia dei professionisti.

Il touchscreen è comodo per 
stabilire la zona di messa a 
a fuoco.

Birdwatching urbano: 
massima lunghezza 
focale e diaframma 

tutto aperto. 

Come in molte 
fotocamere digitali, 
il retro è affollato 
da pulsanti.

VOTO 

8,5
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uno zoom dalla lunghezza “fissa”, che 
non cambia quando si varia l’ingran-
dimento. In questo caso, a differenza 
della maggior parte delle superzoom, 
la lunghezza focale non viene cambia-
ta spostando le lenti frontali, bensì i 
gruppi ottici interni, tramite un siste-
ma di guide. Questo si traduce nella 
possibilità di un movimento zoom più 
fluido e – utile soprattutto per i vi-
deo – in una soppressione quasi totale 
delle oscillazioni in ripresa durante la 
zoomata. Secondo i dati di Panasonic, 
la riduzione è dell’80% rispetto alla 
FZ1000. 
Sempre analizzando lo zoom, si nota 
la vocazione video della FZ2000 anche 
dalle possibilità di personalizzazione, 
con ben 5 diverse velocità (con parten-
za e/o stop in modo graduale). Per la 
motorizzazione dello zoom Panasonic 

ha scelto un motore elettrico di tipo 
coreless, tecnologia che consente ac-
celerazioni/decelerazioni più rapide. 
Anche il diaframma a iride a 9 lamel-
le è pensato per le esigenze dei video 
maker: è mosso da un galvanometro di 
derivazione professionale, che consen-
te una regolazione graduale e continua 
del diametro della pupilla. Può così as-
sumere valori di apertura (f) che esco-
no dalla classica “scala” fissa. Questo 
consente un controllo dell’esposizione 
più regolare, soprattutto nel caso di 
repentini cambi di luce.
Un’altra caratteristica interessante di 
questa lente è la presenza di un fil-
tro neutro (Nd) variabile, regolabile 
sui valori 4, 16, 64, che producono 
un oscuramento dell’immagine di 2, 
4, 6 stop rispettivamente. Esiste an-
che l’impostazione Auto, che però 

Euro 1.249,99 Iva incl.

+ PRO
Touchscreen • MiniHdmi 4K/Ultra Hd 
4:2:2 10 bit • Autofocus efficace

- CONTRO
Corpo macchina non tropicalizzato

Produttore:  Panasonic, 
www.panasonic.it

L'FZ2000 ha un filtro 
neutral density (ND)
variabile: ND2, ND4 e ND64.

Il tasto Rec dev'essere 
azionato con il dito 
indice ma è difficile 
da individuare al tatto.

Il bilanciamento del 
bianco, in automatico,  
ha sempre valutato 
correttamente.

Da 24mm a 480mm: 
stessa posizione di scatto 
per questo zoom 20X.
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corrisponde a Off in modalità video. 
Un filtro Nd variabile in campo foto/
video è impiegato per avere più libertà 
nella regolazione del diaframma senza 
alterare l’esposizione, così da poter 
scegliere la profondità di campo più 
adatta al tipo di scatto o ripresa.

Nel caso di riprese 4K/Ultra Hd il 
sensore da 1” è sfruttato solo in parte, 
dato che c’è un crop di 1,43x. Que-
sto comporta uno spostamento ver-
so valori maggiori della lunghezza 
focale: con i video Full Hd il range 
dello zoom va da 25 a 500 mm equi-
valenti, che diventano 36 – 720 mm 
in 4K/Ultra Hd. Se da una parte 
si guadagna in potere di in-
grandimento, dall’altra si 
perde il grandangolare, 
un sacrificio non da poco 
nelle riprese di interni e 
nei panorami. 
Un’ottica con una simi-
le escursione non può 
non avere una soluzione 
di stabilizzazione dell’im-
magine: Panasonic ha integrato 
una soluzione ibrida (che combina 
lo stabilizzatore ottico dell’obiettivo 
con lo stabilizzatore elettronico del 
sensore) denominata Hybrid OIS+ con 
stabilizzazione su 5 assi (due in trasla-
zione e tre in rotazione). Hybrid Ois+ 
introduce un ulteriore crop di circa 
1,1x e non è disponibile con le riprese 
4K/Ultra Hd, a velocità variabile e con 
la funzione Dolly Zoom. In questi casi 
è attiva solo la stabilizzazione ottica.
L’autofocus è a contrasto e funziona 
su 49 punti, scelti in automatico dal 
sistema oppure direttamente dall’u-
tente tramite un tocco sul display. 
L’elettronica rileva i visi, gli occhi e i 

movimenti, così da mantenere il sog-
getto a fuoco anche quando si sposta 
attraverso la scena. Per ridurre i tempi 
di ricerca del fuoco, di solito piutto-
sto lunghi con il metodo a contrasto, 
Panasonic ha implementato già da 
diverse generazioni di fotocamere la 
tecnologia Depth from Defocus (DFD), 
un algoritmo che deduce se il sog-
getto da mettere a fuoco si trova più 
vicino o più lontano della posizio-
ne di fuoco attuale. Questo grazie a 
un profilo caratteristico della lente 
della fotocamera che permette all’e-
lettronica di capire in base al tipo di 
sfocato in che direzione deve muo-

vere le lenti. Segnaliamo anche la 
modalità Pull Focus, una sorta 

di follow focus automatico, 
che permette di imposta-
re in anticipo due zone 
nell’inquadratura, così 
la fotocamera durante la 
ripresa muoverà il fuoco 

dal primo riferimento al 
secondo.

Grazie alla tecnologia Depth 
from Defocus Panasonic ha im-

plementato due soluzioni molto par-
ticolari: Post Focus e Focus Stacking. 
Con il Post Focus la FZ2000 genera 
un breve clip (Ultra Hd) formato da 
frame in cui varia la distanza focale. 
In seguito l’utente sceglie il punto di 
fuoco tra i 49 disponibili toccandolo 
sul display e la fotocamera salva il 
risultato come uno scatto da circa 8,3 
Mpixel. Focus Stacking invece, rispet-
to a Post Focus, compie un passo in 
più, dato che può fondere i frame con 
diverse zone a fuoco – sempre scelte 
dall’utente – in un’unica immagine. 
I risultati che si ottengono sono buo-
ni quando si vuole un unico oggetto 

Depth
from Defocus

Un algoritmo che 
rende più veloce 

la ricerca del fuoco 
con soggetti difficili

All’accensione l’obiettivo si 
estende e aumenta di molto 
la sua lunghezza.

Ottima la resa 
dello zoom, anche 

alla massima apertura, 
con i dettagli più fini.

La Luna, vista dalla FZ2000: 
questo è un crop ottenuto 
dall'immagine al 100%.
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molto profondo completamente nitido, 
lasciano parecchio a desiderare se gli 
oggetti che devono essere a fuoco sono 
sparpagliati nell’inquadratura. In que-
sto caso sono ben visibili gli artefatti 
che segnano i confini delle diverse 
zone fuse tra loro. Ovviamente, visto 
che questi scatti nascono dalla fusione 
di frame successivi, queste funzioni 
sono adatte per soggetti statici e non 
in movimento.

Un altro effetto, molto particolare, è 
il Dolly Zoom, che permette di simu-
lare un effetto ottico usato in alcuni 
film, come Vertigo di Hitchcock e Lo 
squalo di Spielberg. L’effetto consiste 
nel mantenere il soggetto in primo 
piano quasi fermo al centro dell’inqua-
dratura mentre lo sfondo rimpiccio-
lisce o ingrandisce. Questo si ottiene 
effettuando uno zoom all’indietro e 
contemporaneamente una carrellata 
(dolly, in gergo cinematografico) in 
avanti oppure un ingrandimento con 
lo zoom e una carrellata all’indietro, 
rispettivamente. La sincronizzazione 
dei movimenti delle lenti e della fo-
tocamera richiede una certa perizia, 
dato che l’elettronica della FZ2000 si 
limita a mantenere a fuoco il sogget-
to. È l’operatore che deve muovere 
l’apparecchio ed effettuare lo zoom, 
facendo attenzione a tenere il volto del 
soggetto dentro una doppia cornice 
visibile nel display.
Infine, è possibile effettuare una re-
gistrazione Ultra Hd di due secondi, 
appena prima o dopo la pressione del 
pulsante di scatto, con una cadenza di 
30 fps, a 100 Mbit/s e con compres-
sione intra-frame. La registrazione 
continua finché si tiene premuto il 
pulsante, con l’elettronica che tiene in 

Il monitor Lcd articolato 
è visibile anche da davanti 
ed è ottimo per i selfie.

Con Post Focus è possibile 
scegliere in un clip video 
il fotogramma a fuoco 
sul soggetto desiderato.

Focus Stacking fonde in 
un’unica immagine i frame 
con fuoco diverso, ma è 
facile che appaiano artefatti.
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memoria solo gli ultimi due secondi. 
Da questo clip è possibile estrarre il 
fotogramma preferito, memorizzato 
come scatto a 8,3 Mpixel. Il vantaggio 
rispetto a un normale video Ultra Hd 
è che le immagini sono memorizzate 
singolarmente, senza compressione 
inter-frame, quindi la qualità è molto 
più elevata.

La FZ2000 registra video in numerosi 
formati. Sono disponibili le modalità 
4K a 24p con un bit rate di 100 Mbit/s, 
Ultra Hd a 30p, 25p ,24p sempre a 
100 Mbit/s, Full Hd a 60p, 50p a 200, 
100, 50 Mbit/s, Hd a 25p e 10 Mbit/s. 
Il video Full Hd a 200 Mbit/s è con 
compressione intra-frame, quindi ogni 
singolo fotogramma è codificato in 
maniera indipendente e la qualità 
visiva è al massimo. I container uti-
lizzati sono AvcHd (solo Full Hd e 28 
Mbit/s massimi), Mp4 e Mov, mentre 
per l’audio sono disponibili i codec 
Dolby Digital e Aac oppure il formato 
non compresso, naturalmente sempre 
a due canali.

Oltre alla registrazione classica di vi-
deo, FZ2000 offre diverse funzioni par-
ticolari, una delizia per gli utenti che 
amano la sperimentazione e gli effetti 
speciali. La fotocamera può registrare 
un video Full Hd a 100 Mbit/s varian-
do la cadenza dei fotogrammi (Vfr, Va-
riable Frame Rate), cadenza che cambia 
a scelta da 2 a 120 fps. L’impostazione 
va fatta prima della registrazione e il 
video catturato è memorizzato con 
la velocità standard (24p, 25p oppu-
re 30p), quindi alla fine si ottiene un 
filmato rallentato o accelerato, privo 
di audio. Da notare che durante la 
registrazione è possibile, premendo 
due pulsanti dedicati, saltare tra il 
doppio e la metà del frame rate scelto, 
per ottenere facilmente rallentamenti 
e accelerazioni, rispettivamente, dei 
soggetti ripresi.

Lo schermo Lcd posteriore è total-
mente articolato ed è sensibile al toc-
co, una vera comodità non solo per 
navigare nel menu ma soprattutto per 
stabilire in maniera intuitiva il punto 
di fuoco, anche mentre si guarda den-
tro il mirino che impiega un pannello 
Oled. I numerosi tasti sono distribuiti 
un po’ dappertutto e sei di questi - più 
altri cinque accessibili via display - 
sono personalizzabili dall’utente con 
le funzioni elencate in ben 21 pagine 

del menu dedicato. Il microfono stereo 
è in alto, vicino all’attacco per il flash, 
mentre l’uscita cuffia, l’ingresso per il 
microfono esterno e la porta microHd-
mi sono situate sul fianco sinistro. Una 
particolarità della fotocamera Panaso-
nic è l’uscita video via microHdmi, che 
può arrivare a 4K/Ultra Hd 4:2:2 con 
10 bit per colore primario. Si tratta di 
un segnale video di qualità molto ele-
vata, usato dai professionisti per una 
post produzione che può richiedere lo 
scontorno del soggetto (chroma key) e 
l’elaborazione spinta dei colori (color 
grading). Le informazioni relative alla 
crominanza sono infatti il doppio di 
quelle contenute in un segnale 4:2:0, 
mentre le sfumature cromatiche sono 
quattro volte più numerose di quelle di 
un flusso a 8 bit, una caratteristica par-
ticolarmente importante se si usa una 
curva Log gamma per la mappatura 
tonale, di cui parleremo più avanti. Per 
catturare il video 4:2:2 a 10 bit bisogna 
disabilitare la memorizzazione sulla 
Sd e impiegare un registratore digitale 
esterno, altrimenti la profondità colore 
è sempre e solo 8 bit, con compressione 
4:2:2 alla microHdmi, 4:2:0 sulla Sd.
Come è facile immaginare, il menu di 
setup è ricchissimo di pagine, a dimo-
strazione di quante funzioni elettroni-
che si riesce a stipare nelle fotocamere 
di oggi. Per esempio, i preset per i 
diversi tipi di scene sono ben 24 e sono 
disponibili le visualizzazioni a display 
dello zebra pattern per evidenziare le 
zone sovraesposte e il focus peaking per 
mettere in risalto i bordi perfettamen-
te a fuoco. Molto interessante è poi la 
possibilità di scegliere la curva gamma 
di mappatura tonale, così da avere una 
resa cromatica simile a quella delle ci-
neprese digitali professionali oppure 
per preservare la maggiore dinamica 
possibile, da sfruttare con un color gra-
ding successivo.
Le curve disponibili nella FZ2000 so-
no due, Cinelike Gamma D e Cinelike 

Gamma V. La prima è 
la più piatta delle due, 
quindi produce imma-
gini poco contrastate e 
dai colori poco saturi, 
richiede quindi un pas-
saggio di elaborazione 
cromatica. La seconda 
è più vicina alla moda-
lità standard e produce 

immagini molto cinema-
tografiche, che possono essere 

montate anche senza un color grading. 
Chi vuole sfruttare al meglio la fotoca-
mera può acquistare per 99 dollari un 
upgrade software che aggiunge la curva 
gamma V-Log L, che ha una resa simile 
a quella del sistema Cineon di Kodak, 
un riferimento nel mondo cinematogra-
fico. V-Log L permette di registrare con 
un range dinamico di 12 stop, lo stesso 
della GH4, sempre di Panasonic.
Nei nostri test abbiamo apprezzato 
subito l’impugnatura, profonda e ben 
sporgente anche per il pollice. La presa 
è salda e sicura, ma è comunque sem-
pre necessario usare la mano sinistra 
come appoggio sotto l’obiettivo. Buono 
anche l’autofocus, veloce e preciso per 
essere solo a contrasto: la ricerca avanti 
e indietro del fuoco è veramente molto 
ridotta se non del tutto assente; effet-
tivamente la tecnologia Depth from 
Defocus fa il suo dovere. Inoltre è mol-
to comoda la possibilità di impostare 
il fuoco toccando lo schermo, anche 
quando si guarda nel mirino. Anche il 
focus tracking è sempre stato preciso e 
in grado di inseguire soggetti in movi-
mento piuttosto rapido. 
Buone notizie dallo stabilizzatore, che 
grazie alla combinazione ottico più di-
gitale è stato capace di bloccare l’inqua-
dratura di una ripresa Full Hd effettuata 
a mano libera a 480 mm di focale. Una 
registrazione effettuata camminando 
con il grandangolo è stata ben ammor-
tizzata, soprattutto grazie al sistema 
ottico, l’unico a funzionare con il 4K/
Ultra Hd. È andata meno bene la prova 
del rolling shutter, decisamente marcato 
in Ultra Hd ma se non altro molto lieve 
in Full Hd. La qualità dell’obiettivo 
è buona, all’altezza dell’Ultra Hd ma 
non eccezionale; le riprese di un foglio 
stampato hanno evidenziato un po’ 
di ringing intorno ai caratteri più mi-
nuti, probabilmente una conseguenza 
dell’applicazione di una maschera di 
contrasto. Infine, i colori nel loro com-
plesso sono risultati sempre molto belli, 
naturali, convincenti.
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È, come facilmente intuibile dalla 
sigla, il terzo modello della serie 
di bridge RX10 ma – è bene spe-

cificarlo subito – non va a sostituire il 
modello precedente (la RX10 Mark II) 
ma piuttosto ad affiancarlo. Si tratta in-
fatti di due fotocamere complementari, 
che si indirizzano a due diversi target 
di foto/video amatori. La RX10 Mark 
III, dunque, mantiene perfettamente 
immutato il cuore tecnologico della 
Mark II.
A partire dal sensore, un Cmos Exmor 
RS sempre in formato 1” (13,2 x 8,8 
mm); anche in questo caso (come nella 

RX10 Mark II) si tratta di un Cmos 
retroilluminato di tipo “stacked”. A 
differenza di un “normale” Cmos 
retroilluminato, questo tipo di Cmos 
è realizzato a strati “impilati” uno 
sull’altro. Il primo strato è costituito 
dai fotodiodi, il secondo dai circuiti per 
l’elaborazione dei segnali e, infi-
ne, da uno strato di memoria 
Dram direttamente on bo-
ard. I vantaggi, di questa 
soluzione, sono molte-
plici: a parità di area 
del sensore (e numero 
di pixel), i fotodiodi di 
questo Cmos non devo-
no “condividere” spazio 
con i circuiti di lettura del 
segnale, quindi hanno più spa-
zio a disposizione. Inoltre, la presenza 
di memoria integrata direttamente sot-
to i circuiti di lettura rende possibile 
non solo un buffer delle immagini ma 
anche un pre-buffer. La RX10 Mark III, 
come la Mark II, può memorizzare 2 – 4 
secondi di immagini prima che il foto-
grafo prema fisicamente il pulsante di 
scatto. Secondo i dati diffusi da Sony, 
che ha confrontato le prestazioni con 

il sensore della prima generazione di 
RX10, questo tipo di sensore consente 
una lettura dei dati delle immagini 
cinque volte più veloci. Questo rende 
possibile, tra l’altro, catturare slow mo-
tion a 40X, ovvero a 1.000 fps (seppure 
a risoluzione ridotta). La maggiore ve-
locità nell’elaborazione del segnale si 

traduce anche nella possibilità di 
avere un otturatore – elettro-

nico – con tempi di 1/32.000 
di secondo.
La circuiteria per l’elabo-
razione dei segnali non 
deve essere confusa con 

l’engine di elaborazione 
dell’immagine, che, anche 

in questo caso, è il BionZ X. Il 
maggiore spazio per i fotodiodi 

permette di estendere la sensibilità Iso 
che (nella Mark III come nella Mark II) 
varia da 100 a 12.800, valori estensibili 
a 64 – 25.600 Iso.
Se, rispetto alla RX10 Mark II, il cuo-
re tecnologico è rimasto immutato, il 
suo “occhio”, seppure sempre firmato 
Zeiss, è completamente nuovo. Lo zo-
om 8,3X (in grado di coprire le focali da 
24 a 200 mm) del precedente modello 

VOTO 

9,0SONY RX10 MARK III
Una fotocamera con elevate capacità video, dominata da un obiettivo veramente 
grosso rispetto al corpo macchina, obiettivo capace di ottime prestazioni ottiche.

L’obiettivo Zeiss è 
un potente zoom 25x, 
con un range focale 
di 24 – 600 mm 
(equivalente al formato 
24 x 36 mm).

Euro 1.900 Iva incl.

+ PRO
Superzoom di ottima qualità ottica • 
Crop video molto contenuto • Vera 
"all-in-one"

- CONTRO
Autofocus migliorabile

Produttore:  Sony, www.sony.it

Cmos 
Stacked Bsi

Un sensore 
retroilluminato 

e realizzato a strati 
“impilati” uno 

sull’altro
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lascia infatti il posto a un vero superzo-
om 25X. Non cambia il grandangolare 
(sempre 24mm) ma adesso la focale 
massima arriva a valori che, in una re-
flex, sono coperti solo con costosissime 
lenti fisse: per un 600mm, con apertura 
massima f4, bisogna spendere oltre 10 
mila euro. Nelle riprese in Ultra Hd il 
sensore non è sfruttato completamente, 
ma il crop di 1,09x è molto contenuto e 
quindi la perdita alle lunghezze focali 
più ridotte è molto limitata. 
L’obiettivo – se confrontato con le di-
mensioni complessive del corpo mac-
china –  è molto grosso e pesante (il 
diametro per i filtri frontali è di 72 
mm), capace di spostare parecchio in 
avanti il baricentro soprattutto alla 
massima escursione e così rendere 
poco agevole la presa con la sola ma-
no destra. L’aiuto della mano sinistra 
è obbligatorio quindi, anche perché 
l’impugnatura è un po’ troppo piccola 
sebbene abbastanza profonda, con un 
appoggio per il pollice troppo ridotto.
Le ghiere sull’obiettivo sono tre e ser-
vono per il diaframma dotato di nove 
lamelle, lo zoom e il fuoco. Purtroppo 
queste ultime due sono vicinissime, 
identiche visivamente e al tatto, quindi 

è facile confondersi, soprattutto se si 
conosce poco la fotocamera. Se non 
altro le due ghiere sono interscambia-
bili via software a livello di funzione. 
Lo zoom è comandabile in maniera 
continua anche con la levetta vicino al 
pulsante di scatto. Rispetto alla RX10 
Mark II manca un filtro Nd variabile 

integrato nelle lenti, utile non solo per 
variare con più libertà il diaframma 
e quindi la profondità di campo ma 
anche la velocità di scatto, che nelle 
riprese si traduce in un effetto strobo-
scopico più o meno marcato. 
il sistema autofocus lavora a contra-
sto e impiega 25 punti sensibili; tra le 

Il flash integrato 
si alza nettamente 
in posizione aperta.

Uno zoom 25x è un 
obiettivo complesso, 

la sua realizzazione 
richiede molte lenti.

Il grosso obiettivo della fotocamera RX10 Mark III di Sony si estende parecchio 
alla massima lunghezza focale (600 mm equivalenti al formato 24 x 36 mm).

Più esteso e più luminoso:
lo zoom della RX10 arriva 

a 600mm (a f4.0)
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modalità è presente anche il face detec-
tion e, nelle nostre prove, non ha avuto 
problemi a riconoscere i volti e a seguirli 
attraverso la scena. Chi desidera il fuoco 
manuale può contare su un ingrandi-
mento automatico della parte centrale 
dell’inquadratura, ingrandimento che è 
di 5,3X per le foto ma solo 4X in moda-
lità video (l’ingrandimento non è attivo 
mentre si sta registrando un filmato). 
Lo stabilizzatore è ibrido, costituito da 
una sezione ottica con prisma in mo-
vimento e da una digitale, effettuata 
dal processore che sposta l’immagine 
catturata dal sensore. Secondo Sony, il 
sistema di stabilizzazione permette un 
guadagno di 4,5 stop.
La massima risoluzione a cui può ar-
rivare la fotocamera RX10 III è l’Ultra 
Hd, con cadenze a scelta tra 30p, 25p, 
24p, mentre il bit rate può essere di 
100 oppure di 60 Mbit/s. In Full Hd il 
numero di fotogrammi al secondo sale 
a 120p, ma naturalmente sono dispo-
nibili anche le cadenze inferiori, come 
100p, 60p e 50p. Il container usato dalla 
fotocamera per impacchettare il video 
e l’audio è Mp4, mentre gli standard 
utilizzabili sono Xavc-S per l’Ultra Hd 
e AvcHd per il Full Hd ma solo fino a 

Il display Lcd è 
solo inclinabile e 
per di più non è 
sensibile al tocco.

Il potente zoom 25X 
è motorizzato 
ed è azionabile con una 
delle due ghiere a scelta 
sull’obiettivo oppure con 
la levetta posta a ridosso 
del pulsante di scatto.

60p e 28 Mbit/s, per cadenze e bit rate 
più elevati bisogna scegliere Xavc-S. Il 
codec impiegato per la compressione 
video è sempre il ben collaudato H.264/
Mpeg-4 Avc.

Anche con la RX10 III è possibile fare 
filmati particolari dal punto di vista tec-
nico. Chi vuole sperimentare ha infatti 
a disposizione la modalità Hfr (High 
Frame Rate), con cui è possibile registra-
re fino a 1.000 fotogrammi al secondo, 
oppure 500 o 250 (in standard Pal). La 
risoluzione scende con il crescere della 
cadenza: si va da 1.824 x 1.026 punti a 
250 fps, per due secondi di registrazione 
in loop, a 800 x 270 pixel a 1.000 fps 
per quattro secondi. RX10 registra a 
ciclo continuo e usa un buffer che vie-
ne riempito già prima della pressione 
del tasto Rec, più precisamente subito 
dopo aver premuto il pulsante centrale 
della ghiera Disp. Naturalmente si può 
scegliere se i secondi registrati devono 
essere quelli prima o quelli dopo la 
pressione del tasto di avvio. Al termi-
ne della registrazione sono necessari 
circa novanta secondi di elaborazione 
(nel caso di una cattura di due secondi 
alla massima cadenza) per preparare 

Stessa focale 
grandangolare 

(24mm) 
ma tele 

decisamente 
più spinto 

(600mm). 
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frequente da una pagina all’altra. Tra 
le voci del menu segnaliamo la possi-
bilità di attivare lo zebra pattern per 
evidenziare le zone bruciate e la curva 
gamma di mappatura tonale S-Log2 
per massimizzare la gamma dinami-
ca così da consentire un miglior tone 
mapping in fase di post produzione. 
Per quanto riguarda i preset, sono di-
sponibili 13 stili, che comprendono sia 
quelli utili come Ritratti e Paesaggi, sia 
quelli – a nostro avviso - inutili come 
Foglie autunno.

Come abbiamo già detto all’i-
nizio, la RX10 III colpisce 
per la dimensione e il pe-
so dell’obiettivo, quasi 
sproporzionati rispet-
to al corpo macchina. 
Ma l’eccezionale corsa 
dello zoom e l’elevata 
qualità ottica giustifi-
cano ampiamente queste 
caratteristiche: non solo le 
foto ma anche i video mostrano 
una nitidezza notevole, anche ai bordi 
e a tutte le lunghezze focali. Comples-
sivamente, la qualità ottica di questo 
obiettivo è superiore a quella della lente 
di FZ2000.
Lo stabilizzatore Steadyshot funziona 
bene soprattutto grazie alla sezione 
ottica, mentre quella digitale dà un 

contributo decisamente meno signifi-
cativo. Nelle nostre prove Steadyshot è 
stato efficace nello smorzare le oscilla-
zioni a più alta frequenza durante una 
registrazione con il grandangolare e in 
cammino, mentre non è stato altrettan-
to valido con un’inquadratura statica in 
Full Hd e con lo zoom al massimo. Evi-
dentemente una ripresa a mano libera 
con una lunghezza focale di 600 mm è 
veramente pretendere un po’ troppo. 
Da notare che in Ultra Hd è disponibile 
solo la modalità ottica, un limite che ha 
anche la FZ2000 di Panasonic e dovuto 

all’elevata potenza di calcolo neces-
saria per gestire ogni secondo 

30 fotogrammi da 8,3 Mpixel. 
Decisamente troppo per i 
processori implementati in 
queste macchine.
L’autofocus a contrasto 
non è molto veloce e per-

de facilmente l’aggancio con 
soggetti a basso contrasto, ini-

ziando subito ad andare aventi 
e indietro alla ricerca della distanza 

corretta. L’apparecchio di Panasonic 
si è comportato meglio, grazie anche 
alla tecnologia proprietaria Depth from 
Defocus. Per quanto riguarda il rol-
ling shutter, Sony dichiara che grazie 
all’otturatore elettronico da 1/32.000 
di secondo (quello meccanico si ferma 
a 1/2.000) questa distorsione ottica 

il video clip, che viene trascritto nella 
scheda Sd sempre scalato a Full Hd e a 
25 fps (se lo standard video scelto è Pal).
Lo schermo Lcd da 3” è inclinabile con 
asse orizzontale e purtroppo non è sen-
sibile al tocco: per selezionare il punto 
di fuoco è quindi necessario agire sulla 
ghiera posta vicino, sulla destra. Il mi-
rino è di tipo Oled, con una risoluzione 
di 1.024 x 768 pixel, corrispondenti a 
2,36 milioni di subpixel, che Sony, al 
pari degli altri produttori di fotocame-
re, chiama punti. Il corpo macchina è 
resistente a polvere e umidità grazie a 
guarnizioni distribuite in corrispon-
denza dei numerosi pulsanti, ghiere 
e prese, che includono le miniJack per 
microfono e cuffia e la microHdmi con 
uscita 4:2:2 a 8 bit. Come abbiamo già 
detto per la Panasonic, la compressio-
ne 4:2:2 è ottima per il chroma key in 
post produzione, mentre la profondità 
colore di solo 8 bit limita il color gra-
ding perché è concreto il rischio che 
appaiano bande e solarizzazioni.
Il menu di impostazione è naturalmen-
te molto ricco di opzioni ma piuttosto 
disordinato. Soprattutto per le rego-
lazioni specifiche del video, che sono 
sparpagliate in pagine molto diverse. Il 
fotografo non interessato ai filmati non 
ne soffrirà molto, mentre chi desidera 
usare la RX10 III per le riprese video 
avanzate dovrà imparare a spostarsi di 

Curva
S-Log2 

Massimizzare 
la gamma dinamica 
per un miglior tone 

mapping in post 
produzione

Zoom e messa 
a fuoco: le due 
ghiere sono 
identiche 
al tatto 
ma scambiabili 
via software.

Ottima anche nel ritratto, dove 
convince per una resa dei colori 
dell’incarnato molto naturale.
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praticamente scompare, ma nelle nostre 
prove non è andata proprio così. In Ul-
tra Hd a 25p il fenomeno è ben visibile, 
mentre in Full Hd a 100p è molto lieve, 
per tornare un po’ più marcato a 50p e 
a 25p, sempre in Full Hd. La modalità 
Hfr è interessante per vedere bene – sia 
pure a risoluzione ridotta – movimenti 
molto rapidi, come una goccia che cade 
sull’acqua. Ma attenzione che il rumore 
è molto elevato, quindi è importante 
che la scena sia illuminata in maniera 
molto intensa. La resa cromatica della 
RX10 III è ottima, i colori sono molto 
naturali, forse lievemente poco saturi 
ma è sostanzialmente una questione 
di gusti, inoltre è facilissimo renderli 
un po’ più ricchi in fase di montag-
gio video. La fotocamera di Sony offre 
la curva gamma S-Log2, che riduce il 
contrasto e la saturazione in modo da 
limitare al massimo le zone bruciate 
quando nell’inquadratura ci sono con-
trasti molto forti, come è il caso di un 
controluce. Grazie a S-Log2 le zone che 
normalmente sarebbero completamente 
nere oppure bianche contengono anco-
ra informazioni, recuperabili in post 
produzione con un color grading. Da 
notare però che il livello del rumore 
si alza parecchio, quindi è importante 
fare le riprese con molta luce e magari 
impiegare un filtro antirumore durante 
l’elaborazione video. •

Il tasto Rec è accessibile con il pollice e 
riconoscibile al tatto: si individua e aziona 
anche quando si guarda nel mirino.
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