Panasonic NV-GS80

Videocamera Mini DV con zoom ottico 32x e O.I.S.

NV-GS80 di Panasonic registra direttamente su nastri Mini DV che sono affidabili, comuni e
facili da usare.

Con NV-GS80 puoi divertirti con il notevole zoom 32x in dotazione a una videocamera che sta
comodamente e saldamente in una mano. L'obiettivo ha una bassa distorsione, cattura sia foto
che filmati di eccezionale bellezza, e vanta uno zoom ottico decisamente potente per una
camcorder digitale non professionale.

Per garantire la migliore qualità delle immagini anche con una elevata estensione dello zoom,
NV-GS80 è dotata di O.I.S. (stabilizzatore ottico d'immagine) e della tecnologia Pure Colour
Engine. Lo stabilizzatore O.I.S. di Panasonic riduce il tremolio della mano ed è particolarmente
utile quando si usa lo zoom o in condizioni di scarsa luce. Dato che il sistema è ottico non c'è
diminuzione della qualità dell'immagine.

Il sistema Pure Colour Engine integrato converte i segnali in uscita dei CCD da segnali di colori
complementari in segnali RGB a un livello più basso ed estrae la componente di luminanza a
bassa frequenza dal segnale RGB. Questo innovativo sistema assicura una superba
riproduzione dei colori anche in filmati registrati con lo zoom alla massima estensione.

NV-GS80 è anche dotata di One-Touch Navigation per un settaggio e uno scatto più facile e
intuitivo senza dover distogliere lo sguardo dal soggetto. Basta premere il centro del joystick per
visualizzare il menu operativo: le funzioni usate più spesso sono sulla destra del monitor, così è
più facile cambiare le impostazioni.

- Zoom ottico 32x per catturare anche i soggetti più lontani
- O.I.S. (stabilizzatore ottico d'immagine) riduce al minimo i tremolii e le sfocature delle
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riprese effettuate senza cavalletto
- Pure Colour Engine: elevate prestazioni di elaborazione dell'immagine
- Registrazione diretta su nastro Mini DV

Qualità d'immagine
Formato di registrazioneMPEG2
delle immagini in movimento
Media (foto)
miniDV
Media (Video)
miniDV
Dimensione CCD
1CCD 1 x 800.000 pixel [1/6"]
Stabilizzatore immagineOIS
Marca obiettivo
Panasonic
Vetro a bassa dispersione
no ottica
Filtro obiettivo [mm]
37.0
Zoom ottico / Zoom digitale
32x / 1.000x [Zoom a velocità variabile]
Velocità otturatore
1/50–1/8.000 Sec.(Tape Mode)
Valore F
F1,8 [W] - F2,8 [T]
Lunghezza focale
2,3 - 73,6 mm
Distanza focale
36 - 1.152 mm [KB; Video/Foto 16:9]
Registrazione fotografie640 x 480 0,3 MEGA
Registrazione 16:9
sì
Registrazione simultanea
No(Video / Fotografie)
Programma AE
Sport / Portrait / Low Light / Spot Light / Surf&Snow
Bilanciamento del biancoAuto / Indoor / Outdoor / Bilanciamento del bianco
Compensazione controluce
sì

Monitor

LCD
Alimentazione LCD
EVF

Funzione

LCD da 2,7" (123.000 pixel)
no
0.33" a colori (113k pixel)

Navigazione One-Touchsì/ Joystick
Modalità Help
sì
Anello di messa a fuocono
manuale
Tappo obiettivo
Sì
Flash integrato
No
Slitta portaccessori
Passivo
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Microfono
Sì
Speaker
sì
Accensione / spegnimento
no facile
Quick Start
sì
AGS (Anti-Ground Shooting)
no
Controluce
sì
Tele Macro
no
Soft Skin
sì
Colour Night View
sì
0 lux (Colour Night View)no
Lingua OSD
Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Spagnolo, Ceco, Olandese, Polacco, Turc

Funzione Network

Funzione WEB Camera sì
Compatibilità PictBridgeno

Interfaccia

DV in
DV out
USB2.0
HDMI
Video Component
AV
S-Video
Microfono
Cuffie

no
sì
Sì (Hi-Speed)
no
no
Sì
no
no
no

Informazioni generali

Colore
Silver
Alimentatore
DC 7,9 V / 7,2 V
Dimensioni [mm]
Larghezza
7.0
Altezza
7.0
Profondità
13.0
Peso [g] [senza batteria]450.0
Consumo [W] [modalità SD, DVD-RAM]
EVF
2.0
LCD
3.0
Videocamera Mini DV con zoom ottico 32x e O.I.S.

NV-GS80 di Panasonic registra direttamente su nastri Mini DV che sono affidabili, comuni e
facili da usare.
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Con NV-GS80 puoi divertirti con il notevole zoom 32x in dotazione a una videocamera che sta
comodamente e saldamente in una mano. L'obiettivo ha una bassa distorsione, cattura sia foto
che filmati di eccezionale bellezza, e vanta uno zoom ottico decisamente potente per una
camcorder digitale non professionale.

Per garantire la migliore qualità delle immagini anche con una elevata estensione dello zoom,
NV-GS80 è dotata di O.I.S. (stabilizzatore ottico d'immagine) e della tecnologia Pure Colour
Engine. Lo stabilizzatore O.I.S. di Panasonic riduce il tremolio della mano ed è particolarmente
utile quando si usa lo zoom o in condizioni di scarsa luce. Dato che il sistema è ottico non c'è
diminuzione della qualità dell'immagine.

Il sistema Pure Colour Engine integrato converte i segnali in uscita dei CCD da segnali di colori
complementari in segnali RGB a un livello più basso ed estrae la componente di luminanza a
bassa frequenza dal segnale RGB. Questo innovativo sistema assicura una superba
riproduzione dei colori anche in filmati registrati con lo zoom alla massima estensione.

NV-GS80 è anche dotata di One-Touch Navigation per un settaggio e uno scatto più facile e
intuitivo senza dover distogliere lo sguardo dal soggetto. Basta premere il centro del joystick per
visualizzare il menu operativo: le funzioni usate più spesso sono sulla destra del monitor, così è
più facile cambiare le impostazioni.

- Zoom ottico 32x per catturare anche i soggetti più lontani
- O.I.S. (stabilizzatore ottico d'immagine) riduce al minimo i tremolii e le sfocature delle
riprese effettuate senza cavalletto
- Pure Colour Engine: elevate prestazioni di elaborazione dell'immagine
- Registrazione diretta su nastro Mini DV
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