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POWERSHOT
SX620 HS

TASCABILE 25X

Il ruolo delle fotocamere compatte? Essere 
leggere, piccole e performanti. Sono queste 
le caratteristiche della nuova Canon Power-
Shot SX620 HS che vanta uno zoom molto 
potente, da 25x, equivalente a 25-625mm sul 
pieno formato.
La SX620 HS sfrutta al massimo le poten-
zialità del sensore Cmos retroilluminato da 
20.2 Megapixel e del processore Digic 4+, 
accoppiata che promette qualità d’immagine 
in svariate situazioni fotografiche, oltreché 
video grazie alla modalità di ripresa in Full 
HD. Con un super zoom di tale portata non 
può mancare la stabilizzazione fornita sia in 
foto sia in video, nel primo caso ottica, nel 
secondo abbinata alla tecnologia Dynamic 
IS, che promette immagini e clip sempre 
ben definite anche alla massima estensione 
focale.
Il sistema autofocus è il collaudato AiAF ba-
sato su una lettura di 9 punti, con un punto 
fisso centrale. E’ possibile selezionare, oltre 
alle modalità singolo e continuo, anche Ser-
vo AF e Tracking AF per facilitare la massi-
ma nitidezza con i soggetti in movimento.
Molto compatta nelle dimensioni e leggera 

per la sua categoria, appena 182gr incluse 
batteria e scheda di memoria, la SX620 HS 
non ha mirino ma schermo LCD da 3” ad 
alta risoluzione, di poco inferiore al milione 
di punti, regolabile su 5 Diversi livelli di lu-
minosità. C’è il flash integrato e la possibilità 
di montarne uno esterno. Non mancano di-
versi effetti creativi on-camera, il GPS incor-
porato e la possibilità di collegarsi in WiFi o 
tramite Dynamic NFC con gli smartphone 
e i tablet per l’immediata condivisione delle 
riprese realizzate. PER SAPERNE DI PIU’

X-EVOLUTION 
TOUR, PARTE

L’EDIZIONE 2016

Fujifilm lancia anche quest’anno gli X-Evo-
lution Tour, una serie di appuntamenti che 
da maggio a novembre si svolgeranno in 
diverse città italiane. Occasioni per provare 
il sistema X-Serie e acquisire informazioni 
dagli esperti della Casa e da fotografi pro-
fessionisti che usano le fotocamere Fujifilm.

GUARDA LE NOSTRE
PROVE E PRESENTAZIONI

Prima tappa a Catania il prossimo 29 mag-
gio, seguirà Firenze, Padova, Torino, Roma, 
Cagliari, Napoli, Bari e, infine, evento con-
clusivo a Milano a fine novembre. Durante 
le giornate si svolgeranno numerosi semi-

nari tecnici di approfondimento tenuti dallo 
staff Fujifilm, a cui si affiancheranno wor-
kshop con l’allestimento di set fotografici 
e l’area Touch&Try dove il pubblico potrà 
provare fotocamere e obiettivi, seguiti dagli 
X-Photographers e dagli esperti Fujifilm.
Ci saranno anche le protagoniste della ri-
vista EyesOpen!, Barbara Silbe e Manuela 
Cigliutti, che effettueranno le letture por-
tfolio di tutti coloro che vorranno sottopor-
re le loro immagini a un giudizio critico ed 
esperto.
Per conoscere nel dettaglio le tappe, il pro-
gramma e le date di X-Evolution Tour 2016 

GUARDA QUA

BEAUTY DISH
OMBRELLO

RIFLETTENTE
PER RITRATTO

Gli ombrelli riflettenti sono accessori utilis-
simi, in particolare quando si realizzano ri-
tratti. Beauty Dish si propone come ombrel-
lo innovativo per la sua particolare struttura 
e per il sistema di apertura/chiusura. Si sa, 
spesso questo tipo di oggetti sono poco pra-
tici e hanno un sistema di apertura/chiusura 
decisamente poco confortevole.
Beauty Dish è la proposta di Condor Foto 
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intende risolvere tutti gli inconvenienti gra-
zie alla infrastruttura interna dell’ombrello 
che permette una apertura rapida e facili-
tata. Allo stesso tempo, la stessa struttura 
dell’ombrello assicura robustezza e durabili-
tà nel tempo all’accessorio.
In dotazione sono forniti il diffusore esterno 
e il controriflettore. La superficie interna del 
Beauty Dish può essere bianca per ottenere 
una illuminazione più morbida e omogenea; 
oppure argentata per riflettere una luce più 
forte e decisa sul soggetto.
Beauty Dish è disponibile in due differenti 
diametri in entrambe le versioni: da 70cm 
oppure 100cm, bianca o argentata.

NEL DETTAGLIO

DAGUERROTYPE
ACHROMAT IL

PASSATO PER OGGI

Lomography propone la nuova versione di 
un obiettivo storico datato 1839, riveduto e 
correto per le fotocamere attuali: Daguer-
reotype Achromat 2.9/64, un particolare 
obiettivo si vanta di essere la prima ottica 
Chevalier Achromat da montare sugli appa-
recchi Daguerreotype agli albori della foto-
grafia.
Il Daguerreotype Achromat 2.9/64 Art Lens, 
con focale da 64mm proposto da Lomo-
graphy promette di ottenere immagini dai 
colori tenuti, allo stesso tempo molto lumi-
nose, soprattutto selezionando la massima 
apertura di diaframma. Man mano che si 
chiude il diaframma, a F5.6, si otterranno 
invece foto più nitide e definite. E’ disponi-

bile con attacco Canon EF e Nikon F, tramite 
adattatori può essere però montato anche su 
molte altre fotocamere: Sony Alpha, X-Pro1 
e sistema Micro Quattro Terzi Olympus e 
Panasonic.
L’obiettivo è stato ricostruito mantenendo il 
design della vecchia ottica, ma le prestazioni 
sono studiate per essere all’altezza delle foto-
camere digitali di nuova generazione.

NEL DETTAGLIO

WORKSHOP SULLE LANGHE, TRA CANTINE
PAESAGGI UNESCO E LOCATION ESCLUSIVE

 “I Paesaggi e la gente della Langhe” Realizza un reportage di viaggio come un 
vero professionista.
pmstudionews, con la collaborazione di Fujifilm Italia, organizza una due gior-
ni full immersion tra le colline delle Langhe, patrimonio Unesco. Durante il 
workshop andremo a fotografare posti esclusivi grazie all’appoggio dell’Uffi-
cio del Turismo di La Morra, “capitale delle Langhe”. Dalle cantine dove nasce 
il Barolo, aperte alla fotografia appositamente per i partecipanti, alle molte at-
tività di produzioni locali: storiche cantine vinicole, un antico mulino a pietra. 
Dal paesaggio al ritratto, dai castelli alla gente che lavora, fotografia d’interni 
e d’esterno. Due giorni di workshop per riuscire a cogliere “l’anima” del luogo, 
per vivere in prima persona il lavoro di un fotografo professionista. Sarà anche 
possibile provare il sistema Fujifilm Serie X, il sistema fotografico che sta aven-
do un sempre maggiore successo tra il pubblico, sia professionale sia amatoriale.
4 e 5 giugno 2016 – Docente Edo Prando, fotografo giornalista, esperto in 
fotografia di viaggi e reportage.
Costo 150 euro a persona, incluse 2 degustazioni dei migliori vini delle Lan-
ghe, Patria del Barolo. INFO E ISCRIZIONI
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