
LA NUOVA SOLUZIONE PANASONIC PER IL CINEMA DIGITALE

PANASONIC EVA1: 
L’EVOLUZIONE DELLA 

VARICAM 

La nuova soluzione proposta dalla Panasonic, fedele alla filosofia 
Varicam, con la quale si integra perfettamente nel workflow 

offre, oltre ad un rapporto prezzo-prestazioni davvero appetibile, 
molte caratteristiche interessanti e, va a coprire un target che 

certamente può trovare di grande interesse Eva1.

STEFANO SPITI

Stefano Spiti

EVA1:
“E” di Evolution, 
“VA” di Varicam.

Partiamo subito dal nome che racchiude esattamente 
la filosofia di EVA1: “E” di Evolution, “VA” di Varicam; 
infatti, molte delle tecnologie che include, tra cui la fa-
mosa color science dal look espressamente simile alla 
pellicola, sono derivate dalle Varicam LT e S35 di fascia 
più alta, e da questo proviene il bellissimo nome.
A chi è destinata? Qual’ è il target a cui si riferisce? 
Sicuramente alle produzioni e filmaker indipendenti, 
per la realizzazione di commercial, video musicali, do-
cumentari, filmati corporate o industriali, filmati live, 
concerti, cortometraggi e film a low budget, e inoltre 
come camera B in moltissime applicazioni tra cui anche 
feature, film girati con le Varicam LT e S35, ed anche 
nelle produzioni dove è “Lei” la camera principale, e 
magari viene affiancata dalle GH5 e GH5s. E, grazie al 
nuovo firmware ora si adatta perfettamente anche alle 
produzioni televisive interlacciate.
Ha un corpo, a detta di chiunque l’abbia utilizzata, molto 
compatto, semplice e facile da maneggiare, spartano, 
ma molto ben bilanciato, lo si colloca ovunque senza 
problemi, sui droni, sui gimbal, sulla steadicam, su 
altri tipi di stabilizzatori. Ed è quello che piace come 
filosofia. Così facendo lo si può arricchire, (parlando 
di accessori), con quello che più piace scegliendo nel 
mercato dei prodotti di terze parti, senza essere quindi 
obbligati ad acquisire i prodotti della casa madre, con-
tando così su una scelta più ampia e contenendo allo 
stesso tempo i costi.

Il compatto corpo della 
EVA1, si presenta con un 
originale design e tutti 
i vari tasti di controllo 
posizionati in modo 
da renderne facile ed 
immediato il loro utilizzo. 
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Non a tutti è piaciuta questa filosofia, (ma che io tro-
vo molto corretta e geniale), che non prevede subi-
to, ad esempio, un viewfinder elettronico di base ed 
economico che, però poi sulla messa a fuoco delle 
immagini 4k si rivela poco preciso, e porta quindi ad 
esasperazioni; ma ripeto, questo mi permette di poter 
scegliere tra i molti prodotti OLED dedicati, di un cer-
to livello, e se soprattutto ho già disponibile qualche 
altro prodotto, posso semplicemente usarlo anche 
su questo camcorder. Risulta poi indovinata anche la 
scelta di avere un attacco ottico in EF mount e, op-
zionalmente, (tramite adattatore Wooden Camera o 
MTF) anche in PL.
Presentata al NAB 2017 e messa in commercio a no-
vembre dello stesso anno, ora con il firmware 2.0 rila-
sciato da pochi giorni, Eva1 ha raggiunto la sua piena 
maturità prestazionale. Ed è stata specificatamente 
creata per colmare quello spazio in mezzo, lasciato 
libero tra le mirroless Lumix GH5-GH5s e le camere  
Varicam LT 4k e Super 35. Infatti, diversi utilizzatori dei 
due mondi volevano una videocamera che racchiudes-
se ottime caratteristiche, ma con una maneggevolezza 
reale e una facilità di gestione dei vari parametri ritenuti 
fondamentalmente più importanti.
Possiamo tranquillamente affermare che, nella fascia 
di prezzo dove si colloca la Eva1, non ci sono camere di 
uguali caratteristiche e prestazioni.
Immagini dal look cinematografico sono offerte da 
questo nuovo sensore MOS Super 35 da 5.7K, con 
dimensioni di 24,596 mm x 12,969 mm e risoluzione 

attiva di 5720x3016 = 17.25 Mpixelsper, un pixel pitch 
di 4.3µm, vicina a quasi il doppio degli 8.8 milioni di 
pixel che servono per il 4K DCI (4096x2160), in com-
binazione però con lo stesso color science workflow 
del sistema Varicam dei modelli superiori e, perciò 
Varicam Gamut e Varicam Log della stessa famiglia. 
La scelta di utilizzare un nuovo sensore da 5.7k, e 
non uno da 4k, è stata semplice per gli ingegneri Pa-
nasonic, che volevano il meglio pur contenendo i co-
sti,  poiché se si utilizza un unico sensore 4k si hanno 
delle limitazioni per raggiungere una reale immagine  
in 4k; questo è dovuto al fatto che un singolo sen-
sore deve per forza utilizzare un Bayer pattern color 
filter array per estrapolare una piena immagine 4K 
RGB, ma questo filtro crea una perdita di risoluzione 
e di informazioni sul colore valutata fino ad oltre il 
20%. Quindi, se usiamo un sensore 4k per creare 
un’immagine 4k, avremmo sempre un compromes-
so per raggiungere la risoluzione desiderata. 
La soluzione  prevista per la Eva1 è stata semplice: 
integrare un sensore a 5.7K, quindi con un numero 
maggiore di photosites sul sensore che crea più riso-
luzione e informazione colore, creando un’immagine 
reale 4k finale di assoluta qualità e che, quindi, può 
catturare chiaramente 2000 linee TV. Infatti, un’im-
magine in 4k, UHD, 2K, HD o 720p proveniente da 
un down-sampled, in questo caso da un sensore 
5.7K, avrà più risoluzione, gamma dinamica, detta-
glio e informazione colore, che non impiegando un 
sensore dello stesso formato. 

SEGUICI SULLA NOSTRA PIATTAFORMA DI COMUNICAZIONE

ACCENDI 
LA TUA CONOSCENZA SU

SEI UN PROFESSIONISTA DELLA RADIO?

WWW

Il lato posteriore della 
EVA1, con le varie 
connessioni di ingresso 
ed uscita e l’alloggio 
della batteria.
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Il Dynamic Range misura la gamma della luminanza 
che una macchina da presa digitale può catturare, 
l’Eva1 si attesta sui 14 stops. Catturare colori accu-
rati e ricchi di informazione, e toni della pelle reali, 
sono una priorità per ogni camera che vuole lasciare 
un segno, per questo gli ingegneri Panasonic e i DoP 
coinvolti nel progetto, non hanno avuto dubbi nello 
scegliere quello che già di meglio esisteva nella loro 
disponibilità, la linea Varicam delle camere cinema, 
e quindi l’acquisizione Varicam-Log/Varicam-Gamut, 
per offrire un’ampia gamma dinamica e colori eccel-
lenti. Basti ricordare che il V-Gamut permette uno 
spazio colore più ampio del BT.2020 e che il V-Log 
ha delle caratteristiche nella sua curva logaritmica 
simili alla pellicola negativa. 
Ma cos’altro ha decretato il buon successo delle li-
nee Varicam? La sensibilità Dual ISO sicuramente, 
per cui anche nella Eva1 questa tecnologia dei due 
circuiti analogici, prima del processo digitale, è stata 
inserita per fornire quanto di meglio esiste in casa 
Panasonic. Il Dual Native ISO utilizza un processo 
che consente al sensore di lavorare in modo diverso, 
estraendo più informazioni senza degradarne l’im-
magine. Quindi si può switchare da una sensibilità 
standard nativa di 800 ISO ad una sensibilità nativa 
di 2500 ISO con un’insignificante aumento di rumo-
re o altri artefatti, mantenendo la gamma dinamica 
sempre al massimo delle caratteristiche e, quindi, 
con la risoluzione sempre al massimo; è giusto ri-
cordare che, variando la gamma dinamica, anche la 
risoluzione ne risente. 
Per non fare confusione in situazioni di piena luce è 
preferibile impostare ad 800 ISO (valore nativo del 
sensore in Dual ISO, primo step), e quindi usare i 
filtri ottici ND interni della Eva1, da 0,6-1,2 e 1,8 sele-
zionabili elettronicamente tramite due pulsantini, se 
è necessario attutire la luminosità della scena; quan-
do si è, invece, in situazioni di scarsa illuminazione, 
non bisogna agire aumentando gli ISO e rimanendo 
con impostazione nativa ISO 800 (aumenterebbe il 
rumore, scenderebbe la gamma dinamica e si per-
derebbe anche di risoluzione), ma bisogna semplice-
mente cambiare il valore di ISO nativo nella modalità 
2500 ISO secondo step. In questo modo, non si avrà 
un aumento del rumore così estremo come nel caso 
precedente, e si avrà praticamente la stessa gamma 
dinamica e risoluzione del valore ISO nativo 800. In 
questo caso la vittoria è assicurata.
Questa caratteristica è fondamentale, ed è bene di-
chiararlo più volte, perché qui si gioca la differenza.
Comunque, quando si è imposta l’800 ISO nativo 
manualmente, si può variare per estrema necessità 
tra un valore di 200 fino a 2000 ISO, e quando invece 
l’ISO nativo è impostato su 2500 ISO, manualmente 
possiamo variarlo tra i 1000 e i 25600 ISO. Ovvia-
mente, ripeto, di conseguenza, gamma dinamica, 
rumore e risoluzione avranno dei decadimenti, ma si 
avrà sempre una grana ottimale e soprattutto omo-
genea, oltre che facilmente trattabile in software 
come Da Vinci Resolve, e non invece una grana con 
artefatti, difficile da lavorare.

È consigliabile utilizzare schede di ottimo livello, in 
quanto garantiscono molti più cicli di registrazione e 
formattazione rispetto a quelle più economiche che 
magari sono state testate per pochi cicli, e perdere il 
girato solo perché si è voluto risparmiare sui supporti 
di registrazione. Le migliori che noi consigliamo sono le 
Panasonic V90 SdxcII classe 10 da 280MB in lettura e 
250MB in scrittura da 64 o 128GB, o per chi non vuole 
avere pensieri, le nuove MICRO P2 V90 da 64GB, che 
sono sì costose, circa 300 euro da listino, ma indubbia-
mente performanti e sicure grazie al disaster recovery, 
che permette il recupero dei dati. Questo nelle SD clas-
siche non è possibile. A 400 MBps con 64 GB si regi-
stra per circa 20 minuti e, con la 128, circa 40 minuti. 
Le versioni V90 delle SD o delle P2 micro, permettono 
la registrazione in camera fino al 4k/2K 4:2:2 10 bit con 
il codec ALL-Intra a 400 Mbps.
Questa camera è stata strutturata per essere sempli-
ce nel suo utilizzo, con la possibilità di utilizzare anche 
schede relativamente economiche, ma contemporane-
amente, essa risulta essere potente per quanto riguar-
da le funzioni offerte dal sensore. Hanno inserito due 
slot cards per permettere di scegliere diverse funzio-
ni in registrazione, come la Registrazione Simultanea 
(SimulRec) nella quale la registrazione avviene su en-
trambe le schede, così da avere un backup immediato, 
o la Relay Recording che permette una registrazione 
continua, e quando lo spazio su una scheda termina, 
passa immediatamente sull’altra senza perdere un fo-
togramma; e permette quindi, poi, di sostituire la prima 
scheda senza spegnere la camera. Altre funzioni sono 
Loop Rec, Background Rec, Pre Rec che permettono 
un buffer di 5 secondi in 4k e 10 secondi in 2k/HD, e la 
One shot Rec.
Il corpo camera pesa solo 1.2 Kg e circa 2.05 Kg con gli 
accessori innestati, (tophandle, e il monitorino di con-
trollo) con dimensioni di 13.5 cm in larghezza per 13.3 
cm in altezza per 17 cm in lunghezza, è ideale quindi 
anche per usi su drone, su gimbal e steadicam. Pana-
sonic ha lasciato la massima libertà, non condizionando 
la scelta degli accessori esclusivamente con prodotti 
proprietari. Anzi su questa camera si possono innesta-
re moltissimi prodotti di terze parti per permettere di 
personalizzare al meglio il proprio set up. 
Il monitorino entry level touch panel in dotazione, è 
un LCD da 3.5” da 1.15 milioni di dots, interessante il 
meccanismo di bandelle nere laterali e sopra l’apertu-
ra meccanica per la protezione di luci parassite. È un 
entry level, quindi, seppur idoneo per la maggior parte 
delle situazioni, sotto il sole bisogna creare le condizio-
ni ottimali per utilizzarlo, oppure, innestando l’acces-
sorio Eva1 Z-Finder della Zacuto lo si trasforma in un 
ottimo viewfinder economico, e si risolvono la maggior 
parte dei problemi dovuti al sole diretto.
Questo camcorder offre la possibilità di riprese a 
59.94p, 50p, 29.97p, 25p, 24p, 23.98p, 59.94i, 50i 
in MOV, 4:2:2 10 bit/4:2:0 8 bit e AVCHD a 4:2:0 8 
bit, e in high speed, utilizzando tutta l’area del sensore 
in Super 35 (24.596X12.969mm) 5.7K da 1 fino a 60 
fotogrammi al secondo registrando in 4K o UHD, e in 
modalità S35 MIX 2.8K da 1 fino a 120 fps in 2k o HD. 

Estremamente importante e, direi fondamentale, è 
la possibilità di condividere tra la Eva1 e la serie di 
camcorder Varicam LT e 35, ma anche con le GH5 
e GH5s, le stesse LUT colorimetriche per visione 
o IDT per il workflow in ACES in post-produzione o 
color grading.
L’Eva1 può registrare internamente su SD card (SDHC, 
SDXC, UHS-I/UHS-II, UHS, SC3 e V90) in una moltitu-
dine di formati e compressioni ALL-I o Long GOP, fino 
a 4k a 10 bit in 4:2:2. Può registrare immagini in 4K 
(4096x2160), in UHD (3840x2160), in 2K (2048x1980), 
in Full HD (1920x1080) e in HD (1280x720).
Con il nuovo firmware la compressione ALL-Intra si 
può spingere con le registrazioni interne fino a 400 
MBps che sono appunto 50 MBps, e offrire un RAW in 
uscita non compresso fino a 5.7Ka max30p, in crop 4K 
fino a 60p e in crop 2k fino a 240p, e metadati, per un 
registratore esterno, come il Convergent Design Odys-
sey7Q+ o lo Shogun Inferno.

Possiamo 
tranquillamente 
affermare che, nella 
fascia di prezzo dove 
si colloca la Eva1, non 
ci sono camere di 
uguali caratteristiche e 
prestazioni.

Questa camera è stata strutturata 
per essere semplice nel suo 
utilizzo, con la possibilità 
di utilizzare anche schede 
relativamente economiche, ma 
contemporaneamente, essa risulta 
essere potente per quanto riguarda 
le funzioni offerte dal sensore. 

La EVA1 si colloca su 
una particolare fascia di 
mercato ed è dedicata 
a tutti i filmmaker e 
videomaker che vogliono 
realizzare video o film 
a basso budget, pur non 
volendo rinunciare ad un 
elevato livello di qualità.

Diversi gli accessori, 
anche di terze paerti, che 
si possono integrare sulla 
EVA1, per renderne più 
flessibile l’impiego. In 
ogni tipo di ripresa.
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Se invece si vuole registrare fino a 240 fps, il sensore 
croppa l’immagine  mantenendo però l’aspetto nella mo-
dalità 4/3-Type CROP&MIX 2.2K (19.436X10.251mm), 
e fornisce quindi registrazioni da 1 fino a 240 fps in 
modalità 2K HD. 
Per le riprese in High Speed, mantenendo il massimo 
campo di ampiezza fino a 120 fps e poi croppando in 4/3 
fino a 240 fps, il sensore si avvale della tecnologia PIXEL 
MIX che combina 4 pixel per ogni canale; RGr B Gbin 
uno singolo. Interessante la configurazione, in modalità 
end-user, che permette di eludere  il filtro infrarosso IR, 
sostituendolo con uno neutro clear, questo per situazioni 
di condizioni estreme, con poca luce presente nella sce-
na, e per ottenere effetti fotografici e notturni particolari. 
Il sistema può essere controllato elettronicamente, via 
wireless,  tramite l’opzionale modulo wireless AJ-WM50.
Nell’EVA1 è presente un sistema elettronico di stabiliz-
zazione dell’immagine chiamato EIS a 2 assi, che aiuta 
a controbilanciare le vibrazioni della camera e gli effetti 
di blurring di quando si gira con la camera a spalla, per 
quelle ottiche che non hanno internamente nessun tipo 
di sistema OIS o similare.  Quando questo sistema vie-
ne abilitato, il frame size dell’area disponibile si croppa su 
21.388 mm x 11.277 mm equivalente ad un’area S35 che 
si muove per stabilizzare l’immagine, appunto, all’interno 
dell’area totale del sensore di 25.697x13.588 mm. L’Auto-
focus invece è di tipo semiautomatico, one push style, e 
gestisce perfettamente le ottiche Canon; è attivabile pre-
mendo il pulsante assegnato ad 1 dei 9 User disponibili. 
Non è continuo quindi e può funzionare anche attraverso 
un comando remoto.
Ottima posizione ed ergonomia dei pulsanti di controllo 
posti sulla parte laterale sinistra, dove per ogni gestione 
fondamentale è stato assegnato un comando. Primo tra 
tutti il pulsante “home” che fornisce al monitorino tutte le 
informazioni primarie su cui poi iniziare ad addentrarsi per 
gestire ogni tipologia di regolazione della camera, e un 
menù riassuntivo immediato per capire come è imposta-
ta in quel preciso momento la camera. Efficace inoltre è 
il dial button che regola velocemente il bilanciamento del 
bianco, monitor volume, fps, shutter e ISO, e una bella ro-
tellona zigrinata serve per gestire i diaframmi sia in auto-
matico sia in manuale, quando si usano le ottiche Canon. 
Per quanto concerne le connessioni esterne posteriori, 
l’Eva1 offre due connettori audio XLR bilanciati, 1 connet-
tore in uscita sia in HDMI 2.0 (4K 60P 4:2:2 10 BIT) e uno 
in HDSDI, entrambe indipendenti e configurabili. Possia-
mo, quindi, mandare un segnale HDin REC709 sull’HD-
SDI per un monitor di controllo esterno e nell’altro HDMI 
un segnale 4K in LOG per la registrazione su dispositivi 
esterni. Oppure mandare esternamente il segnale RAW 
non compresso da 5.7K sull’HDSDI e sull’altro il segnale 
HLG, per il controllo su monitor HDR.  Ci sono poi connet-
tori per il Time code in e out e presa cuffia.
Nel menu principale si possono variare i controlli dei 
parametri dell’immagine come Black, Gamma, Knee, 
White Clip, Detail, Skin Detail, Chroma, Matrix, Color 
Correction su 16 assi, e mentre le curve di gamma si 
possono scegliere su V-LOG, V-255570l1, V-504580L1, 
VIDEO, e HLG. La color correction su 16 assi di norma è 
su sistemi molto più costosi. E’ quindi un fattore impor-

tante averla anche su questa camera, sopratutto quando 
si lavora sui skintones.
Presenti i controlli di assistenza dell’esposizione, come 
Waveform, Zebrax2, Spot Meter e Power LCD, e assi-
stenza al fuoco come One Push Auto Focus, Peaking 
o il famoso Focus Square che proviene direttamente 
dalle sorelle maggiori Varicam, (che meglio aiuta sui 
segnali 4K), Expand in 9 posizioni selezionabili e Open 
Iris Focus Assit. 
L’attacco con elettronica per le ottiche EF, è stata una 
scelta eccellente, infatti il sistema EF ha un’utilizzazio-
ne quasi totale nel mondo delle videocamere esclu-
dendo certamente quelle con attacco PL o con attacco 
Sony. Inoltre, quasi tutti i produttori di lenti hanno rea-
lizzato le loro linee con innesti EF o compatibili. Quin-
di, sono utilizzabili ottiche come Zeiss CP2, CP3, CZ2, 
CZ3, SIGMA, Angenieux, Canon (serie fotografica) e 
serie CN-E, PrimeCircle, Tamron, SamYang, Tokina, 
Schneider e molte altre.
La sezione controlli dell’audio è molto completa, e com-
prende i tipici potenziometri e selettori. I  due connettori 
XLR possono essere settati tra line, mic e mic+48. Sul 
frontale della camera troviamo un microfono stereo bu-
ilt-in che serve per catturare un audio di riferimento. Ma 
è sempre meglio alloggiare nel suo supporto sospensivo, 
un microfono mezzo fucile.
Nella confezione troviamo: il corpo camera, la maniglia 
superiore rimovibile, l’impugnatura handgrip laterale 
con comandi di rec menu, multi dial e 2 pulsanti user 
personalizzabili,  il cavetto con super mini jack da 2.5 
mm che va innestato nel corpo camera, il monitorino 
LCD e i vari supporti, 1 batteria AG-VBR59 da 7.8V a 
5900 mAh della durata in continuo di circa 1 ora e mez-
za, il caricabatteria a due posizioni, l’alimentatore di 
corrente, la cinghia da spalla, supporto per il microfono 
mezzo fucile, 3 anni di garanzia.
Gli accessori Panasonic opzionali più importanti sono 
le 2 batterie con maggiore capacità AG-VBR89G da 
8.9Ah e AG-VBR 118G da 11.8Ah, il modulo wireless 
AJ-WM50 per far comunicare e gestire esternamente 
la Eva1 con sistemi IOS Ipad e Iphone e Android attra-
verso il software EVA ROP, il microfono a mezzo fucile 
AG-MC200G. Interessanti i vari remote di terze parti 
per la gestione delle ottiche canon come il Manfrotto 
MVR90ECLA, il Sony RM-30BP, Libec ZFCL e il Varizo-
om VZ-Stealth. Altre aziende hanno realizzato molti ac-
cessori che si adattano per rendere la Eva1 perfetta per 
ogni tipo di ripresa, mi piace ricordare Arri con l’HGA-3, 
Shape, Zacuto, Vocas e Wooden Camera che realizza 
anche un battery plate per agganciare le batterie di gran-
di capacità con attacco V-Lock.
Panasonic ha da poco introdotto l’aggiornamento del 
firmware v.2.0 gratuito che amplia notevolmente le 
capacità di registrazione della camera, inclusi i formati 
di registrazione ALL-Intra, l’uscita RAW FULL, la regi-
strazione timelapse e, a grande richiesta dei Broadca-
ster come RAI e SKy, ha reso disponibile i formati in-
terlacciati 1920x1080, All-I, 10-bit 4:2:2, 59.94I/50I; e 
1920x1080, LongGOP, 10-bit 4:2:2, 59.94I/ 50I.  Inte-
ressante anche l’output RAW e la registrazione All-In-
tra, 2K con uscita RAW a 240 fps.

E le funzionalità di registrazione ampliate della ver-
sione 2.00 includono due codec interlacciati aggiun-
tivi: 1920x1080, All-I, 10-bit 4:2:2, 59.94I/50I; e 
1920x1080, LongGOP, 10-bit 4:2:2, 59.94I/50I.
Per il monitoraggio, una nuova funzione è rappresenta-
ta dalla clonazione parziale del segnale LCD su HDMI, 
nonché una riproduzione migliorata dei file in LongGOP 
e ALL-I, nuovi controlli della schermata Home, dati in 
output   attraverso RAW come il time code, REC ed 
anche VANC metadata su SDI, migliorati il 4/3 crop e 
Mix 2.2, il e l’accesso al Waveform .
Inoltre, ora sono compatibili anche le seguenti ottiche 
Sigma Art 12-24 F4 DG HSM, 24-70 F2.8 DG OS HSM, 
14 mm F1.8 DG HSM, 30 mm F1.4 DC HSM, 85 mm 
F1.4 DG HSM, 135 mm F1.8 DG HSM, ma soprattut-
to i Canon Cine Servo Zoom 18-80 f4.4, 70-200 f4.4, 
controllando tutte le funzioni di power zoom, fuoco, 
diaframma e rec.

Nuovi codec e frame rate ALL-I:

4K 400Mbps 10-bit 4:2:2 29.97p / 25p / 24p / 23.98p
UHD 400 Mbps 10 bit 4:2:2 29.97 p / 25 p / 23.98 p
2K / FHD 200Mpbs 10-bit 4:2:2 59.94p / 50p
2K 100 Mbps 10 bit 4:2:2 29.97 p / 25 p / 24 p / 23.98 p
FHD 100 Mbps 10 bit 4:2:2 29.97 p / 25 p / 23.98 p

Nuovi codec e frame rate ALL-I: 

4K / UHD VFR fino a 400 Mbps 10 bit 4:2:2 1-30 fps
VFR 2K / FHD fino a 200 Mbps 10 bit 4:2:2 1-120 fps

Sono adesso disponibili, 
con l’ultimo up-grade, 
anche nuovi Codec, che 
ne estendo ulteriormente 
le caratteristiche, 
in termini di qualità 
dell’immagine e di 
potenzialità del workflow.
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