LEICA DIGILUX 3
La fotocamera a sistema per gli individualisti

Informazioni sul prodotto

Dimensioni reali

Fotografia digitale coi vantaggi del sistema

LEICA DIGILUX 3 è la prima fotocamera della linea Digilux dotata di obiettivo intercambiabile. Nasce così la base del sistema Leica D, un
sistema reflex digitale completamente indipendente. Le linee decise del corpo fotocamera e il concetto
operativo della Digilux 3 sono coerenti con le migliori proposte della tradizione Leica. Questo significa
che il tempo di scatto, la lunghezza focale, l’apertura e la nitidezza possono essere impostati manualmente sulla fotocamera e sull’obiettivo: rapidità, precisione e massima possibilità di espressione creativa fanno la differenza rispetto alle reflex digitali convenzionali. Rivoluzionaria è l’interazione tra la
leggendaria qualità d’immagine tipica di Leica e la tecnologia allo stato dell’arte: grazie alla combinazione tra l’obiettivo LEICA D VARIO-ELMARIT 1:2,8-3,5/14-50 mm ASPH. di nuova concezione, la più
evoluta stabilizzazione ottica dell’immagine e il sensore LiveMOS da 7,5 megapixel, si ottiene una qualità d’immagine di classe superiore.

Classica e insieme innovativa
Leica significa strumenti fotografici che si
concentrano sull’essenziale, per consentire
agli utenti più creativi di esprimere una propria visione personale del mondo. La LEICA
DIGILUX 3 combina nel modo più efficace la
tecnologia digitale più raffinata con questi
valori tradizionali: qualità d’immagine senza
confronti, utilizzo intuitivo e attraente design
classico.

Aperta al futuro
La LEICA DIGILUX 3 è dotata di una baionetta conforme alle specifiche QuattroTerzi, lo
standard aperto per le reflex digitali ad ottica intercambiabile. Assieme alla fotocamera,
l’eccellente obiettivo LEICA D VARIO-ELMARIT
1:2,8-3,5/14-50 mm ASPH. costituisce una
straordinaria base di partenza per il sistema
Leica D, che in futuro sarà arricchito con
altri obiettivi di grande interesse.

Sensore LiveMOS La Digilux 3 è dotata di un sensore che utilizza una tecnologia completamente nuova: il sensore LiveMOS. Questo sensore immagine
combina i vantaggi della tecnologia CCD con quelli di un sensore CMOS.
I circuiti nel sensore LiveMOS utilizzano un nuovo sistema di attivazione nel
quale i segnali immagine di ciascun pixel possono essere letti individualmente. Questo consente un consumo di energia molto più ridotto rispetto ad un
CCD. Inoltre, il numero delle attivazioni viene ridotto da 3 (per i convenzionali sensori CMOS) a 2. Questo ha reso possibile aumentare l’area sensibile
alla luce di ciascun pixel, portando ad un evidente miglioramento nella
qualità dell’immagine. Il risultato di queste innovazioni è un sensore con la
qualità di un CCD e il consumo ridotto di un CMOS. In questo modo si hanno
immagini con gradazioni tonali più equilibrate, possibilità di riprodurre strutture finissime e colori naturali, prolungando al contempo la durata della
batteria.

Tutto sotto controllo
La LEICA DIGILUX 3 vi mostra davvero tutto:
guardando nel mirino ottico o con l’aiuto
dell’anteprima in tempo reale. Allo stesso
tempo, consente di valutare in pieno il soggetto sullo schermo. Sulla LEICA DIGILUX 3,
non soltanto l’autofocus e l’elaborazione/
salvataggio delle immagini risultano particolarmente rapide, ma raggiungono anche
un’estrema precisione. Così non perderete
mai più i momenti importanti della vita; poi
potrete esaminarli comodamente nel loro
pieno splendore sul display da 2,5” ad alta
risoluzione.

Filtro antipolvere La polvere è un problema da non trascurare con le fotocamere
reflex digitali. Le particelle di polvere possono facilmente depositarsi sul sensore
al momento del cambio dell’obiettivo, deteriorando irreparabilmente il risultato.
La LEICA DIGILUX 3 risolve questo problema attraverso una tecnologia sofisticata. Un filtro di nuova concezione viene anteposto al sensore immagine, tra il
filtro passa-basso e l’otturatore. Ad ogni accensione della fotocamera, questo
filtro protettivo riceve un impulso ad ultrasuoni con una frequenza di vibrazione
di 30.000 Hz. In questo modo le particelle di polvere vengono scrollate dal filtro.
Nessuna particella di polvere può entrare nello spazio tra il sensore e il filtro,
grazie all’assoluta tenuta assicurata dal tipo di assemblaggio.

L’obiettivo digitale dalle qualità
«analogiche»
Il LEICA D VARIO-ELMARIT 1:2,8-3,5/
14-50 mm ASPH. è costituito da 16 elementi
in dodici gruppi, incluse due lenti asferiche.
Questo obiettivo digitale offre quelle caratteristiche che hanno tributato i massimi
riconoscimenti agli obiettivi intercambiabili
Leica analogici: i dettagli e le sfumature più
tenui sono riprodotti chiaramente, mentre
la distorsione e la vignettatura risultano contenuti a livelli minimi anche alle focali più
corte. Una riproduzione fedele dei colori, in
particolare per quanto riguarda le tonalità
dell’incarnato, assicura immagini naturali
ed armoniose. Col LEICA D VARIO-ELMARIT
1:2,8-3,5/14-50 mm ASPH. e la sua elevata
luminosità massima pari a 1:2,8, abbinata
ad un’attraente gamma di lunghezze focali
corrispondenti ad un 28-100 mm (equivalente sul formato 35 mm) le possibilità creative
risultano praticamente illimitate.

Immagini taglienti come un rasoio
Una grande anteprima: oggi Leica offre un
obiettivo D che combina prestazioni ottiche
al massimo livello con la più aggiornata
tecnologia di stabilizzazione ottica dell’immagine. È tutto nelle vostre mani: se desiderate
sconfiggere il micromosso, basta attivare in
qualunque momento lo stabilizzatore ottico
d’immagine (O.I.S.). È incorporato nell’obiettivo, previene le immagini mosse e offre affidabilità in tutte le situazioni: al crepuscolo,
in interni, per rapide istantanee e sull’intera
escursione focale dello zoom. Potete sempre
fare affidamento sullo stabilizzatore d’immagine, perfino usando un treppiede.

Obiettivo Leica L’eccellenza nella riproduzione delle immagini ha reso famosi
gli obiettivi Leica nel mondo, facendone il punto di riferimento nel settore della
fotografia. Il sistema D combina questo livello di prestazioni con la tecnologia
più evoluta come la stabilizzazione dell’immagine e la messa a fuoco automatica
rapida e precisa. L’obiettivo Leica D offre un contrasto superlativo fino alla massima apertura di 2,8, mentre i valori di distorsione, aberrazioni cromatiche e
vignettatura rimangono minimi anche alle focali grandangolari. Una caratteristica distintiva, essenziale nella fotografia creativa, è la ridotta profondità di campo
a tutta apertura. Tutte queste possibilità rendono il LEICA D VARIO-ELMARIT uno
strumento fotografico di valore assoluto per un utilizzo universale.

Stabilizzazione dell’immagine Il LEICA D VARIO-ELMARIT è il primo obiettivo Leica D a disporre di un sistema integrato di stabilizzazione dell’immagine con tecnologia MEGA O.I.S. Un lieve movimento della mano è spesso
causa di immagini mosse o poco nitide. MEGA O.I.S. compensa questi movimenti naturali, aiutandovi nella realizzazione di foto perfettamente nitide.
In linea con le crescenti richieste della fotografia reflex, l’obiettivo Leica D
è dotato di un proprio processore integrato. Questo modulo tecnologico
trasmette i dati del sensore di movimento rilevati 4000 volte al secondo, per
utilizzarli nell’efficace riduzione della scarsa nitidezza dovuta al micromosso.
Il sistema di stabilizzazione dell’immagine prevede 2 modalità differenti:
il modo 1 attiva anche la stabilizzazione dell’immagine in anteprima (tanto
nel mirino quanto sul monitor LCD), consentendo così una composizione
dell’immagine libera da vibrazioni. Nel modo 2 la stabilizzazione dell’immagine viene attivata soltanto al momento dello scatto, per operare col massimo livello di prestazioni. Potete decidere in qualunque momento la modalità
da usare in base alla situazione.
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LEICA DIGILUX 3
Fotocamera digitale reflex a sistema con obiettivi intercambiabili compatibile con lo standard QuattroTerzi.
RAW, JPEG (standard Exif 2.21), DPOF
4:3, 3:2, 16:9 (3:2, 16:9 solo in modalità RealtimePreview)
Sensore LiveMOS, dimensioni: 17,3 x 13,0 mm con 7,9 milioni di pixel totali e 7,5 milioni di pixel effettivi; rapporto tra i lati 4:3
(orizzontale:verticale); filtro RGB di colore primario; sistema di riduzione della polvere ad ultrasuoni con filtro protettivo.
Formato 4:3 3136 x 2352 pixel, 2560 x 1920 pixel, 2048 x 1536 pixel, formato 3:2 3136 x 2080 pixel, 2560 x 1712 pixel,
2048 x 1360 pixel, formato 16:9 3136 x 1760 pixel, 1920 x 1080 pixel.
ottico
Monitor LCD TFT da 2,5” con 207.000 pixel, campo inquadrato circa 100% in modalità RealtimePreview, profondità di campo
controllata con apposito comando (solo sul monitor in modalità RealtimePreview), lingue di menu Tedesco, Inglese, Francese, Italiano,
Spagnolo, Polacco, Ceco, Ungherese, Giapponese.
Auto / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600
sRGB, Adobe RGB
LEICA D VARIO-ELMARIT 1:2,8-3,5/14-50 mm ASPH.
Baionetta standard QuattroTerzi
29 cm sull’intera escursione focale.
Massimo 1,5x (con risoluzione ridotta).
2 x/4 x (solo in modalità RealtimePreview).
Schede di memoria SD, schede di memoria SDHC, multimedia card.
Singolo fotogramma / 9 o 25 miniature / calendario (massimo 16 x) / rotazione immagine (escluso RAW),
presentazione (durata regolabile, possibilità di controllo manuale) funzione Favorite / ridimensionamento (numero di pixel selezionabile)
ritaglio / protezione / conversione rapporto tra i lati / impostazioni di stampa DPOF.
Visualizzazione su monitor di immagine, esposizione (con istogramma) e bilanciamento del bianco prima dello scatto.
Otturatore sul piano focale, tempi 1/4000–60, posa B (fino a circa 8 minuti), autoscatto automatico 10 s / 2 s
Comando a distanza con cavo di scatto CR-DC1 (opzionale).
Controllo esposizione Automatica programmata, automatica a priorità di diaframma, automatica a priorità di tempo e regolazione
manuale. Misurazione TTL a tutta apertura: 49 zone (con mirino ottico), 256 zone (in modalità RealtimePreview).
Memorizzazione del valore misurato con tasto AFL / AEL o premendo a metà corsa il pulsante di scatto in modalità AFS.
Correzione dell’esposizione ±2 EV con passi di 1/3 EV. Bracketing automatico di 3 o 5 fotogrammi, ±2 EV con passi di 1/3-1 EV.
2 o 3 fot/s
6 immagini (formato RAW), illimitato (altri formati, in base alla scheda di memoria, alla risoluzione dell’immagine, alla compressione
dell’immagine, allo stato di carica della batteria).
Flash integrato NG 10 (ISO 100, m) sollevamento diretto/indiretto, disattivazione, auto, fill-in flash in luce diurna; sincronizzazione su
tempi lunghi (SLOW sync) con o senza riduzione occhi rossi; controllo TTL della misurazione flash; sincronizzazione X 1/160 s e tempi
più lunghi; correzione esposizione ±2 EV con passi di 1/3 EV; sincronizzazione sulla prima o sulla seconda tendina.
Slitta a contatto caldo per flash estemi.
Opzioni auto/luce solare/nuvoloso/ombra/luce alogena/flash/manuale 1+2, impostazione temperatura di colore.
Regolazione di precisione del bilanciamento blu/ambra; magenta/verde.
Campo di regolazione della temperatura di colore da 2.500 K a 10.000 K in 31 passi.
Protezione singola/multipla, ripristino; cancellazione singola/multipla/tutto.
Stampa immagini PictBridge (selezionabile dimensioni, disposizione, sovrimpressione data).
Digitale USB 2.0 (high-speed); analogica (TV) video composito NTSC / PAL (commutabile).
Temperatura di esercizio da 0° C a 40° C; umidità dell’aria da 10% a 80%.
Batteria ioni di litio (7,2 V, 1.500 mAh) (fornita), alimentatore/caricabatteria con ingresso 110-240 V AC (fornito),
autonomia della batteria circa 450 immagini (secondo standard CIPA).
145,8 x 86,9 x 80 mm
circa 530 g (corpo)
Scheda SD da 1 GB, alimentatore/caricabatteria, batteria, coprioculare, tappo corpo, cavo video, cavo USB, cavo alimentazione, tracolla,
CD-ROM con software Adobe Photoshop Elements 4.0 (WIN) e 3.0 (MAC), Quick Time.
Custodia in neoprene per LEICA DIGILUX 3 + LEICA D VARIO-ELMARIT 1:2,8-3,5/14-50 mm ASPH. Codice 18665
Borsa universale “Made by Billingham” nero Codice 14854, kaki Codice No. 14855
LEICA BP-DC3 (ricambio)
Adattatore per utilizzare obiettivi Leica R su fotocamera con attacco QuattroTerzi Codice 18628
Treppiede da tavolo Codice 14100, Testa con snodo a sfera Codice 14110
Filtro UVa E55 Codice 18670, Polarizzatore circolare E55 Codice 18671
Cavo di scatto elettrico CR-DC1 Codice 18626
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