Phase One Annuncia la Prima Fotocamera Medio Formato CMOS
Aprendo Nuove Frontiere per i Fotografi

COPENHAGEN, 24 Gennaio 2014 -- Phase One annuncia oggi il primo dorso digitale medio
formato al mondo, dotato di sensore CMOS. Il nuovo dorso da 50 MP IQ250, apporta una
flessibilità senza precedenti all’acquisizione di immagine della famiglia dei sistemi fotocamera
wireless IQ2. Sia che si acquisisca in studio o in cima ad una montagna, il dorso IQ250 permette ai
fotografi di acquisire meravigliose immagini in qualsiasi condizione di luce – praticamente ovunque
ed in qualsiasi momento.
Con una dimensione di sensore di 44x33mm, il dorso IQ250 fornisce il 68% di area di acquisizione
in più rispetto qualsiasi DSLR 35mm a pieno formato e la più estesa sensibilità ISO di qualsiasi
sistema fotocamera medio formato. La sua fenomenale gamma dinamica pari a 14 f-stops,
permette ai fotografi di acquisire in un solo scatto, le più impegnative immagini, conservando i
dettagli nelle alte luci e ombre.
Flessibilità in Azione
IQ250 è stato progettato per offrire la massima versatilità di acquisizione. E’ dotato di una
sensibilità ISO da 100 a 6400, fornendo la migliore qualità di immagine a qualsiasi ISO. Ed i tempi
di esposizione sono estremi -- da 1/10000s ad un’ora. Il Live View fluido e reattivo è un’altra
caratteristica chiave del dorso IQ250. Offre grandiose possibilità per la composizione e la messa a
fuoco in qualunque configurazione di acquisizione: direttamente sul dorso digitale, collegato al
computer via USB3 a Capture One, in wireless su iPad o Iphone utilizzando l’applicazione Capture
Pilot .
Il pluripremiato fotografo di matrimoni australiano Dan O'Day, ritiene che l’ampia gamma dinamica
del dorso IQ250 sia il punto chiave. Afferma: “Fotografo la maggior parte del tempo in esterno e
preferisco lavorare utilizzando la sola luce ambiente. Con il dorso IQ250, posso realizzare ritratti di
coppia a qualsiasi ora del giorno, in quasi tutte le condizioni atmosferiche che Madre Natura mi
offre, conservando ogni singolo dettaglio. Le coppie si affidano a me per fotografare il momento più
felice della loro vita e si aspettano risultati perfetti. Con il dorso IQ250 posso soddisfare queste
aspettative in sicurezza, con qualità e dettaglio, come mai prima avrei potuto fare."
https://www.youtube.com/watch?v=1_rX9lRqgRg
"La mia fotografia spazia tra vari generi, quindi, la flessibilità è un aspetto molto importante”,
spiega Justine Ungaro, fotografo californiano di matrimoni e ritratti. “Il dorso IQ250 mi sta
cambiando la vita, perché mi permette di acquisire, durante tutti i miei servizi fotografici, immagini
medio formato splendidamente pulite e nitide. Questo nuovo dorso ha trasformato il mio attuale
corpo macchina Phase One 645DF+ e la mia meravigliosa gamma di ottiche con otturatore
centrale Schneider Kreuznach, in un sistema da battaglia, che sta velocemente accantonando il
resto della mia attrezzatura. Utilizzo Capture One per l’elaborazione di immagine; sono molto
soddisfatto della sua superiore qualità di immagine e della gamma dinamica che ritengo
semplicemente incredibile.” https://www.youtube.com/watch?v=_EO1IkjT7Lc
“Siamo molto orgogliosi di presentare il dorso Phase One IQ250 portando avanti la tradizione
Phase One nel fornire attrezzature medio formato di altissima qualità,” afferma Henrik O.
Håkonsson, CEO & Presidente di Phase One. “L’ampia sensibilità ISO fornita da questo sistema
basato su sensore CMOS, per esempio, mostra il nostro desiderio di continuare a spingerci oltre
per i nostri clienti, aiutandoli a superare tutte le loro possibili sfide fotografiche.”

Prezzi e Disponiblità
Il sistema Phase One IQ250 è ora disponibile e può essere ordinato tramite la rete mondiale di
partner Phase One: www.phaseone.com/partners . Per un elenco completo delle caratteristiche del
dorso digitale Phase One IQ250, comprese informazioni sui corpi macchina supportati, ti invitiamo
a visitare www.phaseone.com/iq2
I prezzi partono da 24990 EUR / 34990 USD. Il dorso Phase One IQ250 viene fornito con il
software Capture One per offrire un’ottimale modifica ed elaborazione raw. Per gli attuali clienti
Phase One, sono a disposizione interessanti offerte sull’aggiornamento dei loro sistemi fotografici
esistenti. Per ricevere una dimostrazione di questo prodotto, ti preghiamo di registrarti seguendo
questo link: www.phaseone.com/demo
Su Phase One
Phase One è il leader mondiale per le soluzioni e sistemi fotocamera medio formato a piattaforma
aperta di fascia alta. Le fotocamere, i dorsi digitali e le ottiche Phase One sono progettate per
offrire una superiore qualità di acquisizione di immagine ed un elevato valore di investimento. I
software Phase One, Capture One e Media Pro, aiutano a semplificare i processi di acquisizione e
postproduzione sia per sistemi medio formati che per fotocamere DSLR. I prodotti Phase One
sono rinomati per la loro qualità, flessibilità e velocità, permettendo ai fotografi professionisti di
lavorare con una vasta gamma di formati, per soddisfare la loro visione creativa senza alcun
compromesso.
Phase One è un’azienda di proprietà dei dipendenti con sede a Copenhagen e uffici a New York,
Londra, Tokyo, Colonia, Hong Kong, Shanghai, Sydney e Tel Aviv.
Phase One e Capture One sono marchi registrati Phase One A/S. Tutti gli altri marchi o prodotti
appartengono ai rispettivi proprietari.
Per ulteriori informazioni, visita http://www.phaseone.com; o contatta il team direttamente su
Twitter al http://www.twitter.com/PhaseOneWW e su Facebook al:
http://www.facebook.com/pages/Phase-One/184811514906561
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