Comunicato stampa
Milano, 5 giugno 2018

Sony presenta la nuova impugnatura VCT-SGR1 per le
fotocamere delle serie RX0 e RX100
Nuova impugnatura versatile per riprese da qualsiasi angolazione e
controllo « sulla punta delle dita »
Sony ha annunciato oggi la nuova, versatile e compatta impugnatura
VCT-SGR1, ideale per le fotocamere delle serie RX0 e RX100 i.
Ideale per vlogging, fotografie di viaggio, riprese video, autoritratti e
molto altro, la nuova impugnatura VCT-SGR1 verticale è compatibile
con le fotocamere delle serie RX0 e RX100 di Sonyi tramite il terminale
USB multiplo/micro. Estremamente compatta e leggera, è in grado di
assicurare angolature verso l'alto fino a 70° o verso il basso fino a
100°, per catturare diverse prospettive, come inquadrature dall'alto o
dal basso, e autoritratti. L'impugnatura dispone di vari pulsanti sulla
parte superiore con funzionalità quali rilascio dell'otturatore,
avvio/arresto della registrazione e zoom ii, consentendo un facile
controllo sia con la mano destra sia con la sinistra. Inoltre, la parte
inferiore dell'impugnatura può essere estratta per diventare un
cavalletto, accessorio perfetto per foto di gruppo o scatti in condizioni
di scarsa illuminazione, per evitare le vibrazioni della fotocamera in
caso di scatti a velocità dell'otturatore basse.
La nuova impugnatura VCT-SGR1 sarà disponibile in Europa a partire
da luglio.
Per ulteriori informazioni, contattare:
Cristina Papis – e-mail: sony.pr@eu.sony.com
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Sony Europe Limited, Sede Secondaria Italiana – Via Rizzoli, 4 – 20132 Milano –
Tel: 02-618.38.1

Sony Corporation

Sony Corporation è un’azienda leader nella produzione di apparecchiature audio,
video, imaging, gaming e di Information & Communications Technology destinate al
mercato consumer, alle aziende e ai professionisti. Grazie alle divisioni musica,
cinema, computer entertainment e online, Sony si posiziona a pieno titolo quale
azienda di elettronica e di intrattenimento leader a livello mondiale. Sony ha
registrato un fatturato consolidato di circa 77 miliardi di dollari nell’anno fiscale chiuso
al 31 marzo 2018. Per ulteriori informazioni relative a Sony è possibile visitare il
sito http://www.sony.net/.

i

Compatibile con DSC-RX0/RX100M2/RX100M3/RX100M4/RX100M5/RX100M6/
HX90V/HX90/HX80/HX60V/HX60 /HX50V/HX50/WX500
Consultare la pagina del supporto di Sony per informazioni sulla compatibilità con le fotocamere
https://www.sony.net/dics/sgr1/

ii

La funzione di controllo dello zoom non è disponibile per i modelli privi di zoom.
L'aggiornamento firmware di zoom Clear Image per RX0 è previsto per l'autunno 2018
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