Comunicato stampa
Milano, 15 gennaio 2019

Nuovo software “Imaging Edge”: migliora la
connettività mobile e aumenta le possibilità creative
delle fotocamere di Sony
Sony annuncia il lancio dell’applicazione mobile “Imaging Edge” oltre a
una serie di aggiornamenti delle applicazioni desktop esistenti

Sony ha annunciato oggi il rilascio della nuova applicazione mobile “Imaging
Edge™“, oltre a una serie di aggiornamenti delle applicazioni desktop “Remote”,
“Viewer” ed “Edit”, che offriranno nuove funzionalità a tutti gli utenti che utilizzano
i dispositivi di digital imaging di Sony, dai fotografi amatoriali ai professionisti.
Nuova applicazione mobile “Imaging Edge”
La nuova applicazione mobile “Imaging Edge Mobile i ” succede all’app
“PlayMemories Mobile” di Sony e permette di trasferire istantaneamente le
immagini da una fotocamera a un dispositivo mobile connesso durante lo scatto.
Le immagini possono essere trasferite mentre si utilizza la nuova funzione “Auto
background transfer to Smartphone” ii , consentendo agli utenti di condividere
facilmente i contenuti direttamente dal proprio smartphone alle piattaforme di
social media. L’applicazione mobile supporta inoltre il trasferimento di filmati in
4Kiii e dispone di una funzionalità di comando remoto.
Per i fotografi professionisti, Sony rilascerà inoltre la nuova applicazione mobile
“Transfer & Tagging add-oniv” in grado di supportare il workflow di delivery
istantaneo che permette agli utenti di condividere contenuti dai propri dispositivi
mobili tramite il trasferimento in background via FTP

v

della fotocamera,

continuando a concentrarsi sullo scatto. L’applicazione supporta l’inserimento di
testi e note vocalivi per semplificare la comunicazione e l’intero processo di lavoro

tra i fotografi e gli altri membri del team. Sarà disponibile inoltre una funzione
online che permetterà di sincronizzare il glossario delle didascalie tra più dispositivi.
Le nuove applicazioni mobile di Sony “Imaging Edge Mobile” e “Transfer and
Tagging add-on” saranno disponibili da marzo 2019.

Perfezionamenti delle applicazioni desktop “Remote”, “Viewer” e “Edit”
Anche la versione desktop dell’applicazione” Imaging Edge” di Sony è stata
aggiornata con il supporto del workflow di realizzazione dei filmati in time-lapsevii
così da diventare l’abbinamento perfetto con le nuove fotocamere a lenti
intercambiabili con registrazione a intervallo integrata. Per ottimizzarne l’utilizzo,
sono state inoltre aggiunte altre funzioni, tra cui una funzione comparativa di
visualizzazione e raccolta e una nuova interfaccia utente ottimizzata.
La versione 1.4 delle applicazioni desktop “Remote”, “Viewer” e “Edit” sarà
disponibile da gennaio 2019.
Per

maggiori

informazioni,

visitare

il

sito

“Imaging

Edge”:

https://imagingedge.sony.net/.
Al sito https://www.sony.co.ukit/alphauniverse è possibile consultare una serie di
esclusive stories, video e nuovi appassionanti contenuti realizzati con le
fotocamere di ultima generazione e gli altri prodotti Sony α. Il portale fotografico
europeo di Sony è disponibile in 22 lingue e riporta dettagliatamente novità di
prodotto, concorsi e l’elenco aggiornato degli eventi di Sony in ciascun paese.

Per ulteriori informazioni, contattare:
Cristina Papis – e-mail: sony.pr@eu.sony.com
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
http://www.sony.net/.
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Applicazione derivata da PlayMemories Mobile. Per poter utilizzare questa applicazione, gli utenti devono

effettuare l’upgrade d PlayMemories Mobile
ii

Compatibile con ILCE-9, con aggiornamento software alla versione 5.0 o successiva. Usando questa funzione i

file vengono importati in formato 2MP
iii

Compatibile con ILCE-9, con aggiornamento software alla versione 5.0 o successiva, ILCE-7RM3, ILCE-7M3,

ILCE-6400, DSC-RX10M4, DSC-RX100M6, DSC-RX100M5A. La possibilità di trasferimento video e playback varia
a seconda dello smartphone utilizzato
iv

Applicazione mobile add-on per “Imaging Edge Mobile”. Paesi disponibili: Stati Uniti/Canada/Regno

Unito/Francia/Germania/Hong Kong/Cina/Australia/Giappone. Per poter usare questa applicazione occorre
registrarsi. Compatibile con ILCE-9, con aggiornamento software alla versione 5.0 o successiva, ILCE-7RM3,
ILCE-7M3
v

Compatibile con ILCE-9, con aggiornamento software alla Ver.5.0 o successiva.

vi

L’inserimento vocale di questa applicazione sfrutta il servizio fornito da Google. Se i servizi Google non sono

disponibili, non è possibile utilizzare l’inserimento vocale. Usare l’inserimento tramite tastiera
vii

Sono inoltre disponibili funzioni di regolazione dell’elaborazione RAW in batch, aggiunta di musica/testo,

output di filmati in 4K

