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Formato superiore. 
Brillantezza inconfondibile.

PENTAX 645Z. La fotocamera che merita la definizione di “Insuperabile”.
L’ammiraglia di nuova generazione che crea fin da subito una nuova leggenda.
La PENTA X 645Z è la fotocamera di medio formato all ’avanguardia nella descrizione dell ’ immagine. Nel pieno spirito 
dell ’era digitale, la PENTA X 645D si affermò come fotocamera digitale di medio formato capace di integrare al meglio il 
sensore immagine, l ’eccezionale risoluzione e le capacità espressive. Ma l ’evoluzione non si può fermare.



Equipaggiata con un nuovo sensore immagine CMOS dotato di circa 51,4 milioni di pixel, la PENTA X 645Z vi mette in 
mano tutta la potenza delle immagini ad altissima definizione. Oltre al nuovo monitor LCD inclinabile e alla funzione 
Live View, ora sono disponibili una prontezza di risposta che non teme confronti e riguarda anche l ’AF, una superiore 
capacità di elaborare le immagini e una revisione immediata molto più rapida. La mobilità e l ’agilità sono state ulteriormente 
affinate, mentre la qualità d ’ immagine si può definire senza 
dubbio ‘ iper-realistica’. La PENTA X 645Z. Puntate in alto con 
fiducia, con capacità fotografiche senza precedenti.



Circa 51,4 milioni di pixel eff ettivi, 
sensore immagine CMOS 43,8 x 32,8mm

Catturate tutto ciò che si rifl ette negli occhi e si sente nel cuore. Il sensore 
immagine CMOS di medio formato è il sogno di ogni fotografo. Parliamo di un 
sensore con una superfi cie pari a circa 1,7 volte quella del pieno formato 35 mm, 
mentre i pixel eff ettivi sono circa 51,4 milioni. 
Insieme alle prestazioni ottiche degli obiettivi PENTAX 645, si ottengono una 
risoluzione insuperata e gradazioni tonali incredibilmente morbide e 
progressive, con un eff etto di tridimensionalità e un’atmosfera che lasciano 
senza parole.

Circa 51,4 milioni di pixel eff ettivi, 
sensore immagine CMOS 43,8 x 32,8mm

Catturate tutto ciò che si rifl ette negli occhi e si sente nel cuore. Il sensore 
immagine CMOS di medio formato è il sogno di ogni fotografo. Parliamo di un 
sensore con una superfi cie pari a circa 1,7 volte quella del pieno formato 35 mm, 
mentre i pixel eff ettivi sono circa 51,4 milioni. 
Insieme alle prestazioni ottiche degli obiettivi PENTAX 645, si ottengono una 
risoluzione insuperata e gradazioni tonali incredibilmente morbide e 
progressive, con un eff etto di tridimensionalità e un’atmosfera che lasciano 
senza parole.
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“Z” è un simbolo di perfezione. 
Una fotocamera all ’avanguardia che spicca 
tanto per la qualità d’immagine suprema 
quanto per la mobilità.

Prontezza di risposta e ampio 
buff er di memoria

Live View e monitor LCD inclinabile

Eccezionale qualità d’immagine con 51,4 milioni di pixel e prontezza di risposta per 
cogliere i momenti decisivi. Anche le scene che fi nora non si potevano catturare con 
una fotocamera digitale di medio formato sono perfettamente alla portata della 
prontezza della PENTAX 645Z. Questo perché l’autofocus, l’elaborazione 
dell’immagine, la revisione e la scrittura sulla scheda di memoria sono molto più 
veloci, e questo è ben visibile nell’uso pratico. Anche le prestazioni negli scatti continui 
sono migliorate, per eliminare i tempi morti nelle riprese di ritratto e di soggetti in 
movimento.

La funzione Live View è una novità della PENTAX 645Z, per dare al fotografo un 
ulteriore grado di libertà. Grazie a questa opzione, potete prepararvi con cura allo 
scatto, l’ideale nelle riprese di paesaggio o in studio, in attesa dell’istante giusto per 
attivare l’otturatore. Lo schermo della PENTAX 645Z è inoltre equipaggiato con 
un sistema basculante per facilitare l’inquadratura e lo scatto dall’alto, dal basso o 
da qualsiasi livello intermedio.

“Z” è un simbolo di perfezione. “Z” è un simbolo di perfezione. 
Una fotocamera all ’avanguardia che spicca Una fotocamera all ’avanguardia che spicca 
tanto per la qualità d’immagine suprema tanto per la qualità d’immagine suprema 
quanto per la mobilità.quanto per la mobilità.

Prontezza di risposta e ampio 
buff er di memoria

Live View e monitor LCD inclinabile

Eccezionale qualità d’immagine con 51,4 milioni di pixel e prontezza di risposta per 
cogliere i momenti decisivi. Anche le scene che fi nora non si potevano catturare con 
una fotocamera digitale di medio formato sono perfettamente alla portata della 
prontezza della PENTAX 645Z. Questo perché l’autofocus, l’elaborazione 
dell’immagine, la revisione e la scrittura sulla scheda di memoria sono molto più 
veloci, e questo è ben visibile nell’uso pratico. Anche le prestazioni negli scatti continui 
sono migliorate, per eliminare i tempi morti nelle riprese di ritratto e di soggetti in 
movimento.

La funzione Live View è una novità della PENTAX 645Z, per dare al fotografo un 
ulteriore grado di libertà. Grazie a questa opzione, potete prepararvi con cura allo 
scatto, l’ideale nelle riprese di paesaggio o in studio, in attesa dell’istante giusto per 
attivare l’otturatore. Lo schermo della PENTAX 645Z è inoltre equipaggiato con 
un sistema basculante per facilitare l’inquadratura e lo scatto dall’alto, dal basso o 
da qualsiasi livello intermedio.
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F16, 1/50 sec., +1.0EV, ISO 200, WB: Luce diurna, Immagine personalizzata: Naturale,   Kiyoshi TatsunoSmC PENTAX-FA645 80-160mmF4.5 F16, 1/50 sec., +1.0EV, ISO 200, WB: Luce diurna, Immagine personalizzata: Naturale,   Kiyoshi TatsunoSSmmC PENTAX-FA645 80-160mmF4.5C PENTAX-FA645 80-160mmF4.5
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F16, 1/30 sec., 0.0EV, ISO 400, WB: Impostazione temperatura colore, Immagine personalizzata: Naturale,   Motoyuki KobayashiSmC PENTAX-FA645 45mmF2.8 F16, 1/30 sec., 0.0EV, ISO 400, WB: Impostazione temperatura colore, Immagine personalizzata: Naturale,   Motoyuki KobayashiSSmmC PENTAX-FA645 45mmF2.8C PENTAX-FA645 45mmF2.8
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Sorprendente per risoluzione e ricchezza tonale. 
È questo il vero signifi cato della qualità d’immagine.

43,8x32,8mm Risoluzione insuperata e atmosfera naturale grazie all’ampio 
sensore immagine CMOS.

La risoluzione e la profondità espressiva traggono 
vantaggio dalla più ampia superficie sensibile. È per 
questo che le fotocamere di medio formato sono scelte 
per la fotografia high-end, dove la qualità d’immagine 
ha la priorità assoluta. La PENTAX 645Z è equipaggiata 
con un ampio sensore immagine CMOS da 43,8 x 32,8 
mm. Con una superficie pari a circa 1,7 volte quella del 
pieno formato 35mm, si può ottenere un più alto livello 
di nitidezza e atmosfera della scena. In più, la minore 
profondità di campo offre un ulteriore margine di 
controllo dello sfuocato. La PENTAX 645Z ha la 
massima efficacia nel portare l ’attenzione sul punto da 
evidenziare nelle foto più emozionali. Ampio sensore CMOS della 

PENTAX 645Z (Dimensioni reali)

Pieno formato 35mm

43,8mm

3
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Sorprendente per risoluzione e ricchezza tonale. 
È questo il vero signifi cato della qualità d’immagine.

51,4 milioni di pixel eff ettivi che impongono 
nuovi standard per la qualità d’immagine

Eliminato il fi ltro AA: Progettata per 
sfruttare tutto il potenziale di risoluzione 
dell’obiettivo

Processore immagine PRIME III: Elaborazione 
istantanea dei dati riferiti a circa 51,4 milioni di 
pixel eff ettivi

Funzione di compensazione ottica: Nuove 
correzioni per diff razione e frange colorate

[Immagine superiore grazie all’ampio sensore 
immagine CMOS con alto numero di pixel]

Max. ISO 204800: Più ampie possibilità per 
l’esposizione

I pixel eff ettivi della PENTAX 645Z sono circa 51,4 milioni. Un tale numero 
di pixel rappresenta un vantaggio assoluto quando si fotografano soggetti che 
richiedono altissima risoluzione, come i paesaggi. La diff erenza di nitidezza e 
la presenza di dettagli fi ni risulta evidente già con stampe di formato A3. In 
più, grazie alla maggiore quantità di informazioni, si riduce il rischio di salti 
tonali nel lavorare immagini RAW, lasciando maggiore libertà di scegliere 
liberamente i parametri per una fi nitura personalizzata, senza temere di 
rovinare l’immagine.

Anche se sopprime i falsi colori e il moiré, purtroppo il fi ltro passa-basso 
riduce la nitidezza complessiva dell’immagine. Per questo in fase di 
progettazione della PENTAX 645Z si è scelto di eliminare il fi ltro dando la 
massima priorità alla risoluzione. Così siamo riusciti a sfruttare tutto il 
potenziale di risoluzione dell’obiettivo e del sensore immagine. L’incredibile 
risoluzione ottenuta è tale da riuscire a riprodurre le singole foglie degli alberi 
presenti in una foto di paesaggio.

Impieghiamo il più recente processore 
immagine di PENTAX, il PRIME III. Questo 
processore vanta una capacità di elaborazione 
che supera di cinque volte quella del PRIME II, 
elaborando in un istante la notevole mole di dati 
generata dai circa 51,4 milioni di pixel eff ettivi. 
Questo processore contribuisce anche al 
miglioramento signifi cativo delle prestazioni, 
come la maggiore velocità per la revisione.

La PENTAX 645Z è equipaggiata con complete funzionalità di correzione 
ottica. Oltre alla distorsione e all’aberrazione cromatica da ingrandimento, si 
aggiungono la correzione dell’illuminazione periferica e della diff razione. La 
diff razione che si verifi ca con i diaframmi molto chiusi al momento dello 
scatto viene corretta in modo effi  cace sulla PENTAX 645Z. In più nel 
trattamento delle immagini RAW è possibile correggere le frange di colore. 
Questa fotocamera può arrivare ad un’altissima qualità di fi nitura.

L’ampio sensore immagine CMOS consente pixel grandi con un eccellente 
rapporto segnale/disturbo nonostante l’altissima risoluzione. Alteluci 
bruciate e perdita di dettaglio nelle ombre sono problemi rari per la PENTAX 
645Z, mentre le variazioni tonali si avvantaggiano anche dell’elevato numero 
di pixel per una riproduzione accurata. La stretta interazione tra livelli 
luminosi e colori assicura immagini dai dettagli fi nissimi.

Il meglio delle fotocamere di medio formato si esprime negli eff etti di 
sfuocato, per la ridotta profondità di campo e la morbidezza delle aree fuori 
fuoco. I soggetti acquisiti alla massima apertura appaiono perfi no più 
tridimensionali di quando li si osserva direttamente ad occhio nudo. In 
questo modo le fotocamere di medio formato forniscono capacità espressive 
uniche per morbidezza, tridimensionalità e atmosfera, per fotografi e dal 
signifi cato più profondo.

L’altissima sensibilità massima di ISO 204800 è resa possibile dal sensore con 
elevato rapporto segnale/disturbo e dalla delicata e accurata elaborazione del 
rumore attraverso un processore immagine di ultima generazione. Perfi no 
agli elevati valori ISO, è possibile un’eccellente qualità d’immagine con 
rumore ridotto e ben dissimulato. Nelle stesse condizioni di ripresa, si ha 
maggiore libertà nell’impostare tempi e diaframmi, in modo da esprimere lo 
sfuocato e il mosso come lo desiderate.

ISO 6400 ISO 100

Gradazioni tonali fi nissime e progressive

Sfuocato meraviglioso e marcata impressione tridimensionale

51,4 milioni di pixel eff ettivi 51,4 milioni di pixel eff ettivi che impongono 
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Eliminato il fi ltro AA: Progettata per 
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Processore immagine PRIME III: Processore immagine PRIME III: Elaborazione 
istantanea dei dati riferiti a circa 51,4 milioni di 
pixel eff ettivi

Funzione di compensazione ottica: Funzione di compensazione ottica: Nuove 
correzioni per diff razione e frange colorate

[Immagine superiore grazie all’ampio sensore 
immagine CMOS con alto numero di pixel]
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la presenza di dettagli fi ni risulta evidente già con stampe di formato A3. In 
più, grazie alla maggiore quantità di informazioni, si riduce il rischio di salti 
tonali nel lavorare immagini RAW, lasciando maggiore libertà di scegliere 
liberamente i parametri per una fi nitura personalizzata, senza temere di 
rovinare l’immagine.

Anche se sopprime i falsi colori e il moiré, purtroppo il fi ltro passa-basso 
riduce la nitidezza complessiva dell’immagine. Per questo in fase di 
progettazione della PENTAX 645Z si è scelto di eliminare il fi ltro dando la 
massima priorità alla risoluzione. Così siamo riusciti a sfruttare tutto il 
potenziale di risoluzione dell’obiettivo e del sensore immagine. L’incredibile 
risoluzione ottenuta è tale da riuscire a riprodurre le singole foglie degli alberi 
presenti in una foto di paesaggio.

Impieghiamo il più recente processore 
immagine di PENTAX, il PRIME III. Questo 
processore vanta una capacità di elaborazione 
che supera di cinque volte quella del PRIME II, 
elaborando in un istante la notevole mole di dati 
generata dai circa 51,4 milioni di pixel eff ettivi. 
Questo processore contribuisce anche al 
miglioramento signifi cativo delle prestazioni, 
come la maggiore velocità per la revisione.

La PENTAX 645Z è equipaggiata con complete funzionalità di correzione 
ottica. Oltre alla distorsione e all’aberrazione cromatica da ingrandimento, si 
aggiungono la correzione dell’illuminazione periferica e della diff razione. La 
diff razione che si verifi ca con i diaframmi molto chiusi al momento dello 
scatto viene corretta in modo effi  cace sulla PENTAX 645Z. In più nel 
trattamento delle immagini RAW è possibile correggere le frange di colore. 
Questa fotocamera può arrivare ad un’altissima qualità di fi nitura.

L’ampio sensore immagine CMOS consente pixel grandi con un eccellente 
rapporto segnale/disturbo nonostante l’altissima risoluzione. Alteluci 
bruciate e perdita di dettaglio nelle ombre sono problemi rari per la PENTAX 
645Z, mentre le variazioni tonali si avvantaggiano anche dell’elevato numero 
di pixel per una riproduzione accurata. La stretta interazione tra livelli 
luminosi e colori assicura immagini dai dettagli fi nissimi.

Il meglio delle fotocamere di medio formato si esprime negli eff etti di 
sfuocato, per la ridotta profondità di campo e la morbidezza delle aree fuori 
fuoco. I soggetti acquisiti alla massima apertura appaiono perfi no più 
tridimensionali di quando li si osserva direttamente ad occhio nudo. In 
questo modo le fotocamere di medio formato forniscono capacità espressive 
uniche per morbidezza, tridimensionalità e atmosfera, per fotografi e dal 
signifi cato più profondo.

L’altissima sensibilità massima di ISO 204800 è resa possibile dal sensore con 
elevato rapporto segnale/disturbo e dalla delicata e accurata elaborazione del 
rumore attraverso un processore immagine di ultima generazione. Perfi no 
agli elevati valori ISO, è possibile un’eccellente qualità d’immagine con 
rumore ridotto e ben dissimulato. Nelle stesse condizioni di ripresa, si ha 
maggiore libertà nell’impostare tempi e diaframmi, in modo da esprimere lo 
sfuocato e il mosso come lo desiderate.
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PENTAX 645D: 2,3 sec.
0,9  sec.

Confronto con PENTAX 645D

Fino a 5 volte più veloce

PENTAX 645D: 13 fotogrammi

Con Scatti continui (L)
25  fotogrammi

Velocità trasferimento USB

Tempo dallo scatto alla revisione sul display

Confronto con PENTAX 645D

3 volte più veloce
Confronto con PENTAX 645D

2 volte più veloce

*Tutti i valori riportati in �gura sono stime.

Revisione

Numero di possibili scatti 
continui in RAW

Velocità trasferimento USB
Velocità di scrittura 

su scheda di memoria

Velocità di elaborazione 
dell'immagine

Lente se
paratric

e

Telaio dell'u
nità AF

Specchio reflex

Lente condensatric
e

SAFOX 1 1

Lente a di�razione per correggere 
l'aberrazione cromatica

Sensore AF ad alta sensibilità

Sensore 
esposimetrico 
RGB da circa 
86.000 pixel

PRIME III

Riconoscimento
scena

Rilevamento 
distribuzione colore

Rilevamento 
movimento colore

AE (esposizione)

AF (autofocus)

WB (bilanciamento bianco)

Controllo 
dell'esposizione   

Compensazione 
flash

Bilanciamento automatico multiplo

Rilevamento
del soggetto

Inseguimento 
del soggetto

Lente a di�razione

“Z” – l’unica fotocamera digitale di medio formato che 
unisce qualità d’immagine e mobilità.

Prontezza di risposta Alle fotocamere digitali di medio 
formato mancava la mobilità.

La prontezza di risposta e la velocità operativa generale sono state 
ottenute rinnovando l ’intero processo di trattamento dell ’immagine. 
Rispetto alla PENTAX 645D, si notano grandi miglioramenti come 
autofocus ed elaborazione dell ’immagine, ma anche come revisione 
dopo lo scatto. Inoltre, il buffer di memoria ha una capacità molto più 
ampia e il tempo di scrittura dei dati è stato ridotto, per agevolare la 
ripresa di un gran numero di immagini in formato RAW anche negli 
scatti continui. In questo modo è possibile continuare a scattare con 
una velocità e un comfort sconosciuti alle precedenti fotocamere di 
medio formato. La PENTAX 645Z è ideale per la fotografia di ritratto 
e di soggetti in movimento.

PENTAX 645D: 2,3 sec.
0,9 sec.

Confronto con PENTAX 645DConfronto con PENTAX 645D

Fino a 5 5 volte più veloce
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dell'immaginedell'immagine
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unisce qualità d’immagine e mobilità.

Prontezza di risposta Alle fotocamere digitali di medio Alle fotocamere digitali di medio 
formato mancava la mobilità.formato mancava la mobilità.

La prontezza di risposta e la velocità operativa generale sono state 
ottenute rinnovando l ’intero processo di trattamento dell ’immagine. 
Rispetto alla PENTAX 645D, si notano grandi miglioramenti come 
autofocus ed elaborazione dell ’immagine, ma anche come revisione 
dopo lo scatto. Inoltre, il buffer di memoria ha una capacità molto più 
ampia e il tempo di scrittura dei dati è stato ridotto, per agevolare la 
ripresa di un gran numero di immagini in formato RAW anche negli 
scatti continui. In questo modo è possibile continuare a scattare con 
una velocità e un comfort sconosciuti alle precedenti fotocamere di 
medio formato. La PENTAX 645Z è ideale per la fotografia di ritratto 
e di soggetti in movimento.
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SAFOX 11: Un evoluto sistema autofocus 
di altissima precisione

AF compatibile con luminosità F2,8: 
Messa a fuoco di precisione superlativa

AF compatibile -3EV: Fotografate anche i 
soggetti diffi  cili da vedere

Pentax Real Time Analysis System: La 
fotocamera analizza il soggetto e ottimizza il 
collegamento tra le funzioni e il controllo

Sensore esposimetrico RGB da circa 86.000 
pixel: Rileva fedelmente il colore, la forma e il 
movimento per un’analisi di precisione

Bilanciamento automatico multiplo: Accurata 
riproduzione del colore in tutte le aree 
dell’immagine

Doppio slot: Alta velocità di scrittura dei fi le 27 Punti AF: Superiore capacità di rilevare i 
soggetti

Il sistema AF impiegato nella PENTAX 645Z si chiama SAFOX 11. Il gruppo 
ottico utilizza lenti a diff razione per sopprimere le aberrazioni. Con una messa 
a fuoco di altissima precisione, le immagini arrivano sul sensore con la massima 
nitidezza. Il sistema comprende anche un sensore che rileva il tipo di sorgente 
luminosa, in modo da eliminare anche le minime infl uenze sul sistema AF da 
parte di specifi che sorgenti di luce artifi ciale. Tutto questo sempre allo scopo di 
avere la massima precisione nella messa a fuoco, rispondendo alle esigenze di 
altissima risoluzione.

I tre punti AF al centro dello schermo 
supportano un AF con fascio luminoso 
F2,8. Usando un obiettivo con apertura 
massima pari a F2,8, si ottiene una messa 
a fuoco di precisione. Questo è 
particolarmente utile quando si desidera 
una profondità di campo ridottissima 
con la certezza del punto perfettamente 
a fuoco.

Usando un sensore AF particolarmente 
sensibile, si arriva al bassissimo livello di 
luminanza di -3EV (sui 25 punti centrali). 
Questo AF fornisce una messa a fuoco 
accurata perfi no in situazioni di oscurità 
che rendono diffi  cile scorgere i soggetti.

Vengono rilevati la distribuzione del colore sullo schermo, il colore del soggetto 
e il suo movimento, ottimizzando il collegamento automatico e il controllo di 
AE, AF e bilanciamento del bianco. Questo grazie al sistema di analisi della 
scena che collega i circa 86.000 pixel del sensore esposimetrico RGB con il 
processore PRIME III. Analizzando a fondo la scena, si ha una ripresa altamente 
precisa e affi  dabile.

La PENTAX 645Z usa un sensore 
esposimetrico RGB da circa 86.000 pixel 
che acquisisce la scena in tempo reale, 
rilevando luminosità, colore e movimento 
su una scala così fine da superare nettamente 
il tradizionale sistema di misurazione a 77 
zone. Il limite minimo per la luminosità è 
-1EV (ISO 100/55mm, F2,8). Si ottiene 
così un’esposizione accuratissima anche con 
bassi livelli di illuminazione.

La PENTAX 645Z dispone di bilanciamento automatico multi-zona del 
bianco, che divide lo schermo in piccole sezioni e applica a ciascuna di queste il 
bilanciamento ottimale. Questa funzione risolve le diff erenze di temperatura 
colore dovute a diverse sorgenti di luce, come ombra e piena luce solare, fornendo 
un’affi  dabile riproduzione del colore che appare simile alla scena percepita 
dall’occhio umano.

Il doppio slot è conforme allo standard 
UHS-I. Con una scrittura veloce si riduce 
il tempo di svuotamento del buff er, per 
cui si può mantenere un’elevata velocità di 
ripresa. In più, i fi le sono scritti in 
sequenza sui due slot per registrazioni 
duplicate di sicurezza, oppure per 
separare RAW e JPEG. Si possono usare 
anche le schede Eye-Fi e FLU Card (O-
FC1, opzionale).

Sono disponibili ben 27 punti AF, 25 dei 
quali sono del tipo a croce ottenuti 
combinando sensori lineari in orizzontale 
e in verticale. L’eccellente capacità 
sensibile di questo sistema si applica a 
tutti i soggetti.

PENTAX 645D
Misurazione a 77 segmenti

PENTAX 645Z
Misurazione RGB con circa 86.000 pixel

*Immagine di riferimento per descrivere le funzioni di 
misurazione.
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Messa a fuoco di precisione superlativa

AF compatibile -3EV: AF compatibile -3EV: Fotografate anche i 
soggetti diffi  cili da vedere

Pentax Real Time Analysis System: Pentax Real Time Analysis System: La 
fotocamera analizza il soggetto e ottimizza il 
collegamento tra le funzioni e il controllo

Sensore esposimetrico RGB da circa 86.000 Sensore esposimetrico RGB da circa 86.000 
pixel: pixel: Rileva fedelmente il colore, la forma e il 
movimento per un’analisi di precisione

Bilanciamento automatico multiplo: Bilanciamento automatico multiplo: Accurata 
riproduzione del colore in tutte le aree 
dell’immagine

Doppio slot: Doppio slot: Alta velocità di scrittura dei fi le 27 Punti AF: Superiore capacità di rilevare i 
soggetti

Il sistema AF impiegato nella PENTAX 645Z si chiama SAFOX 11. Il gruppo 
ottico utilizza lenti a diff razione per sopprimere le aberrazioni. Con una messa 
a fuoco di altissima precisione, le immagini arrivano sul sensore con la massima 
nitidezza. Il sistema comprende anche un sensore che rileva il tipo di sorgente 
luminosa, in modo da eliminare anche le minime infl uenze sul sistema AF da 
parte di specifi che sorgenti di luce artifi ciale. Tutto questo sempre allo scopo di 
avere la massima precisione nella messa a fuoco, rispondendo alle esigenze di 
altissima risoluzione.

I tre punti AF al centro dello schermo 
supportano un AF con fascio luminoso 
F2,8. Usando un obiettivo con apertura 
massima pari a F2,8, si ottiene una messa 
a fuoco di precisione. Questo è 
particolarmente utile quando si desidera 
una profondità di campo ridottissima 
con la certezza del punto perfettamente 
a fuoco.

Usando un sensore AF particolarmente 
sensibile, si arriva al bassissimo livello di 
luminanza di -3EV (sui 25 punti centrali). 
Questo AF fornisce una messa a fuoco 
accurata perfi no in situazioni di oscurità 
che rendono diffi  cile scorgere i soggetti.

Vengono rilevati la distribuzione del colore sullo schermo, il colore del soggetto 
e il suo movimento, ottimizzando il collegamento automatico e il controllo di 
AE, AF e bilanciamento del bianco. Questo grazie al sistema di analisi della 
scena che collega i circa 86.000 pixel del sensore esposimetrico RGB con il 
processore PRIME III. Analizzando a fondo la scena, si ha una ripresa altamente 
precisa e affi  dabile.

La PENTAX 645Z usa un sensore 
esposimetrico RGB da circa 86.000 pixel 
che acquisisce la scena in tempo reale, 
rilevando luminosità, colore e movimento 
su una scala così fine da superare nettamente 
il tradizionale sistema di misurazione a 77 
zone. Il limite minimo per la luminosità è 
-1EV (ISO 100/55mm, F2,8). Si ottiene 
così un’esposizione accuratissima anche con 
bassi livelli di illuminazione.

La PENTAX 645Z dispone di bilanciamento automatico multi-zona del 
bianco, che divide lo schermo in piccole sezioni e applica a ciascuna di queste il 
bilanciamento ottimale. Questa funzione risolve le diff erenze di temperatura 
colore dovute a diverse sorgenti di luce, come ombra e piena luce solare, fornendo 
un’affi  dabile riproduzione del colore che appare simile alla scena percepita 
dall’occhio umano.

Il doppio slot è conforme allo standard 
UHS-I. Con una scrittura veloce si riduce 
il tempo di svuotamento del buff er, per 
cui si può mantenere un’elevata velocità di 
ripresa. In più, i fi le sono scritti in 
sequenza sui due slot per registrazioni 
duplicate di sicurezza, oppure per 
separare RAW e JPEG. Si possono usare 
anche le schede Eye-Fi e FLU Card (O-
FC1, opzionale).

Sono disponibili ben 27 punti AF, 25 dei 
quali sono del tipo a croce ottenuti 
combinando sensori lineari in orizzontale 
e in verticale. L’eccellente capacità 
sensibile di questo sistema si applica a 
tutti i soggetti.

PENTAX 645D
Misurazione a 77 segmenti

PENTAX 645Z
Misurazione RGB con circa 86.000 pixel

*Immagine di riferimento per descrivere le funzioni di 
misurazione.
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Sensore lineare
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Eredita la tradizione della PENTAX 645 
portandola al livello successivo.

Flessibilità di angolazione Equipaggiata con monitor LCD 
inclinabile da -35° a 125°.

La PENTAX 645Z è equipaggiata con un monitor 
LCD dotato di meccanismo per l’inclinazione che 
permette movimenti di 35° verso il basso e di 125° 
verso l’alto. Questo schermo da 3,2 pollici ad alta 
defi nizione, con circa 1.037.000 punti e ampio 
angolo di visione, rende possibili riprese dal basso e 
dall’alto guardando l’immagine Live View da una 
posizione confortevole. La costruzione è di tipo air 
gapless per sopprimere i rifl essi interni. Il vetro 
protettivo rinforzato con trattamento AR off re 
visibilità superiore, protezione dai graffi  , durata e 
resistenza allo schiacciamento.

Eredita la tradizione della PENTAX 645 
portandola al livello successivo.

Flessibilità di angolazione Equipaggiata con monitor LCD 
inclinabile da -35° a 125°.

La PENTAX 645Z è equipaggiata con un monitor 
LCD dotato di meccanismo per l’inclinazione che 
permette movimenti di 35° verso il basso e di 125° 
verso l’alto. Questo schermo da 3,2 pollici ad alta 
defi nizione, con circa 1.037.000 punti e ampio 
angolo di visione, rende possibili riprese dal basso e 
dall’alto guardando l’immagine Live View da una 
posizione confortevole. La costruzione è di tipo air 
gapless per sopprimere i rifl essi interni. Il vetro 
protettivo rinforzato con trattamento AR off re 
visibilità superiore, protezione dai graffi  , durata e 
resistenza allo schiacciamento.
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Eredita la tradizione della PENTAX 645 
portandola al livello successivo.

Live View: Rende possibile l’AF a contrasto

Progettazione integrata: Mobilità e riprese 
a mano libera

Mirino ottico: Un ampio campo visivo che si 
trova solo su una fotocamera di medio formato

Meccanismo di lunga durata: Supera il test 
operativo dei 100.000 scatti

Costruzione a prova di polvere e intemperie: 
Corpo sigillato che tiene fuori la pioggia e la polvere

Operatività garantita anche al freddo fi no a 
-10°C: Può fotografare anche in climi freddi

Involucro in lega di magnesio: Alla ricerca di 
leggerezza e robustezza

Telaio in alluminio pressofuso: Struttura 
interna di alta precisione e lunga durata

DR II e Dust Alert: Rimozione della polvere 
tramite vibrazioni ultrasoniche

Questo modello è equipaggiato di funzione Live View utilizzabile per un’accurata 
verifi ca del fuoco su un’immagine ingrandita (massimo 16x). Oltre all’AF a 
contrasto per una messa a fuoco estremamente accurata, potete impostare Focus 
Peaking e AF con rilevamento del volto. Potendo vedere sullo schermo gli eff etti 
di Immagine personalizzata e bilanciamento del bianco, si hanno maggiori 
capacità espressive.

La PENTAX 645Z eredita il tradizionale concetto refl ex delle PENTAX serie 
645 integrando il mirino, il sensore immagine e l’impugnatura. Off re un’ottima 
affi  dabilità operativa e precisione nella messa a fuoco, per cui non dovete temere 
problemi legati alle tolleranze nell’accoppiamento col dorso digitale o errori di 
messa a fuoco dovuti ad imprecisioni di montaggio. Inoltre, ottimizzando il 
bilanciamento dei pesi e sagomando l’impugnatura per una presa ottimale, si 
ottiene una fotocamera digitale di medio formato che off re la massima praticità 
anche nelle riprese a mano libera.

Per rendere più compatto il corpo macchina, è stato usato un prisma trapezoidale. 
Questo è montato inclinato in avanti di 9° sul corpo macchina, ottimizzando 
ulteriormente il percorso ottico a favore di un’altezza più contenuta. Il sistema 
ottico dell’oculare usa uno schema da telescopio kepleriano, per dare un elevato 
fattore d’ingrandimento e un ampio angolo di campo. L’ampio campo di visione 
rivaleggia con le fotocamere di pieno formato 35mm. Il campo visivo è di circa il 
98% e lo schermo è intercambiabile. Lo schermo di visione standard è del tipo 
Natural Bright Matte, che facilita la percezione del fuoco.

La PENTAX 645Z è equipaggiata con un 
otturatore ad alta velocità e lunga durata che supera 
i test di affi  dabilità dei 100.000 scatti, cioè il 
doppio di quello della PENTAX 645D. Questo 
non solo vi consente di fotografare a raffi  ca, ma 
anche di inseguire le persone e gli oggetti in 
movimento con elevati numeri di scatti per i vostri 
archivi digitali, aff rontando anche i soggetti più 
impegnativi con gli elevati livelli richiesti dalla 
fotografi a professionale.

Pronta ad aff rontare le condizioni più 
ostili nelle riprese in esterni, questa 
fotocamera vanta una costruzione a prova 
di spruzzi e polvere. 76 diversi punti 
critici, compresi i pulsanti, le ghiere e gli 
sportellini, sono sigillati con cura per 
tenere fuori la pioggia, l’umidità e la 
polvere. La stessa costruzione si ritrova 
negli obiettivi AW. Abbinata ad un 
obiettivo AW, questa fotocamera può 
fotografare anche in condizioni ostili, 
come vicino a una cascata o nella polvere.

Questa fotocamera è stata provata in 
ambienti a -10°C, verifi cando la precisione 
operativa, la stabilità, la prontezza di 
risposta e il comportamento della batteria. 
Con una protezione di questo livello, siete 
sempre pronti a portare la fotocamera in 
ambienti freddi dove di norma i dispositivi 
digitali non operano correttamente.

L’esterno della fotocamera e il monitor 
LCD inclinabile sono realizzati in leggera 
lega di magnesio ad alta resistenza. Questo 
materiale fornisce ottime capacità di 
assorbire gli urti e dissipare il calore, 
insieme ad eccellente schermatura 
elettromagnetica, lunga durata e 
affi  dabilità. Sopporta anche un uso 
pesante e protegge i meccanismi di 
precisione all’interno della fotocamera.

Per ottenere un telaio interno che supporti 
al meglio la fl angia, il mirino e il gruppo 
ottico sul percorso del sistema AF, servono 
elevata robustezza e dimensioni accurate. 
L’alluminio pressofuso è stato scelto per la 
combinazione di alta resistenza, elevata 
precisione e notevole rigidità complessiva. 
Inoltre, il sensore immagine è collegato 
allo chassis tramite un dissipatore di 
calore. Così l’intera parte posteriore del 
telaio dissipa il calore, riducendo il rumore 
indotto sull’immagine dalla cosiddetta 
“corrente di buio”.

La PENTAX 645Z è dotata di sistema 
DR II (Dust Removal II), che evita il 
problema delle particelle di polvere sul 
sensore. Il DRII è in grado di rimuovere in 
modo effi  cace le particelle di polvere che si 
appiccicano alla superfi cie del sensore 
CMOS facendo vibrare a frequenze 
ultrasoniche il fi ltro anti-UV/IR tramite 
un elemento piezoelettrico.

Percorso della 
luce nel mirino

Filtro riduzione UV/IR   
(superficie con vibrazioni ultrasoniche)

Elemento 
piezoelettrico

Live View: Rende possibile l’AF a contrasto

Progettazione integrata: Progettazione integrata: Mobilità e riprese 
a mano libera

Mirino ottico: Un ampio campo visivo che si 
trova solo su una fotocamera di medio formato

Meccanismo di lunga durata: Meccanismo di lunga durata: Supera il test 
operativo dei 100.000 scatti

Costruzione a prova di polvere e intemperie: Costruzione a prova di polvere e intemperie: 
Corpo sigillato che tiene fuori la pioggia e la polvere

Operatività garantita anche al freddo fi no a Operatività garantita anche al freddo fi no a 
-10°C: Può fotografare anche in climi freddi

Involucro in lega di magnesio: Involucro in lega di magnesio: Alla ricerca di 
leggerezza e robustezza

Telaio in alluminio pressofuso: Telaio in alluminio pressofuso: Struttura 
interna di alta precisione e lunga durata

DR II e Dust Alert: Rimozione della polvere 
tramite vibrazioni ultrasoniche

Questo modello è equipaggiato di funzione Live View utilizzabile per un’accurata 
verifi ca del fuoco su un’immagine ingrandita (massimo 16x). Oltre all’AF a 
contrasto per una messa a fuoco estremamente accurata, potete impostare Focus 
Peaking e AF con rilevamento del volto. Potendo vedere sullo schermo gli eff etti 
di Immagine personalizzata e bilanciamento del bianco, si hanno maggiori 
capacità espressive.

La PENTAX 645Z eredita il tradizionale concetto refl ex delle PENTAX serie 
645 integrando il mirino, il sensore immagine e l’impugnatura. Off re un’ottima 
affi  dabilità operativa e precisione nella messa a fuoco, per cui non dovete temere 
problemi legati alle tolleranze nell’accoppiamento col dorso digitale o errori di 
messa a fuoco dovuti ad imprecisioni di montaggio. Inoltre, ottimizzando il 
bilanciamento dei pesi e sagomando l’impugnatura per una presa ottimale, si 
ottiene una fotocamera digitale di medio formato che off re la massima praticità 
anche nelle riprese a mano libera.

Per rendere più compatto il corpo macchina, è stato usato un prisma trapezoidale. 
Questo è montato inclinato in avanti di 9° sul corpo macchina, ottimizzando 
ulteriormente il percorso ottico a favore di un’altezza più contenuta. Il sistema 
ottico dell’oculare usa uno schema da telescopio kepleriano, per dare un elevato 
fattore d’ingrandimento e un ampio angolo di campo. L’ampio campo di visione 
rivaleggia con le fotocamere di pieno formato 35mm. Il campo visivo è di circa il 
98% e lo schermo è intercambiabile. Lo schermo di visione standard è del tipo 
Natural Bright Matte, che facilita la percezione del fuoco.Natural Bright Matte, che facilita la percezione del fuoco.

La PENTAX 645Z è equipaggiata con un 
otturatore ad alta velocità e lunga durata che supera 
i test di affi  dabilità dei 100.000 scatti, cioè il 
doppio di quello della PENTAX 645D. Questo 
non solo vi consente di fotografare a raffi  ca, ma 
anche di inseguire le persone e gli oggetti in 
movimento con elevati numeri di scatti per i vostri 
archivi digitali, aff rontando anche i soggetti più 
impegnativi con gli elevati livelli richiesti dalla 
fotografi a professionale.

Pronta ad aff rontare le condizioni più 
ostili nelle riprese in esterni, questa 
fotocamera vanta una costruzione a prova 
di spruzzi e polvere. 76 diversi punti 
critici, compresi i pulsanti, le ghiere e gli 
sportellini, sono sigillati con cura per 
tenere fuori la pioggia, l’umidità e la 
polvere. La stessa costruzione si ritrova 
negli obiettivi AW. Abbinata ad un 
obiettivo AW, questa fotocamera può 
fotografare anche in condizioni ostili, 
come vicino a una cascata o nella polvere.

Questa fotocamera è stata provata in 
ambienti a -10°C, verifi cando la precisione 
operativa, la stabilità, la prontezza di 
risposta e il comportamento della batteria. 
Con una protezione di questo livello, siete 
sempre pronti a portare la fotocamera in 
ambienti freddi dove di norma i dispositivi 
digitali non operano correttamente.

L’esterno della fotocamera e il monitor 
LCD inclinabile sono realizzati in leggera 
lega di magnesio ad alta resistenza. Questo 
materiale fornisce ottime capacità di 
assorbire gli urti e dissipare il calore, 
insieme ad eccellente schermatura 
elettromagnetica, lunga durata e 
affi  dabilità. Sopporta anche un uso 
pesante e protegge i meccanismi di 
precisione all’interno della fotocamera.

Per ottenere un telaio interno che supporti 
al meglio la fl angia, il mirino e il gruppo 
ottico sul percorso del sistema AF, servono 
elevata robustezza e dimensioni accurate. 
L’alluminio pressofuso è stato scelto per la 
combinazione di alta resistenza, elevata 
precisione e notevole rigidità complessiva. 
Inoltre, il sensore immagine è collegato 
allo chassis tramite un dissipatore di 
calore. Così l’intera parte posteriore del 
telaio dissipa il calore, riducendo il rumore 
indotto sull’immagine dalla cosiddetta 
“corrente di buio”.

La PENTAX 645Z è dotata di sistema 
DR II (Dust Removal II), che evita il 
problema delle particelle di polvere sul 
sensore. Il DRII è in grado di rimuovere in 
modo effi  cace le particelle di polvere che si 
appiccicano alla superfi cie del sensore 
CMOS facendo vibrare a frequenze 
ultrasoniche il fi ltro anti-UV/IR tramite 
un elemento piezoelettrico.

Percorso della 
luce nel mirino

Filtro riduzione UV/IR Filtro riduzione UV/IR 
(superficie con vibrazioni ultrasoniche)

Elemento 
piezoelettrico
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Opzioni per Immagine personalizzata

A u m e nt a  l a  s a t u r a z i o n e d e l  
colore e i l contra sto per da re 
i m m a g i n i  e  � n i t u r a  d i  a l t o  
impatto

Film invertibile

Colori netti e ben di�erenziati, 
c o n  u n a  r i p r o d u z i o n e  c h e  
corrisponde alla memoria

Brillante

Rende più vivaci i toni blu del 
c ie lo e verd i de g l i  a lb er i  p er 
un'immagine di alto impatto

Paesaggio

Con 8 diversi �ltri monocromatici, 
potete creare un'ampia gamma di 
tonalità monocromatiche

Monocromatica

Colori esclusivi e diversi livelli di 
contrasto simulano varianti nel 
trattamento di svi luppo del le 
pellicole

Cross Processing

Enfatizza le tinte del colore, utile 
a rav vivare scene piatte o con 
scarsa saturazione

Radioso
Il blu tende all ' indaco e il rosso 
a l lo s c a r l at to p er s f u mat u re 
uniche e ben caratterizzate

Vivace

Abbassa la saturazione del colore e 
aumenta i l contrasto per dare 
l ' i mpressione d i u na vecch ia 
stampa

Ometti sbianca

R iproduce la ca rna g ione con 
tonalità sane

Ritratto

Abbassa la saturazione del colore 
pur mantenendo le di�erenze di 
base

Attenuato

Finitura naturale e non troppo 
accentuata, adatta a soggetti di 
ogni tipo

Naturale (prede�nita)

Trasformare in arte tutta la sensibilità 
e le intenzioni del fotografo.

Filmati intervallati 4K: Registrate filmati con 
risoluzione che supera di quattro volte il Full HD

Ripresa intervallata/immagini composite: 
Catturate i cambiamenti nei soggetti

HDR (High Dynamic Range):  Genera 
automaticamente immagini con ampia 
gamma dinamica

Esposizione multipla: Selezionate la modalità di 
compositazione in base alle vostre intenzioni creative

[Modo composito]

Immagine personalizzata: Controllo delle 
variazioni tonali

RAW/JPEG/TIFF: Formati di registrazione 
che supportano i fi le TIFF

Trattamento RAW in macchina: Disponibile 
un’ampia gamma di opzioni di regolazione

[Opzioni regolabili nel trattare le immagini RAW]

Funzioni di ripresa dei fi lmati per sprigionare 
la creatività con la tridimensionalità e le alte 
sensibilità

Questa fotocamera off re la funzione per i fi lmati intervallati 4K, 
consentendovi di scattare immagini catturate ad un certo intervallo per poi 
combinarle in un unico fi lmato. La risoluzione è superiore di circa quattro 
volte al Full HD. Con questa funzione potete esplorare il mondo del video ad 
altissima risoluzione. Lo stesso si può fare nei formati Full HD e HD.

L’otturatore si attiverà automaticamente in base all’intervallo e al numero di scatti. 
Questa possibilità è utile per registrare soggetti che cambiano lentamente nel 
tempo. Si può abbinare la ripresa intervallata all’esposizione multipla, ottenendo 
un’immagine composita. Gli intervalli si possono impostare da 2 secondi a 24 ore, 
con un massimo di 2.000 scatti, per diverse possibilità espressive.

Viene creata un singola immagine con ampia gamma dinamica da tre scatti con 
esposizioni diff erenziate. Oltre a regolare la diff erenza di esposizione*1 in base alla 
scena, la fotocamera è in grado di correggere automaticamente le piccole variazioni 
di inquadratura tra gli scatti*2, facilitando la fotografi a HDR a mano libera. 
Inoltre, dato che le tre immagini originali sono salvate come dati RAW, è anche 
possibile usarle separatamente per altri scopi creativi. Le tre immagini sono salvate 
come singoli fi le RAW, facilitando la gestione dei dati.

Impostate il numero degli scatti (da 2 a 2.000) e fondeteli in un’unica immagine. Ad ogni pressione 
del pulsante di scatto, l’esposizione viene regolata e le immagini vengono fuse, con la possibilità di 
controllare i risultati nel dettaglio sullo schermo LCD. Potete selezionare fra tre opzioni in base alle 
diverse intenzioni espressive.

Crea un’immagine composita con esposizione media. Potete eseguire facilmente 
esposizioni multiple senza dover calcolare e regolare l’esposizione dei singoli scatti.

Crea un’immagine composita con esposizione cumulativa totale.

Confronta i diversi scatti, seleziona le sole aree luminose e le compone nello scatto finale. 
Dato che lascia invariate le aree scure, è un metodo efficace per fotografare la luna, i 
fuochi d’artificio o gli edifici illuminati ed altri oggetti dove si intenda evidenziare il 
contrasto.

Media:

Additiva:

Luminosa:

Immagine personalizzata consente di creare immagini conformi al soggetto e 
alle vostre intenzioni espressive. La PENTAX 645Z prevede 11 variazioni per il 
più fl essibile controllo dell’immagine in base alle vostre preferenze. La 
saturazione del colore, la tinta, la chiave alta o bassa, il contrasto e la nitidezza si 
possono regolare in ciascuna variante di Immagine personalizzata.Il formato di registrazione può essere selezionato tra RAW, JPEG e TIFF. Per 

le immagini RAW, si può scegliere l’originale formato PENTAX PEF oppure 
il DNG, ampiamente compatibile con le applicazioni Adobe. I fi le JPEG si 
possono registrare in simultanea con le immagini RAW e prevedono 
fl essibilità come risoluzione e qualità d’immagine. Se desiderate registrare in 
un formato non compresso, potete selezionare TIFF.

I dati RAW si possono elaborare direttamente in macchina per salvarli come 
fi le JPEG o TIFF. La PENTAX 645Z off re una gamma completa di opzioni 
di regolazione con elevata velocità. Sfruttate la possibilità di regolare le 
immagini direttamente nella fotocamera.

* Il formato di compressione è MPEG-4 AVC/H.264, mentre il formato del � le è MOV.

*1: La di� erenza di esposizione si può impostare solo in fase di ripresa
*2: L’allineamento automatico potrebbe non riuscire con grandi di� erenze nelle inquadrature o con 
determinate trame nei soggetti.

* I parametri che si possono regolare variano in base all’opzione scelta per Immagine personalizzata.

*I � le TIFF non si possono registrare insieme ai � le RAW e JPEG.

- Il formato di compressione è Motion JPEG, mentre il formato del � le è AVI.
- L’ intervallo di ripresa si può impostare da 2 secondi a 1 ora, mentre l’ inizio delle riprese può 
andare da 14 secondi a 99 ore. La durata complessiva che si può impostare dipende anche 
dall’ intervallo nelle riprese.
- Il massimo tempo di posa è di 1/30 sec.
- Per riprodurre un � lmato intervallato 4K, è necessario predisporre sul computer un idoneo ambi-
ente che supporti la riproduzione dei � lmati 4K.

Opzioni per Immagine personalizzata

A u m e nt a  l a  s a t u r a z i o n e d e l  
colore e i l contra sto per da re 
i m m a g i n i  e  � n i t u r a  d i  a l t o  
colore e i l contra sto per da re 
i m m a g i n i  e  � n i t u r a  d i  a l t o  
colore e i l contra sto per da re 

impatto

Film invertibile

Colori netti e ben di�erenziati, 
c o n  u n a  r i p r o d u z i o n e  c h e  
corrisponde alla memoria
c o n  u n a  r i p r o d u z i o n e  c h e  
corrisponde alla memoria
c o n  u n a  r i p r o d u z i o n e  c h e  

Brillante

Rende più vivaci i toni blu del 
c ie lo e verd i de g l i  a lb er i  p er 
Rende più vivaci i toni blu del 
c ie lo e verd i de g l i  a lb er i  p er 
Rende più vivaci i toni blu del 

un'immagine di alto impatto
c ie lo e verd i de g l i  a lb er i  p er 
un'immagine di alto impatto
c ie lo e verd i de g l i  a lb er i  p er 

Paesaggio

Con 8 diversi �ltri monocromatici, 
potete creare un'ampia gamma di 
tonalità monocromatiche
potete creare un'ampia gamma di 
tonalità monocromatiche
potete creare un'ampia gamma di 

Monocromatica

Colori esclusivi e diversi livelli di 
contrasto simulano varianti nel 
trattamento di svi luppo del le 
pellicole
trattamento di svi luppo del le 
pellicole
trattamento di svi luppo del le 

Cross Processing

Enfatizza le tinte del colore, utile 
a rav vivare scene piatte o con 
scarsa saturazione

Radioso
Il blu tende all ' indaco e il rosso 
a l lo s c a r l at to p er s f u mat u re 
uniche e ben caratterizzate
a l lo s c a r l at to p er s f u mat u re 
uniche e ben caratterizzate
a l lo s c a r l at to p er s f u mat u re 

Vivace

Abbassa la saturazione del colore e 
aumenta i l contrasto per dare 
l ' i mpressione d i u na vecch ia 
aumenta i l contrasto per dare 
l ' i mpressione d i u na vecch ia 
aumenta i l contrasto per dare 

stampa

Ometti sbianca

R iproduce la ca rna g ione con 
tonalità sane
R iproduce la ca rna g ione con 
tonalità sane
R iproduce la ca rna g ione con 

Ritratto

Abbassa la saturazione del colore 
pur mantenendo le di�erenze di 
base
pur mantenendo le di�erenze di 
base
pur mantenendo le di�erenze di 

Attenuato

Finitura naturale e non troppo 
accentuata, adatta a soggetti di 
Finitura naturale e non troppo 
accentuata, adatta a soggetti di 
Finitura naturale e non troppo 

ogni tipo

Naturale (prede�nita)

Trasformare in arte tutta la sensibilità 
e le intenzioni del fotografo.

Filmati intervallati 4K: Registrate filmati con 
risoluzione che supera di quattro volte il Full HD

Ripresa intervallata/immagini composite: Ripresa intervallata/immagini composite: 
Catturate i cambiamenti nei soggetti

HDR (High Dynamic Range):  HDR (High Dynamic Range):  Genera 
automaticamente immagini con ampia 
gamma dinamica

Esposizione multipla: Esposizione multipla: Selezionate la modalità di 
compositazione in base alle vostre intenzionicompositazione in base alle vostre intenzionicreative

[Modo composito]

Immagine personalizzata: Immagine personalizzata: Controllo delle 
variazioni tonali

RAW/JPEG/TIFF: RAW/JPEG/TIFF: Formati di registrazione 
che supportano i fi le TIFF

Trattamento RAW in macchina: Disponibile 
un’ampia gamma di opzioni di regolazione

[Opzioni regolabili nel trattare le immagini RAW]

Funzioni di ripresa dei fi lmati Funzioni di ripresa dei fi lmati per sprigionare per sprigionare 
la creatività con la tridimensionalità e le alte 
sensibilità

Questa fotocamera off re la funzione per i fi lmati intervallati 4K, 
consentendovi di scattare immagini catturate ad un certo intervallo per poi 
combinarle in un unico fi lmato. La risoluzione è superiore di circa quattro 
volte al Full HD. Con questa funzione potete esplorare il mondo del video ad 
altissima risoluzione. Lo stesso si può fare nei formati Full HD e HD.

L’otturatore si attiverà automaticamente in base all’intervallo e al numero di scatti. 
Questa possibilità è utile per registrare soggetti che cambiano lentamente nel 
tempo. Si può abbinare la ripresa intervallata all’esposizione multipla, ottenendo 
un’immagine composita. Gli intervalli si possono impostare da 2 secondi a 24 ore, 
con un massimo di 2.000 scatti, per diverse possibilità espressive.

Viene creata un singola immagine con ampia gamma dinamica da tre scatti con 
esposizioni diff erenziate. Oltre a regolare la diff erenza di esposizione*1 in base alla 
scena, la fotocamera è in grado di correggere automaticamente le piccole variazioni 
di inquadratura tra gli scatti*2, facilitando la fotografi a HDR a mano libera. 
Inoltre, dato che le tre immagini originali sono salvate come dati RAW, è anche 
possibile usarle separatamente per altri scopi creativi. Le tre immagini sono salvate 
come singoli fi le RAW, facilitando la gestione dei dati.

Impostate il numero degli scatti (da 2 a 2.000) e fondeteli in un’unica immagine. Ad ogni pressione 
del pulsante di scatto, l’esposizione viene regolata e le immagini vengono fuse, con la possibilità di 
controllare i risultati nel dettaglio sullo schermo LCD. Potete selezionare fra tre opzioni in base alle 
diverse intenzioni espressive.

Crea un’immagine composita con esposizione media. Potete eseguire facilmente 
esposizioni multiple senza dover calcolare e regolare l’esposizione dei singoli scatti.

Crea un’immagine composita con esposizione cumulativa totale.

Confronta i diversi scatti, seleziona le sole aree luminose e le compone nello scatto finale. 
Dato che lascia invariate le aree scure, è un metodo efficace per fotografare la luna, i 
fuochi d’artificio o gli edifici illuminati ed altri oggetti dove si intenda evidenziare il 
contrasto.

Media:

Additiva:

Luminosa:

Immagine personalizzata consente di creare immagini conformi al soggetto e 
alle vostre intenzioni espressive. La PENTAX 645Z prevede 11 variazioni per il 
più fl essibile controllo dell’immagine in base alle vostre preferenze. La 
saturazione del colore, la tinta, la chiave alta o bassa, il contrasto e la nitidezza si 
possono regolare in ciascuna variante di Immagine personalizzata.Il formato di registrazione può essere selezionato tra RAW, JPEG e TIFF. Per 

le immagini RAW, si può scegliere l’originale formato PENTAX PEF oppure 
il DNG, ampiamente compatibile con le applicazioni Adobe. I fi le JPEG si 
possono registrare in simultanea con le immagini RAW e prevedono 
fl essibilità come risoluzione e qualità d’immagine. Se desiderate registrare in 
un formato non compresso, potete selezionare TIFF.

I dati RAW si possono elaborare direttamente in macchina per salvarli come 
fi le JPEG o TIFF. La PENTAX 645Z off re una gamma completa di opzioni 
di regolazione con elevata velocità. Sfruttate la possibilità di regolare le 
immagini direttamente nella fotocamera.

Con la PENTAX 645Z, potete 
registrare fi lmati Full HD al frame 
rate massimo di 60i, oltre a fi lmati 
HD ad un massimo di 60p. Anche a 
parità di risoluzione, l’ampio 
sensore immagine della PENTAX 
645Z si avvantaggia della superiore 
capacità di rendere il dettaglio in 
modo tridimensionale 
rivaleggiando con le fotocamere 
super 35mm e 35mm di pieno 
formato. Applicando Immagine 
personalizzata con eff etti come 
Cross Process, potete creare fi lmati 
con una diversa gamma di tonalità. 
Nella registrazione dei fi lmati è 
possibile usare sensibilità fi no a ISO 
3200, col vantaggio di fi lmare anche con livelli luminosi minimi. Oltre al 
microfono stereo incorporato, la PENTAX 645Z è dotata di presa per 
microfono esterno (con possibilità di regolare i livelli).
* Il formato di compressione è MPEG-4 AVC/H.264, mentre il formato del � le è MOV.

*1: La di� erenza di esposizione si può impostare solo in fase di ripresa
*2: L’allineamento automatico potrebbe non riuscire con grandi di� erenze nelle inquadrature o con 
determinate trame nei soggetti.

* I parametri che si possono regolare variano in base all’opzione scelta per Immagine personalizzata.

*I � le TIFF non si possono registrare insieme ai � le RAW e JPEG.

- Il formato di compressione è Motion JPEG, mentre il formato del � le è AVI.
- L’ intervallo di ripresa si può impostare da 2 secondi a 1 ora, mentre l’ inizio delle riprese può 
andare da 14 secondi a 99 ore. La durata complessiva che si può impostare dipende anche 
dall’ intervallo nelle riprese.
- Il massimo tempo di posa è di 1/30 sec.
- Per riprodurre un � lmato intervallato 4K, è necessario predisporre sul computer un idoneo ambi-
ente che supporti la riproduzione dei � lmati 4K.

• Impostazioni di registrazione: Formato fi le (JPEG/TIFF), Proporzioni, Pixel 
registrati JPEG, Qualità JPEG, Spazio colore
• Correzione obiettivo: Distorsione, Aberrazione cromatica laterale, Illuminazione 
periferica, Diff razione, Frange di colore 
• Bilanciamento del bianco   • Immagine personalizzata   • Filtro digitale   
• HDR (solo in ripresa HDR)   • Sensibilità    • Riduzione rumore alti ISO   
• Correzione ombre
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Opzioni per Immagine personalizzata

A u m e nt a  l a  s a t u r a z i o n e d e l  
colore e i l contra sto per da re 
i m m a g i n i  e  � n i t u r a  d i  a l t o  
impatto

Film invertibile

Colori netti e ben di�erenziati, 
c o n  u n a  r i p r o d u z i o n e  c h e  
corrisponde alla memoria

Brillante

Rende più vivaci i toni blu del 
c ie lo e verd i de g l i  a lb er i  p er 
un'immagine di alto impatto

Paesaggio

Con 8 diversi �ltri monocromatici, 
potete creare un'ampia gamma di 
tonalità monocromatiche

Monocromatica

Colori esclusivi e diversi livelli di 
contrasto simulano varianti nel 
trattamento di svi luppo del le 
pellicole

Cross Processing

Enfatizza le tinte del colore, utile 
a rav vivare scene piatte o con 
scarsa saturazione

Radioso
Il blu tende all ' indaco e il rosso 
a l lo s c a r l at to p er s f u mat u re 
uniche e ben caratterizzate

Vivace

Abbassa la saturazione del colore e 
aumenta i l contrasto per dare 
l ' i mpressione d i u na vecch ia 
stampa

Ometti sbianca

R iproduce la ca rna g ione con 
tonalità sane

Ritratto

Abbassa la saturazione del colore 
pur mantenendo le di�erenze di 
base

Attenuato

Finitura naturale e non troppo 
accentuata, adatta a soggetti di 
ogni tipo

Naturale (prede�nita)

Trasformare in arte tutta la sensibilità 
e le intenzioni del fotografo.

Filtri digitali: 19 diversi eff etti speciali

Ripresa Live View wireless: Controllo della 
fotocamera tramite smartphone

Livella elettronica: Rileva e visualizza 
l’inclinazione in due direzioni

Attacco per treppiede anche in verticale: 
Nessuno spostamento dell’asse ottico

[Opzioni per Filtro digitale]

L’eff etto Filtro digitale si può applicare in riproduzione, scegliendo fra 19 tipi 
di fi ltri. Elaborando le immagini RAW in macchina, potete selezionare un 
fi ltro per aggiungere l’eff etto e salvare l’immagine.

La PENTAX 645Z è compatibile con schede FLU 
Card equipaggiate di funzione wireless LAN. 
Usando il browser di uno smartphone o tablet, 
potete comandare la fotocamera tenendo 
controllato lo schermo Live View. Oltre a toccare lo 
schermo in qualsiasi punto per attivare l’autofocus, 
potete impostare l’esposizione, la sensibilità ISO, 
scattare, rivedere e salvare le immagini.

Questa funzione rileva l’inclinazione 
della fotocamera nelle direzioni 
destra/sinistra e avanti/indietro, 
visualizzando l’informazione in 
incrementi di 0,5°. La barra che indica 
l’inclinazione può essere visualizzata 
nel mirino in fase di ripresa. Oppure 
questa funzione può essere visualizzata 
sul monitor nelle riprese in Live View, regolando insieme l’inquadratura e 
l’inclinazione della fotocamera.

Oltre alla base della fotocamera, anche 
il lato è fornito di attacco per treppiede. 
Dato che l’asse ottico resta nella stessa 
posizione anche passando 
dall’inquadratura orizzontale a quella 
verticale, la ripresa può proseguire nel 
modo più effi  ciente.

* Filtro digitale non è attivo in ripresa.

* Schede compatibili: FLUCARD FOR PENTAX 16GB O-FC1 (venduta separatamente)
* Si possono usare smartphone e tablet che usano iOS o Android TM.

• Regolazione parametro di base  • Estrazione colore  • Fotocamera giocattolo  
• Retro  • Alto contrasto  • Ombreggiatura • Inversione colore  • Colore unico forte  
• Monocromatico forte  • Espansione tonale  • Schizzo • Acquerello   • Pastello  
• Posterizzazione  • Miniatura  • Soft   • Eff etto stelle  • Fish-eye   • Slim

Filtri digitali: Filtri digitali: 19 diversi eff etti speciali

Ripresa Live View wireless: Ripresa Live View wireless: Controllo della 
fotocamera tramite smartphone

Livella elettronica: Rileva e visualizza 
l’inclinazione in due direzioni

Attacco per treppiede anche in verticale: Attacco per treppiede anche in verticale: 
Nessuno spostamento dell’asse ottico

[Opzioni per Filtro digitale]

L’eff etto Filtro digitale si può applicare in riproduzione, scegliendo fra 19 tipi 
di fi ltri. Elaborando le immagini RAW in macchina, potete selezionare un 
fi ltro per aggiungere l’eff etto e salvare l’immagine.

La PENTAX 645Z è compatibile con schede FLU 
Card equipaggiate di funzione wireless LAN. 
Usando il browser di uno smartphone o tablet, 
potete comandare la fotocamera tenendo potete comandare la fotocamera tenendo 
controllato lo schermo Live View. Oltre a toccare lo 
schermo in qualsiasi punto per attivare l’autofocus, 
potete impostare l’esposizione, la sensibilità ISO, 
scattare, rivedere e salvare le immagini.

Questa funzione rileva l’inclinazione 
della fotocamera nelle direzioni 
destra/sinistra e avanti/indietro, 
visualizzando l’informazione in 
incrementi di 0,5°. La barra che indica 
l’inclinazione può essere visualizzata 
nel mirino in fase di ripresa. Oppure 
questa funzione può essere visualizzata 
sul monitor nelle riprese in Live View, regolando insieme l’inquadratura e 
l’inclinazione della fotocamera.

Oltre alla base della fotocamera, anche 
il lato è fornito di attacco per treppiede. 
Dato che l’asse ottico resta nella stessa 
posizione anche passando 
dall’inquadratura orizzontale a quella 
verticale, la ripresa può proseguire nel 
modo più effi  ciente.

* Filtro digitale non è attivo in ripresa.

* Schede compatibili: FLUCARD FOR PENTAX 16GB O-FC1 (venduta separatamente)
* Si possono usare smartphone e tablet che usano iOS o Android TM.

• Regolazione parametro di base  • Estrazione colore  • Fotocamera giocattolo  
• Retro  • Alto contrasto  • Ombreggiatura • Inversione colore  • Colore unico forte  
• Monocromatico forte  • Espansione tonale  • Schizzo • Acquerello   • Pastello  
• Posterizzazione  • Miniatura  • Soft   • Eff etto stelle  • Fish-eye   • Slim
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Collegando una fotocamera ad un 
computer con installato IMAGE 
Transmitter 2, la fotocamera può essere 
comandata e le immagini possono 
essere trasferite usando Live View. 

L'esempio di schermata può cambiare.

USB3.0

Con le funzioni e l’interfaccia rinnovate a fondo, 
la PENTAX 645Z sarà la tua fotocamera anche 
per lo studio.

Trasmissione automatica Trasferimento ad alta velocità 
delle immagini a PC.

Neg l i  st ud i che usa no fotoca mere d ig ita l i ,  og n i scatto d i  prova 
v iene va lutato su u n computer per poi r i f i n i re l ’ i l lu m i na zione e le 
i mposta zion i del la fotoca mera .  Con i l  nuovo sof t wa re I ma ge 
Tra nsm itter 2 ,  la  PE N TA X 6 45Z può essere coma nd ata i n remoto 
d a computer.  Oltre ad i mpor ta re le  i m ma g i n i i n u na ca r tel la 
def i n ita d a l l ’utente su l  computer,  s i  possono i mposta re i  pa ra metr i 
d i  r ipresa come i l  d ia f ra m ma e la  sensibi l ità I SO, at t iva ndo 
l ’ott u ratore mentre s i  osser va l ’ i m ma g i ne i n L ive Vie w per 
m ig l iora re s ig n i f icat iva mente l ’ef f ic ien za del le r iprese i n st ud io.

• Trasferimento automatico delle immagini ad un computer
• Comando a distanza della fotocamera da un computer (scatto, regolazione 
diaframma, tempo di posa, sensibilità ISO e compensazione EV)
• Visualizzazione Live View sul computer

[Image Transmitter 2] (opzionale)
Caratteristiche principali

Collegando una fotocamera ad un 
computer con installato IMAGE 
Transmitter 2, la fotocamera può essere 
comandata e le immagini possono 
essere trasferite usando Live View. 

L'esempio di schermata può cambiare.

USB3.0

Con le funzioni e l’interfaccia rinnovate a fondo, 
la PENTAX 645Z sarà la tua fotocamera anche 
per lo studio.

Trasmissione automatica Trasferimento ad alta velocità 
delle immagini a PC.

Neg l i  st ud i che usa no fotoca mere d ig ita l i ,  og n i scatto d i  prova 
v iene va lutato su u n computer per poi r i f i n i re l ’ i l lu m i na zione e le 
i mposta zion i del la fotoca mera .  Con i l  nuovo sof t wa re I ma ge 
Tra nsm itter 2 ,  la  PE N TA X 6 45Z può essere coma nd ata i n remoto 
d a computer.  Oltre ad i mpor ta re le  i m ma g i n i i n u na ca r tel la 
def i n ita d a l l ’utente su l  computer,  s i  possono i mposta re i  pa ra metr i 
d i  r ipresa come i l  d ia f ra m ma e la  sensibi l ità I SO, at t iva ndo 
l ’ott u ratore mentre s i  osser va l ’ i m ma g i ne i n L ive Vie w per 
m ig l iora re s ig n i f icat iva mente l ’ef f ic ien za del le r iprese i n st ud io.

• Trasferimento automatico delle immagini ad un computer
• Comando a distanza della fotocamera da un computer (scatto, regolazione 
diaframma, tempo di posa, sensibilità ISO e compensazione EV)
• Visualizzazione Live View sul computer

[Image Transmitter 2] (opzionale)
Caratteristiche principali
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Collegando una fotocamera ad un 
computer con installato IMAGE 
Transmitter 2, la fotocamera può essere 
comandata e le immagini possono 
essere trasferite usando Live View. 

L'esempio di schermata può cambiare.

USB3.0

ABC

ABC

Anche se l'immagine è capovolta 
per la posizione della fotocamera, 
i l  fi l e  i m m a g i n e  p u ò  e s s e r e  
r u o t a to  d i  1 8 0 °  i n  m o d o  d a  
registrarlo in posizione corretta.

Collegamento HDMI

Visualizza Normale Ruotata 180°

ABC

L'immagine può 
essere ruotata di 
180° per la 
visione

Visualizzazione di quadrettatura fi ne: 
Facilitare la composizione

Uscita  HDMI : Visualizzazione Live View e 
immagini su un monitor esterno

Visualizzazione e registrazione ruotate a 
180°*: Snellire le procedure di archiviazione

Altre funzioni

USB 3.0: Comunicazione ad altissima 
velocità con un PC

Blocco di tasti e ghiere: 
Prevenire funzionamenti indesiderati

Una raffi  nata fi nitura delle immagini grazie al 
soft ware in dotazione

Sono disponibili due tipi di 
quadrettature più fi ni in orizzontale e 
verticale rispetto alle griglie 
tradizionali, facilitando la ripresa di 
immagini da comporre in seguito e 
rendendo più effi  ciente lo shooting. 
Dato che la griglia è più fi ne, risulta più 
facile posizionare con precisione gli 
elementi della composizione e/o 
centrare un soggetto da riprodurre. In 
alternativa sono disponibili reticoli a 16 
zone, per sezione aurea e con scala 
graduata. La visibilità è garantita con 
soggetti di ogni genere poiché si può 
selezionare una griglia trasparente 
bianca o nera, in base alle tonalità 
prevalenti nella scena.

La PENTAX 645Z è equipaggiata con 
un connettore HDMI, col quale è 
possibile collegare la fotocamera ad un 
TV o monitor da computer per vedere 
l’inquadratura Live View o le immagini 
registrate. Questo connettore apre a 
svariate modalità d’uso, come la verifi ca 
delle immagini da parte di più persone o 
la visione di presentazioni e fi lmati.

Questo soft ware può essere usato per trattare le immagini RAW, salvarle nei 
formati JPEG e TIFF, regolare le immagini e gestire i fi le. Questo soft ware usa 
l’apprezzato motore di elaborazione SILKYPIX®. Applicare gli eff etti di fi nitura 
alle immagini in fase di elaborazione del fi le RAW è facile e pratico, con una ricca 
varietà di opzioni. Il soft ware permette anche di aggiungere informazioni di 
copyright ai dati Exif, oltre che di verifi care l’autenticità delle immagini.

- Impostazioni D-Range 
(Correzione alteluci, Correzione ombre)
- Riduzione rumore con lunghi tempi di posa
- Riduzione del rumore con alti valori ISO
- Formato fi le premendo+
(Passaggio diretto ad altro formato di fi le premendo un pulsante)
- Salva dati RAW
* L’immagine JPEG appena scattata può essere salvata anche in formato RAW.
- Modalità di misurazione
(TTL a tutta apertura tramite sensore esposimetrico RGB da 86.000 
pixel, Misurazione multi-zona, Misurazione media ponderata al 
centro,  Misurazione spot)
- Ripresa con bracketing su esposizione (2/3/5 fotogrammi)
- Compensazione dell’esposizione ±5EV (±2EV nelle riprese di 
fi lmati)

- Modi di esposizione 
(Programma (P), Priorità alle sensibilità (Sv), Priorità ai tempi (Tv), 
Priorità ai diaframmi (Av), Priorità a tempi e diaframmi (TAv),  
Manuale (M), Posa B (B), Tempo sincro fl ash)
- Modi AF: AF singolo, AF continuo 
(Operatività della messa a fuoco personalizzabile)
- Selezione del punto AF
 Spot, Selezione, Area espansa (S, M, L), Selezione zona, Automatica 
(27 Punti AF)
- Ripresa con specchio sollevato
* Possibilità di disattivare il sollevamento dello specchio
- Anteprima ottica, Anteprima digitale
- Modifi ca (Correzione moiré colore, Ridimensionamento, Ritaglio 
(si possono variare le proporzioni tra i lati e correggere l’inclinazione), 
Editing fi lmati (divisione di un fi lmato ed eliminazione delle parti 
indesiderate), Salvataggio di una foto JPEG da un fi lmato)

- Monitor LCD (3,2 pollici, circa 1.037.000 punti, ampio angolo 
di visione, regolazione di luminosità, saturazione e colore)
- Riproduzione delle immagini (Visualizzazione multipla (da 6 a 80 
miniature),  visualizzazione ingrandita (fi no a 16x) visualizzazione 
griglia (5 tipi, colore linee: selezionabile nero/bianco), visualizzazione 
ruotata, visualizzazione istogramma, ecc.)
- Modo USER (fi no a 3)
- Funzioni personalizzate (29 opzioni)
- Sistema di compensazione compatibile con flash automatico P-TTL
- Aggiunta di informazioni di copyright
(Inserisce il nome del fotografo e il nome del detentore del copyright 
nei dati Exif)
- Compatibilità con dispositivo GPS
Possibilità di registrare le informazioni sulla posizione della ripresa con 
O-GPS1  (opzionale)

OS: Windows® 8.1 (32bit/6 4bit)/ Windows® 8 (32bit/6 4bit)/ Windows® 7(32bit/6 4bit)/ 
Windows Vista® (32bit/64bit)   - CPU: Intel ® CoreTM  2 Quad o superiore   - Memoria: 4GB o 
superiore   - Spazio su disco fi sso: Circa 100MB o superiore (spazio disponibile in fase di 
installazione e avvio), circa 25 MB (per archiviazione fi le immagine) (JPEG) o circa 70 MB (RAW) 
- Monitor: 1280 × 1024 pixel, colori 24 bit o superiore

- OS: Mac OS X 10.9/10.8/10.7/10.6 - CPU: Intel ® CoreTM 2 Quad o superiore - Memoria: 4GB o 
superiore - Spazio su disco fi sso: Circa 100MB o superiore (spazio disponibile in fase di installazione e 
avvio), circa 25 MB (per archiviazione fi le immagine) (JPEG) o circa 70 MB (RAW) 
- Monitor: 1280 × 1024 pixel, colori 24 bit o superiore

Requisiti di sistema
Raccomandiamo i requisiti di sistema riportati di seguito per collegare la fotocamera ad un 
computer e per installare e usare il soft ware Digital Camera Utility 5 in dotazione.

Questa funzione è utile nella 
riproduzione di immagini. Di norma, 
disponendo i materiali da riprodurre in 
modo che siano leggibili dal punto di 
vista del fotografo, l’immagine 
registrata risulta ruotata di 180° come si 
può notare in fi gura. Basta 
semplicemente ruotare di 180° i dati di 
rotazione per avere l’immagine in 
posizione corretta. Dato che anche il 
Live View e l’uscita HDMI vengono 
ruotate e visualizzate a 180°, è facile 
operare osservando l’immagine su un 
computer o schermo TV.

La PENTAX 645Z è dotata anche di 
connettore USB 3.0. Collegandola ad 
un computer compatibile, si può avere 
la comunicazione ad altissima velocità 
ben oltre quanto consentito dal 
normale USB 2.0. Questo rende molto 
più effi  ciente il trasferimento delle 
immagini al computer nel corso delle 
riprese in Live View.

La PENTAX 645Z prevede un 
dispositivo di blocco per pulsanti e 
ghiere, per prevenire funzionamenti 
indesiderati in ripresa. Oltre alle ghiere 
(anteriore e posteriore), questa 
funzione disattiva temporaneamente i 
principali pulsanti attinenti il controllo 
dell’esposizione come la compensazione 
EV e la sensibilità ISO. In più, il campo 
d’azione della funzione di blocco si può espandere fi no a coprire praticamente 
ogni pulsante ad eccezione di quello di scatto.

* Durante il collegamento ad un apparecchio audiovisivo, lo schermo della fotocamera non visual-
izza nulla. Non è nemmeno possibile regolare il volume sulla fotocamera.

* Vengono registrate soltanto le informazioni di rotazione.    

* I sistemi operativi supportati si limitano a quelli installati sul computer e aggiornati alle versioni 
più recenti.
* Non si garantisce il funzionamento su tutti i computer rispondenti alle speci� che raccomandate.

TM

Windows®

Macintosh

ABC

ABC

Anche se l'immagine è capovolta 
per la posizione della fotocamera, 
i l  fi l e  i m m a g i n e  p u ò  e s s e r e  
r u o t a to  d i  1 8 0 °  i n  m o d o  d a  
registrarlo in posizione corretta.

Collegamento HDMI

Visualizza Normale Ruotata 180°

ABC

L'immagine può 
essere ruotata di 
180° per la 
visione

Visualizzazione di quadrettatura fi ne: Visualizzazione di quadrettatura fi ne: 
Facilitare la composizione

Uscita  HDMI : Visualizzazione Live View e 
immagini su un monitor esterno

Visualizzazione e registrazione ruotate a Visualizzazione e registrazione ruotate a 
180°*: Snellire le procedure di archiviazione

Altre funzioni

USB 3.0: Comunicazione ad altissima 
velocità con un PC

Blocco di tasti e ghiere: Blocco di tasti e ghiere: 
Prevenire funzionamenti indesiderati

Una raffi  nata fi nitura delle immagini grazie al 
soft ware in dotazione

Sono disponibili due tipi di 
quadrettature più fi ni in orizzontale e 
verticale rispetto alle griglie 
tradizionali, facilitando la ripresa di 
immagini da comporre in seguito e 
rendendo più effi  ciente lo shooting. 
Dato che la griglia è più fi ne, risulta più 
facile posizionare con precisione gli 
elementi della composizione e/o 
centrare un soggetto da riprodurre. In 
alternativa sono disponibili reticoli a 16 
zone, per sezione aurea e con scala 
graduata. La visibilità è garantita con 
soggetti di ogni genere poiché si può 
selezionare una griglia trasparente 
bianca o nera, in base alle tonalità 
prevalenti nella scena.

La PENTAX 645Z è equipaggiata con 
un connettore HDMI, col quale è 
possibile collegare la fotocamera ad un 
TV o monitor da computer per vedere 
l’inquadratura Live View o le immagini 
registrate. Questo connettore apre a 
svariate modalità d’uso, come la verifi ca 
delle immagini da parte di più persone o 
la visione di presentazioni e fi lmati.

Questo soft ware può essere usato per trattare le immagini RAW, salvarle nei 
formati JPEG e TIFF, regolare le immagini e gestire i fi le. Questo soft ware usa 
l’apprezzato motore di elaborazione SILKYPIX®. Applicare gli eff etti di fi nitura 
alle immagini in fase di elaborazione del fi le RAW è facile e pratico, con una ricca 
varietà di opzioni. Il soft ware permette anche di aggiungere informazioni di 
copyright ai dati Exif, oltre che di verifi care l’autenticità delle immagini.

- Impostazioni D-Range 
(Correzione alteluci, Correzione ombre)
- Riduzione rumore con lunghi tempi di posa
- Riduzione del rumore con alti valori ISO
- Formato fi le premendo+
(Passaggio diretto ad altro formato di fi le premendo un pulsante)
- Salva dati RAW
* L’immagine JPEG appena scattata può essere salvata anche in formato RAW.
- Modalità di misurazione
(TTL a tutta apertura tramite sensore esposimetrico RGB da 86.000 
pixel, Misurazione multi-zona, Misurazione media ponderata al 
centro,  Misurazione spot)
- Ripresa con bracketing su esposizione (2/3/5 fotogrammi)
- Compensazione dell’esposizione ±5EV (±2EV nelle riprese di - Compensazione dell’esposizione ±5EV (±2EV nelle riprese di - Compensazione dell’esposizione ±5EV
fi lmati)

- Modi di esposizione 
(Programma (P), Priorità alle sensibilità (Sv), Priorità ai tempi (Tv), 
Priorità ai diaframmi (Av), Priorità a tempi e diaframmi (TAv),  
Manuale (M), Posa B (B), Tempo sincro fl ash)
- Modi AF: AF singolo, AF continuo 
(Operatività della messa a fuoco personalizzabile)
- Selezione del punto AF
 Spot, Selezione, Area espansa (S, M, L), Selezione zona, Automatica 
(27 Punti AF)
- Ripresa con specchio sollevato
* Possibilità di disattivare il sollevamento dello specchio
- Anteprima ottica, Anteprima digitale
- Modifi ca (Correzione moiré colore, Ridimensionamento, Ritaglio 
(si possono variare le proporzioni tra i lati e correggere l’inclinazione), 
Editing fi lmati (divisione di un fi lmato ed eliminazione delle parti 
indesiderate), Salvataggio di una foto JPEG da un fi lmato)

- Monitor LCD (3,2 pollici, circa 1.037.000 punti, ampio angolo 
di visione, regolazione di luminosità, saturazione e colore)
- Riproduzione delle immagini (Visualizzazione multipla (da 6 a 80 
miniature),  visualizzazione ingrandita (fi no a 16x) visualizzazione 
griglia (5 tipi, colore linee: selezionabile nero/bianco), visualizzazione 
ruotata, visualizzazione istogramma, ecc.)
- Modo USER (fi no a 3)
- Funzioni personalizzate (29 opzioni)- Funzioni personalizzate (29 opzioni)- Funzioni personalizzate
- Sistema di compensazione compatibile con flash automatico P-TTL
- Aggiunta di informazioni di copyright
(Inserisce il nome del fotografo e il nome del detentore del copyright 
nei dati Exif)
- Compatibilità con dispositivo GPS
Possibilità di registrare le informazioni sulla posizione della ripresa con 
O-GPS1  (opzionale)

OS: Windows® 8.1 (32bit/6 4bit)/ Windows® 8 (32bit/6 4bit)/ Windows® 7(32bit/6 4bit)/ 
Windows Vista® (32bit/64bit)   - CPU: Intel ® CoreTM  2 Quad o superiore   - Memoria: 4GB o 
superiore   - Spazio su disco fi sso: Circa 100MB o superiore (spazio disponibile in fase di 
installazione e avvio), circa 25 MB (per archiviazione fi le immagine) (JPEG) o circa 70 MB (RAW) 
- Monitor: 1280 × 1024 pixel, colori 24 bit o superiore

- OS: Mac OS X 10.9/10.8/10.7/10.6 - CPU: Intel ® CoreTM 2 Quad o superiore - Memoria: 4GB o 
superiore - Spazio su disco fi sso: Circa 100MB o superiore (spazio disponibile in fase di installazione e 
avvio), circa 25 MB (per archiviazione fi le immagine) (JPEG) o circa 70 MB (RAW) 
- Monitor: 1280 × 1024 pixel, colori 24 bit o superiore

Requisiti di sistema
Raccomandiamo i requisiti di sistema riportati di seguito per collegare la fotocamera ad un 
computer e per installare e usare il soft ware Digital Camera Utility 5 in dotazione.

Questa funzione è utile nella 
riproduzione di immagini. Di norma, 
disponendo i materiali da riprodurre in 
modo che siano leggibili dal punto di 
vista del fotografo, l’immagine 
registrata risulta ruotata di 180° come si 
può notare in fi gura. Basta 
semplicemente ruotare di 180° i dati di 
rotazione per avere l’immagine in 
posizione corretta. Dato che anche il 
Live View e l’uscita HDMI vengono 
ruotate e visualizzate a 180°, è facile 
operare osservando l’immagine su un 
computer o schermo TV.

La PENTAX 645Z è dotata anche di 
connettore USB 3.0. Collegandola ad 
un computer compatibile, si può avere 
la comunicazione ad altissima velocità 
ben oltre quanto consentito dal 
normale USB 2.0. Questo rende molto 
più effi  ciente il trasferimento delle 
immagini al computer nel corso delle 
riprese in Live View.

La PENTAX 645Z prevede un 
dispositivo di blocco per pulsanti e 
ghiere, per prevenire funzionamenti 
indesiderati in ripresa. Oltre alle ghiere 
(anteriore e posteriore), questa 
funzione disattiva temporaneamente i 
principali pulsanti attinenti il controllo 
dell’esposizione come la compensazione 
EV e la sensibilità ISO. In più, il campo 
d’azione della funzione di blocco si può espandere fi no a coprire praticamente 
ogni pulsante ad eccezione di quello di scatto.

* Durante il collegamento ad un apparecchio audiovisivo, lo schermo della fotocamera non visual-
izza nulla. Non è nemmeno possibile regolare il volume sulla fotocamera.

* Vengono registrate soltanto le informazioni di rotazione.    

* I sistemi operativi supportati si limitano a quelli installati sul computer e aggiornati alle versioni 
più recenti.
* Non si garantisce il funzionamento su tutti i computer rispondenti alle speci� che raccomandate.

TMI :TMI :

Windows®
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Paraluce in plastica PH-SA67

SmC PENTAX-DA645 25mm
F4AL[IF]SDM AW

Ultragrandangolare

Si tratta di un obiettivo ultragrandangolare col 
più ampio angolo per un obiettivo 645, in grado 
di allargare il campo d'impiego fotogra�co.

SmC PENTAX-FA645 33-55mm
F4.5AL

Zoom grandangolare

Zoom grandangolare di ottima mobilità

SmC PENTAX-FA645 45-85mmF4.5
Zoom standard

Uno zoom di grande praticità incentrato sulle 
focali standard.

SmC PENTAX-FA645 55-110mmF5.6
Zoom standard

Questo obiettivo copre dagli angoli standard ai ritratti 
con focali da medio-teleobiettivo.

SmC PENTAX-FA645 45mmF2.8
Semi-standard

Un obiettivo grandangolare con una riproduzione 
naturale, adatto alle riprese spontanee a mano libera.

SmC PENTAX-FA  645 300mmF4ED[IF]
Teleobiettivo

Un teleobiettivo che o�re una ra�nata descrizione dell'immagine, 
con una qualità senza compromessi.

SmC PENTAX-FA645 MACRO 120mmF4
Macro

Con una distanza di messa a fuoco minima di 39,5 cm, questo 
obiettivo macro consente di scattare immagini in dimensioni reali.

SmC PENTAX-FA645 75mmF2.8
Teleobiettivo

Questo obiettivo pesa appena 215 g ed è lungo soltanto 37,5 mm, 
per cui potete portarlo sempre con voi per non perdere 
alcuna opportunità fotogra�ca.

SmC PENTAX-FA645 150mmF2.8[IF]
Teleobiettivo

Con la sua luminosità F2,8, questo obiettivo può dare un 
meraviglioso sfuocato e un'accattivante resa tridimensionale.

SmC PENTAX-FA645 200mmF4[IF]
Teleobiettivo

Questo teleobiettivo dà una gradevole compressione della prospettiva 
e marcati e�etti di sfuocato.

SmC PENTAX-FA645 80-160mmF4.5
Tele-zoom

Questo zoom medio-tele 2x consente di inquadrare 
i paesaggi esattamente come lo desiderate. SmC PENTAX-FA645 150-300mm

F5.6ED[IF]
Tele-zoom

Questo zoom 2x ha un'ampia copertura in ambito teleobiettivo.

SmC PENTAX-D FA645 55mm
F2.8AL[IF]SDM AW

Standard

È un nuovo obiettivo standard, 
ottimizzato per la 645Z, che usa uno 
schema ottico aggiornatissimo.

HD PENTAX-D FA645 MACRO 90mmF2.8ED AW SR
Macro

Questo medio-teleobiettivo è equipaggiato con uno 
stabilizzatore d'immagine adatto alle riprese di ritratto.

SmC PENTAX-FA645 400mmF5.6ED[IF]
Teleobiettivo

Questo obiettivo o�re risoluzione notevole e aberrazioni cromatiche minime.

SmC PENTAX-FA645 35mmF3.5AL[IF]
Grandangolare

È un'ottica grandangolare con lunghezze focali di uso frequente che
risulta perfetta per catturare nella loro interezza ampi paesaggi ed edi�ci.

Si usa con l'obiettivo D FA645 55mm F2.8AL [IF] SDM 
AW montato su l la PE N TA X 6 45Z . I n cond i zioni 
impegnative come le scene in semi-controluce con luce 
forte, è e�cace nel ridurre le luci parassite.

Formato 35 mm: equivalente a 19,5 mm

Formato 35 mm: equivalente a 26 – 43,5 mm Formato 35 mm: equivalente a 35,5 – 67 mm Formato 35 mm: equivalente a 43,5 – 86,5 mm Formato 35 mm: equivalente a 59 mm

Formato 35 mm: equivalente a 63 – 126 mm

Formato 35 mm: equivalente a 236 mm Formato 35 mm: equivalente a 315 mm

Formato 35 mm: equivalente a 94,5 mm Formato 35 mm: equivalente a 118 mm Formato 35 mm: equivalente a 118 – 236 mm

Formato 35 mm: equivalente a 157 mm

Formato 35 mm: equivalente a 27,5 mm Formato 35 mm: equivalente a 35,5 mm

Formato 35 mm: equivalente a 43,5 mm

Formato 35 mm: equivalente a 71 mm

Gli obiettivi PENTAX 
645, la compilation delle 
tecnologie ottiche.

La serie di obiettivi sempre amata dai fotografi 

La PENTAX 645 ha conquistato i fotografi  grazie alla priorità 
assegnata alla qualità d’immagine per le riprese in esterni come il 
paesaggio. Questi obiettivi assicurano risoluzione superlativa, 
elevato contrasto, fedele riproduzione dei colori e ottima 
correzione delle aberrazioni. Questa tuttora insuperata capacità 
descrittiva viene sfruttata in pieno dalle immagini scattate con la 
PENTAX 645Z.

Questi obiettivi sono progettati per rispondere agli impulsi creativi dei fotografi  professionisti. Coprono ogni 
necessità, dal grandangolo al teleobiettivo, con un’ampia gamma di lunghezze focali.

SmC PENTAX-C PENTAX-C PENTAX FA645 33-55mm
F4.5AL

Zoom grandangolare

Zoom grandangolare di ottima mobilità

SmC PENTAX-C PENTAX-C PENTAX FA645 45mmF2.8
Semi-standard

Un obiettivo grandangolare con una riproduzione 
naturale, adatto alle riprese spontanee a mano libera.

SmC PENTAX-C PENTAX-C PENTAX FAFAF 645 300mmF4ED[IF[IF[ ]
Teleobiettivo

Un teleobiettivo che o�re una ra�nata descrizione dell'immagine, 
con una qualità senza compromessi.

SmC PENTAX-C PENTAX-C PENTAX FA645 MACRO 120mmF4
Macro

Con una distanza di messa a fuoco minima di 39,5 cm, questo 
obiettivo macro consente di scattare immagini in dimensioni reali.

SmC PENTAX-C PENTAX-C PENTAX FA645 150mmF2.8[IF[IF[ ]
Teleobiettivo

Con la sua luminosità F2,8, questo obiettivo può dare un 
meraviglioso sfuocato e un'accattivante resa tridimensionale.

SmC PENTAX-C PENTAX-C PENTAX FA645 200mmF4[IF[IF[ ]
Teleobiettivo

Questo teleobiettivo dà una gradevole compressione della prospettiva 
e marcati e�etti di sfuocato.

SmC PENTAX-C PENTAX-C PENTAX FA645 80-160mmF4.5
Tele-zoom

Questo zoom medio-tele 2x consente di inquadrare 
i paesaggi esattamente come lo desiderate.

SmC PENTAX-C PENTAX-C PENTAX FA645 35mmF3.5AL[IF[IF[ ]
Grandangolare

È un'ottica grandangolare con lunghezze focali di uso frequente che
risulta perfetta per catturare nella loro interezza ampi paesaggi ed edi�ci.

Formato 35 mm: equivalente a 26 – 43,5 mm

Formato 35 mm: equivalente a 63 – 126 mm

Formato 35 mm: equivalente a 236 mm

Formato 35 mm: equivalente a 94,5 mm Formato 35 mm: equivalente a 118 mm

Formato 35 mm: equivalente a 157 mm

Formato 35 mm: equivalente a 27,5 mm Formato 35 mm: equivalente a 35,5 mm

Un obiettivo grandangolare con una riproduzione 
naturale, adatto alle riprese spontanee a mano libera.

Gli obiettivi PENTAX 
645, la compilation delle 
tecnologie ottiche.

La serie di obiettivi sempre amata dai fotografi 

La PENTAX 645 ha conquistato i fotografi  grazie alla priorità 
assegnata alla qualità d’immagine per le riprese in esterni come il 
paesaggio. Questi obiettivi assicurano risoluzione superlativa, 
elevato contrasto, fedele riproduzione dei colori e ottima 
correzione delle aberrazioni. Questa tuttora insuperata capacità 
descrittiva viene sfruttata in pieno dalle immagini scattate con la 
PENTAX 645Z.

Questi obiettivi sono progettati per rispondere agli impulsi creativi dei fotografi  professionisti. Coprono ogni 
necessità, dal grandangolo al teleobiettivo, con un’ampia gamma di lunghezze focali.
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Paraluce in plastica PH-SA67

SmC PENTAX-DA645 25mm
F4AL[IF]SDM AW

Ultragrandangolare

Si tratta di un obiettivo ultragrandangolare col 
più ampio angolo per un obiettivo 645, in grado 
di allargare il campo d'impiego fotogra�co.

SmC PENTAX-FA645 33-55mm
F4.5AL

Zoom grandangolare

Zoom grandangolare di ottima mobilità

SmC PENTAX-FA645 45-85mmF4.5
Zoom standard

Uno zoom di grande praticità incentrato sulle 
focali standard.

SmC PENTAX-FA645 55-110mmF5.6
Zoom standard

Questo obiettivo copre dagli angoli standard ai ritratti 
con focali da medio-teleobiettivo.

SmC PENTAX-FA645 45mmF2.8
Semi-standard

Un obiettivo grandangolare con una riproduzione 
naturale, adatto alle riprese spontanee a mano libera.

SmC PENTAX-FA  645 300mmF4ED[IF]
Teleobiettivo

Un teleobiettivo che o�re una ra�nata descrizione dell'immagine, 
con una qualità senza compromessi.

SmC PENTAX-FA645 MACRO 120mmF4
Macro

Con una distanza di messa a fuoco minima di 39,5 cm, questo 
obiettivo macro consente di scattare immagini in dimensioni reali.

SmC PENTAX-FA645 75mmF2.8
Teleobiettivo

Questo obiettivo pesa appena 215 g ed è lungo soltanto 37,5 mm, 
per cui potete portarlo sempre con voi per non perdere 
alcuna opportunità fotogra�ca.

SmC PENTAX-FA645 150mmF2.8[IF]
Teleobiettivo

Con la sua luminosità F2,8, questo obiettivo può dare un 
meraviglioso sfuocato e un'accattivante resa tridimensionale.

SmC PENTAX-FA645 200mmF4[IF]
Teleobiettivo

Questo teleobiettivo dà una gradevole compressione della prospettiva 
e marcati e�etti di sfuocato.

SmC PENTAX-FA645 80-160mmF4.5
Tele-zoom

Questo zoom medio-tele 2x consente di inquadrare 
i paesaggi esattamente come lo desiderate. SmC PENTAX-FA645 150-300mm

F5.6ED[IF]
Tele-zoom

Questo zoom 2x ha un'ampia copertura in ambito teleobiettivo.

SmC PENTAX-D FA645 55mm
F2.8AL[IF]SDM AW

Standard

È un nuovo obiettivo standard, 
ottimizzato per la 645Z, che usa uno 
schema ottico aggiornatissimo.

HD PENTAX-D FA645 MACRO 90mmF2.8ED AW SR
Macro

Questo medio-teleobiettivo è equipaggiato con uno 
stabilizzatore d'immagine adatto alle riprese di ritratto.

SmC PENTAX-FA645 400mmF5.6ED[IF]
Teleobiettivo

Questo obiettivo o�re risoluzione notevole e aberrazioni cromatiche minime.

SmC PENTAX-FA645 35mmF3.5AL[IF]
Grandangolare

È un'ottica grandangolare con lunghezze focali di uso frequente che
risulta perfetta per catturare nella loro interezza ampi paesaggi ed edi�ci.

Si usa con l'obiettivo D FA645 55mm F2.8AL [IF] SDM 
AW montato su l la PE N TA X 6 45Z . I n cond i zioni 
impegnative come le scene in semi-controluce con luce 
forte, è e�cace nel ridurre le luci parassite.

Formato 35 mm: equivalente a 19,5 mm

Formato 35 mm: equivalente a 26 – 43,5 mm Formato 35 mm: equivalente a 35,5 – 67 mm Formato 35 mm: equivalente a 43,5 – 86,5 mm Formato 35 mm: equivalente a 59 mm

Formato 35 mm: equivalente a 63 – 126 mm

Formato 35 mm: equivalente a 236 mm Formato 35 mm: equivalente a 315 mm

Formato 35 mm: equivalente a 94,5 mm Formato 35 mm: equivalente a 118 mm Formato 35 mm: equivalente a 118 – 236 mm

Formato 35 mm: equivalente a 157 mm

Formato 35 mm: equivalente a 27,5 mm Formato 35 mm: equivalente a 35,5 mm

Formato 35 mm: equivalente a 43,5 mm

Formato 35 mm: equivalente a 71 mm

La PENTAX 645Z vanta obiettivi 
ottimali per una fotocamera digitale.
Questo obiettivo off re un cerchio immagine compatibile con la 
fotocamera a pellicola 645, oltre a prestazioni ottiche ottimizzate 
per una fotocamera digitale. Inoltre è realizzato a prova di polvere e 
spruzzi e dispone di trasmissione AF, trattamento Aero Bright e 
diaframma circolare.

Paraluce in plastica PH-SA67

SmC PENTAX-C PENTAX-C PENTAX DA645 25mm
F4AL[IF[IF[ ]SDM AW

Ultragrandangolare

Si tratta di un obiettivo ultragrandangolare col 
più ampio angolo per un obiettivo 645, in grado 
di allargare il campo d'impiego fotogra�co.

SmC PENTAX-C PENTAX-C PENTAX FA645 45-85mmF4.5
Zoom standard

Uno zoom di grande praticità incentrato sulle 
focali standard.

SmC PENTAX-C PENTAX-C PENTAX FA645 55-110mmF5.6
Zoom standard

Questo obiettivo copre dagli angoli standard ai ritratti 
con focali da medio-teleobiettivo.

SmC PENTAX-C PENTAX-C PENTAX FA645 75mmF2.8
Teleobiettivo

Questo obiettivo pesa appena 215 g ed è lungo soltanto 37,5 mm, 
per cui potete portarlo sempre con voi per non perdere 
alcuna opportunità fotogra�ca.

SmC PENTAX-C PENTAX-C PENTAX FA645 150-300mm
F5.6ED[IF[IF[ ]

Tele-zoom

Questo zoom 2x ha un'ampia copertura in ambito teleobiettivo.

SmC PENTAX-C PENTAX-C PENTAX D FA645 55mm
F2.8AL[IF[IF[ ]SDM AW

Standard

È un nuovo obiettivo standard, 
ottimizzato per la 645Z, che usa uno 
schema ottico aggiornatissimo.

HD PENTAX-HD PENTAX-HD PENTAX D FA645 MACRO 90mmF2.8ED AW SR
Macro

Questo medio-teleobiettivo è equipaggiato con uno 
stabilizzatore d'immagine adatto alle riprese di ritratto.

SmC PENTAX-C PENTAX-C PENTAX FA645 400mmF5.6ED[IF[IF[ ]
Teleobiettivo

Questo obiettivo o�re risoluzione notevole e aberrazioni cromatiche minime.

Si usa con l'obiettivo D FA645 55mm F2.8AL [IF] SDM 
AW montato su l la PE N TA X 6 45Z . I n cond i zioni 
impegnative come le scene in semi-controluce con luce 
forte, è e�cace nel ridurre le luci parassite.

Formato 35 mm: equivalente a 19,5 mm

Formato 35 mm: equivalente a 35,5 – 67 mm Formato 35 mm: equivalente a 43,5 – 86,5 mm Formato 35 mm: equivalente a 59 mm

Formato 35 mm: equivalente a 315 mm

Formato 35 mm: equivalente a 118 – 236 mm

Formato 35 mm: equivalente a 43,5 mm

Formato 35 mm: equivalente a 71 mm

Si tratta di un obiettivo ultragrandangolare col 
più ampio angolo per un obiettivo 645, in grado 

La PENTAX 645Z vanta obiettivi La PENTAX 645Z vanta obiettivi 
ottimali per una fotocamera digitale.ottimali per una fotocamera digitale.
Questo obiettivo off re un cerchio immagine compatibile con la Questo obiettivo off re un cerchio immagine compatibile con la 
fotocamera a pellicola 645, oltre a prestazioni ottiche ottimizzate fotocamera a pellicola 645, oltre a prestazioni ottiche ottimizzate 
per una fotocamera digitale. Inoltre è realizzato a prova di polvere e per una fotocamera digitale. Inoltre è realizzato a prova di polvere e 
spruzzi e dispone di trasmissione AF, trattamento Aero Bright e spruzzi e dispone di trasmissione AF, trattamento Aero Bright e 
diaframma circolare.
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D FA645 55mmF2.8AL[IF] SDM AW *
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* Montato sulla PENTAX 645Z o 645D, l'autofocus sarà operativo su tutti gli obiettivi              ; tuttavia, montando un obiettivo D FA645 (*) sulla 645NII o 645N, è disponibile la sola messa a fuoco manuale.
* L'obiettivo DA645 non è compatibile con 645NII e 645N.
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FA645 33-55mmF4.5AL

FA645 45-85mmF4.5

FA645 55-110mmF5.6

FA645 80-160mmF4.5

FA645 35mmF3.5AL[IF]

FA645 45mmF2.8

FA645 75mmF2.8

FA645 150mmF2.8[IF]

FA645 200mmF4[IF]

FA645 MACRO 120mmF4

Convertitore di focale A645 1.4×

Convertitore di focale A645 2×

FA645 400mmF5.6ED[IF]

FA   645 300mmF4ED[IF]

FA645 150-300mmF5.6ED[IF]

Standard

D FA645 MACRO 90mmF2.8ED AW SR * 34 9 / 11 22 0.413 67 90.5×111.6 1040

DA 645 25mm F4 AL[IF] SDM AW * 95 8 / 12 32 0.4 − 90×148.5
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Grandangolare

Semi-standard

Teleobiettivo

Macro

Convertitore 
di focale

Zoom grandangolare

Zoom standard

Tele-zoom

Obiettivi HD/SmC PENTAX 645

Obiettivo di 
grande apertura

Obiettivo di 
minore apertura

Immagine

Immagine

2 punti ben 
distinti

2 punti di�cili 
da distinguere

Obiettivo di 

formato 35 mm

Soltanto la relazione tra l'apertura dell'obiettivo e la risoluzione è stata sempli�cata.

Obiettivo PENTAX 645

Immagine di 
di�razione

Soggetto

Soggetto

Scheda di memoria SD

Unità GPS
O-GPS1

AF540
FGZ II

AF360
FGZ II

AF200
FG

AF160
FC

Scheda di memoria SDHC

Scheda Eye-FiScheda di memoria SDXC

Supporti di memoria                        Scheda di 
memoria 
wireless

UNITA' GPS SISTEMA FLASHSISTEMA OBIETTIVI

FOTOGRAFIA RAVVICINATA

Alimentazione

Pulizia

USCITE

Cavo USB
Digital Camera

UtilityTM5

Software fornito

Software 
trasferimento 

immagini
IMAGE

Transmitter2 HDTV

Cavo HDMI 
Tipo D mini

Personal computer

Kit adattatore 
a rete K-AC132

Batteria 
ricaricabile 

Li-ion 
D-LI90 
(fornita)

Kit di pulizia 
sensore 

immagine 
O-ICK1

Caricabatteria 
D-BC90 
(fornito)

Cavo AC 
D-CO2 
(fornito)

TELECOMANDO

ACCESSORI PER MIRINO

Telecomando 
impermeabile 

O-RC1

Cavo di scatto 
CS-205

Telecomando
F

Telecomando 
E

AF smerigliato 
con reticolo DG-80

Sezione aurea 
smerigliato DK80

AF smerigliato 
DF-80 (fornito)

Oculare 
ingranditore 645

Conchiglia oculare 645 
grande O-EC107 (fornita)

Conchiglia oculare 
645 (fornita)

Mirino angolare 
645

Set tubi di prolunga 
automatici A645

Tubo di prolunga elicoidale 645

Anello 
d'inversione 

645

Anello 
d'inversione 
645 58mm

Lente addizionale SmC S56 58 mm 
Lente addizionale SmC S33 58 mm

Gamma degli 
obiettivi Pentax 67

FA 
645 75mm 

F2.8

FA 645 75mm 
F2.8

D FA645 MACRO 90mm F2.8ED AW SR 
FA645 MACRO 120mm F4

Adattatore 645 
per obiettivi 67

Gamma
obiettivi

645

A645 1.4×

A645 2×

Obiettivo FA645

Obiettivo A645

Obiettivo D FA645/DA645

Gamma obiettivi 645

Gamma degli obiettivi Pentax 67 Adattatore 645 per obiettivi 67

Convertitore di focale

* Vi sono limiti agli 
obiettivi utilizzabili.

FLUCARD 
FOR PENTAX 
16GB O-FC1

Riepilogo del sistema PENTAX 645Z

*Vi sono limiti alle 
combinazioni di 
obiettivi e accessori. 
Per i dettagli, 
rivolgetevi ad un 
centro assistenza.

Capacità di archiviazione (circa) * Usando una scheda di memoria da 32 GB.

 * Usando una scheda di memoria da 32 GB.Durata di registrazione filmato (circa)

RAW TIFF
Dimensioni 
registrate

(pixel)

Dimensioni 
registrate

(pixel)

(Scatti)

(Ore: minuti: secondi)

51M(8256×6192) L:51M(8256×6192)51M
(8256×6192) M:36M(6912×5184) S:21M(5376×4032) XS:3M(1920×1440)

Qualità immagine PEF

60i 50i 30p 25p 24p 60p 50p 30p 25p 24p

288

DNG

288
197

1940852 3842 27531213 5446 45261998 8851 3097914796 5507432GB

Full HD (1920×1080) HD (1280×720)

02:10:11 02:34:48 02:10:11 04:30:1302:34:48 02:40:53 02:10:12 02:34:48 03:40:22 04:20:23
32GB

JPEG

* Si possono registrare � lmati �no a 25 min. o 4GB per volta .
* ‘Veri�che sul la fotocamera’ si riferisce a operazioni veri�cate da R ICOH IM AGING, ed è inteso come indicazione a l cl iente, ma non è garantito da R ICOH IM AGING al cl iente.
* Usate una scheda di memoria SD ad a lta velocità per reg istrare i � lmati . Se la velocità di scrittura non corrisponde a l la velocità di reg istrazione, si possono avere interruzioni nel 
corso del la registrazione.

Trattamento Aero Bright: 
Nanotecnologia che cattura la luce

Risoluzione e capacità descrittiva: Chiaramente 
diff erente da quella del formato 35 mm

Baionetta PENTAX 645: La porta di 
accesso ad una ricca varietà di obiettivi

Costruzione a tenuta di polvere e resistente 
alle intemperie: Superare le condizioni osti-
li come pioggia e polvere

Trattamento HD: 
Rende possibili immagini più chiare

L’intramontabile obiettivo PENTAX 645 eredita 
la tradizione e una qualità eff ettiva e apprezzata.

Il trattamento Aero Bright è quello più aggiornato, basato sulle nanotecnolo-
gie. Oltre al normale trattamento multistrato, si usa uno strato di aerogel di si-
lice, dotato di interspazi omogenei. Iniettando aria a basso indice di rifrazione 
negli spazi tra le nanoparticelle stabili di silice, si ottiene un trattamento a bas-
sissimo indice di rifrazione ed elevata trasparenza. Questo trattamento supera i 
limiti dei rivestimenti tradizionali, riducendo signifi cativamente i rifl essi sulla superfi cie.

Un’importante misurazione per giudicare la luminosità e la risoluzione di un sistema ottico 
è l’apertura eff ettiva dell’obiettivo. Secondo una legge* dell’ottica, con l’aumentare 
dell’apertura di un obiettivo aumenta anche il suo potere risolvente. Rispetto agli obiettivi di 
formato 35 mm di pari copertura angolare, gli obiettivi PENTAX 645 hanno un’apertura 
maggiore. Questo assicura una maggiore risoluzione, rendendo possibile l’acquisizione di 
una maggiore quantità di informazioni da parte del sensore immagine, per cui tutto torna 
anche dal lato ottico.

La PENTAX 645Z eredita la baionetta 645, che vanta trent’anni di tradizione. Que-
sto attacco permette di usare molti famosi obiettivi realizzati per il sistema 645 fi n 
dall’era della pellicola.

La PENTAX 645Z eredita il concetto ‘Super Field Camera’ del modello 
precedente. Per questo, anche gli obiettivi richiedono ottime prestazioni 
come resistenza alla polvere e agli spruzzi. Gli obiettivi AW impiegano 
una costruzione modifi cata, accuratamente sigillata per tenere fuori le 
goccioline d’acqua e la polvere. Questa costruzione permette di fotografare 
in condizioni diffi  cili come sotto la pioggia e sul litorale, oltre che in 
ambienti polverosi.

Il trattamento PENTAX smc ha anticipato tutti i trattamenti 
multistrato nella storia della fotografi a e ancora oggi vanta ottima 
trasparenza, rifl essi contenuti e ottimo bilanciamento cromatico. 
Il trattamento HD (High Defi nition) migliora ulteriormente 
queste proprietà. La tecnologia ottica all’avanguardia supporta le 
elevate prestazioni degli obiettivi 645.

*Il trattamento Aero Bright è utilizzato sugli obiettivi D FA645 e DA645.

*Dispersione di Rayleigh: a=1.22           (dove a = risoluzione, λ = lunghezza d’onda, D: diametro obiettivo)

Qui, con risoluzione (a) si intende la ‘distanza minima alla quale due punti possono essere riconosciuti come separati’, per cui al 
calare di questo valore aumenta la risoluzione (alta risoluzione).

* Alcune funzioni risultano limitate montando un obiettivo PENTAX 645LS.
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D FA645 55mmF2.8AL[IF] SDM AW *
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* Montato sulla PENTAX 645Z o 645D, l'autofocus sarà operativo su tutti gli obiettivi              ; tuttavia, montando un obiettivo D FA645 (*) sulla 645NII o 645N, è disponibile la sola messa a fuoco manuale.
* L'obiettivo DA645 non è compatibile con 645NII e 645N.
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FA645 33-55mmF4.5AL

FA645 45-85mmF4.5

FA645 55-110mmF5.6

FA645 80-160mmF4.5

FA645 35mmF3.5AL[IF]

FA645 45mmF2.8

FA645 75mmF2.8

FA645 150mmF2.8[IF]

FA645 200mmF4[IF]

FA645 MACRO 120mmF4

Convertitore di focale A645 1.4×

Convertitore di focale A645 2×

FA645 400mmF5.6ED[IF]

FA   645 300mmF4ED[IF]A   645 300mmF4ED[IF]A

FA645 150-300mmF5.6ED[IF]

Standard

D FA645 MACRO 90mmF2.8ED AW SR * 34 9 / 11 22 0.413 67 90.5×111.6 1040

DA 645 25mm F4 AL[IF] SDM AW * 95 8 / 12 32 0.4 − 90×148.5
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Grandangolare

Semi-standard

Teleobiettivo

Macro

Convertitore 
di focale

Zoom grandangolare

Zoom standard

Tele-zoom

Obiettivi HD/SmC PENTAX 645

Obiettivo di 
grande apertura

Obiettivo di 
minore apertura

Immagine

Immagine

2 punti ben 
distinti

2 punti di�cili 
da distinguere

Obiettivo di 

formato 35 mm

Soltanto la relazione tra l'apertura dell'obiettivo e la risoluzione è stata sempli�cata.

Obiettivo PENTAX 645

Immagine di 
di�razione

Soggetto

Soggetto

Trattamento Aero Bright:Trattamento Aero Bright:
Nanotecnologia che cattura la luce

Risoluzione e capacità descrittiva: Risoluzione e capacità descrittiva: Chiaramente 
diff erente da quella del formato 35 mm

Baionetta PENTAX 645: La porta di 
accesso ad una ricca varietà di obiettivi

Costruzione a tenuta di polvere e resistente Costruzione a tenuta di polvere e resistente 
alle intemperie: alle intemperie: Superare le condizioni osti-
li come pioggia e polvere

Trattamento HD:
Rende possibili immagini più chiare

L’intramontabile obiettivo PENTAX 645 eredita 
la tradizione e una qualità eff ettiva e apprezzata.

Il trattamento Aero Bright è quello più aggiornato, basato sulle nanotecnolo-
gie. Oltre al normale trattamento multistrato, si usa uno strato di aerogel di si-
lice, dotato di interspazi omogenei. Iniettando aria a basso indice di rifrazione 
negli spazi tra le nanoparticelle stabili di silice, si ottiene un trattamento a bas-
sissimo indice di rifrazione ed elevata trasparenza. Questo trattamento supera i 
limiti dei rivestimenti tradizionali, riducendo signifi cativamente i rifl essi sulla superfi cie.

Un’importante misurazione per giudicare la luminosità e la risoluzione di un sistema ottico 
è l’apertura eff ettiva dell’obiettivo. Secondo una legge* dell’ottica, con l’aumentare 
dell’apertura di un obiettivo aumenta anche il suo potere risolvente. Rispetto agli obiettivi di 
formato 35 mm di pari copertura angolare, gli obiettivi PENTAX 645 hanno un’apertura 
maggiore. Questo assicura una maggiore risoluzione, rendendo possibile l’acquisizione di 
una maggiore quantità di informazioni da parte del sensore immagine, per cui tutto torna 
anche dal lato ottico.

La PENTAX 645Z eredita la baionetta 645, che vanta trent’anni di tradizione. Que-
sto attacco permette di usare molti famosi obiettivi realizzati per il sistema 645 fi n 
dall’era della pellicola.

La PENTAX 645Z eredita il concetto ‘Super Field Camera’ del modello 
precedente. Per questo, anche gli obiettivi richiedono ottime prestazioni 
come resistenza alla polvere e agli spruzzi. Gli obiettivi AW impiegano 
una costruzione modifi cata, accuratamente sigillata per tenere fuori le 
goccioline d’acqua e la polvere. Questa costruzione permette di fotografare 
in condizioni diffi  cili come sotto la pioggia e sul litorale, oltre che in 
ambienti polverosi.

Il trattamento PENTAX smc ha anticipato tutti i trattamenti 
multistrato nella storia della fotografi a e ancora oggi vanta ottima 
trasparenza, rifl essi contenuti e ottimo bilanciamento cromatico. 
Il trattamento HD (High Defi nition) migliora ulteriormente 
queste proprietà. La tecnologia ottica all’avanguardia supporta le 
elevate prestazioni degli obiettivi 645.

*Il trattamento Aero Bright è utilizzato sugli obiettivi D FA645 e DA645.

*Dispersione di Rayleigh: a=1.22           (dove a = risoluzione, λ = lunghezza d’onda, D: diametro obiettivo)

Qui, con risoluzione (a) si intende la ‘distanza minima alla quale due punti possono essere riconosciuti come separati’, per cui al 
calare di questo valore aumenta la risoluzione (alta risoluzione).

* Alcune funzioni risultano limitate montando un obiettivo PENTAX 645LS.

λ
*Dispersione di Rayleigh: a=1.22           (dove a = risoluzione, λ = lunghezza d’onda, D: diametro obiettivo)

λ
*Dispersione di Rayleigh: a=1.22           (dove a = risoluzione, λ = lunghezza d’onda, D: diametro obiettivo)D*Dispersione di Rayleigh: a=1.22           (dove a = risoluzione, λ = lunghezza d’onda, D: diametro obiettivo)D*Dispersione di Rayleigh: a=1.22           (dove a = risoluzione, λ = lunghezza d’onda, D: diametro obiettivo)
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* Montato sulla PENTAX 645Z o 645D, l'autofocus sarà operativo su tutti gli obiettivi              ; tuttavia, montando un obiettivo D FA645 (*) sulla 645NII o 645N, è disponibile la sola messa a fuoco manuale.
* L'obiettivo DA645 non è compatibile con 645NII e 645N.
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Convertitore di focale A645 1.4×

Convertitore di focale A645 2×

FA645 400mmF5.6ED[IF]

FA   645 300mmF4ED[IF]

FA645 150-300mmF5.6ED[IF]

Standard

D FA645 MACRO 90mmF2.8ED AW SR * 34 9 / 11 22 0.413 67 90.5×111.6 1040

DA 645 25mm F4 AL[IF] SDM AW * 95 8 / 12 32 0.4 − 90×148.5
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Grandangolare

Semi-standard

Teleobiettivo

Macro

Convertitore 
di focale

Zoom grandangolare

Zoom standard

Tele-zoom

Obiettivi HD/SmC PENTAX 645

Obiettivo di 
grande apertura

Obiettivo di 
minore apertura

Immagine

Immagine

2 punti ben 
distinti

2 punti di�cili 
da distinguere

Obiettivo di 

formato 35 mm

Soltanto la relazione tra l'apertura dell'obiettivo e la risoluzione è stata sempli�cata.

Obiettivo PENTAX 645

Immagine di 
di�razione

Soggetto

Soggetto

Scheda di memoria SD

Unità GPS
O-GPS1

AF540
FGZ II

AF360
FGZ II

AF200
FG

AF160
FC

Scheda di memoria SDHC

Scheda Eye-FiScheda di memoria SDXC

Supporti di memoria                        Scheda di 
memoria 
wireless

UNITA' GPS SISTEMA FLASHSISTEMA OBIETTIVI

FOTOGRAFIA RAVVICINATA

Alimentazione

Pulizia

USCITE

Cavo USB
Digital Camera

UtilityTM5

Software fornito

Software 
trasferimento 

immagini
IMAGE

Transmitter2 HDTV

Cavo HDMI 
Tipo D mini

Personal computer

Kit adattatore 
a rete K-AC132

Batteria 
ricaricabile 

Li-ion 
D-LI90 
(fornita)

Kit di pulizia 
sensore 

immagine 
O-ICK1

Caricabatteria 
D-BC90 
(fornito)

Cavo AC 
D-CO2 
(fornito)

TELECOMANDO

ACCESSORI PER MIRINO

Telecomando 
impermeabile 

O-RC1

Cavo di scatto 
CS-205

Telecomando
F

Telecomando 
E

AF smerigliato 
con reticolo DG-80

Sezione aurea 
smerigliato DK80

AF smerigliato 
DF-80 (fornito)

Oculare 
ingranditore 645

Conchiglia oculare 645 
grande O-EC107 (fornita)

Conchiglia oculare 
645 (fornita)

Mirino angolare 
645

Set tubi di prolunga 
automatici A645

Tubo di prolunga elicoidale 645

Anello 
d'inversione 

645

Anello 
d'inversione 
645 58mm

Lente addizionale SmC S56 58 mm 
Lente addizionale SmC S33 58 mm

Gamma degli 
obiettivi Pentax 67

FA 
645 75mm 

F2.8

FA 645 75mm 
F2.8

D FA645 MACRO 90mm F2.8ED AW SR 
FA645 MACRO 120mm F4

Adattatore 645 
per obiettivi 67

Gamma
obiettivi

645

A645 1.4×

A645 2×

Obiettivo FA645

Obiettivo A645

Obiettivo D FA645/DA645

Gamma obiettivi 645

Gamma degli obiettivi Pentax 67 Adattatore 645 per obiettivi 67

Convertitore di focale

* Vi sono limiti agli 
obiettivi utilizzabili.

FLUCARD 
FOR PENTAX 
16GB O-FC1

Riepilogo del sistema PENTAX 645Z

*Vi sono limiti alle 
combinazioni di 
obiettivi e accessori. 
Per i dettagli, 
rivolgetevi ad un 
centro assistenza.

Capacità di archiviazione (circa) * Usando una scheda di memoria da 32 GB.

 * Usando una scheda di memoria da 32 GB.Durata di registrazione filmato (circa)

RAW TIFF
Dimensioni 
registrate

(pixel)

Dimensioni 
registrate

(pixel)

(Scatti)

(Ore: minuti: secondi)

51M(8256×6192) L:51M(8256×6192)51M
(8256×6192) M:36M(6912×5184) S:21M(5376×4032) XS:3M(1920×1440)

Qualità immagine PEF

60i 50i 30p 25p 24p 60p 50p 30p 25p 24p

288

DNG

288
197

1940852 3842 27531213 5446 45261998 8851 3097914796 5507432GB

Full HD (1920×1080) HD (1280×720)

02:10:11 02:34:48 02:10:11 04:30:1302:34:48 02:40:53 02:10:12 02:34:48 03:40:22 04:20:23
32GB

JPEG

* Si possono registrare � lmati �no a 25 min. o 4GB per volta .
* ‘Veri�che sul la fotocamera’ si riferisce a operazioni veri�cate da R ICOH IM AGING, ed è inteso come indicazione a l cl iente, ma non è garantito da R ICOH IM AGING al cl iente.
* Usate una scheda di memoria SD ad a lta velocità per reg istrare i � lmati . Se la velocità di scrittura non corrisponde a l la velocità di reg istrazione, si possono avere interruzioni nel 
corso del la registrazione.

Schede di memoria SD/SDHC/SDXC verifi cate

[Panasonic/Toshiba/Sandisk]
Capacità della scheda di memoria SD:
1 GB, 2 GB
Capacità delle schede di memoria SDHC:
4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB
Capacità delle schede di memoria SDXC:
64 GB

[Sandisk]
Capacità delle schede di memoria SDXC:
128 GB

[Eye-Fi]
Capacità delle schede di memoria SDHC:
4 GB (Connect X2),
8 GB (Mobile X2/Pro X2/Mobi),
16 GB (Pro X2/Mobi), 32 GB (Mobi)

Accessori del sistema per espandere l’ambito espressivo
La PENTAX 645Z mantiene la compatibilità con gli obiettivi serie 645 per le fotocamere a pellicola e digitali. Con la possibilità di montare una grande varietà di 
accessori, si possono aff rontare condizioni di ripresa e intenzioni espressive di ogni tipo. Superate i confi ni per una risoluzione e una capacità descrittiva insuperate.
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Scheda di memoria SD

Unità GPS
O-GPS1

AF540
FGZ II

AF360
FGZ II

AF200
FG

AF160
FC

Scheda di memoria SDHC

Scheda Eye-FiScheda di memoria SDXC

Supporti di memoria                        Supporti di memoria                        Supporti di memoria                        Supporti di memoria                        Supporti di memoria                        Scheda di Supporti di memoria                        Scheda di Supporti di memoria                        memoria Supporti di memoria                        memoria Supporti di memoria                        
wireless

UNITA' GPS SISTEMA FLASHSISTEMA OBIETTIVI

FOTOGRAFIA RAVVICINATA

Alimentazione

Pulizia

USCITE

Cavo USB
Digital Camera

UtilityTM5

Software fornito

Software 
trasferimento 

immagini
IMAGE

Transmitter2 HDTV

Cavo HDMI 
Tipo D mini

Personal computer

Kit adattatore 
a rete K-AC132

Batteria 
ricaricabile 

Li-ion 
D-LI90 
(fornita)

Kit di pulizia 
sensore 

immagine 
O-ICK1

Caricabatteria 
D-BC90 
(fornito)

Cavo AC 
D-CO2 
(fornito)

TELECOMANDO

ACCESSORI PER MIRINO

Telecomando 
impermeabile 

O-RC1

Cavo di scatto 
CS-205

Telecomando
F

Telecomando 
E

AF smerigliato 
con reticolo DG-80

Sezione aurea 
smerigliato DK80

AF smerigliato 
DF-80 (fornito)

Oculare 
ingranditore 645

Conchiglia oculare 645 
grande O-EC107 (fornita)

Conchiglia oculare 
645 (fornita)

Mirino angolare 
645

Set tubi di prolunga 
automatici A645

Tubo di prolunga elicoidale 645

Anello 
d'inversione 

645

Anello 
d'inversione 
645 58mm

Lente addizionale SmC S56 58 mm 
Lente addizionale SmC S33 58 mm

Gamma degli 
obiettivi Pentax 67

FA 
645 75mm 

F2.8

FA 645 75mm 
F2.8

D FA645 MACRO 90mm F2.8ED AW SR 
FA645 MACRO 120mm F4

Adattatore 645 
per obiettivi 67

Gamma
obiettivi

645

A645 1.4×

A645 2×

Obiettivo FA645

Obiettivo A645

Obiettivo D FA645/DA645

Gamma obiettivi 645

Gamma degli obiettivi Pentax 67 Adattatore 645 per obiettivi 67

Convertitore di focale

* Vi sono limiti agli 
obiettivi utilizzabili.

FLUCARD 
FOR PENTAX 
16GB O-FC1

Riepilogo del sistema PENTAX 645Z

*Vi sono limiti alle 
combinazioni di 
obiettivi e accessori. 
Per i dettagli, 
rivolgetevi ad un 
centro assistenza.

Capacità di archiviazione (circa) * Usando una scheda di memoria da 32 GB.

 * Usando una scheda di memoria da 32 GB.Durata di registrazione filmato (circa)

RAW TIFF
Dimensioni 
registrate

(pixel)

Dimensioni 
registrate

(pixel)

(Scatti)

(Ore: minuti: secondi)

51M(8256×6192) L:51M(8256×6192)51M
(8256×6192) M:36M(6912×5184) S:21M(5376×4032) XS:3M(1920×1440)

Qualità immagine PEF

60i 50i 30p 25p 24p 60p 50p 30p 25p 24p

288

DNG

288
197

1940852 3842 27531213 5446 45261998 8851 3097914796 5507432GB

Full HD (1920×1080) HD (1280×720)

02:10:11 02:34:48 02:10:11 04:30:1302:34:48 02:40:53 02:10:12 02:34:48 03:40:22 04:20:23
32GB

JPEG

* Si possono registrare � lmati �no a 25 min. o 4GB per volta .
* ‘Veri�che sul la fotocamera’ si riferisce a operazioni veri�cate da R ICOH IM AGING, ed è inteso come indicazione a l cl iente, ma non è garantito da R ICOH IM AGING al cl iente.
* Usate una scheda di memoria SD ad a lta velocità per reg istrare i � lmati . Se la velocità di scrittura non corrisponde a l la velocità di reg istrazione, si possono avere interruzioni nel 
corso del la registrazione.

Schede di memoria SD/SDHC/SDXC verifi cate

[Panasonic/Toshiba/Sandisk]
Capacità della scheda di memoria SD:
1 GB, 2 GB
Capacità delle schede di memoria SDHC:
4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB
Capacità delle schede di memoria SDXC:
64 GB

[Sandisk]
Capacità delle schede di memoria SDXC:
128 GB

[Eye-Fi]
Capacità delle schede di memoria SDHC:
4 GB (Connect X2),
8 GB (Mobile X2/Pro X2/Mobi),
16 GB (Pro X2/Mobi), 32 GB (Mobi)

Accessori del sistema per espandere l’ambito espressivo
La PENTAX 645Z mantiene la compatibilità con gli obiettivi serie 645 per le fotocamere a pellicola e digitali. Con la possibilità di montare una grande varietà di 
accessori, si possono aff rontare condizioni di ripresa e intenzioni espressive di ogni tipo. Superate i confi ni per una risoluzione e una capacità descrittiva insuperate.
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Pulsante di scatto

Pulsante ISO                                      
Pulsante 
compensazione EV

Slitta a 
contatto caldo Microfono stereo

Presa di forza AF

Pulsante di bracketing
esposizione

Pulsante di blocco

Pulsante area AF

Pulsante RAW/Fx 

Attacco 
treppiede

Presa sincro

Sportellino 
terminali

Sportellino scheda

Trasmissione 
informazione 
obiettivo

Specchio

Spia autoscatto / 
Ricevitore telecomando

Sblocco obiettivo

Indice di montaggio
obiettivo

Ghiera sollevamento 
specchio

Ghiera elettronica 
anteriore

Interruttore generale 

Nomenclatura

Pulsante di bracketing

Pulsante di blocco

Pulsante RAW/Fx 

Ghiera dei modi

Sicura ghiera
dei modi

Selettore 
modo AF

Monitor
basculabile

Mirino

Spia accesso
scheda

Pulsante Live View/REC/Elimina

Pulsante 
Spostamento punto AF/ Slot scheda Pulsante riproduzione

Pulsante MENU

Presa cavo di scatto

Spia autoscatto/ Ricevitore 
telecomando

Ghiera di regolazione diottrica

Attacco 
cinghia

Selettore
modo di

misurazione

Selettore Fotografia/Filmato

Riferimento piano immagine

Altoparlante

Microfono stereo

Pannello LCD

Pulsante illuminazione

Pulsante blocco AE

Ghiera elettronica 
posteriore 

Pulsante AF

Pulsante verde

Pulsante OK

Attacco cinghia

Selettore a 
quattro vie

- L'immagine mostra la fotocamera senza tappo baionetta, coperchietto slitta e anellini triangolari.

Pulsante INFO

Pulsante ISO                                      

Per usare questo prodotto in modo sicuro e corretto, vi 
consigliamo caldamente di leggere con la massima 
attenzione i manuali operativi prima dell’uso. 

Attenzione

• Il logo SD, il logo SDHC e il logo SDXC sono marchi di fabbrica di SD-3C, LLC. • SILKYPIX® è un marchio di fabbrica 
registrato di Ichikawa Soft Laboratory. • Questo prodotto supporta PRINT Image Matching III. Le fotocamere 
digitali, le stampanti e il software con supporto PRINT Image Matching consentono ai fotografi  di ottenere 
immagini più fedeli ai propri obiettivi. Alcune funzioni non sono disponibili sulle stampanti non conformi allo 
standard PRINT Image Matching III. • Tutti i diritti riguardanti PRINT Image Matching, PRINT Image Matching II e 
PRINT Image Matching III sono riservati a Seiko Epson Corporation. • Questo prodotto impiega tecnologia DNG su 
licenza di Adobe Systems Incorporated. Il logo DNG è un marchio di fabbrica o un marchio di fabbrica registrato di 
Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti e in altre nazioni. • Microsoft, Windows e Windows Vista sono marchi 
di fabbrica di Microsoft Corporation, registrati negli Stati Uniti e/o in altre nazioni. • Intel® Core™ 2 Quad è un 
marchio di fabbrica o un marchio di fabbrica registrato di Intel Corporation negli Stati Uniti e/o in altre nazioni. • 
Macintosh e Mac OS sono marchi di fabbrica di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altre nazioni. • HDMI, il logo 
HDMI e High-Defi nition Multimedia Interface sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati di HDMI 
Licensing LLC. • Il logo USB-IF è un marchio di fabbrica di USB Implements Forum, Inc. • Flucard e Flucard Pro sono 
marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati di Trek 2000 International Ltd. a Singapore e in altre nazioni. • 
Eye-Fi è un marchio di fabbrica registrato di Eye-Fi Inc. • Tutti gli altri marchi o denominazioni dei prodotti sono 
marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati delle rispettive aziende.

• Le immagini scattate con la PENTAX 645Z per scopi diversi da un utilizzo personale, non sono utilizzabili se non nel rispetto delle vigenti 

normative sul diritto d’autore. Si consiglia agli utenti di fare attenzione, poiché anche per un uso personale possono sussistere delle limitazioni, 

ad esempio nelle riprese eseguite nel corso di dimostrazioni, spettacoli o esposizione di prodotti. Tenete inoltre presente che le immagini 

eseguite a scopo commerciale non possono essere impiegate se non nell’ambito degli scopi per i quali ne sono stati sanciti i diritti e nel rispetto 

della normativa sul diritto d’autore. • Il pannello a cristalli liquidi utilizzato per il monitor è costruito con tecnologie di altissima precisione. Tenete 

presente che, anche se la percentuale di pixel funzionanti è pari al 99,99% o superiore, lo 0,01% o meno di pixel può non illuminarsi o illuminarsi 

in modo errato. Questo non influisce sull’immagine registrata. • Questo prodotto è un dispositivo informatico di Classe B conforme alle 

normative prescritte da The Voluntary Control Council for Interference by Information Technology Equipment (VCCI) in Giappone. Anche se 

è progettato e prodotto principalmente per l’uso in un ambiente domestico, potrebbe causare fenomeni di interferenza elettromagnetica nei 

confronti di ricevitori radiotelevisivi. Si consiglia agli utenti di seguire le istruzioni riportate nel manuale operativo. • Si consiglia agli utenti di fornirsi 

di batterie di scorta per le sessioni di ripresa prolungate. • Tutte le schermate riferite al monitor LCD sono immagini composite per scopi di 

riferimento. • Per le proprietà del procedimento di stampa, potrebbero presentarsi discrepanze di colore tra il prodotto reale e le immagini di 

prodotto che appaiono nel presente catalogo. • Si consiglia agli utenti di verificare il numero di serie del prodotto all’atto dell’acquisto. • Aspetto 

e caratteristiche tecniche sono soggetti a variazioni senza preavviso. • I contenuti di questo catalogo sono protetti dal diritto d’autore e non si 

possono usare, duplicare o trasmettere, in parte o nel loro complesso, senza permesso. Questo catalogo è realizzato per uso esclusivamente 

personale e non commerciale, per cui non si può usare per scopi diversi da questi. 

Descrizione modello
Tipo...Fotocamera digitale refl ex di medio formato autofocus ad esposizione automatica TTL  Attacco 
obiettivo...Baionetta PENTAX 645AF2 con presa di forza AF, contatti di informazione obiettivo e contatti di 
potenza Obiettivi utilizzabili...Obiettivi in montatura PENTAX 645AF2, 645AF e 645A

Dispositivo acqui-
sizione immagine

Sensore immagine...Tipo: CMOS con filtro di colore primario, Dimensioni: 43,8 x 32,8 (mm) Pixel 
effettivi...Circa 51,4 megapixel Pixel totali...Circa 52,99 megapixel Rimozione polvere...Pulizia sensore 
immagine tramite vibrazioni ultrasoniche "DR II" con funzione Dust Alert Sensibilità (Standard in uscita)...ISO 
AUTO/da 100 a 204800 (incrementi EV selezionabili tra 1EV, 1/2EV, o 1/3EV) Stabilizzatore immagine...Tipo 
a spostamento ottico (Usando obiettivo SR)

Formati fi le

Formati di registrazione. . .RAW (PEF/DNG), TIFF, JPEG (Exif 2.30), conforme DCF2.0 Pixel 
registrati...JPEG: L (51M: 8256 x 6192), M (36M: 6912 x 5184), S (21M: 5376 x 4032), XS (3M: 1920 x 
1440) RAW: L (51M: 8256 x 6192) TIFF: L (51M: 8256 x 6192) Qualità...RAW (14 bit): PEF, DNG JPEG:
MMM (Ottima), MM (Migliore), M (Buona), Disponibile acquisizione simultanea RAW + JPEG Spazio 
colore...sRGB, AdobeRGB Supporti di memorizzazione...Schede di memoria SD, SDHC, SDXC*, schede 
Eye-Fi, FLUCARD *compatibile UHS-I Doppio slot per schede...Uso sequenziale, Salva su entrambe, Separa 
RAW/JPEG, possibilità di copiare le immagini tra gli slot Cartelle di archiviazione...Nome cartella: Data 
(100_1018, 101_1019...) o nome assegnato dall'utente (predefi nito: PENTX) File di archiviazione...Nome fi le: 
nome assegnato dall'utente (predefi nito: IMGP****) Numero fi le: Numerazione sequenziale, Ripristino

Mirino

Tipo. . .Mir ino telescopico kepleriano con prisma trapezoidale Copertura (CdV). . .Circa 98% 
Ingrandimento...Circa 0,62 x (55mm F2,8 all'infinito), Circa 0,85 x (75mm F2,8 all'infinito) Estrazione 
pupillare...Circa 21 mm (dalla fi nestrella di visione), Circa 24,1 mm (dal centro ottico) Regolazione diottrica... 
Da -3,5 m a +2,0 m-1 circa Schermo di messa a fuoco...Intercambiabile Natural-Bright-Matte

Live View

Tipo...Metodo TTL tramite sensore immagine CMOS Metodo di messa a fuoco...Rilevamento del contrasto: 
(Face Detection, Inseguimento, Punti AF multipli, Selezione, Spot) Evidenzia fuoco (Focus Peaking): ON/
OFF Display...Campo inquadrato: circa 100%, Visione ingrandita (2x, 4x, 8x, 12x, 16x), Visualizzazione 
griglia (Griglia 4 x 4, Sezione aurea, Visualizzazione scala, Quadrettatura 1, Quadrettatura 2, Colore griglia: 
semitrasparente nera, semitrasparente bianca), Istogramma, Avviso alteluci, Rotazione visualizzazione a 
180°

Monitor LCD
Tipo...Monitor a colori LCD TFT basculabile con struttura air-gapless e trattamento AR, protezione in vetro 
temperato Dimensioni...3,2 pollici Punti...Circa 1.037.000 punti Regolazioni...Regolabile come luminosità, 
saturazione e colori

Bilanciamento del 
bianco

Tipo...Combinazione di immagine CMOS e sensori di rilevamento della sorgente luminosa Bilanciamento del 
bianco...Automatico, Automatico multiplo, Luce solare, Ombra, Nuvoloso, Fluorescente (D: Colori giorno, N: 
Bianco giorno, W: Bianco freddo, L: Bianco caldo), Tungsteno, Flash, CTE, Manuale (fi no a 3 impostazioni), 
Temperatura di colore (fi no a 3 impostazioni), Copiare il bilanciamento del bianco di un'immagine ripresa 
Regolazione fi ne...Regolabile in ±7 passi sull’asse A-B e sull’asse G-M

Sistema autofocus

Tipo...Autofocus TTL a rilevamento di fase Sistema AF...SAFOX 11, 27 punti (25 punti di tipo a croce al 
centro) Luminosità operative...Da EV -3 a 18 (ISO100, a temperatura normale) Modi AF...AF singolo (AF.
S), AF continuo (AF.C), Operatività di messa fuoco personalizzabile Modi di selezione dell'area AF...Spot, 
Selezione, Area AF allargata (S, M, L), Selezione zona, Auto (27 punti AF)

Controllo 
dell'esposizione

Tipo...Misurazione TTL a tutta apertura con sensore RGB 86.000 pixel, Modi di misurazione: Multi-zona, 
Media ponderata al centro o Spot. Campo di misurazione...Da EV -1 a 21 (ISO100 con 55mm F2,8) Modalità 
di ripresa...Programma, Priorità alle sensibilità, Priorità ai tempi, Priorità ai diaframmi, Priorità a tempi e 
diaframmi, Manuale, Posa B, Tempo sincro-X fl ash, USER1, USER2, USER3 Compensazione EV...±5 EV (si 
possono selezionare incrementi di 1/3 EV o 1/2 EV) Blocco AE...Tipo a pulsante (durata: doppia rispetto al 
tempo di attivazione dell’esposimetro selezionato nelle impostazioni personalizzate); Continua fi nché viene 
premuto a metà corsa il pulsante di scatto Bracketing esposizione...2, 3 o 5 fotogrammi, Disponibile con 
Scatti continui, Autoscatto o Telecomando

Otturatore
Tipo...Sul piano focale con tendine a scorrimento verticale a controllo elettronico Tempi di posa... Da 1/4000 
a 30 sec., Manuale: Da 1/4000 e 30 sec. (incrementi 1/3 EV o 1/2 EV), Posa B

Modalità di scatto

Selezione del modo...[Fotografi e] Scatto singolo, Continuo (H, L), Autoscatto (12 sec, 2 sec), Telecomando 
(subito, 3 sec, continuo), Esposizione multipla (disponibile con Scatti continui, Autoscatto o Telecomando), 
Ripresa intervallata, Composito intervallato [Filmati] Telecomando, Filmato intervallato Ripresa con 
specchio sollevato...Disponibile con Scatti continui, Autoscatto, Telecomando o Esposizione multipla Scatti 
continui...Massimo circa 3 fps, JPEG (L: MMM a Scatti continui H): fi no a circa 30 fotogrammi, RAW: fi no a 
circa 10 fotogrammi, TIFF: fi no a circa 12 Massimo circa 1 fps, JPEG (L: MMM a Scatti continui L) fi no a circa 
300 fotogrammi, RAW: fi no a circa 25 fotogrammi, TIFF: fi no a circa 15 fotogrammi *Con sensibilità ISO100 
Esposizione multipla...Modo Composito: Additivo, Medio, Luminoso, Numero di scatti: da 2 a 2000 immagini 
Ripresa intervallata...[Fotografie] Intervallo: da 2 sec. a 24 ore, Numero scatti: da 2 a 2000 immagini, 
Intervallo avvio: Subito, Ora imp. [Filmati] Risoluzione: 4K, Full HD, HD Intervallo: da 2 sec. a 1 ora, Durata 
registrazione: da 14 sec. a 99 ore, Intervallo avvio: Subito, Ora imp.

Flash

Modi fl ash...Flash attivato, Flash attivato + riduzione occhi rossi, Sincro su tempi lenti, Sincro su tempi lenti + 
occhi rossi, P-TTL, Sincro seconda tendina, Sincro a controllo del contrasto, Sincro con tempi veloci, Sincro 
wireless (con fl ash esterno dedicato). Tempo sincro fl ash...1/125 sec. Compensazione esposizione fl ash...Da 
-2,0 a + 1,0 EV

Impostazioni di 
ripresa

Immagine personalizzata...Brillante, Naturale, Ritratto, Paesaggio, Vivace, Radioso, Attenuato, 
Ometti sbianca, Film Invertibile (Dia), Monocromatica, Cross Processing Cross Processing...Casuale, 
Preimpostato 1-3, Preferita 1-3 Riduzione rumore...NR con tempi lenti, NR alti ISO Impostazioni per 
gamma dinamica...Correzione alteluci, Correzione ombre Correzione obiettivo...Distorsione, Aberrazione 
cromatica laterale, Illuminazione periferica, Diffrazione Ripresa HDR...Auto, Tipo 1, Tipo 2, Tipo 3 Valore 
del bracketing esposizione regolabile Auto allinea (correzione automatica della composizione) Livella 
elettronica...Visualizzata nel mirino e sul pannello LCD (solo inclinazione orizzontale); visualizzata sul 
monitor LCD (inclinazione orizzontale e verticale)

Filmati

Formati file...MPEG-4 AVC/H.264 (MOV) *Motion JPEG (AVI) per registrazione filmato intervallato 
Pixel registrati...Full HD (1920 x 1080, 60i/50i/30p/25p/24p), HD (1280 x 720, 60p/50p/30p/25p/24p) 
Sonoro...Microfono stereo incorporato, presa per microfono esterno (compatibile con registrazione stereo) 
Regolazione del livello di registrazione del suono Durata di registrazione...Fino a 25 minuti; interrompe 
automaticamente la registrazione se la temperatura interna della fotocamera è eccessiva. Immagine 
personalizzata...Brillante, Naturale, Ritratto, Paesaggio, Vivace, Radioso, Attenuato, Ometti sbianca, Film 
Invertibile (Dia), Monocromatica, Cross Processing Cross Processing...Casuale, Preimpostato 1-3, Preferita 
1-3 Ripresa HDR *Disponibile solo per registrazione filmato intervallato...Auto, Tipo 1, Tipo 2, Tipo 3, 
Regolazione del valore bracketing esposizione

Funzioni di 
riproduzione

Visione in riproduzione...Visualizzazione singola, Visualizzazione immagine multipla (6, 12, 20, 35, 80 
miniature), Visualizzazione ingrandita (fi no a 16x, visualizzazione 100% e zoom veloce), Visualizzazione 
griglia (Tipo griglia: Griglia 4 x 4, Sezione aurea, Visualizzazione scala, Quadrettatura 1, Quadrettatura 
2, Colore griglia: semitrasparente nera, semitrasparente bianca) Visualizzazione immagine ruotata, 
Istogramma (istogramma Y, istogramma RGB), Avviso alteluci, Autorotazione immagine, Visualizza 
info dettagliate, Informazioni copyright (Fotografo, Detentore copyright), Visualizzazione per cartelle, 
Visualizzazione calendario in striscia, Presentazione, Dati GPS [Latitudine, Longitudine, Altitudine, 
Coordinated Universal Time (UTC)] Elimina...Singola immagine, Tutte le immagini, Seleziona ed elimina, 
Cartella, Revisione immagine Filtro digitale...Regolazioni di base, Estrazione colore, Camera giocattolo, 
Retro, Alto contrasto, Ombreggiatura, Inverti colore, Colore unico forte, Monocromatico forte, Espansione 
tonale, Schizzo, Acquerello, Pastello, Posterizzazione, Miniatura, Soft, Effetto stelle, Fish-eye, Slim 
Conversione RAW...Opzioni di conversione: Seleziona immagine singola, Seleziona immagini multiple, 
Seleziona cartella, Parametri di conversione: Formato fi le (JPEG/TIFF), Proporzioni, Pixel registrati JPEG, 
Qualità JPEG, Spazio colore, Correzione distorsione, Correzione aberrazione cromatica laterale, Correzione 
illuminazione periferica, Correzione diffrazione, Correzione frange di colore, Bilanciamento bianco, 
Immagine personalizzata, Filtro digitale, HDR, Sensibilità ISO, NR alti ISO, Correzione ombre Funzioni di 
modifi ca...Correggi colore moiré, Ridimensiona, Ritaglio (si possono modifi care le proporzioni e correggere 
l'inclinazione), Editing fi lmati (divisione di fi lmati ed eliminazione di segmenti indesiderati), Salvataggio di 
foto JPEG da un fi lmato, Salva dati RAW, Copia immagine, Trasferimento immagine Eye-Fi

Personalizzazione

Modi USER...Si possono salvare fino a 3 impostazioni Funzioni di personalizzazione...29 voci Memoria 
modo...11 voci Personalizzazione pulsanti/Programmazione ghiera elettronica...Pulsante RAW/Fx: Formato 
file premendo, Anteprima ottica, Anteprima digitale Pulsante AF: Abilita AF1, Abilita AF2, Annulla AF, 
Ghiera anteprima: Anteprima ottica, Anteprima digitale Pulsante illuminazione: Illuminazione pannello LCD, 
Flash di effetto, Lampo di prova Ghiere elettroniche (anteriore/posteriore): personalizzabili per ciascun 
modo di esposizione Attiva/Disattiva comandi...Tipo 1: Ghiere elettroniche (anteriore/posteriore), Pulsante 
Compensazione EV, Pulsante ISO, Pulsante blocco AE, Pulsante Verde, Pulsante bracketing esposizione, 
Pulsante area AF Tipo 2: Ghiere elettroniche (anteriore/posteriore), Pulsante Compensazione EV, Pulsante 
ISO, Pulsante blocco AE, Pulsante Verde, Pulsante bracketing esposizione, Pulsante area AF, Selettore a 4 
vie, Pulsante cambia punto AF, Pulsante OK, Pulsante AF, Pulsante RAW/Fx Dimensioni testo...Standard, 
Grande Ora mondiale...Impostazioni Ora mondiale per 75 città (28 fusi orari) Lingua...Inglese, Francese, 
Tedesco, Spagnolo, Portoghese, Italiano, Olandese, Danese, Svedese, Finlandese, Polacco, Ceco, 
Ungherese, Turco, Greco, Russo, Coreano, Cinese tradizionale, Cinese semplifi cato, Giapponese Regolazione 
AF fi ne...±10 passi, regolazione per tutti gli obiettivi o per singoli obiettivi (se ne possono salvare fi no a 20) 
Informazioni copyright...Nomi per "Fotografo" e "Detentore copyright" inclusi nel fi le immagine. La storia 
delle revisioni si può controllare col software in dotazione.

Alimentazione

Tipo di batteria...Batteria ricaricabile Li-ion D-LI90 Adattatore a rete...Kit adattatore a rete K-AC132 
(opzionale) Durata della batteria...Numero di immagini registrabili: circa 650 immagini, Tempo di 
riproduzione: circa 400 minuti * Verifi cato in conformità con le norme CIPA usando una batteria a ioni di litio 
a piena carica alla temperatura di 23°C. I risultati effettivi possono variare in base alle condizioni di ripresa.

Interfacce
Connessioni...USB 3.0 (micro B), presa per alimentazione esterna, presa per cavo di scatto, presa sincro X, 
connettore uscita HDMI (Tipo D), presa microfono stereo Collegamento USB...MSC/PTP

Dimensioni e pesi
Dimensioni...Circa 156 mm (L) x 117 mm (A) x 123 mm (P) (sporgenze escluse) Pesi...Circa 1550 g (inclusa la 
batteria dedicata e una scheda di memoria SD); Circa 1470 g (solo corpo)

Software Digital Camera Utility 5

Contenuto della 
confezione

Tracolla O-ST150, Conchiglia oculare 645 grande O-EC107, Batteria ricaricabile Li-Ion D-LI90, 
Caricabatteria D-BC90, Cavo di collegamento a rete, Software (CD-ROM) S-SW150 <Installati sulla 
fotocamera> Conchiglia oculare 645 standard, Coperchietto del contatto caldo FK, Tappino della presa 
sincro 2p, Tappo della baionetta 645, Anellini triangolari e copertura protettiva

Caratteristiche tecniche
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