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“Non interrompere mai il viaggio” con la nuova fotocamera della 

gamma Olympus OM-D 

Olympus OM-D E-M10 Mark III: la tua compagna di viaggio 

ideale 

 
Opera (MI), 31 agosto 2017 – Olympus presenta il nuovo modello della 

premiata serie OM-D: la OM-D E-M10 Mark lll. Splendidamente 

progettata e dotata di molte delle evolute tecnologie che si possono 

trovare negli altri modelli della apprezzata gamma OM-D, la E-M10 Mark 

lll incoraggia i fotografi a fare il passo successivo e a scoprire le gioie 

della fotografia. 

 

Destinata a divenire un classico dei nostri giorni, Olympus ha 

attentamente progettato la E-M10 Mark lll affinché possa essere una 

perfetta compagna di viaggio. Leggera e facile da utilizzare, questa 

fotocamera è stata dotata di controlli intuitivi per permettere ai 

fotografi di scattare fotografie splendidamente definite e video fluidi fin 

dal primo utilizzo. 

 

La E-M10 Mark lll è disponibile nelle colorazioni silver e black e sarà in 

vendita a partire dalla metà del mese di settembre 2017. Questa 

fotocamera ad obiettivi intercambiabili sarà acquistabile in versione 

solo corpo o in kit con differenti obiettivi (per maggiori informazioni sui 

kit e sui prezzi di vendita vedi sotto).  

 

Risultati eccezionali in ogni situazione di ripresa 

Si dice che la passione nasca dallo scoprire nuove cose e grazie alla 

combinazione tra il più recente processore TruePic Vlll, utilizzato anche nella 

acclamata ammiraglia OM-D E-M1 Mark II, e il sistema Olympus di 

stabilizzazione dell’immagine su 5 assi, il sistema più prestazionale della 

categoria, tutti i fotografi potranno d’ora in poi scattare splendide immagini 

prive di mosso che non avrebbero mai ritenuto possibili. Questa ingegnosa 

tecnologia consente di ottenere fotografie nitidissime praticamente in 

qualsiasi situazione di ripresa senza utilizzare un treppiede, anche nel caso 

si scatti di notte*. 

 

 

OM-D E-M10 Mark lll 

Caratteristiche principali 

(selezione): 

 

> Il sistema di stabilizzazione 

dell’immagine su 5 assi 

integrato nel corpo macchina 

più potente al mondo per 

video e fotografie a mano 

libera prive di mosso. 

Sistema potenziato con 

stabilizzazione equivalente a 

4 diaframmi.* 

> Processore TruePic VIII per 

prestazioni superiori in luce 

scarsa 

> Sensore Live MOS da 16 

megapixel 

> Messa a fuoco automatica ad 

elevata velocità grazie all’AF 

a rilevazione del contrasto 

con 121 punti. 

> Nuova modalità video 4K con 

frame rate 30p, 25p, 24p / 

IPB (compressione di circa 

102 Mbps). 

> Scatto in sequenza a circa 

8,6 fotogrammi al secondo in 

modalità S-AF.*** 

> Mirino elettronico OLED ad 

elevate velocità con 2,36 

milioni di punti per poter 

inquadrare con precisione e 

effettuare impostazioni 

creative in tempo reale. 

> Compatibile con più di 40 

obiettivi Micro Quattro Terzi e 

con un’ampia gamma di 

accessori dedicati. 



 

Fare riprese video per catturare le immagini e i suoni dei posti nuovi è 

realmente in grado di riportare in vita i ricordi, sebbene talvolta si corra il 

rischio di perdere la magnificenza dei dettagli dei video 4K per colpa dei 

movimenti involontari e del mosso. Olympus ha fatto sì che questa 

preoccupazione non affligga i fotografi che si avvicinano al mondo delle 

riprese video, questo perché il prestazionale stabilizzatore dell’immagine 

della E-M10 Mark III è integrato nel corpo della fotocamera ed è quindi in 

grado di compensare i movimenti della fotocamera con qualsiasi obiettivo, 

qualunque sia la scena ripresa, anche operando a mano libera! 

 

Sempre in movimento: la compagna ideale per la vita di tutti i giorni 

L’elegante OM-D E-M10 Mark lll è sufficientemente compatta e leggera per 

essere portata in ogni viaggio: chiunque ami fotografare non vorrà più uscire 

di casa senza questa fedele compagna! 

 
Grazie al mirino, al flash e al Wi-Fi, tutti e tre integrati, ogni dettaglio di 

questa fotocamera è stato progettato tenendo in considerazione le esigenze 

di un nuovo genere di fotografo e la sensazione che il corpo compatto sa 

offrire non fa eccezione. Comoda in mano, risulta particolarmente facile da 

impugnare grazie alla sua costruzione robusta e alla sua impugnatura più 

grande. Questa fotocamera è dotata di un monitor LCD orientabile che, così 

come gli smartphone, può essere comandato toccandolo, di ghiere in 

metallo e pulsanti di facile utilizzo e di icone e testi sulla fotocamera 

chiaramente visibili; tutto ciò aiuterà i fotografi ad essere creativi anche in 

movimento. 

 

LA E-M10 Mark lll sarà la OM-D meglio vestita, poiché viene presentata con 

un raffinato fondello in pura pelle a lei dedicato**.  

Disponibile nelle versioni brown o black sarà l’accessorio perfetto per 

completare l’elegante bellezza della E-M10 Mark lll.   

 

Accendi la passione e sviluppa le tue abilità 

La E-M10 Mark lll è dotata di nuovi straordinari aggiornamenti e tecnologie, 

astutamente riunite per permettere ai fotografi di accrescere le proprie abilità 

tanto più utilizzano la loro fotocamera e di iniziare a prendere il controllo 

creativo. Persino coloro che utilizzano per la prima volta una fotocamera ad 

obiettivi intercambiabili possono scattare con facilità grazie alle quattro 

modalità di scatto assistite: 

 

 

OM-D E-M10 Mark lll 

Caratteristiche principali 

(continua): 

 

> Corpo macchina compatto e 

con un design senza tempo 

elegantemente rétro. 

> Ghiera delle modalità 

rivisitata e resa ancora più 

intuitiva per consentire un 

semplice accesso alle quattro 

modalità di scatto assistite 

della fotocamera. 

> 15 Art Filter con una 

selezione di effetti per 

riprese ancora più creative. 

> Wi-Fi integrato per 

condividere all’istante e 

gestire da remoto le riprese. 

> Dimensioni: 121,5mm x 

83,6mm x 49,5mm (LxAxP) 

> Peso: 362g (solo corpo) 

> Leather Body Jacket CS-51B: 

lussuoso fondello in pura 

pelle in versione Black o 

Brown, in esclusiva per la E-

M10 Mark lll, **. 

> www.olympus.it/cameras 

> #NeverStopTheJourney 

https://www.olympus.it/site/it/c/cameras/
https://www.instagram.com/explore/tags/neverstopthejourney/


 

La modalità AUTO (in precedenza iAUTO) è stata sensibilmente migliorata 

per consentire di ottenere ancora più facilmente immagini prive di mosso 

grazie alla capacità di identificare il movimento anche al buio.  

 

La modalità Scene (SCN) è stata aggiornata e aiuterà i fotografi ad ottenere 

i risultati desiderati scegliendo uno dei sei temi disponibili con impostazioni 

predefinite. 

 

La modalità Advanced Photo (AP) è stata aggiunta per permettere ai 

fotografi di regolare nei dettagli le loro immagini e di sfruttare gli straordinari 

metodi di ripresa come il Live Composite e il Multiple Exposure senza dover 

accedere alla struttura dei menu. 

 

La Bleach Bypass è una nuova opzione della modalità Art Filter (ART), che 

amplia la gamma delle espressioni fotografiche riproducendo l’effetto che si 

ottiene quando non si effettua il bagno di sbianca durante lo sviluppo delle 

pellicole. 

 

Tutte queste modalità di scatto sono assegnate alla rivisitata e ancora più 

intuitiva ghiera della modalità per potervi accedere con la massima facilità. 

 

Never stop the journey 

Quando si trascorre i proprio tempo con gli amici e i familiari solitamente 

accadono un sacco di cose. Spesso però tentare di fare uno scatto al volo è 

frustrante: l’azione risulta mossa e l’attimo è perso per sempre! 

 

I fotografi rimarranno sbalorditi dalla qualità dei risultati che saranno in grado 

di ottenere grazie al velocissimo sistema di autofocus (AF) Olympus. 

Utilizzando il rapidissimo Touch AF della E-M10 Mark III, potranno 

immortalare esattamente l’attimo desiderato con un semplice tocco sul 

monitor LCD, congelando l’azione con una nitidezza da lasciare a bocca 

aperta. 

 

Il più recente modello della gamma OM-D offre 121 punti di messa a fuoco a 

contrasto di fase, resi possibili dalle ancora migliori prestazioni di 

elaborazione del processore TruePic Vlll. Con 121 punti di messa a fuoco 

che coprono la maggior parte della superficie dell’immagine è possibile 

mettere a fuoco in qualunque area sullo schermo. L’AF Continuo è dotato di 

capacità di tracking per identificare il movimento del soggetto, e i fotografi 



 

troveranno le modalità Face Priority AF e Eye Detection AF veramente utili 

per ottenere automaticamente la corretta esposizione e una nitida messa a 

fuoco quando si dedicheranno ai ritratti. 

 

Condivisione semplice grazie al Wi-Fi 

Grazie alla funzione Wi-Fi integrata nella E-M10 Mark lll è possibile rimanere 

connessi quando anche quando si è fuori casa. Condividere splendide 

immagini e clip video con gli amici non potrebbe essere più facile, 

utilizzando l’app per smartphone Olympus Image Share (OI.Share), senza la 

necessità di un computer. Una volta connessi all’app, è possibile inoltre 

usare il proprio smartphone o il proprio tablet per controllare da remoto 

l’otturatore della fotocamera e molte altre funzioni come, per esempio, 

aggiungere i dati GPS alle proprie fotografie. 

 

Come tutte le fotocamere e gli obiettivi Olympus, la OM-D E-M10 Mark III 

può beneficiare gratuitamente di una estensione semestrale della 

garanzia**** se registrata sulla piattaforma online MyOlympus all’indirizzo 

www.my.olympus.eu. 

 

Le caratteristiche tecniche sono soggette a modifica senza preavviso. Per le caratteristiche 

aggiornate visitare il sito Olympus www.olympus.it/cameras 

 

* Compensazione massima pari a 4 diaframmi in conformità agli standard CIPA utilizzando 

l’obiettivo M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm 1:3.5-5.6 EZ a f=42mm (lunghezza focale 

equivalente nel formato 35mm: f=84mm). 

** In vendita come accessorio opzionale. 

*** Utilizzando l’obiettivo M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm 1:3.5-5.6 EZ. 

**** Ulteriori sei mesi in aggiunta alla garanzia legale vigente nella nazione di acquisto.  

 

Kit, prezzi e disponibilità 

> OM-D E-M10 Mark III solo corpo. Prezzo indicativo al pubblico, iva 

inclusa 669,00 euro. Disponibile a partire dalla metà del mese di 

settembre 2017 

> OM-D E-M10 Mark III con l’obiettivo M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm 1:3.5-

5.6 II R. Prezzo indicativo al pubblico, iva inclusa 729,00 euro. 

Disponibile a partire dalla metà del mese di settembre 2017 

> OM-D E-M10 Mark III con l’obiettivo M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm 1:3.5-

5.6 EZ pancake. Prezzo indicativo al pubblico, iva inclusa 829,00 euro. 

Disponibile a partire dalla metà del mese di settembre 2017 

 

Per le domande dei lettori:  

> Per seguire i viaggi di chi utilizza la OM-D E-M10 Mark III dai 

un’occhiata a #NeverStopTheJourney su Instagram 

http://www.my.olympus.eu/
https://www.olympus.it/site/it/c/cameras/
https://www.instagram.com/explore/tags/neverstopthejourney/


 

> Per maggiori informazioni sull’intera gamma delle fotocamere Olympus 

visita www.olympus.it/cameras 

 

Per ulteriori informazioni o materiale test, indirizzare la richiesta a: 

 

news@polyphoto.net  

 

A proposito di Olympus 

Olympus Europa è la sede centrale per le regioni Europa, Medio Oriente e 

Africa (EMEA) della Olympus Corporation, di Tokyo. In qualità di produttore 

leader a livello mondiale di tecnologia di precisione ottica e digitale, Olympus 

offre soluzioni innovative per sistemi medicali allo stato dell’arte, fotocamere 

digitali e soluzioni scientifiche. I premiati prodotti dell’azienda sono strumenti 

pensati per diagnosticare, prevenire e curare le patologie, condurre ricerche 

scientifiche e documentare la vita con libertà artistica. Nelle mani dei propri 

clienti, i raffinati prodotti Olympus aiutano a rendere le vite delle persone più 

sane, più sicure e più ricche di emozioni. 

 

Per maggiori informazioni: www.olympus.it 

 

Le fotocamere Olympus sono distribuite in Italia da 

Polyphoto S.p.A. 

Via Cesare Pavese 11/13 

20090 Opera (MI) 

Tel. 02.53002.1 

https://www.olympus.it/site/it/c/cameras/
mailto:news@polyphoto.net
http://www.olympus.it/

