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COMUNICATO STAMPA 
 
Olympus PEN E-P7 
Potenti possibilità fotografiche racchiuse in un corpo raffinato e compatto 
 
 
 

 
 
 

 

 

Opera (MI), 9 giugno 2021 – OM Digital Solutions GmbH è lieta di annunciare la fotocamera 

Micro Quattro Terzi Olympus PEN E-P7. Pronta a conquistare gli animi creativi grazie alle sue 

abilità fotografiche e al suo design classico mutuato dalla serie Olympus PEN di Yoshihisa 

Maitani. Dotata di una serie di potenti funzioni fotografiche come il Controllo del profilo del 

colore, un sensore Live MOS da 20 megapixel e la stabilizzazione dell'immagine su 5 assi 

integrata nel corpo macchina. La PEN E-P7 offre la possibilità ai fotografi di immortalare con il 

loro stile personale i momenti memorabili, dando vita a immagini e video di elevata qualità che 

sfruttano al massimo le prestazioni degli obiettivi M.Zuiko. 

 
Design raffinato con una grande attenzione ai dettagli  

La E-P7 è realizzata rispettando fedelmente il design distintivo e sofisticato della serie Olympus PEN. Dettagli 

come le ghiere anteriori e posteriori in alluminio sono realizzati con cura artigianale per ottenere un look squisito e 

raffinato. Da solo, il corpo pesa 337 g*, mentre quando è combinato con l'obiettivo zoom standard M.Zuiko Digital 

ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ, solo 430 g. Ciò fa sì che portare con sé una macchina fotografica per catturare i 

momenti più preziosi della vita risulti più facile e pratico che mai prima d’ora. 

 

Sensore Live MOS da 20 MP e stabilizzazione dell'immagine su 5 assi integrata nel corpo macchina 

La sinergia tra il sensore Live MOS da 20 Megapixel, il processore TruePic VIII ad alta velocità e un obiettivo 

M.Zuiko garantiscono una qualità di gran lunga superiore a quella di uno smartphone. La PEN E-P7 è dotata di 

una stabilizzazione dell'immagine su 5 assi integrata nel corpo macchina che offre fino a 4,5 EV** di 

compensazione per immagini di elevata qualità e prive di mosso in ogni occasione. Sono inoltre implementati 

anche l’evoluta messa a fuoco automatica continua e l'algoritmo Face Priority/Eye Priority AF derivate dai modelli 

professionali della serie OM-D per il rilevamento automatico e la messa a fuoco continua di occhi e volti. Tutto ciò 

garantisce che sia possibile ritrarre i propri soggetti esattamente come si desidera, anche quando sono coperti o 

di profilo. 
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Controllo del profilo colore attivabile con un dito 

La levetta di controllo dei profili dedicata, posta sulla parte anteriore della E-P7, permette di passare 

istantaneamente dalle modalità fotografiche standard ai profili colore, monocromatico o con effetto filtro. Ideale per la 

creazione di immagini uniche e creative con il controllo della saturazione su 12 colori e 10 livelli, la regolazione delle 

luci e delle ombre con il Controllo profilo colore, i preset che simulano l'aspetto della pellicola analogica, gli effetti dei 

filtri colorati e gli effetti della grana della pellicola con il Controllo profilo monocromatico per immagini in bianco e 

nero sorprendenti. Sono inoltre disponibili anche gli Art Filters Olympus, che permettono di trasformare le proprie 

immagini in piccole opere d'arte praticamente con il solo tocco di un pulsante. È infatti sufficiente spostare il cursore 

che compare sul monitor verso l'alto o verso il basso per regolare il livello degli effetti del filtro con l'opzione Fine 

Tune***. 

 

Ulteriori caratteristiche 

 WiFi integrato e connettività Bluetooth 

Connettiti e condividi facilmente grazie al WiFi e al Bluetooth integrati e all'applicazione per smartphone 

OI.Share per il trasferimento automatico delle foto sui telefoni e sui tablet iOS e Android. Inoltre, l'app 

permette di trasformare lo smartphone o il tablet in un telecomando per la E-P7, offrendo possibilità creative 

ancora maggiori.  

 Versatile schermo LCD ribaltabile 

L'LCD inclinabile della E-P7 offre una maggiore creatività permettendo di scattare fotografie da differenti 

angolazioni e selfie con lo schermo ribaltabile. 

 Modalità Advanced Photo  

Utilizza con facilità le tecniche fotografiche tradizionalmente più impegnative, come l'esposizione multipla e 

le modalità con esposizione prolungata, come la modalità Live Composite, grazie alla ben nota modalità 

Olympus Advanced Photo. 

 Video 4K stabilizzati 

La registrazione a mano libera di video 4K ad alta definizione e splendidamente fluidi non è mai stata così 

facile grazie alla stabilizzazione dell'immagine a 5 assi integrata nel corpo che garantisce risultati 

straordinari in ogni occasione.  

 Ricarica tramite USB  

Approfitta della possibilità di ricaricare la fotocamera anche quando sei in movimento grazie alla ricarica 

tramite USB che ti permetterà di esplorare più a lungo e documentare più estesamente le tue avventure.  

 

 

Accessori disponibili 

 Elegantissima con il fondello opzionale CS-54B in vera pelle  

Questo fondello in vera pelle, disponibile nelle colorazioni bianca o nera, si adatta perfettamente alla PEN 

E-P7. Il monitor posteriore può essere aperto per i selfie senza doverlo rimuovere. Abbina questo 

accessorio al tappo copriobiettivo opzionale per gli obiettivi e alla tracolla per sfoggiare di un look moderno 

in pelle. 

 

 Accessori moda PEN 

Abbina lo stile e il design della PEN E-P7 con una stilosa tracolla o una custodia dalla gamma di accessori 

moda Olympus PEN. 

 

Disponibilità e prezzo 

La PEN E-P7 sarà disponibile a partire da metà giugno 2021 in due combinazioni di colori, bianca e silver o nera e 

silver, come solo corpo o in kit con l’obiettivo M.Zuiko Digital ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ. I clienti che registrano 

l'acquisto della PEN E-P7 all’indirizzo my.olympus-consumer.com e si abbonano alla nostra newsletter, potranno 

usufruire gratuitamente di un'estensione semestrale della garanzia****. 
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Le caratteristiche tecniche sono soggette a modifica senza preavviso. Per le caratteristiche aggiornate visitare il sito 

Olympus www.olympus-europa.com/site/en/c/lenses. 

 

* Basato sugli standard CIPA, con la batteria ricaricabile in dotazione e una scheda di memoria. Dimensioni del corpo macchina: 

118,3 x 68,5 x 38,1 mm (L x A x P) 

** Conforme agli standard CIPA, con l’obiettivo M.Zuiko Digital ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ impostato sulla lunghezza focale f = 

42mm (equivalente alla lunghezza focale f = 84mm del formato 35mm), e correzione su due assi (imbardata e beccheggio) 

*** L’opzione Fine Tune è disponibile per i filtri Pop Art, Soft Focus, Pin Hole, Cross Process e Instant Film 

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

 

I nomi delle società e dei prodotti contenuti in questo comunicato sono marchi o marchi registrati delle rispettive società. 
 
 

A PROPOSITO DI OM DIGITAL SOLUTIONS CORPORATION  

OM Digital Solutions Corporation è un fornitore leader di soluzioni pluripremiate di imaging digitale e 

audio, noto per le sue ottiche di precisione e per le sue tecnologie innovative. 

 

Dopo essere stata separata da Olympus Corporation nel 2021, OM Digital Solutions è stata costituita di 

recente per infondere il suo patrimonio fotografico maturato nel corso di 85 anni, comprendente anche le 

sue tecnologie, i prodotti, i servizi e l'eredità del marchio, in una nuova azienda agile, in grado di 

sprigionare il pieno potenziale del suo business. 

 

Oggi, OM Digital Solutions sviluppa prodotti ai vertici della categoria che sfidano i confini del design e 

della funzionalità, soddisfacendo le esigenze dei consumatori e dei professionisti. 

 

Per ulteriori informazioni o materiale test, indirizzare la richiesta a: 
informazioni@polyphoto.net 
 
Le fotocamere Olympus sono distribuite in Italia da  
Polyphoto S.p.A.  
Via Cesare Pavese 11/13  
20073 Opera (MI) 
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