
 

 
 
 

PRESS BRIEFING 

 

La EXILIM EX-ZR100 vince l’EISA Award 2011/2012 nella 
categoria “European Travel Compact Camera” 

 
Casio vince per la seconda volta in questa categoria negli ultimi 3 anni di storia 

 
MILANO, 31 agosto 2011 – Un grande successo – dopo la vittoria della EXILIM EX-H10 nel 
2009/2010, ora la EX-ZR100 ha vinto il prestigioso premio EISA nella categoria "Camera European 
Travel Compact" del 2011/2012. 

 
La European Imaging and Sound Association (EISA), una rete di 50 riviste specializzate di 19 Paesi 
europei, assegna ogni anno gli ambiti premi in diverse categorie. La EX-ZR100, la fotocamera di 

nuova generazione con un potente obiettivo zoom grandangolare, ha ricevuto il riconoscimento di 
essere la migliore fotocamera compatta per viaggiare. "Siamo naturalmente molto orgogliosi di questo 
premio. Ciò dimostra che che stiamo lavorando nella direzione giusta, sviluppando costantemente 

caratteristiche e tecnologie nel settore delle fotocamere digitali compatte", dice Sigbert Laakmann, 
Product Manager Digital Imaging di CASIO Europe GmbH. 
 

Potete iniziare a prepararvi per il vostro prossimo viaggio – la nuova EX-ZR100 è equipaggaita per 
soddisfare tutte le vostre esigenze durante le prossime vacanze o viaggi d'avventura con il suo pratico 
formato e il suo altissimo livello di funzionalità. "L’obiettivo grandangolare da 24 mm con zoom ottico 

di 12.5x e le dimensioni estremamente compatte rendono questa fotocamera super-zoom di Casio la 
perfetta compagna di viaggio", queste sono le motivazioni che hanno guidato la decisione della giuria. 
La combinazione di un obiettivo versatile e delle ultime tecnologie rendono questa fotocamera adatta 

ad ogni situazione immaginabile e quindi particolarmente appetibile soprattutto per gli utenti interessati 
a scattare fotografie durante le vacanze. 
 

Il campo in cui l'elegante e compatta EX-ZR100 eccelle maggiormanete è quello delle sue funzioni 
accessorie realizzate tramite l’EXILIM Engine HS. Catturare a regola d’arte i ricordi di viaggio grazie 
alla funzione HDR art, la creazione di video in Full HD, la funzione slide-panorama a 360 gradi per 

catturare tutto ciò che vi circonda o dare nuove prospettive grazie al Multi Frame SR Zoom  25x - la 
EX-ZR100 è l'accessorio di viaggio perfetto per ogni situazione. 
 

Una caratteristica davvero unica nel segmento delle fotocamere digitali compatte è la velocità della 
EX-ZR100. Due esempi che evidenziano i velocissimi tempi di funzionamento sono l'intervallo tra due 
foto che è di soli ca. 0,37 secondi e il tempo di autofocus di soli ca. 0,14 secondi. Questa ampia 

gamma di funzioni, la facilità di utilizzo e in particolare la velocità della fotocamera sono caratteristiche 
perfette per catturare splendide immagini in ogni tipo di situazione. 
 

La EX-ZR100 è disponibile nelle due colorazioni bianco e nero. 
 

Per ulteriori informazioni visita i siti http://www.exilim.eu/, http://life.exilim.eu/ oppure 
www.casio-europe.com. 

 
 

http://www.exilim.eu/
http://life.exilim.eu/
http://www.casio-europe.com/

