
 
 
 

 

COMUNCIATO STAMPA 

 

 
La CASIO EXILIM TRYX EX-TR100 si aggiudica due 

riconoscimenti al Plus X Award 
  

La EXILIM TRYX è nominata “Best Photo Camcorder of 2011” e si aggiudica il anche 

il premio per “Innovation, Design and Easy Operation” 
 
 
MILANO, 31 agosto 2011 – Al Plus X Award di quest’anno, la nuova CASIO EXILIM TRYX EX-

TR100 ha vinto due volte – l’innovativo concetto di fotocamera con impugnatura orientabile e ruotabile 
che incornicia lo schermo Touch Screen da 3”, ha convinto la giuria in due categorie. Nella categoria 
"Prodotto", la EXILIM TRYX EX-TR100 è stato votata " Best Photo Camcorder of 2011". Inoltre questa 

innovativa fotocamera si è aggiudicqata anche il premio di " Innovation, Design and Easy Operation". 
 
Il tempo in cui le fotocamere ingombranti e dal dewsign sgraziato scomparivano nella vostra borsa o 

tasca della giacca una volta che avevano servito il loro scopo è terminato. La EXILIM TRYX ha 
innalzato il punto di riferimento nel design. Chiunque dia peso allo stile, al design eccezionale e alla 
indiscutibile tecnologia vorrà farsi vedere con questa fotocamera. 

Ma non è solo l'aspetto della fotocamera ad essere straordinario. La nuova EXILIM è estremamente 
versatile e non ha paura delle acrobazie - grazie all’innovativa impugnatura ruotabile e orientabile che 
incornicia uno schermo Touch Screen da 7,6 cm cattura di fotografie brillanti e filmati da punti di vista 
fino ad ora impensabili. Impugnata in qualsiasi modo lo si desideri, appesa al muro o aperta a 

cavalletto su una superfice solida – nessun’altra è così flessibile. L’ottica grandangolare da 21 mm 
permette alla EXILIM TRYX di essere a suo agio anche in piccoli spazi e nelle inquadrature 
ravvicinate. 

  
"Entrambi i premi ricevuti dalla TRYX dimostrano che valeva la pena sviluppare l'idea di un concetto 
innovativo di fotocamera facile da usare e con un design unico. Grazie alla sua flessibilità, foto e 

filmati possono essere ripresi con facilità, anche da prospettive impensabili", dichiara Sigbert 
Laakmann, Product Manager Digital Imaging di CASIO Europe GmbH. 
 

Il cuore del EXILIM TRYX è il nuovo EXILIM Engine HS combinato con un sensore CMOS ad alta 
sensibilità da 12,1 megapixel. L'EXILIM Engine HS domina con successo qualsiasi sfida, come 
scattare foto in controluce, di notte o in altre condizioni di illuminazione difficili. La EXILIM TRYX è 

dotata di una fuzione di registrazione Full HD per riprendere filmati perfetti che trasforma questa 
fotocamera in una videocamera al solo tocco di un pulsante. 
La tecnologia HDR integrata combina diverse fotografie scattate con con diversi livelli di esposizione 

per creare un'unica e brillante immagine con una elevata profondità di contrasto. E se volete arricchire 
i vostri ricordi con effetti fotografici artistici, puoi farlo con la funzione HDR Art. Inoltre, grazie alla 
funzione panorama, la EXILIM TRYX ti permette di catturare panorami fino a 360°. Basterà filmare il 

paesaggio e la fotocamera ti regalerà foto panoramiche mozzafiato. 
 
Per ulteriori informazioni visitare: http://www.exilim.eu/, http://life.exilim.eu/  

oppure www.casio-europe.com. 
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