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Casio presenta Exilim EX-TR150,  

la fotocamera freestyle perfetta per creare ritratti di parenti e amici 

 

Lo schermo e la cornice rotanti offrono la massima libertà di scatto,  

mentre la funzione Make-up assicura la perfetta resa dei volti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milano, 16 Aprile 2012 — Casio Computer Co. Ltd. ha annunciato il rilascio dell'ultima nata 

della famiglia di fotocamere digitali EXILIM, il modello EX-TR150. L'innovativa fotocamera, 

dotata di schermo e cornice rotanti, è inoltre corredata dell’eccezionale funzione Casio 

Make-up, per realizzare ritratti particolarmente belli. 

 

Lo scorso anno Casio aveva introdotto il modello EX-TR100, una fotocamera freestyle 

estremamente flessibile, in grado di offrire molteplici alternative per lo scatto di immagini e la 

ripresa di filmati grazie al particolare design che consente di ruotare la cornice fino a 360 gradi 

attorno all'obiettivo e di ruotare lo schermo su un arco di 270 gradi. Pioniere di un nuovo stile 

di scatto, all’interno del panorama delle moderne fotocamere digitali, il modello EX-TR100 si 

distingue per la capacità di offrire agli utenti un'ampia varietà di opzioni per catturare le 

immagini. 

 

La nuova EX-TR150 eredita il medesimo design orientabile, per offrire la massima flessibilità 

di scatto, consentendo di catturare immagini di parenti e amici grazie al grandangolo di 21 

millimetri, eseguire autoscatti da angolazioni elevate e catturare immagini del proprio cane o 

del proprio gatto da angolazioni ridotte, oppure, effettuare scatti in maniera del tutto libera e 

flessibile appendendo, ad esempio, la fotocamera a un supporto o posizionandola su un 

piano. Il modello EX-TR150 incorpora l'esclusiva funzione Casio Make-up, che sfrutta il 

riconoscimento dei volti e dodici livelli di miglioramento delle tonalità della pelle, per rendere i 

volti delle persone in maniera straordinaria, oltre alla divertente funzione Decoration che 

permette di utilizzare gli elementi di una qualunque immagine e di incollarli in un'altra foto 

mediante il pratico stilo fornito in dotazione con la fotocamera. Tutte queste eccezionali 

caratteristiche rendono la seconda generazione della fotocamera freestyle Casio un 

accessorio straordinariamente divertente per scattare foto e poi elaborarle in maniera ancora 

più entusiasmante. 

 

Volti sempre perfetti con la funzione Make-up 

 

Oltre al riconoscimento dei volti e alla regolazione automatica dell'esposizione e della messa 
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a fuoco, la funzione Make-up applica speciali effetti che addolciscono le ombre sui volti e 

ammorbidiscono le tonalità della pelle, rendendo perfetti i ritratti. Il fotografo può selezionare 

uno dei dodici livelli di miglioramento delle tonalità della pelle che utilizzano differenti algoritmi 

per l'elaborazione dell'immagine. 

 

Creare nuove immagini artistiche divertendosi e rielaborando le immagini mediante la 

funzione Decoration 

 

È possibile selezionare facilmente porzioni di qualunque immagine sulla fotocamera 

semplicemente tracciandone il contorno tramite lo stilo in dotazione, incollando quindi 

l'elemento selezionato all'interno di un'altra immagine, per creare originali combinazioni 

artistiche. 

 

A queste nuove e straordinarie funzioni la nuova fotocamera EX-TR150 affianca il potente 

processore Casio ad alte prestazioni Casio EXILIM ENGINE HS e un sensore CMOS 

retroilluminato ad alta sensibilità e da 12,1 megapixel di risoluzione. La fotocamera è dotata 

inoltre di altre innovative funzioni sviluppate da Casio, tra cui la sofisticata modalità Premium 

Auto per scattare immagini perfette in maniera automatica semplicemente premendo il 

pulsante dell'otturatore, e la funzione Slide Panorama, per catturare immagini panoramiche. 

Il modello EX-TR150 è disponibile nei colori bianco, rosa e rosso. 

 

 

Principali caratteristiche del modello EX-TR150 

 

Una fotocamera sottile ed elegante con un'esclusiva cornice rotante 

 

La fotocamera EX-TR150 presenta un corpo sottile ed elegante caratterizzato da uno 

spessore di soli 14,9 millimetri e un particolare design che consente di ruotare la cornice fino 

a 360 gradi attorno all'obiettivo e di ruotare lo schermo su un arco di 270 gradi. Queste 

caratteristiche consentono di portare la fotocamera sempre con sé e di scattare immagini in 

totale libertà e in molteplici modi, orientando l'apparecchio con qualsiasi angolazione. 

 

Una fotocamera freestyle, per fotografare senza limiti 

 

Caratterizzata da un touch screen LCD Super Clear ad alte prestazioni da 3", dal rapporto di 

3:2 e dalla risoluzione di 460.000 dpi, la fotocamera EX-TR150 offre la possibilità di ruotare lo 

schermo e di mettere a fuoco semplicemente toccando il punto desiderato del touch screen. 

In questo modo, grazie all'obiettivo grandangolare fisso da 21mm, è estremamente semplice 

per l'utilizzatore ritrarsi tenendo la fotocamera di fronte a sé. 

 

Il modello EX-TR150 incorpora la funzione Countdown Timer, facilmente utilizzabile mediante 

il touch screen. La fotocamera presenta inoltre la funzione Motion Shutter, che consente di 

scattare una foto quando viene registrato un movimento del soggetto, permettendo all'utente 

stesso di ritrarsi dopo avere appeso l'apparecchio a una parete oppure averlo appoggiato su 

un piano. Aprendo la cornice è possibile girare filmati usufruendo di una presa più stabile 

oppure catturare divertenti situazioni tenendo la fotocamera all'altezza di soggetti quali 

bambini o animali. 
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Ritratti straordinari con la funzione Make-up e dodici livelli di miglioramento delle tonalità della 

pelle 

 

Oltre al riconoscimento dei volti e alla regolazione automatica dell'esposizione e della messa 

a fuoco, la funzione Make-up applica speciali effetti che addolciscono le ombre sui volti e 

ammorbidiscono le tonalità della pelle rendendo perfetti i ritratti. Il fotografo può selezionare 

uno dei dodici livelli di miglioramento delle tonalità della pelle che utilizzano differenti algoritmi 

per l'elaborazione dell'immagine e può effettuare lo scatto dopo avere verificato il risultato sul 

monitor. Con le funzioni Premium Auto, Motion Shutter e altre modalità di scatto viene 

visualizzata sullo schermo l'icona Make-up, per consentire di regolare facilmente le relative 

impostazioni. 

 

La funzione Decoration fornisce nuovi e divertenti modi per creare immagini artistiche 

rielaborando foto scattate in precedenza 

 

È possibile selezionare facilmente porzioni di qualsiasi immagine sulla fotocamera 

semplicemente tracciandone il contorno tramite lo stilo in dotazione. L'elemento può anche 

essere invertito selezionando l'area al di fuori di quella tracciata inizialmente. Il particolare 

selezionato può quindi essere incollato all'interno di un'altra foto per creare originali 

combinazioni artistiche. 

 

La tecnologia HDR per riprodurre fedelmente la realtà 

 

Grazie alla tecnologia Casio HDR, a ogni pressione del pulsante dell'otturatore viene 

effettuato lo scatto di una serie di foto con differenti esposizioni, combinate in un'unica 

immagine caratterizzata da una più ampia gamma dinamica. Questa tecnica minimizza le 

aree sovraesposte e sottoesposte all'interno dell'immagine generando una foto che riproduce 

fedelmente le tonalità dei colori all'interno della scena, così come appaiono nella realtà. 

 

La funzione HDR-ART per creare immagini artistiche 

 

La funzione Casio HDR-ART incorporata nella fotocamera EX-TR150 permette di creare 

immagini artistiche combinando più scatti di una stessa immagine con differenti esposizioni 

ed effettuando analisi accurate per identificarne le variazioni nei livelli di contrasto e di 

saturazione dei colori. Il fotografo può selezionare tre livelli differenti di elaborazione degli 

effetti artistici. 

 

Il processore ad alte prestazioni Casio EXILIM ENGINE HS 

 

La fotocamera EX-TR150 incorpora il processore EXILIM ENGINE HS che offre velocità 

elevate di scatto ed elaborazione delle immagini. Oltre a integrare una CPU multipla che crea 

due percorsi di elaborazione delle immagini, il processore riconfigurabile di cui è dotata la 

fotocamera assicura un'elevata flessibilità prestazionale e operativa accompagnata da un'alta 

velocità di elaborazione che, insieme, contribuiscono a fornire al fotografo capacità prima 

impensabili, come ad esempio le funzioni Premium Auto, HDR e HDR-ART. 

 

Sofisticate funzioni fotografiche grazie al processore EXILIM ENGINE HS 

 

La fotocamera EX-TR150 incorpora sofisticate funzioni fotografiche. Ad esempio, la funzione 

avanzata Casio Premium Auto che permette di scattare immagini perfette in maniera 
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automatica semplicemente premendo il pulsante dell'otturatore, oppure la funzione Slide 

Panorama, che consente di catturare immagini panoramiche a 360 gradi. La funzione Full HD 

Movie permette invece di riprendere filmati straordinari da 1.920x1.080 pixel fino 

all'eccezionale velocità di 240 fps (frame per secondo), catturando movimenti incredibilmente 

veloci anche per l'occhio umano. 

 

Un sensore CMOS retroilluminato da 12,1 megapixel e un obiettivo grandangolare fisso da 

21mm 

 

Il sensore CMOS retroilluminato da 12,1 megapixel incorporato nella fotocamera EX-TR150 

permette di scattare foto di alta qualità caratterizzate da un basso livello di rumore anche in 

condizioni di luce scarsa, mentre l'obiettivo grandangolare fisso da 21mm è praticamente 

esente da distorsioni. La fotocamera EX-TR150 incorpora anche la tecnologia Casio Multi 

Frame SR Zoom che combina molteplici scatti, per produrre foto estremamente nitide e 

definite. La qualità dell'immagine rimane inalterata fino al doppio della portata dello zoom 

ottico. 

 

 

Specifiche tecniche 

 

Number of Effective Pixels 12.1 megapixels (/million) 

Image Sensor 
 1/2.3-inch high-speed CMOS (back-illuminated type) 

Total Pixels 12.75 megapixels (/million) 

File Format 
Still Images JPEG (Exif Ver2.3), DCF2.0 

Movies MOV format, H.264/AVC, IMA-ADPCM (monaural) 

Built-in Flash Memory (Image Area)*
1
 34.9MB 

Recording Media SD Memory Card, SDHC Memory Card, SDXC Memory Card compatible 

Number of 
Recorded 
Pixels 

Still Images 
12M (4000x3000), 3:2 (4000x2656), 10M (3648 x 2736) 

5M (2560x1920), VGA (640x480) 

Movies 
FHD: 1920 x1080 (30 fps), HD: 1280x720 (30 fps) 

HS : 432x320 (240 fps)  

Recording 
Capacity 
 

Still Images 
SD Memory 
Card 16GB*

2
 

Normal: Approx. 2286 shots 

Movies 

Recording 
Time 

Maximum recording time per file: 29 minutes*
3
 

SD Memory 
Card 16GB*

2
 

Approx. 36 minutes 23 sec. (FHD)*
4
 

Lens 

Construction 5 lenses in 5 groups, including aspherical lens 

F-number F2.8 

Focal 
Length 

 f=3.8mm 

35mm-Film 
Equivalent 

Approx. 21mm 

Zoom Ratio 
1.5X Single Frame SR Zoom, 2.0X Multi Frame SR Zoom (10M),  

4X digital zoom, 15.9X maximum digital zoom (in combination with HD Zoom, VGA size) 

Focus 

Focus Type Contrast Detection Auto Focus 

Focus Mode Auto Focus, Macro, Pan Focus, Infinity Mode 

AF Area Spot (Intelligent in Premium Auto) 

Focus Range 
(From Lens 
Surface)

 

Auto Focus Approx. 8 cm ~ Infinity 

Macro Approx. 8 cm ~ 50 cm 

Infinity Mode Infinity 

Exposure 
Control 

Exposure Metering Multi pattern by CMOS 

Exposure Control Program AE 

Exposure Compensation -2EV to +2EV (in 1/3EV steps) 

Shutter 

 CMOS electronic shutter 

Shutter 
Speed*

5
 

Auto 1/10 to 1/16000 second 

Premium Auto 1 to 1/16000 second 

Aperture F2.8 

White Balance 
Auto WB, Daylight, Overcast, Shade, Day White Fluorescent, Daylight Fluorescent, Tungsten, Manual 

WB 

ISO Sensitivity 
(SOS

*6
) 

Still Images Auto/100/200/400/800/1600/3200 

Movies Auto 

Recording Functions 
Snapshot (Auto mode/ Premium Auto mode), Snapshot by Super Resolution Technology, Macro, 

Self-timer, BEST SHOT, Face Detection, Movie (FHD Movie, HD Movie), High Speed Movie (HS240), 
HDR, HDR-art, Make-up, Motion Shutter, Slide Panorama, Best Selection 

Playback Functions 
Playback Zoom, Multi-image Screen, BGM Slideshow, Movie Editing, Cut Out Subject,  

Paste Subject, Protect, Rotate, Resize, Trimming 

Other Functions Eye-Fi Wireless Card compatible, HDMI Output, USB Charging 
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Self-Timer 10 seconds, 2 seconds, 2 ~ 10 seconds 

Built-in Flash None 

Monitor 3.0-inch TFT color LCD (Super Clear LCD), 460,800 dots (960 x 480), touch screen 

Timekeeping 

Function 

Date and Time Recorded with image data 

On-image Time Stamp 
Function 

Yes 

Auto Calendar To 2049 

World Time 162 cities in 32 time zones, city name, date, time, summer time 

External Connection Terminal USB port (Hi-Speed USB compatible), HDMI
TM*7

 output (Micro/Type D)
*8

 

Microphone Monaural 

Speaker Monaural 

Power Requirement Rechargeable lithium ion battery (internal) 

Battery Life 

Number of Shots
 

(CIPA Standards) 
Approx. 220 shots 

Continuous Playback (Still 
Images) 

Approx. 2 hours 10 minutes 

Continuous Movie 
Recording Time (FHD 
movie) 

Approx. 1 hours 10 minutes 

Dimensions 
W × H × D 
(CIPA Standards) 

122.8 x 59.0 x 14.9 mm 

Weight (CIPA Standards) 
Approx. 157 g (Including Memory Card

*2
) / 

Approx. 155 g (Excluding Memory Card) 

Bundled Accessories USB-AC Adapter, AC power cord ,USB Cable, Stylus, Strap, Basic Reference 

1 Built-in memory capacity after formatting. 2 When using SanDisk Corporation 16GB SDHC Memory Card.  
3 Within limits of memory and battery life.  4 Maximum recording time per file. 
5 Depending on user settings of camera.  6 SOS: Standard Output Sensitivity. 
7 HDMI, the HDMI logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC. 
8 1080/50i output is not supported for PAL output using an HDMI™. 
 
EXILIM, Dynamic Photo and BEST SHOT are registered trademarks or trademarks of CASIO COMPUTER CO., LTD. Any other 
company or product names are registered trademarks or trademarks of those companies. 

 

 

 
 

Contatti per la stampa:  

Ketchum Pleon per Ufficio Stampa CASIO Italia: 

Viviana Viviani, Sara Magri 

viviana.viviani@pleon.com, sara.magri@pleon.com 

tel. 02 62411911 – 335459289 

La mediaroom Casio, con risorse video, immagini e documentazione aggiornata e completa 

sull’azienda e sui suoi prodotti, è disponibile all’indirizzo web:  

http://casiomediaroom.wordpress.com/   
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