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 le primeImpressioni
Leggero e compatto quando basta per tenerlo comodamente in 
tasca, il camcorder HDC-SD90 è di facile impiego, anche per i prin-
cipianti. Dai modelli top di gamma Panasonic eredita numerose 
funzionalità importanti come la registrazione Full HD progressiva, 
la modalità iAuto per gestire in modo efficace tutte le impostazioni, 
lo stabilizzatore ibrido e lo zoom intelligente da 40x. Il sensore 
MOS è singolo ma garantisce buone prestazioni con un rumore 
video accettabile nelle condizioni più critiche. La predisposizione 
per le riprese 3D è un plusvalore con cui provare l’emozione della 
stereoscopia a costi contenuti anche se con qualche rinuncia in 
termini di funzionalità e qualità delle immagini.
La batteria di serie offre un’autonomia di soli 50 minuti in condizioni 
d’uso reali ma può essere affiancata o sostituita dalla versione più 
potente che “dura” il doppio.

 sapernediPiù
Panasonic
www.panasonic.it
Tel. 02 67072556

 sottolaLente
 Sensore 1MOS ad alta sensibilità

 Registrazione Full HD 1080/50p

 Obiettivo grandangolare 28 mm

 Stabilizzatore ottico/elettronico Hybrid O.I.S.

 Intelligent Zoom 40x

 Modalità iAuto

 Slot SD Card compatibile SDHC/SDXC

 Leggera, compatta e facile da utilizzare

 Predisposizione 3D

 Telecomando assente

 Scarsa autonomia batteria

 Limitazioni funzionali e qualità video solo 

discreta in 3D

video 3D? 
       Produrli è un piacere

camcorder AVCHD 3D Ready  Panasonic HDC-SD90
alPubblico

499,00 euro

L’HDC-SD90 è un camcorder Full HD di fascia 
economica, semplice da utilizzare ma 
con dotazioni avanzate come 
la registrazione a 1080/50p, 
l’obiettivo grandangolare da 
28 mm con zoom intelligente e 
stabilizzatore ottico/elettronico 
Hybrid O.I.S., la modalità 
Intelligent Auto con Face 
Recognition. Dulcis in fundo, 
può riprendere anche in 3D 
con la lente di conversione 
VW-CLT1 opzionale

Giacomo Bozzoni

Il successo di una tecnologia in ambito consumer viene 
decretato soprattutto dall’accoglienza che gli riserva il 
grande pubblico. Se i consumatori percepiscono che una 

tecnologia apporta dei vantaggi, è facile da utilizzare ed è 
largamente disponibile, allora è probabile che avrà successo. 
Se prendiamo ad esempio il 3D, è facile capire che i primi due 
assunti (vantaggi e facilità d’uso) sono ampiamente soddisfatti. 
La stereoscopia aggiunge “emozioni” alla visione di un film o di 
un evento sportivo difficilmente ottenibili con altri sistemi, non 
richiede conoscenze specifiche ed è utilizzabile da tutti.

L’assunto non ancora soddisfatto è invece quello dell’ampia 
disponibilità: per conquistare la “massa”, il 3D ha bisogno di un 
numero sempre maggiore di contenuti. Non solo quelli disponibili 
su Blu-ray oppure on-line, ancora pochi e costosi, ma soprattutto 
trasmissioni televisive e contenuti amatoriali. Entrambi devono 
essere prodotti da camcorder compatibili con il nuovo standard 
come quelli che, seppur lentamente, iniziano a far breccia sul 
mercato. Sul fronte consumer sono già apparsi i primi modelli 
con cui catturare immagini e foto sia in 2D sia in 3D grazie 
al doppio obiettivo integrato o a lenti di conversione che si  
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101 datiDichiarati
Sensore di immagine: 1MOS Pro da 1/4,1” - risoluzione 3,32 megapixel
Obiettivo: Panasonic, f=2,82-59,2 mm - F/1,8-3,3, diametro filtro 41,5 mm
Distanza minima di messa a fuoco: 1 cm con Intelligent Auto Macro
  (4/120 cm normale, 70 cm telemacro)
Zoom: ottico 21x, i.Zoom 40x, digitale 60x/1500x
Stabilizzatore d’immagine: Ottico/elettronico Hybrid O.I.S.
Illuminazione minima: 4 lux (1/25 modalità scena Low Light), 
 1 lux (modalità Colour Night View)
Supporto di registrazione video/foto: Slot per schede SD/SDHC/SDXC 
 (max 64 GB)
Formato di registrazione: 1080/50p (solo 2D), 1080/50i (2D e 3D), 
 iFrame 960x540p (solo 2D)
Funzioni fotocamera: Massimo 5 MP (2592x1944 pixel)
Modalità di registrazione video (bitrate): 1080/50p (28 Mbps), 
 HA 1080/50i (17 Mbps), HG 1080/50i (13 Mbps), 
 HX 1080/50i (9 Mbps), HE 1080/50i (5 Mbps) 
Codec utilizzato: Video 1080/50p: MPEG-4 AVC/H.264 (formato originale),
 Video 1080/50i: MPEG-4 AVC/H.264 (formato AVCHD); 
 Video iFrame: MPEG-4 AVC; Foto: JPEG; Audio: Dolby Digital 2.0
Microfono: Stereo con controllo manuale di livello, 
 funzione zoom e antivento
Visore principale: LCD TFT touchscreen resistivo da 3”, 
 formato 16:9, 230.400 pixel
Mirino: No
Uscite video (prese): Composito e Component out (AV MULTI con 
 connettore proprietario), HDMI 1.3 (tipo C/mini HDMI – compatibile CEC
 Viera Link e x.v.Color)
Uscite audio (prese): Analogico stereo (AV Multi), 
 digitale elettrico (HDMI tipo C)
Ingressi audio: MIC esterno (minijack 3,5 mm)
Altre prese: USB 2.0 (tipo mini-B), alimentazione (jack coassiale), 
 slitta porta accessori standard (con adattatore in dotazione)
Dotazioni/funzioni: Crystal Engine PRO, Intelligent Auto 
 (Face Detection e Recognition, AF/AE Tracking, Intelligent Scene Selector, 
 Intelligent Contrast Control, Hybrid O.I.S), messa a fuoco 
 manuale/automatica, scene preimpostate (11), Intelligent Zoom, 
 Zoom Touch, Touch Shot, Smile Shot, Pre-Rec, Soft Skin, Tele macro, 
 Colour Night Vision, luce video LED e flash, dissolvenza, spegnimento 
 automatico, accensione rapida, avvio rapido, guida alle riprese, 
 foto a raffica, editing video, predisposizione 3D con lente di conversione
 VW-CLT1, conversione video 3D>2D, software HD Writer AE in dotazione
Alimentazione: 3,6 Vcc (batteria), 5 Vcc (alimentatore)
Consumo massimo: 5,2 Watt (in registrazione)
Dimensioni (LxAxP – approssimative): 66x69x138 mm (impugnatura esclusa)
Peso: 435 g (con batteria), 375 g (solo corpo macchina)
Accessori in dotazione: Batteria Li-Ion VW-VBK180;
 Alimentatore VSK0712 con cavo di rete; Cavo AV MULTI K1HY12YY0008 
 (6x Cinch); Cavo USB K1HA05AD0007 (mini-normale); 
 Adattatore slitta VYC1055; CD-Rom HD Writer AE; Guida cartacea.

“avvitano” sul singolo obiet-
tivo. Il Panasonic HDC-
SD90 testato questo mese 
appartiene alla categoria 
dei camcorder “3D Ready” 
e rappresenta, a nostro av-
viso, un’ottima opportunità 
per provare l’emozione del 
3D senza investire cifre 
importanti ma soprattutto 

senza pregiudicare in alcun 
modo la compattezza, la 

leggerezza e la facilità d’uso 
tipiche di un camcorder 2D di 

ultima generazione. Nonostante 
il posizionamento nella fascia entry-level del mercato, ovvero 
quella dei 500 euro, l’HDC-SD90 di Panasonic offre prestazioni e 
dotazioni di tutto rispetto. Cattura video Full HD 2D in modalità 
progressiva (1080@50p) o interlacciata AVCHD registrandoli 
su schede SDHC/SDXC, monta un obiettivo grandangolare da 
28 mm con zoom ottico 21x e stabilizzatore d’immagine Hybrid 
O.I.S., un sensore MOS da 3,32 megapixel, un display touchscreen 
da 3” e scatta fotografie JPEG fino a 5 MP. Con l’aggiunta della 
lente di conversione 3D VW-CLT1, disponibile come optional 
al prezzo di 299,00 euro, l’apparecchio può catturare filmati 3D 
in formato side-by-side per essere riprodotte su TV, monitor e 
videoproiettori compatibili.
L’adattatore 3D si installa e rimuove in pochi secondi per garantire 
la massima flessibilità ed aggiungere la terza dimensione solo 
quando l’utente lo ritiene realmente necessario.

obiettivo grandangolare 
e zoom intelligente

L’obiettivo, progettato e costruito da Panasonic, vanta un valore di 
apertura che spazia dall’1,8 (grandangolo) al 3,5 (teleobiettivo) per 
la massima flessibilità in qualsiasi condizione di ripresa. In sostanza 
è come disporre di un grandangolo (da 28 mm se paragonato alle 
fotocamere da 35 mm) per facilitare le riprese indoor nonché di 
un potente teleobiettivo (fino a 730 mm) per catturare gli oggetti 
lontani. Lo zoom ottico 21x è affiancato dall’Intelligent Zoom con 

L’obiettivo spazia dal grandangolo al tele con grande efficacia, spingendosi fino 
ad ingrandimenti sconosciuti ad altri camcorder HD grazie al sistema Intelligent 
Zoom. All’interno della ghiera da 41,5 mm si notano il flash allo xeno e le due 
nicchie laterali per allineare lo step-up ring del convertitore 3D mentre più in basso 
è visibile il microfono stereo con al centro la luce LED per le riprese video
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riprese in 3D con qualche limitazione

processore Crystal 
Engine PRO che amplia il fattore di ingrandimento fino a 40x 
senza pregiudicare la qualità delle immagini e dallo zoom digitale 
60x per un totale di 1500x.
Fattori di ingrandimento così elevati possono però introdurre 
vibrazioni e saltellamenti nelle riprese non solo quando si impu-
gna il camcorder con la mano ma anche quando lo si posiziona su 
un cavalletto. Per ovviare a questo inconveniente, Panasonic ha 
implementato nel modello HDC-SD90 la tecnologia Hybrid O.I.S: 
un sistema di stabilizzazione d’immagine ottico/elettronico che 
corregge le sfocature causate dai movimenti verticali e orizzontali 
del polso grazie a una lente del dispositivo ottico capace di ab-
battere le vibrazioni e ad un sensore elettronico per sopprimere 
la degradazione delle immagini sfruttando un’area inutilizzata 
del sensore. Hybrid O.I.S. dimostra particolare efficacia non solo 

utilizzando lo zoom alla sua massima potenza ma 
anche quando si effettuano riprese in movimento 
come durante una camminata o una corsa, oppure 
a bordo di un automezzo. Il camcorder Panasonic 
HDC-SD90 monta un sensore d’immagine MOS 
singolo da 1/4,1” con risoluzione nativa di 3,32 

megapixel capace di riprese con basso rumore di 
fondo anche con soli 4 lux (in modalità scena Low Light) e 1 lux 
(Colour Night View) nonostante l’assenza della retroilluminazione 
dei pixel di cattura, la cosiddetta Backside Illumination.

riprese Full HD progressive

Al pari dei modelli “top” di Panasonic, il camcorder HDC-SD90 può 
registrare video Full HD con risoluzione 1920x1080 pixel, nella 
modalità progressiva 50p che contiene il doppio delle informazioni 
rispetto al formato interlacciato 1080i. Ciò garantisce immagini più 
dettagliate e nitide, senza sfarfallii ed effetti “after-image” causati 
dai soggetti in movimento anche grazie al bitrate di ben 28 Mbps. 
La registrazione progressiva adotta il formato originale MPEG-4 
AVC/H.264 mentre quella interlacciata, disponibile con diversi 
bitrate a seconda della modalità selezionata (HA da 17 Mbps, 

Il gruppo ottico di conversione VW-CLT1 permette al camcor-
der HDC-SD90 e ad altri modelli Panasonic 3D Ready 
di catturare video in 3D registrandoli sulla scheda 
SD in formato Side-by-side. Il gruppo ottico si in-
stalla in pochi secondi sulla ghiera dell’obiettivo 
utilizzando l’adattatore step-up ring in dotazione, 
riconosciuto automaticamente dalla videocame-
ra. Il peso di poco superiore ai 200 grammi (circa 
la metà della SD90) e le dimensioni “importanti” 
comportano uno sbilanciamento in avanti, subito 
però riequilibrato e senza fatica. Per garantire la 
corretta geometria delle riprese 3D, ogni volta che s’installa il 
convertitore è necessario procedere con le regolazioni di allineamento 
verticale e orizzontale attraverso le ghiere presenti sulla parte superiore 
del convertitore. La procedura richiede pochi secondi, guidata dalle 
schermate OSD che compaiono sul display dell’apparecchio.
La presenza della lente di conversione 3D introduce alcune limitazioni 
nelle funzionalità della videocamera rispetto alle riprese 2D. La risoluzione 
verticale delle immagini, ad esempio, si dimezza (effetto collaterale del 
side-by-side) mentre intorno alle immagini appare una cornice che non 

permette di sfruttare totalmente la superficie del display, ad esempio lo 
schermo Tv, utilizzato per la riproduzione stereoscopica. Inoltre non è 
possibile impostare il formato Full HD progressivo né scattare fotografie 
(nemmeno dal video), vengono disabilitati i comandi di zoom, la moda-
lità iAuto, alcune operazioni manuali come la messa a fuoco, la velocità 
dell’otturatore, il diaframma e gran parte delle funzioni di registrazione 
come il tracking AF/AE, la luce video e il riconoscimento del viso mentre 
lo stabilizzatore opera solo nella modalità ottica. Ciononostante, le 

riprese appaiono di buona 
qualità (una via di mezzo tra 
l’HD e l’SD) e con un eccellente 
effetto stereoscopico che resti-
tuisce profondità alle imma-
gini senza comprometterne 
la naturalezza. Il VW-CLT1 è 
disponibile nei negozi e nello 
store online di Panasonic al 
prezzo di 299,00 euro.
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HG 13 Mbps, HX 9 Mbps, HE 5 Mbps), avviene con il formato 
standard AVCHD (sempre MPEG-4 AVC/H.264). La registrazione 
progressiva è resa possibile dalla presenza del processore Crystal 
Engine PRO che, grazie alla sua elevata potenza di elaborazione, è 
capace di processare l’enorme quantità di informazioni contenuta 
in un flusso video Full HD.

automatismi “intelligenti” 
ottimi risultati

Per garantire riprese e scatti ottimali senza dover impostare manual-
mente le numerose opzioni a disposizione, Panasonic HDC- SD90 
implementa la modalità iA (Intelligent Auto) che racchiude diverse 
funzionalità: Face Recognition e Detection (riconoscimento dei 
volti per ottimizzare l’esposizione, la messa a fuoco ed eseguire 
determinate operazioni – es. Smile Shot – vedi oltre), AF/AE 
Tracking (monitoraggio continuo e blocco dell’esposizione e del 
fuoco su un soggetto), Intelligent Scene Selector (scelta automatica 
delle migliori impostazioni di scena in base alle immagini rilevate 
dal sensore MOS), Intelligent Contrast Control (regolazione auto-
matica del contrasto per immagini bilanciate riducendo al minimo 
la sovraesposizione e la sottoesposizione).
L’Intelligent Auto rappresenta un valido aiuto soprattutto per 
i principianti che, non conoscendo i 
concetti basilari delle riprese video, 
temono di commettere errori che pre-
giudicherebbero la qualità del girato e 
delle fotografie.
I più esperti oppure coloro che amano 
sperimentare possono escludere questa 
modalità e scegliere manualmente la 
pre-impostazione desiderata (Ritratto 
diurno/notturno, Paesaggio diurno/
notturno, Spettacolo, Sport, Neve, 

Spiaggia, Tramonto, Fuochi artificiali, Bassa luminosità, 
Macro, Normale), impostare il bilanciamento 
del bianco, lo shutter, l’iris e regolare la 
messa a fuoco.
Da segnalare inoltre le funzioni 
Pre-Rec per avviare automati-
camente le riprese tre secondi 
prima di aver premuto il tasto di 
avvio/arresto della registrazione 
per non perdere attimi preziosi, 
Smile Shot per salvare un’immagi-
ne fissa durante le riprese quando il 
sensore MOS rileva nella scena un volto 
sorridente, Soft Skin per attenuare la tonalità 
della pelle (incarnato) nei soggetti ripresi e Shooting 
Guide per fornire consigli utili sulle riprese e avvisa 
quando si stanno commettendo errori (es. panning 
orizzontale o verticale troppo veloce).

registrazione solo 
su schede Secure Digital

Il camcorder HDC-SD90 non è dotato di memoria interna e quindi 
registra i video e le foto esclusivamente su schede di memoria 
Secure Digital di tipo SD (fino a 2 GB), SDHC (da 4 a 32 GB) 
e SDXC (48/64 GB). Per ottenere i migliori risultati, Panasonic 
suggerisce l’utilizzo di schede con classe di velocità uguale o 
superiore a 4, lasciando libera scelta all’utente sulla capacità in 
base alle proprie esigenze. Consigliamo di dotarsi di due o più 
schede SDHC da almeno 8 o 16 GB così da garantire una lunga 
autonomia di registrazione in HD ed evitare che la perdita o il 
guasto accidentale di una scheda possa compromettere le riprese 
di eventi importanti come vacanze e cerimonie. A titolo puramente 
informativo, una scheda SDHC da 16 GB può contenere circa 90 
minuti di video a 1080/50p che diventano 120, 150, 240 o 400 in 
modalità interlacciata a seconda del bitrate impostato.

display touch e menu multifunzione

Un semplice tocco sul display, un eccellente LCD widescreen 
da 3” ad alta luminosità e risoluzione, conduce alle principali 
funzioni della videocamera. Queste variano a seconda della 

modalità impostata (es. iAuto, ripro-
duzione, registrazione foto/video) e 
permettono di replicare i comandi 
di zoom (T/W) e avvio registrazione, 
attivare lo zoom touch (regolazione 

Tutte le prese AV sono posizionate nel vano display. La mini HDMI (tipo 
C) attiva il collegamento audio/video digitale diretto a Tv, monitor 
e videoproiettori mentre il connettore proprietario AV MULTI mette 
a disposizione, attraverso il cavo 6x Cinch di serie, i segnali video 
analogici Component SD/HD, Composito SD e audio stereo. Più a destra 
si nota la presa minijack per un microfono esterno mentre in alto la 
mini USB (mini-D) necessaria per collegare il camcorder con un PC per il 
trasferimento dei dati oppure con un masterizzatore per produrre dischi 
DVD e Blu-ray. Sempre nel vano display si trovano i meccanismi di rilascio 
dell’adattatore a slitta e della batteria oltre ai 4 tasti dedicati alla modalità 
iAuto, allo stabilizzatore O.I.S., alla registrazione 1080/50p e quello di On/
Off. La presa di alimentazione/caricabatteria è posta sul fianco opposto, 
accanto al selettore Video/Foto/Play, protetta da uno sportellino con 
guarnizione in gomma per impedire infiltrazioni di acqua e umidità

L’adattatore a slitta in dotazione s’inserisce nell’apposito slot 
sopra la batteria e permette di utilizzare accessori opzionali 

con attacco standard come una luce video supplementare

Lo slot SD Card trova posto sul lato 
inferiore del camcorder, protetto da uno 
sportellino ribaltabile ed accetta le SD Card 
di tipo SD/SDHC/SDXC
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zoom con tocco sullo slide virtuale), la dissolvenza e il controllo 
intelligente del contrasto, regolare manualmente la messa a 
fuoco, il bilanciamento del bianco, lo shutter, l’iris e accedere 
al menu OSD.
Anche in questo caso le voci e la struttura dipendono dalla 
modalità impostata. In quella di registrazione manuale troviamo 
tre sezioni: Imp. Reg. (impostazioni di registrazione), Foto e 
Imposta.Imp. Reg. permette di scegliere la modalità scena, 
il tipo di zoom (i.Zoom off, i.Zoom 40x, ZoomD 60x o 1500x), 
la modalità di registrazione (AVCHD HA/HG/HX/HE o i.Frame 
960x540p), impostare le funzioni Face Recognition e Detection 
con la possibilità di associare un nome a un massimo di tre 
volti, attivare l’Hybrid O.I.S., la dissolvenza, il reticolo guida, 
l’otturatore lento automatico 2D o 3D, il contrasto intelligente, 
la compensazione della retroilluminazione, le modalità Soft 
Skin, Tele Macro, visione notturna a colori, la luce video a 
led, la funzione Digital Cinema Colour che rende i colori più 
vividi (tecnologia x.v.Colour), impostare i parametri video di 
ripresa/scatto (nitidezza, colore, esposizione, bilanciamento 
del bianco), il microfono (zoom, livello, soppressore rumore 
vento) e altre funzioni.
Foto ospita le voci per la scelta della risoluzione delle immagini 
fisse e in movimento (5/4,8/4,5/2,1/1,9/0,3 MP), la qualità (alta/
bassa), il formato (4:3, 3:2, 16:9), i settaggi delle funzioni Raffica 
(25 o 50 fps), Smile Shot, occhi rossi, l’attivazione della luce 
per l’assistenza all’autofocus, del flash e dell’autoscatto, ecc.
Imposta conduce alle regolazioni dell’orologio e del datario, 

alla scelta della lingua del menu, alla configurazione del display 
(icone, luminosità, retroilluminazione, colore) e delle uscite 
AV (Component/CVBS, risoluzione Component e HDMI, Viera 
Link, formato TV), alla gestione delle funzioni di autospegni-
mento, accensione rapida e avvio rapido, al ripristino delle 
impostazioni iniziali, ai settaggi della scheda SD (format e 
informazioni), alle modalità demo.

piena libertà di riproduzione, 
copia, editing e conversione

Per vedere i filmati e le foto su TV, videoproiettori e monitor 
basta collegare il camcorder utilizzando le uscite AV Compo-
sito/Component (cavo incluso) e mini HDMI (cavo opzionale). 
In alternativa si possono creare DVD e Blu-ray utilizzando 
masterizzatori portatili o da tavolo con porta USB, copiare 
i contenuti su PC sempre via USB, estrarre la scheda SD ed 
inserirla in un PC per la riproduzione, l’editing e la copia su 
dischi ed altri dispositivi. 
La scheda può essere inserita anche in TV, lettori Blu-ray 
e sistemi Home Theater con slot SD Card come quelli della 
gamma Viera di Panasonic. Il software HD Writer AE in do-
tazione permette di copiare i video 2D/3D e le foto su PC in 
formato originale o convertito (da 3D a 2D per la creazione di 
DVD-Video), riprodurli (solo 2D), condividerli su Internet ed 
effettuare numerose operazioni di editing (divisione, fermo 
immagine, titoli, effetti, transizioni, ecc.).

Il display LCD widescreen da 3” è di tipo touch-screen resistivo per la 
navigazione nel menu, l’accesso alle funzioni e la visione delle riprese e 
delle registrazioni, sempre in 2D anche se è attiva la modalità 3D, con un 
semplice tocco delle dita. I controlli di retro-illuminazione, luminosità e 
colore assicurano una perfetta visibilità in ogni condizione

autonomia limitata 
con la batteria di serie

La batteria agli ioni di litio VK-VBK180 in dotazione vanta una 
capacità di 1790 mAh, si ricarica completamente in due ore e 
mezza direttamente dalla videocamera e garantisce un’autono-
mia soli 50/55 minuti. Se si prevede di utilizzare la videocamera 
per un periodo di tempo più lungo senza avere a disposizione 
una presa di corrente per la ricarica, consigliamo l’acquisto del 
pacco opzionale da 3580 mAh (VW-VBK360) con autonomia 
raddoppiata (105/110 minuti).

La funzione iA (Intelligent Auto) offre un valido aiuto ai principianti 
selezionando le migliori impostazioni di ripresa in base alle condizioni 
ambientali e ai soggetti inquadrati


