Ora disponibil
d
li...
Grazie
e alle tre stra
aordinarie Re
eflex digitali
di Son
ny, ora è più facile
f
che ma
ai
cattura
are immaginii sensaziona
ali.
Compa
atibili con l'in
ntera gamma
a di ottiche
, so
ono progettatte per fare di ogni
appassionato un fo
otografo di se
erie A.

550
14,2
2 megapix
xel, 7fps e 3
3” tilt LCD
D
Volette sul serio im
mmagini straordinarie? Sping
gete la
vostrra passione oltre i limiti con la
550, dottata di
notev
voli funzionalittà. Godrete di un'incredibile
e
qualiità delle imma
agini, con tutta
a la libertà e la
flessibilità date dalla funzionalità
à ultra-sensibile di
ripresa Quick AF Live
L
View.
Pass
sate alla
acca
ade.

55
50 e cogliete l'attimo mentre
e

50
00
12,3 megapixel,
m
5fps e 3” tilt
t LCD
Se siete pronti ad este
endere i vostri orizzonti fotog
grafici,
allora sie
ete pronti per la sensibile
500. Sperime
enterete
immagini straordinariamente dettaglliate, con basssa
rumorosità, oltre a tutta
a la flessibilità
à di riprese fre
eestyle
nitidissim
me con la funzionalità Quickk AF Live View
w.
Esplorate
e la
creatività
à.

500 e ridefinite
r
i limitti della vostra

850
Fulll-frame con 24,6 meg
gapixel
L'incredibile
850 rende le imm
magini full-fram
me
acce
essibili in modo
o unico.
Scop
prite l'incredibiile controllo ne
el comporre
imma
agini perfettam
mente dettagliate, con bassa
a
rumo
orosità, potenzziate dalla gesstione pro-style
e, per
poterr affrontare qu
ualsiasi situaziione di ripresa
a.
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