
DC-1338i
Una compagna intelligente

 Caratteristiche tecniche
 Sensore fotografi co

Sensore

 Obiettivo
Obiettivo e tipo

Distanza focale

Equivalente fotografi ca da 

35 mm

Luminosità

Tempo d’otturazione

 Zoom
Zoom digitale / zoom ottico

 Messa a fuoco
Distanza per la messa a fuoco

 Schermo
Schermo a colori 

 Formato fi le
Immagini

Video / Audio

 Flash 
Flash 

Raggio d’azione del fl ash

 Alimentazione
Alimentazione

 Varie
Dimensioni del prodotto

 Accessori

 
CCD da 10.0 megapixel

6 elementi in 5 gruppi (compresi 3 elementi con obiettivi asferici)

f = 7.4 (W) ~ 22.2 (T) mm

35.1 (W) ~ 105.3 (T) mm

F/2.8 (W), F/5.1 (T)

1/2000 ~ 8 secs.

4x / 3x

Tele: 50 cm ~ infi nito, grandangolo (W): 15 cm ~ infi nito

TFT LCD da 3.0 pollici (960 x 240 pixel)

Compatibile JPEG, EXIF 2.2, DPOF, PictBridge 

AVI / WAV

Flash automatico / manuale, automatico con riduzione occhi rossi, 

sincronizzazione con bassi tempi d’otturazione

2.3 m (W), 1.3 m (T)

Batteria a ioni litio ricaricabile

circa 94 x 20 x 56 mm

Cavo USB/AV, batteria agli ioni litio ricaricabile, caricatore, 

custodia, cinghietta, CD-ROM

Accessori AgfaPhoto 
Per rendere completa la fotografi a digitale

AgfaPhoto Recharger Plus – Il caricatore 

rapido che consente di caricare facilmente le 

batterie ricaricabili in movimento. Per tempi di 

ricarica estremamente bravi. 

AgfaPhoto SD Memory Cards – Scheda di 

memoria esterna fi no a un massimo di 2 GB, 

adatta soprattutto a foto e video d’azione.

AgfaPhoto Printer AP2700 – Stampante ter-

mica fotografi ca compatta. Dotata di un ampio 

schermo a colori e opzioni Bluetooth e WiFi.

AgfaPhoto Picture Packs – Un laboratorio 

fotografi co in casa: consente fi no a 100 ottime 

stampe di immagini digitali su carta fotografi ca 

e con inchiostro speciale. 

Maggiori informazioni su www.plawa.com

Distributori AgfaPhoto 

AgfaPhoto viene utilizzato dietrolicenza di Agfa-Gevaert NV & Co. KG. Agfa-Gevaert NV & Co. KG non produce questo 

prodotto e non fornisce alcuna garanzia sul prodotto o di assistenza. Per informazioni sull’assistenza, il supporto 

e la garanzia, contattare il distributore o il produttore. Tutti gli altri marchi e nomi di prodotti sono marchi registrati 

dei rispettivi titolari. Le specifi che tecniche ed il design del prodotto sono soggetti a modifi ca senza preavviso. 

AgfaPhoto Holding GmbH, www.agfaphoto.com 

Prodotto da plawa-feinwerktechnik GmbH & Co. KG, www.plawa.com
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È suffi ciente scattare

Per fotografi e che soddisfano i più esigenti fotografi . La nuova DC-1338i costituisce 

la compagna perfetta per affrontare tutte le sfi de fotografi che e gli improvvisi 

scatti “al volo”. Il design ultrasottile e il peso ultraleggero, garantito dal corpo in 

metallo laccato opaco, consentono un’ottima impugnatura e un’estrema facilità d’uso.

Ottima per qualsiasi soggetto

La DC-1338i è dotata di funzioni eccellenti per ogni sessione fotografi ca: sensore 

CCD da 10 megapixel, zoom ottico 3x e digitale 4x, schermo TFT a colori da 3 pollici 

con 230.000 pixel e 21 sofi sticate modalità d’inquadratura. Ogni impostazione può 

essere selezionata singolarmente o confi gurata automaticamente grazie alla funzi-

one Face Tracking, che consente di inquadrare fi no a 3 visi per immagine. Una cosa 

è certa: la DC-1338i rappresenta il mezzo ideale per ottenere l’immagine perfetta.

E ancora…

Amate fotografare persone? Still life? Architettura? Vi piace compiere esperimenti 

sui soggetti? Questa nuova fotocamera vi consente di realizzare tutti i vostri desideri. 

Permette di scattare foto della migliore qualità. A tal fi ne, si possono scegliere 

impostazioni personalizzate o utilizzare la più innovativa tecnologia digitale. 

Qualunque sia la decisione presa, la DC-1338i offre le migliori prestazioni a un 

prezzo sensazionale.

 DC-1338i

  ASM – incorporata consente di impostare manualmente l’apertura e il tempo 

d’otturazione.

  Stabilizzatore d‘immagini – riduce il rischio di immagini mosse e rimuove 

automaticamente le normali vibrazioni. 

  ISO 1600 – consente di scattare fotografi e con un’alta sensibilità fi no a 

1600 ISO.

  Lampada Autofocus – serve a determinare la distanza - in condizioni di luce 

fi oca – in modo da riprendere il soggetto in maniera corretta.

  Visualizzazione dell‘istogramma – mostra la distribuzione della luminosità. 

  Alloggiamento per scheda di memoria SDHC – supporta schede con il nuovo 

standard, che offre fi no a 4 GB di capacità extra.

 Perfetta in ogni dettaglio  Per immagini toccanti
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memoria esterna fi no a un massimo di 2 GB, 

adatta soprattutto a foto e video d’azione.
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Maggiori informazioni su www.plawa.com

Distributori AgfaPhoto 

AgfaPhoto viene utilizzato dietrolicenza di Agfa-Gevaert NV & Co. KG. Agfa-Gevaert NV & Co. KG non produce questo 

prodotto e non fornisce alcuna garanzia sul prodotto o di assistenza. Per informazioni sull’assistenza, il supporto 

e la garanzia, contattare il distributore o il produttore. Tutti gli altri marchi e nomi di prodotti sono marchi registrati 

dei rispettivi titolari. Le specifi che tecniche ed il design del prodotto sono soggetti a modifi ca senza preavviso. 

AgfaPhoto Holding GmbH, www.agfaphoto.com 

Prodotto da plawa-feinwerktechnik GmbH & Co. KG, www.plawa.com
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