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Hasselblad continua la celebrazione dei 75 anni    

completa la ‘4116 Collection’    

Dopo aver presentato lo scorso mese la ‘4116 Collection’ che comprendeva nuove collaborazioni con 

Motorola, Hasselblad True Zoom, borse in edizione speciale sviluppate dall’azienda Svedese Sandqvist ed una 

condivisione di competenze tecniche con ALPA, Hasselblad è orgogliosa di annunciare altri due nuovi elementi 

che completano la collezione – X1D ‘4116 Edition’ e l’innovativo concept study V1D ‘4116 Collection. La ‘4116 

Collection’ è stata ideata per celebrare 75 anni di presenza Hasselblad ai vertici della fotografia. Dal 1941 

il nostro brand continua ad ispirarsi alla filosofia originale di Victor Hasselblad di innovazione e design per 

continuare a spingere in avanti i confini dell’eccellenza.

X1D ‘4116 edition’ – un nuovo capitolo per la prima mirrorless medio formato al mondo

X1D si è ritagliata uno spazio come game-changer nel mondo fotografico a seguito del grande successo ottenuto al 
lancio del prodotto in Giugno,. Con un peso di meno della metà rispetto ad una tradizionale fotocamera medio formato, 
X1D è ergonomica e compatta ed offre una manegevolezza senza confronti. Con un peso di soli 725g include HD video, 
Wi-Fi e GPS integrato, X1D è una partner affidabile e ideale compagna di viaggio.  X1D ‘4116 edition’ è una versione 
speciale della X1D mirrorless medio formato con corpo all-black, garanzia estesa, cinturino in pelle, lente XCD 45mm, 
ed inoltre un esclusivo packaging ‘4116 edition’ box. 

Perry Oosting, Hasselblad CEO commenta: “Il successo della X1D è stato superiore alle nostre aspettative e siamo 
molto soddisfatti ed incoraggiati dal numero di riscontri positivi che abbiamo ricevuto dopo il lancio di  Giugno. X1D 
‘4116 edition’ è una evoluzione stilistica della nostra  medio formato e ci fa molto piacere che venga aggiunta alla 
‘4116 collection’.  

V1D 4116 Concept - un innovativo studio concept, ritorna il quadrato con Hasselblad

Cosa succede quando si combinano i principi fondamentali alla base delle classiche fotocamere Hasselblad con le 
ultime più innovative tecnologie, processi di produzione moderni e design contemporaneo? La V1D 4116 Concept 
intende percorrere il solco dell’eredità culturale  Hasselblad ed esplorare nuovi stili che definiscono le fotocamere del 
futuro. I progettisti ed i designers Hasselblad hanno realizzato un concept modulare con un formato quadrato (75MP) 
ispirato alle classiche Hasselblad V. 

Uno dei principi guida che hanno sostenuto il design della V1D è stato la modularità. Hasselblad da sempre si basa su 
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piattaforme di prodotto flessibili per dare modo ai fotografi di configurare la fotocamera in base alle proprie preferenze 
di utilizzo. 
Il corpo della fotocamera è una scatola nera, attentamente ricavata da un unico blocco di alluminio con punti di 
ancoraggio per tutti gli eventuali moduli nei quattro lati. Il top e la parte retro superficiale sono predisposti per 
l’iserimento di elementi quali display, mirino e agganci per altri accessori. La parti laterali destra e sinistra della 
macchina sono predisposte per I controlli e l’impugnatura. Il fotografo può decidere dove applicare il diplay o addirittura 
utilizzarne due. Inoltre è possibile configurare un mirino sul top della fotocamera e il display sul retro. Per impugnare 
la macchina si possono usare sia l’apposito grip che il palmo della mano come nelle tradizionali V Camera per poi 
scattare con il pulsante che si trova nel parte frontale.  

La modularità della V1D permette ai fotografi mancini di configurare la macchina per essere usata agevolmente con i 
comandi a rotazione per apertura e velocità otturatore che si possono invertire da destra a sinistra. Ci sono veramente 
tante possibilità di personalizzazione della V1D. Le proporzioni del corpo macchina sono state attentamente sviluppate 
per trovare un bilanciamento perfetto fra un prodotto moderno e la classica silhouette Hasselblad.

Lente XCD 30mm – una possibilità addizionale nella gamma X1D

Con la sigla  XCD si identifica una nuova famiglia di lenti autofocus dedicate, sviluppate per assicurare qualità ottica 
e portabilità, ampia impostazione di velocità dell’otturatore e sincronizzazione flash fino a 1/2000sec. Hasselblad 
rende disponibili le seguenti lenti XCD: 30mm, 45mm e 90mm – in aggiunta si possono anche usare tutte le 12 lenti 
del catalogo HC/HCD. 

La serie completa ‘4116 Collection’ e la nuova lente XCD 30mm saranno esposti presso lo stand Hasselblad al salone 
Photokina (Hall 2.1, Corridoio A021/B20) che prende inizio il prossimo 20 Settembre 2016. 
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NOTE PER GLI EDITORI:

Caratteristiche ‘X1D 4116 Edition’:

• Compatta, leggera (725g), facile da trasportare e user-friendly con tecnologia medio formato

•	 Sensore	50MP	CMOS	medio	formato	con	gamma	dinamica	fino	a	14	stops

• Nuova linea di lenti XCD con otturatore centrale integrato; disponibili 30 mm, 45mm e 90mm 

• Compatibile con tutte le 12 lenti e accessori della serie professionale Hasselblad H System (richiede adattatore)

• Molteplici opzioni di formato immagine

• Mirino elettronico di alta qualità XGA ed inoltre display posteriore touch ad alta risoluzione

•	 Numerose	possibilità	di	velocità	dell’otturatore:	da	60	minuti	fino	a	1/2000th	sec.	con	sincronizzazione	flash	completa	in	
tutte le velocità impostate

• Gamma ISO da 100 a 25,600

• Doppio slot SD card, GPS and Wi-Fi 

• Connessione USB 3.0 Type-C, Mini HDMI, Audio In/Out

• Impermeabile all’acqua e alla polvere

• HD video

• Software Phocus 3.1 per acquisizione e gestione facilitata di immagini raw. Compatibile con Adobe Photoshop® e Adobe 
Photoshop Lightroom®.

Hasselblad X1D ‘4116 edition’ viene commercializzta al prezzo di EUR 10,900 eclusa Iva ed include X1D-50c corpo macchina 
nero, lente XCD 45mm, cinturino in pelle, estensione di garanzia per un ulteriore anno oltre alla normale garanzia di due anni 
previa registrazione. 
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Hasselblad

Fondata nel 1941, Hasselblad è leader nella produzione di fotocamere medio formato e obiettivi. Realizzati a mano in Svezia, 

i prodotti Hasselblad si distinguono per il design ergonomico ed iconico, la qualità delle immagini senza compromessi, la 

costruzione artigianale made in Sweden e prestazioni di altissimo livello. Per oltre mezzo secolo le fotocamere Hasselblad 

sono state utilizzate per scattare alcune fra le fotografie più famose e conosciute e che fanno parte dell’immaginario colletivo 

– a cominciare dall’atterraggio del primo uomo sulla Luna – ed hanno contribuito a creare una visione dei fatti e delle immagini 

nel mondo per mezzo della vera arte fotografica. Approvate dalla NASA e utilizzate dai più grandi maestri della fotografia, 

Hasselblad è impegnata nella missione di creare prodotti senza compromessi nella qualità delle immagini da cui far nascere 

l’ispirazione. 

Il Sistema di fotocamere H con la gamma di obiettivi professionali dedicati e le caratteristiche estremamente avanzate è 

rinomata per essere la macchina più completa della propria categoria. Hasselblad è stata la prima ad introdurre un sistema 

medio formato completamente integrato con la più avanzata tecnologia di sensori CMOS. Nel corso del 2016, Hasselblad ha 

presentato la H6D, vera innovazione a partire dalla piattaforma elettronica, altissimo livello costruttivo e qualità delle immagini 

superiori. Nello stesso anno, Hasselblad ha inoltre lanciato sul mercato la prima mirrorless compatta con sensore medio 

formato – la X1D. 

La sede dell’azienda è a Goteborg, Svezia, dove le fotocamere vengono realizzate a mano, Hasselblad è un marchio globale 

con uffici a New York, Londra, Parigi, Copenhagen, Amburgo ed una rete di distributori in tutto il mondo.

Per ulteriori informazioni, visitate Hasselblad online: www.hasselblad.com 
Seguite Hasselblad su Instagram: www.instagram.com/hasselblad_official
Seguite Hasselblad su Facebook: www.facebook.com/hasselblad
Seguite Hasselblad su Twitter: www.twitter.com/hasselblad
Seguite Hasselblad su LinkedIn: www.linkedin.com/company/hasselblad
Seguite Hasselblad su YouTube: www.youtube.com/hasselbladofficial
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X1D 4116 Edition, XCD 3,5/45mm 
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COMUNICATO STAMPA

Il seguente comunicato stampa e le relative immagini sono disponibili online nella sezione Hasselblad Press Lounge 
www.hasselblad.com/press
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DATASHEET

specifiche techniche soggette a modifiche senza preavviso

X1D 4116 Edition Caratteristiche tecniche

Tipo di sensore CMOS, 50 Megapixel (8272 × 6200 pixel, 5,3 × 5,3 µm)

Dimensioni del sensore 43,8 × 32,9 mm

Dimensioni delle immagini Immagini fisse: In media acquisizioni RAW 3FR da 65 MB. TIFF 8 bit: 154 MB; Video: HD (1920 x 1080 p)

Formato file
Immagini fisse: Hasselblad 3FR RAW + JPEG compresso senza perdita di dati
Video: H.264 compresso (25 fps)

Modalità di ripresa Immagini fisse a scatto singolo, Video

Definizione del colore 16 bit; Gamma dinamica fino a 14 stop

ISO speed range ISO 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800 e 25600

Opzioni di memorizzazione Doppi slot per schede SD

Gestione del colore Hasselblad Natural Colour Solution

Capacità di memorizzazione La scheda da 16 GB contiene in media 240 immagini

Velocità di acquisizione 1,7 - 2,3 fotogrammi al secondo

Display
Tipo TFT da 3.0”, colore a 24 bit, 920K pixel; Funzionalità touch: Sì, assistenza completa; Live View: Su fotocamera, host 
e dispositivo iOS con elevata velocità di acquisizione (30 fps)

Feedback con istogramma Sì (sul display posteriore)

Filtro IR Montato davanti al sensore

Feedback acustico Sì

Software Phocus per Mac e Windows. Compatibile con Adobe Photoshop Lightroom® e Adobe Camera Raw®

Supporto piattaforma Macintosh: OSX versione 10.10; PC: Windows 7 / 8 / 10 (solo 64 bit)

Tipo di connessione host USB 3.0 (5 Gbit/s) Connettore tipo C

Collegamenti supplementari Mini HDMI, ingresso/uscita audio

Temperatura operativa Da - 10 ºC a + 45 ºC / 14 – 113 ºF

Wi-Fi e GPS 802.11 a, b, g, n, ac (a seconda della regione)

Dimensioni Solo corpo camera: 150 x 98 x 71 mm

Peso 725 g (Corpo camera e batteria agli ioni di litio)

Tipo di fotocamera Grande sensore mirrorless medio formato

Obiettivi Obiettivi XCD Hasselblad con otturatore obiettivo integrato

Intervallo tempi di espo-
sizione

Da 60 minuti a 1/2000 di sec. con obiettivi XCD

Velocità di sincronizzazione 
del flash

Il flash può essere utilizzato con tutti i tempi di esposizione

Mirino Mirino elettronico XGA 2,36MP

Messa a fuoco
Misurazione della messa a fuoco automatica mediante il rilevamento del contrasto
Possibilità di intervento di messa a fuoco manuale istantanea

Controllo del flash
Sistema TTL automatico a prevalenza centrale. Slitta alimentata compatibile con Nikon™
L’uscita può essere regolata da -3.0 a +3 EV

Misurazione esposimetrica Spot, a Prevalenza centrale e Spot centrale

Alimentazione Batteria ricaricabile agli ioni di litio (7,2 V c.c./3200 mAh)
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DATASHEET

specifiche techniche soggette a modifiche senza preavviso

XCD 3,5/45mm Caratteristiche tecniche

CLOSE FOCUS RANGE DATA
Minimum distance object to sensor plane 0.4m

Maximum image scale 1:6.4

Corresponding area of coverage 28 x 21cm

Corresponding exposure reduction 0.4 f-stop

GENERAL LENS DATA
Focal length 45.0mm

Equiv. Focal length 1) 35mm 

Equiv. Focal length 2) 37mm

Angle of view diag/hor/vert 63°/52°/40°

Aperture range 3.5-32

Weight 417g

Length 75mm

Diameter 77mm

 1)  comparing 33x44 with 24x36 diagonal.     2)  comparing 33x44 with 24x36 horizontal.

La lente XCD 45mm è la lente standard ideale per la X1D. La lunghezza focale con un moderato grandangolo, garantisce 
una copertura equivalente al 35mm ideale per un utilizzo generico e universale e come lente per scatti in outdoor.
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DATASHEET

specifiche techniche soggette a modifiche senza preavviso

XCD 3,5/30mm Caratteristiche tecniche

CLOSE FOCUS RANGE DATA
Minimum distance object to sensor plane 0.4m

Maximum image scale 1:9.6

Corresponding area of coverage 42 x 32cm

Corresponding exposure reduction 0.3 f-stop

GENERAL LENS DATA
Focal length 31.0mm

Aperture range 3.5-32

Angle of view diag/hor/vert 83°/71°/56°

Length/diameter 88mm/83mm

Weight (excl. covers and lens shade) 550 g

Filter diameter 77mm

La lente XCD 30mm è la lente grandangolo più ampia disponibile per la X1D. La lunghezza focale corrisponde ad un 
campo visivo pari a 24mm, ideale per fotografia paesaggistica, reportage e viaggio.
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