
 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

 

Leitz Phone 2: Leica Camera AG porta la firma della fotografia Leica in 

ambito smartphone 

Le vendite del secondo smartphone di Leica Camera inizieranno, 

esclusivamente in Giappone, il 18 novembre. Il Leitz Phone 2 sfrutta 

l’eccezionale resa ottica e le capacità del software di immagine Leica su un 

sensore di immagine da 1 pollice con una risoluzione di 47,2 MP. 

 

Wetzlar, 10 Novembre 2022. Oggi Leica Camera AG annuncia il Leitz Phone 2. Questo nuovo 

e secondo smartphone del più prestigioso riferimento nel campo dell’imaging presenta 

immagini migliorate e nuove funzionalità esclusive per immergere gli utenti 

nell'impareggiabile esperienza fotografica di Leica. Con le capacità di imaging di questo 

smartphone, Leica Camera AG segna un altro traguardo negli oltre 100 anni di storia 

dell'azienda e sottolinea ancora una volta la sua costante dedizione alle innovazioni tecniche 

della massima qualità. Il Leitz Phone 2 sarà disponibile dal 18 novembre, ma soltanto in 

Giappone. 

 

Ora l'esclusivo “look Leica” è disponibile su uno smartphone 

Creato per gli appassionati di fotografia e per tutti coloro che vogliono diventarlo: il Leitz 

Phone 2 sviluppato da Leica combina qualità senza compromessi e ottiche eccezionali, 

inconfondibile design in alluminio e innovative funzioni fotografiche. Uno smartphone ridotto 

all'essenziale, in modo che gli utenti possano concentrarsi completamente su ciò che conta 

quando si fotografa: Catturare i momenti importanti con la migliore qualità dell'immagine. 

 

Il Leitz Phone 2 sfrutta l’eccezionale resa ottica e le prestazioni del software di imaging Leica. 

Un grande sensore di immagine CMOS da 1 pollice con 47,2 MP opera insieme al processore 



Qualcomm® Snapdragon™ SM8450
1
 per attivare diverse modalità del sensore a seconda 

della scena e della situazione.  

 

Con la sua lunghezza focale di 19 mm, l'obiettivo offre accattivanti prospettive e ampia libertà 

nella composizione dell'immagine. Grazie anche all’apertura di 1,9, il Leitz Phone 2 realizza 

immagini con un'elevata gamma dinamica e un basso rumore digitale, anche in condizioni di 

scarsa illuminazione ambientale. Il suo zoom digitale 6x e lo zoom digitale 8x a regolazione 

continua della fotocamera per selfie rendono il campo degli utilizzi del Leitz Phone 2 versatile 

e flessibile come i momenti che gli utenti catturano con esso.  

 

Inoltre, il motore software proprietario del Leitz Phone 2 porta il tipico "look Leica" nella 

fotografia da smartphone. Crea look Leitz basati su tre inconfondibili obiettivi M: Il Summilux 

28 per entusiasmanti scatti effettuati al centro dell'azione; il Summilux 35 per la fotografia 

quotidiana e artistica di street; il Noctilux 50, ideale per i ritratti con la sua apertura 

estremamente elevata di 1,2, che cattura scatti con un inconfondibile bokeh Leica.   

 

Gli utenti possono anche scegliere di migliorare ulteriormente il look e le atmosfere tipiche di 

Leica scegliendo i toni Monochrome per bianco e nero ad alto contrasto, Cinema Classic per 

un classico aspetto da film girato su pellicola 35 mm e Cinema Contemporary.  

 

Leica ha anche sviluppato il widget Golden Hour, esclusivo di Leitz Phone 2, per visualizzare 

l'ora d'oro dopo l'alba e prima del tramonto, quando la luce calda è perfetta per scattare foto 

spettacolari. 

 

Il widget LFI, anch’esso progettato specificamente per Leitz Phone 2, presenta 

continuamente scatti dalla galleria Leica Fotografie International, la piattaforma curata per i 

fotografi Leica di tutto il mondo.  

 

Il display OLED da 6,6 pollici in Gorilla Glass è estremamente robusto e versatile, perché ogni 

pixel si adatta all'immagine durante la riproduzione. Funziona senza retroilluminazione e 

riproduce il bianco più puro, il nero più profondo e tutte le sfumature intermedie con un 

contrasto e una brillantezza incredibili, anche in piena luce solare. Grazie all’elevata frequenza 
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 Qualcomm e Snapdragon sono marchi di fabbrica o marchi registrati di Qualcomm Incorporated 

 



di refresh, gli utenti sperimenteranno i contenuti in modo assolutamente fluido ed esente da 

tremolio.  

 

L'edizione Limited bianca della fotocamera Leica M8 ha ispirato l’involucro di questo nuovo 

modello, che esemplifica la passione di Leica di concentrarsi sull'essenziale attraverso una 

bellezza e un feeling inimitabili e altamente funzionali. In linea con la filosofia progettuale 

Leica, le sottili incisioni sul bordo della struttura in alluminio aggiungono raffinatezza e 

funzionalità alla precisione tecnica di questo nuovo modello. 

 

L'iconico logo Leitz è un omaggio alla visionaria passione per l'innovazione di Ernst Leitz, che 

ha fondato l'azienda oggi nota come Leica (derivata dalle parole Leitz e Camera). Omaggia 

anche il figlio Ernst Leitz II, che nel 1924 ha rivoluzionato la fotografia lanciando la prima 

fotocamera 35 mm al mondo. 

 

Leica Camera - Un partner per la fotografia 

Leica Camera AG è un produttore internazionale di sistemi fotografici e ottiche sportive al 

massimo livello. La leggendaria reputazione del marchio Leica si basa su una lunga tradizione 

di eccellente qualità, artigianato tedesco e design industriale tedesco, combinata con 

tecnologie innovative. Parte integrante della cultura del marchio è la diversificazione delle 

attività intraprese dall'azienda per il progresso della fotografia. Oltre alle Leica Galerie e Leica 

Akademie sparse in tutto il mondo, spiccano il Leica Hall of Fame Award e, in particolare, il 

Leica Oskar Barnack Award (LOBA), che è considerato uno dei premi di sponsorizzazione più 

innovativi oggi esistenti. Inoltre, Leica Camera AG, con sede a Wetzlar, in Assia, e un secondo 

sito di produzione a Vila Nova de Famalicão, in Portogallo, dispone di una rete mondiale di 

propri distributori nazionali e di negozi al dettaglio denominati Leica Store. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dati tecnici 

 

Categoria Smartphone 

Denominazione Leitz Phone 2 

Colore Bianco Leica 

Sistema operativo Android™ 12
2
 

Dimensioni e peso Circa 161 × 77 × 9,3 mm (escluse le parti sporgenti)/ Circa 211g 

CPU 
Snapdragon

®
 8 Gen 1 Mobile Platform 

Octa-core 2,9 GHz + 1,7G Hz  

Memoria 512 GB ROM, 12 GB RAM, Card microSDXC (fino a 1 TB) 

Schermo OLED Pro IGZO da 6,6 pollici WUXGA+ (2.730 x 1.260 punti)  

Fotocamera principale 

Sensore di immagine CMOS con numero di pixel effettivi di 47,2 

megapixel  

Apertura: f/1,9  

Lunghezza focale: 19 mm (equivalente nel formato 35 mm) 

Fotocamera frontale (selfie) 

Sensore di immagine CMOS con numero di pixel effettivi di 12,6 

megapixel  

Sistema autofocus a rilevamento di fase (PDAF) 

Apertura: f/2,3 

Lunghezza focale: 27 mm (equivalente nel formato 35 mm) 

Wi-Fi
®

 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax
3
 

Bluetooth
®

 Versione 5.2
4
 

Capacità della batteria 5.000 mAh (batteria incorporata) 

Classi di impermeabilità/ 

tenuta alla polvere 
IPX5・IPX8/IP6X

5
 

Autenticazione biometrica Scansione volto e sensore di impronta digitale 

Altre caratteristiche Mobile wallet
 
/NFC 

Produttore Sharp Corporation 

 

Nota: Aspetto e caratteristiche sono soggetti a modifiche per migliorare le prestazioni e le funzioni. 

                                                           
2
 Android è un marchio registrato o marchio di fabbrica di Google LLC. 

3
 WiFi è un marchio registrato o marchio di fabbrica di Wi-Fi Alliance. 

4
 Bluetooth è un marchio registrato o marchio di fabbrica di US Bluetooth SIG, Inc 

5
 La certificazione IP68 dichiara che il dispositivo è a tenuta di polvere e protetto contro l'immersione fino ad una profondità massima 

di 1,5 metri per un massimo di 30 minuti. Questo si riferisce naturalmente all'immersione in acqua dolce. La protezione non si applica 

ad altri liquidi, ad es. acqua salata, acqua con detergenti, alcool o liquidi riscaldati. Inoltre, è necessario prestare attenzione per 

garantire che tutti gli accessi al dispositivo siano sempre completamente chiusi per impedire l'ingresso di acqua. 

 


