
Le videocamere classiche hanno dotazioni in grado di farvi 
sentire un Fellini in erba. Il punto debole rimane la qualità del 
suono. Scegliete bene e risparmierete molto.

on è necessario aspirare a girare un film 
da premio Oscar per acquistare una del-
le videocamere del test, basta avere la 
passione per i filmini amatoriali, quelli, 
per intenderci, che si fanno durante un 

viaggio, al mare o per riprendere un compleanno, un 
matrimonio, una festa a scuola e così via. Le videoca-
mere del test sono in grado di soddisfare le diverse 
esigenze, sia che siate esperti registi sia neofiti del 
video: la maggior parte fa ottime riprese in alta defi-
nizione (High Definition). 
Se sulle prestazioni andate sul sicuro, i prezzi invece 
cambiano molto da modello a modello. I primi quat-
tro apparecchi in tabella sono cari (da circa 550 euro 
fino ad arrivare a più di 1.000 euro), ma potete tro-
vare una buona videocamera, il Migliore Acquisto, a 
circa 300 euro, che rispetto al più caro in tabella, di 
qualità peggiore, fa risparmiare ben 809 euro. 

Lo stato dell’arte
Tutte le videocamere del test possono girare filmati 
in alta definizione (full HD). Per questo motivo le sche-
de di memoria (interne e/o esterne) devono essere 
capienti. Facciamo un esempio: cinque minuti di vi-
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Un video perfetto

deo occupano 1 GB di memoria in full HD. Con alcuni 
modelli del test, che dispongono di una memoria in-
terna di 32 GB, si possono girare 160 minuti di video. 
La maggior parte dei modelli però non ha la memoria 
interna o comunque se c’è è molto limitata, quindi 
bisogna utilizzare una scheda esterna.
Le foto scattate con le videocamere sono di buona 
qualità, soprattutto con i modelli che raggiungono 
una risoluzione di 10 megapixel (Mpx). Per fare un 
paragone, uno smartphone di media qualità scatta 
foto di 5 Mpx. 
Il peso della videocamera è un criterio di scelta im-
portante. Più è pesante, meno sarà agevole reggere 
l’apparecchio in mano per lungo tempo. D’altra parte 
una videocamera troppo leggera è, suo malgrado, più 
sensibile ai movimenti anche minimi della mano e 
del braccio. Incide sul peso della videocamera anche 
la batteria: maggiore è l’autonomia, più è pesante.

Produttori in corsa
Le vendite delle videocamere hanno avuto una bat-
tuta d’arresto da quando smartphone e tablet offrono 
la possibilità di girare video di qualità più che soddi-
sfacente e con facilità. Inoltre con uno smartphone o 

IL NOSTRO
TEST

Abbiamo sottoposto 
le videocamere a 
numerose prove,
tra cui, la più 
importante, 
è la verifica della 
stabilità 
dell’immagine 
durante l’uso.

SKYLINE IN PROVA
Abbiamo ripreso 
un’immagine dello 
skyline di New York 
da destra a sinistra 
e viceversa. La 
scelta non è casuale: 
lo skyline 
newyorkese 
contiene diversi 
dettagli geometrici, 
che consentono di 
verificare se ci sono 
movimenti non 
voluti nella ripresa 
per l’inefficacia  
dello stabilizzatore.

www.altroconsumo.it Luglio-Agosto 2014 • 283 Altroconsumo  47

TestRISPARMI 

809€



VIDEOCAMERA 4K: FUNZIONA BENE?

Molti soci ci hanno scritto per chiederci di testare una videocamera 
con la funzione 4k, detto anche Ultra HD, che ha una risoluzione 
quattro volte superiore al full HD. 

Abbiamo portato in laboratorio e sottoposto a una serie di prove 
 il modello Sony FDR-AX100 con la  risoluzione 4k (3840 x 2160 
pixel).  Non abbiamo fatto in tempo a inserire i risultati nel test, ma 
qui vi diamo un’anticipazione (la recensione completa la troverete  
su Hi Test di settembre). 

Dalle  nostre prove emerge che i risultati migliori ovviamente  
si ottengono abbinando la videocamera con un televisore 4k. 
Tuttavia, una migliore resa dei particolari di un’immagine è già 
percepibile anche con un comune televisore full HD. 

VALIDE ALTERNATIVE

Se una videocamera vi sembra troppo costosa 
per l’uso che ne farete, vi sono altre possibilità 
per girare brevi filmati.

ACTION CAM Si tratta di videocamere pensate 
principalmente per chi pratica sport e desidera 
riprendere le proprie imprese in soggettiva, 
ovvero viste con i propri occhi. Si indossano 
fissandole, ad esempio, al casco mentre si scia.

FOTOCAMERE DIGITALI Sono rivali delle 
videocamere, perché consentono di fare 
fotografie e video di buona qualità con facilità  
e immediatezza.

SMARTPHONE E TABLET  Fanno una 
concorrenza spietata alle videocamere. 
I vantaggi sono la facilità di ripresa e la possibilità 
di condividere online. Non è invece garantita  
la stessa qualità di immagine di una videocamera.

 Vai su altroconsumo.it/
videocamere se vuoi sapere tutto 
sul mondo delle videocamere  
e vedere i risultati dei nostri test  
su decine di modelli.

 Sul sito hai la possibilità di 
mettere a confronto i modelli tra 

loro, sia per quanto riguarda le 
caratteristiche sia per i prezzi 
sempre aggiornati.

 Sul sito trovi anche una guida 
all’acquisto, una spiegazione del 
metodo con cui realizziamo i test,  
maggiori dettagli sui risultati. 

Sul sito, gli ultimi arrivi

un tablet si possono trasferire velocemente i filmati 
su computer o pubblicarli ad esempio sui social net-
work. Di conseguenza i produttori hanno dovuto cor-
rere al riparo, dotando anche le videocamere classi-
che, come quelle che trovate in tabella, di nuove 
funzioni, in grado di renderle versatili al pari degli 
altri dispositivi. Le novità più interessanti introdotte 
in questi ultimi anni sono il wifi e il proiettore incor-
porato. Trovate in tabella (a pag.50) i modelli che ne 
sono provvisti.
• Connessione wifi. Alcuni modelli di videocamere 
offrono la possibilità di una connessione wifi che con-
sente la condivisione online dei filmati (tramite email, 
social network, mms e così via). Inoltre, senza ricor-
rere all’uso di cavi, si possono trasferire i video sul  
televisore oppure sul pc. 
• Proiettore integrato. Con questa funzione, la vide-
ocamera è in grado di proiettare le immagini su una 
parete o su un telo. La funzione è presente solo in 
alcuni modelli della Sony ed è possibile grazie alla 
presenza di un proiettore di luce sul retro dello scher-
mo lcd. Purtroppo la luce del proiettore è piuttosto 
limitata, quindi per vedere bene si deve posizionare 
la videocamera non troppo distante dalla parete e 
oscurare la stanza. È sicuramente utile per dare una 
rapida occhiata alle riprese, ma di certo non sostitu-
isce un videoproiettore. 

www.altroconsumo.it/videocamere
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La nostra scelta Videocamere

74 65

62 60

58 55

SONY HDR-PJ810E
999 - 1.049  euro

Eccellente in ogni prova. Ha due punti deboli: 
un po’ pesante e la  batteria non ha una 

grande autonomia. 

PANASONIC HC-V250
300 - 350  euro

Una buona videocamera con un ottimo 
zoom ottico  e dotata di wifi.

SONY HDR-CX240E 
200 - 265 euro 

Abbastanza leggera, buona la qualità 
dell’immagine e del suono. 
Facile da usare e con il wifi.  

CANON LEGRIA HF R406
200 - 300 euro

Modello senza  funzioni sofisticate ma in 
grado di girare video di buona qualità 

e molto facile da usare.

PANASONIC HC-V130
199 - 239 euro

Videocamera leggera, dalle prestazioni 
soddisfacenti. L’unico vero difetto è la 

scarsa autonomia delle batterie.

SAMSUNG HMX-H400
205 - 235 euro

Si tratta di una videocamera  dalle 
prestazioni nella media, ma dotata 

di un’autonomia eccellente.
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COME LEGGERE LA TABELLA Migliore del Test: 
ottiene i migliori risultati 
nelle nostre prove

Miglior Acquisto: 
buona qualità e il miglior 
rapporto con il prezzo

Scelta Conveniente: 
qualità accettabile, prezzo 
molto vantaggioso

Ottimo
Buono
Accettabile
Mediocre
Pessimo

Non comprare

Qualità buona

Peso  Non è una caratteristi-
ca da sottovalutare: tra i mo-
delli del test c’è una grande 
differenza, anche di 400 
grammi tra uno e l’altro.

Capacità memoria interna (GB) 
Alcuni modelli sono dotati di 
memoria flash, ossia un me-
moria interna, utile quando la 

scheda di memoria esterna si 
esaurisce. In alcuni modelli non 
è particolarmente capiente., 
quindi meglio portarsi una 
scheda di riserva. n.d.: non 
disponibile.

Zoom ottico  Quanto potete 
ingrandire l’immagine? Dalle 
10 alle 50 volte, in base al mo-

dello.  Tenete presente che la 
potenza dello zoom non è 
indice di qualità. n.d.: non di-
sponibile.

Risoluzione massima foto 
(Mpx)  Più è alto il numero in 
colonna, più dettagli emerge-
ranno sulla foto.  n.d.: non di-
sponibile (non fa foto).

Qualità foto  Molti modelli re-
alizzano fotografie di buona 
qualità. n.d.: non disponibile.

Durata della batteria  I model-
li con un giudizio negativo  
hanno un’autonomia di circa 
un’ora, quelli con la valutazio-
ne migliore  possono registra-
re anche per più di tre ore.

VIDEOCAMERE PREZZI CARATTERISTICHE RISULTATI
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SONY HDR-PJ810E 999-1.049 515 32 12x 24,5 V V A B E B A C 74

PANASONIC HC-W850 670-809 400 n.d. 20x 12,6 V B B C C A A 71

PANASONIC HC-V750 600-700 400 n.d. 20x 12,6 V B B C C A A 71

SONY HDR-PJ530E 549-630 370 n.d. 30x 9,2 V V B B C C B B 69

PANASONIC HC-V550 340-480 275 n.d. 50x 10 V B B C C B C 65

PANASONIC HC-V250 300-350 255 n.d. 50x 10 V B B B C B C 65

SONY HDR-CX330E 299-310 235 n.d. 30x 9,2 V B B C C B A 63

SONY HDR-PJ330E 380-420 260 n.d. 30x 9,2 V V B B C C B A 63

SONY HDR-CX240E 200-265 210 n.d. 27x 9,2 V B B C C B C 62

SONY HDR-PJ240E 249-360 230 n.d. 27x 9,2 V V B B C C B C 62

JVC GC-PX100 755-1.109 640 n.d. 10x 12 V C B E B A C 61

CANON Legria HF R48 290-450 280 32 32x 2,1 V B B B C C D 61

CANON Legria HF R46 249-370 280 8 32x 2,1 V B B B C C D 60

CANON Legria HF R56 350-399 280 8 32x 2,1 V B C C C B D 60

CANON Legria HF R406 200-300 280 n.d. 32x 2,1 B B B C C D 60

CANON Legria HF R506 246-300 280 n.d. 32x 2,1 B C C C B D 60

PANASONIC HC-V130 199-239 200 n.d. 38x 8,2 C B B C B E 58

JVC Everio GZ-R10 298-332 287 n.d. 40x 2,1 C B C D C A 56

JVC Everio GZ-R15 275-355 287 n.d. 40x 2,1 C B C D C A 56

SAMSUNG HMX-H400 205-235 280 n.d. 30x 4,9 C B C C D A 55

JVC Everio GZ-E305 170-250 225 n.d. 40x 8,3 B B B C C E 54

JVC Everio GZ-E105 160-230 205 n.d. 40x n.d. B B B C n.d. E 53

SONY HDR-MV1 299 160 n.d. n.d. n.d. V C C C C n.d. C 49

CANON Legria Mini X 360-415 235 n.d. n.d. 12 V D C C B A B 49

SAMSUNG HMX-QF30 190-267 210 n.d. 20x 5,3 V C C B D D D 49

SAMSUNG HMX-F90 125-180 255 n.d. 52x 1,9 C B C D C D 47

CANON Legria Mini 240-330 175 n.d. n.d. 12 V C C A C C E 45

TOSHIBA Camileo S40 95-165 115 0,12 n.d. 15,9 D B A D B D 41

TOSHIBA Camileo X150 107-170 240 0,12 10x 15,9 D C B E B D 38
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