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6 gennaio 2014 Cattura, crea e condividi con le nuove 

fotocamere e stampanti compatte 

Canon 

Le due nuove fotocamere superzoom PowerShot SX600 HS e IXUS 265 HS e le 

stampanti a sublimazione SELPHY CP910 e SELPHY CP820 sono gli strumenti ideali 

per raccontare, condividere e rivivere i momenti importanti della propria vita  

Canon aggiunge alla gamma di fotocamere “inquadra e scatta” due nuovi modelli: 

PowerShot SX600 HS e IXUS 265 HS. Ideali per iniziare a scattare, entrambe le 

fotocamere sono dotate di zoom potente, nuove modalità creative e funzioni di 

connettività per cogliere e condividere i momenti speciali in modo rapido e semplice. 

Per conservare le immagini per sempre, SELPHY CP910 e SELPHY CP820 sono le 

nuove stampanti fotografiche compatte ideali.  

Annulla le distanze con il superzoom  

  PowerShot SX600 HS e IXUS 265 HS consentono di avvicinare le azioni che si 

svolgono a distanza, come un bimbo che gioca in vacanza o un evento sportivo, 

grazie ai potenti obiettivi zoom racchiusi in un corpo compatto, sottile ed elegante. 

PowerShot SX600 HS offre la massima flessibilità grazie al suo zoom ottico 18x ultra-

grandangolare da 25mm, che consente di fotografare ampi paesaggi panoramici e 

scene emozionanti così come soggetti distanti, senza compromettere la qualità 

dell'immagine. Ideale per i momenti in cui si desidera entrare nel vivo dell'azione, 

PowerShot SX600 HS è anche dotata della tecnologia ZoomPlus da 36x per 

ingrandire ancora di più l’immagine senza perdere qualità. 

Quando si è con gli amici a un concerto o a una festa e si vuole esibire una 

fotocamera di design senza compromessi sulla funzionalità, l’elegante compatta IXUS 

265 HS con zoom ottico 12x (pari a una lunghezza focale 25-300mm) e ZoomPlus 

24x, offre la duttilità di scattare da ultra grandangolo a teleobiettivo. Realizzata con 

un’elegante e liscia finitura metallica disponibile in quattro colori brillanti – viola, rosa, 

argento e nero – IXUS 265 HS è così piccola da entrare perfettamente in una tasca 

ed essere sempre a portata di mano quando serve. 

 

 

 

  



 

 

Scatta, connetti e condividi 

  Grazie al Wi-Fi, la condivisione delle immagini sui social network, il collegamento a 

smartphone e tablet o il backup delle foto in cloud storage è semplice e veloce con 

PowerShot SX600 HS e IXUS 265 HS. Un pulsante dedicato consente di connettersi 

a uno smartphone/tablet in un istante, mentre il nuovo supporto NFC¹ rende ancora 

più semplice collegarsi ai dispositivi abilitati NFC in modo da condividere le immagini 

ancora più facilmente. 

Utilizzando la nuova connettività delle fotocamere è anche possibile sperimentare 

la funzione Remote Shooting, ideale se il fotografo vuole essere protagonista di uno 

scatto fotografico insieme ad amici o nei ritratti di famiglia. Questa nuova funzione dà 

la libertà creativa di scattare foto fino a cinque metri di distanza dalla fotocamera, 

utilizzando lo smartphone o il tablet per controllare le impostazioni della fotocamera 

stessa. Lo schermo del dispositivo visualizzerà i pulsanti che permettono di azionare 

la fotocamera a distanza, così le immagini possono essere catturate, visualizzate e 

memorizzate da remoto. 

Immagini di alta qualità sempre 

   Grazie alle tecnologie di imaging Canon, con entrambe le fotocamere si è in grado 

di scattare immagini di alta qualità da mostrare ad amici e familiari, catturando 

prontamente la spontaneità del momento con l'avanzato processore Canon DIGIC 4+ 

che offre una risposta eccezionale.  Per scattare perfettamente in qualsiasi 

situazione, anche in luce scarsa, HS System combina il processore DIGIC 4+ con il 

sensore CMOS ad alta sensibilità da 16 MP per foto ricche di dettagli e senza perdita 

di qualità. 

Esplorare la creatività 

  Per conferire alle immagini un tocco creativo in più, basta utilizzare i molteplici effetti 

presenti sulle fotocamere. Se non si è sicuri di quale utilizzare, l’esclusiva funzione 

Creative Shot sceglierà al vostro posto, catturando fino a sei diverse versioni della 

stessa immagine, ciascuna con un filtro diverso, selezionabile tra quattro temi – 

Monocromatico, Rétro, Speciale e Naturale – per un totale di ben quarantasei effetti 

creativi. È inoltre possibile rivivere i momenti legati ad una fotografia, con la funzione 

Hybrid Auto che registra quattro secondi di filmato prima di ogni scatto. Alla fine della 

giornata, tutte le immagini e i videoclip possono essere raggruppati in un unico filmato 

che racconta la storia completa della giornata. 

 

Con te sempre e ovunque 

  PowerShot SX600 HS e IXUS 265 HS gestiscono la luce diurna e l’illuminazione 

scarsa con la stessa facilità, garantendo risultati sempre incredibili scatto dopo scatto. 

Il grande schermo LCD da 7,5 centimetri (3,0”) ad alta risoluzione (461K punti) rende 



 

 

agevole la riproduzione delle immagini, mentre il rivestimento PureColor II G del 

display di PowerShot SX600 HS è perfetto per visualizzare comodamente le immagini 

anche al sole.  

SELPHY CP910 e SELPHY CP820 per stampare i ricordi 

   Per creare un ricordo duraturo dei momenti speciali basta stampare le immagini con 

le nuove e semplici SELPHY CP910 o SELPHY CP820. Entrambi i modelli possono 

anche stampare direttamente da una vasta gamma di schede di memoria o da 

qualsiasi dispositivi compatibili PictBridge, tra cui le videocamere. 

Che si stia stampando foto di occasioni speciali, cartoline delle vacanze o adesivi, 

entrambi i nuovi modelli producono stampe di qualità da fotolaboratorio in meno di un 

minuto. I loro corpi compatti dispongono di un'interfaccia utente intuitiva e display 

LCD inclinabile da 6,8 centimetri (2,7”) per una comoda visualizzazione. È anche 

possibile scegliere tra tre finiture di stampa selezionabili tra lucida o due opzioni semi-

lucida, il tutto comodamente senza dover sostituire l’inchiostro o la carta.  

Inoltre, SELPHY CP910 consente di stampare le immagini direttamente da 

smartphone/tablet iOS™ e Android™, oppure dalla macchina fotografica wireless per 

una flessibilità ancora maggiore. Per una superiore facilità di utilizzo, il supporto 

AirPrint™ consente di stampare foto da dispositivi Apple compatibili senza installare 

alcun software. 

 
1 La comunicazione NFC richiede a smartphone/tablet di aprire automaticamente l'App Canon 

CameraWindow o, se non è già installata, di scaricarla 

 

PowerShot SX600 HS sarà in vendita da fine febbraio 2014 al prezzo indicativo 
suggerito al pubblico di €221 IVA inclusa. 
 
IXUS 265 HS sarà in vendita da inizio marzo 2014 al prezzo indicativo suggerito al 
pubblico di €199 IVA inclusa. 
 
SELPHY CP910 e SELPHY CP820 saranno in vendita da fine gennaio 2014 
rispettivamente al prezzo indicativo suggerito al pubblico di €97 e €107 IVA inclusa. 

  



 

 

 

Caratteristiche principali PowerShot SX600 HS 

 Zoom ottico ultragrandangolare 18x e 
ZoomPlus 36x 

 Corpo in metallo compatto e tascabile  

 HS System con sensore da 16 MP per foto 
brillanti anche in condizioni di scarsa 
luminosità 

 Wi-Fi e NFC per una facile connessione a 
smartphone e tablet 

 Intelligent IS per foto nitide e filmati stabili 

 Creative Shot per divertenti effetti creativi 

 Smart Auto per la massima semplicità 
“inquadra e scatta” 

 Filmati Full HD con zoom ottico 

 Disponibile nei colori rosso, argento e nero 

 Disponibile da fine febbraio al prezzo 
indicativo suggerito al pubblico di €221 IVA 
inclusa 

Caratteristiche principali IXUS 265 HS 

 HS System con sensore da 16 MP per foto 
brillanti anche in condizioni di scarsa 
luminosità 

 Zoom ottico ultragrandangolare 12x e 
ZoomPlus 24x 

 Corpo in metallo elegante e ultra compatto  

 Wi-Fi e NFC per una facile connessione a 
smartphone e tablet 

 Intelligent IS per foto nitide e filmati stabili 

 Creative Shot per divertenti effetti creativi 

 Smart Auto per la massima semplicità 
“inquadra e scatta” 

 Filmati Full HD con zoom ottico 

 Disponibile in viola, rosa, argento e nero 



 

 

 Disponibile da inizio marzo al prezzo indicativo 
suggerito al pubblico di €199 IVA inclusa 

 

   

Caratteristiche principali SELPHY CP820 e SELPHY CP910 

 Stampante fotografica compatta e facile da 
usare 

 Wi-Fi integrato e stampa da Smartphone con 
supporto AirPrint™ (solo SELPHY CP910) 

 Stampe durevoli di qualità da fotolaboratorio 
con finiture selezionabili 

 Stampa in meno di un minuto 

 Facile da usare con la guida su schermo 

 Stampa da schede di memoria e chiavette 
USB 

 Costi di gestione definiti 

 Facile visualizzazione con il display LCD 
inclinabile 

 Funzionalità estese per foto tessera  e ampia 
gamma di formati di stampa 

 Auto Image Optimize 

 Disponibili da fine gennaio al prezzo indicativo 
suggerito al pubblico di €97 (SELPHY CP820) 
e €107 (SELPHY CP910) IVA inclusa 

 
Chi è Canon 

Fondata nel 1937 per produrre fotocamere di altissimo livello, Canon, multinazionale 

giapponese con sede a Tokyo, è leader mondiale nella fornitura di innovative soluzioni di 

imaging per le aziende e i consumatori. 

Attualmente, l’azienda sviluppa, produce e vende un’ampia gamma di prodotti che spaziano 

dalle fotocamere compatte alle reflex digitali, dai dispositivi per radiografie agli obiettivi 

broadcast, dalle stampanti ai multifunzione di produzione, tutti coadiuvati da un’ampia gamma 

di servizi a valore aggiunto. 



 

 

Il marchio Canon è conosciuto e stimato in tutto il mondo da clienti, famiglie, aziende e settori 

industriali, confermato dal terzo posto nella classifica Interbrand nella graduatoria dei migliori 

marchi giapponesi per l’anno 2012. 

Il fatturato complessivo di Canon Inc. nel 2012 ammonta a circa 3.467 miliardi di yen, al quale 

Canon Europa contribuisce per circa un terzo vendendo in 116 peasi tra Europa, Medio Oriente 

e Africa. 

L’Azienda investe costantemente in Ricerca & Sviluppo, nel 2012 circa l’8,5% del fatturato, per 

fornire soluzioni all’avanguardia e servizi che soddisfino le esigenze dei propri clienti. Nel 2012 

con 3.174 brevetti depositati si è classificata al terzo posto negli USA e negli ultimi 27 anni è 

sempre stata nelle prime cinque posizioni.  

A professionisti, appassionati di fotografia, professionisti della stampa, Canon consente di 

soddisfare ogni esigenza legata all’imaging. Ritiene, inoltre, che essere sensibili agli interessi 

della società e dell’ambiente sia parte integrante di una buona attività commerciale. Questo 

concetto è racchiuso nella filosofia Kyosei: “Vivere e lavorare assieme per il bene comune”.  

Canon è presente in Italia dal 1957 con sedi a Milano e Roma. 

 

Riferimenti Internet:  

Canon prodotti Consumer & Business canon.it 
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