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6 gennaio 2014 PowerShot N100, la selfie camera di 

Canon per raccontare una storia a 

360° 

Canon PowerShot N100 rappresenta un concetto di fotocamera completamente 

innovativo, ricco di tecnologie avanzate per trasformare facilmente immagini e filmati 

in storie da non dimenticare mai 

  PowerShot N100 è la prima compatta Canon a essere caratterizzata da due 

fotocamere, una anteriore e una posteriore, che consentono di catturare 

contemporaneamente sia ciò che si trova di fronte all’obiettivo, sia l’espressione del 

fotografo nel momento in cui preme l'otturatore, raccontando così entrambi gli aspetti 

della stessa storia. Ricca di tecnologie ottiche simili a quelle presenti nelle rinomate 

PowerShot serie S, N100 produce immagini di eccezionale qualità. 

Acquisizione Doppia 

  La divertente funzionalità Acquisizione Doppia di PowerShot N100 consente di 

registrare contemporaneamente ciò che accade davanti e dietro la fotocamera, 

visualizzando entrambe le immagini in un singolo scatto o filmato.  

   PowerShot N100 combina lo scatto selfie con la scena catturata, ideale quando la 

reazione di chi fotografa è importante quanto l’evento che si ha di fronte. 

Con la funzione Hybrid Auto di Canon, che registra i quattro secondi prima del 

momento dello scatto, non si rischia di perdere alcun istante. PowerShot N100, 

inoltre, combina intelligentemente Hybrid Auto e la funzionalità Acquisizione Doppia 

per filmare automaticamente le espressioni del fotografo due secondi prima e dopo la 

cattura dell'immagine. A fine giornata, le clip possono essere montate in un unico 

filmato, con risoluzione a 720p, per raccontare in modo originale la storia “dietro 

l’obiettivo” dell’esperienza di ripresa. 

La nuova modalità Video Ricordi Speciali è lo strumento perfetto  per raccontare 

una storia, senza necessità di alcun intervento di montaggio e post produzione.  

Questa modalità crea automaticamente un video album dei momenti più importanti da 

rivedere e condividere facilmente. Utilizzando un algoritmo unico e il potente 

processore DIGIC 6, la fotocamera analizza in modo intelligente tutte le immagini per 

produrre una sintesi significativa suddivisa per tema, data o anche in base ai volti 

registrati, creando un video album. Per selezionare, organizzare e rivivere i ricordi più 



 

 

cari “on demand” è sufficiente utilizzare il Pulsante Dedicato per contrassegnare 

istantaneamente i video e le immagini da inserire nell’album. 

Storie da condividere 

  Condividere gli avvenimenti della giornata è più facile che mai, con la funzionalità 

Wi-Fi di PowerShot N100 che consente di caricare in modalità wireless le immagini 

direttamente sui social network, in presenza di un router, o su smartphone e tablet 

tramite connessione diretta. Il collegamento al dispositivo mobile è immediato, si può 

utilizzare il Wi-Fi in modalità standard attraverso il pulsante personalizzabile di 

connessione rapida e, dove supportato, tramite NFC per iniziare la condivisione 

tramite l’app Canon CameraWindow in pochi, veloci e semplici passi. Il pulsante di 

connessione rapida consente anche un facile backup ai siti di cloud storage online 

come Google Drive™ o Flickr™, attraverso CANON iMAGE GATEWAY. Utilizzando 

l'applicazione CameraWindow, è possibile controllare PowerShot N100 anche da 

remoto direttamente dallo schermo dello smartphone. Si può intervenire sui comandi 

più comuni della fotocamera, come zoom, flash, otturatore e anche autoscatto, tutto 

dal telefono cellulare: ideale per quando si vuole far parte di una foto di gruppo, o si 

ha bisogno di discrezione mentre si fotografa. 

Qualità dell'immagine superlativa 

  Grazie alle superiori tecnologie d’immagine Canon, le storie memorizzate con 

PowerShot N100 possono essere riviste e ricordate per tutta la vita. La fotocamera 

garantisce foto di altissima qualità grazie alla tecnologia Canon Smart Auto, che 

determina automaticamente le impostazioni migliori per catturare lo scatto perfetto tra 

58 diverse situazioni, dai tramonti ai bambini sorridenti. Scattare immagini dall'aspetto 

naturale in condizioni di luce scarsa è facile con Canon HS System, una 

combinazione avanzata che comprende un potente processore DIGIC 6 e un sensore 

CMOS ad alta sensibilità da 12,1 Megapixel tipo 1/1.7. Lo zoom ottico 5x ultra-

grandangolare da 24 mm in dotazione a PowerShot N100 offre la flessibilità di 

catturare sia ampi paesaggi che avvicinarsi ai soggetti lontani. La fotocamera  

posteriore è caratterizzata da un grandangolo da 25 millimetri con angolo di campo 

abbastanza ampio da inquadrare più persone dietro la fotocamera.  Inoltre,  grazie 

allo stabilizzatore ottico Canon Intelligent IS, leader nel settore,  le immagini risultano 

sempre nitide. Anche gli scatti o i filmati ripresi in movimento sono perfetti con la 

modalità Dynamic IS migliorata. 

 

   Creatività a portata di mano 

  Esprimere la propria creatività è semplice con la gamma di modalità di scatto 

automatiche di PowerShot N100. Quando il primo piano della foto è ciò che si vuole 

mettere in risalto, la modalità Background Defocus consente di creare un effetto di 

profondità di campo ridotta, sfuocando automaticamente lo sfondo così da ricreare 



 

 

l’atmosfera delle immagini scattate con una reflex alla massima apertura. È inoltre 

possibile aggiungere un tocco creativo alle foto con Creative Shot, una modalità di 

scatto unica che permette di scattare sei versioni differenti di una singola immagine. 

Ci sono ben 46 filtri diversi, raggruppati in quattro categorie – Monocromatico, Retro, 

Speciale e Naturale – da selezionare prima di iniziare le riprese. Tutte le impostazioni 

possono essere accessibili e regolabili tramite il display touch-screen inclinabile da 

7,5 cm (3,0”), che consente di scattare da una varietà di prospettive uniche e diverse.  

 

PowerShot N100 sarà disponibile da metà  maggio 2014 al prezzo indicativo 

suggerito al pubblico di 387€ Iva inclusa. 

 

Caratteristiche principali 

 Acquisizione Doppia con Fotocamera Posteriore 

 HS System per scatti perfetti anche in condizione di 
scarsa illuminazione  

 Obiettivo grandangolare luminoso f/1,8, zoom 5x e 
CMOS da 1/1,7 

 Stabilizzatore ottico di immagine Intelligent IS 

 Creazione di album con Video Ricordi Speciali 

 Wi-Fi con NFC 

 Grande schermo touch inclinabile 

 Hybrid Auto con Acquisizione Doppia 

 Modalità creative 

 Disponibile da metà maggio 2014 al prezzo indicativo 
suggerito al pubblico di 387€ 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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