
 
 

 

 

 

CANON – IDEE REGALO SAN VALENTINO 2014  

San valentino è alle porte. Sei a corto di idee? Vuoi un regalo davvero speciale? Non farti cogliere 
impreparato, con Canon non puoi sbagliare! Per lui o per lei la scelta è semplice, un tocco di hi-tech e di 
glamour e il gioco è fatto! 
 

 
PER LEI - Canon PowerShot SX280 HS: la compatta per catturare tutti i dettagli dei tuoi momenti 
importanti! 
Questa compatta “inquadra e scatta” ti consente di fotografare ampi paesaggi panoramici e scene 
emozionanti così come soggetti distanti, grazie al potente obiettivo zoom ottico 20x ultra-grandangolare da 
25mm racchiuso in un corpo compatto, sottile ed elegante. Grazie al Wi-Fi, la condivisione delle immagini sui 

social network, il collegamento a smartphone e tablet o il backup 
delle tue foto sul cloud è semplice e veloce. Ideale per le 
instancabili viaggiatrici che desiderano monitorare il loro percorso 
senza il minimo sforzo, o ricordare la posizione esatta di uno scatto 
perfetto, PowerShot SX280 HS con GPS incorporato “tagga” 
automaticamente ogni foto (o filmato) con l’ora locale e la posizione 
in cui è stata scattata. La funzione di logger GPS integrato fissa la 
posizione della fotocamera a intervalli regolari durante un viaggio 
per tracciarne poi il percorso con il software Map Utility. Il cuore 
della Powershot SX280 HS è costituito dal processore d'immagine 
Canon DIGIC 6, che permette la cattura di immagini eccellenti 

anche in condizione di scarsa illuminazione, così come di filmati Full HD ultra-fluidi fino a 60 fps. A una festa 
o al chiaro di luna, il nuovo processore DIGIC 6 assicura immagini perfettamente esposte, con un rumore 
minimo e un eccezionale dettaglio, senza l’uso del flash o treppiede. Infine, la funzione Hybrid Auto registra 
quattro secondi di filmato prima di ogni scatto, che possono essere raggruppati, insieme alle immagini, in un 
unico video che racconta la storia completa della giornata.  E’ inoltre disponibile il modello Powershot SX270 
HS senza Wi-Fi integrato. 
 
Prezzo suggerito al pubblico della PowerShot SX280 HS IVA inclusa: EURO 308 
Prezzo suggerito al pubblico della PowerShot SX270 HS IVA inclusa: EURO 275 

 

PER LUI - Canon PowerShot S120: Velocità, connessione e prestazioni professionali a portata di mano 

Obiettivo luminoso f/1,8, HS System, scatto continuo veloce a 9,4 fps, ergonomia raffinata e Wi-Fi 
garantiscono prestazioni eccellenti e rendono la fotocamera PowerShot S120 ideale per i fotografi evoluti. 
Inoltre la potenza del processore DIGIC 6 ti consente di ampliare 
l’esperienza fotografica e scattare immagini mozzafiato in una 
grande varietà di situazioni complesse. Powershot S120 dispone 
di una serie di controlli manuali, dimostrando il perfetto equilibrio 
tra dimensioni e qualità d'immagine straordinaria. Puoi condividere 
le immagini direttamente su dispositivi portatili e social network 
tramite il Wi-Fi, mentre puoi regolare le impostazioni principali in 
diversi modi, attraverso i tasti di controllo dedicati, il monitor LCD 
touchscreen da 7,5 cm (3,0'') o mediante l’anello di controllo 
sull’obiettivo, tipico della serie S. I filtri creativi così come le migliorate capacità HDR, incoraggeranno la tua 
creatività durante le riprese. In abbinamento alla superba prestazione ISO in luce scarsa, la modalità Star 
permette di fotografare il cielo stellato. La celebre tecnologia Canon di stabilizzazione ottica dell'immagine 
contrasta le vibrazioni della fotocamera, evitando l’effetto mosso nelle fotografie e l’instabilità nei video. 
PowerShot S120 supporta il formato Full HD (1920 x 1080) a 60p per la registrazione video con audio 
stereo, ideale per catturare video creativi di alta qualità.  
 
Prezzo suggerito al pubblico IVA inclusa: EURO 499 

 
 



 
 

 

 
 
 
 
 

PER LEI – Canon LEGRIA mini: Entra in scena ed esprimi le tue passioni in modo nuovo!  
LEGRIA mini racchiude la tecnologia più innovativa e garantisce un utilizzo estremamente facile e pratico. 

La forma portatile e leggera rompe con il tradizionale design delle 
videocamere e, grazie al supporto incorporato che assicura 
un’estrema flessibilità nella registrazione, puoi essere tu protagonista 
dei tuoi video. Hobby e passatempi possono così essere raccontati in 
prima persona, i viaggi su strada trasformati in filmati in soggettiva o 
la preparazione della cena narrata come un corso di cucina video. 
L'esclusivo schermo touch LCD orientabile da 6,8 cm (2,7") può 
essere rivolto verso il soggetto inquadrato o ruotato posteriormente 
offrendo così una serie di diverse opzioni di ripresa e stili. Oltre al 
grandangolo, puoi passare alla registrazione in primo piano toccando 

semplicemente lo schermo capacitivo. E per chi ama condividere i propri video tra diversi dispositivi e social 
network, LEGRIA mini è dotata di connettività Wi-Fi.  
 
Prezzo suggerito al pubblico IVA inclusa: EURO 299  

 
 

PER LUI - Canon LEGRIA HF R506: Cattura ogni istante della tua vita con filmati di qualità superiore. 
La videocamera LEGRIA HF R506 Full HD, compatta, leggera e facile da utilizzare, ti avvicina all'azione con 
il potente zoom avanzato 57x, mentre lo stabilizzatore ottico Intelligent IS 
consente di ottenere riprese senza effetto mosso. Con LEGRIA HF R506 
essere creativi è semplice grazie a una gamma ancora più ampia di 
animazioni e sovrimpressioni che possono essere aggiunte ai filmati. Il 
processore Canon DIGIC DV4 e il sensore Canon CMOS Full HD da 3,2 
megapixel garantiscono un’eccellente qualità delle riprese in qualsiasi 
condizione di luce. Confortevole e compatta, la videocamera è dotata di 
display touch-screen capacitivo da 7,5 centimetri (3,0”) pensato 
per  visualizzare subito le scene registrate e regolare le impostazioni in tutta 
facilità.  
 
Prezzo suggerito al pubblico IVA inclusa: EURO 274 

 
PER LEI  e LUI – Multifunzione Canon PIXMA MG6450 e MG7150: stampare le tue foto non è mai stato 
così semplice! 
PIXMA MG6450 e MG7150 raggiungono un nuovo livello di connettività, con accesso diretto ai servizi cloud 
e ai principali social network, oltre a garantire una stampa di foto e documenti di elevata qualità. I nuovi 

modelli sono dotati di funzionalità Wi-Fi, che permette loro di connettersi ai 
servizi web tramite PIXMA Cloud Link. Inoltre, la nuova App PIXMA Printing 
Solutions (per iOS e Android) apre un mondo di nuove opzioni di stampa. 
PIXMA MG6450 è dotata di display LCD TFT a colori da 7,5 centimetri 
mentre PIXMA MG7150 possiede un display TFT touchscreen da 8,8 
centimetri con il sistema Intelligent Touch, che ti guida ad un utilizzo ancora 
più semplice senza PC. Entrambi i dispositivi consentono un’immediata 
stampa diretta da scheda di memoria e sono dotati di connessione 
PictBridge WLan, che permette un’agevole stampa fotografica diretta da 

fotocamere compatibili senza bisogno di alcun cavo. Questi modelli sono caratterizzati da efficienti funzioni 
di risparmio energetico, come la stampa e copia automatica fronte-retro e una funzione di accensione 
automatica, che attiva il multifunzione quando si invia un file per la stampa. 
 
Prezzo suggerito al pubblico Canon PIXMA MG6450 IVA inclusa: EURO 135 
Prezzo suggerito al pubblico Canon PIXMA MG7150 IVA inclusa: EURO 197 

 
 



 
 

 

 

 

E per un San Valentino davvero speciale…..Una Reflex EOS è per sempre e per tutti! 

PER LEI – Canon EOS 100D, la reflex digitale piccola e veloce da portare sempre con te  
EOS 100D è piccola e leggera ed è talmente compatta che può essere portata sempre con te per catturare 

al meglio immagini di eccezionale qualità. Dotata di un mirino ottico molto 
luminoso per offrire una completa esperienza “reflex”, EOS 100D dispone di 
un ampio display touch screen capacitivo Clear View II da 7,7 centimetri (3,0”) 
per facilitare le impostazioni e rivedere subito le immagini dopo lo scatto. In 
grado di scattare fino a 4 fps, EOS 100D è ideale per chi desidera 
sperimentare la fotografia reflex ed ottenere immagini di alta qualità, che si 
tratti di momenti speciali con la famiglia e gli amici o azioni rapide immortalate 
durante le vacanze. EOS 100D dispone di una serie di modalità di scatto e filtri 

creativi facilissimi da usare per permettere a chiunque desidera di sviluppare la propria creatività. La 
modalità Smart Auto rileva automaticamente la situazione ripresa e seleziona le migliori impostazioni di 
scatto per permetterti di pensare solo  all’inquadratura e alla messa a fuoco. Puoi inoltre aggiungere un'altra 
dimensione ai tuoi ricordi, utilizzando EOS Movie per registrare video con risoluzione Full HD (1920x1080p). 
Inoltre, la modalità Video Snapshot rende facile catturare e creare brevi ed emozionanti videoclip. 
 
Prezzo suggerito al pubblico IVA inclusa: a partire da EURO 596 per il corpo macchina 

 

PER LUI - Canon EOS 70D: quando la fotografia è una passione  
Con EOS 70D potrai scattare immagini davvero incredibili e riprendere filmati Full-HD ad elevata qualità, 
oltre a scattare fino a 7 fps con risoluzione massima, sfruttando il sistema 
AF a 19 punti a croce e l'esclusiva tecnologia Dual Pixel CMOS AF di 
Canon. EOS 70D è ideale per l’appassionato che vuole fare un passo 
avanti nel mondo della fotografia reflex digitale e scoprire nuovi soggetti e 
tecniche fotografiche sempre più stimolanti e creative. Le numerose 
funzionalità all'avanguardia offrono un maggiore controllo e nuovi 
standard prestazionali per portare le tue fotografie a un nuovo livello. 
Cattura tutti i dettagli grazie al sensore CMOS APS-C da 20,2 megapixel 
e al processore DIGIC 5+, controlla la tua fotocamera in modalità remota 
e condividi subito le immagini con il Wi-Fi integrato. Continua a riprendere anche quando i livelli di luce sono 
bassi grazie all’elevata sensibilità ISO (12.800 espandibile a 25.600), e inquadra i tuoi soggetti da più 
angolazioni attraverso il display touch screen orientabile.  
 
Prezzo suggerito al pubblico IVA inclusa: a partire da EURO 1.194 per il corpo macchina 

 
…..E se vuoi farti ispirare da Canon per realizzare un biglietto d’auguri creativo, visita Creative Park il 
servizio online aperto a tutti che ti consente di creare biglietti d'auguri personalizzati, calendari, fotografie 
divertenti e oggetti di carta.. 

 
 

http://dfc.c-ij.com/cpark/search.do?page=1&value=valentine%27s+day&categoryId=13124f02-afde-4cf1-8187-a3bf86b441ce&datacount=15&langCode=en
http://dfc.c-ij.com/cpark/search.do?page=1&value=valentine%27s+day&categoryId=13124f02-afde-4cf1-8187-a3bf86b441ce&datacount=15&langCode=en
http://dfc.c-ij.com/cpark/search.do?page=1&value=valentine%27s+day&categoryId=13124f02-afde-4cf1-8187-a3bf86b441ce&datacount=15&langCode=en

