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12 febbraio 2014 Immergersi nel mondo della fotografia 

con la robusta PowerShot D30  

Resistente e dalle alte prestazioni subacquee PowerShot D30 è 

la fotocamera ideale per ogni avventura 

Progettata per l'avventura, PowerShot D30 è l'ideale per chi cerca l’adrenalina. Con 

la nuova fotocamera è possibile scattare sott’acqua a una profondità davvero senza 

rivali, fino a 25m
1
, con una qualità d'immagine superiore, assicurando sorprendenti 

colori naturali anche in condizioni di scarsa illuminazione.  

Risultati strabilianti anche con poca luce 

Al cuore di PowerShot D30 si trova HS System di Canon, che combina il sensore 

ad alta sensibilità e il processore d'immagine DIGIC per prestazioni di alta qualità, 

assicurando immagini eccellenti anche in condizioni critiche di scarsa illuminazione. 

PowerShot D30 utilizza un sensore CMOS da 12,1 megapixel e uno zoom ottico 5x 

grandangolare da 28 millimetri per catturare tutta la bellezza del mare con un 

dettaglio sorprendente. 

La fotocamera utilizza lo stabilizzatore ottico d'immagine per realizzare scatti nitidi e 

chiari, adottando la tecnologia Intelligent IS per applicare automaticamente la 

stabilizzazione più adatta a una serie di scene e impostazioni. 

Pronti per la prossima avventura: PowerShot D30 

Costruita per sfidare le profondità, la robusta PowerShot D30 è la più “subacquea” 

fotocamera compatta al mondo2, potendo garantire immagini di qualità fino a 

profondità di 25 metri. Sempre pronta per l'avventura, è resistente agli urti con cadute 

fino a 2 m, affronta la prova del gelo fino a -10°C ed è resistente ovviamente anche 

alla polvere. La fotocamera è ideale per un trekking nella neve, per un’arrampicata o 

per esplorazioni subacquee. Con un corpo resistente ma anche sottile e leggero, 

PowerShot D30 può essere riposta con tranquillità in uno zaino in cui è presente 

qualsiasi tipo di attrezzatura, e portata sempre con sé per scattare foto indimenticabili 

viaggio dopo viaggio. 

Ideale per la vita di mare, la versatile PowerShot D30 offre un realismo 

straordinario durante le riprese subacquee. Sia la modalità di ripresa subacquea, sia 

la funzione del bilanciamento del bianco personalizzata, facilmente accessibili 



 

 

all’interno del menu della fotocamera, consentono di regolare rapidamente le 

impostazioni per colori naturali quando si è sottacqua, sia che si stia esplorando una 

grotta o ci si trovi circondati dalla vita brillante e vivace di una barriera corallina. 

 Registra i tuoi momenti unici 

PowerShot D30 ha un pulsante dedicato Movie Record, perfetto quando si è 

completamente assorbiti dalla situazione e non si vuole perdere nemmeno un istante 

di ripresa. Grazie a Intelligent IS, la stabilizzazione d’immagine durante la 

registrazione di filmati consente di catturare in modo stabile e nitido l'azione più 

travolgente, ideale in mountain bike o mentre si scia. 

Controllo creativo a portata di mano 

Per rendere la ripresa semplice e immediata, PowerShot D30 è dotata della 

tecnologia Canon Smart Auto, che riconosce automaticamente 32 diverse scene e 

applica la migliore combinazione di impostazioni, lasciando il fotografo libero di 

concentrarsi nella composizione.  

Anche quando ci si trova nel bel mezzo dell'azione, inquadrare perfettamente la 

scena con il display posteriore della fotocamera è comodo. Lo schermo LCD 

PureColor II da 7,5 centimetri (3,0”) e 460.000 punti con modalità Luce Solare, in 

dotazione a PowerShot D30, consente di scattare e rivedere le foto anche sotto la 

luce del sole.  

Costruita per tenere traccia delle tue avventure 

I ricordi e le avventure sono facili da seguire con il modello PowerShot D30. La 

fotocamera può registrare e taggare la posizione in cui sono stati catturati immagini o 

filmati utilizzando il GPS. PowerShot D30 incorpora un'unità GPS dedicata. È quindi 

possibile condividere rapidamente e facilmente le nuove località scoperte con amici e 

familiari utilizzando il software in dotazione Map Utility nonché tramite Google Earth. Il 

logger GPS di PowerShot D30, a basso consumo energetico, può anche monitorare il 

percorso man a mano che si scattano fotografie. 

PowerShot D30 sarà disponibile da metà aprile 2014 al prezzo indicativo suggerito 

al pubblico di 335 euro Iva inclusa. 

 
1 aggiornato al gennaio 2014 

2 aggiornato al gennaio 2014 / senza accessori aggiuntivi necessari 

   



 

 

 Caratteristiche principali PowerShot D30 

o Robusta fotocamera compatta subacquea fino a 25 m 

o  e antiurto fino a 2 m 

o HS System 12,1 MP, funzioni subacque 

o Zoom ottico 5x grandangolare da 28 mm  

o ntelligent IS 

o GPS 

o LCD da 7,5 centimetri (3,0”) con modalità Sunlight 

o Filmati Full HD 

o Smart Auto (32 scene) 

o Movie Digest, Super Slow Motion Movie 

o Disponibile da metà aprile 2014 la prezzo indicativo suggerito al 
pubblico di 335 euro 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 3.467 miliardi di yen, al 
quale Canon Europa contribuisce per circa un terzo vendendo in 116 paesi 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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