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12 febbraio 2014 Entra nel vivo dell’avventura con 

PowerShot SX700 HS, la più sottile 

fotocamera Canon con zoom ottico 30x  

PowerShot SX700 HS combina un’ottica innovativa Canon con un 

corpo sottile e compatto progettato per catturare ogni avventura 

PowerShot SX700 HS è ideale per catturare i momenti speciali con la qualità che 

meritano.  La fotocamera garantisce alte prestazioni fotografiche e vivaci filmati Full 

HD 60p. Le modalità di scatto creative inoltre aggiungono un tocco unico a 

ciascun’immagine che può essere condivisa facilmente grazie al Wi-Fi integrato con 

supporto NFC. 

Catturare ogni dettaglio dei viaggi 

La fotocamera vanta un'eccezionale versatilità in un corpo sorprendentemente 

compatto (solo 34,8 millimetri di spessore) e cattura ogni dettaglio facilmente grazie 

allo zoom ottico 30x. L'obiettivo di precisione ultra-grandangolare da 25 mm offre la 

flessibilità per acquisire bellissime immagini panoramiche, mentre l’ampia lunghezza 

focale (max 750 mm) dà la libertà di zoomare sui dettagli in lontananza. Inoltre in 

vacanza, quando per esempio si desidera catturare la fauna selvatica, la tecnologia 

Canon ZoomPlus estende digitalmente la portata della fotocamera fino a 60x, pur 

mantenendo la qualità dell'immagine a piena risoluzione. La pratica funzione Zoom 

Framing Assist, infine, aiuta a mantenere il soggetto nell’inquadratura quando si 

utilizza lo zoom alle focali maggiori. 

Che si stia riprendendo il sorgere del sole o una cena a lume di candela, 

PowerShot SX700 HS cattura ogni dettaglio con una qualità sbalorditiva. L’ormai noto 

HS System combina l'ultima generazione di processore Canon DIGIC 6 con l’elevata 

sensibilità del sensore CMOS da 16,1 megapixel per assicurare risultati straordinari 

con dettagli nitidi e colori realistici, anche in condizioni di luce scarsa. 

Confidare nella macchina per spingersi oltre i confini della fotografia e scattare in 

diverse situazioni è possibile con lo stabilizzatore ottico d'immagine Canon e la 

tecnologia Intelligent IS, che garantisce immagini nitide e chiare. Intelligent IS 

analizza la scena – che si tratti di sport acquatici sotto il sole o di variopinti fiori a 

distanza ravvicinata – e attiva automaticamente una fra le otto modalità di 

stabilizzazione possibili, per foto e filmati nitidi e senza effetto mosso. 



 

 

Condividere le avventure con il mondo 

Mantenere sempre  amici e familiari aggiornati sulle ultime avventure è facile grazie 

alla connettività Wi-Fi di PowerShot SX700 HS. Collegare la fotocamera a 

smartphone o tablet utilizzando il pulsante di Connessione Rapida  per condividere gli 

scatti sui social network preferiti, tra cui Facebook
®
, Twitter e YouTube, richiede 

davvero pochi semplici passi. Oppure, in alternativa, è possibile associare la 

fotocamera al dispositivo mobile utilizzando la nuova funzionalità NFC: basta 

avvicinare i due dispositivi per iniziare la condivisione tramite l’applicazione dedicata 

CameraWindow di Canon. 

La nuova connettività Wi-Fi include anche lo scatto remoto da smartphone, perfetto 

quando il fotografo vuole essere incluso in una foto di gruppo. È inoltre possibile 

mantenere aggiornato il backup delle immagini con Image Sync, che consente di 

trasferire via wireless le foto ai cloud storage, tra cui CANON iMAGE GATEWAY, 

Flickr e Google Drive™, o direttamente al PC.  Infine, gli esploratori che vogliono 

ricordare il luogo in cui è stata ripresa ogni immagine (o filmato), possono utilizzare la 

funzione GPS di PowerShot SX700 HS via cellulare per contrassegnare l’ubicazione 

precisa di ogni scatto. 

Catturare tutto il divertimento con filmati Full HD 60p 

Con il pulsante dedicato Movie Record Button, è facile passare da fotocamera a 

videocamera e, grazie alla potenza del processore DIGIC 6, il video è girato in Full 

HD 1080p a 60fps con audio stereo di alta qualità. La modalità avanzata Dynamic IS 

a cinque assi mantiene il filmato stabile, così che tutto, da una partita di beach volley 

a un aquilone che vola, venga registrato in modo fluido. Memorizzati in formato MP4, 

i filmati possono essere immediatamente rivisti su dispositivi diversi o caricati sui 

social network per essere condivisi con gli amici in tutto il mondo. 

Per ottenere un semplice videoclip della giornata, Hybrid Auto acquisisce 

automaticamente un intervallo di quattro secondi prima che sia scattata ogni foto, poi 

unisce tutte le clip in un unico filmato per rivivere le emozioni della giornata. 

Il modo più intelligente per scattare foto creative 

Con Creative Shot si potranno catturare immagini uniche a ogni pressione 

dell'otturatore; 46 effetti sono raggruppati in quattro categorie a tema, Bianco e Nero, 

Rétro, Naturale e Speciale. Basta scegliere una categoria e PowerShot SX700 HS 

crea intelligentemente cinque foto diverse (oltre a quella standard), basate sull'effetto 

creativo selezionato, in modo da poter stupire gli amici con una grande varietà di 

immagini. 

PowerShot SX700 HS sarà in vendita da fine marzo 2014 al prezzo indicativo 

suggerito al pubblico di 365 euro Iva inclusa. 



 

 

Caratteristiche principali PowerShot SX700 HS 

o Zoom 30x ultra compatto con focale minima da 25 millimetri 

o HS System con CMOS 16,1 MP e DIGIC 6 

o Intelligent IS con Dynamic IS a 5 assi 

o Wi-Fi con supporto NFC 

o Full HD (60fps) 

o LCD PureColor II G (922.000 punti) sRGB da 7,5 centimetri (3,0”)  

o Modalità creative 

o Hybrid Auto & Smart Auto 

o Modalità manuale, Av e Tv 

o Raffica ad alta velocità 

o Disponibile da fine marzo 2014 al prezzo indicativo suggerito al 
pubblico di 365 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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Prima Pagina – Tel: 02/91.33.98.11 
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