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Canon festeggia il 100 milionesimo obiettivo EF  

 

 

   

Canon è la prima azienda al mondo ad aver raggiunto un nuovo e importante 

traguardo: la produzione del 100 milionesimo obiettivo EF
1
. Un ennesimo successo 

che arriva poco più di undici mesi dopo aver annunciato, nel maggio 2013, la 

produzione del 90 milionesimo obiettivo e aver toccato nel febbraio 2014 la 

produzione di oltre 70 milioni di reflex EOS. 

 

Negli ultimi 27 anni, e più precisamente dal marzo 1987, anno di lancio del sistema 

Canon EOS e del primo obiettivo dedicato alle reflex di questa serie, Canon è sempre 

stata all’avanguardia nel settore dell’imaging e nello sviluppo di numerose tecnologie 

innovative, tra cui il motore ultrasonico (USM), lo stabilizzatore ottico d’immagine 

(Image Stabilizer) e l’elemento ottico difrattivo multistrato (DO). Più recentemente, 

Canon ha presentato l’ottica EF 200-400mm f/4L IS USM Extender 1.4x, il primo
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teleobiettivo con extender integrato da 1,4x.  

 

Progettata per offrire ai fotografi professionisti, ma anche agli amatori, un’eccezionale 

flessibilità creativa, la serie di obiettivi EF comprende attualmente oltre 80 modelli 

diversi ed è la più ampia gamma attualmente disponibile sul mercato. Recenti 

innovazioni hanno permesso a Canon di estendere la gamma di obiettivi EF a nuovi 

segmenti, in particolare quello cinematografico, con il lancio nel gennaio 2012 degli 

obiettivi EF Cinema e quello delle Compact System Camera con la nuova linea EF-M 

sviluppata espressamente per la fotocamera EOS M annunciata nel settembre 2012. 

 

La popolarità degli obiettivi EF è ulteriormente avvalorata da un altro recente 

successo ottenuto da Canon che, per l’undicesimo anno consecutivo
3
, si è 

confermata leader nel mercato delle reflex
4
 per unità vendute nel mondo.  

http://www.canon.it/
http://www.canon.it/For_Home/Product_Finder/Cameras/EF_Lenses/range/index.aspx
http://www.canon.it/For_Home/Product_Finder/Cameras/EF_Lenses/Telephoto_Zoom/EF_200-400mm_f-4L_IS_USM_Extender_1.4x/
http://www.canon.it/For_Home/Product_Finder/Cameras/Digital_SLR/EOS_M/index.aspx


 

 

Canon è costantemente impegnata nel fornire tecnologie d’imaging innovative basate 

sulla profonda esperienza maturata in questo ambito e nello sviluppo e produzione di 

soluzioni che rispondono alle esigenze dei fotografi, dai principianti agli amatori 

evoluti fino ai professionisti, per consentire a tutti di catturare, condividere e 

raccontare le proprie storie.   

 

Chi è Canon Europe 

Canon Europe, società affiliata di Canon Inc., commercializza i propri prodotti in 116 paesi e 

impiega 17.000 dipendenti in Europa, Medio Oriente e Africa. 

 

Fondata nel 1937 per produrre fotocamere di altissimo livello, Canon, grazie alla sua incredibile 

passione, si è confermata negli anni il leader mondiale nella fornitura di innovative soluzioni di 

imaging per le aziende e i consumatori. Canon vanta 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. 

 

L’Azienda investe costantemente in Ricerca & Sviluppo, per fornire soluzioni all’avanguardia e 

servizi che soddisfino le esigenze dei propri clienti. A professionisti, appassionati di fotografia, 

professionisti della stampa, Canon consente di soddisfare ogni esigenza legata all’imaging. 

 

Kyosei è la filosofia aziendale di Canon, ovvero “Vivere e lavorare assieme per il bene 

comune”. In EMEA, Canon Europe promuove la crescita sostenibile, riducendo il proprio 

impatto sull’ambiente e supportando il cliente affinché utilizzi in modo sostenibile i prodotti, le 

soluzioni e i servizi Canon. Canon ha ottenuto la certificazione ISO 14001, dimostrando di 

essere un’azienda all’avanguardia nella gestione ambientale. 

 

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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 Tra gli obiettivi intercambiabili per fotocamere reflex 
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 In base a una ricerca di Canon che analizza il periodo 2003-2013 
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Reflex digitali e Compact System Camera 
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