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2 aprile 2014 Canon XF205 e XF200: le nuove 

videocamere compatte e flessibili per 

i professionisti del video 

I nuovi modelli della gamma video professionale Canon offrono 

elevate prestazioni, funzionalità e qualità d'immagine 

professionali in un corpo compatto 

Sviluppate sulla base delle rinomate Canon XF105 e XF100, i nuovi modelli 

rispondono ai feedback ricevuti dai professionisti che operano nei diversi ambiti di 

ripresa. Per offrire una maggiore versatilità XF205 e XF200, oltre ad un design più 

funzionale, incorporano ottica e sensore rinnovati, numerose modalità di 

registrazione, connettività wireless ed Ethernet. 

Pensate per essere più versatili 

Le nuove videocamere sono state progettate per assicurare risultati mai conseguiti 

prima d’ora in un corpo così compatto. Grazie a una qualità d'immagine eccezionale 

e a nuove funzioni professionali, XF205 e XF200 offrono la flessibilità necessaria agli 

operatori video. Entrambi i modelli sono dotati di un obiettivo zoom ottico 20x 

grandangolare con focale minima da 26,8 millimetri, oltre ad un sensore di ultima 

generazione Canon HD CMOS PRO e un potente processore d’immagine DIGIC DV 

4. 

 

La registrazione MPEG a 50 Mbps con campionamento colore 4:2:2, in combinazione 

con il nuovo sensore e il nuovo obiettivo, garantisce una qualità video broadcast con 

alta sensibilità e ampia gamma dinamica per risultati eccellenti, anche in presenza di 

poca luce. 

Ottimizzate per i professionisti, accessibili a tutti 

XF205 e XF200 sono state progettate per soddisfare le crescenti e diversificate 

necessità degli operatori video, consentendo loro di effettuare riprese perfette durante 

ogni utilizzo. La varietà di opzioni di registrazione disponibile offre la flessibilità 

necessaria per registrare simultaneamente file MXF ad alta definizione su schede CF 

e file MP4 su scheda SD in Full HD o a risoluzioni più basse: ideale per catturare 

filmati destinati sia al broadcast sia ai canali web.  

La progettazione delle videocamere è stata ottimizzata per proporre agli operatori 

uno strumento molto intuitivo nell’utilizzo. La nuova impugnatura orientabile 
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http://www.canon.it/For_Home/Product_Finder/Camcorders/professional/XF100/
http://www.canon.it/For_Home/Product_Finder/Camcorders/professional/XF100/


 

 

garantisce controllo e stabilità, riducendo lo sforzo e offrendo maggior comfort 

durante le riprese più lunghe. Tre ghiere separate per messa a fuoco, zoom e 

diaframma sull’obiettivo costituiscono una configurazione familiare per gli operatori 

esperti, consentendo una reattività molto più rapida in ambienti di ripresa dinamici.  

Con i nuovi modelli inquadrare e monitorare le riprese è più facile. Il mirino 

ottimizzato offre una risoluzione da 1,23 milioni di punti, consentendo una maggiore 

precisione nel controllo della messa a fuoco. Un aggiornato display OLED da 3,5 

pollici presenta inoltre un maggiore contrasto, colori più vividi e tempi di risposta più 

rapidi, soprattutto in condizioni di elevata luminosità ambientale. XF205 e XF200 

sono ideali anche per gli operatori meno esperti. Infatti, oltre ad offrire il controllo e la 

precisione richiesti dagli utenti professionali, i due modelli hanno un layout di comandi 

intuitivo, una modalità di ripresa completamente automatica e una varietà di funzioni 

di assistenza alla ripresa. 

Audio professionale e connettività 

   L’audio delle nuove videocamere può vantare risultati di livello professionale 

anche per uso broadcast. Infatti entrambi i modelli supportano quattro canali di 

registrazione PCM lineare, con due ingressi XLR che consentono di utilizzare 

microfoni professionali con connessioni bilanciate. Inoltre, grazie ai microfoni stereo 

incorporati e al jack per microfono esterno da 3,5mm, XF205 e XF200 presentano 

una gamma completa di opzioni audio.  

I due modelli dispongono di connettività Wi-Fi e LAN Ethernet, consentendo il 

collegamento cablato o wireless a una vasta gamma di dispositivi come smartphone, 

tablet e laptop. La connettività wireless offre la libertà di controllare la videocamera a 

distanza, visualizzare filmati in remoto e trasferire comodamente file via FTP senza 

necessità di alcun software aggiuntivo. Inoltre, la nuova funzione CameraAccess 

consente di trasmettere in streaming file proxy di qualità inferiore a un altro 

dispositivo tramite Wi-Fi, migliorando la velocità con cui i contenuti, come ad esempio 

le notizie flash, possono essere condivisi. Inoltre, XF205 espande ulteriormente le 

scelte di connettività con l'inserimento di terminali 3G-SDI/HD-SDI selezionabile, 

Timecode e Genlock per una facile integrazione in riprese multi-camera o con altre 

apparecchiature broadcast.  

David Metalli, Professional Imaging Business Planning & Technical Consultant di 

Canon Italia, ha dichiarato: “Le nuove XF205 e XF200 sono il naturale passo avanti 

nell'evoluzione della nostra gamma XF e forniscono una versatilità ineguagliata e un 

significativo incremento in termini di qualità sia audio che video. Storicamente, la 

versatilità delle nostre videocamere serie XF è stata ampiamente apprezzata da una 

vasta gamma di utenti, e le nuove funzionalità che abbiamo introdotto in questi 

prodotti offrono una qualità e una libertà creativa che non hanno precedenti in una 

videocamera così compatta.” 



 

 

Disponibilità 

XF205 e XF200 saranno disponibili a partire da metà luglio 2014 a un prezzo 

indicativo suggerito al pubblico  IVA inclusa di €4.491 per XF205 € 3.929 per XF200. 

I nuovi modelli saranno in mostra al NAB 2014 dal 5 al 10 aprile 2014. 

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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