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Advanced:  
EOS 70D 

 

Best Expert  
Compact 
Camera: 

PowerShot G1 
X Mark II 

 

Best Pro 
DSLR lens: 

EF 200-
400mm f/4L IS 
USM Extender 

1.4x 

Best Imaging 
Innovation: 

Dual Pixel CMOS 
AF 

 

 

 La Technical Image Press Association (TIPA), una delle associazioni di riviste 

specializzate dedicate alla fotografia e all’imaging leader nel mondo, ha assegnato a 

Canon quattro TIPA Awards, i premi che riconoscono i migliori prodotti di imaging 

lanciati lo scorso anno. Nel 2014, Canon è stata ancora una volta premiata per le 

innovazioni tecnologiche presenti in tutta la sua ampia linea di prodotti, 

aggiudicandosi i seguenti premi:  

 

 Best DSLR Advanced: Canon EOS 70D 

 

 Best Expert Compact Camera: Canon PowerShot G1 X Mark II 

 

 Best Professional DSLR Lens: Canon EF 200-400mm f/4L IS USM Extender 

1.4x 

 

 Best Imaging Innovation: Canon Dual Pixel CMOS AF 

    Il panel TIPA è costituito da redattori di 29 tra le principali testate fotografiche e di 

imaging, che coprono 16 paesi nei cinque continenti. Il panel si riunisce annualmente 

per valutare i prodotti più recenti, considerando diversi fattori, dall’innovazione e il 

design alla qualità complessiva del prodotto e stabilisce i migliori prodotti e tecnologie 

di imaging. 

 

    “Siamo onorati di essere stati premiati, ancora una volta, da TIPA. Questi 

prestigiosi riconoscimenti confermano l’impegno di Canon nell’offrire linee di prodotto 



 

 

innovative e di eccezionale qualità” ha dichiarato Steven Marshall, Marketing Director, 

Consumer Imaging di Canon Europe. “Siamo costantemente impegnati nell’ampliare 

le possibilità offerte dall’imaging, sfidando noi stessi per offrire al mondo della 

fotografia – dall’amatore al professionista – i migliori prodotti per ogni esigenza. I 

premi ricevuti da TIPA sono un’ulteriore dimostrazione del successo di Canon”.  

 

    La giuria TIPA ha attribuito le seguenti menzioni ai prodotti Canon vincitori: 

 

Best DSLR Advanced: Canon EOS 70D 

    Canon EOS 70D è caratterizzata dal sensore APS-C CMOS da 20,2 megapixel e 

dal processore DIGIC 5+  per catturare immagini incredibili a piena risoluzione fino a 

7 fotogrammi al secondo, da una gamma nativa ISO 100-12.800 (H: 25.600) e da un 

sistema AF a 19 punti a croce. La vera innovazione di EOS 70D è il sistema Dual 

Pixel CMOS AF che permette di registrare video in modalità Live View con un 

autofocus preciso e rapido. Il display LCD da 7,7 cm (3,0”) Clear View Touch II 

orientabile ha una risoluzione di 1.040.000 punti. La funzionalità Wi-Fi integrata 

consente di controllare in remoto la fotocamera e di condividere le immagini tramite 

l’app EOS Remote di Canon.  

 

Best Expert Compact Camera: Canon PowerShot G1 X Mark II 

    Le fotocamere Canon PowerShot della serie G sono molto apprezzate dagli utenti. 

PowerShot G1 X Mark II, l’ultima nata della famiglia, è caratterizzata da un sensore 

Multi Aspect da 1,5” e 13,1 MP , da un obiettivo zoom 5x f/2-3,9 (24 mm – 120 mm) e 

da numerose funzioni personalizzabili e modalità di gestione. Le opzioni di cattura 

delle immagini includono file RAW da 14 bit  e immagini JPG, con un sistema di 

autofocus AF a 31 punti. La fotocamera è dotata di uno schermo LCD  inclinabile 

touch-screen capacitivo da 3,0” con risoluzione pari a 1.040.000 punti sRGB, mentre 

la doppia ghiera di controllo amplia l’esposizione e la gestione della fotocamera. E’ 

possibile registrare video Full HD, mentre la funzionalità Wi-Fi include la tecnologia 

NFC. L’obiettivo consente riprese macro a una distanza di appena 5 centimetri ed è 

disponibile la funzione Manual Focus Peaking. 

 

Best Pro DSLR Lens: Canon EF 200-400mm f/4L IS USM Extender 1.4x  

    Il teleobiettivo Canon EF 200-400mm f/4L IS USM Extender 1.4x, ideale per il 

fotogiornalismo e la fotografia sportiva e naturalistica, è un obiettivo professionale con 

extender 1,4x integrato. Il suo utilizzo è particolarmente vantaggioso in situazioni in 

cui non è possibile cambiare rapidamente l’obiettivo ma anche per proteggere parti 

delicate, come ad esempio i sensori delle reflex digitali, in ambienti particolarmente 

polverosi e umidi. L’obiettivo integra  un elemento alla fluorite e 4 elementi di tipo UD 

e un diaframma circolare a 9 lamelle. La modalità Power Focus permette una messa 

a fuoco silenziosa e fluida, aspetto particolarmente importante nelle riprese 



 

 

cinematografiche. L’obiettivo è altamente resistente alla polvere e all’acqua.   

 

Best Imaging Innovation: Canon Dual Pixel CMOS AF 

    Dual Pixel CMOS AF è una tecnologia di messa a fuoco automatica (AF) a 

rilevamento di fase gestita direttamente dal sensore di immagine, progettata per 

assicurare una messa a fuoco precisa e rapida in modalità Live View, anche  durante 

le riprese video. Dual Pixel CMOS AF è attualmente disponibile su EOS 70D e come 

opzione per le videocamere Cinema EOS C100 e C300, che sono a loro volta 

compatibili con i 103 obiettivi Canon EF. 

 

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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