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10 giugno 2014 Canon EOS-1celebra i suoi primi 

venticinque anni 

Canon festeggia il 25° anniversario della serie EOS-1, 

l’ammiraglia tra le fotocamere reflex  

  
EOS-1 EOS-1D X 

 

    La serie EOS di Canon debuttò nel 1987 con il lancio di EOS 650, la prima reflex 

AF (autofocus) al mondo a utilizzare un innesto a baionetta dotato di un sistema di 

comunicazione macchina-obiettivo di tipo elettronico, in grado cioè di controllare 

funzioni tradizionalmente meccaniche, quali AF e apertura del diaframma, in modo 

completamente elettronico. Due anni dopo, nel 1989, Canon introdusse il primo 

modello EOS professionale, EOS-1. Creato per soddisfare le esigenze dei fotografi 

professionisti, EOS-1 vantava tecnologie all'avanguardia, prestazioni eccezionali, 

ergonomia avanzata, robustezza e affidabilità, inaugurando così la serie EOS-1 di 

Canon. 

Da allora, Canon continuò a dimostrare il suo impegno nella fotografia migliorando  

i suoi modelli top di gamma, per rispondere costantemente alle mutevoli esigenze dei 

professionisti. Nel 1994, quando i fotografi professionisti cominciarono a fare 

affidamento sull’autofocus offerto dalle reflex, Canon lanciò EOS-1N. Rispetto al 

modello precedente, EOS-1N aveva un maggior numero di punti AF e una migliore 

messa a fuoco predittiva con l’inseguimento dei soggetti in movimento. Nel 2000, 

Canon introdusse EOS-1V, caratterizzata da una nuova area AF ad alta densità con 

45 punti, per offrire una messa a fuoco predittiva più efficace fino a ben 9 fotogrammi 

al secondo. 

All’alba dell'era digitale, nel 2001, Canon lanciò la reflex professionale digitale 

EOS-1D, seguita dalla “full-frame” EOS-1Ds nel 2002. L’attuale reflex digitale top di 

gamma Canon, la fotocamera professionale EOS-1D X, è in vendita dal  giugno 2012 



 

 

e costituisce il 13º modello
1
 della serie EOS-1. Offrendo una combinazione senza 

precedenti di velocità, risoluzione e qualità d'immagine, EOS-1D X continua a 

raccogliere forti consensi dai fotografi professionisti che operano in una vasta gamma 

di settori, dal fotogiornalismo allo sport, dalla fotografia commerciale a quella 

naturalistica. 

Negli ultimi 25 anni, la serie EOS-1 ha integrato tecnologie d'avanguardia e 

prestazioni di prima classe. Questi punti di forza sono stati estesi a tutta la linea di 

fotocamere reflex, dai modelli entry level fino a quelli professionali. L’obiettivo di 

Canon è quello di produrre macchine fotografiche eccezionali, che consentono di 

espandere le possibilità creative e soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei  

fotografi, dai neofiti ai professionisti. 

 

 
 

 
1 Includendo la fotocamera reflex digitale EOS-1D C, lanciata nel dicembre 2012 e in grado di registrare 

video fino a 4K, la serie EOS-1 Canon comprende un totale di 14 modelli. 

 



 

 

 
 
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 2013 ammonta a 3.731,4 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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