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17 giugno 2014 Canon presenta il nuovo zoom  

EF-M 55-200mm f/4.5-6.3 IS STM 

Canon completa la gamma di obiettivi EF-M con il primo 

teleobiettivo zoom STM 

 

EF-M 55-200mm f/4.5-6.3 IS STM, dedicato alla compact system 

camera EOS M, vanta prestazioni ottiche elevate, avanzata 

tecnologia Step Motor (STM) e stabilizzatore ottico d'immagine fino a 

3,5 stop, in una versatile gamma di focali. 

Più vicino al soggetto 

L’obiettivo EF-M 55-200mm f/4.5-6.3 IS STM si aggiunge alle tre ottiche che 

attualmente costituiscono il parco EF-M e insieme offrono lunghezze focali da 11 a 

200 mm. Complemento perfetto per EOS M, il nuovo modello apre ulteriori possibilità 

creative per il fotografo grazie alla sua versatilità d’impiego, che consente di 

riprendere una gran varietà di scene, dai ritratti a 55 mm, alla fauna selvatica a 200 

mm (corrispondenti rispettivamente a 88 mm e 320 mm nel formato 35 mm). 

Tecnologie ottiche d’avanguardia per immagini incredibili 

Sviluppato in base all’esperienza nella produzione delle ottiche Canon,  

EF-M 55-200mm f/4.5-6.3 IS STM vanta un potente stabilizzatore ottico d'immagine e 

la tecnologia STM, per offrire livelli eccezionali di dettaglio nella ripresa di foto e 

filmati. In particolare, durante la creazione di video, la tecnologia STM assicura 

transizioni di messa a fuoco fluide quando l’inquadratura si sposta da un soggetto 

all’altro. Inoltre, fornisce una messa a fuoco praticamente silenziosa, dando al 

videomaker la possibilità di registrare in diretta l’audio della scena senza fastidiose 

interferenze. Infine, grazie a un efficace stabilizzatore ottico d'immagine con 

compensazione fino a 3,5 stop, i fotografi possono ottenere immagini nitide anche 

con lo zoom alla massima focale e acquisire filmati stabili di azioni in rapido 

movimento. 

Progettato per ottenere ottimi risultati 

Con rivestimento esterno in metallo di alta qualità, elemento distintivo della gamma 

di obiettivi EF-M, EF-M 55-200mm f/4.5-6.3 IS STM risulta compatto, leggero e 

maneggevole, ideale per l'uso quotidiano. L’obiettivo incorpora una lente Ultra-low 

Dispersion (UD) che assicura una qualità d'immagine eccezionale lungo tutta la 



 

 

gamma delle focali. Inoltre, il suo elemento frontale non rotante consente di 

mantenere costante l’effetto dato dall’utilizzo di filtri ottici e la messa a fuoco manuale 

“full time” offre una maggiore libertà creativa, permettendo di intervenire rapidamente 

in qualunque momento durante la ripresa. 

EF-M 55-200mm f/4.5-6.3 IS STM sarà disponibile a partire da luglio al prezzo 
indicativo suggerito al pubblico di € 358 IVA inclusa. 

Caratteristiche principali EF-M 55-200mm f/4.5-6.3 IS STM 

o Più vicino all'azione con l’obiettivo EF-M 55-200mm f/4.5-6.3 IS STM 

o Stabilizzatore d'immagine per foto e video più nitidi 

o Corpo compatto da portare ovunque 

o Messa a fuoco STM fluida e praticamente silenziosa 

o Regolazioni rapide grazie alla ghiera di messa a fuoco manuale 

o Assicura immagini di grande qualità, con dettagli nitidi e colori saturi 

o Disponibile a partire da luglio al prezzo indicativo suggerito al pubblico 
di €358 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 2013 ammonta a circa 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 
 
Per ulteriori informazioni: 

http://www.canon.it/
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