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17 giugno 2014 Due nuove network camera Canon 

con qualità d’immagine eccellente e 

capacità di analisi avanzata  

VB-S805D e VB-S905F sono le due nuove telecamere di rete 

Canon ultra-compatte con funzioni di analisi intelligente 

Canon, leader mondiale nelle soluzioni di imaging, amplia la sua gamma di network 

camera con l’introduzione di VB-S805D e VB-S905F, due modelli ultra-compatti con 

risoluzione 1,3 megapixel. I nuovi dispositivi appartengono alla serie S, recentemente 

introdotta sul mercato e sono caratterizzati da una tecnologia ottica avanzata, dal 

dual image e da processori di rete ad elevate prestazioni. 

VB-S805D e VB-S905Foffrono un monitoraggio di alta qualità, con immagini 

dettagliate e sei funzioni di analisi intelligente, che consistono nel rilevamento di 

movimenti, oggetti abbandonati, oggetti rimossi, manomissione, passaggio e controllo 

del volume. Questi nuovi modelli sono indicati per la sorveglianza di diversi ambiti 

come l’educational, l’hospitality e il retail. 

Grazie al doppio processore DIGIC DV III e DIGIC NET, ogni fase del processo di 

imaging – acquisizione, elaborazione, codifica e trasmissione –  viene eseguita in 

autonomia continuativamente. Altri vantaggi includono eccezionali prestazioni in luce 

scarsa  e in condizioni critiche d’illuminazione. 

 

Le lenti asferiche ad alto indice di rifrazione, di cui sono dotati gli obiettivi delle nuove 

telecamere di rete, hanno consentito di produrre un’ottica compatta, per una qualità 

d’immagine elevata, con minime distorsioni e aberrazioni cromatiche. In entrambi i 

modelli, gli obiettivi offrono un ampio angolo di visione, con una maggiore 

trasmissione di luce al sensore della telecamera, per immagini più luminose e 

definite. Inoltre,  Auto Smart Shade Control consente di regolare in tempo reale 

l'esposizione, per migliorare la visibilità nelle zone scure e in condizioni difficili 

d’illuminazione. VB-S805D e VB-S905F permettono il doppio streaming video  H.264 

a risoluzioni differenti per offrire una maggiore versatilità di controllo e registrazione. 

Massimiliano Ceravolo Professional Imaging Director di Canon Italia, ha dichiarato: 

“Con la progettazione di questi due nuovi modelli, Canon si è focalizzata molto sulle 

capacità di analisi incorporate, per rispondere alle esigenze del mercato, dei propri 



 

 

clienti e partner. Grazie a VB-S805D e VB-S905F Canon può offrire un pacchetto 

completo di funzionalità potenti e intelligenti. I nuovi modelli sono ideali per i clienti 

che cercano qualità di livello HD a un prezzo competitivo.” 

Canon presenta, inoltre, una nuova gamma di accessori per la serie di network 

camera mini dome VB-S, compresa la nuova VB-S805D, per offrire diverse 

opportunità di installazione. Gli accessori sono costituiti da: PC30-VB, un kit di 

montaggio a sospensione (per consentire l'installazione sospesa su soffitti alti); 

SS30-VB, un distanziatore per il montaggio a parete (che evita di praticare fori per i 

cavi durante l'installazione); PS30-VB, un kit per montare una scatola di giunzione. 

Le nuove network camera si avvalgono dell’esperienza di oltre 70 anni, che vede 

Canon leader nella produzione di obiettivi di alta qualità. La sua elevata competenza 

nello sviluppo di telecamere di rete offre una qualità d'immagine eccezionale in tutte 

le condizioni di luce. Le network camera Canon sono semplici da installare, 

compatibili con ONVIF Profile S e sono supportate da un ampio programma di 

garanzia.  

VB-S805D e VB-S905Fsaranno disponibili da fine agosto 2014 al prezzo indicativo 

suggerito al pubblico IVA inclusa di 598€ per VB-S805D e di  573€ per  

VB-S905F.  

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 
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