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29 luglio 2014 Le compatte superzoom Canon da 

portare sempre con sé 

Canon presenta due nuove fotocamere bridge superzoom 

leggere e compatte, ideali per catturare i più piccoli dettagli, 

vicini e lontani 

 

Dotate di potenti zoom ottici, rispettivamente 42x e 30x,  

PowerShot SX520 HS e PowerShot SX400 IS racchiudono, in corpi 

compatti, l’ineguagliabile esperienza ottica Canon per riprendere con 

successo qualsiasi situazione. 

Zoom per ogni distanza 

Lo zoom ottico 42x, in dotazione a PowerShot SX520 HS, è più che versatile in 

quanto consente di fotografare qualunque ricordo, dalla vacanza imperdibile alla gita 

fuori porta. Grazie al grandangolo da 24 mm è possibile acquisire ampi panorami o 

gruppi di persone e, con l’impressionante focale massima di 1.008 millimetri ci si può 

avvicinare agevolmente anche alle scene più distanti. 

La modalità Zoom Framing Assist Auto migliorata di PowerShot SX520 HS regola 

automaticamente lo zoom per mantenere i soggetti alla dimensione pre-impostata 

nell’inquadratura e, quando rileva che un soggetto sta per uscire dalla scena, riduce 

automaticamente la portata dello zoom per riportarlo all’interno. Inoltre, se il soggetto 

si avvicina alla fotocamera, diminuisce la focale, in modo da mantenere le dimensioni 

originarie del viso. 

PowerShot SX400 IS racchiude un potente zoom ottico 30x in un corpo compatto e 

leggero. Il design di questa nuova fotocamera assicura infatti una grande 

maneggevolezza e trasportabilità, grazie ad una comoda impugnatura che si combina 

con l’ampia escursione focale di 24-720 mm, che  consente di catturare ogni tipo di 

soggetto in tutta semplicità.  

Con entrambi i modelli si possono fotografare anche azioni in rapido movimento: 

ritardo di scatto ridotto, algoritmi migliorati e AF ultra-veloce danno la garanzia di non 

perdere mai l’attimo. 



 

 

Progettate per dare di più 

Per scattare con successo nelle circostanze più diverse e ottenere sempre foto e 

video nitidi, entrambe le fotocamere sono dotate di stabilizzatore ottico d'immagine 

Canon con Intelligent IS. Quest’ultima tecnologia analizza la scena ripresa e regola 

automaticamente la modalità di stabilizzazione più idonea tra otto diverse tipologie, 

consentendo di ottenere foto nitide e filmati stabili per ricordi impeccabili. 

PowerShot SX520 HS incorpora il celebre HS System di Canon, che combina un 

processore DIGIC 4+ con un sensore CMOS retroilluminato ad alta sensibilità da 16 

megapixel per ottenere immagini nitide e dettagliate, con colori realistici anche in 

condizioni di luce scarsa. PowerShot SX400 IS è perfetta per le riprese dall’alba al 

tramonto, con un sensore CCD da 16 megapixel e un processore DIGIC 4+ per 

assicurare sempre risultati sorprendenti. 

Esplora la creatività 

PowerShot SX520 HS stimola con facilità la creatività del fotografo, grazie a 

Creative Shot. Se si attiva questa modalità, ogni volta che si preme il pulsante di 

scatto, oltre a catturare l’immagine standard, la fotocamera applica automaticamente 

5 fra 46 effetti speciali, predisposti all’interno di quattro categorie. Creative Shot, 

quindi, aggiunge una nuova prospettiva alle immagini, generando da un unico scatto 

sei visualizzazioni differenti. Inoltre, PowerShot SX520 e PowerShot SX400 IS hanno 

una serie di filtri creativi, tra cui Fisheye e Monocromatico. 

Eccellente maneggevolezza ergonomica 

Versatili e leggeri, entrambi i modelli sono progettati per rendere le riprese facili e 

confortevoli. PowerShot SX520 HS e PowerShot SX400 IS hanno infatti una nuova 

impugnatura, più comoda ed efficiente, realizzata in seguito ad approfondite ricerche 

sulla funzionalità delle impugnature EOS esistenti, per offrire un’ergonomia da reflex. 

PowerShot SX520 HS sarà disponibile da ottobre 2014 al prezzo indicativo suggerito 
al pubblico di €309 IVA inclusa.  
 
PowerShot SX400 IS sarà disponibile da settembre 2014 al prezzo indicativo 
suggerito al pubblico di €221 IVA inclusa.  



 

 

Caratteristiche principali PowerShot SX520 HS 

o Cattura tutto quello che si desidera con lo zoom 42x 

o Inquadra facilmente i soggetti lontani 

o Ripresa stabile e confortevole 

o Immagini superbe con HS System & Intelligent IS 

o Divertimento con creatività 

o Incredibili video Full HD con un semplice tocco 

o Comoda impugnatura ergonomica 

o Scatto facile con Smart Auto 

o Possibilità d’uso completamente in manuale 

o Cattura ogni tipo d’azione 

o Disponibile da ottobre 2014 al prezzo indicativo suggerito al pubblico di 
€309 IVA inclusa 

 

Caratteristiche principali PowerShot SX400 IS 

o Cattura tutto quello che si desidera con lo zoom 30x 

o Scatti eccezionali resi semplici con Smart Auto 

o Risultati eccellenti: 16 MP e Intelligent IS 

o Grande divertimento con i filtri creativi 

o Comoda impugnatura ergonomica 

o Filmati HD a portata di mano 

o Disponibile da settembre 2014 al prezzo indicativo suggerito al pubblico 
di €221 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 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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