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Press Release 
 

 

 

Potenza senza compromessi:  

Canon PowerShot G7 X 

 
Canon presenta la PowerShot formato tascabile più potente di sempre, 

PowerShot G7 X, strumento ideale se si esigono prestazioni senza 

compromessi, controllo totale sull’immagine ed elevatissima velocità 

15 settembre 2014 – Dotata di un ampio sensore Canon e modalità di utilizzo 

avanzate, l’incredibile PowerShot G7 X offre un’impareggiabile creatività in stile 

reflex e la libertà di catturare immagini straordinarie in ogni situazione, grazie al 

suo sensore CMOS retroilluminato da 1” e 20,2 megapixel. Progettato per i 

fotografi evoluti e gli appassionati che catturano dai ritratti agli scatti di viaggio, 

il nuovo modello rivela il DNA della serie G PowerShot Premium, unendo un 

pregiato obiettivo zoom 4,2x f/1,8-2,8 con le innovative tecnologie di imaging 

Canon, in un raffinato corpo di metallo. 

Eccellente qualità delle immagini in tutte le situazioni 

Dai ritratti di livello professionale alle foto ravvicinate macro, l’obiettivo luminoso 

(f/1,8-2,8) ultra-grandangolare, da 24 millimetri, con diaframma a 9 lamelle di 

PowerShot G7 X permette di ottenere una gradevole sfocatura dello sfondo con 

una ridotta profondità di campo. In combinazione con il sensore di grandi 

dimensioni da 1.0”, PowerShot G7 X eccelle in condizioni di luce scarsa, 

fornendo la flessibilità necessaria per acquisire immagini con colori realistici e 

basso rumore anche a 12.800 ISO. Grazie alla reattività e alla velocità del 

processore d’immagine Canon più potente, DIGIC 6, è possibile affrontare 

qualsiasi situazione con la massima reattività per catturare azioni che durano un 

attimo. 

Controlli avanzati e personalizzabili 

PowerShot G7 X offre un'esperienza fotografica paragonabile a quella delle 

reflex Canon, con prestazioni avanzate e una serie di funzioni completamente 

personalizzabili che offrono livelli di controllo professionale. È possibile catturare 

rapidamente istanti fuggevoli poiché il sistema AF della fotocamera è in grado 

di agganciare i soggetti con rapidità e precisione, grazie alle 31 zone che 

assicurano un’ampia copertura e reattività su tutta l’inquadratura. Ogni 

momento memorabile sarà catturato con una velocità di scatto continuo di 6,5 
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fps, che può essere mantenuta per un massimo di ca. 700 fotogrammi, offrendo 

la sicurezza di immortalare gli episodi irripetibili. 

Per agevolare il più possibile l’utilizzo, la ghiera di controllo personalizzabile 

collocata alla base dell’obiettivo consente di impostare parametri fotografici 

fondamentali, tra cui l'apertura di diaframma e il tempo di scatto, per un 

controllo istantaneo degli stessi. È anche possibile inquadrare la scena e 

accedere immediatamente alle impostazioni della fotocamera tramite il grande 

schermo touch inclinabile. Utilizzando la funzione Touch AF si può selezionare 

immediatamente il punto di messa a fuoco sullo schermo, ideale per le riprese in 

situazioni creative o atipiche, tra cui basse angolazioni e macro. 

Quando è necessario un controllo più completo, le funzioni manuali danno 

accesso a tutte le impostazioni della fotocamera con la libertà di scattare 

anche in RAW con supporto multi-formato, per un taglio ideale 

dell’inquadratura. 

Per i videomaker  

Il filmato in modalità manuale garantisce una gamma di impostazioni 

modificabili durante le riprese (diaframma, velocità dell’otturatore e sensibilità 

ISO), consentendo di esplorare le proprie abilità come operatore video. È 

possibile riprendere in qualità Full HD 60p per acquisire una particolare 

atmosfera, anche in ambienti con scarsa illuminazione, con riduzione avanzata 

del rumore. Il filmato è mantenuto stabile grazie a Intelligent IS su 5 assi, uno 

stabilizzatore efficace tanto per riprese attraverso il finestrino di un’auto quanto 

mentre si cammina lungo una strada. 

Esplorare la creatività senza limiti 

Esprimere se stessi, creativamente, è facile con PowerShot G7 X, grazie a una 

gamma di impostazioni operative avanzate. Dai vividi cieli stellati, con la 

modalità Star, alle riprese in condizioni d’illuminazione difficili, con la funzione 

HDR senza treppiede, PowerShot G7 X dispone di tutto il necessario per creare 

immagini uniche. 

Condividere istantaneamente le immagini con il mondo  

Massima libertà di condivisione, con le opzioni di connettività Wi-Fi e NFC di 

questa nuova fotocamera. È possibile condividere gli scatti preferiti direttamente 

dalla fotocamera ai più popolari social network e caricare tutte le foto nel 

cloud, inclusa la piattaforma di gestione delle immagini di Canon, irista. Con 

l’applicazione Canon CameraWindow è semplice contrassegnare le immagini 
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con i dati relativi alle coordinate geografiche in cui è avvenuto lo scatto 

(geotagging), condividere immagini tra i dispositivi e controllare la fotocamera 

da remoto; inoltre grazie alla tecnologia NFC è ancora più facile associare 

PowerShot G7 X allo smartphone. 

Fotocamere compatte Canon Premium per esperti  

PowerShot G7 X si posiziona  vicino alla rinomata PowerShot G1 X Mark II 

incrementando la gamma di fotocamere compatte Canon Premium. Poiché la 

domanda di fotocamere compatte per esperti con sensore di grandi dimensioni 

continua a crescere, Canon rafforzerà ulteriormente la propria gamma in futuro 

con lo sviluppo di modelli dotati di sensori di grandi dimensioni e obiettivi zoom 

ad alta escursione. 

PowerShot G7 X sarà disponibile da novembre 2014 al prezzo indicativo 

suggerito al pubblico di  €701 euro Iva inclusa. 

PowerShot G7 X – Principali caratteristiche 

o Qualità premium e controllo completo in una fotocamera tascabile 

o Prestazioni straordinarie con il sensore CMOS da 1"  

o Zoom ottico 4,2x, obiettivo ultragrandangolare da 24mm, f/1,8-2,8 

o Cattura di azioni istantanee con riprese veloci e risposte rapide 

o Libertà espressiva con i filmati in modalità manuale 

o Numerose opzioni creative per la massima espressività 

o Collegamento al cloud e condivisione delle immagini con facilità 

o Inquadrature sempre perfette con il touch screen inclinabile  

o Disponibile da novembre 2014 al prezzo indicativo suggerito al pubblico 
di  €701 euro 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. 
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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 2013 circa l’8% del fatturato, 

per fornire soluzioni all’avanguardia e servizi che soddisfino le esigenze dei propri clienti. Nel 

2013 con 3.825 brevetti depositati si è classificata al terzo posto negli USA e negli ultimi 28 

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 www.canon.it 

  

Per ulteriori informazioni: 

Prima Pagina – Tel: 02/91.33.98.11 

Marzia Acerbi (marzia@primapagina.it)  

Francesco Petruzzi (francesco@primapagina.it) 

 
 

 

http://www.canon.it/
mailto:marzia@primapagina.it
mailto:francesco@primapagina.it

