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22 ottobre 2014 - Canon amplia la sua gamma Cinema EOS con il nuovo 

modello EOS C100 Mark II, la videocamera professionale con sensore di grandi 

dimensioni  pensata per le piccole produzioni e i videomaker.  

Sulla scia del successo di EOS C100, EOS C100 Mark II offre una migliore qualità 

dell'immagine e una maggiore flessibilità creativa, unitamente a un 

funzionamento più semplice e capacità di condivisione wireless. 

Alte prestazioni in tutte le condizioni 

EOS C100 Mark II è dotata di un sistema di imaging straordinario, che sfrutta le 

tecnologie presenti nell’ammiraglia EOS C500 ed assicura prestazioni 

eccezionali. Il sensore Canon CMOS Super 35 mm da 8,3 megapixel, unito al 

processore 

DIGIC DV 4 di nuova generazione, permette di ottenere la ricchezza di colore e 

l’ampia gamma dinamica che sono segno distintivo delle videocamere Cinema 

EOS, consentendo allo stesso tempo una gamma ISO da 320 a 102.400, per 
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eccellenti prestazioni anche in condizioni di scarsissima luminosità.  

EOS C100 Mark II dispone anche di un nuovo sistema di elaborazione delle 

immagini che migliora ulteriormente le prestazioni riducendo gli effetti moiré e 

aliasing per immagini più nitide e chiare. 

EOS C100 Mark II include di serie anche l’innovativa tecnologia autofocus 

Canon Dual Pixel CMOS AF, che permette a chiunque di trovare facilmente la 

messa a fuoco perfetta passando da un soggetto all’altro durante la ripresa. La 

nuova videocamera professionale, inoltre, supporta anche la tecnologia Canon 

Face Detection AF per un ulteriore controllo creativo che consente il 

riconoscimento e la messa a fuoco con inseguimento automatico dei volti1. 

Maggiori opportunità creative 

EOS C100 Mark II ha la possibilità di registrare in due formati diversi, per soddisfare 

le esigenze delle diverse produzioni. La registrazione Dual Format consente infatti 

di acquisire simultaneamente filmati Full HD in MP4 (fino a 35 Mbps) o AVCHD 

(fino a 28Mbps), con frame rate fino a 60P, su schede di memoria SD. In 

alternativa, gli utenti possono scegliere di registrare separatamente sulle due 

schede filmati in alta e bassa risoluzione per la massima flessibilità del workflow e 

una facile condivisione. Questa gamma di possibilità amplia ulteriormente le 

opportunità creative offerte da EOS C100 Mark II ed il supporto a 60P rende 

possibile la cattura di azioni lente e veloci senza interruzioni. 

La connettività Wi-Fi integrata – una prima assoluta per la serie Cinema EOS – 

permette la condivisione immediata dei filmati, grazie alla possibilità di trasferire 

file via FTP. In situazioni caratterizzate da un rapido susseguirsi di eventi, come in 

caso di reportage, la registrazione Dual Format consente di condividere 

rapidamente i file in bassa risoluzione direttamente dalla videocamera, e di 

mantenere integra la copia del file in HD. 

Funzionamento senza compromessi, ovunque 

Grazie al suo corpo robusto e al design compatto, EOS C100 Mark II è ideale per 

riprendere in un’ampia gamma di situazioni, in particolare quelle che 

coinvolgono un singolo operatore. Il controllo della videocamera tramite 
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browser grazie al Wi-Fi incorporato e al supporto per il telecomando 

multifunzionale Canon RC-V100 ne consente il posizionamento in luoghi che in 

precedenza non potevano nemmeno essere considerati; il pieno controllo 

creativo è così garantito anche nelle situazioni più critiche. 

Il monitor di EOS C100 Mark II è stato ridisegnato in modo da poterlo ruotare 

anche lateralmente per un totale controllo della ripresa da qualsiasi posizione. Il 

nuovo display OLED garantisce inoltre un contrasto più elevato, colori più vivaci 

e tempi di risposta più rapidi, anche in condizioni di elevata luminosità 

ambientale. La videocamera dispone inoltre di un mirino elettronico (EVF) 

migliorato e inclinabile con un oculare più grande per offrire una maggiore 

flessibilità, precisione e comfort durante le riprese. Una gamma di funzionalità 

audio professionali accompagnano il microfono fissato alla maniglia superiore, 

mentre nel corpo della videocamera è stato incorporato un nuovo microfono 

per consentire la registrazione audio anche quando la maniglia viene rimossa 

per ottenere una configurazione la più compatta possibile. 

Obiettivi EF: possibilità illimitate 

Come parte del sistema EOS, anche EOS C100 Mark II è compatibile con tutta la 

gamma di obiettivi intercambiabili Canon EF e EF Cinema 4K, offrendo così tutta 

la potenza e la versatilità per soddisfare concretamente qualsiasi sfida creativa. 

EOS C100 Mark II sarà disponibile da Gennaio 2015 al prezzo indicativo suggerito 

al pubblico di €4.350 IVA esclusa. 

Caratteristiche principali 

 

 Sensore CMOS Super 35 mm da 8,3 MP  

  ISO fino a 102.400  

  Dual Pixel CMOS AF e Face Detection AF 

  Doppio formato di registrazione AVCHD/MP4 fino a 1080/60p 

  Display OLED; EVF migliorato 

  Wi-Fi incorporato e opzioni di controllo a distanza 
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  EOS C100 Mark II sarà disponibile da Gennaio 2015 al prezzo 

indicativo suggerito al pubblico di €4.350 IVA esclusa 

 

 
1 Face Detection AF disponibile solo con obiettivi compatibili 
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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 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. 

 

mailto:marzia@primapagina.it
mailto:francesco@primapagina.it


 

 5 

 

Riferimenti Internet:  

Canon prodotti Consumer & Business canon.it 

 


