
 

 

 

Press Release 

Scattare senza limiti grazie alle nuove fotocamere 

Canon PowerShot e IXUS 

 

 

5 gennaio 2015 - Canon presenta sette nuove fotocamere compatte 

appartenenti alle rinomate serie PowerShot e IXUS.  I nuovi modelli sono stati 

progettati per fornire risultati ideali in qualunque condizione: che si tratti di un 

primo piano o di uno scatto a distanza con una delle tre nuove superzoom 

PowerShot, di una foto in piena notte con una delle tre nuove compatte IXUS, o 

di essere più creativi con la nuova PowerShot N2. 

Cattura l'indimenticabile, ovunque 

Perfette per catturare azioni a distanza, le nuove compatte superzoom 

PowerShot SX530 HS, PowerShot SX710 HS e PowerShot SX610 HS offrono la 

massima flessibilità per immortalare ogni momento speciale con la migliore 

qualità. 

Pronta per catturare qualsiasi soggetto, PowerShot SX530 HS vanta un 

PowerShot SX530 HS PowerShot SX710 HS PowerShot SX610 HS PowerShot N2 

IXUS 170 IXUS 165 IXUS 160 
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eccezionale zoom ottico 50x che può essere esteso fino a 100x con la funzione 

ZoomPlus; mentre le tascabili PowerShot SX710 HS e PowerShot SX610 HS aiutano 

ad avvicinarsi a soggetti difficili da raggiungere grazie ai potenti zoom ottici 

rispettivamente da 30x e 18x. 

Per affrontare scatti complessi in cui è necessario lo zoom, la funzione Auto Zoom, 

presente in tutti e tre i modelli, consente di mantenere i soggetti nell’inquadratura 

rilevando automaticamente il numero di persone e regolando di conseguenza lo 

zoom per determinare l’ingrandimento ottimale. Contemporaneamente, 

Intelligent IS (stabilizzatore ottico d’immagine) assicura nitidezza a ogni scatto. 

Una volta registrati, immagini e video Full HD possono essere condivisi su 

smartphone e tablet con un semplice tocco, grazie al Wi-Fi integrato e alla 

tecnologia Dynamic NFC.  

Creatività da una diversa prospettiva: PowerShot N2  

La nuova PowerShot N2 offre in un corpo compatto, tutte le caratteristiche 

necessarie per acquisire foto spontanee e creative. L’esclusivo design quadrato 

e simmetrico incorpora un obiettivo zoom innovativo con ghiere di comando per 

scattare da qualsiasi angolazione. PowerShot N2 dispone inoltre di un nuovo 

touchscreen, che quando si ruota di 180 gradi attiva la modalità selfie, ideale per 

ottenere l’inquadratura perfetta. Per sorprendere gli amici, la modalità Creative 

Shot è stata migliorata sia per produrre una serie di diverse elaborazioni creative 

per ogni foto scattata, sia per analizzare il soggetto e riprendere brevi clip 

divertenti con effetti e frame rate diversi.  

Sottile, elegante e compatta: scatta foto ovunque 

Dalle serate con gli amici alla scoperta delle capitali europee, IXUS 160, IXUS 165 

e IXUS 170 consentono di immortalare facilmente ogni momento con il massimo 

dettaglio, anche quando si è in viaggio. Perfette per essere sempre portate in 

tasca, le nuove fotocamere sono le più piccole prodotte finora da Canon.  

IXUS 170 vanta uno zoom ottico 12x, mentre IXUS 160 e IXUS 165 adottano uno 

zoom ottico 8x, e tutte sono dotate di un sensore da ben 20 MP per foto ricche di 

dettagli. Semplici da usare, consentono di concentrarsi senza sforzo sull’azione 

garantendo ottimi risultati a ogni scatto. Infatti, con la modalità Smart Auto la 

fotocamera analizza la scena per determinare automaticamente le impostazioni 
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ottimali. Infine, gli scatti possono essere personalizzarli grazie all’applicazione di 

filtri creativi. 

PowerShot SX530 HS sarà disponibile da gennaio 2015 al prezzo indicativo 

suggerito al pubblico di 386€ Iva inclusa. 

PowerShot SX610 HS sarà disponibile da febbraio 2015 al prezzo indicativo 

suggerito al pubblico di 254€ Iva inclusa. 

PowerShot SX710 HS sarà disponibile da febbraio 2015 al prezzo indicativo 

suggerito al pubblico di 386€ Iva inclusa. 

PowerShot N2 sarà disponibile da fine febbraio 2015 al prezzo indicativo suggerito 

al pubblico di 332€ Iva inclusa. 

IXUS 160, IXUS 165 e IXUS 170  saranno disponibili da gennaio 2015 

rispettivamente al prezzo indicativo suggerito al pubblico di 109€ , 132€  164€ Iva 

inclusa. 

Caratteristiche principali di IXUS 160, IXUS 165 e IXUS 170  

o 20 megapixel per catturare i più piccoli dettagli 

o Zoom ottico 12x ultra-wide e ZoomPlus 24x ( IXUS 170); Zoom ottico 8x e 

ZoomPlus 16x ( IXUS 160 e IXUS 165) 

o Sistema di stabilizzazione Intelligent IS (IXUS 165 e IXUS 170)  

o Smart Auto per splendide riprese con un semplice click 

o Filmati HD istantanei (720p) con pulsante video dedicato 

o Modalità Eco per una maggiore durata della batteria 

o Compatibili con Canon Connect Station via USB 

o IXUS 160, IXUS 165 e IXUS 170  saranno disponibili da gennaio 2015 

rispettivamente al prezzo indicativo suggerito al pubblico di 109€ , 132€  164€ Iva 

inclusa. 
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Caratteristiche principali di PowerShot SX530 HS, PowerShot SX610 HS, PowerShot 

SX710 HS  

 

o Zoom 50x con focale minima da 24 millimetri (PowerShot SX530 HS); Zoom 30x 

con focale minima da 25 millimetri (PowerShot SX710 HS);  Zoom 18x confocale 

minima da 25 millimetri (PowerShot SX610 HS) 

o HS System con CMOS 16 MP (PowerShot SX530 HS); HS System con CMOS circa 

20.3 MP (PowerShot SX710 HS, PowerShot SX610 HS) 

o Sistema di stabilizzazione Intelligent IS  

o Wi-Fi con supporto NFC  

o Filmati FULL HD (1080p) 

o Display LCD da 7,5 centimetri (3,0”)  

o Funzione Zoom Fraiming Assist per ritrovare il soggetto una volta uscito 

dall’inquadratura (PowerShot SX530 HS e PowerShot SX710 HS);  Auto Zoom per 

seguire i soggetti nell’inquadratura (PowerShot SX610 HS) 

o Compatibili con Canon Connect Station 

o PowerShot SX530 HS sarà disponibile da gennaio 2015 al prezzo indicativo 

suggerito al pubblico di 386€ Iva inclusa. 

o PowerShot SX610 HS sarà disponibile da febbraio 2015 al prezzo indicativo 

suggerito al pubblico di 254€ Iva inclusa. 

o PowerShot SX710 HS sarà disponibile da febbraio 2015 al prezzo indicativo 

suggerito al pubblico di 386€ Iva inclusa. 

 

Caratteristiche principali PowerShot N2 

 

o Obiettivo zoom 8x da 28 mm 

o Sistema di stabilizzazione Intelligent IS 

o HS System con sensore CMOS da 16,1 MP, processore DIGIC 6 

o Wi-Fi/NFC, GPS via mobile 

o Controllo multidirezionale con la ghiera sull’ottica 

o Pulsante di connessione a dispositivo mobile 

o Schermo touch inclinabile fino a 180° 

o Design simmetrico 
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o Creative Shot Avanzato 

o Filmati Full HD (1080p) 

o Sarà disponibile da fine febbraio 2015 al prezzo indicativo suggerito al pubblico 

di 332€ Iva inclusa. 

 

Per ulteriori informazioni: 

Prima Pagina – Tel: 02/91.33.98.11 

Marzia Acerbi (marzia@primapagina.it) 

Francesco Petruzzi (francesco@primapagina.it) 

 

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. 

 

Riferimenti Internet:  

Canon prodotti Consumer & Business canon.it 
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