
 

 

 

Press Release 

Libera la tua creatività con le nuove fotocamere 

Canon PowerShot e IXUS e le stampanti PIXMA PRO 

 

PowerShot SX410 IS 
 

IXUS 275 HS 

 

 

PIXMA PRO-100S 

 

PIXMA PRO-10S 

6 febbraio 2015 - Canon presenta alcuni nuovi modelli all’interno delle sue 

rinomate gamme PowerShot, IXUS e PIXMA PRO. Ciascuno è progettato per 

essere il partner perfetto del fotografo, che si tratti di catturare le immagini 

durante un viaggio con la superzoom PowerShot SX410 IS, nella vita di tutti i giorni 

con l'elegante IXUS 275 HS, o di mostrare i momenti più preziosi in tutto il loro 

splendore con le nuove stampanti PIXMA PRO-100S e PIXMA PRO-10S.  

Più vicino nei momenti preziosi: PowerShot SX410 IS 

Progettata per catturare ogni momento della propria vita, la compatta 

PowerShot SX410 IS racchiude un’incredibile tecnologia con zoom ottico 40x (80x 

con la modalità ZoomPlus) in un corpo di piccole dimensioni per riprendere con 

facilità soggetti vicini e lontani. Perfetta per cogliere i momenti migliori, il sensore 

da 20 megapixel e il processore DIGIC 4+ consentono di ottenere splendidi e 

nitidi dettagli con rumore ridotto in presenza di luce scarsa o con lo  zoom esteso 

al massimo, grazie allo stabilizzatore Intelligent IS. Con la possibilità di scegliere tra 

le diverse modalità di scatto, tra cui Smart Auto e un set di filtri creativi, è 

semplice scatenare la propria fantasia. Inoltre, per registrare gli eventi che 
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meritano di essere ripresi, si possono registrare video HD a 720p con il semplice 

tocco di un pulsante.  

Per una completa facilità d’uso, quest’agile fotocamera bridge-style ha 

un’impugnatura ergonomica per consentire una maggiore stabilità mentre si 

zooma su soggetti lontani. 

PowerShot SX410 IS sarà disponibile da aprile 2015 al prezzo indicativo suggerito 

al pubblico di 276 euro Iva inclusa. 

La compagna ideale: IXUS 275 HS 

Che si stia partendo per un'avventura, o semplicemente per trascorrere una 

serata fuori con gli amici, la nuova IXUS 275 HS cattura ogni momento nella 

qualità che merita. Vantando il design iconico di IXUS – una silhouette sottile e 

attraente in un corpo compatto di metallo, progettato per stare comodamente 

in tasca – IXUS 275 HS non ammette compromessi nella funzionalità. Lo zoom 

ottico 12x è in unione a HS System di Canon e al sensore CMOS da 20,2 

megapixel, in modo che indipendentemente dalle condizioni di luce, gli scatti 

mantengano una qualità eccezionale. Per essere sicuri di far parte di una foto di 

gruppo o per evitare disturbi, la nuova app Canon Camera Connect permette di 

controllare la fotocamera dal proprio smartphone e di attivare lo scatto a 

distanza. 

Una volta memorizzate le immagini nella scheda della fotocamera, è facile 

condividerle con amici e familiari, o con altri dispositivi, grazie alla gamma di 

opzioni di connettività della fotocamera. Tramite Dynamic NFC e Wi-Fi, le 

immagini possono essere visualizzate e memorizzate su Canon Connect Station, 

trasferite a un dispositivo o caricate sul servizio di cloud storage Canon irista e sui 

social media preferiti. 

IXUS 275 HS sarà disponibile da maggio 2015 al prezzo indicativo suggerito al 

pubblico di 221 euro Iva inclusa. 

Dare vita ai propri scatti con PIXMA PRO-100S e PIXMA PRO-10S  

Le nuove PIXMA PRO-100S e PIXMA PRO-10S sostituiscono rispettivamente le 

esistenti stampanti fotografiche professionali Canon PRO-100 e PRO-10 e sono 
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caratterizzate da una serie di nuove opzioni di connettività per consentire di 

stampare facilmente immagini con un dettaglio incredibile. 

PIXMA PRO-100S utilizza 8 inchiostri dye per produrre vivaci stampe ad alta 

velocità e di alta qualità fino al formato A3+. PIXMA PRO-10S invece vanta un 

sistema di inchiostri a pigmenti con 10 serbatoi separati, completo di Chroma 

Optimiser, per splendide stampe di qualità con un’alta densità di nero e una 

maggiore longevità. 

Le nuove stampanti Canon PIXMA PRO consentono inoltre di connettersi e 

stampare senza problemi. E’ possibile stampare da servizi di cloud storage come 

Dropbox™, Flickr™ Facebook™, Google Drive e One Drive, da Canon PIXMA 

Cloud Link, o via Wi-Fi, Ethernet, PictBridge o tramite cellulari o tablet; non c’è 

che l’imbarazzo della scelta. 

PIXMA PRO-100S e PIXMA PRO-10S sono anche compatibili con la nuova app 

Canon Pro Gallery Print, che consente di connettersi dal tablet al servizio di 

hosting foto e video su cloud Zenfolio e SmugMug, in modo da poter stampare 

con una qualità eccezionale e assicurarsi che le immagini siano mostrate in tutto 

il loro splendore. 

PIXMA PRO-100S e PIXMA PRO-10S saranno disponibili da marzo 2015 

rispettivamente al prezzo indicativo suggerito al pubblico di  593 euro e 831 

euro Iva inclusa.   
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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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