
 

 

 

Press Release 

Canon EOS 760D e EOS 750D portano l’esperienza 

fotografica a un livello superiore  

 

 

 

  

EOS 750D EOS 760D 

6 febbraio 2015 - Canon presenta due reflex digitali entry-level, EOS 760D e 

EOS 750D progettate per coloro che desiderano portare la propria esperienza 

fotografica ad un livello superiore. EOS 750D è ideale per chi vuole scattare foto 

e registrare filmati Full HD nel migliore dei modi e in tutta sicurezza grazie alle 

modalità di scatto automatiche. Per i fotografi appassionati che ricercano 

maggiore libertà creativa e più controlli manuali sul corpo macchina, EOS 760D è 

perfetta per realizzare intuitivamente fotografie straordinarie.  

Qualità fotografica superiore a ogni scatto 

Entrambe le fotocamere rendono più semplice che mai scattare fotografie con 

la qualità che meritano – colori vivaci, messa fuoco precisa e ricchezza di 

dettaglio – grazie al nuovo e potente sensore da 24,2 MP e al processore 

d'immagine DIGIC 6 Canon. L’estesa gamma ISO 100-12.800 garantisce risultati 

dettagliati con qualsiasi tipo di luce, sia all'alba che al tramonto e anche in 

interni. Infatti, la tecnologia di rilevamento del flickering, introdotta con EOS 7D 
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Mark II, fornisce sequenze di immagini sempre correttamente esposte sotto la 

luce fluorescente. 

Per non perdere l’attimo e cogliere il momento perfetto, è possibile utilizzare le 

fotocamere in modalità di scatto continuo a cinque fotogrammi al secondo. 

Inoltre, EOS 760D e EOS 750D assicurano una messa a fuoco di precisione con un 

potente sistema AF a 19 punti a croce adattabile a qualsiasi situazione, che si 

tratti di riprese in rapido movimento di animali in un safari o di veloci azioni 

sportive. 

Catturare il mondo in un film 

EOS 760D e EOS 750D consentono di riprendere video con risoluzione Full HD e in 

formato MP4 per una facile condivisione online, con la certezza che i soggetti 

siano sempre perfettamente a fuoco grazie all’avanzato Hybrid CMOS AF III, che 

offre la possibilità di inseguire i soggetti nei loro movimenti o di spostare la messa 

a fuoco da un piano all’altro.  

La compatibilità con gli obiettivi STM assicura una messa a fuoco silenziosa e 

fluida con la massima precisione e velocità.             

EOS 760D fornisce anche una serie di nuove modalità creative che rende più 

facile realizzare video unici. Per esempio, è in grado di riprendere filmati 

d’atmosfera, con dettagli nelle ombre e nelle luci grazie alla modalità video HDR, 

o di ricreare istantaneamente il risultato ottenuto con l’uso di obiettivi 

professionali decentrabili e basculabili selezionando l’effetto miniatura. 

Controllo e creatività a portata di mano 

I corpi compatti di EOS 760D e EOS 750D sono progettati per garantire una presa 

ergonomica, con uno schermo LCD ad angolazione variabile per la massima 

maneggevolezza in tutte le situazioni.  

Non appena s’impugnano entrambe le reflex, è possibile iniziare le riprese con 

naturalezza grazie alla modalità di scatto automatica, che consente di ottenere 

sempre i migliori risultati. È altrettanto semplice creare scatti particolari attraverso i 

filtri creativi e le diverse modalità di ripresa facili da usare. 
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Inoltre, EOS 760D offre ai fotografi molta libertà, grazie alla ghiera di controllo 

rapido posteriore e al pannello LCD superiore, caratteristiche tipiche di modelli 

EOS più avanzati.  

Condividi anche in movimento con amici e dispositivi diversi 

Una volta catturato lo scatto perfetto, può essere immediatamente condiviso  e 

inviato ai dispositivi preferiti grazie al Wi-Fi e alla tecnologia NFC. Pubblicare le 

migliori immagini sui social network o archiviarle sui servizi cloud, come irista – il 

servizio di gestione delle immagini di Canon – è facile usando il Wi-Fi per il 

caricamento diretto. Quando si desidera archiviare o rivedere le immagini, grazie 

alla tecnologia NFC, è semplice trasferirle alla Canon Connect Station o a un 

dispositivo compatibile NFC. Il tutto senza bisogno di un PC. 

EOS 760D e EOS 750D saranno disponibili da fine aprile 2015 rispettivamente al 

prezzo indicativo suggerito al pubblico di 820 euro e 760 euro Iva inclusa. 

Caratteristiche principali: EOS 750D e EOS 760D 

o Reflex digitali per un’esperienza fotografica superiore 

o Modalità di scatto automatiche e manuali per ottenere sempre i migliori 

risultati 

o Riprese video con un look cinematografico  

o Collegamento e condivisione di foto e filmati facili grazie a Wi-Fi e NFC 

o Libertà creativa con maggiori modalità di scatto e ripresa (EOS 760D) 

o Controllo avanzato del corpo macchina (EOS 760D) 

o EOS 760D e EOS 750D saranno disponibili da fine aprile 2015 

rispettivamente al prezzo indicativo suggerito al pubblico di 820 euro e 

760 euro Iva inclusa 

 

Per ulteriori informazioni: 

Prima Pagina – Tel: 02/91.33.98.11 

Marzia Acerbi (marzia@primapagina.it) 

Francesco Petruzzi (francesco@primapagina.it) 
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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. 

 

Riferimenti Internet:  

Canon prodotti Consumer & Business canon.it 

 

 


