
 

 

 

Press Release 

Canon aggiorna la gamma di binocoli  

con il lancio di due nuovi modelli 

 

  

12x36 IS III 10x30 IS II 

 

20 maggio 2015 – Canon aggiunge due nuovi potenti modelli alla sua ormai 

celebre serie di binocoli: 12x36 IS III e 10x30 IS II. Ideali se si è alla ricerca di una 

visione stabile e di superba qualità del soggetto, questi binocoli ad alto 

ingrandimento – rispettivamente 12x e 10x – sfruttano il patrimonio ottico di 

Canon con l’innovativa tecnologia di stabilizzazione dell’immagine. Entrambi i 

modelli offrono una qualità eccezionale e un nuovo standard di prestazioni da 

apprezzare in un safari, a un’esibizione aeronautica o a un’escursione all'aria 

aperta. 

Più vicini a distanza 

I nuovi binocoli offrono un'altissima qualità di visione, grazie a una combinazione 

ottica tra il prisma di Porro II e il rivestimento delle lenti Super Spectra Coating 

Canon. Entrambi adottano una doppia lente spianatrice di campo che assicura 

nitidezza da un bordo all’altro, eccellente risoluzione e distorsione ultra-bassa su 

tutto il campo visivo. Quindi, indipendentemente da dove si trova il soggetto 
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all’interno dell’immagine visualizzata, si è in grado di osservarlo con un 

eccezionale dettaglio. Il rivestimento delle lenti Super Spectra, presente anche 

nella gamma di obiettivi Canon EF, assicura una riproduzione del colore perfetta 

oltre a sopprimere bagliori e immagini fantasma. Il modello 10x30 IS II offre 10 

ingrandimenti con una lente anteriore di 30 mm di diametro, mentre il modello 

12x36 IS III consente un ingrandimento di 12x con una lente di 36 millimetri. 

Entrambi i binocoli forniscono dettagli vividi e una qualità straordinaria quando si 

osservano azioni in movimento a lunga distanza. 

Guardare il mondo con nitidezza: lo stabilizzatore d'immagine 

La gamma di binocoli Canon è dotata di uno stabilizzatore ottico d'immagine 

attivo che neutralizza le vibrazioni mentre si sta camminando o ci si trova su un 

fuoristrada ad un safari, per consentire di osservare chiaramente il soggetto in 

modo stabile. I prismi ad angolazione variabile riducono il tremolio delle mani 

stabilizzando il soggetto e riducendo al minimo l'affaticamento degli occhi: 

ideale per lunghi eventi sportivi in cui non si vuole perdere nessuna azione. Lo 

stabilizzatore d'immagine può essere attivato immediatamente, con la semplice 

pressione di un pulsante. Inoltre, se si pratica birdwatching o trekking, è facile 

seguire un uccello in volo grazie alla possibilità di ottenere un panning fluido e 

stabile. 

Design compatto e confortevole 

I due nuovi binocoli sono caratterizzati da un corpo compatto e robusto con un 

ergonomia confortevole. Con un peso di soli 660 g e 600 g, i nuovi 12x36 IS III e 

10x30 IS II sono ideali da portare ovunque, scivolando facilmente in qualsiasi 

borsa. Il copri oculare di gomma al silicone soft-touch assicura il giusto comfort e 

può essere facilmente regolato per adattarsi alla vista, inoltre è possibile utilizzare 

il binocolo mentre si indossano gli occhiali, senza distorsioni o vignettatura del 

campo visivo. Perfetti per il bird watching in campo aperto, entrambi i modelli 

hanno un rivestimento anti-riflesso sul corpo per rendere il binocolo ancora più 

discreto rispetto ai modelli precedenti. 
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I due modelli sono alimentati da batterie AA, che forniscono circa nove ore di 

funzionamento1, grazie a un consumo significativamente ridotto rispetto ai 

modelli che sostituiscono. 

La gamma di binocoli Canon 

Costruiti utilizzando il patrimonio ottico di Canon, 12x36 IS III e 10x30 IS II 

aggiornano l’attuale gamma di binocoli Canon, e sostituiranno i modelli 12x36 IS 

II e 10x30 IS. Progettata per un ampio spettro di attività, dall’osservazione delle 

stelle alla nautica, la gamma attualmente si compone di sei modelli, con 

ingrandimenti da 8x a 18x. Oltre ad alcuni modelli costruiti per resistere alle 

intemperie e all’immersione2 in acqua, tutti sono dotati della prestigiosa 

tecnologia di stabilizzazione ottica d'immagine Canon, del rivestimento delle lenti 

SSC e di lenti spianatrici di campo per un’esperienza visiva superba e 

confortevole. 

12x36 IS III e 10x30 IS II saranno in vendita da metà agosto2015 rispettivamente al 

prezzo indicativo suggerito al pubblico di 916 euro e 607 euro IVA inclusa. 

 

1 In base agli standard Canon 

2 Impermeabile in base allo standard JIS di livello 7 

 

12x36 IS III e 10x30 IS II - Caratteristiche chiave: 

o Potenti binocoli portatili con ingrandimento 12 x (12x36 IS III) e 10 x (10x30 

IS II) 

o Visione super stabile con il potente stabilizzatore ottico d'immagine 

o Ottica di precisione Canon per alta risoluzione e colori accurati 

o Corpo con rivestimento in gomma per un ottima durata e comfort 

o Ideali per bird watching, viaggi e sport 

o Disponibili da metà agosto 2015 rispettivamente al prezzo indicativo 

suggerito al pubblico di 916 euro e 607 euro IVA inclusa. 
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Per ulteriori informazioni: 

Prima Pagina – Tel: 02/91.33.98.11 

Viviana Viviani (viviana@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 

 

 

mailto:viviana@primapagina.it
mailto:francesco@primapagina.it

