
 

 

 

Press Release 

L’ammiraglia tra le compatte Canon: PowerShot G3 X 

 

18 giugno 2015 - Canon presenta PowerShot G3 X, il nuovo potente modello che 

si aggiunge alla prestigiosa serie G di PowerShot. Prima fotocamera compatta 

superzoom Canon a essere dotata di un sensore CMOS retroilluminato da 1”, 

PowerShot G3 X offre un'eccezionale qualità delle immagini per gli appassionati 

di fotografia e video e consente di raggiungere nuovi livelli di creatività con una 

compatta digitale. Combinando l'ottica Canon di alta qualità, un versatile zoom 

ottico 25x e controlli manuali degni di una reflex, PowerShot G3 X offre la libertà 

di avvicinarsi ai soggetti lontani e di scattare in movimento. Ideale per foto 

naturalistiche mozzafiato o per catturare tutti i dettagli di un’azione sportiva, 

PowerShot G3 X è la scelta obbligata per coloro che esigono risultati impeccabili. 

Superzoom premium per riprese di alta qualità  

Progettata per offrire ai fotografi una qualità d'immagine di cui essere orgogliosi, 

PowerShot G3 X riassume le più avanzate caratteristiche di una superzoom 

compatta Canon. Il nuovo modello cattura facilmente dettagli e colori perfetti 

grazie al sensore CMOS retroilluminato da 1” con 20,2 MP, che abbinato al 

diaframma dell’obiettivo f/2,8-5,6 a 9 lamelle, consente di creare immagini con 

una splendida sfocatura dello sfondo. Che si documenti una gara sportiva o si 
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seguano le tracce della fauna selvatica, lo zoom ottico 25x della fotocamera 

consente di avvicinare ancora di più i soggetti, senza perdere la straordinaria 

nitidezza necessaria per inquadrature davvero uniche. 

Per soddisfare la richiesta di una compatta reattiva e ad alte prestazioni da parte 

dei fotografi più esigenti, PowerShot G3 X possiede un potente processore Canon 

DIGIC 6 che offre estrema velocità, mentre per riprendere in condizioni di luce 

critiche, HS System può registrare dettagli nitidi fino a 12.800 ISO. Progettata per 

inseguire con facilità soggetti in rapido movimento, PowerShot G3 X vanta una 

velocità di 5,9 scatti al secondo catturando qualunque azione ovunque ci si trovi. 

Inoltre, l’autofocus rapido assicura immagini sempre perfettamente a fuoco. 

Diventare registi 

Gli aspiranti registi possono creare splendidi filmati Full HD con un controllo che si 

riscontra generalmente nelle videocamere professionali. PowerShot G3 X 

consente di riprendere le scene con un frame rate variabile da 24p fino a 60p e 

di gestire manualmente diaframma, otturatore e sensibilità ISO. In grado di 

registrare un suono pulito con un’estesa gamma dinamica, la nuova fotocamera 

dispone anche di prese jack dedicate per microfono e cuffie, nonché di 

un’uscita diretta HDMI in modo da poter visualizzare il filmato su monitor esterni in 

tempo reale. Inoltre, è facile riprendere in modo stabile mentre si sta 

camminando o si è in viaggio su un mezzo ad alta velocità: con lo stabilizzatore 

d’immagine Intelligent IS e la modalità Dynamic avanzata a 5 assi è come 

utilizzare una steadycam. 

Per filmare in modo più spontaneo e informale, la modalità Filmato breve aiuta a 

registrare clip di quattro, cinque o sei secondi con una scelta di opzioni di 

riproduzione, mentre la modalità Video ricordi speciali seleziona in modo 

intelligente le foto e i filmati relativi a persone, eventi o date, per combinarli in un 

unico breve video semplice da condividere. 

Controllo da reflex per i più esperti 

Compatta ma senza compromessi sulla funzionalità, PowerShot G3 X offre tutti i 

controlli necessari per catturare lo scatto perfetto. S’inquadra la scena da 

qualsiasi angolazione con l’ampio monitor LCD touch screen inclinabile da 8,0 
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centimetri (3,2”) e risoluzione di 1,62 milioni di punti ed è possibile visualizzare le 

impostazioni e le modalità di scatto preferite con un’interfaccia grafica tipo EOS. 

Per un ulteriore controllo, la ghiera che circonda l’obiettivo può essere preposta 

a diverse funzioni, come la messa a fuoco per esempio, mentre il totale controllo 

manuale, lo scatto RAW e le lunghe esposizioni con posa B consentono una 

gestione completa dei vari parametri di ripresa. Anche sotto una pioggia 

improvvisa è possibile proseguire le riprese con PowerShot G3 X, grazie al suo 

corpo robusto resistente agli agenti atmosferici e alla polvere; inoltre, la slitta a 

contatto caldo consente di collegare un mirino elettronico ad alta risoluzione 

opzionale, nonché una serie di flash Speedlite Canon. 

Creatività e connettività senza confini 

Ideale per riprese inconsuete da angolazioni insolite e prospettive uniche, lo 

scatto a distanza via Wi-Fi e la nuova app Camera Connect permettono di 

gestire le funzioni principali della fotocamera da un dispositivo intelligente – 

smartphone o tablet – compreso il totale controllo manuale. Quando si è pronti a 

condividere i risultati, Dynamic NFC semplifica il trasferimento delle immagini a 

Canon Connect Station o al dispositivo mobile, mentre per la massima tranquillità 

la funzione di sincronizzazione immagine consente di eseguire il backup di tutte le 

immagini nel cloud, tra cui il servizio cloud Canon irista. 

PowerShot G3 X sarà disponibile a partire da agosto 2015 ad un prezzo indicativo 

suggerito al pubblico di 992€ IVA Inclusa. 

PowerShot G3 X, vantaggi chiave 

o Prestazioni di un grande sensore da 1” in combinazione con l’obiettivo 

superzoom 25x  

o Funzioni di ripresa video avanzate per aspiranti registi 

o Controlli completi per esprimere al meglio la creatività 

o Scatti di alta qualità anche in condizioni di luce scarsa 

o Corpo robusto contro agenti atmosferici e polvere 

o Condivisione WiFi/NFC per la condivisione delle immagini e lo scatto 

remoto 

o Disponibile a partire da agosto 2015 ad un prezzo indicativo suggerito al 

pubblico di 992€ IVA Inclusa. 

http://www.canon.it/for_home/product_finder/photo-storage/cs100/
http://www.irista.com/
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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 
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