
 

 

 

Press Release 

Più creatività con il nuovo flash  

Canon SPEEDLITE 430EX III-RT 

 

8 luglio 2015 - Canon amplia il sistema EOS con l'introduzione del flash SPEEDLITE 

430EX III-RT. Progettato per migliorare ulteriormente le opportunità di ripresa, il 

nuovo flash sostituisce il modello Speedlite 430EX II e offre una serie di funzioni 

avanzate, tra cui il controllo radio integrato, aprendo un universo di opzioni di 

illuminazione creative per fotografi EOS evoluti e professionisti. 

Il potere della luce in un palmo di mano 

Il nuovo SPEEDLITE 430EX III-RT è a tutt’oggi il più performante tra i flash Speedlite 

Canon di fascia media. Il numero guida massimo di 43 a 100 ISO fornisce energia 

sufficiente per illuminare i soggetti in una vasta gamma di condizioni ambientali, 

con la possibilità di affiancare flash aggiuntivi utilizzando il sistema di controllo a 

distanza via radio o ottico. Inoltre, con un raggio di copertura dell’obiettivo da 24 

mm a 105 mm, oppure fino a 14 mm tramite l'adattatore incorporato, SPEEDLITE 

430EX III-RT offre un fascio di luce che si adatta all’inquadratura e facilmente 

gestibile da parte dell'utente. 
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Flash ideale per i fotografi creativi, SPEEDLITE 430EX III-RT consente di sperimentare 

set-up di illuminazione svincolati dalla fotocamera, lavorando congiuntamente a 

flash Canon dotati di sistemi di controllo wireless radio o ottici come unità 

principale o secondaria. Compatibile anche con fotocamere dotate di 

trasmettitore Speedlite integrato, compresi i modelli EOS 760D ed EOS 70D, 

SPEEDLITE 430EX III-RT può essere utilizzato anche separatamente dalla slitta della 

fotocamera, con uscita e potenza controllabile dal menu della fotocamera 

stessa. 

SPEEDLITE 430EX III-RT è dotato inoltre del sistema Radio Transmitter Canon (RT), 

per offrire agli utenti estrema flessibilità e la duttilità necessaria per controllare fino 

a cinque gruppi di flash RT e fino a 15 flash, a una distanza massima di 30 metri. 

SPEEDLITE 430EX III-RT può essere controllato anche dalle unità Canon ST-E3-RT o 

dal flash Speedlite 600EX-RT, espandendo ulteriormente le opzioni disponibili per i 

professionisti e gli amatori evoluti. 

Ridotto nelle dimensioni rispetto al suo predecessore, SPEEDLITE 430EX III-RT offre ai 

fotografi una nuova sorgente luminosa portatile con un tempo di ricarica più 

veloce e silenzioso, a garanzia di un flash discreto e sempre pronto per lo scatto 

successivo. Inoltre, il bounce adapter per il flash di rimbalzo, consente una 

diffusione morbida della luce, ideale per riprese in interni quando è preferibile 

un’illuminazione più naturale senza ombre dure. 

Il filtro di colore arancione in dotazione permette agli utenti di associare o 

contrastare il colore della luce del flash rispetto alle sorgenti luminose presenti. 

Inoltre, un pannello integrato offre la possibilità di aggiungere un “punto luce” 

negli occhi dei soggetti per dare maggior vita ai ritratti. SPEEDLITE 430EX III-RT è 

dotato anche di un nuovo e migliorato display LCD a matrice di punti 

retroilluminato, che fornisce un facile controllo su ogni aspetto del flash. Infine, 

una ghiera rotante multi-controllo consente di muoversi rapidamente tra le 

funzionalità principali. 

SPEEDLITE 430EX III-RT sarà disponibile a partire da metà settembre ad un prezzo 

indicativo suggerito al pubblico di 343 euro IVA inclusa. 
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Caratteristiche principali flash SPEEDLITE 430EX III-RT: 

o Potente e compatto da portare ovunque 

o Controlli semplici e interfaccia intuitiva 

o Utilizzo del flash a distanza per creare il look desiderato 

o Ritratti più naturali usando la luce di rimbalzo 

o Integrazione con gli altri Speedlite come parte della famiglia EOS 

o Disponibile a partire da metà settembre ad un prezzo indicativo suggerito 

al pubblico di 343 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

