
 

 

 

Press Release 

Lo zoom portatile broadcast 2/3" 4K più  

grandangolare al mondo1: Canon CJ12ex4.3B 

CJ12ex4.3B zoom 4K standard 

 

Milano, 25 agosto 2015 - Canon presenta CJ12ex4.3B, un nuovo zoom portatile 

2/3” 4K, lo zoom di questa categoria più grandangolare al mondo: un incredibile 

4,3mm progettato per i professionisti che riprendono interviste o trasmettono in 

diretta eventi sportivi e notizie. Inoltre Canon annuncia che sta sviluppando un 

nuovo zoom 4K standard. Quest’ultimo offrirà eccezionali prestazioni ottiche su 

videocamere broadcast 4K con sensore da 2/3 di pollice. L’obiettivo sarà ideale 

per riprese in esterni e in interni per un’ampia gamma di applicazioni che 

comprendono eventi sportivi, trasmissioni in diretta, spot pubblicitari e fiction. 

Eccezionali prestazioni ottiche 4K 

Sfruttando la straordinaria esperienza Canon nella progettazione ottica e nelle 

tecnologie avanzate, CJ12ex4.3B offre un'eccezionale qualità d’immagine 4K a 

tutte le focali dello zoom ottico 12x. Grazie alla capacità di adattarsi 
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rapidamente ai diversi ambiti di ripresa, il nuovo obiettivo consente ai 

cameramen di passare velocemente da una ripresa ultra-grandangolare da 

4,3mm ai primi piani, garantendo immagini di qualità eccellente dal centro ai 

bordi. Il moltiplicatore 2x incorporato aiuta a raggiungere una focale massima 

ancora maggiore, pur mantenendo prestazioni ottiche 4K. 

Per fornire immagini nitide e ad alto contrasto, CJ12ex4.3B impiega un 

consistente numero di lenti alla fluorite e UD in combinazione con rivestimenti 

speciali Canon per assicurare un controllo eccezionale su riflessi interni e flare. Il 

nuovo sistema di messa a fuoco interno a tre gruppi riduce anche il cosiddetto 

“focus breathing”, ossia la leggera variazione di campo inquadrato che si 

verifica al variare della messa a fuoco. 

Portabilità eccezionale e massima flessibilità d’utilizzo 

Grazie a un progetto completamente nuovo, CJ12ex4.3B è compatto e leggero, 

pesando solo 2,1 kg, il che lo rende simile per dimensioni e peso a un analogo 

obiettivo HD da 2/3”. Ideale per riprese a spalla, l'obiettivo può essere facilmente 

utilizzato in viaggio e in movimento, e grazie al design e all’impugnatura 

ergonomica, è comodo da reggere anche per lunghi periodi di tempo. 

L'obiettivo incorpora anche tre connettori a 20 pin per una facile integrazione 

con i controller HD zoom/fuoco esistenti e può anche essere 

contemporaneamente collegato a un sistema virtuale esterno. 

Dotato di una Digital Drive Unit, CJ12ex4.3B offre funzionalità avanzate 

consentendo di selezionare posizioni di zoom e velocità ripetibili, oltre alle 

impostazioni di messa a fuoco e diaframma. Un encoder a valore assoluto a 16 

bit integrato nella Digital Drive Unit consente di iniziare le riprese con la funzione 

di compensazione dell'aberrazione della videocamera in un attimo, senza 

necessità di qualsiasi inizializzazione. Ciò è perfetto per la cronaca e la ripresa 

della fauna selvatica, in cui l'azione può svanire rapidamente così com’è iniziata. 

Un display digitale, integrato nella Digital Drive Unit, rende più facile impostare, 

rivedere e regolare le funzioni vitali in modo molto simile agli obiettivi HD da 2/3”. 

1 Lunghezza focale più grandangolare al mondo per un obiettivo portatile 2/3” 4K, sulla base di ricerche di 

mercato Canon, al 25 Agosto 2015 
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CJ12ex4.3B - Caratteristiche principali 

o Zoom grandangolare portatile 12x, 2/3”, 4K 

o Eccezionale lunghezza focale di 4,3 millimetri all’estremità inferiore e fino 

a 52 millimetri alla massima focale (104 millimetri utilizzando il 

moltiplicatore 2x incorporato) 

o Splendide prestazioni ottiche fino ai bordi dell'immagine quando 

accoppiato a una videocamera 4K compatibile 2/3” 

o Combina qualità 4K con un design compatto e leggero paragonabile 

agli obiettivi HD per confortevoli riprese a spalla 

o Prestazioni 4K costanti anche utilizzando il moltiplicatore 2x incorporato 

o L’encoder di alta qualità a 16 bit acquisisce informazioni precise su zoom, 

messa a fuoco e diaframma e fornisce un immediato supporto per la 

correzione dell'aberrazione all'avvio delle ripresa 

o 3 connettori a 20 pin consentono l’integrazione con gli accessori Canon 

per obiettivi HD esistenti e sistemi virtuali. 

 

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 soluzioni e servizi a valore aggiunto che spaziano 

dall’Information & Document Management a soluzioni di Business Process Outsourcing. 

Proprio in quest’area Canon sta facendo forti investimenti, con l’obiettivo di affiancare 

aziende e istituzioni nel processo di digitalizzazione e dematerializzazione. 
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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 2014. 

Il fatturato complessivo di Canon Inc. nel 2014 ammonta a circa 3.727,3 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 2014 oltre l’8% del 

fatturato, per fornire soluzioni all’avanguardia e servizi che soddisfino le esigenze dei 

propri clienti. Nel 2014 con 4.055 brevetti depositati si è classificata al terzo posto negli 

USA e negli ultimi 29 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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