
 

 

 

Press Release 

Canon sta sviluppando dispositivi di imaging di 
prossima generazione per ampliare le possibilità di 

espressione visiva 

Videocamera Cinema EOS 
System 8K 

Display di riferimento per uso 
professionale 8K 

Fotocamera reflex da 120 
megapixel 

   
Nota: le immagini dei prodotti 
sono solo a scopo illustrativo 

 

8 settembre 2015 - Canon Europe, leader nelle soluzioni di imaging, annuncia che 

la Casa madre, Canon Inc., sta sviluppando una videocamera Cinema EOS 

System 8K, un display di riferimento per uso professionale 8K in grado di 

supportare la produzione di contenuti video 8K di prossima generazione e una 

fotocamera reflex dotata di sensore CMOS da circa 120 milioni di pixel effettivi. 

Grazie a tecnologie di imaging proprietarie, Canon fornisce dispositivi di input e 

output foto e video che contribuiranno allo sviluppo della cultura dell’immagine. 

Canon, azienda leader nel campo della tecnologia di imaging, conduce attività 

di ricerca e sviluppo per progettare dispositivi idonei a supportare produzioni 

cinematografiche e video con l'obiettivo di ampliare i confini dell’espressione 

visiva. Attraverso il perfezionamento della videocamera Cinema EOS System 8K e 

del display professionale di riferimento 8K in fase di sviluppo, Canon mira a 

rendere più fluido il workflow di produzione, agevolando non solo l'ingresso e 
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l'uscita di contenuti video 8K, ma anche i processi di conversione da 8K a 4K e il 

cropping a 4K. 

La videocamera Cinema EOS System 8K in fase di sviluppo sarà dotata di un 

sensore Canon CMOS Super 35 mm equivalente, che sarà in grado di produrre 

immagini ad alta risoluzione da 8192 x 4320 pixel (circa 35,39 milioni di pixel 

effettivi) anche a un frame rate di 60 fotogrammi al secondo con 13 stop1 di 

gamma dinamica e uno spettro cromatico ampiamente espressivo. Inoltre, con 

un ingombro del corpo che consente una mobilità eccezionale e un design che 

garantisce elevati livelli di operatività, oltre all’innesto obiettivi EF che offre la 

compatibilità con la vasta gamma di obiettivi intercambiabili Canon EF2, la 

videocamera sarà in grado di assecondare i diversi stili di ripresa e mezzi di 

espressione visiva. 

Incorporando la tecnologia di elaborazione delle immagini Canon, il display di 

riferimento ad altissima risoluzione 8K in questo momento in fase sviluppo, 

assicurerà alta luminosità, elevato contrasto (High Dynamic Range) e un'ampia 

gamma cromatica. Inoltre, con una densità di pixel superiore a 300 pixel per 

pollice, un livello prossimo al limite della visibilità umana, il display sarà in grado di 

visualizzare immagini ultra-realistiche, consentendo la riproduzione di minimi 

cambiamenti di luce che in precedenza non erano possibili. Inoltre, se usato in 

combinazione con la videocamera Cinema EOS System 8K, il display potrà 

consentire livelli veramente sbalorditivi di espressione visiva. 

Caratterizzata da una risoluzione di circa 120 megapixel effettivi, la reflex in fase 

di sviluppo comprenderà un sensore CMOS Canon ad alta densità di pixel 

progettato all'interno dell’attuale piattaforma serie EOS, offrendo la compatibilità 

con le diverse linee di obiettivi EF intercambiabili3. Le immagini ad alta risoluzione 

che la fotocamera sarà in grado di produrre ricreeranno la texture 

tridimensionale, la percezione e la presenza dei soggetti, dando la sensazione 

che siano davvero davanti agli occhi. La fotocamera è dotata di un livello di 

risoluzione più che sufficiente per stampe formato poster, mentre le immagini 

possono essere ritagliate e rifilate senza sacrificarne risoluzione e nitidezza. 
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1 Lo stop è un'unità di misura utilizzata per esprimere la gamma dinamica, che si riferisce alla differenza tra le 
aree più chiare e quelle più scure di un'immagine che possono essere catturate simultaneamente. 

2 Dei 96 obiettivi che compongono la gamma di obiettivi EF, 78 modelli (60 obiettivi EF e 18 obiettivi EF Cinema) 
saranno compatibili con la videocamera 8K in fase di sviluppo. 

3 Dei 96 obiettivi che compongono la gamma di obiettivi EF, 60 modelli saranno compatibili con la reflex in fase 
di sviluppo. 
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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 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.	  
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 circa 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 


