
 

 

 

Press Release 

Canon CJ20ex7.8B: il nuovo zoom  

portatile 2/3” per videocamere 4K broadcast 

 

Milano, 10 novembre 2015 - Canon presenta CJ20ex7.8B, uno zoom portatile 4K 

2/3” per il broadcast professionale, con un rapporto d’ingrandimento 20x e 

un’escursione focale da 7,8 a 156 millimetri. 

Presentato come prototipo all’IBC 2015 di Amsterdam, il nuovo obiettivo 

consente la creazione di contenuti video 4K ad alta risoluzione di forte impatto 

per una gran varietà di applicazioni, dagli eventi sportivi alle notizie di cronaca, 

dai documentari alle riprese in interni ed esterni di fiction seriali. Rafforzando la 

gamma di obiettivi Canon 4K broadcast per videocamere dotate di sensori da 

2/3”, il nuovo versatile obiettivo si aggiungerà al modello CJ12ex4.3B, l’obiettivo 

portatile zoom 4K 2/3" con il più ampio angolo di campo al mondo. 
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Notevoli prestazioni ottiche 4K 

Sfruttando il patrimonio di tecnologie ottiche avanzate di Canon, il nuovo 

CJ20ex7.8B raggiunge un livello di prestazioni tale da renderlo ideale per l'uso 

con videocamere broadcast 4K. 

Attraverso la disposizione ottimale e il preciso assemblaggio dei vari componenti, 

CJ20ex7.8B assicura immagini di elevata qualità con risoluzione 4K dal centro ai 

bordi dell’inquadratura, fornendo una superiore riproduzione dei colori per video 

professionali ad altissima risoluzione. 

Il nuovo CJ20ex7.8B comprende un moltiplicatore di focale 2x incorporato che, 

anche nelle riprese alla massima lunghezza focale risultante di 312 millimetri, offre 

prestazioni ottiche superiori per consentirne l'uso con videocamere 4K broadcast. 

Portabilità e flessibilità per soddisfare le esigenze del settore broadcast 

Con un corpo leggero e compatto, l'obiettivo offre una mobilità eccezionale per 

soddisfare le esigenze del settore broadcast, facilitando le riprese a spalla e 

rendendo più comodo il trasporto. 

CJ20ex7.8B sarà disponibile da Giugno 2016.  
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Per ulteriori informazioni: 
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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. 

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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