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Press Release 
 

 

 

ISE 2016: Canon e AV Stumpfl insieme per offrire 

un’esperienza video double-4K  

 
 

Milano, 1 febbraio 2016 – Canon Europe, leader mondiale nelle soluzioni di 

imaging, in collaborazione con AV Stumpfl, offrirà una sensazionale esperienza 

video 4K ai visitatori di ISE (Integrated Systems Europe) 2016.   

La proiezione, che si terrà presso la zona “Beyond 4K” dello stand Canon 

(Padiglione 1, stand F44), testimonierà l’eccezionale precisione e la qualità della 

tecnologia 4K di Canon. Un video su Londra realizzato con una Canon EOS 5DS R 

in modalità time-lapse da Simeon Quarrie, Canon Ambassador e Explorer, 

prenderà vita grazie a due videoproiettori Canon XEED 4K500ST. La proiezione 

verrà effettuata su uno schermo Fullwhite Curve di 4.5m progettato da AV 

Stumpfl e caratterizzato da un robusto telaio e da una superficie di proiezione 

flessibile con una visione senza bordi, unica nel suo genere, che permetterà ai 

visitatori dello stand di vivere un’incredibile esperienza double-4K. 

La profondità e il realismo dell’installazione è resa possibile dalla tecnologia 

ottica di Canon e dal video server Wings Engine Raw di AV Stumpfl ottimizzato 

per lo streaming di contenuti 4K nativi non compressi a 60fps per un’esperienza 

audio-visiva perfetta. Il video server riduce drasticamente i tempi e i costi di 

produzione, eliminando la necessità di convertire i contenuti. Inoltre, supporta la 

funzionalità softedge blending e di correzione delle distorsioni in modo che le 

immagini siano perfettamente visualizzate sullo schermo curvo.   

“AV Stumpfl è lieta di collaborare con Canon Europe per promuovere i progressi 

fatti in ambito 4K. Questa demo conferma l’impareggiabile qualità e l’esperienza 

di due produttori leader del mercato AV nel creare installazioni uniche e 

coinvolgenti”, ha commentato Rudi Hradil, CMO di AV Stumpfl. “La nostra 

pluripremiata tecnologia Wings Engine Raw è alla base del primo media server 

4K in grado di fornire 3 flussi di contenuti non-compressi e che garantisce nuove e 

rapide modalità di installazione. Si tratta di una soluzione perfetta anche per gli 
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ambienti più complessi, dove la nostra tecnologia innovativa e flessibile permette 

ai clienti di godere di esperienze 4K mozzafiato”.  

 

Dettagli dell’installazione: 

• 2 proiettori Canon XEED 4K500ST con una luminosità di 5.000 lumen e 

risoluzione 4K: 

http://www.canon.it/for_home/product_finder/multimedia_projectors/xee

d/xeed_4k500st  

• 1 schermo Fullwhite Curve Screen, 450x131cm e circa 3m di raggio di AV 

Stumpfl   

• 2 media server Wings Engine Raw di AV Stumpfl 

• La sequenza video in time-lapse di Londra creata da Simeon Quarrie è 

disponibile all’indirizzo  http://cpn.canon-

europe.com/content/ambassadors/explorers/simeon_quarrie.do  

• Ulteriori informazioni su AV Stumpfl sono disponibili all’indirizzo 

www.AVstumpfl.com  

 

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. 

http://cpn.canon-europe.com/content/ambassadors/explorers/simeon_quarrie.do
http://cpn.canon-europe.com/content/ambassadors/explorers/simeon_quarrie.do
http://www.avstumpfl.com/
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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 

 

Per ulteriori informazioni: 

Prima Pagina – Tel: 02/91.33.98.11 

Marzia Acerbi (marzia@primapagina.it) 

Paola Guttadauro (paola@primapagina.it) 
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