
 

 

 

Press Release 

Scopri, inquadra e crea: le nuove fotocamere IXUS e la 

stampante fotografica compatta SELPHY CP1200 di Canon 

 

5 gennaio 2016 - Canon espande la sua iconica serie di fotocamere compatte 

“inquadra e scatta” IXUS con l'introduzione dei modelli IXUS 285 HS, IXUS 180 e IXUS 

175. Ideali da portare in ogni occasione e progettate per adattarsi a qualsiasi 

situazione di ripresa, le più sottili fotocamere compatte Canon combinano 

un’incredibile qualità fotografica e video, caratteristiche creative uniche e 

connettività avanzata che permettono di catturare in un istante tutti i momenti 

emozionanti della vita. Inoltre è facile rendere i ricordi indimenticabili con la nuova 

stampante fotografica SELPHY CP1200; compatta ed elegante, è la compagna 

perfetta dei nuovi modelli IXUS per stampare con semplicità ovunque ci si trovi. 

Zoom in azione 

Adatte a qualsiasi soggetto e circostanza, IXUS 285 HS, IXUS 180 e IXUS 175 sono 

caratterizzate da uno zoom ottico ultra-grandangolare rispettivamente da 12x, 8x e 

10x, che può essere esteso grazie a ZoomPlus per riprendere ancora più da vicino, 

con una qualità ottimale. La funzione Auto Zoom permette di concentrarsi per 
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catturare il momento giusto, mentre la fotocamera zooma automaticamente 

avanti o indietro per comporre la scena in base al numero di persone presenti 

all'interno dell’inquadratura. 

Tutti e tre i nuovi modelli sono dotati di un pulsante video dedicato, così ora è 

possibile registrare facilmente filmati divertenti premendo semplicemente un 

pulsante. IXUS 285 HS e IXUS 180 dispongono anche dello stabilizzatore ottico 

d’immagine, che si adatta costantemente alla scena per avere la certezza di 

ottenere foto e video nitidi e senza vibrazioni, anche mentre si sta camminando. 

Esplorare la creatività  

Grazie a Creative Shot di IXUS 285 HS è facile liberare la creatività. Premendo il 

pulsante di scatto, la fotocamera, oltre al file originale, crea automaticamente 

cinque immagini con filtri esclusivi per sorprendere amici e familiari con effetti 

artistici originali.  

IXUS 285 HS elimina anche la necessità del montaggio video grazie a Video Ricordi 

Speciali, che consente di rivivere i ricordi importanti creando automaticamente un 

fantastico filmato utilizzando immagini e clip di persone o date selezionate. 

La nuova gamma IXUS offre una grande semplicità d’uso per i momenti speciali 

della vita. Equipaggiata con il meglio della tecnologia imaging di Canon, IXUS 285 

HS vanta un incredibile sensore CMOS da 20,2 megapixel, mentre IXUS 180 e IXUS 

175 adottano un sensore da 20 megapixel. In combinazione con l'avanzato 

processore DIGIC 4+, ogni fotocamera offre risposte ultra-veloci e una superba 

qualità delle immagini. Per le riprese in condizioni di scarsa luminosità, HS System 

incorporato nel modello IXUS 285 HS, offre la massima affidabilità anche nelle più 

difficili condizioni di luce. 

Condividere le immagini con gli amici  

Condividere i ricordi è semplice con le funzioni Wi-Fi e Dynamic NFC di IXUS 285 HS e 

IXUS 180. Con la semplice pressione di un pulsante o toccando la fotocamera si 

attiva il collegamento con uno smartphone compatibile o un dispositivo di 

archiviazione foto, come Canon Connect Station CS100. È anche possibile caricare 

i propri scatti direttamente sui social network o eseguire il back-up di foto e video su 
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irista, la piattaforma avanzata cloud-based di Canon per la gestione delle 

immagini. 

SELPHY CP1200: stampa portatile 

Creare ricordi indimenticabili è facile con la nuova SELPHY CP1200 sia in casa sia in 

viaggio. SELPHY CP1200 offre una semplice connettività – grazie a Wi-Fi e AirPrint 

incorporati – che permette di stampare da smartphone, tablet e fotocamere 

compatibili, fornendo stampe durevoli con qualità da laboratorio in meno di un 

minuto. Grazie alla tecnologia Dye-sub, è possibile scegliere tra quattro finiture di 

stampa senza dover cambiare tipo di carta, inoltre si possono stampare le immagini 

da fotocamere e smartphone in una miriade di modi creativi grazie ai vari formati di 

carta: quadrate, carta di credito e mini stampe o adesivi. Il tutto con tempi super 

rapidi. Utilizzando la batteria ricaricabile ad alta capacità opzionale, è possibile 

stampare fino a 54 foto quando si è fuori casa. 

I nuovi modelli di IXUS saranno disponibili a partire da gennaio 2016 e la nuova 

SELPHY CP1200 sarà disponibile da febbraio 2016 con i seguenti prezzi indicativi 

suggerti al pubblico IVA inclusa. 

IXUS 285 HS: €220 

IXUS 180: €170  

IXUS 175: €110  

SELPHY CP1200: €130 

 

IXUS 285 HS - Caratteristiche principali: 

o IXUS intuitiva e sottile da portare sempre con sé  

o Ideale in ogni occasione grazie al grandangolo da 25 mm e lo zoom 12x 

o Stabilizzatore d’immagine per evitare le vibrazioni 

o Splendidi filmati Full HD al semplice tocco di un pulsante 

o Connettività immediata per condividere e scattare a distanza 

o Giocare e sperimentare con la propria creatività con Creative Shot e Video 

Ricordi Speciali 
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IXUS 180 - Caratteristiche principali: 

o IXUS intuitiva e sottile da portare sempre con sé  

o Ideale in ogni occasione grazie al grandangolo da 24 mm e lo zoom 10x 

o Stabilizzatore d’immagine per evitare le vibrazioni 

o Splendidi filmati HD al semplice tocco di un pulsante 

o Connettività immediata per condividere e scattare a distanza 

o Creatività garantita con il solo inquadra e scatta 

 

IXUS 175 - Caratteristiche principali: 

o IXUS intuitiva e sottile da portare sempre con sé 

o Scatti di alta qualità con il grandangolo da 28 mm e lo zoom 8x  

o Splendidi filmati HD al semplice tocco di un pulsante 

o Ottimi risultati con il solo inquadra e scatta 

o Giocare e sperimentare con la propria creatività 

 

SELPHY CP1200 - Caratteristiche principali: 

o Stampante fotografica compatta, elegante e portatile 

o Stampa semplice e rapida da dispositivi mobile 

o Ricordi duraturi con stampe di qualità professionale 

o Creatività in tutta semplicità 

o Finiture a scelta con carta fotografica standard 
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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 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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