
 

 

 

Press Release 

Riprendere ogni istante con 
Canon LEGRIA HF G40 e la serie LEGRIA HF R 

 

5 gennaio 2016 - Canon amplia la sua gamma video dedicata al mondo 

consumer e agli appassionati con quattro nuovi modelli, una LEGRIA HF G e tre 

LEGRIA HF R.  

Ideale per professionisti e studenti, LEGRIA HF G40 è dotata di un potente sensore 

HD CMOS Pro da 1/2.84” con audio di alta qualità, completi controlli manuali e 

Wi-Fi, il tutto racchiuso in un corpo compatto e maneggevole.  

Entrano a far parte della serie LEGRIA HF R tre nuove videocamere: LEGRIA HF 

R706, LEGRIA HF R76 e LEGRIA HF R78. Combinando un sensore CMOS Full HD con 

un Advanced Zoom 57x, i nuovi modelli consentono a chiunque di catturare e 

condividere facilmente i momenti speciali in famiglia con una qualità Full HD 

sorprendente. 

Controllo creativo completo per gli appassionati: LEGRIA HF G40 

Dotata di prestazioni eccezionali con avanzate funzioni di ripresa, la 

videocamera LEGRIA HF G40 è perfetta per gli studenti di giornalismo che 

desiderano una qualità superiore o per cineoperatori professionisti alla ricerca di 
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una videocamera secondaria compatta. Caratterizzata da un sensore HD CMOS 

Pro da 1/2.84” e un processore DIGIC DV4, può riprendere immagini vivide senza 

problemi anche nelle condizioni di luce più difficili. Con un sistema ottico di prima 

qualità tra cui uno zoom grandangolare 20x, con una lunghezza focale 26,8-576 

mm, la nuova LEGRIA HF G40 è molto versatile e adatta a una vasta gamma di 

situazioni di ripresa, dai video di matrimoni ai progetti universitari. Il diaframma a 8 

lamelle ad apertura circolare offre anche un ottimo effetto sfocato dello sfondo 

(bokeh)nelle riprese con ridotta profondità di campo. 

Massimo controllo sulla creatività 

La videocamera LEGRIA HF G40 offre riprese versatili per una gran varietà di 

applicazioni professionali. È possibile catturare eccezionali video AVCHD 1080p 

ad elevato bitrate con frame rate variabile e registrare simultaneamente sia in 

AVCHD che in MP4 tramite due schede SD1. Si possono ottenere facilmente 

effetti drammatici con registrazioni slow e fast motion e time-lapse2. Il display LCD 

touchscreen fornisce una completa gestione manuale oltre alla ghiera di 

controllo personalizzabile per i valori di apertura diaframma, velocità otturatore, 

gain ed esposizione. La ghiera commutabile nella parte anteriore dell’obiettivo 

per il controllo dello zoom e della messa a fuoco, oltre a quello per il controllo del 

diaframma, assicura l’ottenimento dei migliori risultati in tutti gli scenari di ripresa 

creativi. 

La qualità che i bei ricordi meritano: LEGRIA serie HF R 

Perfette per catturare in qualità Full HD momenti familiari indimenticabili, le 

videocamera della serie LEGRIA HF R706, LEGRIA HF R76 e LEGRIA HF R78 rendono 

semplice per chiunque girare divertenti video creativi. Combinando il processore 

Canon DIGIC DV4 con un sensore CMOS Full HD per prestazioni video di qualità, i 

nuovi modelli garantiscono la registrazione di ogni minimo dettaglio. Lo 

stabilizzatore ottico d'immagine con la modalità Dynamic assicura filmati stabili e 

nitidi nelle riprese a mano libera, neutralizzando automaticamente le oscillazioni 

della videocamera anche mentre si cammina. 

Grazie alla funzione Automatic Zoom Framing Assist non si perde mai di vista ciò 

che si sta riprendendo. La videocamera rileva rapidamente se il soggetto è 
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visibile nell’inquadratura e nel caso in cui se ne dovesse perdere traccia, 

automaticamente riduce lo zoom per poterlo individuare e reinquadrare, quindi 

riporta immediatamente lo zoom al valore originario per una composizione 

perfetta. Se si stanno riprendendo ad esempio paesaggi in vacanza o un gran 

numero di persone in un matrimonio, ora è possibile allargare la scena 

inquadrata; la videocamera LEGRIA HF R78 ha infatti in dotazione un’ottica 

grandangolare aggiuntiva che può essere montata rapidamente per ridurre la 

lunghezza focale a 26.9mm3, ampliando la visione d'insieme4. 

Creatività per tutta la famiglia 

Una gamma di modalità creative facili da usare permette a tutta la famiglia di 

divertirsi riprendendo i momenti speciali. I filtri Cinema Look e Touch Decoration 

consentono di personalizzare il filmato in post-produzione con animazioni, riquadri 

o diversi filtri colorati, come l’effetto seppia o vecchio film. La modalità Bambino 

rende più facile riprendere i preziosi ricordi di famiglia, inoltre il salvataggio 

automatico dei video in album personali permette ai genitori di documentare e 

archiviare con semplicità la crescita del loro bambino. 

Riprese a distanza e condivisione immediata dei ricordi 

LEGRIA HF G40, LEGRIA HF R76 e LEGRIA HF R78 hanno la funzionalità Wi-Fi 

incorporata per dare la libertà di riprendere a distanza utilizzando smartphone o 

tablet, così come per condividere i momenti preziosi con il semplice tocco di un 

pulsante, mentre la videocamera LEGRIA HF R706 è compatibile FlashAir, per 

abilitarla Wi-Fi. 

LEGRIA HF G40 sarà disponibile da Gennaio 2016, mentre gli altri modelli della 

serie LEGRIA saranno disponibili a partire da Febbraio 2016 ai seguenti prezzi 

indicativi suggerti al pubblico IVA inclusa:  

LEGRIA HF G40: €1.330 

LEGRIA HF R706 € 290 

LEGRIA HF R76: € 370 

LEGRIA HF R78: € 390 
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1 LEGRIA HF G40 può registrare AVCHD fino a 28 Mbps e MP4 fino a 35 Mbps. Nella registrazione simultanea, 
possono essere registrati fino a 24 Mbps AVCHD per ogni scheda, o fino a 24 Mbps AVCHD e 4 Mbps MP4 
insieme. Sono supportate SDHC e SDXC. 

2 Nel formato MP4 

3 Se installato con Advance Zoom attivo 

4 Equivalente nel 35 mm 

 

LEGRIA HF G40 - Caratteristiche principali: 

o Consente di esprimere la creatività con video di qualità professionale 

o Eccellente versatilità in un design compatto 

o Progettata per ripresa e connettività avanzate 

o Pieno controllo personalizzato con accesso rapido alle funzioni 

o Cattura rapidamente tutta l'azione in un filmato creativo 

 

LEGRIA serie HF R - Caratteristiche principali: 

o Registra e condivide momenti preziosi con facilità 

o Potente tecnologia per una qualità video eccellente 

o Acquisisce facilmente filmati creativi 

o Suono fedele alla scena 
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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 


