
 

 

 

Press Release 

Cattura il momento. Ogni singolo scatto con Canon 

EOS-1D X Mark II 

 

2 febbraio 2016 - Canon presenta l'attesissima ammiraglia EOS-1D X MARK II, la 

nuova reflex professionale progettata per offrire la più avanzata combinazione 

tra qualità delle immagini, risoluzione e velocità. EOS-1D X MARK II stabilisce un 

nuovo punto di riferimento in termini di velocità, con 14 fotogrammi al secondo 

(fps), full tracking AF/AE e 16 fps in modalità Live View; per catturare soggetti ad 

alta velocità sia in natura sia in occasione di eventi sportivi. 

Sviluppata tenendo conto dei feedback ricevuti dai fotografi professionisti,  

EOS-1D X MARK II adotta un nuovo sensore CMOS full frame da 20,2 MP e un 

nuovo autofocus Al Servo III+, ed è in grado di acquisire video 4K DCI fino a 60p. 

Questa combinazione di potenza e prestazioni rende la nuova reflex uno 

strumento indispensabile per le applicazioni professionali. 

Qualità delle immagini e precisione AF ridefinite 

Vantando un’ampia e versatile sensibilità ISO – con una gamma da 100 a 51.200, 

espandibile da 50 a 409.600 – EOS-1D X MARK II eccelle in tutte le condizioni di 

luce, dall’illuminazione più intensa all’oscurità. 
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Per una precisione senza eguali, la fotocamera è dotata di un sistema autofocus 

a 61 punti di cui 41 a croce, che copre un’area più estesa rispetto al modello 

precedente e opera in luce scarsa fino a -3EV. Per la prima volta, quando si 

scatta con determinati moltiplicatori di focale e teleobiettivi, il nuovo sistema AF 

supporta un’apertura f/8 con tutti i 61 punti, dando la libertà di scegliere il punto 

di messa a fuoco preferito. Oltre alle diffuse tecnologie AF Canon professionali, 

quali EOS iTR e le impostazioni AF Case, EOS-1D X MARK II include anche il nuovo 

AF AI Servo III+, che migliora la sensibilità d’inseguimento AF nelle scene in cui 

possono verificarsi movimenti improvvisi del soggetto. 

In combinazione con il sistema AF, il nuovo sensore di misurazione RGB+IR con 

360.000 punti assicura un’esposizione precisa e una migliore discriminazione del 

soggetto. La rilevazione dello sfarfallio (flickering) originariamente introdotta con 

EOS 7D Mark II, garantisce risultati costanti con luci artificiali, ideale per gli eventi 

sportivi indoor. 

Cattura ogni secondo 

Surclassando i confini delle riprese ad alta velocità, EOS-1D X MARK II è in grado 

di scattare ben 14 fps con inseguimento AF/AE continuo in formato RAW, 

consentendo ad esempio di cogliere l’attimo di un evento sportivo o di un 

animale che cattura la sua preda. Per chi necessita ancora più velocità, è 

possibile scattare fino a 16 fps in modalità Live View, con AF sul primo scatto. Con 

la nuova scheda CFast 2.0™, la macchina è in grado di realizzare una raffica 

illimitata di immagini JPEG o 170 immagini RAW in modalità scatto continuo ad 

alta velocità. 

EOS-1D X MARK II è la reflex digitale EOS più reattiva fino a oggi prodotta, grazie 

anche al nuovo doppio processore DIGIC 6+ che elabora rapidamente l’enorme 

mole di dati immagine catturati dal sensore.  Il meccanismo dello specchio, 

completamente rivisto, permette riprese ad alta velocità riducendo quasi 

completamente vibrazioni e rumore. 

Creazione di filmati professionali 4K  

Sfruttando le tecnologie 4K di Canon, EOS-1D X MARK II offre ai filmaker la 

possibilità di riprendere video 4K DCI (4096x2160) in una varietà di frame rate fino 
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a 60 fps con registrazione su scheda CFast 2.0™. Inoltre, la nuova reflex consente 

la ripresa Full HD (1920x1080p) all’incredibile frame rate di 120 fps, ideale per le 

scene in slow motion. I momenti decisivi di una scena 4K 60fps possono essere 

estratti come immagini fisse a una risoluzione di 8,8 MP, offrendo un ulteriore 

controllo sul momento esatto della cattura. 

I filmaker possono usufruire di un autofocus veloce e fluido in Full HD e 4K grazie 

alla tecnologia Canon Dual Pixel CMOS AF e Movie Servo AF, mentre il display 

LCD touch, attivabile in modalità Live View, permette di selezionare rapidamente 

i punti AF durante la ripresa dei filmati con un semplice tocco. 

Gestione delle immagini e affidabilità ottimali 

I fotografi professionisti hanno gli strumenti necessari per la gestione delle loro 

immagini, per poterle trasferire facilmente alle agenzie di stampa in pochi 

secondi. Il GPS incorporato registra le posizioni nei dati EXIF del file immagine, 

aiutando i professionisti a tenere una traccia accurata dei loro scatti. Un 

terminale per una rete LAN Ethernet cablata e una porta USB SuperSpeed 3.0 

offrono la possibilità di scegliere come condividere le immagini: via FTP o 

direttamente al computer. Inoltre, il nuovo trasmettitore di file wireless WFT-E8 

supporta anche lo standard 802.11ac ad alta velocità (5 GHz) e rende possibile il 

collegamento alla app Camera Connect. 

EOS-1D X MARK II dispone di un’impugnatura e un controllo delle funzioni 

migliorati, offrendo una maggiore maneggevolezza ed operatività, mentre la 

resistenza alle intemperie la rende ideale per le riprese in esterni. Il mirino 

Intelligent Viewfinder II fornisce circa il 100% del campo inquadrato, con una 

sovrapposizione elettronica dei dati di ripresa per non dover mai spostare 

l'occhio dall’oculare. 

Canon EOS-1D X Mark II solo body sarà disponibile da maggio ad un prezzo 

indicativo suggerito al pubblico di €6.460 IVA Inclusa. 
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1 Accessorio opzionale, venduto separatamente 

 

EOS-1D X MARK II - Caratteristiche principali: 

o Ripresa del soggetto con una qualità dell'immagine eccezionale 

o Fornisce immagini nitide con autofocus di incredibile precisione 

o Velocità elevatissima e prestazioni affidabili per catturare ogni istante 

o Acquisizione avanzata di filmati 4K DCI per dare più realismo alle storie 

o Uscita e gestione delle immagini ad alta velocità 

o Disponibile da maggio ad un prezzo indicativo suggerito al pubblico di 

€6.460 IVA Inclusa  
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Per ulteriori informazioni: 

Prima Pagina – Tel: 02/91.33.98.11 

Marzia Acerbi (marzia@primapagina.it) 

Paola Guttadauro (paola@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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