
 

 

 

Press Release 

Libera la creatività con la nuova EOS 80D  

e il nuovo zoom EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS USM 

 

 

 

 

 

 

18 febbraio 2016 - Canon presenta EOS 80D, una reflex digitale potente e 

completa, ideale per tutti gli appassionati che amano sperimentare diversi generi 

e stili sia in ambito fotografico e che in ambito video. Questa fotocamera, 

completamente personalizzabile, consente di scattare con eccezionale velocità 

e facilità. Grazie alle ultime tecnologie di imaging – tra cui un nuovo sensore 

CMOS da 24,2 megapixel, il processore DIGIC 6, un nuovo sistema AF a 45 punti, 

tutti a croce, e una velocità di scatto a raffica di 7 fps – EOS 80D è una 

fotocamera versatile e capace di catturare suggestive fotografie e splendidi 

filmati Full HD. 

Canon presenta anche un obiettivo zoom versatile, EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS 

USM, che integra la nuova tecnologia Nano USM e un adattatore opzionale – PZ-

E1 – per un controllo fluido dello zoom nella ripresa di filmati da remoto tramite 

Wi-Fi1. 

 
 

EOS 80D EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS USM 

 con Power Zoom Adapter PZ-E1 
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Eccelle sia nelle foto che nei video 

Qualunque sia il soggetto che si vuole immortalare, dallo sport, alla fauna 

selvatica fino alle scene d’azione, EOS 80D è estremamente reattiva e 

performante nel catturare ogni particolare con incredibile precisione di 

dettaglio. Il nuovo sensore assicura una straordinaria nitidezza e offre la libertà di 

ritagliare le immagini (cropping) grazie a una notevole risoluzione, mentre il 

nuovo autofocus a 45 punti, tutti a croce, e i 7 fps sono in grado di congelare 

l'azione con la massima accuratezza. Per una messa a fuoco precisa o durante 

l’inseguimento del soggetto in un’ampia area dell’inquadratura, i punti AF sono 

selezionabili singolarmente o raggruppabili in aree. Tutto ciò offre un maggiore 

controllo sulla composizione, indipendentemente da dove si trovi il soggetto 

nell’inquadratura. Inoltre se si utilizzano obiettivi con aperture ridotte, l’autofocus 

è garantito anche nelle condizioni più estreme con 27 punti AF compatibili f/8. 

Progettata per riprendere anche in condizioni di luce scarsa, la fotocamera ha 

una gamma ISO nativa 100-16.000 espandibile fino a ISO 25.600, mentre il sistema 

AF continua a lavorare anche al debole chiarore della luna (-3EV). Il sensore di 

misurazione RGB+IR a 7.560 pixel è in grado di rilevare sia la luce visibile che la 

luce infrarossa invisibile, assicurando esposizioni più accurate. In più, il rilevamento 

dello sfarfallio (flickering) permette di ottenere risultati costanti nelle riprese anche 

sotto tremolanti luci fluorescenti. Questa fotocamera è dotata della nuova 

impostazione di bilanciamento del bianco, Priorità bianco, che riduce la 

comparsa di tonalità eccessivamente calde. 

Una fotocamera versatile 

EOS 80D è stata realizzata con cura per offrire ad appassionati fotografi tutto ciò 

di cui hanno bisogno. Il design intuitivo della fotocamera permette di poterla 

personalizzare facilmente secondo il proprio stile di ripresa. Ciò è possibile grazie 

alla razionale disposizione dei controlli che danno accesso alle modalità e alle 

impostazioni più utilizzate. Il mirino intelligente mostra il 100% del campo 

inquadrato, oltre a indicare le impostazioni correnti. Inoltre è possibile passare 

rapidamente allo schermo LCD Touch screen da 7,7 centimetri (3,0”) ad 

angolazione variabile Clear View, ideale per la ripresa di filmati, per la modalità 

Live View o per accedere rapidamente alle varie funzioni del menu.  
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Diventare un vero operatore video  

Che si stia creando il vlog di un viaggio o un filmato in stile cinematografico, EOS 

80D offre una flessibilità totale, con ripresa video Full HD. La messa a fuoco 

automatica e l’inseguimento del soggetto sono fluidi e affidabili grazie 

all’esclusiva tecnologia Dual Pixel CMOS AF di Canon. In più la velocità 

dell’autofocus e la sensibilità dell’inseguimento possono essere regolate per un 

completo controllo della scena, in modo da risultare sempre adeguate allo stile 

del filmato. 

Anche i videomaker più impegnati possono essere sicuri che i loro filmati avranno 

un aspetto professionale, con la possibilità di riprendere a 60p in formato MP4, 

perfetto per rallentare l'azione pur controllando la messa a fuoco. EOS 80D è 

dotata di ingressi per cuffie e microfono che assicurano il pieno controllo 

sull’audio durante la ripresa. 

Collegarsi facilmente, riprendere in remoto e condividere il proprio lavoro 

Ora è possibile avere tutta la libertà di riprendere a distanza tramite smartphone 

o tablet con l’app Canon Camera Connect e la reflex EOS 80D. Il Wi-Fi e la 

connettività Dynamic NFC rendono semplice connettersi e condividere i file JPEG 

alla massima risoluzione mediante dispositivi smart compatibili. È inoltre possibile 

controllare la fotocamera a distanza tramite PC, senza necessità di un router Wi-

Fi. In più si ha l’opportunità di salvare, visualizzare e condividere rapidamente e in 

tutta semplicità, foto e filmati da un’unica posizione, utilizzando Connect Station 

Canon CS100. 

Scattare fotografie e riprendere filmati  di qualità con l'obiettivo EF-S 18-135mm 

f/3.5-5.6 IS USM e l’adattatore Power Zoom PZ-E1 

Per sfruttare la versatilità di EOS 80D, il nuovo zoom Canon EF-S 18-135mm f/3.5-

5.6 IS USM offre prestazioni autofocus elevate per filmati e fotografie, con una 

gamma focale da grandangolo a tele in un unico obiettivo. L'obiettivo EF-S 18-

135mm f/3.5-5.6 IS USM è il primo degli obiettivi Canon dotato di tecnologia 

autofocus Nano USM per offrire un AF fluido e silenzioso per i video e rapido per le 

fotografie.  

Il nuovo adattatore Power Zoom PZ-E1 è un accessorio compatto e leggero, 
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progettato specificamente per EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS USM. Grazie a questo 

strumento, durante la ripresa di filmati, si può azionare in modo fluido lo zoom. E’ 

ideale per catturare documentari professionali, con la possibilità di controllare e 

regolare lo zoom anche via Wi-Fi1  

La nuova EOS 80D, l’obiettivo EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS USM e il Power Zoom 

Adapter PZ-E1 saranno disponibili a partire da Aprile 2016, rispettivamente al 

prezzo suggerito di € 1.319,99; € 599,99; € 159,99. 

EOS 80D - Caratteristiche principali: 

o Fotocamera reattiva e veloce per tenere il passo con l'azione 

o Foto e filmati di alta qualità in una vasta gamma di condizioni 

o Tutto il necessario per potenziare la propria abilità fotografica 

o Perfetta per video creativi 

o Collegare, scattare e condividere facilmente immagini e filmati 

Prezzo suggerito al pubblico: € 1.319,99 (solo corpo macchina) 

EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS USM - Caratteristiche principali: 

o Versatile gamma focale per catturare un’ampia varietà di soggetti 

o Nano USM: AF veloce per le foto e fluido e silenzioso per i filmati 

o Foto ultra-nitide con lo stabilizzatore ottico d'immagine 4 stop 

o Riprese video stabili con Dynamic IS 

o Obiettivo compatto ad alte prestazioni con accessorio opzionale PZ-E1 

per l’azionamento dello zoom motorizzato 

Prezzo suggerito al pubblico: € 599,99 

Power Zoom Adapter PZ-E1 - Caratteristiche principali: 

o Adattatore zoom motorizzato compatto e portatile 

o Zoom fluido di alta qualità per la ripresa di filmati2 

o Ideale per notizie di cronaca e riprese di documentari 

o Controllo dello zoom a distanza con Wi-Fi tramite l’app Canon Camera 

Connect2 

o Velocità dello zoom facilmente regolabile per un controllo ottimale 

 Prezzo suggerito al pubblico: € 159,99 

1 Quando viene utilizzato con dispositivi compatibili, vedere le specifiche per ulteriori dettagli  
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2 Quando viene utilizzato con obiettivi compatibili, macchine fotografiche e dispositivi intelligenti, vedere le 

specifiche per i dettagli  
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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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