
 

 

 

Press Release 

Una nuova compatta ancora più potente: Canon 

PowerShot G7 X Mark II con processore DIGIC 7 

 

18 Febbraio 2016 - Canon presenta PowerShot G7 X Mark II, una fotocamera 

compatta che offre livelli di controllo e di qualità d'immagine senza precedenti. 

Creata sulla base della celebre PowerShot G7 X, PowerShot G7 X Mark II è la 

prima fotocamera a includere il nuovo processore Canon DIGIC 7. Grazie al 

sensore CMOS da 1.0” con 20,1 megapixel e allo zoom ottico 4,2x, la fotocamera 

è perfetta per catturare foto e video da condividere, stampare ed esporre, 

senza bisogno di filtri o ulteriori modifiche. 

PowerShot G7 X Mark II garantisce grandi prestazioni in un corpo compatto, 

progettato ergonomicamente per ricordare l'estetica della serie PowerShot G, 

offrendo una gestione intuitiva e l'accesso immediato ai controlli principali. Con 

un’ottica Canon di precisione, incredibile reattività, totale controllo manuale e 

connettività avanzata, PowerShot G7 X Mark II è una fotocamera raffinata per 

chi desidera scegliere il proprio stile di scatto. 

Pura potenza con il processore DIGIC 7 

Il processore di ultima generazione Canon DIGIC 7 migliora la potenza di 

elaborazione delle immagini e consente una velocità di autofocus elevatissima 

con uno scatto continuo a 8 fps in RAW, riducendo il rumore e permettendo di 
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cogliere anche i momenti più rapidi. La capacità di rilevazione del soggetto è 

stata migliorata e permette un’analisi della scena inquadrata più accurata, 

anche in condizioni di bassa saturazione e contrasto, infatti l’ottimizzazione 

automatica della luce (Auto Lighting Optimizer, già presente nelle reflex EOS) 

garantisce il bilanciamento naturale di luci e ombre. 

Dai paesaggi all'alba fino al tramonto in città, la fotocamera offre migliori 

prestazioni anche in caso di luce scarsa. L’obiettivo luminoso f/1,8-2,8, in 

combinazione con il sensore CMOS da 1.0”, e le nuove funzionalità di imaging 

del processore DIGIC 7 offrono la flessibilità necessaria per poter scattare nelle 

condizioni più difficili. Tutto ciò diviene possibile anche grazie allo zoom dotato di 

massima apertura focale. 

Quando si scattano fotografie in viaggio e non c’è il tempo di fermarsi, lo 

stabilizzatore ottico d'immagine è stato implementato con la tecnologia Dual 

Sensing IS che riduce sensibilmente le vibrazioni della fotocamera e aiuta a 

contrastare il movimento della mano e del corpo per scatti nitidi a mano libera. 

Prendere il completo controllo per liberare la creatività 

La ghiera di controllo dell’obiettivo di PowerShot G7 X Mark II offre un accesso 

personalizzabile alle impostazioni più importanti. Il duplice funzionamento a scatti 

e continuo è perfetto per le modalità che richiedono regolazioni incrementali 

come diaframma, tempo e ISO, e per regolazioni lineari come la messa a fuoco. 

Inoltre, grazie a MF Peaking è facile osservare sullo schermo touch orientabile il 

soggetto e mantenerlo sempre a fuoco.  

Lo scatto RAW a 14 bit cattura tutte le sfumature di colore, comprese le più tenui. 

Per ridurre al minimo l’elaborazione dopo lo scatto, Picture Style offre stili 

preselezionati che possono essere scelti per soddisfare il proprio gusto od 

ottimizzare la scena che si sta riprendendo. I profili Picture Style sono 

personalizzabili e presenti anche su tutta la gamma di reflex EOS, permettendo di 

mantenere lo stesso “look and feel” a ogni scatto, qualunque sia il soggetto. 
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Creazione di filmati perfetti 

I videomaker possono confidare in PowerShot G7 X Mark II per riprendere filmati 

Full HD con impressionante nitidezza. Il pieno controllo manuale permette di 

accedere a tutte le impostazioni di esposizione, per comporre e personalizzare 

ogni inquadratura in linea con il proprio stile di ripresa. Catturare i dettagli è 

sempre più semplice grazie a un inseguimento del soggetto migliorato da parte 

del processore DIGIC 7 che rileva ogni movimento, dalle espressioni facciali ai 

movimenti improvvisi. Lo stabilizzatore d'immagine dinamico Canon opera con la 

livella automatica per correggere le vibrazioni della fotocamera su cinque assi, 

garantendo scene stabili e orizzonti dritti, anche durante le riprese in movimento 

o con angolazioni insolite. Per acquisire un'azione che scorre nel tempo, la 

fotocamera include la modalità Filmato in Time-Lapse, che crea video in cui 

viene riprodotta in pochi secondi una scena che nella realtà si svolge in un 

tempo molto più lungo. 

Scattare, connettersi e condividere 

L’ampia gamma di funzioni di connettività della fotocamera è immediatamente 

accessibile tramite il pulsante Wi-Fi, mentre Dynamic NFC consente di collegarsi 

appoggiando direttamente la fotocamera a dispositivi intelligenti, tra cui Canon 

Connect Station CS100. La condivisione e il backup sul cloud non sono mai stati 

così facili come con Image Sync, che esegue automaticamente il backup online 

dei file. Le immagini possono anche essere condivise su Irista di Canon, che offre 

più spazio per salvare foto di alta qualità, oltre a poter creare gallerie di foto da 

inviare agli amici di tutto il mondo. Quando si è pronti per condividere le foto, 

l’elaborazione dei file RAW in macchina consente di scegliere il formato di output 

e applicare le modifiche velocemente mantenendo al tempo stesso l’originale a 

piena risoluzione. 

PowerShot G7 X Mark II sarà disponibile a partire dal mese di Maggio al prezzo 

suggerito di 699,99 EUR. 
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PowerShot G7 X Mark II - Caratteristiche principali: 

o Qualità d’immagine da esperti in formato tascabile 

o Prestazioni eccellenti grazie all’obiettivo luminoso f/1.8-2.8 

o Perfetta per riprendere filmati in Full HD estremamente nitidi 

o Condivisione semplice con Wi-Fi e NFC 

o Controllo completo per una creatività avanzata facile da realizzare 

 

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 
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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 


