
 

 

 

Press Release 

Trasferisci le tue immagini con  

il nuovo adattatore Wi-Fi Canon W-E1 

 

Milano, 29 agosto 2016 - Canon presenta l’adattatore Wi-Fi W-E1, un adattatore 

Wi-Fi dedicato alle reflex Canon EOS 7D Mark II1, EOS 5DS1 e EOS 5DS R1. Grazie a 

questo nuovo accessorio sarà possibile trasferire, in modalità wireless, le proprie 

immagini direttamente dalle reflex EOS compatibili2 a dispositivi intelligenti iOS e 

Android e al computer. Inoltre diviene possibile eseguire riprese a distanza. Una 

soluzione ideale per catturare prospettive uniche, paesaggi o animali. 

La connettività a portata di mano 

Portatile e leggero, l’adattatore Wi-Fi Canon W-E1 ha la dimensione di una 

scheda SD e s’inserisce nello slot delle reflex EOS con doppio alloggiamento 

compatibili2. I fotografi possono rivedere e visualizzare con la massima comodità 

le immagini sul proprio tablet o pc, caricarle sul web da uno smartphone o 

salvarne una copia mentre sono ancora sul luogo di scatto. 

Controllo a distanza 

Con l’adattatore Wi-Fi Canon W-E1 è anche possibile scattare in remoto, 

direttamente da un dispositivo intelligente che esegue l’app Canon Camera 

Connect, da un PC o un Mac tramite il software EOS Utility, fino a 10 metri di 

distanza. E’ una soluzione dai molti utilizzi grazie alla visualizzazione in tempo reale 
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e al controllo a distanza della fotocamera, che consentono di attivare 

l'otturatore, regolare l'esposizione e modificare il punto di messa a fuoco. 

EOS 7D Mark II sempre connessa 

Visto il costante impegno di Canon nel migliorare la connettività della sua 

gamma di prodotti, dalla fine di ottobre 2016, l’adattatore Wi-Fi W-E1 sarà incluso 

nella confezione di Canon EOS 7D Mark II, offrendo così agli appassionati la 

possibilità di controllare la fotocamera in modalità wireless e di scaricare 

immagini e filmati mp4 in ogni momento. 

Il nuovo adattatore Wi-Fi W-E1 sarà disponibile a partire da fine Ottobre al prezzo 

suggerito al pubblico di € 50,49 

1 È necessario l'aggiornamento del firmware per tutti i modelli compatibili. Il nuovo firmware per EOS 7D Mark II 

sarà disponibile a settembre 2016 e il nuovo firmware per EOS 5DS e EOS 5DS R sarà disponibile a novembre 

2016. 

2 È richiesta l’esecuzione del firmware 

Adattatore Wi-Fi W-E1 - Caratteristiche principali: 

o Scatta da un massimo di 10 metri di distanza tramite il Wi-Fi 

o Si inquadra ciò che EOS vede, con il Live View remoto 

o Trasferisce le immagini a un dispositivo intelligente o a PC / Mac 

o Design ultra-portatile SD-card che trova posto ovunque 

o Connessione diretta o tramite una rete esistente 

 

Segui Canon su Twitter | Linkedin | Business Bytes  

@CanonItaliaSpa, @CanonBusinessIT, #ComeandSee 

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 
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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 2016. 

L’Azienda investe costantemente in Ricerca & Sviluppo, nel 2015 oltre l’8% del fatturato, per fornire 

soluzioni all’avanguardia e servizi che soddisfino le esigenze dei propri clienti. Nel 2015 con 4.134 

brevetti depositati si è classificata al terzo posto negli USA e negli ultimi 30 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 

http://www.canon.it/

