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L’immagine fotografica: un prezioso alleato per i professionisti del settore dentale 

Milano, 03 ottobre 2016 – L'innovativa tecnologia fotografica di Canon si unisce all'esperienza 

dei professionisti del settore dentale, con l'obiettivo di supportare il loro lavoro grazie a 

prodotti, soluzioni e corsi fotografici adatti a ogni tipo di esigenza. L’azienda nipponica ha 

messo a punto Canon Digital Photo Dental Educational, un percorso formativo studiato 

appositamente per guidare i professionisti nel mondo della fotografia odontoiatrica. 

 

La tecnologia Canon rappresenta un valido partner degli esperti del settore che scelgono di 

utilizzare la fotografia per migliorare la qualità dei propri servizi: dalla prevenzione dentale, alla 

pianificazione dei trattamenti fino alla definizione delle diagnosi. Ogni attività quotidiana si 

semplifica grazie all’utilizzo di immagini di alta qualità che permettono di catturare e 

analizzare ogni più piccolo dettaglio. Canon sostiene odontoiatri, odontotecnici, igienisti 

dentali, assistenti alla poltrona nelle loro attività di ricerca, indagine e archiviazione per offrire 

un servizio innovativo e di alta qualità. 

“L’immagine è un linguaggio universale. Non si tratta solo di intrattenere o ricordare, ma è 

uno strumento capace di rivestire un ruolo centrale nell’attività delle aziende e dei 

professionisti. Canon si pone al fianco di tutti coloro che operano nel settore dentale, 

mettendo a disposizione le proprie soluzioni tecnologiche e le competenze dei suoi migliori 

esperti di fotografia in una combinazione perfetta. Vogliamo garantire a odontoiatri, 

odontotecnici e igienisti la possibilità di testimoniare con le immagini l’eccellenza del proprio 

lavoro.” Afferma Massimiliano Ceravolo, Professional Imaging and Marketing Consumer 

Director di Canon Italia.  

 

http://ww3.canon.it/proimaging/fotografia-odontoiatrica/


 
 

 
 

Con il progetto Canon Digital Photo Dental Educational è facile imparare a fotografare o 

migliorare la propria tecnica. I professionisti del settore, in occasione degli eventi e dei corsi 

organizzati da Canon, potranno sfruttare e utilizzare strumenti appositamente scelti dai 

docenti esperti di fotografia odontoiatria. 

 

Tra le soluzioni Canon ideali per la fotografia odontoiatrica e medico scientifica vi sono i 

modelli: 

 

 Canon EOS 80D: per chi vuole iniziare, senza tralasciare la qualità. Una fotocamera 

potente, versatile e reattiva, perfetta per chi comincia a scoprire la fotografia 

odontoiatrica e ha esigenza di documentare il proprio lavoro a fini legali; 

 Canon EOS 6D: il modello full frame alla porta di tutti, dedicato a chi ricerca una 

fotocamera a pieno formato, leggera e compatta; 

 Canon EOS 5D Mark III: il modello full frame ideale per uso odontoiatrico e 

odontotecnico. La soluzione perfetta per un risultato d’eccellenza, che abbina la 

qualità e la potenza di un formato 35mm; 

 Canon EOS 5DS e 5DS R: le due fotocamere che garantiscono la qualità di un medio 

formato in una fotocamera 35mm. Attualmente rappresentano la migliore qualità 

reflex disponibile sul mercato. 

 

Non perdere l’occasione di partecipare al primo appuntamento formativo: Corso di 

fotografia odontotecnica – Roma, 2-3 dicembre 2016. Tutti i partecipanti potranno testare i 

prodotti CANON per la fotografia odontoiatrica selezionati dai nostri docenti.  

I corsi non sono rivolti esclusivamente agli utilizzatori di prodotti CANON ma sono aperti a tutti 

coloro che desiderano apprendere o approfondire la tecnica fotografica. 

http://ww3.canon.it/proimaging/corso-di-fotografia-odontotecnica-roma/  

 

 

Per ulteriori informazioni, il calendario del programma e le iscrizioni, è a disposizione la pagina: 

http://ww3.canon.it/proimaging/fotografia-odontoiatrica/ 

 

Canon Digital Photo Dental Educational è anche su Facebook al link:  

https://www.facebook.com/canonodontoiatria/ 

 

 

Segui Canon sui canali social: Facebook - Twitter – Instagram 

@CanonItaliaSpa, @CanonBusinessIT, #ComeandSee 

 

Per ulteriori informazioni: 
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Francesco Petruzzi (francesco@primapagina.it) 
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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 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 4.1345 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: www.canon.it  

 

 

 

 
 

http://www.canon.it/

