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Press Release 
 

 

 

ISE 2017:  

l’esperienza di videoproiezione immersiva  

in 4K con Canon  
 

Milano, 19 Dicembre 2016 – Canon parteciperà con la sua ampliata gamma di 

videoproiettori a ISE 2017, la più importante fiera dedicata all’elettronica e ai 

professionisti del settore Audio Visual che si svolgerà ad Amsterdam dal 7 al 10 

febbraio. 

Grazie alla collaborazione con diversi partner, Canon presenterà numerose 

installazioni appositamente pensate per diversi mercati - tra cui i settori 

education, entertainment e digital signage - con l’obiettivo di mostrare le più 

recenti innovazioni sviluppate nell’ambito della tecnologia di proiezione 4K. I 

visitatori potranno vivere un’esperienza immersiva nell’area dedicata alle 

proiezioni 4k dome, immergersi in installazioni creative e toccare con mano le 

soluzioni Canon nell’area “touch and try” dedicata. 

Proiezioni immersive 4K dome 

Per la prima volta sarà possibile vedere all’opera il proiettore laser Canon XEED 

4K600STZ su schermo panoramico a cupola, fornito da Elumenati. Il proiettore 

XEED 4K600STZ consente di visualizzare eccezionali immagini HDR 4K in ambienti 

dome e superfici curve, grazie alla risoluzione nativa 4K (4096x2400) e alla 

tecnologia Canon con fonte luminosa a stato solido che assicura una luminosità 

fino a 6.000 lumen e una autonomia in uso fino a 40.000 ore (in modalità “durata 

ultra lunga”). 

Due proiettori Canon XEED 4K501ST offriranno ai visitatori l’opportunità di assistere 

a un vero effetto immersivo double-4K su superficie curva fornita da AV Stumpfl. 

Tutto ciò grazie alla tecnologia di controllo della messa a fuoco periferica che 

permette di mantenere l’immagine perfetta anche su superficie curve o a 

cupola. 
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Nella stessa area sarà presente anche una installazione con proiettore XEED 

4K501ST e display Phoenics 360°, soluzione che  permette una proiezione 4K a 

360° ideale per il digital signage o per la pubblicità. 

Soluzioni creative 

Presso lo stand Canon saranno presenti anche tre proiettori XEED WUX450ST: 

installati in un passaggio aperto al pubblico, permetteranno di visualizzare 

immagini di incredibile qualità su entrambe le pareti, eliminando ogni ombra. 

Tutto questo grazie alla flessibilità degli obiettivi dotati di funzioni come Picture-

by-Picture ed Edge Blending. 

Touch & try  

Nell’area “touch and try” sarà possibile toccare con mano e prendere in prestito 

diverse soluzioni. Tra queste, la videocamera Canon XC15 e le fotocamere 

professionali Canon EOS 5D Mark IV e Canon EOS 1D X Mark II. I visitatori avranno 

la possibilità scoprire la qualità di immagine e le elevate funzionalità offerte da 

questi modelli, che testimoniano la grande esperienza acquisita da Canon nella 

sua lunga storia nel mondo dell’imaging. 

Andreas Herrnböck, European Business Development Manager, Visual 

Communications, Canon Europe, ha commentato: “Siamo orgogliosi di potere 

partecipare ancora una volta a ISE e presentare la nostra innovativa linea di 

proiettori 4K, dispositivi che possono essere utilizzati nelle più diverse installazioni, 

dalla simulazione in ambito education, all’entertainment e al digital signage fino 

all’arricchimento dell’esperienza dei visitatori  in musei, teatri e spazi espositivi. 

Siamo altresì orgogliosi di partecipare a questo importante evento con la 

preziosa collaborazione dei nostri partner che ci permette di sviluppare prodotti e 

soluzioni innovative per le più diverse esigenze”. 

La presenza decennale di Canon a ISE testimonia l’impegno costante che 

l’azienda ha sempre avuto nel mercato Audio-Visual. L’evento sarà anche 

l’occasione per dimostrare i grandi risultati raggiunti grazie alla collaborazione 

con i più importanti leader del settore. 

Canon sarà presente di ISE presso Hall 1, Stand F-42. 
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Segui Canon su Twitter | Linkedin | Business Bytes  

 

Twitter: @CanonItaliaSpA e @CanonBusinessIT 

Facebook: https://www.facebook.com/canon.italia/ 

Instagram: https://www.instagram.com/canonitaliaspa/ 

Hashtag ufficiale #Comeandsee 

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 
Per ulteriori informazioni: 

Prima Pagina – Tel: 02/91.33.98.11 

https://twitter.com/CanonBusinessIT
http://www.linkedin.com/groups/Canon-Italia-8174135?home=&gid=8174135&trk=groups_guest_item_detail-h-logo&goback=%2Egmr_8174135
http://www.canon.it/business-bytes/
https://www.facebook.com/canon.italia/
https://www.instagram.com/canonitaliaspa/
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