
 

 

 

Press Release 

Riprese semplici e condivisione immediata con le 

nuove LEGRIA serie HF R 

 

 

 

 

4 gennaio 2017 – Canon presenta una rinnovata gamma LEGRIA serie HF R: i 

modelli LEGRIA HF R806, LEGRIA HF R86 e LEGRIA HF R88. Dotate di qualità video 

Full HD, le nuove videocamere sono pensate per tutti coloro che desiderano 

conservare ogni ricordo alla massima qualità. La serie aggiornata mantiene le 

caratteristiche dei modelli precedenti, aggiungendo maggiori controlli creativi 

quali gli effetti slow e fast motion. Inoltre tutte le nuove videocamere della 

gamma sono dotate di una migliore sensibilità in condizioni di luce scarsa che 

permette di realizzare filmati dai colori vivaci in ogni condizione di illuminazione. 

Più potere di espressione con le nuove funzioni creative 

Tutte le nuove videocamere consentono di cambiare frame rate durante la 

registrazione grazie ai nuovi effetti "flessibili" slow e fast motion. E’ possibile 

realizzare effetti comici o drammatici con facilità, per cogliere al meglio ogni 

momento rallentando o accelerando la ripresa. I filmati assumono un aspetto 

naturale e ben illuminato grazie alla modalità Priorità Alte Luci, potenziata da 

una correzione del controluce più performante e selezionabile direttamente 
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durante le riprese. La combinazione delle due impostazioni aiuta la videocamera 

ad analizzare la scena per garantire che tutti i dettagli siano registrati e il 

contrasto tra luci e ombre sia più nitido, persino nelle scene luminose. 

Lo schermo LCD touch screen da 7,5 cm ad alta risoluzione dispone di 

un'interfaccia semplice da usare e da modificare.  Automatic Scene, infatti, 

consente di organizzare il menù in modo intelligente e personalizzato.  

Queste videocamere hanno una autonomia elevata grazie alla lunga durata 

della batteria. Inoltre i modelli LEGRIA HF R86 e LEGRIA HF R88 includono una 

memoria interna da 16GB per consentire di filmare più a lungo. 

L'intera serie LEGRIA HF R è dotata di un potente stabilizzatore d’immagine 

Intelligent IS che opera su 5 assi e aiuta a contrastare le vibrazioni della 

videocamera, anche ad alti livelli di zoom, in modo che il video rimanga stabile 

anche nelle condizioni di ripresa più complesse.  

I dettagli più lontani si avvicinano con lo zoom ottico 32x, il performante 

Advanced Zoom 57x e l’affidabile Auto Zoom Framing Assist, la funzione che 

assiste il videomaker nell’inquadratura con elevati ingrandimenti. Infine, lo 

strumento Audio Scene Select, assicura un sonoro di alta qualità e consente di 

selezionare fra le impostazioni la soluzione audio ottimale sulla base della scena 

che si sta riprendendo. 

La videocamera LEGRIA HF R88 contiene inoltre l’adattatore ottico 

grandangolare WA-H43 per fornire un più ampio angolo di ripresa, ideale nelle 

situazioni in cui si opera in uno spazio limitato o per i paesaggi. 

Migliore connettività 

Le funzioni di connettività della nuova serie LEGRIA HF R consentono ampie 

modalità di utilizzo. Le videocamere LEGRIA HF R86 e LEGRIA HF R88 sono dotate 

di connettività Wi-Fi e Dynamic NFC, pienamente compatibili sia con l’app 

Canon Camera Connect e Canon Connect Station CS100 per il trasferimento dei 

file, che con la app Camera Access Plus per effettuare il controllo remoto. Invece 

la videocamera LEGRIA HF R806 è compatibile con schede di memoria SD 

FlashAir. 
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LEGRIA HF R806, LEGRIA HF R86 e LEGRIA HF R88 saranno disponibili 

rispettivamente al prezzo suggerito al pubblico di 289,99 euro, 369,99 euro e 

389,99 euro a partire da fine Gennaio 2017.  

LEGRIA HF R806 – caratteristiche principali: 

o Full HD, Advanced Zoom 57x 

o Stabilizzatore ottico Intelligent IS 

o Supporta le schede FlashAir  

o Controlli creativi, registrazione Slow & Fast Motion 

o Batteria ricaricabile di lunga durata 

 

LEGRIA HF R86 – caratteristiche principali: 

o Full HD, Advanced Zoom 57x 

o Stabilizzatore ottico Intelligent IS 

o Wi-Fi & NFC, memoria interna 16GB  

o Controlli creativi, registrazione Slow & Fast Motion 

o Batteria ricaricabile di lunga durata 

 

LEGRIA HF R88 – caratteristiche principali: 

o Full HD, Advanced Zoom 57x, aggiuntivo ottico grandangolare 

o Stabilizzatore ottico Intelligent IS 

o Wi-Fi & NFC, memoria interna 16GB 

o Controlli creativi, registrazione Slow & Fast Motion 

o Batteria ricaricabile di lunga durata 
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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 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 
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