
 

 

 

Press Release 

Elegante, sottile e raffinata:  

è la nuova PowerShot G9 X Mark II 

PowerShot G9 X Mark II 

 

4 gennaio 2017 – Canon aggiorna la sua celebre gamma PowerShot serie G con 

PowerShot G9 X Mark II,  potente, super sottile e tascabile.  La fotocamera offre 

prestazioni rapidissime e risultati strabilianti a ogni pressione dell'otturatore, grazie 

a una sorprendente velocità di scatto continuo fino a 8,2 fps, un ampio sensore 

da 1.0”, 20,1 megapixel e il recentissimo processore Canon DIGIC 7. Per gli 

appassionati che cercano una fotocamera compatta, dalle prestazioni affidabili 

ed elevate PowerShot G9 X Mark II è la soluzione ideale, da portare sempre con 

sé. 

Potenza, prestazioni, precisione  

Grazie al processore DIGIC 7 e al sensore CMOS, PowerShot G9 X Mark II offre 

prestazioni migliorate e risultati di alta qualità. Lo stabilizzatore ottico d’immagine 

da 3,5 stop e la tecnologia Dual Sensing IS assicurano foto nitide e fantastiche 

riprese in movimento. Lo scatto continuo a 8,2 fotogrammi al secondo, insieme a 

un rapido autofocus da 0,14 secondi, offrono una macchina estremamente 
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reattiva in ogni circostanza. Per cogliere tutto nel fotogramma, PowerShot G9 X 

Mark II è dotata di un obiettivo grandangolare da 28 millimetri con zoom ottico 

3x, ottimo per ritratti e paesaggi d’impatto. 

Il sensore riduce significativamente il rumore e migliora la gamma dinamica per 

prestazioni di qualità sia di giorno che di notte. L’apertura massima dell’obiettivo, 

pari a f/2.0, consente di ricevere più luce, dando la possibilità di usare valori ISO 

inferiori o tempi di posa più brevi, e anche di creare sfondi piacevolmente 

sfocati. Per ottenere delle sfocature intenzionali di soggetti in movimento, il nuovo 

filtro ND Auto limita la luce che raggiunge l'otturatore, consentendo di utilizzare 

tempi di posa più lunghi senza sovraesporre. 

Video di qualità professionale 

Libera il videomaker che c’è in te con incredibili filmati Full HD. Il processore 

DIGIC 7 migliora l’inseguimento del soggetto inquadrato, per riuscire a cogliere 

ogni istante: dai grandi movimenti improvvisi ai piccoli cambiamenti di 

espressione del viso. Che si stia scalando una montagna o esplorando una città, 

lo stabilizzatore d’immagine, grazie alla funzione Advanced Dynamic IS a 5 assi e 

alla tecnologia Dual Sensing IS, corregge automaticamente le vibrazioni della 

fotocamera, consentendo riprese stabili da qualsiasi angolo o in movimento. 

PowerShot G9 X Mark II permette di registrare filmati time-lapse, con un’ampia 

varietà di impostazioni per un completo controllo creativo. 

Un concentrato di precisione 

PowerShot G9 X Mark II offre prestazioni incredibili in un design essenziale dallo 

stile rétro, con un corpo in alluminio elegante e compatto, il 25 per cento più 

sottile rispetto a Powershot G7 X Mark II. La fotocamera incorpora uno schermo 

LCD touchscreen intuitivo che permette di avere pieno controllo e accesso alle 

varie impostazioni, senza la presenza di pulsanti ingombranti. La ghiera di 

controllo sull'obiettivo consente invece di regolare l’apertura, la velocità 

dell'otturatore e lo zoom. 

Resta connesso e condividi le tue creazioni 

La funzione Dynamic NFC consente di collegarsi rapidamente e trasferire le 

proprie immagini su dispositivi compatibili, tra cui Canon Connect Station CS100, 
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per condividere e memorizzare foto e filmati con facilità e sicurezza. Grazie alla 

nuova compatibilità Bluetooth è possibile mantenere sempre connessi 

fotocamera e smartphone o tablet, in modo da poter vedere e condividere le 

foto anche quando la fotocamera non è a portata di mano. Inoltre la 

connessione fra smartphone  o tablet e macchina fotografica rende anche 

possibile lo scatto a distanza. Infine la porta USB, permette di ricaricare 

comodamente la batteria ovunque ci si trovi.  

PowerShot G9 X Mark II sarà disponibile a partire dal mese di Febbraio al prezzo 

suggerito al pubblico di 499,00 euro. 

 

POWERSHOT G9 X MARK II – caratteristiche principali: 

o Qualità d’immagine premium in formato tascabile 

o Controlli intuitivi e schermo touch screen 

o Riprese video Full HD stabilizzate a 60p 

o Progettata per una creatività semplice e immediata 

o Connettività tramite Wi-Fi, NFC e Bluetooth 
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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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