
 

 

 

Press Release 

Qualità e performance con le nuove reflex  

Canon EOS 77D ed EOS 800D e lo zoom in kit 

    EOS 77D con telecomando BR-E1                 EOS 800D                             EF-S 18-55mm f/4-5.6 IS STM 

 

Milano, 15 febbraio 2017 - Canon presenta due nuove fotocamere reflex digitali: 

EOS 800D ed EOS 77D. La combinazione di tecnologie, tra cui il sensore CMOS APS-

C da 24,2 megapixel e il processore DIGIC 7, consente di offrire elevate prestazioni 

e il pieno controllo creativo, garantendo con EOS 77D massima versatilità per chi 

ha più esperienza e con EOS 800D un’ottima scelta per approcciare la fotografia 

reflex da parte dei neofiti. 

Affianco alle nuove macchine fotografiche, Canon presenta EF-S 18-55 mm f/4-5,6 

IS STM – il più piccolo1 obiettivo zoom non retrattile nella sua gamma– e il 

telecomando BR-E1, perfetto per lo scatto remoto senza fili (fino a 5 metri di 

distanza). 

Qualità, dettagli e velocità 

Con la stessa tecnologia del sensore presente nell’iconica EOS 80D e il più recente 

processore Canon DIGIC 7, entrambe le fotocamere sono in grado di catturare 

scene ricche di dettaglio anche quando le circostanze richiedono elevate 

velocità di scatto. La messa a fuoco automatica infatti garantisce un tempo di 

risposta di appena 0,03 secondi, in modalità Live View2.. Le fotocamere 
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consentono altissima precisione e la possibilità di scattare sei fotogrammi al 

secondo così che i soggetti in movimento vengano inquadrati con facilità. 

Le fotocamere hanno una sensibilità fino a 25.600 ISO – estendibile a 51.200 – e 

quindi possono catturare ogni scena anche in condizione di luce scarsa. I 45 punti 

AF a croce mettono a fuoco rapidamente, inseguendo i soggetti in movimento 

con precisione per registrare immagini più nitide. Entrambe le fotocamere 

includono un sistema di misurazione RGB + IR da 7560 pixel per cogliere anche i più 

piccoli dettagli, come il tono della carnagione e offrire un’esposizione più 

accurata. 

Scene di dettaglio 

È possibile acquisire l’eccezionale livello di dettaglio delle foto anche con i video, 

grazie alla modalità Full HD 60p e filmato HDR, per riprese fluide e stabili persino 

con soggetti in rapido movimento. Che si tratti di safari, sport o scene in piena luce 

sulla spiaggia, la messa a fuoco Dual Pixel CMOS segue i soggetti che si spostano, 

mettendoli a fuoco gradualmente per risultati dall'aspetto professionale. Lo 

stabilizzatore d’immagine digitale a 5 assi neutralizza le fastidiose vibrazioni, anche 

nel caso di riprese in movimento o a mano libera. 

Per contribuire a rendere la fotocamera davvero personale, EOS 77D offre un 

totale controllo sulle impostazioni, con una doppia ghiera di controllo per regolare 

l’apertura del diaframma e la velocità dell'otturatore, mentre il pannello LCD 

superiore aiuta a controllare ogni parametro. Per i fotografi meno esperti, 

l'interfaccia guidata di EOS 800D insegna come regolare le impostazioni in funzione 

della foto che si vuole ottenere. 

Scatta, connetti, condividi 

NFC e Wi-Fi consentono di condividere con semplicità immagini e filmati con 

dispositivi intelligenti compatibili (smartphone o tablet) o l’unità Connect Station 

Canon. Per una connessione costante, la tecnologia Bluetooth® consente di 

attivare e sfogliare le foto senza dover estrarre la macchina fotografica dalla 

borsa, o di scattare a distanza tramite un dispositivo intelligente o con il nuovo 

telecomando BR-E1. 
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Estendere le tue capacità fotografiche 

Il nuovo obiettivo in kit EF-S 18-55 mm f/4-5,6 IS STM è ideale per iniziare con una 

reflex tuttofare, essendo in grado di riprendere una vasta gamma di immagini, dal 

paesaggio al ritratto. Il più piccolo1 zoom nella sua classe, incorpora uno 

stabilizzatore d'immagine a 4 stop per foto stabili in luce scarsa o con lo zoom alla 

massima focale e un diaframma circolare a 7 lamelle per una piacevole sfocatura 

dello sfondo nei ritratti. Per le riprese video, il Servo AF con il pressoché silenzioso 

motore STM è perfetto per una messa a fuoco automatica senza rumori fastidiosi. 

1 Tra gli obiettivi 18-55mm non retrattili in kit per reflex digitali, al febbraio 2017 secondo una ricerca Canon. 

2 Tra le fotocamere digitali con obiettivi intercambiabili con sensore APS-C con rilevamento autofocus a 

differenza di fase sul piano immagine al febbraio 2017 e sulla base di ricerche Canon. Misurato utilizzando le 

linee guida compatibili CIPA e metodi di misurazione interni con un obiettivo EF-S 18-55 mm f/4-5,6 IS STM 

impostato su 55 mm usando il punto AF centrale, le modalità one-shot AF, esposizione manuale e Live View 

attivato, EV12 (100 ISO a temperatura ambiente). 

 

Le nuove EOS 77D, EOS 800D, EF-S 18-55 mm f/4-5,6 IS STM e Telecomando BR-E1saranno 

disponibili a partire da Aprile al prezzo suggerito al pubblico rispettivamente di 1.019,99 

euro, 979,99 euro, 259,99 euro, 50,49 euro. 

 

EOS 77D – caratteristiche principali: 

o Funzionalità e controlli completi per la massima creatività 

o Qualità d'immagine reflex con sensore APS-C da 24,2 megapixel  

o Autofocus facile da usare con 45 punti tutti a croce  

o AF Dual Pixel CMOS per una messa a fuoco video fluida, veloce e precisa  

o Controllo wireless Bluetooth® e condivisione con dispositivi intelligenti 

o Totale controllo delle impostazioni grazie alla doppia ghiera e allo 

schermo LCD superiore 

EOS 800D – caratteristiche principali: 

o Corpo intuitivo e guida alle funzioni per un primo approccio alla 

fotografia a ottica intercambiabile 

o Qualità d'immagine reflex con sensore  APS-C da 24,2 megapixel  

o Autofocus facile da usare con 45 punti tutti a croce  

o AF Dual Pixel CMOS per una messa a fuoco video fluida, veloce e precisa  

o Controllo wireless Bluetooth® e condivisione con dispositivi intelligenti 
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EF-S 18-55 mm f/4-5,6 IS STM – caratteristiche principali: 

o Versatile gamma zoom da 18 a 55 mm 

o 61,8 millimetri di lunghezza per un peso di soli 215 grammi 

o Stabilizzatore d'immagine 4 stop 

o Autofocus con motore STM silenzioso 

o Eccellente qualità dell'immagine 

Telecomando BR-E1 – caratteristiche principali: 

o Connettività Bluetooth® 

o Portata di 5m da tutte le direzioni 

o Controlli intuitivi  

o Cattura immagini e video 

o Controlli di messa a fuoco e zoom 

 

Segui Canon sui canali social: Facebook - Twitter – Instagram 

 

@CanonItaliaSpA  

@CanonBusinessIT 

 

#NewsCanon 
 

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 2016 con 3.665 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.  

https://www.facebook.com/canon.italia
https://twitter.com/canonitaliaspa?lang=it
https://www.instagram.com/canonitaliaspa/
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Riferimenti Internet: Canon prodotti Consumer & Business: canon.it  

 

Per ulteriori informazioni: 

Prima Pagina – Tel: 02/91.33.98.11 

Viviana Viviani (viviana@primapagina.it) – Francesco Petruzzi (francesco@primapagina.it) 
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