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Comunicato stampa 
 

Canon annuncia nuovi aggiornamenti firmware per le sue 

videocamere Cinema EOS e Video professionale 

 
EOS C700 / C700 PL 

 

 

Milano, 31 marzo 2017 – Canon, leader mondiale nelle soluzioni di imaging, annuncia 

una serie di aggiornamenti firmware per sette delle sue videocamere professionali: 

EOS C700, EOS C100, EOS C100 Mark II, XC15, XC10, ME20F-SH e ME200S-SH. 

 

Il nuovo firmware consente rinnovate funzionalità, tra cui: aggiunta di nuove opzioni 

di ripresa, miglioramento del flusso di lavoro, correzioni dell'obiettivo e facilità d'uso.  

 

• I nuovi aggiornamenti per EOS C700 offriranno modalità di registrazione 

aggiuntive per l'uso combinato con CODEX CDX-36150, tra cui: ProRes 

4K/QFHD, 4.5K Max 100 fps, 4.5K cinescope 120 fps, 422 HQ 10 bit 60 fps e 2K. È 

inoltre prevista un'opzione per l'aggiornamento del firmware del registratore 

CODEX CDX-36150 RAW. 

 

• Gli aggiornamenti per EOS C100 e C100 DAF attivano i dati di correzione 

dell'illuminazione periferica per gli obiettivi EF 35 mm f/1.4L II USM, EF 50 mm 

f/1.8 STM, EF-S 18-135 mm f/3.5-5.6 IS USM ed EF 24-105 mm f/4L IS II USM. Il nuovo 

firmware assicura inoltre il supporto per gli obiettivi cine-servo CN 7x17 KAS S*, 

CN-E 18-80 mm T4.4 L IS KAS S* e CN 20 x 50 IAS. 
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• Il nuovo aggiornamento firmware per EOS C100 Mark II prevede una modalità 

di priorità angolo otturatore che mantiene inalterato l'angolo dell'otturatore al 

variare del frame rate. L'aggiornamento abilita anche i dati di correzione 

dell'illuminazione periferica per il nuovo obiettivo EF 24 -105 mm f/4L IS II USM. 

 

• Gli aggiornamenti per Canon XC10 e XC15 assicurano il supporto per lo 

standard VPG130 (Video Performance Guarantee 130) per schede CFast. 

 

• Il firmware per Canon ME20F-SH e ME200S-SH include nuove modalità di 

esposizione automatica quali Priorità tempo (Tv), Priorità diaframma (Av) e 

Controllo automatico del gain (AGC). Gli utenti potranno selezionare il filtro ND 

manuale o automatico. Il supporto per gli obiettivi cine-servo è stato 

aggiornato su ME20F-SH per includere le ottiche CN-E18-80mm T4.4 L IS KAS S 

ed EF 100-400 mm f/4.5-5.6L IS II USM; EF 35 mm f/1.4 L II USM ed EF 24-105mm 

f/4L IS II USM sono ora supportate sia da ME20F-SH che da ME200S-SH. Inoltre 

una nuova impostazione è stata aggiunta al menu CP Fine Tuning per 

migliorare la qualità dell'immagine prodotta utilizzando il sistema Chroma key. 

Infine, le videocamere ME20F-SH e ME200S-SH possono avvalersi di migliorate 

impostazioni per il bilanciamento del bianco in modalità Auto, mentre 

l'aggiunta dell'opzione 25PsF garantisce il supporto per la connessione monitor 

e la visualizzazione durante le riprese a 25P. 

 

 

* Funzioni AF disponibili solo su corpi macchina che hanno il Dual Pixel AF attivato. AF non è 

disponibile sulla lente CN20 nonostante sia attivo il DAF. 

 

 

Segui Canon sui canali social: Facebook - Twitter – Instagram 

@CanonItaliaSpa, @CanonBusinessIT 

 

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 

https://www.facebook.com/canon.italia
https://twitter.com/canonitaliaspa?lang=it
https://www.instagram.com/canonitaliaspa/
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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.  

 

Riferimenti Internet: Canon prodotti Consumer & Business: canon.it  

 

Per ulteriori informazioni: 

Prima Pagina – Tel: 02/91.33.98.11 

Marzia Acerbi (marzia@primapagina.it) 

Paola Guttadauro (paola@primapagina.it)  
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