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Press Release 
 

 

Ampliamento della gamma dinamica e semplificazione del color 

grading: Canon annuncia un firmware upgrade  

per EOS 5D Mark IV 

 

 
 

EOS 5D Mark IV 

 

Milano, 20 aprile 2017 – Canon, leader mondiale nelle soluzioni di imaging, annuncia 

un nuovo firmware per EOS 5D Mark IV. Commenti, suggerimenti e opinioni della 

community globale di fotografi Canon e videomaker professionisti hanno dato gli 

spunti utili per questo aggiornamento. La funzione Canon Log (C Log), presente 

nella gamma Cinema EOS di Canon, si aggiunge all'ultimo modello di fotocamera 

EOS 5D, assicurando una gamma dinamica più ampia e un color grading più 

agevole. 

 

Pensata per incrementare la gamma dinamica dell'800%, la funzione Canon Log 

riduce al minimo la perdita di dettagli nelle zone più chiare e più scure 

dell'immagine. Grazie all’introduzione di questa funzione, EOS 5D Mark IV offrirà 

l’opportunità di ottenere la massima gamma dinamica pari a 12 stop, con 

un'impostazione di ISO 400. Una soluzione ideale per riprese in condizioni di luce 

difficili. 
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C Log assicura la massima libertà in post-produzione. Grazie a questa curva di 

gamma, sarà più semplice per videomaker e filmmaker trovare la giusta 

corrispondenza cromatica con le riprese eseguite su altre videocamere, incluse 

quelle della serie Cinema EOS. Gli operatori potranno utilizzare un unico processo di 

color grading per ottenere un prodotto finale uniforme e dai colori perfettamente 

armonizzati. 

Inoltre, C Log riduce il rumore che può apparire durante il color grading, soprattutto 

nelle zone d'ombra, e consente maggiore flessibilità producendo colori accurati 

con la minima distorsione cromatica.  

 

L'aggiornamento firmware sarà disponibile dal mese di Giugno e potrà essere 

acquistato esclusivamente presso i centri di assistenza autorizzati Canon a un prezzo 

di € 82,50 + IVA. 

 

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 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”.  

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

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