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Comunicato 

stampa  

Precisione e qualità per il nuovo obiettivo cine-servo di Canon 

 

 

 

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

CN-E70-200mm T4.4 L IS KAS S, un nuovo obiettivo cine-servo compatto. Progettato 

per videomaker professionisti ed esperti che utilizzano videocamere a largo sensore. 

L’obiettivo consente di realizzare qualsiasi tipo di filmato con la massima precisione 

e qualità. Offre una lunghezza focale di 70-200mm nel formato Super 35. Si tratta di 

un ottica che affianca il modello CN-E18-80mm lanciato nel 2016, andando così a 

completare la linea di obiettivi cine-servo compatti di Canon. 

 

Incredibile accuratezza  

CN-E70-200 è dotato di un potente zoom ottico nativo 2.8x e di eccellenti funzioni 

servo e di messa a fuoco che offrono infinite opportunità di ripresa. I soggetti  

rimangono sempre perfettamente a fuoco, anche al variare dello zoom. 

Rappresenta pertanto la soluzione ideale per i videomaker indipendenti che hanno 

la necessità di modificare rapidamente l'inquadratura senza sostituire la lente, come 

nel caso delle riprese di cronaca.  

 

Il nuovo CN-E70-200 è un obiettivo parafocale con tre modalità di stabilizzazione 

d'immagine. I videomaker possono utilizzarlo in abbinamento con il modello CN-E18-
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80 per godere di una gamma focale versatile di 18-400mmi, perfetta per le riprese a 

distanza, come quelle sportive e naturalistiche.  

 

CN-E70-200 è compatibile con le fotocamere digitali a innesto EF e con le 

videocamere a obiettivi intercambiabili di Canon. Questo modello assicura la 

massima versatilità di ripresa, offrendo il supporto necessario per una rapida messa a 

fuoco automatica (AF). La potente tecnologia Dual Pixel CMOS AF consente di 

ottenere una messa a fuoco accurata con una sola pressione del pulsante di scatto 

(AF One-Shot) mentre l'AF continuo permette di seguire un soggetto in movimento, 

mantenendolo a fuoco. 

 

Prestazioni ottiche in 4K 

CN-E70-200 è dotato di un elevato potere risolutivo, che garantisce una qualità 

assoluta. La funzione di trasferimento modulare è stata ottimizzata per soddisfare le 

esigenze delle videocamere 4K, mentre il bilanciamento cromatico è pari a quello 

degli altri obiettivi Canon Cinema EOS. Grazie a tutto questo, il nuovo obiettivo 

garantisce una qualità immagine eccezionale, nel formato sia 4K che HD.  

 

Operatività potenziata 

Grazie alle sue dimensioni compatte e alla sua leggerezza, CN-E70-200 può essere 

utilizzato nelle situazioni di ripresa più difficili, anche montato su un drone. Se a 

questo si aggiunge il design ergonomico e l'impugnatura zoom opzionale ZSG-C10, 

si ottiene un obiettivo che consente di dare libero sfogo alla creatività e scoprire 

nuovi stili di ripresa. Collegata al corpo dell'obiettivo con un cavo a 20 pin, ZSG-C10 

consente di attivare da remoto le funzioni servo e AF One-Shot. L'impugnatura può 

essere montata sull'obiettivo, per agevolare le riprese su rig a spalla, oppure 

utilizzata a mano libera. ZSG-C10 include un interruttore di facile utilizzo, un pulsante 

di avvio/interruzione della registrazione, un pulsante AF One-Shot e un meccanismo 

orientabile per il massimo comfort di ripresa. 

 

Caratteristiche principali di CN-E70-200mm T4.4 L IS KAS S: 

 Perfetta integrazione con il sistema ad innesto EF 

 Effetto "bokeh" di qualità professionale 
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 Eliminazione del "focus breathing" 

 Eccellenti prestazioni 4K 

 Pratica impugnatura servo 

 

Il nuovo CN-E70-200mm T4.4 L IS KAS S sarà disponibile a partire da metà Settembre 

ad un prezzo suggerito al pubblico di 5.900 euro iva esclusa. 

 

                                                             
i CN-E70-200 supporta i moltiplicatori di focale EF1.4 e 2.0X per garantire una gamma focale di fino a 400mm. 

 

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”.  

Canon è presente in Italia dal 1957 con sedi a Milano e Roma.  

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

 

Per ulteriori informazioni: 

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