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Press Release 
 

Nuova videocamera Canon Cinema EOS C200 in tour per l’Italia 

 

 

 

 

 

 

 

Vieni a scoprirla in anteprima, scegli la tappa più vicina a te   

 

Milano, 9 giugno 2017 – Per ogni star che si rispetti, l’estate è tempo di tour. Cogli l’occasione di 

scoprire in anteprima l’ultima novità Canon Cinema EOS, il modello C200: la videocamera in 4K 

che garantisce creatività e flessibilità a tutti i professionisti del mondo video. 

Registrazione 4K Raw interna, AF Dual Pixel CMOS con touch screen, 120 fps in FULL HD: sono 

solo alcune delle caratteristiche da scoprire della nuova EOS C200 di Canon. Vuoi essere tra i 

primi a vederla? Partecipa a uno degli appuntamenti che abbiamo organizzato presso alcuni 

partner della nostra rete, potrai assistere alla presentazione da parte di un Canon Coach e 

toccarla con mano! 

Tutte le informazioni sul sito Canon.  

 

Le prime tappe del calendario: 

12 giugno, Caserta presso TRANS AUDIO VIDEO dalle 14.30 alle 18.30, Viale Melvin Jones, 12 - 

www.transaudiovideo.com, registrazione: marketing@transaudiovideo.com 

13 giugno, Roma, TRANS AUDIO VIDEO, presso Media Technology Srl, dalle 14.30 alle 18.30, Via 

Carlo Emery, 47 Rubra – www.mediatchnology.it, registrazione: 

marketing@transaudiovideo.com 

14 giugno, Bologna presso ADCOM dalle 14.30 alle 18.30, Via Zanardi, 50 - registrazione: 

www.adcom.it  

16 giugno, Milano presso FCF FORNITURE CINE FOTO, dalle 18.00 alle 20.00, Via Maestri 

Campionesi - www.fcf.it  

26 giugno, Cosenza presso PROFESSIONAL SERVICE, dalle 14.30 alle 18.30, Via Terenzio Tavolaro, 

21 - www.profserv.it  

27 giugno, Trapani presso FOTOGRAMMI, dalle ore 15.00, Presso Officina Gastronomica, Via 

Gustavo Ricevuto 14, Trapani – www.fotogrammi.trapani.it 

Ma il tour non finisce qui!  

http://ww3.canon.it/proimaging/eventi/
http://www.transaudiovideo.com/
http://www.mediatchnology.it/
http://www.adcom.it/
http://www.fcf.it/
http://www.profserv.it/
http://www.fotogrammi.trapani.it/
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Continua a seguirci sul sito http://ww3.canon.it/proimaging/eventi/ per scoprire tutti gli 

aggiornamenti sulle prossime tappe.  

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 2016 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 

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