COMUNICATO STAMPA
Canon presenta LEGRIA GX10, la nuova videocamera 4K
ideale per gli appassionati video
Milano, 12 settembre 2017 – Canon presenta una nuova videocamera dedicata agli appassionati che
amano catturare storie e momenti importanti. Questa nuova videocamera 4K 50p integra funzionalità
avanzate e garantisce la massima affidabilità, rappresentando la scelta ideale per chiunque ami
realizzare video di grande effetto e desideri raggiungere un livello espressivo superiore.

LEGRIA GX10

Qualità di lunga durata
LEGRIA GX10 garantisce una qualità d'immagine destinata a durare nel tempo. La funzionalità di
ripresa 4K 50p consente di ottenere una risoluzione quattro volte superiore a quella del formato Full HD,
garantendo la riproduzione anche di minimi dettagli. LEGRIA GX10 offre la massima versatilità di
registrazione supportando riprese in formato MP4 a 35 Mbps per il Full HD e a 150 Mbps in 4K 50p, ideale
per le azioni più veloci. Questa nuova videocamera è in grado di catturare fino a 100 fps e permette di
realizzare un'ampia gamma di contenuti creativi avvalendosi di molteplici effetti, dal time-lapse allo
slow motion 0,25x.

Qualità professionale per tutti
LEGRIA GX10 consente di realizzare video di qualità professionale con estrema facilità. È la prima
videocamera dotata di un sensore da 1.0 pollice a integrare la tecnologia Dual Pixel CMOS AF di
Canon, che permette di realizzare filmati con una profondità di campo ridotta e una messa a fuoco
rapida, accurata e personalizzabile. Tre filtri ottici Neutral Density assicurano due, quattro o otto stop di
controllo dell'esposizione per una qualità d'immagine superiore in condizioni di scarsa o eccessiva

illuminazione, mentre l'obiettivo 4K grandangolare con zoom ottico 15x assicura l’elevata qualità dalla
tecnologia 4K.

Inoltre, la modalità Wide Dynamic Range (DR) consente di effettuare riprese che includono l’800% della
gamma dinamica, realizzando immagini nitide e vivaci, dettagliate sia nelle zone luminose che in
quelle in ombra senza necessità di post-produzione. Grazie all'ampio touchscreen orientabile è possibile
accedere in modo facile e veloce alle principali funzioni richieste per la realizzazione di riprese. La
funzione di stabilizzazione dell'immagine a 5 assi è stata inoltre ottimizzata per garantire la registrazione
di filmati nitidi e uniformi sull'intera escursione dello zoom.

Pratica e affidabile
LEGRIA GX10 è una videocamera compatta e leggera, dotata di funzioni professionali, che assicura la
massima affidabilità in qualsiasi situazione di ripresa. Il design ergonomico è simile a quello delle
videocamere professionali, con un mirino orientabile, una leva zoom professionale e pulsanti
personalizzabili. La modalità manuale consente di modificare il livello di controllo in funzione delle
proprie esigenze e della propria esperienza, mentre la modalità automatica agevola le operazioni.
Grazie al doppio slot per schede di memoria SD è possibile registrare più a lungo oppure creare
istantaneamente una copia backup, nulla andrà perso. Questo, insieme alla batteria di lunga durata,
rende LEGRIA GX10 la compagna perfetta per qualsiasi situazione di ripresa.

Grazie alla connettività Wi-Fi dual band sarà, infine, possibile trasferire immediatamente i file e
condividere qualsiasi momento importante. La videocamera è anche dotata di un telecomando
wireless per l’utilizzo a distanza.

Pronta a evolvere insieme a te
Il microfono stereo integrato garantisce una qualità audio eccellente, mentre l'ingresso da 3,5 mm per
un microfono aggiuntivo, la slitta Mini Advanced e l'uscita per le cuffie da 3,5 mm permettono di
adattare LEGRIA GX10 alle tue specifiche esigenze audio. Con queste semplici connessioni, gli
appassionati video potranno migliorare la qualità dei loro lavori, raggiungendo un livello professionale
superiore.

LEGRIA GX10 sarà disponibile a partire da Novembre al prezzo suggerito al pubblico di € 2.660 (iva
inclusa)
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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

