
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 
Videocamera di rete Canon ME20F-SHN: filmati Full HD a colori 

anche al buio e sensibilità ISO massima superiore a 4 milioni 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Canon ME20F-SHN 

 

Milano, 21 novembre 2017: Canon, leader mondiale nelle soluzioni di imaging, presenta la nuova ME20F-

SHN, una videocamera di rete che assicura prestazioni elevate anche in condizioni di scarsa illuminazione. 

Questo nuovo modello, che si affianca a ME20F-SH consolida la linea di videocamere multifunzione di 

Canon proponendosi quale valida soluzione per la produzione di immagini Full HD a colori in ambienti 

scarsamente illuminati. Perfetta per le attività di sorveglianza, ME20F-SHN riunisce funzionalità di rete e di 

analisi video integrate in un corpo leggero e compatto. 

 

Prestazioni ottimali in condizioni di scarsa luminosità e sensibilità ISO superiore a 4 milioni 

ME20F-SHN consente di realizzare video Full HD a colori, nitidi e con rumore ridotto, anche in condizioni di 

luce praticamente assente, grazie a un sensore CMOS full frame da 35 mm, 2.26 megapixel e al processore 

DIGIC DV 4. I pixel del sensore e il circuito di lettura utilizzano tecnologie proprietarie Canon che assicurano 

livelli contenuti di rumore e una sensibilità elevata. Grazie a un valore massimo ISO superiore a 4 milioni 

(+75 dB), la videocamera ME20F-SHN può catturare soggetti in condizioni di luce fino a 0,0005 lux. Inoltre 

durante le riprese in modalità infrarossi si possono catturare anche i minimi dettagli rimuovendo il filtro IR-

cut. 

 



 

 

Analogamente alle soluzioni Cinema EOS di Canon, questa videocamera di rete integra le funzionalità 

Canon Log e Wide DR che permettono di riprendere un'ampia gamma dinamica fino a 12 stop (800%). Il 

menu Custom Picture è dotato della nuova funzione Crisp Img che incrementa la nitidezza delle immagini 

nelle alte luci e riduce il rumore nelle aree scarsamente illuminate.  

 

Funzionalità di rete potenziate per le applicazioni di sorveglianza  

Dotata di porte Ethernet, 3G/HD-SI e HDMI, la videocamera ME20F-SHN offre una ricca gamma di uscite 

video capaci di soddisfare qualsiasi esigenza. Le porte 3G/HD-SDI sono perfette per il monitoraggio locale, 

mentre la connessione Ethernet consente di controllare a distanza le impostazioni della videocamera, il 

monitoraggio e la registrazione tramite browser web, dispositivi mobili o software di gestione video. Lo slot 

per schede MicroSD supporta la registrazione e la riproduzione direttamente da schede di memoria Micro 

SD. L'interfaccia Alarm I/O e le 6 funzioni di analisi video integrate sono ideali per la sorveglianza non 

presidiata e a costi contenuti. Un segnale di allarme e/o il rilevamento di un movimento nel video attivano 

la registrazione automatica e la trasmissione delle immagini a dispositivi esterni.  

 

Grazie alla funzione ADSR (Area-specific Data Size Reduction), ME20F-SHN consente di catturare tutti i 

dettagli nelle aree selezionate riducendo i bit rate nelle altre zone dell'immagine, risparmiando così larghezza 

di banda. ME20F-SHN supporta un'ampia gamma di software di gestione video tramite Canon WebView e i 

protocolli ONVIF, in questo modo è possibile agevolare l'integrazione dei sistemi di videosorveglianza già in 

uso. 

 

Installazione flessibile 

Gli operatori possono scegliere l'obiettivo ideale per ogni necessità, tenendo in considerazione aspetti quali 

l'angolo di ripresa e il livello di luminosità. Dotata di innesto EF con Cinema Lock, ME20F-SHN è compatibile 

con un'ampia selezione di obiettivi della gamma Canon, tra cui zoom, obiettivi a focale fissa o Cine Servo 

per un controllo superiore. Grazie inoltre al supporto PoE+, è sufficiente un solo cavo LAN per garantire la 

trasmissione dei dati via Ethernet e l'alimentazione della videocamera, così da facilitarne l'installazione. Il 

design leggero e compatto è ideale per gli utenti che necessitano di una videocamera per applicazioni sia 

fisse che mobili. 

 

Canon ME20F-SHN sarà disponibile a partire da Gennaio 2018 al prezzo suggerito di € 24.399 (iva inclusa) 

 

Caratteristiche principali di ME20F-SHN: 

 

• Sensore CMOS full frame e sensibilità ISO superiore a 4 milioni 

• Video a colori nitidi e con rumore ridotto anche in condizioni estreme di scarsa illuminazione  

• Monitoraggio, configurazione e registrazione remota tramite rete  

• Supporto per un'ampia gamma di applicazioni di sorveglianza  

• Output Full HD di alta qualità  

• Installazione flessibile  
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Chi è Canon 

 

Fondata nel 1937 per produrre fotocamere di altissimo livello, Canon, 

multinazionale giapponese con sede a Tokyo, è leader 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  
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