NOTIZIE STAMPA
A San Valentino esprimete tutto il vostro amore attraverso le
immagini

Da Canon, i consigli per lo scatto perfetto e i regali più romantici per la festa degli
innamorati
Milano, 11 Febbraio 2019 – Ogni storia d’amore vive momenti indimenticabili. Momenti
che meritano di essere raccontati nel tempo. Le immagini sanno far rivivere la felicità di
quegli istanti. Per questo Canon propone i suoi consigli per cogliere e stampare lo scatto
perfetto, con una serie di regali romantici dedicati alle persone speciali.
Scattare da prospettive differenti
Non abbiate paura di provare angolazioni diverse. Inginocchiatevi o sdraiatevi a
terra e provate a inquadrare la persona amata dal basso. Oppure cambiate
totalmente prospettiva e realizzate uno scatto dall’alto mettendovi in una posizione
più elevata rispetto a chi state inquadrando.
Ottenere uno splendido sfondo sfocato
Se si scatta all’aperto è meglio utilizzare un’apertura del diaframma ampia. In questo
modo si ottiene una ridotta profondità di campo e lo sfondo alle spalle del soggetto
risulta piacevolmente sfocato. Grazie a questo trucco il protagonista dello scatto
spiccherà ancora di più nella vostra fotografia.

Impostare una velocità di scatto elevata per non perdere nemmeno un istante

Capita spesso che chi sta per essere fotografato tenda a muoversi, per emozione,
imbarazzo o per realizzare uno scatto particolare. Per essere certi di cogliere al
meglio il soggetto inquadrato ed evitare indesiderate sfocature, è meglio impostare
una velocità dell'otturatore più elevata.
Scegliere l’inquadratura più adatta
Prima di iniziare la sessione di scatto, pensate a dove andrete a fotografare. Puntate
a un'atmosfera urbana frenetica, ad un look cool e minimalista, oppure ad uno
scatto ricco di azione? Utilizzare lo zoom per cogliere da vicino la persona amata
può creare uno scatto d’impatto. Ma anche inquadrare il soggetto posizionandolo
tutto da un lato dell’immagine, per cogliere, con un filo di romanticismo, tutto
l'ambiente circostante: uno scorcio urbano, un prato verde o un bel tramonto.
Giocare con lo sfondo
Nei ritratti la persona dovrebbe essere il principale punto di interesse dello scatto.
Tuttavia, è possibile cambiare radicalmente l’atmosfera di una fotografia
modificando lo sfondo. Ad esempio, immortalare qualcuno in una metropolitana
affollata trasmette sensazioni diverse rispetto a uno scatto fatto alla stessa persona
seduta su una panchina tranquilla in un grande parco dai toni autunnali. A volte
anche uno sfondo minimalista, come un semplice muro o una tenda, permette di
creare ottime fotografie.
Ritratti naturali o in posa
I ritratti in posa possono sembrare innaturali: il consiglio è quello di tenere la vostra
fotocamera sempre a portata di mano per catturare i sorrisi spontanei della persona
amata o i suoi momenti di concentrazione. Invece, se desiderate un ritratto in posa
più scenografico, provate a posizionare il soggetto a sinistra o a destra
dell'inquadratura e chiedetegli di distogliere lo sguardo dalla macchina fotografica
per dare alla scena un tocco più intrigante. L'espressione di una persona, infatti, può
trasformare un buono scatto in un’immagine emozionante. Provate!
Scegliere il corpo macchina e l’obiettivo giusto
Canon EOS 80D è un'ottima soluzione per il ritratto. Il suo sensore da 24,2 Megapixel
aiuta a realizzare fotografie della persona amata con dettagli sorprendenti e il
reattivo sistema di autofocus con 45 punti tutti a croce è ideale per i ritratti. Utilizzate
EOS 80D con un obiettivo alla massima apertura per separare il soggetto dallo
sfondo. Gli obiettivi con una lunghezza focale da 50 mm a 100 mm sono ideali per i
ritratti. Quelli macro, invece, sono adatti sia per i ritratti che per inquadrare al meglio
i dettagli. Per sfruttare a pieno l’apertura della macchina, scegli la modalità Priorità
Apertura (Av) o Manuale (M) di EOS 80D e prova ad utilizzare ISO automatici per
mantenere l’esposizione corretta.

I regali più romantici, disponibili su Canon Store

Canon EOS 80D – Veloce e versatile, è la reflex digitale ideale per
ogni occasione, capace di realizzare suggestive fotografie e
splendidi filmati in Full HD. Questa fotocamera, completamente
personalizzabile, consente di scattare con eccezionale velocità
e facilità. EOS 80D è stata realizzata con cura per offrire ad
appassionati fotografi tutto ciò di cui hanno bisogno. Il design
della fotocamera consente a ognuno di adattarla al proprio stile
di ripresa. Ciò è possibile grazie alla disposizione razionale dei controlli che danno accesso
alle modalità e alle impostazioni più utilizzate. Il mirino intelligente mostra il 100% del campo
inquadrato, oltre a indicare le impostazioni correnti. Inoltre, è possibile passare rapidamente
allo schermo orientabile e touch da 7,7 centimetri (3,0”), ideale per la ripresa di filmati, per
la modalità Live View o per accedere rapidamente alle varie funzioni del menu.
Prezzo suggerito per la vendita: € 1.339,99 iva inclusa (EOS 80D + EF-S 18-55mm f/4-5.6 IS STM)
Canon SELPHY CP1300 – La stampante fotografica compatta e
portatile, che permette di stampare foto creative di qualità
professionale ovunque. SELPHY CP1300 è in grado di stampare
immagini in soli 47 secondi direttamente dalla fotocamera, dalla
scheda di memoria o più semplicemente tramite Wi-Fi. Con un
design elegante e compatto, SELPHY CP1300 include uno
schermo LCD inclinabile da 8,1 cm (3.2”) e combina
un’interfaccia utente facile da usare con un’eccezionale qualità di stampa. Inoltre, con
l’inserimento della batteria opzionale, CP1300 è una perfetta stampante fotografica
portatile.

Prezzo suggerito per la vendita: € 134,99 iva inclusa
Canon EOS M50 - La fotocamera mirrorless più intuitiva e
tecnologica che Canon abbia mai realizzato. Pensata per gli
esploratori moderni, EOS M50 è la prima mirrorless Canon con
filmati in 4K, touchscreen orientabile e innovativo processore
DIGIC 8. A tutto questo si aggiungono la connettività Wi-Fi e
Bluetooth®, un sensore CMOS in formato APS-C da 24.1
megapixel per meravigliosi sfondi sfocati e immagini ad alta
risoluzione sempre nitide, anche in condizioni di scarsa illuminazione, oltre allo scatto
continuo di 10 fotogrammi al secondo (fps). Canon EOS M50 è la scelta perfetta per
coloro che utilizzano smartphone o fotocamere compatte e desiderano migliorare le
proprie capacità fotografiche avvalendosi di una fotocamera con ottica intercambiabile,
portatile e leggera, per raccontare al meglio storie di cui andare fieri.
Prezzo suggerito per la vendita: € 731,99 iva inclusa (EOS M50 + EF-M 15-45mm IS STM)

Canon Zoemini Print – Recentissima, molto amata, è una
stampante fotografica tascabile e leggera, dotata di
tecnologia ZINK™ (zero inchiostro). Si connette facilmente via
Bluetooth® all’app Canon Mini Print per stampare
istantaneamente foto e immagini dai principali social media, in
formato 5 x 7.6 cm. È l’accessorio perfetto per tutti coloro che
amano stampare i propri ricordi e condividere i momenti
speciali con la famiglia e gli amici. Con Canon Zoemini si può esprimere la propria
creatività, grazie alla vasta gamma di divertenti filtri, cornici ed effetti AR realizzati
attraverso l’app Canon Mini Print. Canon Zoemini permette di trasformare i propri scatti in
adesivi, personalizzando ogni oggetto con volti, paesaggi, storie. Dal computer alla cover
del cellulare, dagli specchi agli zaini di scuola: in ogni momento si potranno rivivere le
emozioni catturate nelle proprie fotografie.
Prezzo suggerito per la vendita: € 149,99
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Chi è Canon
Fondata nel 1937 e mossa dal desiderio di continua innovazione,
Canon ha mantenuto una posizione di leadership nel settore
dell'imaging nel corso dei suoi 80 anni di attività e si impegna a
investire in diverse aree di interesse e a cogliere le opportunità di
crescita. Dalle fotocamere alle stampanti commerciali, dalla
consulenza aziendale alle tecnologie per il settore sanitario,
Canon arricchisce la vita delle persone e delle aziende attraverso
l'innovazione dell'imaging.
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Attualmente, l’azienda sviluppa, produce e vende un’ampia
gamma di prodotti che spaziano dalle fotocamere alle
videocamere fino alle lenti broadcast, dalle stampanti commerciali
ai multifunzione di produzione, il tutto completato da un’ampia
gamma di soluzioni e servizi a valore che spaziano dall’Information
& Document Management a soluzioni di Business Process
Outsourcing. Proprio in quest’area Canon si pone l’obiettivo di
affiancare aziende e istituzioni nel processo di digitalizzazione e
dematerializzazione.
Canon, inoltre, crede fortemente che l’innovazione tecnologica
favorisca l’avvicinamento alle opere, alla storia e alla cultura del
Paese e che possa costituire un valido alleato nel percorso teso alla
valorizzazione dell’arte. IoX, Imaging of Italian Xellence, è un
progetto italiano che l’azienda ha avviato per supportare iniziative
di elevato valore artistico e culturale, mettendo il proprio
ecosistema di imaging al servizio della promozione e tutela delle
eccellenze italiane.
Il marchio Canon è conosciuto e stimato in tutto il mondo da
clienti, famiglie, aziende e settori industriali, al quarto posto nella
classifica Interbrand nella graduatoria dei migliori marchi
giapponesi per l’anno 2018.
Nel 2017, l’azienda ha investito oltre l’8% del fatturato globale in
Ricerca & Sviluppo per fornire soluzioni all’avanguardia e servizi che
soddisfino le esigenze dei propri clienti. Inoltre nello stesso anno si è
classificata al terzo posto negli USA con 3.285 brevetti depositati,
guadagnando il primato quale unica azienda al mondo a essersi
classificata tra le prime cinque posizioni per trentadue anni
consecutivi.
Come espresso dalla filosofia aziendale Kyosei – ‘vivere e lavorare
insieme per il bene comune’ – Canon persegue una crescita
aziendale sostenibile, puntando alla riduzione del proprio impatto
ambientale e sostenendo i clienti che vogliono fare lo stesso
attraverso prodotti, soluzioni e servizi su misura.
Canon è presente in Italia dal 1957 con sedi a Milano e Roma.
Scopri di più su: www.canon.it

