
 

 

NOTIZIE STAMPA 
Rendi giustizia alle tue storie con la nuova fotocamera mirrorless 

EOS M50 per immagini ricche di dettagli e video in 4K 
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Canon EOS M50 nera  

(con obiettivo EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM) 

Canon EOS M50 bianca  

(con obiettivo EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM) 

 

Milano, 26 febbraio 2018 – Canon presenta EOS M50, nuova arrivata della serie EOS M, la fotocamera 

mirrorless più intuitiva e tecnologica che Canon abbia mai realizzato. Pensata per gli esploratori moderni, 

EOS M50 è la prima fotocamera Canon con filmati in 4K, touchscreen orientabile e innovativo processore 

DIGIC 8. 

 

A tutto questo si aggiungono la connettività Wi-Fi2 e Bluetooth®1, 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, e lo 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.  
 

 

EOS M50 integra la qualità delle reflex digitali in un corpo elegante e compatto, perfetto per affrontare 

qualsiasi avventura. Per una messa a fuoco veloce e precisa, il sistema Dual Pixel CMOS AF consente ai 

fotografi di catturare immagini sempre nitide e filmati Full HD con un eccezionale effetto bokeh grazie al 

perfetto controllo della profondità di campo. Lo stile cinematografico ottenuto con il sensore CMOS APS-

C da 24.1 megapixel raggiunge nuovi livelli espressivi grazie ai filmati in 4K, dotati di una risoluzione quattro 

volte superiore a quella del formato Full HD. 

 

EOS M50 è la prima fotocamera Canon a disporre del nuovo processore di ultima generazione DIGIC 8. 

Quest’ultimo amplia le funzioni disponibili della fotocamera, tra le quali: filmati, time-lapse e frame grab, 

tutto in 4K, scatto continuo ad alta velocità e sensibilità ISO fino a 25.600, per catturare immagini nitide 

anche in condizioni di luce scarsa. Il processore DIGIC 8 permette inoltre di realizzare immagini di elevata 

qualità, pronte per essere condivise immediatamente, grazie a molteplici miglioramenti: messa a fuoco 

automatica, ottimizzazione automatica della luce, Digital Lens Optimizer e priorità alte luci. 

 

Il design moderno di EOS M50 rinnova l'esperienza di scatto. Grazie al mirino elettronico centrale e al 

touchscreen orientabile da 7,5 cm gli utenti possono sperimentare angolazioni e prospettive creative, 

realizzare selfie e registrare facilmente vlog. La funzione Touch and Drag AF consente infine di regolare il 

punto di messa a fuoco automatica in modo immediato e preciso senza staccare l'occhio dal mirino.  
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Connettività e controllo con Wi-Fi e Bluetooth  

Canon EOS M50 si integra senza difficoltà con i dispositivi smart, grazie all'app gratuita Canon Camera 

Connect per iOS e Android. La connessione Bluetooth a basso consumo energetico consente ai dispositivi 

smart di accedere alla fotocamera, anche in standby, e attivarla da remoto. Grazie a questa funzionalità 

il passaggio alla connettività Wi-Fi per le riprese Live View e il trasferimento delle immagini è davvero 

semplice e immediato. 

 

Foto e video possono essere trasferiti dalla fotocamera ai dispositivi smart3 in modo automatico per 

ottimizzare l'intero processo, dalla cattura alla condivisione sui sociali media. Inoltre, i contenuti possono 

essere archiviati su Irista, servizio cloud gratuito di Canon, oppure sincronizzati automaticamente in 

modalità wireless con PC e Mac avvalendosi di Image Transfer Utility 2.  

 

Per gli scatti di gruppo, i vlog e interessanti prospettive creative, gli utenti possono controllare EOS M50 

utilizzando la funzione di controllo remoto in Live View messa a disposizione dall'app Canon Camera 

Connect, modificare le impostazioni e visualizzare gli scatti in anteprima su un dispositivo smart.  

 

La tecnologia al servizio dei ricordi  

Canon EOS M50 cattura foto e filmati ricchi di dettagli grazie a una serie di tecnologie di ottimizzazione 

integrate, supportate dal processore DIGIC 8 e trasforma i ricordi in filmati 4K dettagliati e dai colori 

realistici.  

 

È possibile riprendere video in HD a 120 fotogrammi al secondo, creando sequenze d'azione fluide e 

fantastici slow motion. È inoltre possibile realizzare superbi scatti d'azione con la funzione di scatto continuo 

a 10 fps (EOS M50 è la prima fotocamera mirrorless Canon a raggiungere questa velocità). 

 

Più immagini, più storie. EOS M50 è la prima fotocamera a prevedere il nuovo formato file RAW CR3 a 14 

bit, oltre a una nuova opzione C-RAW che crea file RAW ad alta risoluzione con grandezza del 30 - 40% 

inferiore rispetto a quella dei file RAW standard. Questo consente di aumentare il numero di immagini 

archiviabili su una scheda memoria senza rinunciare alla flessibilità del formato RAW. 

 

Un obiettivo per ogni occasione 

EOS M50 è compatibile con la gamma di obiettivi EF-M compatti e di alta qualità, consentendo agli utenti 

di creare il proprio sistema ideale. La compatibilità con oltre 80 obiettivi intercambiabili EF ed EF-S, tramite 

l'adattatore EF-EOS M, garantisce la massima flessibilità operativa. Un'apposita slitta permette inoltre di 

collegare in modo semplice i flash Speedlite Canon mentre grazie all'ingresso mic da 3,5 mm è possibile 

collegare un microfono dedicato, come Directional Stereo Microphone DM-E1, per audio di alta qualità. 

 

EOS M50 è la fotocamera mirrorless più intuitiva e tecnologica che Canon abbia mai realizzato, dotata 

delle funzionalità e delle tecnologie fotografiche più innovative. La potenza di elaborazione, i filmati in 4K 

e la tecnologia del sensore all'avanguardia si combinano per consentire agli esploratori moderni di dare 

alle proprie storie il risalto che meritano.   

 

EOS M50 sarà disponibile per l'acquisto a partire da aprile 2018 al prezzo suggerito al pubblico di 749,99 
EURO nella versione kit con obiettivo EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM.  

 

Per ulteriori informazioni, visitare il sito: http://www.canon.it/cameras/eos-m50/  

 

Principali vantaggi: 

 Massima semplicità di scatto  

 Corpo elegante e compatto per un'esperienza intuitiva  

 Connettività e controllo intelligenti con Wi-Fi2 e Bluetooth1   

 Libertà creativa per catturare ogni storia  

Principali caratteristiche: 

http://www.canon.it/cameras/eos-m50/


 

 

 Sensore CMOS in formato APS-C da 24.1 megapixel 

 Nuovo processore d’immagine DIGIC 8 

 Tecnologia Dual Pixel CMOS AF migliorata 

 Nuovo file RAW CR3 a 14 bit 

 Scatto continuo fino a 10.0 fps 

 Filmati in formato 4K 

 Mirino elettronico centrale e LCD touch screen orientabile 

 Connettività Wi-Fi / NFC / Bluetooth 

Contenuto della confezione: 

 Corpo EOS M50 (versione nera e bianca) 

 Tappo per fotocamera R-F-4 

 Tracolla EM-200DB 

 Caricabatterie LC-E12E 

 Batteria LP-12 

 Cavo di alimentazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note: 

[1] Dotata di tecnologia Bluetooth® a basso consume energetico. Il marchio e il logo Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, 

Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Canon Inc. è concesso su licenza. Altri marchi e nomi commerciali appartengono ai rispettivi 

proprietari. È necessario abbinare i dispositivi nella fase iniziale. 

[2] Wi-Fi: non tutte le funzioni o i dispositivi sono supportati; vedere le specifiche complete per i dettagli. 

[3] Dispositivi intelligenti: dispositivi iOS e Android compatibili con l'app Canon Camera Connect, vedere le specifiche per maggiore dettaglio. 



 

 

Computer: Mac e PC con Canon Image Transfer Utility 2, vedere le specifiche per maggiore dettaglio. 
 

Per informazioni 

Canon Italia 

Giada Brugnaro 

t. 335 7918607 

giada.brugnaro@canon.it 

 

Prima Pagina Comunicazione 

Viviana Viviani 

Francesco Petruzzi 

t. 02/91.33.98.11 

viviana@primapagina.it 

francesco@primapagina.it 

 

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 

al terzo posto nella classifica Interbrand nella graduatoria 

dei migliori marchi giapponesi per l’anno 2016. 

L’Azienda investe costantemente in Ricerca & Sviluppo, nel 

2017 oltre l’8% del fatturato, per fornire soluzioni 

all’avanguardia e servizi che soddisfino le esigenze dei 

propri clienti. Nel 2017 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.  

A professionisti e appassionati di fotografia o specialisti 

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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