
 

 

COMUNICATO STAMPA 
Canon presenta CN-E20mm T1.5 L F, luminoso obiettivo 

cinematografico con attacco EF ideale per le riprese in 4K 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canon CN-E20mm T1.5 L F 

 

Milano, 28 marzo 2018 – Canon annuncia CN-E20mm T1.5 L F, un nuovo obiettivo grandangolare 

pensato per produzioni cinematografiche di qualità elevata. Grazie a prestazioni ottiche senza eguali e 

a una struttura ottica unica, CN-E20mm T1.5 L F realizza riprese in 4K eccezionali, arricchendo così la 

gamma di obiettivi cinematografici Canon.  

 

Straordinarie prestazioni ottiche  

Una lente asferica di grande diametro e i vetri a bassa dispersione dell’obiettivo CN-E20mm T1.5 L F 

permettono di eliminare l’aberrazione sferica e altri fenomeni ottici, assicurando immagini estremamente 

nitide. L'apertura massima pari a T1.5 garantisce eccezionali riprese 4K anche in condizioni di scarsa 

illuminazione, rendendo l’obiettivo CN-E20mm T1.5 L F particolarmente adatto per documentari 

naturalistici. Per scatti più creativi, la luminosità dell’obiettivo CN-E20mm T1.5 L F e il diaframma a 11 

lamelle offrono uno sfocato naturale e un effetto bokeh 3D con una maggiore profondità di campo. 

Grazie a un focus breathing estremamente ridotto, l’obiettivo CN-E20mm T1.5 L F è l’ideale per chi 

desidera massima nitidezza e stabilità.   

 

 

 

https://www.canon.it/pro/cinema-lenses/
https://www.canon.it/pro/cinema-lenses/


 

 

Compatibile, resistente e pronto all’uso 

Compatibile con le nuove videocamere EOS C700 FF e EOS-1D C, così come con altre fotocamere full 

frame, l’obiettivo CN-E20mm T1.5 L F consente di effettuare riprese di qualità elevata con la massima 

sicurezza. Assicura la piena copertura del full frame fotografico (35 mm) ed espande le opportunità di 

ripresa. L’anello in gomma, integrato sull’innesto dell’obiettivo, garantisce la massima tenuta e una 

resistenza tale da permettere produzioni cinematografiche anche in ambienti difficili.  CN-E20mm T1.5 L F 

è perfettamente in linea con il resto degli obiettivi cinema Canon: posizione degli ingranaggi, diametro 

anteriore, lunghezza totale e angolo di rotazione coincidono con gli standard degli altri modelli. I nuovi 

inserti fosforescenti sulla parte anteriore del corpo dell’obiettivo garantiscono visibilità massima anche in 

condizioni di scarsa luce, mentre l’anello di messa a fuoco presenta numeri sia a destra che a sinistra 

dell’obiettivo, così che l’operatore possa controllare la distanza da entrambi i lati. L’angolo di rotazione 

di 300° dell’obiettivo CN-E20mm T1.5 L F, per una messa a fuoco professionale, ha la giusta fluidità 

durante le riprese. Grazie alla sua capacità di armonizzare l’esposizione e il bilanciamento del bianco 

per la luce naturale, l’obiettivo CN-E20mm T1.5 L F garantisce un lavoro di qualità sin dal primo scatto. Le 

informazioni mostrate nel mirino permettono all’utente di regolare con la massima facilità l’inquadratura 

così da ottimizzare le fasi di editing e post-produzione.  

 

CN-E20mm T1.5 L F sarà disponibile a partire da ottobre 2018 

 

Caratteristiche principali di Canon CN-E20mm T1.5 L F 

 Luminoso obiettivo da 20 mm per riprese in 4K 

 Lunghezza: 118,4 mm – peso: 1,2 kg 

 Apertura massima pari a T1.5 

 Eccellente qualità d’immagine 

 Struttura optomeccanica e resistenza straordinaria 

 

Segui Canon sui canali social: Facebook - Twitter – Instagram – Linkedin Professional Imaging 

#liveforthestory 

@CanonItaliaSpa @CanonBusinessIT 

https://www.facebook.com/canon.italia
https://twitter.com/canonitaliaspa?lang=it
https://www.instagram.com/canonitaliaspa/
https://www.linkedin.com/showcase/canon-italia-pro-imaging/


 

 

Per informazioni 

Canon Italia 

Giada Brugnaro 

t. 335 7918607 

giada.brugnaro@canon.it 
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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 

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 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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