
 

 

COMUNICATO STAMPA 
Un sensore Full Frame di ultima generazione per la nuova 

ammiraglia del sistema Canon Cinema EOS 
 

 

Canon EOS C700 FF 

 

Milano, 28 marzo 2018 – Canon presenta EOS C700 FF, la nuova ammiraglia del sistema Cinema EOS. 

Grazie al sensore CMOS Full Frame di nuova generazione da 38,1 mm x 20,1 mm, questa videocamera è 

in grado di effettuare riprese fino a 5,9K, per offrire la massima libertà creativa e garantire sempre una 

qualità di livello superiore. Canon EOS C700 FF supporta riprese in diversi formati ed è compatibile con 

obiettivi EF, PL e ottiche anamorfiche. La combinazione tra l’innovativo sistema di messa a fuoco 

automatica di Canon, Dual Pixel CMOS AF, e gli obiettivi EF, è la soluzione ideale per riprese in formato 

Full Frame sempre nitide.  

 

Tecnologia innovativa del sensore, nuove modalità e numerosi formati di registrazione 

Il nuovo sensore CMOS Full Frame da 38,1 mm x 20,1 mm, progettato per produzioni professionali di fascia 

alta, consente di registrare con un livello di rumore straordinariamente ridotto, incarnati naturali, ridotta 

profondità di campo e un’ampia gamma dinamica fino a 15 stop. Assicura in questo modo grande 

libertà e flessibilità nella post produzione, oltre che nelle riprese HDR. Le diverse modalità del sensore – Full 

Frame, Super 35mm e Super 16mm – permettono all’utente di sperimentare nuove modalità operative 

senza dover rinunciare alla vasta gamma di formati di registrazione, tra cui ProRes, XF-AVC 

(internamente su schede di memoria CFast) e Cinema RAW, formato non compresso di Canon.  

 

La videocamera Canon EOS C700 FF può registrare immagini fino a 5,9K in formato RAW a 12/10 bit 

tramite CODEX CDX-36150, con la possibilità di optare per riprese 4K e 2K RAW a 12 bit, oltre che nel 



 

 

formato ProRes. Canon EOS C700 FF registra fino a 60 fps (5,9 K), 72 fps (crop 4K) e 168 fps (crop 2K) per 

riprese con frame rate elevati. Grazie all’oversampling a 5,9K, è possibile ottenere immagini di elevata 

qualità in 4K e 2K con ridotto effetto moiré e meno rumore. 

 

Ampia gamma di obiettivi 

La videocamera C700 FF è disponibile sia con innesto EF che PL, compatibili con i numerosi obiettivi delle 

serie EF e Cinema. Grazie alle dimensioni del sensore (20,1 mm verticalmente), questo modello permette 

inoltre di effettuare riprese con obiettivi anamorfici. Utilizzando gli obiettivi Canon EF è possibile 

beneficiare pienamente della dimensione del sensore, mentre l’innovativo sistema Dual Pixel CMOS AF di 

Canon garantisce una messa a fuoco automatica sempre nitida e precisa, anche durante 

l’inseguimento di soggetti in movimento, essenziale per registrazioni ad alta risoluzione.  

 

EOS C700 FF è compatibile con gli accessori già esistenti di Canon EOS C700, quali il mirino EVF-V70, 

l’adattatore MO-4E/ MO-4P B4 e l’unità di funzionamento remoto OU-700.  

 

EOS C700 FF sarà disponibile a partire da agosto 2018 

 

 

Caratteristiche principali di EOS C700 FF 

 Sensore CMOS Full Frame da 5,9K 

 Ampia gamma dinamica a 15 stop 

 Diverse modalità del sensore, tra cui Full Frame, Super 35mm e Super 16mm 

 Sistema di messa a fuoco automatica Dual Pixel CMOS AF preciso e affidabile 

 Numerosi formati di registrazione, tra cui Canon Cinema RAW, ProRes e XF-AVC 

 

 

 

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/
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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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