
 

 

COMUNICATO STAMPA 
Nuovo aggiornamento firmware delle videocamere professionali 

Canon per una superiore efficienza del flusso di lavoro 
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Milano, 5 Aprile 2018 – Canon annuncia un aggiornamento firmware per le videocamere  

professionali EOS C200, EOS C300 Mark II, XF405, XF400, EOS C700 ed EOS C700 GS PL. La principale novità 

è l’aggiunta del formato video XF-AVC (MXF) per i modelli XF405, XF400 e C200: questo formato offre 

maggiore efficienza nella realizzazione di riprese UHD e HD, oltre che un miglioramento dei flussi di lavoro.  

 

Le riprese realizzate con le videocamere EOS C200, EOS C700, EOS C700 GS ed EOS C300 Mark II 

registreranno automaticamente i metadati (MXF) dell’obiettivo utilizzato, incluse le informazioni 

riguardanti la lunghezza focale effettiva, non soltanto quella equivalente al full frame fotografico (35 

mm).  

 

Il miglioramento della sensibilità del touch screen permetterà agli utenti dei modelli EOS C200 ed EOS 

C300 Mark II di godere di una migliore selezione della messa a fuoco.  

 

L’aggiornamento firmware assicura inoltre, quando viene utilizzato il modulo WFT-E8 nelle videocamere 

EOS C700, EOS C700 GS PL o EOS C300 Mark II, di rispettare la conformità normativa relativa ai 

trasferimenti wireless. 

 

Le altre novità dell’aggiornamento: 

 XF400/405: funzionalità IR simile a quella delle videocamere ME20F-SH e ME200S-SH 

 EOS C200: Audio LCPM a 24 bit per Cinema RAW Light  

 EOS C200: supporto Hybrid Log Gamma (HLG) per monitor esterni che supportano funzioni HDR 

 EOS C200: nuovo moltiplicatore di focale x1.5, x3, x6 digitale  



 

 

 EOS C200: Progressive segmented Frame (25 PsF) per usare monitor non in grado di visualizzare 

riprese in 50P/60P/24P 

 EOS C300 Mark II: opacità marcatori aspect ratio  

 EOS C700 / EOS C700 GS PL: riprese in 2K (crop Super 16mm) nei formati RAW e ProRes anche 

utilizzando l’adattatore MO-4 

 EOS C700 / EOS C700 GS PL: controllo della tensione dell’adattatore CA e delle batterie 

attraverso il menu INFO quando viene utilizzato un registratore RAW CODEX CDX-36150 

 Supporto per i nuovi obiettivi Canon 

 

L’aggiornamento firmware è ora disponibile sul sito Canon. 

 

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

#liveforthestory 

@CanonItaliaSpa @CanonBusinessIT 
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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 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 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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