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Il sistema professionale Canon EOS 
è stato messo a punto sui riscontri 
e l'esperienza dei fotografi di tutto 
il mondo. Basato su macchine, 
obiettivi e accessori ingegnerizzati 
con precisione superiore, il sistema 
EOS è completamente compatibile 
con le soluzioni professionali Canon 
di stampa e visualizzazione, dando ai 

fotografi professionisti la libertà di 
scattare ciò che vogliono ovunque si 
trovino e di controllare la qualità del 
risultato finale.  Dalla micro alla 
macro, la versatilità e le prestazioni 
leader a livello mondiale offerte da 
EOS, ne hanno fatto la prima scelta 
per i fotografi professionisti.

Una gamma di eccellenza
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EOS 5D Mark II
Espandi i confini della tua fotografia.

•  Sensore CMOS 21,1MP full frame 

•  Processore DIGIC 4 

•  Gamma ISO espandibile a 25600

•  Video Full HD (1080p) con controllo 
manuale

•  Display LCD High-res da 7,6cm/ 3” VGA 
con Live View

•	 	Raffica	a	3,9	fps	JPEG	fino	a	riempimento	
scheda

•	 	AF	a	9	punti	+	6	punti	di	assistenza	AF
•  Corpo in lega di magnesio

EOS-1D Mark IV
Qualità al di là dei numeri

•  Sensore CMOS APS-H da 16,1 MP

•	 	10	fps	con	raffica	fino	a	121	JPEG	
•	 	Sistema	AF	a	45	punti	con	39	sensori	a	

croce

•  Video Full HD (1080p) con controllo 
manuale

•	 	Alta	sensibilità	ISO	fino	a	102400
•  Display LCD da 7,5cm/ 3” Clear View II 

con Live View 

•  Doppio DIGIC 4

•  Sistema integrato di pulizia EOS

EOS-1Ds Mark III
Massima qualità. Controllo totale.

•  CMOS 21 MP full frame 

•  Elaborazione A/D a 14 bit 

•	 	5	fps,	raffica	max	56	JPEG

•  Doppio processore DIGIC III 

•  Ampia area AF di precisione

•  Sistema integrato di pulizia EOS

•  Gamma ISO 100-1600 (L:50 H:3200)

•  Display LCD da 7,5cm/ 3” con Live View 

•  Compatibilità obiettivi EF 
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Tecnologia sensore CMOS
Ogni fotocamera EOS contiene un sensore 
CMOS progettato per catturare immagini ad 
alta risoluzione prive di rumore con dettagli e 
colori straordinari. Canon controlla ogni 
aspetto del processo di produzione dei 
sensori, dalla ricerca e sviluppo alla 
produzione finale, quindi ogni sensore è 
praticamente su misura, progettato 
appositamente per un particolare  
modello EOS.

Gli elementi fotosensibili di un sensore 
CMOS Canon sono dotati di singoli 
amplificatori microscopici. Ciò fornisce una 
straordinaria sensibilità a bassi livelli di luce, 
riducendo al minimo il rumore e 
mantenendo elevata la qualità 
dell'immagine. Le dimensioni relativamente 
grandi di questi elementi consentono ai 
fotografi EOS di catturare un'ampia gamma 
dinamica relativa alla luminosità, 
preservando i dettagli tanto nelle aree più 
chiare quanto in quelle più scure. Un filtro 
passa-basso montato di fronte al sensore 
riduce gli artefatti come i pattern Moiré e i 
falsi colori, spesso visibili quando i dettagli 
fini vengono fotografati ad alta risoluzione.

Progettazione e costruzione robusta
Costruita per un uso professionale, con 
feedback provenienti da migliaia di fotografi, 
la serie di fotocamere digitali Canon EOS-1D 
ed EOS 5D Mark II è progettata per 
funzionare ovunque la vita ti porti. Ognuna è 
costruita intorno a un telaio forte e leggero e 
dozzine di guarnizioni assicurano che ogni 
comando e ogni porta accessori siano 
protette contro polvere e umidità. Anche le 
parti elettroniche più sensibili sono protette 
dalle radiazioni nocive con una schermatura 
elettromagnetica.

L'otturatore di una fotocamera serie EOS-1 è 
collaudato per 300.000 cicli, e la prestazione 
è garantita a temperature da 0 a 45°C, e 
livelli di umidità fino all'85 per cento. 
Aggiungi un controllo di qualità di prima 
classe nella produzione e hai uno strumento 
professionale che non ti deluderà quando 
sarai sotto pressione.

Tecnologie Canon di punta che 
fanno la differenza.

Unità di pulizia sensore CMOS 

Sensore CMOS  
per EOS 5D Mark II 
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Processore d'immagine DIGIC
Al cuore di ogni fotocamera EOS vi è un 
processore d'immagine DIGIC. Questo chip 
progettato su misura governa tutti gli aspetti 
del funzionamento di una fotocamera EOS, 
tra cui la conversione di dati grezzi 
provenienti dal sensore della fotocamera in 
file immagine per l'elaborazione. Veloci ed 
efficienti, i processori DIGIC sono in grado di 
eseguire il rendering di immagini ad alta 
risoluzione velocemente ed accuratamente, 
consentendo ai fotografi di scattare serie di 
immagini ad elevati frame rate. 

EOS-1D Mark IV è gestita da due processori 
DIGIC 4 che lavorano in tandem per fornire 
immagini a 14 bit a piena risoluzione fino a 
10 fps. EOS-1Ds Mark III impiega due chip 
DIGIC III che elaborano immagini ad alta 
risoluzione	da	21	megapixel	con	rapidità	e	
precisione. L'alta qualità delle foto e dei 
video HD che hanno reso famosa EOS 5D 
Mark II è gestita da un singolo processore ad 
alte prestazioni DIGIC 4. 

Alta sensibilità ISO
Un sensore CMOS su misura, lavorando in 
combinazione con un processore Canon 
DIGIC, consente ai fotografi di scattare a 
sensibilità ISO elevate senza compromettere 
la qualità d'immagine.EOS 5D Mark II ha 
un'impostazione massima ISO di 6400 che 
può essere spinta di 2 stop fino a  
ISO 25.600, mentre l'ammiraglia  
EOS-1D Mark IV può scattare a ISO 12.800, 
espandibile a ISO 102.400.

Un flusso costante di idee e di innovazione ha mantenuto 
Canon all'avanguardia nella tecnologia imaging. Dato che le 
esigenze dei fotografi Canon cambiano e si diversificano, i nostri 
team di sviluppo continuano a produrre soluzioni affidabili e 
all'avanguardia in linea con le esigenze in evoluzione del 
mondo fotografico. 
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AF preciso ad area ampliata 
I punti autofocus multipli, distribuiti 
nell'inquadratura, consentono una 
focheggiatura decentrata accurata in tutte le 
condizioni. I punti AF a croce sono sensibili 
sia alle linee orizzontali che a quelle verticali 
per una messa a fuoco altamente accurata, 
mentre i punti di assistenza AF permettono 
un accurato inseguimento dei soggetti in 
movimento nell'inquadratura.

Entrambe le fotocamere EOS-1 sono dotate 
di	un	totale	di	45	punti	di	messa	a	fuoco,	39	
dei quali sono a croce sulla EOS-1D Mark IV. 
EOS	5D	Mark	II	ha	9	punti	AF,	supportati	da	
ulteriori 6 punti di assistenza sparsi su tutta 
l'inquadratura in una configurazione 
romboidale. 

Video
L'arrivo della EOS 5D Mark II segnò un nuovo 
modo per i fotografi professionisti di 
catturare immagini in movimento.  
Oggi anche EOS-1D Mark IV aggiunge la 
possibilità di registrare video Full HD 1080p 
alle sue specifiche. L'ampio sensore offre 
un'eccezionale qualità video HD, anche in 
luce scarsa, mentre la gamma di obiettivi 
Canon EF offre nuovi livelli di creatività 
quando si tratta di sfruttare la profondità di 
campo. Le possibilità creative – e 
professionali – aperte da questa tecnolgia 
innovativa sono infinite.

Sensore AF di EOS-1Ds Mark III

Esplorare nuovi 
modi di espressione 
attraverso una 
costante innovazione

Punti AF di EOS 5D Mark II 

Punti AF di EOS-1D Mark IV / EOS 1Ds Mark III 

6



Versatilità e facilità d'uso sono due ragioni chiave per cui il sistema EOS è così popolare 
tra gli utenti di tutti i livelli, dagli appassionati ai professionisti. Mantenendo le 
caratteristiche migliori (gli obiettivi delle primissime fotocamere EOS continuano a 
funzionare con i modelli più recenti), migliorando altre e introducendo regolarmente 
nuove funzioni, i fotografi possono continuare a esplorare nuovi modi per esprimere se 
stessi attraverso la potenza dell'immagine.

Picture style
Situazioni diverse richiedono stili diversi di 
ripresa. Le impostazioni Picture Style delle 
fotocamere EOS consentono ai fotografi di 
personalizzare l'aspetto delle loro immagini 
in base al tipo di lavoro. L'impostazione 
Ritratto rende i toni della pelle più morbidi e 
più naturali;l'impostazione Paesaggio 
accentua la saturazione dei colori blu e verdi. 
Monocromatico permette ai fotografi di 
vedere il mondo in bianco e nero, anche 
durante Live View, e simula l'effetto di filtri 
colorati sull'obiettivo. Sono anche disponibili 
Picture Style Standard, Neutro e Fedele.

Ogni modalità Picture Style è completamente 
personalizzabile, il che significa che i 
fotografi EOS possono affinare le loro 
macchine fotografiche in base alle 
preferenze personali, o alle esigenze del loro 
picture desk, così le immagini sono pronte a 
partire appena vengono ricevute dal picture 
editor. Oltre alle regolazioni in-camera, le 
modifiche possono anche essere eseguite 
utilizzando il software in dotazione Picture 
Style Editor. Sono possibili più di 48.000 
combinazioni.
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Fotografia Fashion

L'art director verrà dopo, così come i 
responsabili della location ecc. Io 
abitualmente uso due assistenti che mi 
aiutano con l'illuminazione.

L'immagine è stata scattata con una Canon 
EOS-1Ds Mark III, che è rapidamente 
diventata il mio cavallo di battaglia. In 
passato sarei dovuto ricorrere al medio 
formato per ottenere questa qualità 
d'immagine, ma EOS-1Ds Mark III non solo 
non è da meno, ma mi dà anche la libertà di 
muovermi liberamente sul set, è davvero... 
liberatoria. Io ora scatto in un modo che non 
avrei potuto fare prima e questo ha 
influenzato il mio stile fotografico.

Questa immagine di un eccentrico tea party 
è stata scattata per Annabel’s, un night club 
nella zona ovest di Londra. Abbiamo voluto 
celebrare tutto ciò che è eccentrico circa 
l'inglesità e cogliere i tratti della cultura 
inglese. Con questo in mente, abbiamo 
scelto vestiti di stilisti inglesi e trovato una 
location davvero bella, stereotipicamente 
English, vicino a una vecchia dimora 
georgiana dalle parti di Luton.

Scatti come questo sono il risultato di molte 
pianificazioni e un massiccio sforzo di 
gruppo. Il giorno della posa avremmo avuto 
tra 10 e 15 persone sul set. Truccatori e 
parrucchieri lavorano assieme con gli stilisti. 
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Quando si tratta di catturare ogni dettaglio, sia in location sia in studio, i sensori ad alta 
risoluzione di Canon EOS-1Ds Mark III e EOS 5D Mark II stupiscono ogni volta. 





Canon EOS-1Ds Mark III è diventata il mio cavallo 
di battaglia. Precedentemente sarei dovuto ricorrere 
al medio formato per raggiungere questo livello di 
qualità d'immagine.
Lorenzo Agius

CANON AMBASSADOR
Lorenzo Agius

© Lorenzo Agius/Orchard by Getty Images. 
CANON AMBASSADOR

English Eccentrics Tea Party, fotografato 
per Annabel’s. 20 agosto 2008, Hyde 
House, Luton, Bedfordshire, UK.

Scattata con: Canon EOS-1Ds Mark III,  
EF 24-70mm f/2,8L USM.



La diversità del mio lavoro pone sfide sul 
mio equipaggiamento e attrezzatura. Anche 
se siamo il più grande studio commerciale in 
Europa, scattiamo foto sia in location sia in 
interni e ciò richiede un'attrezzatura versatile 
e affidabile. Ecco perché mi piace usare 
Canon EOS-1Ds Mark III, sia a mano libera 
sia collegata a un computer.

Questa immagine è tratta da una campagna 
per ASICS Europe, scattata in location. Siamo 
andati fuori città con l'intera troupe di 
produzione e i modelli e abbiamo trovato 
questo fantastico bosco. Ho scelto di usare 
EOS-1Ds Mark III perché è facile maneggiarla 
in queste condizioni all'aperto. Trasmette 
solidità, funziona velocemente e senza 
problemi.

L'immagine è tipica delle sfide, di come uno 
scatto può essere buttato via o funzionare. 
Uno scatto a bassa angolazione con un 
modello che si muove velocemente in 
condizioni di luce critiche. Senza esitazione 
ho spinto la sensibilità a ISO 1000 perché 
sapevo che la macchina mi avrebbe dato la 
qualità d'immagine che avevo bisogno per 
ottenere buone foto. E' la fiducia che 
EOS-1Ds Mark III mi dà a rassicurarmi: so 
che spesso avrò soltanto una possibilità di 
ottenere tutto in modo assolutamente 
perfetto.

E'	la	fiducia	che	 
EOS-1Ds Mark III mi 
dà a rassicurarmi: 
so che spesso avrò 
solo una possibilità 
di ottenere tutto in 
modo assolutamente 
perfetto.  
Eelco Keizer

Eelco Keizer

Fotografia Commerciale
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© Eelco Keizer, LUKKIEN BV.

ASICS Europe. 

Scattata con:  
Canon EOS-1Ds Mark III,  
EF 24-70mm f/2,8L USM. 

Canon EOS-1Ds Mark III è alla base di un corredo EOS per fotografia commerciale. Costruita 
per resistere alle condizioni più proibitive e progettata per per offrire il massimo in termini di 
qualità d'immagine qualunque sia il soggetto, dalla fotografia di architettura a quella 
industriale, dallo still life alla fotografia pubblicitaria.
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Fotografia di Sport

CANON AMBASSADOR
Frits van Eldik

Con una tecnologia come questa, i fotografi 
hanno ora tanta flessibilità in più nello 
scegliere le impostazioni di esposizione, il 
che si traduce in nuove opzioni creative 
quando si acquisiscono immagini. 
Trasmettere un senso di movimento nelle 
mie immagini è molto importante per me.

Per catturare questa foto ho dotato la EOS-1D 
Mark IV di un superteleobiettivo EF 500mm 
f/4L	IS	USM	con	il	moltiplicatore	EF	1,4x	II	
Extender.	Impostando	la	macchina	su	ISO	
1250 sono stato in grado di scattare a 
1/500sec a f/6,3.

La mia prima vera esperienza con una 
Canon EOS-1D Mark IV è stata la ripresa del 
Gran Premio di Formula 1 di Abu Dhabi. La 
gara si svolgeva la sera e ricordo che non 
c'era una grande luce. Normalmente non mi 
piace ricorrere a sensibilità ISO elevate, ma 
devo ammettere di essere rimasto 
impressionato dal modo con cui EOS-1D 
Mark IV ha gestito questo aspetto. 
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© Frits van Eldik. 
CANON AMBASSADOR

F1 Abu Dhabi Grand Prix 

Scattata con: Canon EOS-1D Mark 
IV, EF 500mm f/4L IS USM e EF 
1.4x	II	Extender.

Con	una	tecnologia	come	questa,	i	fotografi	
hanno	ora	tanta	flessibilità	in	più	nello	
scegliere le impostazioni di esposizione, 
il che si traduce in nuove opzioni creative 
quando si acquisiscono immagini.
Frits van Eldik

Tenere il passo con l'azione è ciò che Canon EOS-1D Mark IV sa fare 
meglio. Con l'innovativo autofocus a 45 punti e lo scatto continuo a  
10 fotogrammi al secondo, non c'è molto a cui non possa far fronte. 
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© Elizabeth Kreutz.

Ritratto di Lance Armstrong

Scattata con: Canon EOS-1Ds Mark III,  
EF 24-70mm f/2,8L USM. 

Fotografia di Ritratto

EOS-1Ds Mark III è ottima 
per	il	mio	stile	fotografico	
documentaristico. 
Lavoro in condizioni di 
luminosità molto scarsa 
e la velocità e la qualità di 
questa fotocamera 
rendono davvero il mio 
lavoro molto più 
semplice .  
Elizabeth Kreutz

Elizabeth Kreutz 

Canon EOS 5D Mark II e Canon EOS-1Ds Mark III sono 
strumenti perfetti per la fotografia di ritratto. I sensori a 
pieno formato ad alta risoluzione assicurano una qualità 
d'immagine superlativa e un pieno controllo sulla 
profondità di campo.

Questo particolare ritratto è arrivato al 
termine di una gioranata di lavoro intensa. 
Alla fine delle riprese Lance è andato nel suo 
garage a cambiarsi per il training e la luce lì 
dentro era splendida. Era una giornata 
nuvolosa e la luce diffusa che entrava nel 
garage aperto ha consentito ottimi scatti. 

Ho montato l'EF24-70mm f/2,8L USM, 
taglio stretto, e lasciato la fotocamera su 
priorità dei diaframmi. Fa le cose così per 
bene che ho totale fiducia in lei. Meno ho 
bisogno di pensare alla macchina e più 
posso entrare in sintonia con il soggetto e 
ottenere un quadro intimo. Per me questa 
foto è davvero speciale.

Amo le riprese in luce ambiente, credo sia il 
fotografo di documentari che è in me. 
Questo pone maggiori richieste alla 
macchina fotografica che uso, dato che è 
necessaria velocità e tuttavia anche grande 
qualità d'immagine.

Quando ebbi l'occasione di fotografare 
Lance Armstrong per un documentario della 
durata di un anno, non ho avuto nessun 
problema a scegliere EOS-1Ds Mark III con 
cui lavorare. Amo fotografare full-frame, 
specialmente con zoom grandangolari. 
EOS-1 Ds Mark III mi stupì letteralmente con 
la sua superba qualità e la sua velocità di 
elaborazione.
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Fotografia di Matrimonio

Mi sono trovato a lavorare in condizioni davvero 
infelici, nonostante ciò sono riuscito a cogliere 
alcuni dettagli con la mia Canon EOS 5D Mark II e 
l'obiettivo EF 85mm f/1,2L II USM.  
Jeff Ascough

CANON AMBASSADOR
Jeff	Ascough

Malgrado tutto sono riuscito a cogliere 
dettagli intorno a me con la mia  
Canon EOS 5D Mark II e un obiettivo  
EF 85mm f/1,2L II USM. La sposa si era 
trasferita in una piccola macchia di luce 
decente che ha illuminato la parte posteriore 
del vestito splendidamente. Ho subito 
scattato questa foto. Un lavoro come questo 
è davvero possibile solo perché  
EOS 5D Mark II ha prestazioni eccellenti con 
luce scarsa e impostazioni ISO elevate, il che, 
per me, è la sua caratteristica più importante.

Quando ho fotografato un matrimonio poco 
prima di Natale nel Lancashire, mi sono 
trovato a lavorare in condizioni piuttosto 
infelici. Faceva freddo, era buio e umido, così 
gli sposi hanno deciso di salutare i loro ospiti 
all'interno della chiesa e non fuori come 
previsto. Sono rimasto bloccato a scattare nel 
mezzo di 120 invitati tutti a spingere per 
incontrare la sposa. I banchi ostacolavano  
i miei movimenti e stavo cercando 
disperatamente di fronteggiare livelli di  
luce terribili.
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©	Jeff	Ascough. 
CANON AMBASSADOR

Matrimonio natalizio nel 
Lancashire, U.K

Scattata con: EOS 5D Mark II,  
EF 85mm f/1,2L II USM. 

Progettata e costruita per il professionista, ma accessibile anche a chi  
è agli inizi della carriera, EOS 5D Mark II è un must nella fotografia di 
matrimonio nel mondo. I file immagine ad alta risoluzione da  
21	megapixel	hanno	una	qualità	stupefacente	e	il	corpo	macchina	 
è così leggero che non vorresti mai lasciarlo. 



© Brutus Östling. 
CANON AMBASSADOR

Pellicani dalmati, Grecia del nord 

Scattata con: Canon EOS-1D Mark IV,  
EF 400mm f/2,8L IS USM. 

Fotografia di Natura

CANON AMBASSADOR
Brutus Östling

Scelgo qualunque velocità d'otturazione per 
congelare o cogliere il movimento, controllo 
la profondità di campo con il diaframma, 
quindi imposto la sensibilità ISO di 
conseguenza. In questo caso il tempo di 
scatto di 1/1000sec ha congelato il 
movimento degli uccelli; l'apertura di f/8 mi 
ha dato la profondità appena necessaria per 
ottenere gli altri pellicani a fuoco, ma non lo 
sfondo. Stavo scattando raffiche da  
10 fotogrammi al secondo.

Il sistema autofocus di EOS-1D Mark IV 
affronta birllantemente soggetti come 
questo. Anche con il rapido movimento degli 
uccelli, le immagini avevano un livello di 
nitidezza eccellente.

Ho fotografato questi splendidi pellicani 
dalmati – i più grandi che si conoscano – nel 
nord della Grecia mentre stavo lavorando a 
un libro sugli uccelli. Ce ne sono solo 
10.000 nel mondo. Le immagini sono state 
scattate da un battello turistico che ha 
sostato presso il sito di nidificazione per  
15 minuti, sufficienti per ottenere ottime foto 
degli atterraggi degli uccelli.

Ho usato Canon EOS-1D Mark IV con obiettivi 
EF 800mm f/5,6 IS e EF 400mm f/2,8 IS . 
Adoro non dovermi preoccupare del rumore 
o di altri artefatti ad alte sensibilità ISO.
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Anche con il rapido movimento degli uccelli, le  
immagini avevano un livello di nitidezza eccellente.  
Brutus Östling

Catturando	immagini	da	16	Megapixel	a	10	fotogrammi	al	secondo,	e	
inseguendo oggetti in rapido movimento con il suo sistema autofocus a 
45 punti, Canon EOS-1D Mark IV è lo strumento migliore per i fotografi 
naturalistici. A prova di polvere e umidità, è progettata per resistere alle 
condizioni ambientali più estreme. 
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Fotografia di Paesaggio

Questa foto è stata scattata nel parco Namib 
Naukluft in Namibia durante la stagione 
delle piogge, un momento dell'anno in cui si 
verificano sorprendenti formazioni nuvolose 
e spettacolari colori del paesaggio africano. 
L'immagine, prodotta per il mio ultimo libro 
sull'Africa, Wilderness, è stata scattata con 
uno zoom grandangolare Canon EF 
16-35mm f/2,8L II alla minima focale, 
diaframmato a f/16 per un'estesa profondità 
di campo.

Come fotografo di natura, Canon EOS-1Ds 
Mark III è la fotocamera perfetta per me. Il 
sensore full-frame mi permette di usare 
obiettivi grandangolari con ottimi risultati, 
catturando i paesaggi di fronte a me con una 
prospettiva particolare. Il mirino al 100 per 
cento mi consente anche di vedere 
esattamente ciò che sto scattando. Ho 
bisogno di file con un'alta qualità 
d'immagine per progetti artistici e libri, e 
EOS-1Ds Mark III offre tutto ciò con una 
risoluzione	di	21,1	megapixel.	Uso	il	sistema	
autofocus della fotocamera gran parte del 
tempo, e apprezzo enormemente la capacità 
di spostare il punto di fuoco all'interno 
dell'inquadratura.
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I sensori full-frame di Canon EOS-1Ds Mark III e EOS 5D Mark II rendono 
il lavoro con i grandangolari un piacere e catturano ogni minimo 
dettaglio	di	un	paesaggio.	I	grandi	pixel	consentono	di	preservare	il	
dettaglio sia nelle alte luci sia nelle ombre. 





Il sensore full-frame mi permette di usare obiettivi 
grandangolari con ottimi risultati, catturando 
i paesaggi di fronte a me con una prospettiva 
particolare. Il mirino al 100 per cento mi  
consente anche di vedere esattamente ciò che  
sto scattando.  
Thorsten Milse

CANON AMBASSADOR
Thorsten Milse

I sensori full-frame di Canon EOS-1Ds Mark III e EOS 5D Mark II rendono 
il lavoro con i grandangolari un piacere e catturano ogni minimo 
dettaglio	di	un	paesaggio.	I	grandi	pixel	consentono	di	preservare	il	
dettaglio sia nelle alte luci sia nelle ombre. 

© Thorsten Milse. 
CANON AMBASSADOR

Namib Naukluft Park, Namibia

Scattata con: EOS-1Ds Mark III 
EF 16-35mm f/2,8L II USM.



Fotografia di Reportage

I	file	immagine	hanno	anche	una	latitudine	
incredibile, così so che le informazioni sono lì 
per me, per consentirmi di ottenere immagini 
drammatiche in fase di elaborazione. Perdo molte 
meno opportunità in attesa che il buffer si svuoti.  
Brent Stirton

CANON AMBASSADOR
Brent Stirton

Spesso scatto usando una miscela di luce 
diurna e flash, usando uno Speedlite 580EX 
II staccato dalla fotocamera con un attivatore 
wireless. Posso lavorare velocemente in 
questo modo, ottenendo immagini pulite 
ma spontanee, come questo ritratto di un 
anziano traumatizzato appartenente alla 
tribù Rendile in piedi alla periferia del suo 
villaggio nel nord-ovest del Kenia. Egli sta 
rievocando un saccheggio di bestiame da 
parte della tribù rivale Borana in cui un 
bambino, tre adulti e la maggior parte  
dei capi di bestiame del villaggio sono  
stati uccisi. 

Questa immagine di una tipica danza Masai 
è stata scattata in Kenia, Africa, come parte di 
un progetto che documenta la pastorizia in 
evoluzione. Le antiche usanze delle tribù 
pastorali africane stanno cambiando 
rapidamente, soprattutto a causa di 
influenze esterne. E' per me commovente 
vedere una cultura così orgogliosa passare 
attraverso questi cambiamenti. 

Ho scattato questo progetto con una Canon 
EOS-1D Mark IV, una fotocamera che amo 
per la sua capacità di catturare rapide 
sequenze di file RAW grandi abbastanza per 
le mie esigenze. I file immagine hanno 
anche una latitudine incredibile, così so che 
le informazioni sono lì per me, per 
consentirmi di ottenere immagini 
drammatiche in fase di elaborazione.  
Perdo molte meno opportunità in attesa  
che il buffer si svuoti.
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Il cuore di Canon EOS-1D Mark IV e EOS 5D Mark II sono sensori 
CMOS ad alta risoluzione e processori immagine DIGIC 4, che 
lavorano assieme per offrire una qualità d'immagine incredibile, 
anche in condizioni di scarsa luminosità. Il rumore digitale è 
ridotto mentre il dettaglio fine viene preservato, anche a sensibilità 
ISO elevate. 

© Brent Stirton/Reportage by 
Getty Images. 
CANON AMBASSADOR

Ritratto di un anziano della 
tribù Rendile nel nord-
ovest del Kenya, Africa

Scattata con:  
Canon EOS-1D Mark IV,  
EF 16-35mm f/2,8 L II USM.

© Brent Stirton/Reportage by 
Getty Images. 
CANON AMBASSADOR

Gruppo di Masai esegue 
la danza tradizionale in 
Kenya, Africa 

Scattata con:  
Canon EOS-1D Mark IV, 
EF16-35mm f/2,8L USM.



EOS Movie

Per	me	la	tecnologia	Canon	reflex	HD	ha	
aperto un mondo completamente nuovo.  
In un anno sono stato in grado – non avevo 
alcuna esperienza di video ripresa – di girare  
il mio primo video pubblicitario.  
Richard Walch – Fotografo e videomaker di sport estremi

© Richard Walch

Video - Chamonix, France. 

Ripreso con: EOS 5D Mark II e obiettivi EF.
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Io sono un fotografo; il video non è nelle mie 
corde. Ma la prima volta che ho avuto la 
possibilità di lavorare con la 5D mark II, ho 
deciso istantaneamente di riprendere video 
invece di scattare foto.

Perché – viene così naturale – tutto quello 
che ho imparato sulla fotografia e quello che 
so sulla mia attrezzatura Canon ho potuto 
instantaneamente trasferirlo nel video. 

Le dimensioni del sensore fanno tutta la 
differenza con la tecnologia video esistente: 
ti consentono di definire realmente la 
profondità di campo. Il look and feel è molto 
simile al cinema 35 mm. Per il mio modo di 
lavorare, un grande vantaggio sono le 
dimensioni della fotocamera e la qualità  
Full HD che ne deriva. 

Mi consente di mettere la fotocamera molto 
vicino all'azione. Con l'enorme varietà di 
obiettivi posso mostrare la mia visione, 
esattamente come farei in fotografia. 

L'idea di "I love my friends" era di riprendere 
una corsa in una half-pipe. Per motivarti con 
lo snowboard e provare a fare video con una 
reflex.	Con	lo	snowboard	è	tutta	una	
questione di progressione e di prossima 
mossa. Bene, ora tocca a te. Portalo via. ;)

Richard Walch

Le capacità video HD di EOS-1D Mark IV e EOS 5D Mark II, combinate con 
gli obiettivi EF, fornisocono nuove possibilità creative per chi lavora con il 
video. La superba qualità d'immagine della fotocamera, l'eccellente 
gestione della luce scarsa e la selezione di controlli manuali, aprono 
nuovi metodi di lavoro.

Per vedere il video di Richard Walch ‘I love my friends’ vai al link qui sotto: 
http://www.canon-europe.com/eos5dmarkII
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Stabilizzatore d'immagine e  
Hybrid IS
Le vibrazioni della fotocamera possono 
rovinare una fotografia, e non è sempre 
comodo o possibile usare un treppiede o un 
flash quando i livelli di luce iniziano a calare. 
La tecnologia di stabilizzazione d'immagine 
Canon rileva i movimenti della fotocamera e 
aziona un elemento ottico per compensarli. 
Ciò consente velocità di otturazione fino a  
4 stop più lente del normale senza pericolo 
di incorrere nel mosso.

Molti obiettivi della serie L distinguono tra 
movimenti verticali e orizzontali e 
permettono di disattivare la compensazione 
su uno di questi assi, per esempio quando  
si esegue un panning per seguire un 
soggetto in movimento.. Hybrid IS 
compensa movimenti angolari e laterali, ed 
è particolarmente efficace in 
macrofotografia.

Motore ultrasonico (USM)
Gli obiettivi serie L impiegano un motore 
ultrasonico (USM) per assicurare una messa 
a fuoco istantanea e silenziosa. L'eccellente 
coppia di frenata assicura che il punto di 
fuoco viene raggiunto con precisione, senza 
superarlo.

Qualità costruttiva
Sigillati contro polvere e umidità, gli obiettivi 
della serie L sono progettati per lavorare sia 
in ambienti ostili sia nella vita di tutti i giorni. 
Guarnizioni di gomma proteggono i controlli 
di messa a fuoco e zoom; una guarnizione 
sul retro dell'obiettivo assicura che non vi 
siano infiltrazioni tra obiettivo e macchina. 

Elementi ottici diffrattivi
Gli obiettivi contenenti tecnologia ottica 
diffrattiva multistrato (DO) sono più piccoli e 
leggeri di quelli convenzionali. Gli elementi 
DO hanno le qualità delle lenti asferiche e alla 
fluorite, con il risultato che le aberrazioni 
sferiche e cromatiche possono essere corrette 
con un singolo elemento. Molto 
semplicemente, un punto di riferimento nel 
progetto di un obiettivo.

Sezione di ottica diffrattiva

Eccezionale tecnologia 
dell'obiettivo

Unità di stabilizzazione d'immagine

Ottica di compensazione

IRED

Perno guida montatura ottica di compensazione

Barilotto lente compensazione ottica

Asse guida
Magnete

Meccanismo di blocco della compensazione ottica

Giogo (piastra magnetica)

PSD

Magnete

Circuito stampato

Foglio isolante

PSD
Magnete

IRED

Movimento di compensazione ottica

Perno guida montatura ottica di compensazione
Giogo

Magnete
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Elementi asferici
L'uso di elementi asferici corregge 
l'aberrazione sferica, fenomeno che si verifica 
quando la luce che passa al centro della lente 
non è focheggiata nello stesso punto della 
luce che passa attraverso i bordi, causando 
una perdita di nitidezza, incorporare elementi 
asferici nei progetti ottici significa che gli 
obiettivi della serie L assicurano una nitidezza 
costante su tutto il fotogramma. 

Lenti in fluorite e UD
Gli obiettivi serie L usano fino a tre tipi di 
elementi speciali per neutralizzare le 
aberrazioni cromatiche. Lenti Ultra-Low 
Dispersion (UD), Super-UD e in Fluorite 
riducono gli sfrangiamenti di colore lungo i 
bordi ad alto contrasto, che sono causati da 
luce di differenti lunghezze d'onda 
focheggiate sullo stesso punto. 

Rivestimento Subwavelength 
Structure
Il rivestimento Subwavelength Structure 
Coating (SWC) è stato sviluppato 
esclusivamente da Canon ed è applicato alle 
lenti per ridurne i riflessi. La luce riflessa 
all'interno di un obiettivo è la causa 
principale di flare e perdita di contrasto.

Aberrazione sferica di una lente sferica

FluoriteConvergenza di raggi luminosi paralleli di una lente 
asferica 

Vetro ottico normale

Subwavelength Structure

Indice di rifrazione del vetro

Luce incidente

Aria

Vetro

Indice di rifrazione dell'aria

A

A

B

B

C

C

D

D

In
di

ce
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i 
rif

ra
zi

on
e

Le ottiche Canon serie L rappresentano il meglio del meglio nella 
progettazione e costruzione degli obiettivi EF. La superiore qualità 
d'immagine con la superlativa maneggevolezza e costruzione, 
rendono questi obiettivi i preferiti dai professionisti di tutto il mondo. 

Vetro

Vetro ottico normale

Ampia aberrazione cromatica

Fluorite

Piccola aberrazione cromatica
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EF 800mm  
f/5,6L IS USM

FOCALE FISSA

ZOOM

EF 500mm  
f/4L IS USM

EF 400mm  
f/2,8L IS II USM 

EF 400mm  
f/5,6L USM

EF 400mm  
f/4 DO IS USM

EF 300mm  
f/2,8L IS II USM

EF 300mm  
f/4L IS USM

EF 16-35mm  
f/2,8L II USM

EF 8-15mm 
f/4L Fisheye USM

EF 17-40mm  
f/4L USM

EF 24-70mm  
f/2,8L USM

EF 24-105mm  
f/4L IS USM

EF 70-200mm 
f/2,8L USM

EF 70-200mm  
f/2,8L IS II USM

EF 600mm  
f/4L IS USM

EF 50mm  
f/2,5 Compact Macro 

EF 100mm  
f/2,8 Macro USM

EF 100mm  
f/2,8L Macro IS USM

EF 180mm  
f/3,5L Macro USM

MP-E 65mm  
f/2,8	1-5x	Macro

MACRO

Gamma di obiettivi 
professionali EF
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TS-E 24mm  
f/3,5L

TS-E17mm  
f/4L

TS-E 45mm  
f/2,8

TS-E	90mm	 
f/2,8

Extender	EF	2x	III	Extender	EF	1,4x	III	

EF 24mm  
f/1,4L II USM

EF 35mm  
f/1,4L USM

TILT AND SHIFT MOLTIPLICATORI DI FOCALE

EF 70-200mm  
f/4L IS USM

EF 28-300mm  
f/3,5-5,6L IS USM

EF 70-300mm 
f/4-5,6L IS USM 

EF 100-400mm  
f/4,5-5,6L IS USM

EF 50mm  
f/1,2L USM

EF 85mm  
f/1,2L II USM

EF 135mm  
f/2L USM

EF 70-200mm 
f/4L USM

EF 200mm  
f/2L IS USM

EF 200mm  
f/2,8L II USM

EF 14mm  
f/2,8L II USM

EF 15mm  
f/2,8 Fisheye

EF 70-300mm  
f/4,5-5,6 DO IS USM

Scegli il più vasto sistema di obiettivi intercambiabili. 
Dall'ultragrandangolare da 14mm al supeteleobiettivo da 800mm, c'è 
un obiettivo Canon per coprire tutte le possibili esigenze di scatto. 
Cattura la tua visione con gli occhi di EOS. 

I fotografi professionisti usano obiettivi Canon EF 
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Fotografia flash avanzata

E-TTL II rappresenta il sistema più avanzato 
di misurazione flash Canon. Se stai usando 
un flash Speedlite montato sulla fotocamera, 
facendo rimbalzare la luce lampo da una 
parete o dal soffitto o stai usando il flash 
lontano dalla fotocamera, E-TTL II assicura 
che la luce flash e quella ambiente saranno 
miscelate assieme perfettamente per un 
risultato naturale.

Dal momento in cui uno Speedlite è 
montato su una fotocamera EOS, 
l'elettronica intelligente comincia a prendere 
in carico il lavoro critico della fotografia con il 
flash. Le informazioni sulle dimensioni del 
sensore della fotocamera e la lunghezza 
focale dell'obiettivo montato sono utilizzate 
dal flash per impostare la corretta 
angolazione della copertura flash, 
automaticamente. La comunicazione E-TTL II 
tra fotocamera e Speedlite include anche le 
informazioni sulla modalità di esposizione, 
l'apertura e il bilanciamento del bianco.

Quando il pulsante di scatto è premuto a 
metà corsa, viene effettuata una lettura della 
luce ambiente e la messa a fuoco viene 
bloccata. Appena il pulsante di scatto è 
premuto a fondo, viene emesso un pre-flash 
dallo Speedlite e l'ammontare della luce 
riflessa dal soggetto è paragonata con la 
luce ambiente letta in precedenza. 
L'informazione sulla distanza di messa a 
fuoco, fornita dall'obiettivo, viene inoltre 
considerata per calcolare la corretta 
esposizione flash. E-TTL II consente ai 
fotografi di bloccare la messa a fuoco e 
ricomporre la scena senza pericolo di errori 
di esposizione. 

Speedlite 580EX II

•  Misurazione flash E-TTL II

•  Numero Guida 58

•  Funzioni flash wireless principale o 
secondario

•  Torcia zoom 24-105mm con diffusore da 
14mm

•  Ricarica rapida e silenziosa

•  Bilanciamento del bianco comunicato alla 
fotocamera

•  Piedino di montaggio metallico

•  Testa rotante in orizzontale e in verticale

•  Raggio ausiliario AF

•  Costruzione impermeabile

Speedlite 430EX II

•  Misurazione flash E-TTL II

•  Numero Guida 43

•  Funzioni flash wireless secondario

•  Torcia zoom 24-105mm con diffusore da 
14mm

•  Ricarica rapida e silenziosa

•  Piedino di montaggio metallico

•  Testa rotante in orizzontale e in verticale

•  Raggio ausiliario AF

Flash: Speedlite 430EX II 
su fotocamera (retro)

Flash Speedlite
Realizzati sulle esigenze dei fotografi 
professionisti di oggi, Speedlite 580EX II e 
430EX II hanno un numero guida 
rispettivamente di 58 e 43. Ognuno ha una 
testa zoom 24-105mm (con diffusore da 
14mm) con zoom automatico per adattarsi 
sia al sensore immagine sia alla focale 
dell'obiettivo in uso, ottimizzando efficienza 
e durata delle batterie. Per controllo e 
versatilità, la potenza flash può essere 
regolata a passi di 1/3 di stop, dalla 
massima potenza fino a 1/128 per il  
580EX II e fino a 1/64 per il 430EX II.
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La misurazione E-TTL II consente di usare 
flash Speedlite separati dalla fotocamera 
facilmente esattamente come se fossero 
fissati alla slitta. Unità multiple 580EX II o 
430EX II possono essere posizionate a 
distanza dalla fotocamera e attivate wireless 
usando uno Speedlite Transmitter ST-E2 a 
infrarossi, o uno Speedlite 580EX II montato 
sulla fotocamera.

Quando il pulsante di scatto viene premuto  
a metà corsa, i livelli di luce ambiente 
vengono misurati e memorizzati nella 
fotocamera. 

Premendo il pulsante dell'otturatore a fondo, 
ogni Speedlite emette un pre-flash che è 
utilizzato dal sistema di misurazione E-TTL II 
per calcolare quanta luce dovrebbe emettere 
ogni torcia durante l'esposizione. Tutto 
questo accade in una frazione di secondo. 

E' possibile il controllo simultaneo fino a tre 
gruppi di flash Speedlite. Un fotografo può 
controllare la potenza relativa di due dei 
gruppi regolando il rapporto di luce tra loro, 
da 8:1 a 1:8. Un terzo gruppo Speedlite può 
essere controllato indipendentemente. 

Il sistema flash E-TTL II offre flash 
stroboscopico e la sincronizzazione sulla 
seconda tendina per effetti speciali. Il flash 
hi-speed consente la sincronizzazione a tutte 
le velocità di scatto, permettendo flash fill-in 
con ampie aperture di diaframma.

Fotografi professionisti usano obiettivi Canon EF al Film Festival Cannes 2009 

Flash wireless a distanza Effetti creativi
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Wireless in Studio

Scatto wireless
Sono possibili diversi metodi di connessione 
wireless. Per esempio, una fotocamera EOS 
e un computer possono essere connessi 
senza fili (usando il software EOS utility a 
corredo) consentendo il controllo a distanza 
delle funzioni della fotocamera, live view e 
trasferimento di immagini wireless. La 
tecnologia server WFT consente inoltre 
scatto e Live View con un network o un 
dispositivo portatile WiFi attivato, come uno 
smart phone. La connettività FTP su un 
network esistente consente il trasferimento 
delle immagini al computer o al server, 
direttamente o via internet, ideale per i 
fotografi di sport che scattano con 
equipaggiamenti wireless in loco o collegati 
usando la porta Ethernet incorporata. 

Tethered Shooting

Il software in dotazione EOS Utility consente 
il tethered shooting (controllo remoto della 
reflex	tramite	computer),	con	le	immagini	
che vengono trasferite al computer appena 
dopo lo scatto. Questo modo di lavorare dà 
al fotografo e ai suoi clienti la possibilità di 
vedere le immagini su uno schermo a colori 
calibrato e di controllare gli effetti di piccoli 
cambiamenti sull'illuminazione e la 
composizione in tempo reale. EOS 5D Mark II 
o EOS-1D possono essere collegate a un 
computer con una connessione USB 2.0 o 
wireless usando un trasmettitore WiFi. 

Wireless al Matrimonio

Live View a distanza 
visualizza al computer ciò 
che vede il sensore.

Le immagini possono essere 
utilizzate subito per slideshow in 
loco o per essere stampate e 
distribuite. 

Mentre esamini le immagini, 
queste vengono trasferite 
automaticamente al computer 
o al server. 

Tramettitore File  
wireless WFT-E2 II

Workflow EOS digital
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EOS	è	più	di	una	reflex.	Canon	è	la	sola	a	essere	in	grado	di	fornire	ai	fotografi	un	workflow	
digitale integrato, dall'inizio alla fine. Fotocamere e obiettivi professionali assicurano immagini di 
alta qualità. Software e accessori innovativi consentono controllo ed elaborazione. Mentre le 
stampanti e i proiettori professionali forniscono un output di alta qualità.  
Questa è la nostra Soluzione Fotografica Professionale.

TRASFERIMENTO/MEMORIZZAZIONE1 2 ELABORAZIONE 3 STAMPA E VISIONE

Wireless nella fotografia di Sport e Cronaca

Immagini riprese da fotocamere in tutto il 
mondo possono essere viste su internet. 
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Digital Photo Professional

Workflow EOS digital

Elaborazione avanzata di file Raw
Digital Photo Professional (DPP) è 
un'applicazione di elaborazione delle 
immagini progettata per ottenere il massimo 
dai file Raw EOS e snellire il flusso di lavoro 
del fotografo professionista. Le immagini 
possono essere regolate in vari modi, tra cui 
il bilanciamento del bianco, la saturazione 
dei colori e l'esposizione. Vignettatura, 

distorsione, sfocature di colore e aberrazioni 
cromatiche possono essere facilmente 
corrette, mentre uno strumento timbro 
permette di rimuovere macchie luminose  
o scure, come la polvere.

Le foto possono anche essere ruotate e 
tagliate in DPP prima di essere salvate in uno 
dei molti formati, e la simulazione di stampa 

CMYK permette di visualizzare in anteprima 
come apparirà l'immagine con differenti 
spettri cromatici. L'elaborazione dei file batch 
velocizza il lavoro quando numerosi gruppi 
di file RAW devono essere elaborati 
simultaneamente. DPP supporta gli  
spazi colore sRGB, Adobe RGB e Wide 
Gamut RGB.
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ImageBrowser (Mac)  
(ZoomBrowser EX disponibile per PC)

Editor Picture Style 

TRASFERIMENTO/MEMORIZZAZIONE1 2 ELABORAZIONE 3 STAMPA E VISIONE 

Canon EOS Digital Solution Disk e Digital Photo Professional – forniti con ogni fotocamera – 
forniscono strumenti potenti e facili da usare per la gestione e l'elaborazione delle  
immagini catturate.

EOS Solution Disk
Come Digital Photo Professional, EOS 
Solutions disk contiene altre applicazioni per 
potenziare le prestazioni e la funzionalità 
della tua fotocamera EOS. ZoomBrowser EX 
(PC) o ImageBrowser (Mac) offrono semplici 
funzioni di download e navigazione di file 

JPEG	e	RAW.	EOS	Utility	fornisce	accesso	
remoto e funzionalità di controllo a distanza 
della fotocamera, mentre Picture Style editor 
permette ai fotografi di creare e modificare i 
preset Picture Style per simulare i classici tipi 
di pellicola. 
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Proiettori professionali XEED 
La gamma di proiettori Canon XEED ad alte 
prestazioni ha la risoluzione, la luminosità e le 
prestazioni per rendere giustizia al tuo lavoro, 
aiutandoti a vendere grandi stampe o a 
mostrare un completo portfolio con totale 
sicurezza e fiducia.

Accurata riproduzione del colore 
I proiettori possono variare immensamente la 
loro capacità di riprodurre il colore. Canon 
XEED SX7 Mark II è dotato non solo di 
modalità immagine sRGB e Adobe RGB, ma 
anche di un'esclusiva modalità Foto che può 
compensare il tono e l'intensità della luce 
ambiente. Il tuo pubblico vedrà esattamente 
ciò che tu vuoi che veda.

Alta risoluzione – Alte prestazioni 
Mentre molti proiettori sono limitati alla 
risoluzione XGA, Canon XEED è in grado di 
visualizzare molto più dettaglio. La maggior 
parte dei modelli ha una risoluzione nativa 
SXGA+	(1400	x	1050	pixel).	XEED	WUX10	
Mark II vanta una risoluzione nativa WUXGA 
(1920	x	1200	pixel)	e	la	capacità	di	proiettare	
in Full HD. La tecnologia Liquid Crystal on 
Silicon (LCoS) usata da tutti i proiettori XEED 
elimina ogni effetto reticolo e artefatto digitale 
indesiderato. Livelli di luminosità fino a 4000 
lumen ti consentiranno di presentare il tuo 
lavoro in ambienti di ogni dimensione, da 
piccoli gruppi di clienti a un auditorium 
affollato.

Stampa avanzata di grande formato 
La nostra gamma di stampanti di grande 
formato imagePROGRAF consente ai fotografi 
di produrre stampe fotografiche mozzafiato 
fino alle dimensioni di 60 pollici (152,4 cm) 
di lato. Stampe di qualità da esposizione per 
vendite fine-art, portfolio o persino prove di 
stampa per il cliente vengono prodotte 
facilmente e con qualità costante. 

Il sistema a 12 inchiostri LUCIA EX usa una 
miscela di inchiostri a pigmenti CMYK e RGB 
per produrre uno spettro cromatico del 20 per 
cento più ampio di quello disponibile nei 
precedenti modelli. Le aree in ombre sono 
riprodotte con delicate variazioni tonali e la 
calibrazione colore incorporata assicura 
costanza tra le stampe senza bisogno di 
dispositivi esterni.

Le stampanti Canon imagePROGRAF possono 
produrre stampe lucide A1 in meno di quattro 
minuti e la stampa senza bordi ti consente di 
stampare da un margine all'altro della carta. 
Stampare sulla tua carta preferita non Canon è 
facile grazie allo strumento in dotazione 
Media Configuration.

Workflow 16 bit RGB  
I fotografi che scattano in RAW possono 
preservare l'ampia profondità colore di questi 
file su tutto il loro flusso di lavoro digitale. 
Dopo l'editing con Digital Photo Professional 
(DPP) o applicazioni di terze parti come Adobe 
Photoshop, le immagini a 16 bit possono 
essere stampate direttamente con stampanti 
di grande formato Canon imagePROGRAF 
senza dover prima ridurre la profondità colore 
o	convertirle	in	JPEG	utilizzando	il	plug-in	di	
stampa fornito.

Workflow EOS digital
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TRASFERIMENTO/MEMORIZZAZIONE1 2 ELABORAZIONE 3 STAMPA E VISIONE

Stampanti da tavolo PIXMA Pro
Prendi il completo controllo creativo del tuo 
workflow con la serie di stampanti PIXMA 
Pro. Queste stampanti inkjet fotografiche 
A3+	sono	progettate	per	il	mercato	
professionale e ti mettono in grado di creare 
immagini di qualità galleria, direttamente 
dalla tua scrivania, usando una vasta 
gamma di supporti. Espandi il tuo business e 
i tuoi orizzonti creativi. 

Colori accurati e permanenti–  
Pro9500	Mark	II	crea	stampe	di	qualità	
professionale perfette per mostre e per la 
vendita. Usa 10 inchiostri singoli a pigmenti 
come standard, compreso il nero opaco, il 
nero fotografico e il grigio per un controllo 
tonale e un'accuratezza di colore superlativi.  
Ciò aiuta a creare colori mozzafiato o neutre 
stampe monocromatiche lucide, opache o 
fine	art	stampate	fino	al	formato	A3+.	

La cattura dell'immagine è solo una parte del processo fotografico. Come leader nello sviluppo di 
tecnologie di input e output, Canon è in una posizione unica per aiutare i professionisti a mostrare 
al meglio il loro lavoro.
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GAMMA PROFESSIONALE EOS

SE
N

SO
R

E

Pixel effettivi/Risoluzione ca.	18MP	per	stampe	fino	a	A2 ca.	21.10MP	per	stampe	fino	a	A2 ca.	16.10MP	per	stampe	fino	a	A2 ca.	21.10MP	per	stampe	fino	a	A2

Dimensioni sensore Sensore Canon CMOS formato APS-C Sensore	CMOS	full	frame	(24	x	36mm) Sensore Canon CMOS formato APS-H Sensore	CMOS	full	frame	(24	x	36mm)

Fattore di moltiplicazione focale 1,6x 1,0x 1,3x 1,0x

Scatto continuo 8fps 3.9fps 10fps 5fps

Durata raffica 126	file	JPEG	large	o	15	file	RAW
Fino a riempimento scheda UDMA scattando 

immagini	JPEG	o	13	RAW
121	file	JPEG	large	o	28	file	RAW 56	file	JPEG	large	o	12	file	RAW

Processore Doppio processore DIGIC 4 a 14 bit per colori 
naturali e controllo del rumore

Doppio processore DIGIC 4 a 14 bit per colori 
naturali e controllo del rumore

Doppio processore DIGIC 4 a 14 bit per colori 
naturali e controllo del rumore

Doppio processore DIGIC a 14 bit per colori 
naturali e controllo del rumore

M
IR

IN
O

Copertura, Ingrandimento, Eyepoint e 
costruzione

Mirino	intelligente	+	sopvrapposizione	
grafica	e	100%	di	copertura.	1,0x,	22mm.	

Pentaprisma

Mirino	molto	ampio	e	luminoso,	98%	di	
copertura.	0,71x,	21mm.	Pentaprisma

Mirino	molto	ampio	e	luminoso,	100%	di	
copertura.	0,76x,	20mm.	Pentaprisma

Mirino	molto	ampio	e	luminoso,	100%	di	
copertura.	0,76x,	20mm.	Pentaprisma

ES
PO

SI
ZI

O
N

E/
AU

TO
FO

CU
S

Velocità otturatore 30 – 1/8000, Posa B 30 – 1/8000, Posa B 30 – 1/8000, Posa B 30 – 1/8000, Posa B

Modalità esposizione 6	+	3	personalizzate 6	+	3	personalizzate 4 4

Sensore di misurazione Sistema di misura iFCL con 63 zone 35 zone 63 zone collegate al sistema AF 63 zone collegate al sistema AF

Opzioni di misura 4 4 4 4

Sensibilità ISO 100	–	6400	+	H:	12800 100	–	6400	+	L:50,	H1:	12800	e	H2:	25600
100	–	12800	+	L:	50,	H1:	25600,	H2:	51200	

e H3: 102400
100	–	1600	+	L:	50	e	H:	3200

Sistema AF / Punti Sistema	AF	con	19	punti	a	croce	
comprendente opzioni AF

Area	allargata	con	9	punti	AF	e	6	punti	AF	di	
assistenza

Sistema ad alta velocità con 45 punti AF con 
39	sensori	a	croce

AF di alta precisione con 45 punti AF 
comprendenti	19	sensori	a	croce

CA
R

AT
TE

R
IS

TI
CH

E

Tipo LCD ad alta risoluzione da 7,5cm (3.0”) VGA 
Clear	View	II	–	920K	punti

LCD ad alta risoluzione da 7,6cm (3.0”) VGA 
Clear	View	II	–	920K	punti

LCD ad alta risoluzione da 7,5cm (3.0”) VGA 
Clear	View	II	–	920K	punti

LCD con Live View da 7,5cm (3.0”)con 
230k punti

Live View Sì (Quick AF, Live AF, Face AF) Sì (Quick AF, Live AF, Face AF) Sì (messa a fuoco manuale) Sì (messa a fuoco manuale)

Video EOS 1080p,	720p	e	640	x	480	controllo	manuale	
e frame rate selezionabile

1080p	e	640x480	controllo	manuale	e	frame	
rate selezionabile

1080p,	720p	e	640	x	480	controllo	manuale	
e frame rate selezionabile – 

Flash incorporato Sì,Numero	Guida	12	+
Trasmettitore Speedlite integrato – – –

Schermi di messa a fuoco intercambiabili – 3 3 3

Connessione HDMI 3 3 3 –

Compatibilità Tutti	gli	obiettivi	Canon	EF	e	EF-S	e	flash	
Speedlite EX

Tutti	gli	obiettivi	Canon	EF	e	flash	Speedlite	EX Tutti	gli	obiettivi	Canon	EF	e	flash	Speedlite	EX Tutti	gli	obiettivi	Canon	EF	e	flash	Speedlite	EX

Schede di memoria CF (UDMA) CF (UDMA) CF (UDMA) e SD/SDHC CF (UDMA) e SD/SDHC

Supporto WiFi Sì – WFT-E5 (GPS e supporto HDD esterno)
Sì – WFT-E4 /4 II  

(GPS e supporto HDD esterno)
Sì – WFT-E2 /2 II  

(GPS e supporto HDD esterno)
Sì – WFT-E2 /2 II  

(GPS e supporto HDD esterno)

CO
R

PO

Materiali corpo fotocamera Corpo in lega di magnesio con protezione 
contro gli agenti atmosferici

Corpo in lega di magnesio con protezione 
contro gli agenti atmosferici

Corpo in lega di magnesio con guarnizioni 
contro le intemperie

Corpo in lega di magnesio con guarnizioni 
contro le intemperie

Dimensioni (L x A x P) 148,2	x	110,7	x	73,5	mm 152	x	113,5	x	75mm 156	x	156,6	x	79,9	mm 156,0	x	159,6	x	79.9mm

Peso (solo corpo) 820 g ca. 810 g ca. 1.180g ca. 1.210g ca.

Tabella gamma professionale EOS

3 Funzione standard –  Non applicabile Caratteristica aggiornata
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Specifica: 
  MONITOR LCD

 Tipo  LCD TFT Clear View da 7,6cm (3.0") 
con	920k	punti

	 Copertura	 	Ca.	100%
 Angolo visuale  
 (Orizzontale/Verticale)  Ca. 170°
 Rivestimento  Doppio antiriflesso
 Regolazione luminosità  Automatico: con sensore esterno 

di luminosità ambiente, Manuale: 
Regolabile su sette livelli

 Opzioni di visualizzazione  (1) Schermo Quick Control 
(2) Impostazioni fotocamera

 FLASH
 Modalità  E-TTL II Auto Flash, Misurazione 

manuale
 Sincronizzazione X 1/200 sec.
	 Compensazione	esposizione	flash	 	+/-	2EV	in	incrementi	di	1/2	o	1/3	

di stop
 Bracketing esposizione flash  Sì, con flash esterno compatibile
 Blocco esposizione flash Sì
 Sincronizzazione seconda tendina  Sì
 Slitta flash / Terminale PC Sì/Sì
 Compatibilità con flash esterno  E-TTL II con Speedlite serie EX, 

supporto multiflash wireless
 Controllo flash esterno  Tramite schermo menu della 

fotocamera

 SCATTO
 Modalità  Auto (foto e video), Creative 

Auto, Program AE, AE priorità 
dei diaframmi, AE priorità dei 
tempi, Manuale (foto e video), 
Personalizzato	(x3)

 Effetti  Standard, Ritratto, Paesaggio, Neutro, 
Fedele, Monocromatico, Definito 
dall'utente (3 impostazioni)

 Spazio colore  sRGB e Adobe RGB
 Elaborazione delle immagini  Priorità delle alte luci Ottimizzatore 

luce automatico  
(4 impostazioni)  
Riduzione rumore lunghe esposizioni 
Riduzione rumore High ISO (4 
impostazioni)  
Correzione automatica vignettatura 
obiettivo

 Modalità drive  Singolo, Continuo L, Continuo 
H,	Autoscatto	(2s+telecomando,	
10s+telecomando)

 Scatto continuo  3,9	fps	max	ca.(velocità mantenuta 
fino al riempimento della scheda 
(JPEG)(4) (con scheda UDMA), 13 
immagini (RAW))(5)

 MODALITÀ LIVE VIEW
 Tipo  Mirino elettronico con sensore 

immagine
 Copertura  Ca. 100 

%	(orizzontale	e	verticale)
 Velocità di elaborazione fotogrammi  30 fps
 Messa a fuoco  Messa a fuoco manuale 

(ingrandimento	dell'immagine	5x	o	
10x	in	qualsiasi	punto	del	display 
Messa a fuoco automatica: Quick 
mode, Live mode, rilevamento 
Live Face

 Misurazione  Misurazione valutativa in tempo 
reale con sensore immagine 
Il tempo di misurazione può essere 
cambiato

	 Opzioni	di	visualizzazione	 	Sovrimpressione	griglia	(x2),	
Istogramma

 FILE
 Foto  JPEG:	Fine,	Normal	(Exif	2.21	[Exif	

Print] compatibile) / Design rule 
for Camera File system (2.0), RAW: 
RAW, sRAW1, sRAW2 (RAW Canon 
seconda edizione a 14 bit), Digital 
Print	Order	Format	[DPOF]	 
Versione 1.1

	Registrazione	simultanea	RAW+JPEG	 	Sì, qualsiasi combinazione RAW 
+	JPEG,	M-RAW	+	JPEG,	S-RAW	+	
JPEG.

 Dimensioni immagine  JPEG:	(L)	5616x3744,	 
(M)	4080x2720,	(S)	2784x185 
RAW:	(RAW)	5616x3744,	 
(sRAW	1)	3861x2574,	 
(sRAW	2)	2784x1856

 Tipo filmato  MOV (Video: H.264, Audio: Linear 
PCM)

 Dimensioni filmato   HD	1920	x1080	(16:9)	29.97,	25,	
23.976	fps 
SD	640	x	430	(4:3)	29.97,	25	fps

 Durata video   Max.	durata:	29	m	59	 
sec.,	formato	max.	file:	4	GB

 Cartelle   Possono essere create 
manualmente e selezionate nuove 
cartelle

 Numerazione file   (1) Consecutiva 
(2) Azzeramento automatico 
(3) Azzeramento manuale

 ALTRE CARATTERISTICHE
 Funzioni personalizzate  25 funzioni personalizzate con 71 

impostazioni
 Tag metadati  Informazioni copyright utente 

(tramite EOS utility)
 Pannello LCD / Illuminazione  Sì/ Sì
 Resistenza ad acqua / polvere  Sì(6)

 Sensore orientamento intelligente  Sì
	 Zoom	in	riproduzione1,5x	–	10x
 Formati di visualizzazione  (1) Immagine singola con 

informazioni (2 livelli)  
(2) Immagine singola  
(3) Indice con 4 immagini  
(4)	Indice	con	9	immagini	 
(5) Vista ingrandita

 Indice delle foto  Selezione immagine: Tutte le 
immagini, per data, per cartella 
Tempo di riproduzione: 1/2/3/5 
secondi 
Repeat: On/Off

 Istogramma  Luminosità: Sì  
RGB: Sì

 Avviso alte luci  Sì
 Protezione/ Cancellazione immagine  Cancellazione: immagine singola, 

tutte le immagini della cartella, 
immagini contrassegnate, immagini 
non protette Protezione: protezione 
cancellazione di un'immagine per 
volta

 Verifica dei dati  Può essere eseguita la verifica dati 
dell'immagine originale (necessario 
OSK-E3 per la verifica)

	 Categorie	di	menu	 	(1)	Menu	scatto	(x2) 
(2)	Menu	riproduzione	(x2) 
(3)	Menu	impostazioni	(x3) 
(4) Menu funzioni personalizzate  
(5) My Menu

 Lingue menu  25 Lingue: inglese, tedesco, 
francese, olandese, danese, 
portoghese, finlandese, italiano, 
norvegese, svedese, spagnolo, 
greco, russo, polacco, ceco, 
ungherese, romeno, ucraino, 
turco, arabo, thailandese, cinese 
semplificato, cinese tradizionale, 
coreano e giapponese

 Aggiornamento firmware  Possibile da parte dell'utente
 
 INTERFACCIA
 Computer  USB Hi-Speed
 Altro  Uscita mini HDMI, uscita video 

(PAL/ NTSC), prolunga terminale 
sistema (per WFT-E4 II), microfono 
esterno (mini-jack stereo)

 STAMPA DIRETTA
 Stampanti Canon  Stampanti fotografiche compatte 

Canon e PIXMA che supportano 
PictBridge

 PictBridge  Sì

 SCHEDA DI MEMORIA
 Tipo  CompactFlash Type I/ II 

(compatibile Microdrive e UDMA), 
memoria esterna con WFT-E4 II

 SISTEMA  
 OPERATIVO SUPPORTATO
 PC e Macintosh  Windows XP SP3, Vista SP1/SP2 

(tranne Starter Edition), Windows 7  
OS X v10.4-10.6

 SOFTWARE
 Visualizzazione e stampa  ZoomBrowser EX / ImageBrowser
 Elaborazione delle immagini  Digital Photo Professional
 Altro   PhotoStitch, EOS Utility (incl. 

Remote Capture, utility WFT*, 
Original Data Security Tools*), 
Picture Style Editor 
* richiede accessorio opzionale

 ALIMENTAZIONE
 Batterie  Batteria ricaricabile Li-ion LC-E6 

(fornita),	1xCR1616	per	data	e	
impostazioni

 Durata della batteria   Ca.	850	scatti	(a	23°C,	AE	50%,	
FE	50%6) Ca. 750 scatti (a 0°C, AE 
50%,	FE	50%)	Indicatore batteria 
		6	livelli	+	percentuale

 Risparmio energetico  Spegnimento automatico dopo  
1 sec. o 2, 4, 8, 15 o 30 minuti

 Alimentazione & caricabatterie  Kit adattatore CA ACK-E6, 
caricabatterie LC-E6, caricabatterie 
per auto CBC-E6

 SPECIFICHE FISICHE
 Materiali corpo fotocamera  Lega di magnesio
 Ambiente operativo 0	–	40°C;	umidità:	85%	o	meno
	 Dimensioni	(L	x	A	x	P) 152	x	113,5	x	75mm
 Peso (solo corpo) 810 g ca. 

 ACCESSORI
 Mirino  Oculare Ef, lente di correzione 

diottrie serie E con cornice in 
gomma Ef, estensore per oculare 
EP-EX15II, mirino angolare C 

  Trasmettitore file wireless  Trasmettitore File wireless WFT-E4 II
  Obiettivi  Tutti gli obiettivi EF (tranne obiettivi 

EF-S)
 Flash  Speedlite Canon (220EX, 270EX, 

380EX, 420EX, 430EX, 430EX II, 
550EX, 580EX, 580EX II, Macro-
Ring-Lite MR-14EX, Macro Twin Lite 
MT-24EX e trasmettitore Speedlite 
ST-E2)

 Impugnatura verticale con batteria BG-E6 
 Dispositivo di scatto/controllo a distanza  Controllo a distanza con contatti 

tipo N3, comando wireless LC-5, 
comando remoto RC-6

 Altro Kit Original Data Security OSK-E3 

1  Con EF300 mm f/2,8L IS USM a 50k/h 
2  Indice esposizione raccomandato
3  Con obiettivo 50 mm all'infinito, -1 (1/m) diottria
4  Risoluzione Large/Fine (qualità 8)
5		Dati	basati	sulle	condizioni	di	prova	di	Canon,	JPEG,	ISO	100,	Picture	

Style standard. Le variazioni dipendono dal soggetto, dalla marca e 
dalla capacità della scheda di memoria, dalla qualità di registrazione 
dell'immagine, dalla sensibilità ISO, dalla modalità drive, dalle 
impostazioni Picture Style, dalle funzioni personalizzabili, etc.

6  Basato su test CIPA standard con batterie e scheda di memoria in 
dotazione con la fotocamera, tranne dove diversamente specificato.

Tutti i dati sono basati sui metodi di valutazione standard di Canon, tranne 
dove diversamente indicato. Specifiche soggette a modifica senza preavviso.

 SENSORE IMMAGINE
 Tipo		 	CMOS	36	x	24	mm	
	 Pixel	effettivi		 	21.10	megapixel	ca.
	 Pixel	totali		 	22	megapixel	ca.
 Rapporto   3:2
 Filtro passa-basso  Incorporato/fisso
 Pulizia sensore   Sistema di pulizia del sensore EOS 

Integrated Cleaning System ICS con 
rivestimento in Fluoro

 Tipo filtro colore   Colori primari

 PROCESSORE IMMAGINE
 Tipo  DIGIC 4

 OBIETTIVO
 Attacco obiettivo  EF (esclusi obiettivi EF-S) 
 Lunghezza focale  Equivalente a  1 volta la lunghezza 

focale dell'obiettivo

 MESSA A FUOCO
 Tipo  Sensore CMOS con TTL-CT-SIR
	 Sistema	AF	/	Punti	 	9	punti	AF	a	croce	 

(f/2,8 al centro)
 Intervallo di utilizzo AF EV -0,5 18 (a 23°C e ISO 100) 
 Modalità AF  AI Focus 

One Shot 
AI Servo

 Selezione punto AF  Automatica, Manuale
 Visualizzazione del punto AF  selezionatoIn sovrimpressione nel  
  mirino e indicato nel pannello LCD  
  superiore e schermo Quick Control 
 AF predittivo 1 Sì, fino a 8 m
 Blocco AF  Bloccato quando il pulsante di 

scatto viene premuto a metà corsa 
in modalità One Shot AF o viene 
premuto il pulsante AF-ON.

 Raggio ausiliario AF  Emesso dal flash Speedlite
 Messa a fuoco manuale  Selezionata sull'obiettivo, 

predefinita in modalità Live View
 Microregolazione AF  C.Fn III-8  

+/-	20	 
passi Regolazione unica per tutti gli 
obiettivi Regolazione fino a  
20 obiettivi individualmente

 ESPOSIZIONE
 Modalità di lettura   Lettura TTL a piena apertura con 

SPC su 35 zone 
(1) Lettura valutativa  
(collegata a tutti i punti AF)  
(2) Lettura parziale al centro  
(ca.	8%	del	mirino)	 
(3) Lettura spot  
(ca.	3,5%	del	mirino,	al	centro)	 
(4) Lettura media pesata al centro

 Gamma di misurazione   EV 1-20 (a 23°C con obiettivo 50 
mm f/1,4 a ISO 100)

 Blocco AE   Automatico: in modalità One Shot 
AF con lettura valutativa, il blocco si 
attiva una volta ottenuta la messa a 
fuoco. Manuale: tramite pulsante di 
blocco AE nelle modalità della zona 
creativa.

	 Compensazione	esposizione		 	+/-2	EV	in	incrementi	di	1/3	o	1/2	
di stop (combinabile con AEB).

	 AEB		 	3	Scatti	+/2	EV	con	incrementi	1/2	
o 1/3 stop

 Sensibilità ISO(2)   Auto (100-3200), 100-6400 (con 
incrementi di 1/3 o 1 stop)  
ISO può essere espansa a L:50,  
H1: 12800 e H2:25600 

 OTTURATORE
 Tipo  Otturatore con scorrimento verticale 

sul piano focale controllato 
elettronicamente

 Tempi di scatto  30-1/8000 sec. (in incrementi di 
1/2 o 1/3 di stop), Bulb (gamma 
completa La disponibilità varia 
secondo la modalità di scatto)

 BILANCIAMENTO DEL BIANCO
 Tipo   Bilanciamento automatico con 

sensore imaging
 Impostazioni   AWB, Luce diurna, Ombra, 

Nuvoloso, Tungsteno, Luce 
fluorescente bianca, Flash, 
Personalizzato, Impostazione 
temperatura colore.  
Compensazione bilanciamento 
del bianco: 
1.	Blu	/	Ambra	+/-9 
2	Magenta	/	Verde	+/-9.

 Bilanciamento del bianco  
 personalizzato   Sì, è possibile registrare  

1 impostazione
 Bracketing WB   +/-3	livelli	con	incrementi	singoli	3 

immagini per scatto Selezionabile 
dominante Blue/Ambra o Magenta/ 
Verde

 MIRINO
 Tipo   Pentaprisma
	 Copertura	(Verticale	/	Orizzontale)		 	Ca.	98%
	 Ingrandimento		 	Ca.	0,71x	(3)

 Campo visivo   21 mm ca.  
(dal centro dell'oculare)

	 Correzione	diottrica		 	Da	-3	a	+1	(1/m)	(diottrie)
 Schermo di messa fuoco   Intercambiabile (3 tipi, opzionale). 

Schermo di messa a fuoco standard 
di precisione 
Matte Eg-A

 Specchio   Specchio semitrasparente a ritorno 
rapido  
(trasmissione: rapporto di 
riflessione 40:60, nessun 
oscuramento dello specchio con EF 
600mm f/4 o inf.)

 Informazioni sul mirino   Informazioni AF: punti AF, conferma 
messa a fuoco. 
Informazioni esposizione: 
Velocità otturatore, valore 
apertura, sensibilità ISO (sempre 
visualizzata), blocco AE, livello/
compensazione esposizione, 
cerchio lettura spot, avviso 
esposizione, AEB 
Informazioni flash: flash pronto, 
sinc. alta velocità, blocco FE, 
compensazione esposizione flash, 
luce riduzione occhi rossi 
Informazioni immagine: Correzione 
bilanciamento del bianco, 
informazioni scheda CF, scatto 
monocromatico, raffica massima 
(visualizzazione a 2 cifre), Highlight 
Tone	Priority	(D+),	livello	batteria

 Profondità di campo   Sì, con pulsante dedicato.
 Otturatore oculare  Su cinghia
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Specifica: 
 SENSORE IMMAGINE
	 Tipo	 	CMOS	27,9mm	x	18,6mm	
		 Pixel	effettivi	 	16,1	megapixel	ca.
	 Pixel	totali	 	17.00	megapixel	ca.	
  Rapporto  3:2 
 Filtro low-pass  Incorporato/fisso
 Pulizia sensore  Sistema di pulizia del sensore EOS 

Integrated Cleaning System ICS con 
rivestimento in Fluoro 

 Tipo filtro colore  Colori primari

 PROCESSORE IMMAGINE
 Tipo  Doppio DIGIC 4

 OBIETTIVO
 Attacco obiettivo  EF (esclusi obiettivi EF-S) 
 Lunghezza focale  Equivalente a  1,3 volte la 

lunghezza focale dell'obiettivo

 MESSA A FUOCO
 Tipo  TTL-AREA-SIR con sensore CMOS 

dedicato
	 Sistema	AF	/	Punti	 	45	punti	/	39	punti	AF	a	croce	f/2,8  

Intervallo di utilizzo AFEV -1 - 18  
(a 23°C e ISO 100)

 Modalità AF  One Shot AI Servo
 Selezione punto AF  Selezione automatica: 45 punti AF 

Selezione manuale:Singolo punto AF  
(45,	19,	11	o	9	punti	selezionabili 
Selezione manuale: Spot AF (con 
obiettivo compatibile) Selezione 
manuale: Espansione punto AF i 
punti AF possono essere selezionati 
separatamente per inquadrature 
orizzontali o verticali 

 Visualizzazione del punto AF  
 selezionatoIn  sovrimpressione nel mirino 
 AFpredittivo (1)  Sì, fino a 8 m
 Blocco AF  Bloccato quando il pulsante di 

scatto viene premuto a metà corsa 
in modalità One Shot AF o viene 
premuto il pulsante AF-ON.

 Raggio ausiliario AF  Emesso dal flash Speedlite
 Messa a fuoco manuale  Selezionata sull'obiettivo, 

predefinita in modalità Live View
 Microregolazione AF  C.Fn III-7  

+/-	20	passi	Regolazione	unica	per	
tutti gli obiettivi Regolazione fino a  
20 obiettivi individualmente

 ESPOSIZIONE
 Modalità di lettura  TTL a piena apertura con SPC a  

63 zone 
(1) Misurazione valutativa 
(collegata al punto AF) 
(2) Misurazione parziale 
(ca.	13.5%	al	centro	del	mirino) 
(3) Misurazione spot: Misurazione 
spot	centrale	(ca.	3,8%	del	mirino) 
Misurazione spot collegata al punto 
AF (ca.	3,8%	del	mirino) Misurazione 
Multi/Spot (Max	8	letture	alla	volta)

 Gamma di misurazione  EV 0 - 20 (a 23°C con obiettivo 50 
mm f/1,4 a ISO 100)

 Blocco AE  Automatico: in modalità One Shot 
AF con lettura valutativa, il blocco si 
attiva una volta ottenuta la messa a 
fuoco. Manuale: Con il pulsante AE 
lock in modalità P, TV e AV.

 Compensazione esposizione  +/-3	EV	in	incrementi	di	1/3	o	1/2 stop 
(combinabile con AEB). 

 AEB  2, 3, 5 o 7 scatti	+/-3	EV	con	
incrementi di 1/3 o 1/2 stop

 Sensibilità ISO (2)  Auto (100-12800), 100-12800 (con 
incrementi 1/3 stop o stop interi)  
ISO può essere espansa a L: 50, H1: 
25600, H2: 51200, H3 102400

 OTTURATORE
 Tipo  Otturatore con scorrimento verticale 

sul piano focale controllato 
elettronicamente

 Tempi di scatto  30-1/8000 sec. (in incrementi 
di	1/2	o	1/3	di	stop)	+	Posa	B	
(gamma completa dei tempi di 
scatto. La disponibilità varia a 
seconda della modalità di scatto)

 BILANCIAMENTO DEL BIANCO
 Tipo  Bilanciamento automatico con 

sensore imaging 
 Impostazioni  AWB, Luce diurna, Ombra, Nuvoloso, 

Tungsteno, Luce fluorescente bianca, 
Flash, Personalizzato, Impostazione 
temperatura colore.Compensazione 
bilanciamento del bianco:  
1.	Blu	/	Ambra	+/-9 
2	Magenta	/	Verde	+/-9.

 Bilanciamento del bianco personalizzato  Sì, è possibile registrare 5 
impostazione 

 Bracketing WB   +/-3	livelli	in	incrementi	singoli	3	
immagini per scatto. 
Viraggi Blu / Ambra o Magenta / 
Verde selezionabili.

 MIRINO
 Tipo  Pentaprisma
	 Copertura	(Verticale	/	Orizzontale)	 	Ca.	100%
 Ingrandimento	 	Ca.	0,76x	(3)
 Campo visivo  20 mm ca.  

(dal centro dell'oculare)
	 Correzione	diottrica	 	Da	-3	a	+1	(1/m)	(diottrie)
 Schermo di messa fuoco  Intercambiabile (12 tipi, opzionale).  

Schermo di messa a fuoco standard 
Ec-C IV

 Specchio  Specchio semitrasparente a ritorno 
rapido (trasmissione: rapporto 
di riflessione 37:63, nessun 
oscuramento della visione con 
EF1200 mm f/5,6 o inferiore)

 Informazioni sul mirino  Informazioni AF: punti AF, 
conferma messa a fuoco.
Informazioni esposizione: Modalità 
di misurazione, area misurazione 
spot, velocità otturatore, apertura, 
esposizione manuale, blocco AE, 
sensibilità ISO, livello esposizione, 
avviso esposizione. Flash carico, FP 
flash, blocco FE, livello esposizione 
flash Informazioni immagine: 
Registrazione	JPEG	recording,	RAW,	
numero di scatti rimanenti, raffica 
massima (2 display a 2 cifre), 
priorità alte luci (D+),	correzione	
bilanciamento del bianco, 
informazioni scheda memoria, icona 
controllo batteria

 Anteprima profondità di campo  Sì, con pulsante dedicato.
 Otturatore oculare Incorporato

  MONITOR LCD
 Tipo  LCD TFT Clear View da 7,5cm (3.0") 

con	920k	punti	ca.
	 Copertura	 	Ca.	100%
 Angolo visuale  
 (Orizzontale/Verticale)  Ca. 160°
 Rivestimento  Antiriflesso e Solid Structure
 Regolazione luminosità  Regolabile su sette livelli
 Opzioni di visualizzazione  (1) Funzioni di scatto 

(2) Impostazioni fotocamera

 FLASH
 Modalità  E-TTL II Auto Flash, Misurazione 

manuale
 Sincronizzazione X 1/300sec (solo Speedlite serie EX)
	 Compensazione	esposizione	flash	 	+/-	3EV	in	incrementi	di	1/2	o	1/3	

stop
 Bracketing esposizione flash  Sì, con flash esterno compatibile
 Blocco esposizione flash Sì
 Sincronizzazione seconda tendina  Sì
 Slitta flash / Terminale PC Sì/Sì
 Compatibilità con flash esterno  E-TTL II con Speedlite serie EX, 

supporto multiflash wireless
 Controllo flash esterno  Tramite schermo menu della 

fotocamera

 SCATTO
 Modalità  Programma automatico, Priorità 

dell'otturatore, Priorità del 
diaframma, Manuale

 Effetti  Standard, Ritratto, Paesaggio, 
Neutro, Fedele, Monocromatico, 
Definito dall'utente  
(3 impostazioni)

 Spazio colore  sRGB e Adobe RGB
 Elaborazione delle immagini  Priorità delle alte luci Ottimizzatore 

automatico (4 impostazioni)  
Riduzione rumore lunghe 
esposizioni Riduzione rumore High 
ISO (4 impostazioni)  
Correzione automatica vignettatura 
obiettivo

 Modalità drive  Singolo, Continuo L, Continuo 
H,	Autoscatto	(2s+telecomando,	
10s+telecomando),	Scatto	singolo	
silenzioso

 Scatto continuo	 	10	fps	max	ca.	(velocità	mantenuta	
fino	a	121	immagini	(JPEG)(4) , 
28 immagini (RAW)) con scheda 
UDMA5

 MODALITÀ LIVE VIEW
 Tipo  Mirino elettronico con sensore 

immagine
 Copertura  Ca. 100 %	(orizzontale	e	verticale)
 Velocità di elaborazione fotogrammi  30 fps
 Messa a fuoco  Messa a fuoco manuale 

(ingrandimento	dell'immagine	5x	o	
10x	in	qualsiasi	punto	del	display) 
Messa a fuoco automatica: Quick 
mode, Live mode, rilevamento 
Live Face

 Misurazione  Misurazione valutativa in tempo 
reale con sensore immagine 
Il tempo di misurazione può essere 
cambiato

 Opzioni di visualizzazione  Reticolo	in	sovrimpressione	(x2),	
Istogramma, Rapporti dimensionali

  FILE
 Foto  JPEG:	10	opzioni	di	compressione	

(Exif	2.21	[Exif	Print]	compatibile)	/	
Design rule for Camera File system 
(2.0), RAW: RAW, sRAW (RAW 
Canon seconda edizione a 14 bit), 
Digital	Print	Order	Format	[DPOF]	
Versione 1.1

	Registrazione	simultanea	RAW+JPEG	 	Sì, possibile ogni combinazione 
RAW	+	JPEG,	possibili	formati	
separati su schede separate

 Dimensioni immagine  	JPEG:	(L)	4896x3264,	 
(M1)	4320x2880,	(M2)	3552x2368,	
(S)	2448x1632 
RAW:	(RAW)	4896x3264,	 
(M-RAW)	3672x2448,	 
(S-RAW)	2448x1632

 Tipo filmato  MOV (Video: H.264, Audio: Linear 
PCM)

 Dimensioni filmato  1920	x	1080	(29,97,	25,	23,976	fps) 
1280	x	720	(59,94,	50	fps) 
640	x	480	(59,94,	50	fps)

	 Durata	video	 	Max.	durata:	29	m	59	sec.,	formato	
max.	file:	4	GB

 File audio  WAVE (monoaurale)
 Cartelle  Possono essere create 

manualmente e selezionate nuove 
cartelle

 Numerazione file  (1) Consecutiva 
(2) Azzeramento automatico 
(3) Azzeramento manuale

  ALTRE CARATTERISTICHE
 Funzioni personalizzate  62 funzioni personalizzate con 177 

impostazioni
 Tag metadati  Informazioni copyright utente 

(possono essere impostate dalla 
fotocamera)

 Pannello LCD / Illuminazione  Sì/ Sì
 Resistenza ad acqua / polvere  Sì
 Appunti sonori  Fino a 30 sec. per immagine
 Sensore orientamento intelligente  Sì
	 Zoom	in	riproduzione1,5x	–	10x
 Formati di visualizzazione  (1) Immagine singola con 

informazioni (2 livelli)  
(2) Immagine singola  
(3) Indice con 4 immagini  
(4)	Indice	con	9	immagini	 
(5) Vista ingrandita (6) Movie edit

 Indice delle foto  Selezione immagine: tutte, per 
data, per cartella, video, foto Tempo 
di riproduzione:1/2/3/5 secondi 
Ripetizione:On/Off

 Istogramma  Luminosità: Sì  
RGB: Sì

 Avviso alte luci  Sì
 Protezione/ Cancellazione immagine  Cancellazione: immagine singola, 

tutte le immagini della cartella, 
immagini contrassegnate, 
immagini non protette 
Protezione:protezione cancellazione 
di un'immagine per volta

 Verifica dei dati  Dati di verifica immagine originale 
e cifratura possono essere allegati 
al file immagine (è richiesto OSK-
E3 per la verifica e la cifratura/
decifratura)

 Categorie di menu (1)	Menu	scatto	(x2) 
  (2)	Menu	riproduzione	(x2) 
  (3)	Menu	impostazioni	(x3) 
  (4) Menu funzioni personalizzate 
  (5) My Menu

 Lingue menu   25 Lingue: inglese, tedesco, 
francese, olandese, danese, 
portoghese, finlandese, italiano, 
norvegese, svedese, spagnolo, greco, 
russo, polacco, ceco, ungherese, 
romeno, ucraino, turco, arabo, 
thailandese, cinese semplificato, 
cinese tradizionale, coreano e 
giapponese

 Aggiornamento firmware  Possibile da parte dell'utente

 INTERFACCIA
 Computer  USB Hi-Speed
 Altro  Uscita mini HDMI, uscita video 

(PAL/ NTSC), prolunga terminale 
sistema (per WFT-E2/ WFT-E2 
II), Microfono esterno (mini-jack 
stereo)

 STAMPA DIRETTA
 Stampanti Canon  Stampanti fotografiche compatte 

Canon e PIXMA che supportano 
PictBridge

 PictBridge Sì

 SCHEDA DI MEMORIA
 Tipo  CompactFlash Type I/ II  

(compatibile Microdrive, UDMA), 
SDHC,	SD	(fino	a	2GB),	External	
Media (solo con trasmettitore file 
wireless WFT-E2 e WFT-E2 II).

 SISTEMA  
 OPERATIVO SUPPORTATO
 PC e Macintosh  Windows XP SP3, Vista SP1/SP2 

(tranne Starter Edition), Windows 7  
OS X v10.4-10.6

 SOFTWARE
 Visualizzazione e stampa  ZoomBrowser EX / ImageBrowser
 Elaborazione delle immagini  Digital Photo Professional
 Altro  PhotoStitch, EOS Utility (incl. 

Remote Capture, utility WFT*, 
Original Data Security Tools*), 
Picture Style Editor 
* richiede accessorio opzionale

 ALIMENTAZIONE
 Batterie  Batteria ricaricabile Li-ion LC-E4 

(fornita),	1xCR2025	per	data	e	
impostazioni

 Durata della batteria  1500 ca. (a 23°C) 6 
1200 ca. (a 0°C)

 Indicatore batteria 6	livelli	+	percentuale
 Risparmio energetico  Spegnimento automatico dopo  

1 sec. o 2, 4, 8, 15 o 30 minuti o 
disattivo

 Alimentazione & caricabatterie  Kit adattatore c.a. ACK-E4, 
caricabatterie LC-E4, cavo 
caricabatterie per auto CG-570 (uso 
con LC-E4)

 SPECIFICHE FISICHE
 Materiali corpo fotocamera  Lega di magnesio
	 Ambiente	operativo	 	0	–	45°C;	umidità:	85%	o	meno
	 Dimensioni	(L	x	A	x	P)	 	156	x	156,6	x	79,9	mm
 Peso (solo corpo) 1180 g ca. 

 ACCESSORI
 Mirino  Oculare Eg, Lenti regolazione 

diottrica serie Eg con cornice di 
gomma Eg, Oculare anticondensa 
Eg, Schermi di messa a fuoco Ec, 
Mirino angolare C

 Trasmettitore file wireless  Trasmettitore file wireless WFT-E2 
(richiesto aggiornamento del 
firmware) / WFT-E2 II

   Obiettivi  Tutti gli obiettivi EF (tranne obiettivi 
EF-S)

 Flash  Speedlite Canon (220EX, 270EX, 
380EX, 420EX, 430EX, 430EX II, 
550EX, 580EX, 580EX II, Macro-
Ring-Lite MR-14EX, Macro Twin Lite 
MT-24EX e trasmettitore Speedlite 
ST-E2)

 Dispositivo di scatto/controllo a distanza  Scatto a distanza con contatti tipo N3, 
Controller Wireless LC-5

 Altro  Kit verifica di sicurezza dati originali 
OSK-E3, Cinghia da polso E1 

1  Con EF300 mm f/2,8L IS USM a 50k/h 
2  Indice esposizione raccomandato
3  Con obiettivo 50 mm all'infinito, -1 (1/m) diottria
4  Risoluzione Large/Fine (qualità 8)
5		Dati	basati	sulle	condizioni	di	prova	di	Canon,	JPEG,	ISO	100,	Picture	

Style standard. Le variazioni dipendono dal soggetto, dalla marca e 
dalla capacità della scheda di memoria, dalla qualità di registrazione 
dell'immagine, dalla sensibilità ISO, dalla modalità drive, dalle 
impostazioni Picture Style, dalle funzioni personalizzabili, etc.

6  Basato su test CIPA standard con batterie e scheda di memoria in 
dotazione con la fotocamera, tranne dove diversamente specificato.

Tutti i dati sono basati sui metodi di valutazione standard di Canon, tranne 
dove diversamente indicato. Specifiche soggette a modifica senza preavviso.
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Specifica: 
 SENSORE IMMAGINE
	 Tipo	 	CMOS	36	x	24	mm	
		 Pixel	effettivi	 	21,1M	ca.
	 Pixel	totali	 	21,9M	ca.	
  Rapporto  3:2 
 Filtro low-pass  Incorporato/fisso
 Pulizia sensore  Sistema integrato di pulizia EOS 
 Tipo filtro colore  Colori primari

 PROCESSORE IMMAGINE
	 Tipo	 	2	x	DIGIC	III

 OBIETTIVO
 Attacco obiettivo  EF (esclusi obiettivi EF-S) 
 Lunghezza focale  Equivalente a  1 volta la lunghezza 

focale dell'obiettivo

 MESSA A FUOCO
 Tipo  TTL-AREA-SIR con sensore CMOS 

dedicato
 Sistema AF / Punti	 	19	punti	AF	a	croce	(più	26	punti	

AF di assistenza)
 Intervallo di utilizzo  AFEV -1 - 18 (a 23°C e ISO 100)
 Modalità AF  One Shot 

AI Servo
 Selezione punto AF  Selezione automatica, selezione 

manuale, posizione iniziale (passa 
al punto AF registrato)

 Visualizzazione del punto AF selezionato In sovrimpressione nel mirino
 AF predittivo (1) Sì, fino a 8 m
 Blocco AF  Bloccato quando il pulsante di 

scatto viene premuto a metà corsa 
in modalità One Shot AF o viene 
premuto il pulsante AF-ON.

 Raggio ausiliario AF  Emesso dal flash Speedlite
 Messa a fuoco manuale  Selezionata sull'obiettivo, 

predefinita in modalità Live View
 Microregolazione AF  C.Fn III-7  

+/-	20	passi	Regolazione	unica	per	
tutti gli obiettivi Regolazione fino a 
20 obiettivi individualmente

 ESPOSIZIONE
 Modalità di lettura  TTL a piena apertura con SPC a  

63 zone 
(1) Misurazione valutativa 
(collegata al punto AF) 
(2) Misurazione parziale 
(ca.	8.5%	al	centro	del	mirino) 
(3) Misurazione spot:Misurazione 
spot centrale 
(ca.	2,4%	del	mirino) 
misurazione spot collegata 
alpunto AF 
(ca.	2,4%	del	mirino) 
Misurazione Multi/Spot 
(Max	8	letture	alla	volta) 
(4) Misurazione media pesata 
al centro 

 Gamma di misurazione  EV 020 (a 23°C con obiettivo 50 
mm f/4 a ISO 100100)

 Blocco AE  Automatico: in modalità One Shot 
AF con lettura valutativa, il blocco si 
attiva una volta ottenuta la messa 
a fuoco. Manuale: con pulsante di 
blocco AE

 Compensazione esposizione  +/-3	EV	in	incrementi	di	1/3	o	1/2 
stop (combinabile con AEB).

	 AEB	 	3	-7	Scatti	+/-3	EV	con	incrementi	
di 1/3 di stop incrementi di 1/2 
stop

 Sensibilità ISO 2  Auto 100, -1600 (con incrementi 
1/3 stop o 1 stop) ISO può essere 
espansa a L: 50 o H: 3200 

 OTTURATORE
 Tipo  Otturatore con scorrimento verticale 

sul piano focale controllato 
elettronicamente

 Tempi di scatto  30-1/8000 sec. (in incrementi 
di	1/2	o	1/3	di	stop)	+	Posa	B	
(gamma completa dei tempi di 
scatto. La disponibilità varia a 
seconda della modalità di scatto)

 BILANCIAMENTO DEL BIANCO
 Tipo  Bilanciamento automatico con 

sensore imaging 
 Impostazioni  Auto, luce diurna, ombra, nuvoloso, 

luce al tungsteno, luce fluorecente 
bianca, flash, personalizzata (5 
impostazioni), impostazione 
temperatura colore 
Compensazione bilanciamento 
del bianco:  
1.	Blu	/	Ambra	+/-9 
2	Magenta	/	Verde	+/-9.

 Bilanciamento del bianco personalizzato  possono essere registrati 5 WB 
personalizzati 

	 Bracketing	WB		 	+/-3	livelli	in	incrementi	singoli	3	
immagini per scatto. 
Viraggi Blu / Ambra o Magenta / 
Verde selezionabili.

 MIRINO
 Tipo  Pentaprisma
	 Copertura	(Verticale	/	Orizzontale)	 	Ca.	100%
 Ingrandimento	 	Ca.	0,76x	(3)

 Campo visivo  20 mm ca.  
(dal centro dell'oculare)

	 Correzione	diottrica	 	Da	-3	a	+1	(1/m)	(diottrie)
 Schermo di messa fuoco  Intercambiabile (10 tipi).  

Schermo di messa a fuoco standard 
Ec-C IV

 Specchio  Specchio semitrasparente a ritorno 
rapido (trasmissione: rapporto 
di riflessione 37:63, nessun 
oscuramento della visione con 
EF1200 mm f/5,6 o inferiore)

 Informazioni sul mirino   Informazioni AF: punti AF, luce 
conferma messa a fuoco 
Informazioni esposizione: Modalità 
di misurazione, velocità otturatore, 
apertura, esposizione manuale, 
area misurazione spot, blocco AE, 
sensibilità ISO, livello esposizione, 
avviso esposizione  
Informazioni flash: Flash carico, FP 
flash, blocco FE, livello esposizione 
flash  
Informazioni immagine: Correzione 
bilanciamento del bianco, 
Registrazione	JPEG,	RAW,	numero	
di scatti rimanenti, raffica massima 
(display a 2 cifre), informazioni 
scheda memoria, icona controllo 
batteria

 Anteprima profondità di campo  Sì, con pulsante dedicato.
 Otturatore oculare Incorporato

 MONITOR LCD
 Tipo  LCD TFT Clear View da 7,5cm (3.0") 

con 230k punti
	 Copertura	 	Ca.	100%
 Angolo visuale  
 (Orizzontale/Verticale)  Ca. 140°
 Regolazione luminosità  Regolabile su sette livelli
 Opzioni di visualizzazione  (1) Funzioni di scatto 

(2) Impostazioni fotocamera

 FLASH
 Modalità  E-TTL II Auto Flash, Misurazione 

manuale
 Sincronizzazione X 1/250sec (solo Speedlite serie EX)
 Compensazione esposizione flash  +/-3	EV	in	incrementi	di	1/3	o	1/2	

stop con Speedlite serie EX 
 Bracketing esposizione flash  Sì, con flash esterno compatibile
 Blocco esposizione flash Sì
 Sincronizzazione seconda tendina  Sì
 Slitta flash / Terminale PC Sì/Sì
 Compatibilità con flash esterno  E-TTL II con Speedlite serie EX, 

supporto multiflash wireless
 Controllo flash esterno  Tramite schermo menu della 

fotocamera

 SCATTO
 Modalità  Programma automatico, Priorità 

dell'otturatore, Priorità del 
diaframma, Manuale

 Effetti  Standard, Ritratto, Paesaggio, 
Neutro, Fedele, Monocromatico, 
Definito dall'utente  
(3 impostazioni)

 Spazio colores RGB e Adobe RGB
 Elaborazione delle immagini  Priorità alte luci 

riduzione rumore nelle lunghe 
esposizioni 
riduzione rumore a elevati valori ISO 

 Modalità drive  Singolo, Silenzioso, Continuo L, 
Continuo H, Autoscatto (2s, 10s)

 Scatto continuo	 	5	fps	max	ca.	(velocità	costante	per	
56	immagini	JPEG	,	12	immagini	
RAW)3

 MODALITÀ LIVE VIEW
 Tipo  Mirino elettronico con sensore 

immagine
 Copertura  Ca. 100 

%	(orizzontale	e	verticale)
 Velocità di elaborazione fotogrammi  30 fps
 Messa a fuoco  Messa a fuoco manuale 

(ingrandimento	dell'immagine	5x	o	
10x	in	qualsiasi	punto	del	display)	
Messa a fuoco automatica: Quick 
mode

 Misurazione  Misurazione valutativa in tempo 
reale con sensore immagine 
Il tempo di misurazione può essere 
cambiato

 Opzioni di visualizzazione Griglia in sovrimpressione

  FILE
 Foto  JPEG:	10	opzioni	di	compressione	

(Exif	2.21	[Exif	Print]	compatibile)	/	
Design rule for Camera File system 
(2.0), RAW: RAW, sRAW (RAW 
Canon seconda edizione a 14 bit), 
Digital	Print	Order	Format	[DPOF]	
Versione 1.1

	Registrazione	simultanea	RAW+JPEG	 	Sì, possibile ogni combinazione 
RAW	+	JPEG,	possibili	formati	
separati su schede separate

 Dimensioni immagine  JPEG:	(L)5616x3744,	
(M1)4992x3328,	
(M2)4080x2720,	(S)2784x1856 
RAW:	(RAW)	5616x3744,	
(sRAW)2784x1856	

 File audio  WAVE (monoaurale)
 Cartelle  Possono essere create 

manualmente e selezionate nuove 
cartelle

 Numerazione file  (1) Consecutiva 
(2) Azzeramento automatico 
(3) Azzeramento manuale

  ALTRE CARATTERISTICHE
 Funzioni personalizzate  57 funzioni personalizzate con  

153 impostazioni
 Pannello LCD / Illuminazione  Sì
 Resistenza ad acqua / polvere  Sì
 Appunti sonori  Fino a 30 sec. per immagine
 Sensore orientamento intelligente  Sì
 Zoom in riproduzione 1,5x	–	10x
 Formati di visualizzazione  (1) Immagine singola con 

informazioni (compreso dimensioni 
file)  
(2) Immagine singola  
(3) Indice con 4 immagini  
(4)	Indice	con	9	immagini	 
(5) Vista ingrandita

 Istogramma  Luminosità: Sì  
RGB: Sì

 Protezione/ Cancellazione immagine  Cancellazione: immagine singola, 
tutte le immagini della cartella, 
immagini contrassegnate, 
immagini non protette 
Protezione:Protezione di una 
immagine, di tutte le immagini di 
una cartella, di tutte le immagini 
nella scheda di memoria. 

 Verifica dei dati  Dati di verifica immagine originale 
e cifratura possono essere allegati 
al file immagine (è richiesto OSK-
E3 per la verifica e la cifratura/
decifratura)

 Categorie di menu  (1)	Menu	registrazione	(x2) 
(2)	Menu	riproduzione	(x2) 
(3)	Menu	impostazioni	(x3) 
(4) Menu funzioni personalizzate 
(5) My Menu

 Lingue menu   18 Lingue: inglese, tedesco, 
francese, olandese, danese, 
portoghese, finlandese, italiano, 
norvegese, svedese, spagnolo, 
greco, cinese semplificato, 
giapponese, cinese tradizionale, 
coreano, russo, polacco

 Aggiornamento firmware Possibile da parte dell'utente

 INTERFACCIA
 Computer  USB 2.0 Hi-Speed (Mini-B)
 Altro  Uscita video (PAL/ NTSC), Terminale 

prolunga sistema 15 poli

 STAMPA DIRETTA
 Stampanti Canon  Stampanti fotografiche compatte 

Canon e PIXMA che supportano 
PictBridge

 PictBridge Sì

 SCHEDA DI MEMORIA
 Tipo  CompactFlash Type I/ II  (compatibile 

Microdrive, UDMA)3, SDHC (3), SD 
(fino	a	2GB),	External	Media	(solo	
con trasmettitore file wireless WFT-
E2 e WFT-E2 II2).

 SISTEMA  
 OPERATIVO SUPPORTATO
 PC e Macintosh  Windows XP SP3, Vista SP1/SP2 

(tranne Starter Edition), Windows 7  
OS X v10.4-10.6

 SOFTWARE
 Visualizzazione e stampa  ZoomBrowser EX / ImageBrowser
 Elaborazione delle immagini  Digital Photo Professional
 Altro  PhotoStitch, EOS Utility (incl. 

Remote Capture, utility WFT*, 
Original Data Security Tools*), 
Picture Style Editor 
* richiede accessorio opzionale

 ALIMENTAZIONE
 Batterie  1x	Li-ion	LP-E4,	1x	CR2025	per	data	

e impostazioni
 Durata della batteria  1800 ca. (a 23C)4 

1400 ca. (a 0C)
 Indicatore batteria 	6	livelli	+	percentuale
 Risparmio energetico  Spegnimento automatico dopo  

1 sec. o 2, 4, 8, 15 o 30 minuti
 Alimentazione & caricabatterie  Caricabatteria LC-E4, cavo batteria 

auto CG-570 (uso con LC-E4), 
Adattatore di corrente ACK-E4

 SPECIFICHE FISICHE
 Materiali corpo fotocamera  Lega di magnesio
 Ambiente operativo 	0	–	45°C;	umidità:	85%	o	meno
	 Dimensioni	(L	x	A	x	P) 	156,0	x	159,6	x	79.9mm
 Peso (solo corpo)  1210g ca.  

(peso batteria 180g) 

 ACCESSORI
 Mirino  Oculare Eg, Lenti regolazione 

diottrica serie Eg con cornice di 
gomma Eg, Oculare anticondensa 
Eg, Schermi di messa a fuoco Ec, 
Mirino angolare C

 Trasmettitore file wireless  Tramettitore File wireless WFT-E2 II
   Obiettivi  Tutti gli obiettivi EF (tranne obiettivi 

EF-S)
 Flash  Speedlite Canon (220EX, 270EX, 

380EX, 420EX, 430EX, 430EX II, 
550EX, 580EX, 580EX II, Macro-
Ring-Lite MR-14EX, Macro Twin Lite 
MT-24EX e trasmettitore Speedlite 
ST-E2)

 Dispositivo di scatto/ 
 controllo a distanza  Scatto a distanza con contatti tipo 

N3, Controller Wireless LC-5
 Altro  Kit verifica di sicurezza dati originali 

OSK-E3, Cinghia da polso E1 

1  Con EF300 mm f/2,8L IS USM a 50k/h 
2  Indice esposizione raccomandato
3		Dati	basati	sulle	condizioni	di	prova	di	Canon,	JPEG,	ISO	100,	Picture	

Style standard. Le variazioni dipendono dal soggetto, dalla marca e 
dalla capacità della scheda di memoria, dalla qualità di registrazione 
dell'immagine, dalla sensibilità ISO, dalla modalità drive, dalle 
impostazioni Picture Style, dalle funzioni personalizzabili, etc.

4  Basato su test CIPA standard con batterie e scheda di memoria in 
dotazione con la fotocamera, tranne dove diversamente specificato.

Tutti i dati sono basati sui metodi di valutazione standard di Canon, tranne 
dove diversamente indicato. Specifiche soggette a modifica senza preavviso.
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SPEEDLITE

Speedlite 580EX II/430EX II/270EX n n n

Macro Ring Lite MR-14EX n n n

Flash macro Twin Lite MT-24EX n n n

Trasmettitore Speedlite ST-E2 n n n

ACCESSORI SPEEDLITE

Cavo	prolunga	flash	OC-E3 n n n

Staffa Speedlite SB-E2 n n n

BATTERIE 

LP-E4 n n

LP-E6 n

Adattatori c.a.

ACK-E4 n n

ACK-E6 n

IMPUGNATURE BATTERIA 

BG-E6 n

CARICABATTERIA

Caricatore LC-E4 n n

Caricatore LC-E6 n

Cavo caricabatterie per auto CB-570 n n

Caricabatterie per auto CBC-E6 n

CINGHIE

Cinghia a mano E1 n n n

ACCESSORI MIRINO

Oculare/Cornice in gomma Eb n

Oculare/Cornice in gomma Eg n n

Prolunga oculare EP-EX15 II n

Oculare anticondensa Eg n n

Mirino angolare C n n n

Lente	di	correzione	diottrica	E	(-4	to	+3) n

Lente	di	correzione	diottrica	Eg	(-4	to	+3) n n

SCHERMI DI MESSA A FUOCO

Schermi di messa a fuoco Ec n n

Schermi di messa a fuoco Eg n

TELECOMANDI A FILO

Telecomando RS-80N3 n n n

Cavo di prolunga ET-1000N3 n n n

Adattatore scatto a distanza RA-N3 n n n

Controllo a distanza con timer TC-80 N3 n n n

TELECOMANDI WIRELESS

Controller Wireless LC-5 n n n

Telecomando RC-6 n

TRASMETTITORE FILE

Tramettitore File wireless WFT-E2 II n n

Trasmettitore File wireless WFT-E4 II n

VERIFICA DATI

Kit Original Data Security OSK-E3 n n n

CAVI

Cavo USB IFC-500U n n n

Cavo USB IFC-200U n n n

Cavo HDMI Canon HTC-100 n n

Cavo video VC-100 n n

Cavo AV AVC-DC400ST n

46



Nome D
ia

m
et

ro
 fi

ltr
i (

m
m

)

D
ia

m
et

ro
 m

ax
. x

 
lu

ng
he

zz
a 

(m
m

)

Pe
so

 (
gr

)

Co
pr

io
bi

et
tiv

o

Pa
ra

lu
ce

Cu
st

od
ia

 /
 B

or
sa

 o
bi

et
tiv

o

In
gr

an
di

m
en

to
 c

on
 tu

bo
 

di
 p

ro
lu

ng
a 

EF
12

 II

In
gr

an
di

m
en

to
 c

on
 tu

bo
 

di
 p

ro
lu

ng
a 

EF
25

 II

Co
m

pa
tib

ili
tà

 
m

ol
tip

lic
at

or
e 

fo
ca

le

Al
tr

i a
cc

es
so

ri

LUNGHEZZE FOCALI FISSE

EF 15mm f/2,8 Fisheye Portafiltro 73	x	62.6 330 Esclusivo Incorporato LP814 NC NC NC

EF 14mm f/2,8L II USM Portafiltro 80	x	94 645 Coperchio 14 Incorporato LP1016 NC NC NC

EF 20mm f/2,8 USM 72 77.5	x	70.6 405 E-72U EW-75 II LP1214 0.72–0.60 NC NC

EF 24mm f/1,4L II USM 77 93.5	x	86.9 650 E-77U EW-83K LP1319 0.67–0.50 NC NC

EF 24mm f/2,8 58 67.5	x	48.5 270 E-58 EW-60 II LP811 0.64–0.50 1.22–1.11 NC

EF 28mm f/1,8 USM 58 73.6	x	55.6 310 E-58U EW-63 II LP814 0.61–0.43 1.13–0.96 NC

EF 28mm f/2,8 52 67.4	x	42.5 185 E-52 EW-65 II LP1011 0.56–0.43 1.09–0.95 NC

EF 35mm f/1,4 USM 72 79	x	86 580 E-72U EW-78C LP1214 0.54–0.36 0.97–0.79 NC

EF 35mm f/2 52 67.4	x	42.5 210 E-52 EW-65 II LP1011 0.58–0.35 1.00–0.77 NC

EF 50mm f/1,2L USM 72 85.8	x	65.5 590 E-72U ES-78 LP1214 0.39–0.24 0.67–0.53 NC

EF 50mm f/1,4 USM 58 73.8	x	50.5 290 E-58U ES-71 II LP1014 0.39–0.24 0.68–0.53 NC

EF 50mm f/1,8 II 52 68.2	x	41 130 E-52 ES-62+ADP LP1014 0.39–0.24 0.68–0.53 NC

EF 85mm f/1,2L II USM 72 91.5	x	84.0 1025 E-72U ES-79	II LP1219 0.25–0.15 0.42–0.33 NC

EF 85mm f/1,8 USM 58 75	x	71.5 425 E-58U ET-65 III LP1014 0.27–0.15 0.44–0.32 NC

EF 100mm f/2 USM 58 75	x	73.5 460 E-58U ET-65 III LP1014 0.27–0.13 0.42–0.28 NC

EF 135mm f/2L USM 72 82.5	x	112 750 E-72U ET-78 II LP1219 0.29–0.09 0.41–0.20 Compatibile

EF 135mm f/2,8 (Softfocus) 52 69.2	x	98.4 390 E-52 ET-65 III LP1016 0.29–0.09 0.33–0.20 NC

EF 200mm f/2L IS USM 52 Drop in 128	x	208 2520 E-145B ET-120B Custodia obiettivo 200 0.19–0.06 0.26–0.14 Compatibile

EF 200mm f/2,8L II USM 72 83.2	x	136.2 765 E-72U ET-83B II LP1222 0.23–0.06 0.32–0.14 Compatibile Sì3

EF 300mm f/2,8L IS II USM 52 Drop in 128	x	248 2400 E-145C ET-120 (WII) Custodia obiettivo 300B 0.22-0.04 0.28-0.09 Compatibile

EF 300mm f/4L IS USM 77 90	x	221 1190 E-77U Incorporato LZ1128 0.30–0.04 0.37–0.09 Compatibile

EF 400mm f/2,8L IS II USM 52 Drop in 163	x	343 3850 E-180D ET-155 (WII) Custodia 400C 0.21-0.03 0.26-0.07 Compatibile

EF 400mm f/4 DO IS USM 52 Drop in 128	x	232.7 1940 E-145 ET-120 Custodia obiettivo 400B 0.16–0.03 0.20–0.07 Compatibile

EF 400mm f/5,6L USM 77 90	x	256.5 1250 E-77U Incorporato LZ1132 0.16–0.03 0.21–0.07 Compatibile

EF 500mm f/4L IS USM 52 Drop in 146	x	456 3870 E-163 ET-138 Custodia obiettivo 500 0.15–0.03 0.18–0.05 Compatibile

EF 600mm f/4L IS USM 52 Drop in 168	x	456 5360 E-185 ET-160 Custodia obiettivo 600 0.14–0.02 0.17–0.05 Compatibile

EF 800mm f/5,6L IS USM 52 Drop in 163	x	461 4500 E-180C ET-155 Custodia obiettivo 800 0.16–0.02 0.19–0.04 Compatibile

MACRO

EF 50mm f/2,5 Compact Macro 52 67.6	x	63 280 E-52 - LP814 0.74–0.24 1.04–0.54 NC

Convertitore dimensioni reali EF - 67.6	x	34.9 160 R-F-3 - LP811 – NC

EF 100mm f/2,8 Macro USM 58 78.6	x	118.6 580 E-58U ET-67 LP1219 1.19–0.12 1.39–0.26 NC

EF 100 mm f/2.8L Macro IS USM 67 77,7	x	123 625 E-67U ET-73 LP1219 1.17–0.12 1.37–0.27 NC Sì2

EF 180mm f/3,5L Macro USM 72 82.5	x	186.6 1090 E-72U ET-78 II LZ1324 1.09–0.07 1.21–0.15 Compatibile Sì4

Obiettivo	macro	MP-E	65mm	f/2,8	15x 58 81	x	98 710 E-58 Esclusivo LP1216 – – NC

TILT AND SHIFT

TS-E17mm f/4L - 88.9	x	106.7 820 Coperchio 17 Non disponibile LP1219 NC NC NC

TS-E 24mm f/3,5L II 82 88,5	x	106,9 780 E-82 EW-88B LP1319 0.85–0.51 1.47–1.12 NC

TS-E 45mm f/2,8 72 81	x	90 645 E-72 EW-79B	II LP1216 0.44–0.27 – NC

TS-E	90mm	f/2,8 58 73.6	x	88 565 E-58 ES-65 III LP1016 0.43–0.14 0.60–0.31 NC

MOLTIPLICATORI DI FOCALE

Extender	EF	1,4x	III - 72.0	x	27.2 225 – LP811 – – NC

Extender	EF	2x	III - 72.0	x	52.7 325 - LP811 - - NC

OBIETTIVI ZOOM

EF 8-15mm f/4L Fisheye USM Portafiltro 78.5	x	83 540 Coperchio 8-15 EW-77 LP1219 NC NC NC

EF 16-35mm f/2,8L II USM 82 88.5	x	111.6 640 E-82U EW-88 LP1319 0.62–0.361 1.11–0.801 NC

EF 17-40mm f/4L USM 77 83.5	x	96.8 475 E-77U EW-83E LP1319 0.83–0.32 1.02–0.701 NC

EF 24-70mm f/2,8L USM 77 83.2	x	123.5 950 E-77U EW-83F LP1219 0.63–0.18 0.75–0.401 NC

EF 24–105mm f/4L IS USM 77 83.5	x	107 670 E-77U EW-83H LP1219 0.40–0.12 0.61–0.271 NC

EF 28-135mm f/3,5-5,6 IS USM 72 78.4	x	96.8 540 E-72U EW-78B II LP1116 0.53–0.09 1.09–0.21 NC

EF 28-300mm f/3,5-5,6L IS USM 77 92	x	184 1670 E-77U EW-83G LZ1234 0.50–0.04 0.50–0.091 NC

EF 70–200mm f/2,8L IS II USM 77 88,8	x	199 1490 E-77U ET-87 LZ1326 0.28– 0.06 0.36–0.14 Compatibile
EF 70-200mm f/2,8L USM 77 84.6	x	193.6 1310 E-77U ET-83 II LZ1324 0.22–0.06 0.41–0.14 Compatibile
EF 70-200mm f/4L IS USM 67 76	x	172 760 E-67U ET-74 LP1224 0.23–0.06 0.42–0.14 Compatibile Sì5

EF 70-200mm f/4L USM 67 76	x	172 705 E-67U ET-74 LP1224 0.29–0.06 0.39–0.13 Compatibile

EF 70-300mm f/4-5,6 IS USM 58 76.5	x	142.8 630 E-58U ET-65B LP1222 0.32–0.04 0.39–0.09 NC

EF 70-300mm f/4,5-5,6 DO IS USM 58 82.4	x	99.9 720 E-58U ET-65B LP1116 0.26–0.04 0.46–0.09 NC

EF 70-300mm f/4-5,6L IS USM 67 89	x	143 1050 E-67U ET-73B LP1424 0.29-0.04 0.38-0.09 NC Sì6

EF 75-300mm f/4-5,6 III USM 58 71	x	122 480 E-58 ET-60 LP1019 0.31–0.04 0.39–0.09 NC

EF 75-300mm f/4-5,6 III 58 71	x	122 480 E-58 ET-60 LP1019 0.31–0.04 0.39–0.09 NC

EF 100-400mm f/4,5-5,6L IS USM 77 92	x	189 1380 E-77U ET-83C LZ1324 0.25–0.03 0.35–0.07 Compatibile

1 Non compatibile con focali grandangolari2	Anello	fissaggio	a	treppiede	D(B),	Adattatore	Macrolite	67			3	Anello	fissaggio	a	treppiede	A	II	(B)			4 Adattatore Macrolite 72C   5	Anello	fissaggio	a	treppiede	A	II	(w)			6	Anello	fissaggio	a	treppiede	C	(WII)	
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