Avvicinati al
mondo del
pieno formato

you can

Reflex digitale da 20,2 megapixel con sensore a pieno
formato e design compatto e leggero. Ideale per ritratti,
paesaggi e fotografia di viaggi, offre un controllo preciso
sulla profondità di campo e un'ampia scelta di obiettivi
EF grandangolari.

frutta i vantaggi del pieno formato con un sensore CMOS da
• S20,2
megapixel per utilizzare appieno gli obiettivi grandangolari,
per avere qualità dell'immagine ottimale e un maggiore controllo
della profondità di campo
Corpo in resistente lega di magnesio e design compatto
Ideale in condizioni di scarsa luminosità. Scatti con una sensibilità
massima di ISO 25.600 (espandibili a ISO 102.400), con messa
a fuoco automatica ad alta precisione, anche in condizioni di
oscurità pari a -3 EV
Segui l'azione con la messa a fuoco automatica a 11 punti
e una velocità di scatto fino a 4,5 fps
GPS* integrato per immagini georeferenziate con
informazioni sulla posizione
Controllo e download wireless dalla fotocamera grazie al
Wi-Fi** integrato
Processore DIGIC 5+ a 14 bit per una riproduzione precisa
del colore
Ripresa di video Full-HD con compressione ALL-I e IPB
Composizione Live View su schermo LCD ClearView da 7,7cm (3,0")
e 1.040.000 punti
Funzione HDR e Multi Esposizione
Modifica ed elaborazione file RAW in camera
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Ideale per:
Paesaggi
Ritratto
Viaggio

* L'uso del GPS potrebbe essere limitato in alcuni Paesi o aree
geografiche. Il GPS deve essere utilizzato in conformità con le
leggi e le normative del Paese e dell'area geografica nel quale
è in uso, comprese tutte le limitazioni previste per l'utilizzo
degli strumenti elettronici.
** Il supporto Wi-Fi varia in base al dispositivo e al paese

Gamma di fotocamere a pieno formato Canon.

Reflex digitale da 20,2 megapixel
con sensore a pieno formato
e design compatto. Ideale per
ritratti, paesaggi e fotografia di
viaggi, offre un controllo preciso
sulla profondità di campo e
un'ampia scelta di obiettivi
EF grandangolari.

EOS 5D Mark III è una fotocamera
a pieno formato da 22,3 MP
con messa a fuoco automatica
a 61 punti e scatti continui a 6 fps.
Acquisisci filmati Full HD di qualità
elevata, con controllo manuale
completo: dalla velocità di
elaborazione dei fotogrammi
all'audio.

Il dispositivo EOS-1D X combina
velocità e qualità delle immagini,
per creare la fotocamera di
prossima generazione per
professionisti. Il sensore a pieno
formato da 18 megapixel con
doppio processore "DIGIC 5+"
permette di raggiungere risultati
mai visti prima, resi ancora più
straordinari dalla possibilità di
ottenere fino a 12 fotogrammi
al secondo.

I nomi dei prodotti, i logo, i marchi menzionati nella pubblicazione sono di
proprietà dei rispettivi titolari. Tutte le specifiche sono soggette a modifiche
senza preavviso.
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