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Fotocamere digitali con obiettivo intercambiabile
Sia che scatti per divertimento o come lavoro, le fotocamere digitali reflex EOS e i sistemi compatti di
Canon ti consentono di essere creativo. Funzionalità avanzate, qualità delle immagini superiore e design
intuitivi si fondono per offrirti prestazioni avanzate affidabili e divertenti.
Visualizza la gamma
EOS per tutti
EOS per appassionati
completa

EOS per professionisti

Prodotti più recenti

Entra nel mondo della fotografia reflex
digitale e scopri più controlli creativi
grazie ad una fotocamera che è semplice
da utilizzare e offre foto e video davvero
stupendi.
EOS per principianti

Fai fare un passo avanti alle tue foto e ai
tuoi filmati e scopri funzionalità avanzate
che ti permetteranno di ottenere
immagini esclusive e bellissime.
EOS per estimatori

Scopri nuovi standard prestazionali e
una maggiore affidabilità che ti
consentiranno di ottenere fotografie e
video creativi che saranno apprezzati sia
da te che dai tuoi clienti.
EOS per Professionisti

EOS compatta: piccole dimensioni, grande qualità
Registra il tuo stile di vita con le fotocamere EOS così compatte e leggere da poter essere sempre portate
con te. Scopri una maneggevolezza ottimale, moltissimi comandi creativi e una qualità delle immagini
superiore anche in condizioni di scarsa illuminazione. Potrai inoltre scoprire la flessibilità del sistema EOS
completo di obiettivi e accessori.
EOS compatta

EOS 60Da: sempre più vicini alle stelle
Una versione modificata del modello EOS 60D con funzionalità personalizzate per la fotografia astrologica.
Sensibilità avanzata alla luce dello spettro vicino agli infrarossi che consente di fotografare fenomeni quali
le nebulose gassose che emettono luce in questa parte dello spettro elettromagnetico. Il sensore CMOS da
18 megapixel della fotocamera e il processore DIGIC 4 tengono sotto controllo la rumorosità digitale e
ottimizzano la qualità delle immagini.
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Scopri EOS 60Da

EOS Cinema

Registra video Full-HD di elevata qualità con la tua EOS. Il controllo perfetto della profondità di campo
consente effetti a profondità di visuale ridotta come al cinema. La qualità delle immagini è perfetta anche
con impostazioni ISO molto elevate.
Videocamere EOS Cinema
Ottiche Cinema Canon

Sistema EOS

Scegli tra un sistema di obiettivi, flash Speedlite e accessori su cui fanno affidamento i fotografi
professionisti di tutto il mondo. Sfrutta gli obiettivi macro specializzati per fotografie ravvicinate, oppure
scegli gli obiettivi ad apertura rapida per immagini di altissima qualità e un perfetto controllo del campo di
visualizzazione.
Obiettivi
Flash Speedlite

Assistenza per la tua EOS
Scarica il software, il firmware e i manuali per accedere alla risoluzione dei problemi e alle risorse del
supporto tecnico in linea per la tua EOS.
Assistenza online per la tua fotocamera EOS

Per i modelli precedenti di fotocamere EOS
Trova le specifiche e informazioni sugli accessori compatibili dei modelli EOS più vecchi nella nostra
sezione dei prodotti archiviati.
Prodotti in archivio
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