
CHI SONO I CLIENTI TARGET?

PERCHÉ CANON?

VANTAGGI

STORIA

Oltre 80 anni di esperienza 
impareggiabile nel settore 
dell'innovazione per 
l'imaging - ideale per i clienti 
attenti al brand e alla qualità

ESPERIENZA

Una vasta esperienza per 
soddisfare qualsiasi esigenza 
nel settore dell'imaging e 
aiutare i clienti ad 
accrescere le loro 
competenze

QUALITÀ

Esclusivi prodotti di alta 
qualità per vivere il 
momento e condividerlo

•  Entra nel creativo mondo full-frame di 
EOS R in modo semplice

•  Immagini di qualità incredibile a qualsiasi 
ora del giorno

•  Ergonomia e maneggevolezza EOS

•  Non perderti nemmeno un istante grazie 
alla tecnologia Dual Pixel CMOS AF

•  Libertà di scatto e connessione perfetta

•  Filmati stabili e di alta qualità

Stile di vita Le storie che raccontano

Azione: pensa alle domande da porre per conoscere le seguenti informazioni sui clienti

Vogliono:
•  Sviluppare un proprio stile/genere a livello 

professionale
•  Riconoscimento delle proprie competenze e 

del proprio talento da parte dei colleghi 
fotografi e altri soggetti 

•  Un kit connesso di qualità per lo storytelling 
con caratteristiche/strumenti superiori a livello 
tecnico per ottenere scatti professionali 

Potrebbero avere già:
•  Uno smartphone (Apple or Android) con app 

per le e-mail, le notizie e la fotografia 
•  Una reflex digitale e svariati obiettivi 

professionali
•  Una passione per le fotocamere mirrorless 

della serie EOS (tascabili, che siano "vere e 
proprie fotocamere") 

•  App di editing (Adobe Lightroom, Photoshop)
•  Vari dispositivi di memorizzazione, per i quali 

sono disposti a pagare

Sono persone:
• Appassionate di fotografia
• Che dedicano del tempo alla conoscenza 

approfondita dei nuovi prodotti 
•  Che apprezzano design e funzionalità 

tecniche di qualità
• Attente al brand e alla qualità, vogliono 

sempre il meglio
• Ansiose di imparare e padroneggiare 

nuove abilità

Comportamento di acquisto:
•  Ricerca attenta: negozi specializzati, siti 

web di fotografia e blog di fotografi 
professionisti, confronto con i venditori, 
valutazioni e recensioni di esperti (Verve, 
TechCrunch, Wired)

•  Miglior rapporto qualità/prezzo online o 
presso negozi specializzati 

PRESENTAZIONE 
EOS RP
Entra nel creativo mondo full-frame 
di EOS R
Piccola, leggera e intuitiva fotocamera full-frame della 
serie EOS R per fotografi amatoriali e appassionati.

DOVE SI PONE NELLA GAMMA CANON

EOS RP
Piccola, leggera e intuitiva 
fotocamera full-frame della 
serie EOS R per fotografi 
amatoriali e appassionati.

EOS R
Innovativa fotocamera 
full-frame EOS R per 

professionisti e appassionati.

6D MARK II
Scatta in modo più creativo 

oppure fai il primo passo 
verso la fotografia 

professionale, con una 
fotocamera EOS pronta per 

qualunque sfida.

ACCESSORI

•  L'innesto RF offre qualità senza pari e 
comunicazione ad alta velocità con gli 
obiettivi della gamma RF

•  Il Bluetooth consente di collegarsi facilmente 
a smartphone e tablet e di condividere dati 
con le periferiche tramite Wi-Fi

•  La combinazione tra il sensore CMOS 
full-frame da 26.2 Megapixel, il processore 
DIGIC 8 e gli obiettivi RF permette di 
scattare immagini di qualità superiore ad 
alta risoluzione

•  Corpo compatto e altamente 
personalizzabile con la familiare e comoda 
maneggevolezza EOS

Perché EOS RP?

RF 35mm F1.8 IS Macro STM
Compatto obiettivo macro 35 mm 
con apertura veloce e un potente 
stabilizzatore d’immagine

RF 50mm F1.2L USM
Obiettivo della serie L a focale fissa 
50 mm F1.2, progettato per offrire 
alte prestazioni con il sistema Canon 
EOS R

RF 24-105mm F4L IS USM
Zoom versatile e professionale 
24-105 mm F4 serie L per la serie 
Canon EOS R, con messa a fuoco 
automatica rapida e silenziosa e 
stabilizzazione dell’immagine a 
5 stop

RF 28-70mm F2L USM
Un obiettivo zoom standard con 
apertura aperta veloce per il sistema 
Canon EOS R

Adattatore EF-EOS R, adattatore 
EF-EOS R con ghiera anteriore, 
adattatore EF-EOS R per filtro 
drop-in 
Adattatori per utilizzare obiettivi EF 
e EF-S con fotocamere EOS R 

Battery Grip BG-E22 
Battery Grip dedicato per le 
fotocamere EOS R che allunga la 
durata delle riprese e migliora lo 
scatto in verticale


