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CARATTERISTICHE PRINCIPALI
 • Apertura F4.5-6.3

 • Stabilizzatore ottico 
d'immagine a 4 stop

 • Apertura a 7 lamelle

 • Ghiera di controllo/
messa a fuoco[1]

DOVE SI INSERISCE NELLA GAMMA DI OBIETTIVI

RF-S 18-150MM 
F3.5-6.3 IS STM

RF-S 18-45MM 
F4.5-6.3 IS STM

Un obiettivo compatto per kit APS-C 
entry-level, ideale per le foto e i 

soggetti di tutti i giorni o per girare 
video ovunque ti trovi.

Caratteristiche principali

L'obiettivo perfetto per iniziare a esplorare Messa a fuoco fluida e silenziosa con controllo creativo
Per l'uso quotidiano, l'obiettivo APS-C da 18-45 mm (29-72 mm equivalente a 35 mm) offre 
una portata dello zoom ideale per i viaggi, le foto di famiglia e persino i vlog. L'obiettivo si 
ritrae semplicemente ruotando la ghiera, senza utilizzare alcun interruttore, per catturare i 
momenti della tua vita e ricordi imperdibili.

Sia che scatti foto o giri video, il motore STM offre una messa a fuoco precisa, nonché 
nitidezza e silenziosità, il che lo rende perfetto per l'uso ibrido. Utilizza la messa a fuoco 
manuale per aumentare l'ingrandimento e avvicinarti al soggetto, ideale per le riprese 
macro, soprattutto grazie all'apertura a 7 lamelle adatta alle sfocature.

 • Motore STM

 • Innesto RF

RF-S 18-45MM 
F4.5-6.3 IS STM

Con una portata dello zoom versatile, 
questo obiettivo entry level RF-S 

APS-C è perfetto per viaggiare dove 
puoi portarti un solo obiettivo per 

tutti i tuoi scatti.

Cattura il meglio di ogni giorno con 
un obiettivo multiuso che ti fa entrare 

nell'eccitante mondo del sistema 
mirrorless full frame EOS R di Canon.

Un obiettivo zoom 10x versatile e 
facile da trasportare, ideale per ogni 

occasione, dai paesaggi ampi ai 
ritratti dettagliati, fino agli scatti di 

sport e natura.

Immagini e video nitidi e stabili a mano libera Leggero, compatto, perfetto per tutti i giorni
Grazie allo stabilizzatore ottico di immagini integrato, non dovrai mai preoccuparti di 
utilizzare il flash quando hai 4 stop di stabilizzazione dell'immagine[2] a portata di mano. 
Se vuoi riprese sicure e stabili, questo obiettivo fa al caso tuo, dal momento che offre una 
compensazione ancora maggiore se utilizzato con fotocamere compatibili.

Il peso combinato di RF-S 18-45mm f/4.5-6.3 IS STM e di una fotocamera mirrorless 
EOS R APS-C è notevolmente inferiore a una reflex digitale equivalente. Un peso minore ti 
permette di usarla più a lungo e di non perderti nemmeno un istante.

Consigliato per

Quando vuoi scattare foto di alta qualità senza portare con te un kit ingombrante. La portata 
dello zoom RF-S di 18-45 mm su una telecamera APS-C serie EOS R offre tutto ciò di cui hai 

bisogno.

Connettiti con il tuo pubblico grazie a contenuti coinvolgenti e stimolanti, limitati solo dalla 
tua immaginazione. Il modello RF-S 18-45mm F4.5-6.3 è dotato di uno stabilizzatore ottico 

d'immagine e di un motore passo-passo per contenuti nitidi e stabili.

Catturare momenti della vita quotidiana Creazione di contenuti lifestyle

EVERYDAY EXPLORATION 
STARTS HERE

RF 24-105MM 
F4-7.1 IS STM

RF 24-240MM 
F4-6.3 IS STM
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GAMMA DI OBIETTIVI 
A CONFRONTO

RF-S 18-45MM 
F4.5-6.3 IS STM

RF-S 18-150MM 
F3.5-6.3 IS STM

RF 24-105MM 
F4-7.1 IS STM

RF 24-240MM 
F4-6.3 IS STM

Lunghezza focale 18-45 mm 18-150 mm 24-105 mm 24-240 mm

Motore AF STM STM STM Nano USM

Stabilizzatore ottico 
d'immagine 4 stop[2]. 4,5 stop 5 stop 5 stop

Lamelle del diaframma 7 7 7 7

Ottiche speciali 2 x asferiche 2 x asferiche
3 x asferiche

1 x UD
1 x asferiche

2 x UD

Rivestimenti Super Spectra Super Spectra Super Spectra Super Spectra

Apertura minima f/22-32 f/22-40 f/22-40 f/22-38

Distanza minima di 
messa a fuoco (M)

0,2 (18 mm) (MF: 0,15)
0,3 (35 mm) (MF: 0,24)

0,35 (45 mm) (MF: 0,25)

0,17 (18 mm) (MF: 0,12)
0,17 (35 mm) (MF: 0,13)

0,45 (150 mm)
(MF: 0,45)

0,2 (24 mm) (MF: 0,13)
0,24 (35 mm) (MF: 0,16)

0,34 (105 mm) 
(MF: 0,34)

0,5 (24 mm)
0,5 (35 mm)

0,78 (240 mm)

Ingrandimento massimo (X)
0,14 (18 mm) (MF: 0,25)
0,15 (35 mm) (MF: 0,21)
0,16 (45 mm) (MF: 0,26)

0,2 (18 mm) (MF: 0,44)
0,36 (35 mm) (MF: 0,59)
0,31 (150 mm) (MF: 0,31)

0,21 (24 mm) (MF: 0,5)
0,25 (35 mm) (MF: 0,43)
0,40 (105 mm) (MF: 0,4)

0,06 (24 mm)
0,08 (35 mm)

0,26 (240 mm)

Diametro del filtro 49 mm 55 mm 67 mm 72 mm

Peso Peso: 130 g Peso: 310 g Peso: 395 g Peso: 750 g

Accessori

Paraluce EW-53
Filtro protettivo da 49 mm

Custodia per obiettivo LP814

Paraluce EW-60F
Filtro protettivo da 55 mm

Custodia per obiettivo 
LP1014

Paraluce EW-73D
Filtro protettivo da 67 mm

Custodia per obiettivo LP1116

Paraluce EW-78F
Filtro protettivo da 72 mm

Custodia per obiettivo 
LP1219

1. La ghiera di controllo funge anche da ghiera di messa a fuoco. 2. Se utilizzato con una fotocamera della serie EOS R con stabilizzatore d'immagine integrato, la stabilizzazione dell'immagine aumenta fino a 6,5 stop 
secondo gli standard CIPA. 

ESPLORA LE 
POSSIBILITÀ

Un obiettivo a focale fissa luminoso, 
silenzioso e conveniente con incredibili 

funzionalità creative

Obiettivo compatto per ritratti di moda, 
matrimoni, beauty e dettagli

Obiettivo EOS R da 16 mm compatto, 
conveniente, dall'ampia apertura per 

vlogger e creatori di contenuti creativi

RF 16MM F2.8 STM RF 50MM F1.8 STM RF 85MM F2 Macro IS STM


