Canon annuncia il lancio di due nuovi obiettivi grandangolari
con innesto RF full frame. RF 24mm F1.8 MACRO IS STM è un
obiettivo a lunghezza focale fissa, leggero e dotato di
un'apertura luminosa di f/1.8 e lunghezza focale di 24 mm;
mentre RF 15-30mm F4.5-6.3 IS STM è un obiettivo zoom ultra
grandangolare che copre una gamma focale compresa tra 15
e 30 mm.
Proseguendo nel percorso di ampliamento della serie RF, entrambi gli obiettivi sono
dotati di tecnologie ottiche avanzate ed eccellente maneggevolezza per assicurare
immagini nitide e di elevata qualità, anche durante le riprese in movimento. RF 24mm
F1.8 MACRO IS STM e RF 15-30mm F4.5-6.3 IS STM sono due obiettivi versatili che ben si
adattano al vlogging e a diversi generi fotografici, consentendo agli utenti di dare
libero sfogo alla loro creatività e lasciarsi guidare dall'istinto.

RF 24mm F1.8 MACRO IS STM: nitidezza
anche ad ampie aperture
RF 24mm F1.8 MACRO IS STM è un obiettivo a lunghezza focale fissa grandangolare
da 24 mm, compatto e versatile, reso possibile dal design intelligente dell'innesto RF
Canon. Questo nuovo obiettivo luminoso e stabilizzato eccelle in condizioni di scarsa
luminosità, grazie all'apertura massima f/1.8 e al design circolare a 9 lamelle. Si
possono così creare bellissime immagini con sfondi sfuocati sui quali far risaltare
nitidamente i soggetti. Quando utilizzato con una fotocamera dotata di sensore APSC, questo obiettivo offre una lunghezza focale effettiva equivalente 35 mm.
Con un peso di soli 270 g e dotato di un motore di messa a fuoco STM, che consente
una messa a fuoco veloce e silenziosa in un corpo compatto, RF 24mm F1.8 MACRO
IS STM è perfetto per i fotografi di viaggio e di paesaggio che sono sempre in
movimento. Con una distanza minima di messa a fuoco di 14 cm (ingrandimento di
0,5x), questo obiettivo possiede un enorme potenziale creativo e consente a fotografi
e vlogger di mettere a fuoco il soggetto a distanza ravvicinata, riuscendo comunque
a catturare l'ambiente che lo circonda.
RF 24mm F1.8 MACRO IS STM offre eccellenti prestazioni ottiche e un funzionamento
avanzato. Grazie alla ghiera di controllo obiettivo personalizzabile, è possibile regolare
con precisione l'apertura ISO e commutare facilmente tra le modalità AF. Inoltre, la

ghiera di messa a fuoco dedicata assicura il massimo controllo durante la messa a
fuoco manuale. Quando RF 24mm F1.8 MACRO IS STM è montato su una fotocamera
compatibile, vengono visualizzate le informazioni sull'obiettivo per offrire ulteriore
assistenza durante la messa a fuoco. Con 11 elementi in 9 gruppi, RF 24mm F1.8
MACRO IS STM utilizza il rivestimento Super Spectra per prevenire ghosting e flare, e
ottenere sempre immagini di elevata qualità. Infine, il nuovo obiettivo consente di
realizzare video e foto perfetti grazie allo stabilizzatore ottico d'immagine a 5 stop
che può raggiungere 6.5 stop di IS in abbinamento alle fotocamere EOS R dotate di
stabilizzatore d'immagine integrato nel corpo macchina.

Amplia il tuo punto di vista con l'obiettivo
grandangolare RF 15-30mm F4.5-6.3 IS
STM
RF 15-30mm F4.5-6.3 IS STM offre la massima flessibilità coprendo le lunghezze focali
grandangolari più utilizzate e vanta un'incredibile gamma focale di 15-30 mm,
perfetta per la fotografia di viaggio e paesaggistica ma anche per i vlog. Questo
obiettivo grandangolare consente a fotografi e vlogger di racchiudere il maggior
numero possibile di dettagli in ogni scatto, per catturare in tutta la loro grandezza
soggetti come edifici e stupendi paesaggi naturali. RF 15-30mm F4.5-6.3 IS STM è
dotato di uno stabilizzatore ottico d'immagine da 5.5 stop che consente tempi di
esposizione più lunghi per scattare a mano libera e realizzare video eccellenti.

Quando utilizzato in abbinamento con una fotocamera EOS R dotata di stabilizzatore
d'immagine integrato nel corpo macchina, gli utenti possono raggiungere fino a 7
stop di IS per realizzare video e foto stabili. Perfetto per le riprese in movimento, RF 1530mm F4.5-6.3 IS STM pesa solo 390 g e offre un design robusto e compatto. Il nuovo
obiettivo può mettere velocemente a fuoco i soggetti in rapido movimento grazie al
motore di messa a fuoco STM di tipo lineare. Questo motore STM straordinariamente
silenzioso è anche ideale per la realizzazione di video, mettendo a disposizione di
vlogger e content creator gli strumenti necessari per realizzare filmati di qualità
professionale.
RF 15-30mm F4.5-6.3 IS STM è un obiettivo versatile dotato di eccellenti funzionalità
macro. I fotografi possono cimentarsi con la messa a fuoco manuale per scoprire il
mondo da vicino e nei minimi particolari, grazie all'ingrandimento 0,52x . Il nuovo
design ottico di RF 15-30mm F4.5-6.3 IS STM prevede l'impiego di elementi asferici di
precisione e di speciali rivestimenti che consentono di catturare ogni dettaglio. Una
ghiera di controllo combinata messa a fuoco/obiettivo consente di modificare le
impostazioni senza distogliere lo sguardo dalla scena o dal soggetto.

Tecnologia avanzata per una maggiore
libertà creativa
Basandosi sul design sofisticato della serie RF, gli obiettivi RF 24mm F1.8 MACRO IS STM
e RF 15-30mm F4.5-6.3 IS STM racchiudono una tecnologia ottica avanzata in un
corpo leggero e compatto, per consentire di catturare immagini straordinariamente
nitide in qualsiasi contesto. Grazie al grandangolo e alla ampia apertura massima,
che consente di realizzare video e foto di elevata qualità, anche in condizioni di
scarsa illuminazione, RF 24mm F1.8 MACRO IS STM è la scelta perfetta per chi vuole
esplorare il mondo attraverso la qualità di un obiettivo a lunghezza focale fissa.
Invece, per chi vuole godere di una maggiore libertà creativa, l'escursione zoom
grandangolare e le funzionalità di messa a fuoco ravvicinata del modello RF 1530mm F4.5-6.3 IS STM consentono di realizzare qualsiasi tipo di ripresa, dai vasti
paesaggi ai piccolissimi dettagli.

