
Avvicinati al mondo  
del pieno formato

Power to 
explore

you can



Migliora la tue fotografie grazie alla qualità dell’immagine a 
pieno formato: prestazioni sorprendenti anche in condizioni 
di scarsa luminosità, in un corpo compatto e resistente.  
La compagna ideale per i tuoi viaggi.

Avvicinati al mondo  
del pieno formato
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Tv (Velocità di scatto): 1/1250 sec.

Av (valore apertura): f/8,0

Velocità ISO: 500

Obiettivo: EF 70-300mm f/4-5,6 IS USM

Lunghezza focale: 75,0 mm

Latitudine: 63,29.884N

Longitudine: 19,28.654W

Affascinante paesaggio vicino Þjóðvegur 
(Islanda), in un tardo pomeriggio.

Sensore a pieno formato da 20,2 MP

Il sensore CMOS da 36x24 mm di EOS 6D 
ha praticamente le medesime dimensioni 
di una pellicola 35 mm e garantisce una 
qualità d'immagine eccellente. Gli obiettivi 
grandangolari possono esprimere tutto il 
loro potenziale e i fotografi sono in grado 
di sperimentare un controllo preciso 
sulla profondità di campo e performance 
straordinarie con una scarsa illuminazione.

Design compatto e resistente

Scopri il pieno formato ovunque tu sia, con 
una fotocamera leggera, robusta e compatta.

I tasti di controllo di EOS 6D, resistenti 
a polvere e umidità, sono sempre a 
portata di mano, per un funzionamento 
intuitivo durante gli scatti. Componi 
e scatta con una fotocamera che ti 
piacerà usare fin dal primo momento.

La compagna di viaggio ideale

Il GPS* integrato individua la posizione esatta 
e la registra nei metadati di ciascun file 
immagine. Tali dati georeferenziali possono 
essere recuperati usando la fotocamera o il 
computer, tramite il software Map Utility di 
Canon.

La connessione Wi-Fi† ti consente di 
controllare la fotocamera EOS 6D tramite 
l'applicazione EOS Remote del tuo 
smartphone††. Puoi utilizzare il tuo telefono 
anche per rivedere le immagini prima di 
condividerle on-line.

*  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.
†† Disponibile per gli smartphone iPhone di Apple (iOS5 e succ.) e Android (2.3.3 e succ.). 3 



Pieno formato per Paesaggi

Una reflex digitale a pieno formato come EOS 6D è  
la compagna perfetta per i fotografi paesaggisti.  
Leggera, compatta e resistente, è capace di catturare 
meravigliosi dettagli grazie al sensore a pieno formato.

Tv (Velocità di scatto): 3,2 sec.

Av (valore apertura): f/4,5

Velocità ISO: 640

Obiettivo: EF 24-70mm f/2,8L II USM

Lunghezza focale: 24,0 mm

Latitudine: 64,2.8999N

Longitudine: 16,10.8699W

Iceberg galleggianti di notte nel lago 
glaciale di Jökulsárlón, illuminati dai 
fari anteriori di un 4x4. Vatnajökull 
National Park, Islanda.
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Per una visione più ampia

Con EOS 6D gli obiettivi offrono un angolo di 
campo maggiore rispetto alle reflex digitali 
dotate del sensore APS-C: un'ottima notizia 
per i fotografi paesaggisti che desiderano 
catturare una visione più ampia del mondo.

Gli obiettivi come il versatile EF 24-70mm 
f/4L IS USM sono perfetti per la fotografia 
di viaggio perché offrono prospettive 
grandangolari, standard e tele corto in 
un'unica unità, con in più lo stabilizzatore 
d'immagine che è molto utile quando la  
luce diminuisce.

Se la fotografia paesaggistica è una 
specialità, l'EF 17-40mm f/4L USM offre 
numerosi punti di vista ultragrandangolari, 
mentre gli obiettivi grandangolari a focale 
fissa come l'EF 24mm f/2,8 IS USM 
sono un’alternativa leggera dalla qualità 
d’immagine eccellente.

Vedi ogni dettaglio

EOS 6D assicura foto dalla qualità 
superlativa. L'ampio sensore da  
20,2 Megapixel cattura immagini di  
qualità nei minimi dettagli. L’architettura 
elettronica a 14 bit e il processore 
d'immagine DIGIC 5+ nel cuore di EOS 6D 
garantiscono risultati emozionanti e naturali.

Sensore APS-C

EF 24-70mm f/4L IS USM EF 24mm f/2,8 IS USM

EF 17-40mm f/4L USM

Sensore a pieno formato

Catturata con l'EF 24-70mm f/2,8L II USM
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EOS 6D è la fotocamera nata per viaggiare. Cattura 
la natura con immagini dai dettagli meravigliosi e 
approfitta delle funzioni innovative come il GPS*  
e la connessione Wi-Fi†.

Wi-Fi e GPS

Tv (Velocità di scatto): 1/160 sec.

Av (valore apertura): f/8,0

Velocità ISO: 400

Obiettivo: EF 70–200mm f/2,8L IS II USM

Lunghezza focale: 140,0mm

Latitudine: 64,0.8998N

Longitudine: 16,22.5603W

Una fronte del ghiacciaio 
Breiðamerkurjökull, dove i blocchi di 
ghiaccio si frantumano per formare 
gli iceberg che alla fine arrivano al 
mare. Vatnajökull National Park, 
Islanda.

Connessione Wi-Fi e controllo a distanza

Lascia a casa i cavi: la connessione Wi-Fi 
integrata in EOS 6D consente il trasferimento 
wireless delle immagini dalla fotocamera al 
computer al termine di una giornata di scatti 
o tutte le volte che desideri condividere i file 
con amici e colleghi. Trasferisci i file JPEG 
tra fotocamere compatibili, esegui il loro 
upload su servizi web remoti e stampali con 
dispositivi Wi-Fi predisposti.

La funzionalità Wi-Fi può essere usata 
anche per controllare a distanza EOS 6D 
da computer PC o Mac dotati del software 
EOS Utility oppure dagli smartphone†† con 
l'applicazione EOS Remote gratuita. Scatta, 
metti a fuoco, componi, guarda in modalità 
Live view e imposta l'esposizione a distanza, 
sperimentando punti di vista complessi per 
nuove possibilità creative.
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GPS Logger e geolocalizzazione

Il GPS integrato individua la tua posizione in qualunque 
parte del mondo e tagga ogni file JPEG e RAW 
con queste informazioni. Vengono così registrate 
longitudine, latitudine, altitudine e fuso orario. 

Rivivi il viaggio a casa individuando i tuoi luoghi 
preferiti con Map Utility di Canon, oppure utilizza 
le coordinate registrate per ritrovarli in futuro.

Con la funzione di GPS Logger attivata, EOS 6D  
registra la posizione periodicamente, perfino  
quando la fotocamera non viene usata o è spenta.

*  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.
†† Disponibile per gli smartphone iPhone di Apple (iOS5 e succ.) e Android (2.3.3 e succ.). 7 



Pieno formato 
per Ritratti

Un ritratto meraviglioso mostra alcuni aspetti della 
personalità del soggetto nella foto. EOS 6D consente ai 
fotografi di ottenere tutto ciò, combinando la flessibilità  
con una qualità d'immagine eccellente e facendo  
vivere le tue visioni creative.

Cattura l'atmosfera, ovunque tu sia

Fotografare le persone nel loro ambiente dice molto su chi sono e  
su cosa fanno. L'ampia gamma di sensibilità ISO della fotocamera  
EOS 6D ti aiuta a continuare a scattare con la fotocamera in mano e 
senza flash, perfino nelle situazioni più difficili di scarsa luminosità.

Acquisisci una certa familiarità di scatto alle alte sensibilità ISO 
utilizzando la luce naturale che ti circonda, sapendo che il sensore 
CMOS a pieno formato e il processore DIGIC 5+ ridurranno al minimo 
i livelli di rumore digitale. 

La sensibilità estesa ISO 50 consente di usare ampie aperture in 
piena luce, per focalizzazioni senza rischi di sovraesposizioni.

Il design compatto di EOS 6D la rende ideale per ritratti spontanei  
nel caso di reportage o di scatti rubati per strada.

Avanzato controllo della profondità di campo

Utilizzando obiettivi con lo stesso angolo di campo e aperture 
identiche, le fotocamere a pieno formato producono immagini 
con profondità di campo ridotte rispetto alle reflex digitali dotate di 
sensore APS-C. Così diventa più facile fotografare soggetti nitidi su 
sfondi sfocati, ideale per ritratti meravigliosi.

Combinando una fotocamera EOS 6D con obiettivi dalle ampie 
aperture, come l'EF 85mm f/1,2L II USM o l'EF 100mm f/2 USM, 
è possibile mettere a fuoco solo gli occhi del soggetto, lasciando il 
resto del volto leggermente sfuocato, per un'immagine di grande 
impatto. Perché non provare l'EF 24-70mm f/4L IS USM?  
Un obiettivo sufficientemente versatile per i primi piani e i ritratti  
in ambienti, in grado di offrire anche il controllo della profondità  
di campo e una qualità d'immagine meravigliosa.
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Tonalità naturali della pelle

Abbinato al sensore CMOS a pieno formato 
di EOS 6D, il potente processore DIGIC 5+ 
converte i dati del sensore in file JPEG e 
RAW. Le tonalità della pelle sono riprodotte 
in maniera accurata e vengono conservate  
le minime gradazioni.

Tv (Velocità di scatto): 1/640 sec.

Av (valore apertura): f/8,0

Velocità ISO: 200

Obiettivo: EF 70-200mm f/2,8L II 
USM + Extender EF 2x III 

Lunghezza focale: 140,00mm

Latitudine: 64,1.7113N

Longitudine: 16,18.8542W

Ritratto catturato con il sole invernale 
basso sull'orizzonte, diffuso 
nella nebbia vicino al ghiacciaio 
Breiðamerkurjökull nel Vatnajökull 
National Park, in Islanda.
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Pieno formato per foto 
scattate in condizioni 
di scarsa luminosità

In condizioni di scarsa luminosità, EOS 6D 
ti consente di scattare senza flash tenendo 
la fotocamera in mano. Potrai così catturare 
l’atmosfera con una luce naturale, per risultati  
di qualità.

Tv (Velocità di scatto): 1/40 sec.

Av (valore apertura): f/16,0

Velocità ISO: 800

Obiettivo: EF 50mm f/1,4 USM

Lunghezza focale: 50,0mm

Latitudine: 64,2.5732N

Longitudine: 16,10.6911W

Iceberg dalla laguna glaciale 
fotografati al tramonto. Queste 
correnti di ghiaccio raggiungono la 
spiaggia di Breiðamerkurfjara nel 
Vatnajökull National Park provenienti 
dalle lagune glaciali con acque di 
disgelo.
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Sensibile fino  
a -3 EV

Autofocus ultrasensibile 

EOS 6D è dotata di un sistema di messa 
a fuoco automatica a 11 punti disposti 
a diamante nell'inquadratura. Il punto 
AF centrale a croce è sensibile alle linee 
sia orizzontali che verticali e vanta una 
sensibilità maggiore per quelle verticali 
quando viene usato con obiettivi aventi 
aperture massime pari a f/2,8 e maggiori. 

La fotocamera individua e mette a fuoco, 
in modo rapido e sicuro, soggetti statici 
e in movimento in egual misura, ed è 
reattiva anche in condizioni di scarsissima 
illuminazione fino a -3 EV (solo punto AF 
centrale): è così sensibile da farti fotografare 
al chiaro di luna.

Sensore CMOS con basso livello di 
rumore, per impostazioni ISO elevate

Canon controlla ogni aspetto della 
produzione del sensore, dalla concezione 
alla progettazione alla realizzazione.  
Il sensore CMOS a pieno formato presente 
nella fotocamera EOS 6D è caratterizzato da 
pixel più grandi di quelli dei sensori APS-C, 
per bassi livelli di rumore digitale.

Ciascuno dei 20,2 milioni di pixel posti 
sulla superficie del sensore è dotato di una 
microlente che focalizza la luce sul pixel 
stesso, aumentando la sensibilità.

 

La struttura di questa microlente, priva di 
interspazi, assicura una maggiore capacità 
di raccolta della luce da parte del sensore, 
migliorando l'efficienza e le prestazioni in 
condizioni di scarsa luminosità.

Il design del sensore CMOS e l'impiego 
del potente processore DIGIC 5+ di Canon 
consentono a EOS 6D di funzionare con 
una gamma di sensibilità ISO da 100 a 
25.600. Essa è espandibile ulteriormente 
da 50 a 102.400 ISO, per le situazioni più 
complesse.

Immagine scattata 
con sensibilità  
ISO 6400

11 



Sistema di misurazione 
dell'esposizione iFCL a 63 zone

Ogni volta che componi una fotografia, 
anche EOS 6D analizza la scena.  
Il fotogramma viene suddiviso in 63 zone, 
per ognuna delle quali sono valutate 
luminosità e colore. Tali informazioni sono 
abbinate ai dati forniti dal sistema AF della 
fotocamera, per calcolare la combinazione 
di aperture e velocità di scatto più precisa e 
adatta.

Sono disponibili anche le modalità di lettura 
media pesata al centro, parziale (8%) e 
spot (3,5%), che consentono ai fotografi di 
misurare la luce di ogni scena in maniera 
selettiva.

Progettata per 
prestazioni elevate

Sistemi di misurazione dell'esposizione 
e autofocus potenti, design e pulsanti di 
controllo intuitivi che non ti faranno mai 
smettere di scattare: EOS 6D è progettata  
per tutti gli appassionati di fotografia.

12



Esposizione multipla incorporata

Diventa creativo con l'esposizione multipla 
in-camera. Ti basta dire a EOS 6D quanti 
fotogrammi desideri catturare perché siano 
sovrimpressi e poi scattare. Le singole 
immagini saranno combinate appena 
catturate e il risultato salvato come nuovo 
file in formato JPEG.

Puoi controllare l'andamento 
dell'esposizione multipla mentre procedi 
e usare anche un'immagine pre-esistente 
come punto di partenza.
L'esposizione può essere impostata 
automaticamente man mano sono catturate 
le immagini, oppure combinata come 
avviene per le esposizioni multiple con le 
pellicole, con una regolazione manuale  
della compensazione.

Ampia gamma dinamica e HDR

Può essere difficile gestire situazioni di 
luce o buio eccessivi nella stessa scena, 
ma l'ampia gamma dinamica di EOS 6D 
consente di registrare tutti i dettagli delle 
zone d'ombra e di luce, per risultati più 
naturali. La funzione Priorità tonalità chiare 
preserva i dettagli nelle zone di luce, mentre 
l'Ottimizzatore automatico della luce di 
Canon ottimizza l'equilibrio tra le aree di luce 
e di ombra, per immagini più realistiche.

La modalità High Dynamic Range (HDR) 
integrata aiuta la gestione delle situazioni 
caratterizzate da contrasti elevati. EOS 6D  
scatta tre fotogrammi in successione  
con esposizioni diverse e li combina  
in-camera, per foto naturali con una  
corretta esposizione.

Controllo dell'esposizione flessibile

Possono essere applicati fino a ±5 stop di 
compensazione dell'esposizione utilizzando 
la Multi Control Dial posta sul lato posteriore 
di EOS 6D. Con il bracketing automatico 
dell'esposizione (AEB) è possibile catturare 
automaticamente fino a sette fotogrammi, con 
un'estensione di ±3 stop di compensazione: 
un buon approccio quando si scatta in 
condizioni di luce particolari o quando i 
fotogrammi componenti sono stati catturati  
per la combinazione HDR su PC o Mac.

Tv (Velocità di scatto): 1/800 sec.

Av (valore apertura): f/4,0

Velocità ISO: 1600

Obiettivo: EF 70-300mm f/4-5,6L IS USM

Lunghezza focale: 70,0mm

Latitudine: 63,54.0676N

Longitudine: 16,27.7712W

Visione aerea di due correnti di 
acqua di disgelo prima che sfocino 
nell'oceano. Vatnajökull National 
Park, Islanda.
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Design ergonomico

Ampio mirino luminoso

L’ampio mirino luminoso di EOS 6D è 
tipico delle reflex digitali a pieno formato. 
Il punto di messa a fuoco attivo è indicato 
sopra il soggetto, mentre i dettagli 
relativi a esposizione e status della 
fotocamera sono visualizzati nella parte 
inferiore del mirino. Una combinazione 
che informa senza distrarre, l'equilibrio 
ideale che ti permette di interagire con 
il soggetto in maniera intuitiva.

Schermo TFT Clear View 
da 3,0" (7,7 cm) 
Componi e rivedi le immagini e naviga nei 
menu della fotocamera EOS 6D usando 
lo schermo TFT Clear View da 7,7 cm, con 
risoluzione di 1.040.000 punti. Sperimenta 
il 100% di copertura, la risoluzione elevata e 
la meravigliosa riproduzione dei colori anche 
dalle angolazioni più complesse.

Pulsanti di controllo personalizzabili

Due modalità di scatto personalizzate 
possono essere configurate 
indipendentemente, per un recupero 
immediato delle impostazioni della 
fotocamera. Un'ampia gamma di funzioni 
personalizzabili garantisce il pieno controllo 
della fotocamera.

EOS 6D sarà facile da usare per chi 
possiede già una EOS grazie alla medesima 
disposizione dei pulsanti di controllo. Un 
blocco della ghiera di regolazione è collocato 
vicino all'interruttore. I pulsanti per l'AF, la 
lettura spot e l'anteprima della profondità di 
campo sono facili da trovare anche durante 
gli scatti.

Tv (Velocità di scatto): 1/160 sec.

Av (valore apertura): f/5,6

Velocità ISO: 1600

Obiettivo: EF 70-200mm f/2,8L IS II USM + 
Extender 1,4x III

Lunghezza focale: 98,0mm

Latitudine: 63,49.0906N

Longitudine: 16,56.7363W

L'acqua di disgelo scorre tra la sabbia vulcanica 
nel Vatnajökull National Park, in Islanda.
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1 Blocco ghiera regolazione 7 Pulsante controllo rapido

2
Pulsante scatto in Live View / Interruttore 
riprese filmati / Pulsante Start/Stop

8 Pulsante riproduzione

3 Pulsante attivazione AF 9 Multi-control dial

4 Pulsante blocco AE 10 Pulsante elimina

5 Pulsante selezione punto AF 11
Interruttore blocco 
multi-funzione

6 Pulsante ingrandimento/riduzione

EOS 6D

Design resistente e leggero
EOS 6D è la compagna di viaggio perfetta, 
compatta e facile da trasportare. Inoltre, è 
anche resistente, con un corpo in lega di 
magnesio e guarnizioni contro polvere e 
umidità.

L'ampio mirino luminoso, tipico delle 
fotocamere a pieno formato, rende la 
composizione delle fotografie naturale e 
intuitiva.

EOS 5D Mark III
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Accedi al codice 
QR con il tuo 
dispositivo 
mobile per 
vedere il video 
campione della 
EOS 6D

canon.it/EOS6D

Un approccio più creativo ai video

EOS 6D cattura video con una risoluzione 
di 1080p e assicura un livello di controllo 
creativo difficile da raggiungere con le 
videocamere tradizionali. Ottieni gli effetti 
cinematografici delle focalizzazioni piatte 
utilizzando obiettivi dalle ampie aperture, 
oppure sfrutta le ottiche speciali, come i 
macro o gli obiettivi con controllo della 
prospettiva, per un punto di vista veramente 
alternativo.

Conforme agli standard industriali

Le reflex digitali EOS di Canon hanno 
rivoluzionato il mondo dei filmati, e ora 
EOS 6D offre un livello superiore di qualità 
cinematografica.

I file vengono registrati con l'estensione 
.mov usando il codec H.264/MPEG-4 AVC. 
Adesso è possibile scegliere tra diverse 
tecniche di compressione. Lo standard 
interframe (IPB) riduce le dimensioni dei 
file indicando solo quello che cambia tra i 
diversi fotogrammi, facendo riferimento a 
quelli precedenti e successivi. La tecnologia 
ideale per videoclip di lunga durata: i file 
risultano più piccoli, per streaming semplici 
e pratiche visioni.

Inoltre, è disponibile anche la compressione 
intraframe (ALL-I) che, considerando 
ogni fotogramma separatamente, non fa 
riferimento agli altri frame al momento del 
ridimensionamento del file. Visto che viene 
mantenuta la qualità delle immagini durante 
l'editing dei file, è l'approccio ideale per 
applicazioni broacast e produzioni video.

Inoltre, EOS 6D registra informazioni 
time-code nel formato standard 
ora:minuto:secondo:fotogramma 
come definito dalla Society of Picture 
and Television Engineers. Ciò facilita la 
sincronizzazione dei filmati registrati da 
angolazioni diverse, o perfino con macchine 
differenti, durante il processo di editing.

Sii creativo allo stesso modo con i video e le foto. EOS 6D 
cattura video Full-HD dalla qualità sorprendente e offre un 
controllo manuale tale che la tua creatività sarà limitata solo 
dall'immaginazione.

EOS Movie
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Controllo creativo

Scopri la libertà di scelta dei frame rate e 
delle velocità di scatto, così gli oggetti in 
movimento appariranno proprio come li 
vuoi. Quando scatti a 24, 25 o 30 fps, sono 
disponibili le velocità di scatto 1/4000- 
1/30 sec., oppure 1/4000–1/60 sec. a  
50 o 60 fps.

Seleziona le sensibilità da 100 a 12.800 ISO 
(espandibile fino a ISO 25.600) e fotografa 
con aperture di f/1,2 con alcuni obiettivi EF.

Audio

Abbina alle immagini una colonna sonora 
che renda loro giustizia. EOS 6D è dotata 
di una connessione per il microfono 
esterno, per registrazioni stereo digitali a 
16 bit alla frequenza di 48 KHz. Inoltre, è 
disponibile anche un microfono monofonico 
incorporato.

Il livello di registrazione può essere 
impostato automaticamente o 
manualmente su una scala di 64 livelli.  
La presa standard per il microfono 3,5 mm  
è compatibile praticamente con tutti i 
microfoni.

Video perfetti direttamente  
dalla fotocamera

Crea filmati più dinamici con la funzione 
Video Snapshot. Registra brevi filmati  
video, della durata di 2-8 secondi,  
elaborali e riproducili in un unico file video.  
È semplice e dà ai tuoi filmati un aspetto  
più professionale.

Durante la riproduzione dei filmati è 
possibile tagliare l'inizio o la fine di un clip 
in-camera, con incrementi di 1 sec.. Il clip 
elaborato può essere salvato come nuovo 
file o in sostituzione del filmato originale.
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Il flusso di lavoro 
digitale EOS

EOS Solutions

Insieme a EOS 6D viene fornito un cd  
EOS Solution contenente applicazioni 
in grado di migliorare le prestazioni e 
la funzionalità della fotocamera. EOS 
Utility fornisce il supporto per gli scatti e 
il controllo a distanza della fotocamera 
tramite connettività USB e Wi-Fi. Picture 
Style Editor permette ai fotografi di creare 
preimpostazioni Picture Style personalizzate. 
ImageBrowser EX consente di scaricare e 
scorrere facilmente le immagini, mentre il 
software Canon Digital Photo Professional è 
nato per l'editing e l'elaborazione di file  
RAW e JPEG.

Con Map Utility visualizzi sullo schermo 
la posizione delle immagini geotaggate, 
mentre i dati di geolocalizzazione possono 
essere visti e applicati alle immagini 
catturate nello stesso momento.

Elaborazione RAW con  
Digital Photo Professional

Digital Photo Professional (DPP) è 
un'applicazione progettata per la 
visualizzazione e l'elaborazione di 
immagini JPEG e RAW. In dotazione 
con tutte le fotocamere EOS.

Il bilanciamento del bianco, la saturazione 
del colore e la compensazione 
dell'esposizione dei file RAW possono essere 
impostati dopo la cattura. Qualsiasi traccia 
di vignettatura, distorsione e aberrazione 
dei colori viene corretta facilmente, e lo 
strumento Timbro consente di rimuovere 
dalle immagini piccole particelle di polvere. 
Le immagini HDR (alta gamma dinamica) 
possono essere generate con il DPP da 
file RAW o JPEG catturati con esposizioni 
diverse. Sono fornite alcune preimpostazioni 
di mappe tonali per dare il giusto aspetto 
a ciascun soggetto. Inoltre, si possono 
combinare i singoli fotogrammi per formare 
composizioni dalle esposizioni multiple.

Digital Lens Optimizer

Ogni minima traccia di vignettatura, 
distorsione e aberrazione dei colori 
può essere corretta facilmente con 
il Digital Lens Optimizer in DPP.
Questa funzione innovatrice inoltre migliora 
la risoluzione, applicando profili unici alle 
immagini, per esaltarne la nitidezza ed 
eliminare gli effetti fisici della diffrazione  
e del filtro passa-basso della fotocamera.
Le immagini possono essere ritagliate 
e ruotate prima di essere salvate in uno 
dei numerosi formati, per usarle come 
risultato finale, archiviarle o elaborarle 
successivamente in applicazioni del 
tipo di Adobe Photoshop. Per una 
velocità e un'efficienza maggiori è 
disponibile l'elaborazione a gruppi.

Digital Photo Professional
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Picture Style Editor

Canon offre un flusso di lavoro fotografico 
completo, dalla cattura delle immagini 
all'elaborazione alla stampa.

Stampa e risultati

Crea stampe da esposizione con una 
stampante PIXMA di Canon. Colori precisi 
e vivaci, e immagini fino al formato A3+: 
perfetti per tutto, dai portfolio alle stampe  
da esporre.

PIXMA PRO-10 offre un sistema a  
10 inchiostri (inclusi tre monocromatici), 
per eccezionali stampe professionali a 
colori e in bianco e nero, fino al formato 
A3+. Con l'inchiostro trasparente Chroma 
Optimizer che assicura una sorprendente 
gamma cromatica e neri intensi, PRO-10 
vanta una vasta scelta di supporti, maggiore 
connettività e un plug-in di stampa 
professionale per un flusso di lavoro unico.

Per stampe di dimensioni maggiori 
sono disponibili le stampanti di grande 
formato imagePROGRAF. Crea immagini 
meravigliose da 60". Le stampe per le 
esposizioni sono realizzate in modo rapido e 
preciso: una stampa formato poster è pronta 
in meno di quattro minuti. La funzione di 
stampa fino ai bordi della carta è semplice 
da configurare, e l'uso di supporti non 
originali Canon è facilitato dallo strumento  
di configurazione dei supporti incorporato.

PIXMA PRO-10

Image Browser EX

iPF6450
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Specifiche: EOS 6D
SENSORE IMMAGINE

Tipo CMOS da 36 x 24 mm
Pixel effettivi Ca. 20,2 Megapixel

Pixel totali Ca. 20,6 Megapixel
Rapporto 3:2

Filtro low-pass Integrato/fisso con rivestimento al fluoro
Pulizia sensore Sistema integrato di pulizia EOS

Tipo filtro colore Colori primari

PROCESSORE 
IMMAGINI

Tipo DIGIC 5+

OBIETTIVO
Attacco obiettivo EF (tranne obiettivi EF-S)

Lunghezza focale Equivalente a 1 volta la lunghezza focale 
dell'obiettivo

MESSA A FUOCO
Tipo TTL-CT-SIR con sensore CMOS dedicato

Sistema AF / Punti 11 punti (f/5,6 di tipo a croce al centro, 
sensibilità superiore a f/2,8)

Intervallo di utilizzo AF EV -3 - 18 (a 23°C e ISO 100)
Modalità AF AI Focus, One Shot, AI Servo 

Selezione del punto AF Automatica, Manuale
I punti AF possono essere selezionati 
separatamente per inquadrature orizzontali 
o verticali

Visualizzazione del punto 
AF selezionato

In sovrimpressione nel mirino e sul pannello  
LCD e sullo schermo a controllo rapido

Blocco AF Bloccato quando il pulsante di scatto viene 
premuto a metà corsa in modalità One Shot AF  
o viene premuto il pulsante AF-ON.

Raggio ausiliario AF Emesso da Speedlite dedicato opzionale
Messa a fuoco manuale Selezionata sull'obiettivo

Microregolazione AF C.Fn II-9, +/- 20 intervalli (impostazioni 
grandangolare e tele per zoom)
Regolazione di tutti gli obiettivi allo stesso valore
Regolazione individuale fino a 40 obiettivi
Regolazioni ricordate per obiettivo per numero 
di serie

CONTROLLO 
ESPOSIZIONE

Modalità di misurazione Lettura TTL a piena apertura con SPC a doppio 
strato su 63 zone
(1)  Lettura valutativa (collegata a tutti i punti AF)
(2)  Lettura parziale (ca. 8% del mirino al centro)
(3)  Lettura spot (3,5% ca. del mirino, al centro)
(4)  Lettura media pesata al centro

Gamma di misurazione EV 1 - 20 (a 23°C con obiettivo 50 mm f/1,4 
a ISO 100)

Blocco AE Automatico: in modalità AF scatto singolo con 
misurazione valutativa, il blocco si attiva una 
volta raggiunta la messa a fuoco.
Manuale: tramite pulsante di blocco AE nelle 
modalità della zona creativa.

Compensazione 
esposizione

+/-5 EV in incrementi di 1/3 o 1/2 di stop 
(combinabile con AEB).

AEB 2, 3, 5 o 7 scatti con incrementi di +/-3 EV 1/3 
o 1/2 di stop

Sensibilità ISO (8) Auto (100-25600), 100-25600  
(con incrementi di 1/3 di stop o stop completi) 
La gamma ISO può essere estesa fino a L: 50, 
H1: 51200, H2: 102400
Durante le riprese: Auto (100-12800), 100-
12800 (con incrementi di 1/3 di stop o stop 
completi). La gamma ISO può essere estesa 
fino a H: 25600

OTTURATORE
Tipo Otturatore con scorrimento verticale sul piano 

focale controllato elettronicamente
Velocità 30-1/4000 sec. (in incrementi di 1/2 o 1/3 di 

stop), Bulb (gamma completa. La disponibilità 
varia in base alle modalità di scatto)

BILANCIAMENTO 
DEL BIANCO

Tipo Automatico con sensore immagine
Impostazioni AWB, Luce giorno, Ombra, Nuvoloso,  

Tungsteno, Luce fluorescente, Flash, 
Personalizzato, Temperatura colore.
Compensazione bilanciamento del bianco: 
1.  Blu / Ambra +/-9
2.  Magenta/Verde +/-9.

Bilanciamento del bianco 
personalizzato

Sì, è possibile registrare 1 impostazione

Bracketing WB +/-3 livelli in incrementi singoli
3 immagini per scatto.
Viraggi Blu / Ambra o Magenta / Verde 
selezionabili.

MIRINO
Tipo Pentaprisma

Copertura (Verticale / 
Orizzontale)

Ca. 97%

Ingrandimento Ca. 0,71x (4)

Campo visivo Ca. 21 mm (dal centro dell'oculare)
Correzione diottrie Da -3 a +1 m-1 (diottrie)

Schermo di messa fuoco Intercambiabile (3 tipi, opzionale). Schermo di 
messa a fuoco standard Precision Matte Eg-A II

Specchio Mezzo specchio a ritorno rapido (trasmissione: 
rapporto di riflesso 40:60, no cut-off specchio 
con EF 600 mm f/4 o inf.)

Informazioni sul mirino Informazioni AF:  
punti AF, luce conferma messa a fuoco.
Informazioni esposizione: velocità otturatore, 
valore apertura, sensibilità ISO (sempre 
visualizzata), blocco AE, livello/compensazione 
esposizione, cerchio lettura spot, avviso 
esposizione, AEB.
Informazioni flash: flash pronto, sinc. alta 
velocità, blocco FE, flash compensazione 
esposizione.
Informazioni immagine: priorità tonalità chiare 
(D+), scatto a raffica (visualizzazione a 2 cifre), 
informazioni scheda, stato batteria: informazioni 
composizione, livella elettronica
Simbolo avviso: visualizzato se impostata una 
delle seguenti opzioni: monocromia, correzione 
bilanciamento del bianco, velocità ISO estesa 
o lettura spot.

Anteprima profondità 
di campo

Sì, con pulsante dedicato.

Otturatore oculare Su cinghia

 

MONITOR LCD

Tipo TFT Clear View da 7,7 cm (3,2"), con 
ca.1.040.000 punti

Copertura Ca. 100% 
Angolo di visualizzazione 

(orizzontale / verticale)
Ca. 170°

Rivestimento Doppio antiriflesso
Regolazione luminosità Regolabile su sette livelli

Opzioni di visualizzazione (1)  Schermo controllo rapido
(2)  Impostazioni fotocamera
(3)  Livella elettronica

FLASH
Modalità Flash auto E-TTL II, misurazione manuale

Sincronizzazione X 1/180 sec.
Compensazione 

esposizione flash
+/- 3EV in incrementi di 1/2 o 1/3 stop

Bracketing esposizione 
flash

Sì, con flash esterno compatibile

Blocco esposizione flash Sì
Sincronizzazione della 

seconda tendina
Sì

Terminale HotShoe / PC Si / No
Compatibilità con flash 

esterno
E-TTL II con Speedlite serie EX, supporto 
multiflash wireless (con accessorio opzionale)

Controllo flash esterno Tramite schermata del menu della fotocamera

RIPRESA
Modalità Scene Smart Auto, Senza flash, Creativa 

automatica, Ritratto, Paesaggio, Macro, Sport, 
Ritratto notturno, Scatto notturno manuale, 
Controllo retroilluminazione HDR, Programma 
AE, AE con priorità otturatore, AE con priorità 
diaframma, Manuale

Effetti Automatico, Standard, Ritratto, Paesaggio, 
Neutro, Fedele, Monocromo, definito dall'utente 
(3 impostazioni)

Spazio colore sRGB e Adobe RGB
Elaborazione delle 

immagini
Priorità tonalità chiare
Ottimizzatore automatico della luce  
(4 impostazioni)
Riduzione rumore per le lunghe esposizioni
Riduzione rumore alle alte sensibilità ISO  
(4 impostazioni)
Riduzione rumore per multiscatto
Correzione automatica dell'illuminazione 
periferica dell'obiettivo
Correzione aberrazione cromatica
Ridimensionamento a M, S1, S2 o S3
Elaborazione delle immagini RAW - solo durante 
la riproduzione delle immagini 
Esposizione multipla
Immagini HDR

Modalità di comando Singolo, Continuo, Autoscatto (2 sec. 
+telecomando, 10 sec. +telecomando), Scatto 
singolo silenzioso, Scatto continuo silenzioso

Scatto continuo Max. ca. 4,5 fps. (velocità mantenuta per 1250 
immagini (JPEG) (1)(10) o 17 immagini (RAW) (2) 

(con scheda UHS-I) (10)

MODALITÀ LIVE 
VIEW

Tipo Mirino elettronico con sensore immagine
Copertura Ca. 100% (in orizzontale e in verticale)

Velocità di elaborazione 
fotogrammi

30 fps

Messa a fuoco Messa a fuoco manuale (ingrandimento 
dell'immagine 5x o 10x in qualsiasi punto del 
display)
Messa a fuoco automatica: modalità rapida,  
Live, Live Face Detection

Misurazione Lettura valutativa in tempo reale con sensore 
immagini. Intervallo di lettura modificabile

Opzioni di visualizzazione Reticolo in sovrimpressione (x3), Istogramma, 
Rapporti di visualizzazione, Livella elettronica

TIPO FILE
Tipo fermo immagine JPEG: Fine, Normal (Exif 2.21 [Exif Print] 

compatibile) / Design rule for Camera File 
system (2.0),
RAW: RAW, M-RAW, S-RAW (RAW Canon 
seconda edizione a 14 bit),
compatibile con Digital Print Order Format 
[DPOF] versione 1.1 

Registrazione simultanea 
RAW + JPEG

Sì, consentita qualsiasi combinazione RAW + 
JPEG, M-RAW + JPEG, S-RAW + JPEG.

Dimensioni immagine JPEG: (L) 5472x3648, (M) 3468x2432, (S1) 
2736x1824, (S2) 1920x1280, (S3) 720x480
RAW: (RAW) 5472x3648, (M-RAW) 
4104x2736, (S-RAW) 2736x1824

Tipo filmato MOV (Video: intraframe H.264 / interframe, 
audio: PCM lineare, il livello registrazione può 
essere impostato manualmente dall'utente)

Dimensioni filmato 1920 x 1080 (29,97, 25, 23,976 fps) intra o 
iter frame  
1280 x 720 (59,94, 50 fps) intra o inter frame  
640 x 480 (59,94, 50 fps) inter frame

Lunghezza filmato Durata massima 29 min 59 sec
Cartelle Creazione e selezione manuale di nuove cartelle

Numerazione file (1)  Consecutiva
(2)  Ripristino automatico
(3)  Ripristino manuale

ALTRE FUNZIONI
Funzioni personalizzate 21 funzioni personalizzate

Tag metadati Informazioni copyright utente (impostabili sulla 
fotocamera). Classificazione delle immagini  
(0-5 stelle), coordinate GPS.

Pannello LCD/
Illuminazione

Sì/Sì

Resistenza ad acqua/
polvere

Sì (uguale a EOS-1N)

Appunti sonori No
Sensore orientamento 

intelligente
Sì

Zoom di riproduzione 1,5x – 10x
Formati di visualizzazione (1)  Immagine singola con informazioni (2 livelli) 

(2)  Immagine singola 
(3)  Indice 4 immagini
(4)  Indice con 9 icone
(5)  Salta display

Indice delle foto Selezione delle immagini: tutte, per data, per 
cartella, filmati, fermi immagine, classificazione. 
Tempo di riproduzione: 1/2/3/5/10 o 20 
secondi. Ripetizione: On/Off

Istogramma Luminosità: Si / RGB: Sì
Allarme punto più luminoso Sì

ALTRE FUNZIONI
Protezione/cancellazione 

immagine
Cancellazione: immagine singola, tutte 
le immagini in una cartella, immagini 
contrassegnate, immagini non protette
Protezione: protezione cancellazione di 
un'immagine per volta

Categorie di menu (1)  Menu scatto (x6)
(2)  Menu riproduzione (x3)
(3)  Menu impostazione (x4)
(4)  Menu funzioni personalizzate
(5)  Menu funzioni personali

Lingue dei menu 25 lingue
Inglese, tedesco, francese, olandese, danese, 
portoghese, finlandese, italiano, norvegese, 
svedese, spagnolo, greco, russo, polacco, 
ceco, ungherese, romeno, ucraino, turco, 
arabo, thailandese, cinese semplificato, cinese 
tradizionale, coreano e giapponese

Aggiornamento firmware Possibile da parte dell'utente

INTERFACCIA
Computer USB Hi-Speed

Altro Uscita mini HDMI, Uscita video (PAL/NTSC), 
Microfono esterno (mini jack stereo)

DIRECT PRINT
Stampanti Canon Stampanti fotografiche compatte Canon e 

stampanti PIXMA PictBridge compatibili
PictBridge Sì, compatibile con PictBridge (USB e LAN 

wireless)

CONSERVAZIONE
Tipo Scheda tipo SD, SDHC o SDXC (UHS-I)

SISTEMI OPERATIVI 
SUPPORTATI
PC e Macintosh Windows XP incl. SP3 / Vista incl. SP1 e SP2 

(escl. Starter Edition) / 7 (escl. Starter Edition)
OS X v10.6-10.7 (processore Intel richiesto)

SOFTWARE
Visualizzazione e stampa ImageBrowser EX

Elaborazione delle 
immagini

Digital Photo Professional

Altro PhotoStitch, EOS Utility (incl. Remote Capture), 
Picture Style Editor

ALIMENTAZIONE
Batterie Batteria agli ioni di litio ricaricabile LP-E6  

(in dotazione)
Durata della batteria Ca. 1090 (a 23°C, AE 50%, FE 50%) (5)

Ca. 980 (a 0°C, AE 50%, FE 50%)
Indicatore batteria 6 livelli + percentuale

Risparmio energetico Spegnimento automatico dopo 1, 2, 4, 8, 15 
o 30 min.

Alimentazione e 
caricabatterie

Kit adattatore CA ACK-E6, caricabatterie LC-E6, 
caricabatterie per auto CBC-E6

CARATTERISTICHE 
FISICHE

Materiali corpo 
fotocamera

Rivestimento corpo anteriore e posteriore 
in lega di magnesio. Coperchio superiore in 
policarbonato

Ambiente operativo 0 – 40 °C; umidità: 85% o meno
Dimensioni (L x A x P) 144,5 x 110,5 x 71,2

Peso (solo corpo) Ca. 755 gr (standard CIPA, incluse batteria e 
scheda di memoria)

ACCESSORI
Mirino Oculare Eb, lente di correzione diottrie serie E 

con cornice in gomma Eb, estensore per oculare 
EP-EX15, schermi di messa a fuoco Eg (con 
griglia Eg-D, Super Precision Matte Eg-S),  
mirino angolare C

Trasmettitore di file 
wireless

Incorporato

Obiettivi Tutti gli obiettivi EF
Flash Speedlite Canon (90EX, 220EX, 270EX, 270EX 

II, 320EX, 420EX, 430EX, 430EX II, 550EX, 
580EX, 580EX II, 600EX, 600EX-RT, Macro-
Ring-Lite, MR-14EX, Macro Twin Lite MT-24EX, 
trasmettitore Speedlite ST-E2, trasmettitore 
Speedlite ST-E3-RT)

Impugnatura verticale con 
batteria

BG-E13

Dispositivo di scatto/
controllo a distanza

Controllo a distanza con contatti tipo N3, 
comando wireless LC-5, comando remoto RC-6

Altro Cinturino da polso E2, GP-E2

Tutti i dati sono basati sui metodi di valutazione standard di Canon, tranne 
dove diversamente indicato. Specifiche soggette a modifica senza preavviso.

1.  Risoluzione Large/Fine (qualità 8)
2.  Dati basati sulle condizioni di prova di Canon, JPEG, ISO 100, Picture 

Style standard. Le variazioni dipendono dal soggetto, dalla marca e 
dalla capacità della scheda di memoria, dalla qualità di registrazione 
dell'immagine, dalla sensibilità ISO, dalla modalità drive, dalle 
impostazioni Picture Style, dalle funzioni personalizzabili, etc.

3.  Compatibile con schede di memoria ad alta capacità, incluse le schede 
da 2 o più GB (può essere richiesto l'aggiornamento del firmware della 
fotocamera).

4.  Con obiettivo 50 mm all'infinito, -1m-1 diottria
5.  Basato su test CIPA standard con batterie e scheda di memoria in 

dotazione con la fotocamera, tranne dove diversamente specificato
6. Solo vano batteria e scheda di memoria
7. Con EF300 mm f/2,8L IS USM a 50k/h
8.  Indice esposizione consigliato
9.  Protezione ambientale
10.  Fps e capacità buffer massimi possono essere ridotti in base alle 

impostazioni delle fotocamere e al livello di illuminazione
11.  I punti AF a croce periferici non funzioneranno come punti AF a croce 

con i seguenti obiettivi: EF 35-80mm f/4-5,6 (II/III/USM), EF35-105mm 
f/4,5-5,6 (USM). EF 80-200mm f/4,5-5,6 (II)

12.  Con durata batteria al 75% o superiore

Tutte le fotografie della brochure sono state scattate dai Canon 
Ambassador Thorsten Milse e Richard Walch, con l'aiuto di 
Charlie Pinder.


