I NOSTRI NEGOZI
ALLA ROTONDA • TRENTO (TN)
Via San Vigilio, 7 • 0461.985317
ANDREELLA PHOTO • BUSTO ARSIZIO
Via Carlo Porta, 2 • 0331.679350
BONGI • FIRENZE (FI)
Via Por S.Maria, 82-84 • 055.2398811
EUROPHOTO • TORINO (TO)
Corso Siracusa, 196/C • 011.3115111
GRANDE MARVIN • TORINO (TO)
Via Carlo Alberto, 49 • 011.5616490
F.O.D. • MILANO (MI)
Via Padova, 175 • 02.27209152
FOTO ATTUALITÀ CESNI • TREVIGLIO (BG)
Piazza Setti, 3 • 0363.49740
FOTO ATTUALITÀ CESNI • PANDINO (CR)
Via Umberto I, 39 • 0373.90255
FOTO DE ANGELIS • ANCONA (AN)
Via Maggini, 84 • 071.2801945
FOTO DE ANGELIS • CAMERANO (AN)
GROTTE CENTER • 071.9697184
Via Campo Aviazione, 17
FOTO DE ANGELIS • FALCONARA M. (AN)
C.C. LE VILLE • Via Puglie, 8/D
071.9173765
FOTO DOTTI • MODENA (MO)
Viale G. Storchi, 281 • 059.821000
FOTO ESSE • GROSSETO (GR)
Via dei Mille, 14 • 0564.23966
FOTO PANDINI • FERRARA (FE)
Via Garibaldi, 121 • 0532.202821
OTTICA PAOLETTI • BOLOGNA (BO)
Via Clavature, 9/D • 051.267656
PHOTO' 19 • BRESCIA (BS)
Via Solferino, 23 • 030.42070
PHOTO MARKET VIDEO • MESTRE (VE)
Via Fradeletto, 23 • 041.915444
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SEGUICI SU INSTAGRAM
instagram.com/professionalimagingstores

SEGUICI SU LINKEDIN
linkedin.com/company/professionalimagingstores
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@foto di Luciano Marchi

SEGUICI SU FACEBOOK
facebook.com/Photop.Fotografia
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IDEE REGALO

INCLUSO
SD 64GB Lexar
Pro 667x

(€ 45)

CHIEDI IL PREZZO AGGIORNATO
NEL TUO NEGOZIO PHOTOP

ILCE-7M3 BODY
Nuovo sensore CMOS full-frame retroilluminato e altre innovazioni di imaging avanzate, risposta ad alta velocità,
semplicità d'uso e resistenza, ideali per le diverse esigenze di scatto • Video 4K: grazie a una sovracampionatura
2,4 volte maggiore, la fotocamera offre un nuovo profilo immagine HLG (Hybrid Log-Gamma)3 con il supporto del
workflow Instant HDR • Fotocamera compatta con ottiche intercambiabili, sensore 35mm Full-frame Exmor R CMOS
da 24.2 MP, processore BIONZ X + Front-end LSI, stabilizzatore d’immagine integrato a 5 assi, ISO fino a 204800,
mirino XGA OLED Zeiss T* 100% copertura, AF con 693 punti a rilevamento di fase, velocità di scatto fino a 10fps,
video 4K interno fino a 30p, 4K HDR, HLG, S-log3, formato XAVC-S, schermo LCD 3’’ touch, corpo in magnesio
resistente a polvere e umidità, wi-fi integrato, NFC, slitta multi-interfaccia, batteria NPFZ100 • Colore nero.

CHIEDI IL PREZZO AGGIORNATO
NEL TUO NEGOZIO PHOTOP

EOS 6D Mark II BODY
Nuovo sensore full frame da 26.2 megapixel • Scatto continuo a 6,5 fps • La messa a fuoco automatica
avanzata utilizza 45 punti a croce per la massima precisione, anche al chiaro di luna • Puoi scattare facilmente
da qualsiasi angolazione grazie allo schermo orientabile e touch screen della fotocamera, si apre e ruota in ogni
direzione • Geolocalizza ogni immagine scattata con la tua posizione corrente col GPS integrato • Tecnologia
Bluetooth per rimanere sempre connesso al tuo dispositivo smart e utilizzare la fotocamera a distanza • Gira
filmati in straordinaria qualità Full HD con la profondità di campo ridotta • Tecnologia Dual PIXEL CMOS AF per
una messa a fuoco automatica continua , veloce e precisa • Stabilizzazione digitale a 5 assi solo per il video •
Puoi creare filmati time-lapse in 4K.

CHIEDI IL PREZZO AGGIORNATO
NEL TUO NEGOZIO PHOTOP
DSC-RX100M7
20.1 megapixel • Sensore CMOS Exmor RS (stacked) da 1.0'' con chip di memoria DRAM • AF/AE calcolato fino a 60
volte al secondo • Scatto continuo a 20fps blackout-free con tracking AF/AE • Real-time Tracking e Real-time Eye AF
per persone e animali • 4K formato XAVC S • HLG mode con S-LOG 3 / S-Gamut 3 • Real-Time Tracking e Real time
Eye AF per riprese video • SteadyShot™ attivo 4K, registrazione dati in posizione verticale e jack microfono integrato •
Ottica Carl ZEISS® Vario-Sonnar T* 24-200mm F2.8-4.5, 1000 fps fino a 40x Super Slow Motion 6sec/3sec recording.

e

1.749

Z5 + NIKKOR Z 24-50mm f/4-6,3
Nikon Z5 permette l’accesso al pieno formato e alle prestazioni ottiche Z-Mount • Doppio Slot Card
SD, SDHC, SDXC compatibili UHS-II • Batteria Li-Ion in dotazione • Carica batteria permessa via USB
e alimentazione diretta USB tipo C in ripresa • Sensore CMOS pieno formato FX da 24,3 MP • ISO
100-51.200 • Funzioni di Esposizione multipla e HDR • 4,5 fps foto • 273 Punti AF ibrido • Eye AF +
animal detection, AF Pinpoint foto e rilevazione del volto in modo video • Mirino OLED da 3.690k punti
Quad VGA con bilanciamento colore e controlli manuali della luminosità a 11 livelli • Stabilizzazione VR
integrata nel corpo su 5 assi • Monitor LCD touchscreen TFT 3,2" inclinabile, con angolo di visione
a 170° e copertura 100% circa • Connessione Bluetooth e WI-Fi verso computer o Smart Device via
App Nikon SnapBridge per controllo remoto e geolocalizzazione • Funzionalità Webcam • Prese jack
3,5mm microfono stereo, jack 3,5mm stereo audio output, terminale accessori MC-DC2, HDMI tipo
C • Filmati UHD 4K 3840 x 2160: 30p/25p/24p; 1920 x 1080: 60p/50p/30p/25p/24p • Include
Card Lexar Pro 64GB 667x.

1.299

e

X-T30 II + XF 18-55mm
Sensore APS-C X-Trans CMOS 4 (BSI) da 26 Mpixel • X-Processor 4 • JPG, RAW(14bit), RAW (compressi lossless),
• ISO 160-12800 (estesi ISO 80-51200) filmati ISO 160-25.600 • Tempi fino 1/32.000s (Sync. 1/180s) • Raffica
8fps (30fps ES) • Mirino EVF OLED 2.36MP 0.62x • Schermo LCD Touch 3” 1,62MP basculante • AF Ibrido 425 punti
(singolo, zona, wide/tracking) • Joystick selez. area AF • Face/Eye Detection • AF-C programmabile • MF Focus Peak
& Digital Split Image • Modalità SR AUTO • Intervallometro • Motion Panorama • Focus Bracketing • Filtri Avanzati
• Simulazioni Pellicole • Filmati 4K 17:9 & 16:9 30-24p • Filmati HS 1080p 240p • Codec H.264 200Mbps 4:2:0
8bit • HDMI 4K Movie Rec 4:2:2 10bit • F-Log (ISO 640-12.800) • Hi-Res Audio stereo 48kHz/24bit • Time Code •
Jack ø2.5mm (Mic/scatto remoto) • Micro HDMI (type D) • Micro USB 3.1 gen1 Type-C (uscita cuffia) • Flash Pop Up /
slitta per flash TTL • WiFi & Bluetooth (comando remoto e trasferimento foto) • slot SD/SDHC/SDXC (UHS-I) • KIT CON
OTTICA FUJINON XF18-55mmF2.8-4 R LM OIS, equiv. a 27-84mm • Stabilizzatore OIS • Diaframma a 7 lamelle.

CHIEDI IL TUO BUNDLE PERSONALIZZATO
NEI NEGOZI PHOTOP
ZVE10L – kit con obiettivo 16-50mm
Vlog camera a ottiche intercambiabili • Ampio sensore CMOS Exmor da 24,2 megapixel di tipo APS-C
• Microfono direzionale a 3 capsule con schermo antivento • Funzionalità progettate per i vlogger:
impostazione Product Showcase, interruttore Bokeh, pulsante Still/Movie/S&Q • Connettività flessibile per
una condivisione semplificata • Durata della battera circa 440 scatti • Tipo di display TFT da 7,5 cm.

IDEE REGALO

1.599

e

X-T3 KIT XF18-55
Corpo in magnesio, resistente a pioggia, polvere e fino a -10°C • sensore APS-C X-Trans CMOS 4 (BSI) da 26 Mpixel
• X-Processor 4 - JPG, RAW(14bit), RAW compressi (lossless) • ISO 160-12800, (estesa ISO 80-51200) (filmati 16025.600) • Raffica 11fps (30fps ott.elett) • Mirino EVF 3,69MP, 0.75x, correzione diottrica con blocco • Schermo LCD
3" Touchscreen 1040K tiltable • Touch Fn, Focus Area Selection, Touch Shot • AF Ibrido a rilevamento di fase (singolo,
zona, wide/tracking) • Intervallometro - Istogramma - Motion Panorama - Bracketing - Focus Bracketing - Filtri Avanzati
• simulazione Pellicola ETERNA, ACROS, Effetto Grana • Filmati 4K DCI 17:9 & 16:9 (60-24p) • 400Mbps 4:2:0 10bit
(HDMI out 4:2:2) • WiFi & Bluetooth - Doppio slot SD (UHS-II) • KIT CON OTTICA FUJINON XF18-55mmF2.8-4 R LM
OIS: equiv. a 27-84mm - Stabilizzatore OIS - Diaframma a 7 lamelle.

e

874

PowerShot G5 Mark II
24 mm, zoom ottico 5x, luminoso obiettivo zoom grandangolare di alta qualità • Sensore stacked CMOS da 1.0 pollice e 20.1
megapixel • Video 4K per un'incredibile risoluzione • Video Full HD a 120 fps per uno Slow motion più fluido e con maggiori
dettagli • Schermo Touch screen inclinabile • Mirino elettronico OLED a comparsa • Bluetooth® e Wi-Fi.

e
EOS RP BODY

3

1.129

La mirrorless full-frame Canon più piccola e compatta dal peso di soli 485 g • Sensore CMOS
da 26.2 MP con prestazioni straordinarie anche con scarsa illuminazione grazie al processore
DIGIC 8 e al Digital Lens Optimizer integrato • Innesto per obiettivi RF oppure utilizza gli obiettivi
EF ed EF-S con un adattatore • Mirino elettronico OLED • Messa a fuoco perfetta grazie alla
tecnologia Dual Pixel CMOS AF, riprese stabili grazie a IS Digitale Filmato e risoluzione 4K •
Grazie all'ingresso microfono e all'uscita cuffie hai il massimo controllo sull'audio, mentre il
touch screen LCD orientabile garantisce stabilità e una visuale chiara del soggetto • Wi-Fi e
Bluetooth • Una struttura leggera e prestazioni incredibili in tutti gli ambienti.

e

849

E-M10 MK IV + 14-42 EZ
La Olympus OM-D E-M10 Mark IV è la fotocamera perfetta per tutti i creativi sempre in movimento
• Il corpo compatto e leggero dotato di un’impugnatura confortevole, le versatili funzioni di ripresa
che consentono di realizzare immagini di qualità professionale e il potente sistema di stabilizzazione
delle immagini su 5 assi la rendono lo strumento perfetto per immortalare qualsiasi momento con
una qualità eccellente • Il monitor LCD ribaltabile, perfetto per i selfie, e il mirino elettronico a elevata
risoluzione offrono la possibilità a tutti gli utilizzatori di dare libero sfogo al proprio stile di ripresa • Il
piacere di realizzare immagini di alta qualità è alla portata di tutti.

NOVITÀ
e

119

POP INSTANT PRINT DIGITAL CAMERA
Fotografie istantanee nel classico formato Polaroid 3,5*4,25” • Display LCD touchscreen di 3,97” • 20 MP • Video
in HD 1080p/720p • Flash integrato • Stabilizzazione dell’immagine • Zoom digitale • Autoscatto • Modalità Photo
booth • Connettività Wi Fi • Prestazioni in condizioni di scarsa luce • Altoparlante • Microfono • Slot per MicroSD
(fino a 128GB) • Porta Micro USB • Personalizza le tue foto con cornici, adesivi, testi e con il disegno a mano libera.

DISP. IN DIVERSI COLORI: NERO, BIANCO, BLU, PESCA, GIALLO, VERDE

e

489

PowerShot PX
11.7 megapixel • Composizione automatica • Comandi vocali • Rilevamento automatico del volto • Priorità
volti già salvati • Selezione automatica degli scatti • Scatto manuale da app dedicata • Connettività Wi-Fi
& Bluetooth • Peso 170 g.

IDEE REGALO
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PER
SONY
E-MOUNT
e L-MOUNT

1.459

PER
SONY
E-MOUNT
e FUJI FX

e

150-600mm F5-6.3 DG DN OS SPORT
Indiscutibili prestazioni ottiche a qualsiasi focale • Autofocus veloce,
precisissimo ed estremamente funzionale • Costruzione di eccezionale
qualità studiata apposta per la fotografia con ultra-teleobiettivi • A prova di
schizzi di acqua e polvere • Il primo nella linea Sports per le fotocamere
mirrorless • Schema ottico di 25 elementi in 15 gruppi, con lenti in vetro
ottico ad alte prestazioni che garantiscono un controllo completo delle
aberrazioni • Astuccio, paraluce, staffa, tappi in dotazione • Made in Japan.

DISP. PER CANON EF E NIKON F A €1.749

e

849

18-300mm F3.5-6.3 Di III-A VC VXD
Il 18-300mm copre un’ampia gamma di lunghezze focali, da circa
27 fino a 450 mm (nel formato 35mm) • È il primo zoom al mondo
con ingrandimento 16,6x dedicato alle mirrorless APS-C ed offre
tutti i vantaggi degli zoom all-in-one, obiettivi utilizzabili per una
vasta gamma di applicazioni fotografiche • Il sistema ottico include
diverse lenti speciali, che rendono possibile beneficiare di una
escursione focale 16,6x, con la massima qualità dell’immagine •
La risoluzione resta costantemente elevata, dal centro ottico fino al
margine dell’immagine lungo tutta la gamma delle lunghezze focali.

e

259

35mm f/0.95 x APS-C
Obiettivo APS-C per mirrorless con messa a fuoco manuale • La
costruzione è interamente in metallo ed è dotato di regolazioni
manuali di messa a fuoco e diaframmi • Angolo di campo 43° •
Eccellente contrasto e grande nitidezza. Ideale come ottica standard
• Tappi anteriore e posteriore di corredo • Attacchi disponibili per
Sony E, Fuji FX, Micro Quattro Terzi, Nikon Z e Canon EOS M.

NOVITÀ

e

230

MVKBFRT-LIVE
Befree Live è il più compatto treppiede video da viaggio, perfetto per Reflex, CSC
o videocamere • Nuova crociera per una perfetta stabilità • Nuovo sistema
di bloccaggio M-lock e nuova chiusura Twist lock • Selettore ergonomico
dell'angolazione delle gambe per cambiare la prospettiva di ripresa • Attacco
Easy Link • Testa fluida Befree Live con sistema di trascinamento del liquido
su pan e tilt • Fotocamera perfettamente bilanciata grazie alla sua piastra video
scorrevole • Movimenti di pan e tilt della testa indipendenti.

NOVITÀ
e

284

MB PL2-BP-ML-M
Manfrotto PRO Light Multiloader M è uno zaino professionale
specificamente progettato per fornire una protezione ineguagliabile con il
nuovissimo sistema di protezione M-Guard™ • Questo zaino garantisce
4 punti di accesso per raggiungere l’attrezzatura velocemente. Ha inoltre
3 modalità d’uso per varie applicazioni: zaino, tracolla, borsone • Presenta
diversi punti di attacco esterni per treppiedi o altri accessori.

e

178

MKBFRTA4BK-BH
Befree Advanced Twist con testa a sfera è la soluzione ideale per il
massimo in termini di prestazioni e stabilità • Il suo design ergonomico
lo rende un treppiede intuitivo e veloce, che consente di preparare
rapidamente e facilmente la propria attrezzatura per concentrarsi sullo
scatto • Dispone di una nuova crociera sviluppata per una perfetta stabilità
su tutti i tipi di terreno, inclusi i più irregolari, mantenendo la fotocamera
completamente stabile e pronta per catturare immagini nitide.

173

e

FREELINE 350 AW II NERO
Freeline 350 AW II è uno zaino premium, progettato per trasportare
attrezzatura fotografica, un laptop da 15'' e altri oggetti personali •
Questo zaino è dotato del sistema di divisori interni QUICKSHELF™,
che permettono di suddividere lo spazio proteggendo l'attrezzatura, o
di rimuoverli interamente • L'accesso alla camera è garantito dalle due
aperture laterali.

129

e

TABLEPOD KIT CON TESTA
Mini treppiedi da tavolo in carbonio • Apertura gambe regolabile a 3
posizioni con sistema di rilascio per la scelta dell’angolo di apertura
estensibile fino a terra • HMax 19cm e Carico Max fino a 3Kg. TABLEPOD è
fornito in KIT con testa a sfera removibile dotata di movimento panoramico
separato e piastra quick tipo Arca Swiss • Sistema di sicurezza per il
rilascio della piastra, smartphone holder e custodia di corredo.

129

e

ZAINO SOLSTICE BACKPACK 12L
Zaino fotografico leggero, versatile ed adatto ad ogni tipo di esigenza
• Estrema praticità d’uso ma sempre con la massima attenzione
ad ogni dettaglio tipica del marchio TENBA • Le caratteristiche
principali prevedono apertura dall’alto per il comparto porta
accessori, apertura posteriore di sicurezza per accesso al vano
fotografico con divisori regolabili, cinghie e passanti anteriori per
il trasporto di oggetti, sistema di traspirazione per la schiena,
vano porta pc, copertura anti-pioggia e scomparto laterale per
alloggiamento treppiedi • Colore Black o Blu. Misure interne (mm)
180x430x150.

IDEE REGALO
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TAN 0% TAEG PIÙ RICORRENTE 6,48%
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FORMATO A3+

FORMATO A3+

10 INCHIOSTRI

e

799

ImagePROGRAF PRO-300
Una nuova stampante professionale, ma con un ingombro ridottissimo • 10 inchiostri a base di pigmento
che permettono di avere una riproduzione fedele dei colori • Supporto nativo per le carte Fine Art, per il formato
panoramico fino a 990mm e stampa senza bordo fino al formato A3+ • Doppia modalità di alimentazione, più un
vassoio multifunzione per supportare tutti i tuoi bisogni di stampa professionale • Stampa via Wi-Fi, cavo USB o cavo
Ethernet in base alle tue necessità • Con il programma dedicato Professional Print & Layout puoi ottenere il massimo
dalle tue stampe • La modalità bianco e nero dedicata consente di esprimere la massima creatività attraverso la
stampa • Grazie al display LCD a colori da 3 pollici l’installazione e manutenzione è facile e intuitiva.

189

e

SLIDE N SCAN
Scansiona le tue memorie e visualizzale sul monitor • Convertire le tue
foto in formato digitale e salvarle non potrebbe essere più semplice.
Inoltre, l’ampio monitor LCD può essere utilizzato anche come cornice
digitale da tavolo • È facile comprendere perché lo schermo LCD ampio
e definito di questo scanner renda piacevole la visione delle immagini
• Effettua la scansione dei negativi a colori e in bianco e nero (formato
135, 110, 126) e delle diapositive con telaietto da 50 mm (formato
135, 110, 126) per preservare digitalmente i tuoi momenti più preziosi
e conservarli per gli anni a venire.

10 INCHIOSTRI

CHIEDI IL PREZZO AGGIORNATO
NEL TUO NEGOZIO PHOTOP
SureColor SC-P700
Stampante di formato A3+ • 10 Cartucce di inchiostro separate • Risoluzione max di stampa 5.760
x 1.440 dpi • Stampa senza margini, stampa su CD/DVD • Percorso dedicato per carte Fine Art •
Supporto per Carta in rotoli e fogli singoli di serie • Display LCD: Tipo: a colori, Touch-pad intuitivo,
diagonale: 10,9 cm • Interfacce : USB 3.0, interfaccia Ethernet (100Base-TX / 10Base-T), LAN
IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5) wireless, Wi-Fi Direct • Sistemi operativi Mac OS X 10.6.8 or later,
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 • Garanzia, 12 mesi Assistenza on-center (presso
un centro autorizzato).

NOV
ITÀ

NOV
ITÀ
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NOW+
La nostra fotocamera più creativa finora. Polaroid Now+ è la nostra
fotocamera istantanea analogica rinnovata con strumenti ancora più
creativi • Approfitta di 5 nuovi filtri per l'obiettivo e di due strumenti
extra - priorità di apertura e modalità treppiede - nell'App Polaroid
mobile • Prova il light painting, la doppia esposizione, la modalità
manuale e altro ancora • Puoi anche usare un treppiede per fissare
la tua ispirazione nella cornice originale quadrata Polaroid.

A Natale regala

e
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a partire da

FILTRI VARIO-ND HD II
Progettati per ridurre la trasmissione della luce in maniera
continua • Ruotando la ghiera è possibile variare da 1/3 a 1/400
il fattore di assorbimento • La composizione interna del filtro è
stata ulteriormente migliorata e sono dotati di vite per la regolazione
dell’indice di assorbimento • Il fattore di assorbimento può essere
regolato in maniera continua da 2 fino a circa 9 stop • I filtri HOYA
VARIO-ND HD II sono esenti da "dominanti" cromatiche.

A Natale regala
Ritira qui
il tuo fotolibro

ti speciali!
PER I tuoi momen

PER le tue vacanze

da sogno!

Scarica
il software

LA TUA VITA IN HD - IL NUOVO STANDARD DEI FOTOLIBRI
Scarica gratuitamente il software HDBOOK da photop.it o dai negozi del network Photop e realizza il tuo fotolibro HD.

5

6

NOVITÀ
ILCE-7M4 BODY
Fotocamera con ottiche intercambiabili • Sensore 35mm Full-frame Exmor R CMOS da 33 MP • Processore BIONZ
XR • Stabilizzatore d’immagine integrato a 5 assi con compoensazione fino a 5,5 stop + stabilizzatore elettronico
Intelligent Active Mode • ISO fino a 204800, mirino OLED QVGA con 3,69 milioni di punti • Velocità di scatto fino a
10fps con buffer superiore a 800 scatti • Hybrid AF con 759 punti • Real-time tracking e Real-time Eye AF (occhio
umano e animale incluso occhio dei volatili) sia per foto che per video • Video in 4K 30p (senza crop) o in 4K 60p
in Super 35mm in 4:2:2 10 bit interno • 4K HDR • S-Cinetone • S-Log3 • 10 Creative Look • Nuove funzioni AF in
video (breathing compensation, AF assist, Focus Map) • Schermo LCD 3’’ touch ad apertura laterale e angolazione
variabile • Struttura a dissipazione del calore e resistente a polvere e umidità • HDMI Type A • USB-C SuperSpeed
10Gbps (USB 3.2 Gen2) • Wi-Fi 5GHz • Slitta multi-interfaccia con interfaccia audio digitale • Batteria NPFZ100.

e

2.800

NOVITÀ
e

429

HVL-F46RM
Flash esterno con commando radio wireless •
Linea guida 46 • Funzione controllo wireless
(radio 5 gruppi 14 canali) • Alimentazione 4
batterie AA o Ni-Mh • Peso circa 308g.

CHIEDI IL PREZZO AGGIORNATO
NEL TUO NEGOZIO PHOTOP

e
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CEA G80T
Memoria CF express tipo A 80 GB Tough •
Lettura / scrittura ad alta velocità (lettura: 800 MB
/ s, scrittura: 700 MB / s) • 4K 120p o di oltre
1000 riprese RAW non compresse • Materiale
resistente a polvere, sporco, acqua.

e

ILCE-7M3 BODY
Nuovo sensore CMOS full-frame retroilluminato e altre innovazioni di imaging
avanzate, risposta ad alta velocità, semplicità d'uso e resistenza, ideali per le
diverse esigenze di scatto • Video 4K: grazie a una sovracampionatura 2,4 volte
maggiore, la fotocamera offre un nuovo profilo immagine HLG (Hybrid LogGamma)3 con il supporto del workflow Instant HDR • Fotocamera compatta
con ottiche intercambiabili, sensore 35mm Full-frame Exmor R CMOS da 24.2
MP, processore BIONZ X + Front-end LSI, stabilizzatore d’immagine integrato
a 5 assi, ISO fino a 204800, mirino XGA OLED Zeiss T* 100% copertura, AF
con 693 punti a rilevamento di fase, velocità di scatto fino a 10fps, video 4K
interno fino a 30p, 4K HDR, HLG, S-log3, formato XAVC-S, schermo LCD 3’’
touch, corpo in magnesio resistente a polvere e umidità, wi-fi integrato, NFC,
slitta multi-interfaccia, batteria NPFZ100 • Colore nero.

CHIEDI IL TUO BUNDLE PERSONALIZZATO
NEI NEGOZI PHOTOP
ILCE-7CLS Kit SEL2860
Fotocamera ultra compatta con ottiche intercambiabili • Sensore FullFrame CMOS Exmor R da 24,2 MP • BIONZ X • Stabilizzatore d'immagine
integrato a 5 assi • ISO 204800 • Fast Hybrid AF con 693 punti a
rilevamento di fase • Real time Eye AF • Real time tracking • Velocità di
scatto fino a 10fps • Video in 4K 30p • S-Log3 • HLG • Formato XAVC-S
• Schermo LCD ad angolazione variabile e apertura laterale • Wi-fi 5Gh •
NFC • Jack per cuffie e microfono • Batteria NPFZ100.

99

BC-QZ1
Caricabatterie per NP-FZ100 • Tempo di ricarica:
circa 150 minuti • Peso: circa 125 g.

CHIEDI IL TUO BUNDLE PERSONALIZZATO
NEI NEGOZI PHOTOP

e

89

NP-FZ100
Batteria ricaricabile serie Z • Capacità: 7,2 V,
16,4 Wh, (2.280 mAh) • Peso: circa 83 g.

ZV-1
20.1 megapixel • Sensore CMOS Exmor RS da 1” • Ottica Carl ZEISS®
Vario-Sonnar T* 24-200mm F2.8-4.5 • LCD 3" orientabile • Microfono
direzionale e tre capsule • Jack microfono integrato • Funzione ONE
PUSH: bokeh e product showcase • WIFI • NFC • Copertura antivento per
microfono in dotazione.

CHIEDI IL TUO BUNDLE PERSONALIZZATO
NEI NEGOZI PHOTOP

ZVE10L – kit con obiettivo 16-50mm
Vlog camera a ottiche intercambiabili • Ampio sensore CMOS Exmor da
24,2 megapixel di tipo APS-C • Microfono direzionale a 3 capsule con
schermo antivento • Funzionalità progettate per i vlogger: impostazione
Product Showcase, interruttore Bokeh, pulsante Still/Movie/S&Q •
Connettività flessibile per una condivisione semplificata • Durata della
battera circa 440 scatti • Tipo di display TFT da 7,5 cm.

12 MESI A INTERESSI ZERO
TAN 0% TAEG PIÙ RICORRENTE 6,48%
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info e dettagli in ultima pagina

ILCE-1 BODY
Fotocamera compatta con ottiche intercambiabili • Sensore 35mm Full-frame CMOS a strati Exmor RS da
50,1 MP, Processore BIONZ XR, doppia stabilizzazione, ISO fino a 102.400, mirino OLED Ultra XGA • Fast
hybrid AF con 759 punti, velocità di scatto con otturatore elettronico fino a 30fps copn AF/AE, Real time Eye
AF (+30% di precisione rispetto a ILCE9M2) per soggetti umani e animali (incluso Real Time Eye AF per
uccelli) • Sincronizzazione flash con otturatore elettronico, scatto multiplo con pixel shift • Video in 4K 120p
4:2:2 10bit, Video 8K 30p 4:2:0 10bit con tracking in tempo reale e Real rime Eye AF, picture profile, S-Log 3,
HLG, S-Cinetone • Doppio slot compatibile con CFexpress Tipo A, slitta multi-interfaccia con interfaccia audio
digitale, uscita RAW a 16bit, Wi-fi integrato 5GHz con supporto MIMO 2x2, USB Type-C supporta trasferimento
dati SuperSpeed USB3.2 a 10Gpbs, Ethernet 1000BASE-T • Batteria NP-FZ100 (fino a 530 scatti).

e

7.299

*

e

*

*

4.190

ILCE-7SM3 BODY
Fotocamera con ottiche intercambiabili • Sensore 35mm Full-frame Exmor
R CMOS da 12.1 MP retroilluminato • Nuovo processore BIONZ XR • Doppio
sistema di stabilizzazione (stabilizzatore ottico a 5 assi fino a 5,5 stop +
stabilizzatore elettronico Intelligent active mode) • ISO fino a 409600 •
Mirino QXGA OLED • Fast hybrid AF con 759 punti • Video in 4K fino a
120p e video Full HD fino a 240p in 4:2:2 10 bit • Eye AF in tempo reale
con tracking dello sguardo (umano e degli animali) • Formati di registrazione
XAVC-S, XAVC-HS • Picture profile, S-Log2, S-Log3, HLG, HLG1-3 •
Gamma dinamica fino a 15 stop • Monitor LCD ad angolazione variabile e
apertura laterale • Wi-Fi 5GHz integrato • Doppio slot di memoria (entrambi
gli slot compatibili con CFexpress tipo A e UHS-II) • Porta HDMI-A, USB-C
con uscita video USB • Slitta multi-interfaccia con interfaccia audio digitale.

e

2. 299

ILCE-7RM3-A BODY
CMOS Exmor R full frame da 42,4 MP • Gamma ISO standard 100-32000
• AF rapido ibrido da 399 punti AF e rilevamento di fase sul piano focale
e AF a rilevamento di contrasto con 425 punti • Scatto continuo ad alta
velocità fino a 10fps con tracking AF/AE • Stabilizzazione dell’immagine a
5 assai con vantaggio esposizione a 5,5 stop • Durata batteria circa 530
scatti (mirino) / circa 640 scatti (monitor • Mirino elettronico da 1,3 cm
Quad -VGA OLED.

NOVITÀ

e

e

1.899

SEL-200600G
Obiettivo SONY Full-frame con attacco E-mount 200600 mm F5.6-6.3 G OSS • Zoom interno • Apertura
circolare a 11 lamelle • 5 elementi in vetro ED (extra
low dispersion) e una lente XA (asferica) • Peso: 2115 g.

e

1.049

SEL-90M28G
Formato FF e APS-C • Effetto bokeh con l’obiettivo G
• Sistema Direct Drive DDSSM per un controllo della
messa a fuoco silenzioso e preciso • Apertura circolare
per splendidi effetti di sfocatura • Stabilizzazione
dell’immagine integrata • Distanza minima di messa a
fuoco 0,28m • Peso 602 g.

2.999 e 2.299 e1.599

SEL-70200GM2
Teleobiettivo con zoom serie G Master Premium,
super ED e due elementi in vetro ED per un’alta
risoluzione in tutta la gamma • Motori lineari
XD offrono una risposta eccellente e vibrazioni
ridotte per un AF silenzioso, veloce e preciso
• Trattamento Nano AR II di Sony per ridurre al
minimo luce parassita e immagine fantasma •
Peso 1.045 g (senza foro per cavalletto).

SEL-50F12GM
Obiettivo Sony full-frame con attacco E-mount
FE • Apertura ad 11 lamelle ridisegnata per
massima compattezza, 3 elementi XA e 4 motori
lineari XD.

SEL-14F18GM
Obiettivo Sony full-frame con attacco E-mount •
Elementi XA, vetro Super ED e due elementi in vetro
ED garantiscono una risoluzione elevata su tutta
l’immagine • Pulsante di blocco della messa a
fuoco e altre funzioni supportano esigenze di scatti
professionali • I motori lineari XD offrono una risposta
eccellente e vibrazioni ridotte per un AF silenzioso,
veloce e preciso.

e

1.049

SEL-20F18G
Obiettivo SONY Full-frame con attacco E-MOUNT
20 mm F1.8 G • Apertura a 9 lamelle • Distanza
min. messa a fuoco 0,19(MF) 0,18(AF) •
Dimensione 73,5x84,7 mm.

7
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ULTRA VELOCE. ULTRA PERFORMANTE.

NOVITÀ

*

EOS R3 BODY

EOS R3 è in grado di catturare anche l'azione più rapida, come non avresti mai potuto
immaginare • Cattura ogni dettaglio, grazie a un sensore stacked retroilluminato, che
garantisce una velocità massima dell'otturatore elettronico di 1/64.000 sec, scatti a 30 fps
e un mirino senza black out • Grazie al tracking intelligente, che riconosce in automatico
persone, animali e veicoli, ti basterà inquadrare il soggetto e premere a metà il pulsante di
scatto per metterlo a fuoco, anche quando è in movimento • Dai libero sfogo alla tua creatività
nella realizzazione di riprese in 6K RAW a 60p o in 4K con frame rate fino a 120p • EOS
R3 si adatta perfettamente all'attrezzatura che già possiedi • Una fotocamera affidabile, con
comandi personalizzabili di facile utilizzo, un robusto corpo a prova di agenti atmosferici e
una batteria LP-E19 a elevata capacità • L'eccezionale connettività ti consente di archiviare
immagini rapidamente, che tu lavori con una connessione Ethernet, Wi-Fi o con un telefono
cellulare • Sensore CMOS stacked retroilluminato da 24 megapixel • Scatto continuo fino a
30 fps con otturatore elettronico o 12 fps con otturatore meccanico • Sensibilità ISO 100102.400 (espandibili fino a ISO 204.800) • Stabilizzatore d'immagine integrato fino a 8 stop •
Sistema Eye Control AF • Touch screen orientabile, da 8,2 cm, e 4.200.000 di punti • Mirino
elettronico a 5.760.000 di punti senza black out, con frequenza di aggiornamento a 120 fps e
copertura del 100% • Wi-Fi e Bluetooth.

CHIEDI IL PREZZO AGGIORNATO
NEL TUO NEGOZIO PHOTOP
60p
6K RAW

e

4.599

4K

e

EOS R5 BODY

La mirrorless di nuova generazione di casa Canon, che apporta significative novità ed evoluzioni delle
tecnologie più all’avanguardia nel mondo della fotografia digitale • Un nuovo sensore da 45 megapixel,
per catturare ogni minimo dettaglio • Velocità di scatto fino a 20 fps con otturatore elettronico e 12
fps con otturatore meccanico, con AF e AE sempre attivi • Messa a fuoco veloce e precisa assicurata
dalla nuova tecnologia Dual Pixel CMOS AF II, che rileva e traccia corpi volti e occhi di persone e
alcune specie animali, sensibile fino a -6 EV • Il processore d’immagine DIGIC X di ultima generazione
permette di ottenere performance e qualità d’immagine mai viste nel mondo mirrorless • Sensibilità
ISO 100-51.200, espandibile fino a 50-102.400 • Rivoluzionarie specifiche video, con risoluzione
fino a 8K 30p con registrazione RAW a 12 bit interna e 4K 120p senza ritaglio • La stabilizzazione
sul sensore permette, in combinazione con le ottiche RF, di arrivare fino ad 8 stop di compensazione
delle vibrazioni della fotocamera • EOS R5 è una fotocamera connessa, potendo disporre di Wi-Fi a
2,4GHz, 5GHz e tecnologia Bluetooth a basso consumo energetico • Supporta schede di memoria
SD UHS-II e CF Express.

120p

EOS R6 BODY

2.599

Un sensore da 20,1 megapixel per risultati di altissima qualità anche a valori ISO elevati • Velocità
di scatto fino a 20 fps con otturatore elettronico e 12 fps con otturatore meccanico, con AF e AE
sempre attivi • Messa a fuoco veloce e precisa assicurata dalla nuova tecnologia Dual Pixel CMOS
AF II, che rileva e traccia corpi volti e occhi di persone e alcune specie animali, sensibile fino a -6,5
EV • Il processore d’immagine DIGIC X di ultima generazione permette di ottenere performance e
qualità d’immagine mai viste nel mondo mirrorless • Sensibilità ISO nativa 100-102.400, espandibile
a 50-204.800 ISO • La stabilizzazione sul sensore permette, in combinazione con le ottiche RF, di
arrivare fino ad 8 stop di compensazione delle vibrazioni della fotocamera • Capacità video evolute, per
registrare 4K a 60p e FullHd a 120p • Schermo orientabile touchscreen da 3 pollici e con risoluzione
1.69 milioni di punti • Mirino elettronico da 0,5 pollici e 3,69 milioni di punti con aggiornamento a
120fps • Supporto per doppia scheda SD UHS-II.
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e

EOS R BODY

1.849

e

EOS R rappresenta lo standard per le fotocamere di domani grazie un innovativo innesto RF
per gli obiettivi e una messa a fuoco automatica reattiva e veloce di soli 0,05 secondi e -6
EV • Oltre alla gamma di obiettivi RF dedicati, EOS R è anche pienamente compatibile con
obiettivi EF e EF-S tramite tre diversi adattatori • Vanta un sensore full frame da 30.3 megapixel,
processore DIGIC 8 e sensibilità ISO 100-40.000 (espandibile a 50-102.400) mentre tecnologia
di messa a fuoco Dual Pixel CMOS AF permette un autofocus sempre veloce e preciso • Infine,
la funzione Rilevamento Occhi AF, disponibile in priorità viso, permette di mantenere il fuoco
sempre sull’occhio del soggetto inquadrato •Lo scatto silenzioso permette di fotografare senza
alcun rumore • La modalità video comprende filmati in 4K 30p, Canon Log e registrazione
esterna in 4:2:2 a 10 bit. Connettività Wi-Fi e Bluetooth • Ergonomico corpo in lega di magnesio
con LCD superiore e mirino OLED da 0.5 pollici.

e

1.849

RF 70-200mm F4 L IS USM

RF 70-200mm f/4 L IS USM, ad apertura fissa f/4, per fotocamere Canon EOS
serie R, è estremamente compatto e leggero • La stabilizzazione ottica IS Canon
raggiunge i 5 stop, ma si spinge a 7.5 stop in combinazione con le fotocamere
EOS R che presentano la stabilizzazione sul sensore • Il motore Dual Nano USM
permette di ottenere una messa a fuoco estremamente precisa, in modo veloce e
silenzioso, utilissima per la fotografia e la registrazione video • La distanza minima
di messa fuoco è molto ravvicinata, pari a soli 0.6 m • Parte della serie L Canon,
l’obiettivo monta guarnizioni interne ed esterne per un utilizzo in condizioni meno
favorevoli • I rivestimenti degli elementi ottici UD e ASC, assieme al rivestimento al
Fluoro, permettono di ridurre al minimo ghosting, flare e aberrazioni cromatiche.

EOS RP + RF 24-105mm F4-7.1 IS STM

La mirrorless full-frame Canon più piccola e compatta dal peso di soli 485 g • Sensore
CMOS da 26.2 MP con prestazioni straordinarie anche con scarsa illuminazione grazie al
processore DIGIC 8 e al Digital Lens Optimizer integrato • Innesto per obiettivi RF oppure
utilizza gli obiettivi EF ed EF-S con un adattatore • Mirino elettronico OLED • Messa a fuoco
perfetta grazie alla tecnologia Dual Pixel CMOS AF, riprese stabili grazie a IS Digitale Filmato
e risoluzione 4K • Grazie all'ingresso microfono e all'uscita cuffie hai il massimo controllo
sull'audio, mentre il touch screen LCD orientabile garantisce stabilità e una visuale chiara del
soggetto • Wi-Fi e Bluetooth • RF 24-105mm F4-7.1 IS STM è lo zoom perfetto per tutti
i giorni e offre i vantaggi dell'innesto RF • Una struttura leggera e prestazioni incredibili in
tutti gli ambienti.

1.659

e

e

RF 100mm F2.8L MACRO IS USM

È il primo obiettivo AF macro al mondo con un ingrandimento 1.4x • La
ghiera di controllo dell'aberrazione sferica permette di regolare il bokeh
per un effetto flou • Il diaframma a 9 lamelle e l'apertura massima a
f/2.8 offrono grandi possibilità, anche in condizioni di scarsa illuminazione
• Lo stabilizzatore ottico d'immagine ibrido fino a 5 stop garantisce la
massima sicurezza • Due motori Nano USM garantiscono una messa a
fuoco veloce e silenziosa, perfetta sia per i video che per le foto. Il design
dell'obiettivo riduce il tremolio della messa a fuoco • Questo obiettivo
serie L è resistente alle intemperie ed è dotato di un rivestimento al fluoro
sull'elemento esterno, garantendo protezione da acqua e polvere.

1.187

e
RF 24-105mm F4 L IS USM

1.449

Copre le lunghezze focali grandangolari, standard e teleobiettivo • Lo stabilizzatore
d'immagine a 5 stop garantisce la massima nitidezza anche in ambienti con scarsa
luce, mentre la tecnologia Nano USM facilita la messa a fuoco • È l'ideale per ritratti
sempre nitidi sfruttando lo stabilizzatore d'immagine a 5 stop • Gli elementi asferici e UD
dell'obiettivo garantiscono la massima nitidezza e consentono di compensare le distorsioni
e le aberrazioni sferiche mantenendo un design compatto.

e

RF 600mm F11 IS STM

Un superteleobiettivo estremamente leggero e performante
• Piena funzionalità dell’autofocus anche in combinazione
con gli extender 1.4x e 2x • La stabilizzazione d’immagine
permette di compensare fino a 5 stop le vibrazioni della
fotocamera • La struttura estensibile permette di avere
un ingombro decisamente ridotto • Grazie alla ghiera
obiettivo personalizzabile è possibile andare a modificare le
impostazioni di scatto direttamente dall’obiettivo.

579

RF 35mm f/1.8 Macro IS STM

789

Luminoso obiettivo macro 35mm f/1.8 per il sistema Canon EOS R
che offre una prospettiva grandangolare naturale, una messa a fuoco
ravvicinata e lo stabilizzatore d'immagine Hybrid IS • Ideale per viaggi,
fotografia documentaristica e video.

e

239

RF 50 mm F1.8 STM

Innesto RF • Lunghezza focale 50 mm • Ampia
apertura F1.8 • Motore STM • Elemento asferico •
Rivestimento Super Spectra • Design compatto.
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EOS-1D X Mark III BODY

Racchiude le migliori caratteristiche della nostra gamma di fotocamere reflex e mirrorless, progettata
secondo principi di resistenza, affidabilità e facilità d'uso • Il nuovo processore DIGIC X e il sensore
da 20.1 megapixel offrono prestazioni sorprendenti anche in condizioni di scarsa illuminazione, con
sensibilità ISO fino a 102.400 • Gli algoritmi AF con tecnologia deep learning riconoscono ogni tipo
di situazione e rilevano i visi anche se nascosti da occhiali sportivi o caschi • Cattura l'azione fino a
16fps da mirino ottico e 20fps in Live View • Registrazione interna video RAW da 5.5K • Doppio slot
per schede di memoria CFexpress • Nuovo Smart Controller per selezionare i punti di messa a fuoco
velocemente, anche se si indossano i guanti • Wi-Fi e Bluetooth integrati.

CHIEDI IL PREZZO AGGIORNATO
NEL TUO NEGOZIO PHOTOP

e

629

SPEEDLITE 600EX II-RT
Lettura flash E-TTL II • Numero guida 60 •
Parabola zoom automatica da 20 a 200mm e
pannello diffusore grandangolare da 14mm •
Attivazione in radiofrequenza integrata • Flash
stroboscopico • Ricarica rapida e silenziosa •
Attacco per filtro a colori • Display LCD a matrice
di punti • Ingresso sincronizzazione PC.

e

329

CHIEDI IL PREZZO AGGIORNATO
NEL TUO NEGOZIO PHOTOP
EOS 5D Mark IV BODY
Sensore CMOS full frame da 30.4 megapixel • Autofocus ottimizzato con 61 punti AF •
Tecnologia Dual Pixel CMOS AF • Scatto continuo a 7 fps • Personalizza in modo esclusivo
le immagini dopo le riprese con il formato Dual Pixel RAW • Cattura anche il dettaglio più
minuzioso durante la ripresa di filmati e estrai immagini fisse dalle riprese 4K • Controlla la
tua fotocamera in modalità remota e condividi le immagini con il Wi-Fi integrato • Trasferisci
i tuoi scatti preferiti sullo smartphone con l'app Canon Camera Connect • Touchscreen LCD
da 3,2" e 1.600.200 punti • Doppio slot per schede di memoria SD e CF • GPS.

SPEEDLITE 430EX III-RT
Potente e compatto per poter essere portato ovunque
• Controlli semplici e interfaccia intuitiva • Modalità
remota per ottenere i risultati che desideri • Splendidi
ritratti utilizzando la luce riflessa. • Si integra con altre
unità Speedlite in quanto parte della famiglia EOS •
Un numero guida 43 (m, ISO100) offre potenza per
la maggior parte delle situazioni • Pesa appena 295
g ed è lungo solo 113,8 mm, puoi quindi portarlo
sempre con te nella borsa • Alimentato da comuni
batterie AA, il dispositivo si ricarica in appena 3,2
secondi dopo un flash a piena potenza.

159

e

SPEEDLITE EL 100
Il modo semplice e creativo per aggiungere luminosità
alla tua fotografia • Quando ti trovi in condizioni di
scarsa illuminazione, Speedlite EL-100 aggiunge
la giusta quantità di luce • Crea un'illuminazione
naturale facendo riflettere la luce del flash Speedlite
o posizionandolo lontano dalla fotocamera.

e

1.649

EOS 90D + EF-S 18-135mm F/3.5-5.6 IS USM
Sensore APS-C da 32.5 megapixel offre una eccezionale qualità d'immagine e, grazie al fattore
di moltiplicazione, estende la relativa lunghezza focale degli obiettivi utilizzati • In aggiunta, i 45
punti AF, lo scatto continuo a 10 fps e il nuovo joystick, la rendono una fotocamera ideale per la
fotografia naturalistica e sportiva • Processore DIGIC 8 • Dettagli perfetti fino a ISO 25.600 •
Video 4K 30p e Full HD fino a 120p • Connettività Wi-Fi e Bluetooth • Mirino ottico intelligente che
mostra il mondo per quello che è, aggiungendo informazioni in sovrimpressione • Potente batteria
da 1300 scatti • Sensore esposimetrico RGB+ IR da 220.000 pixel, per esposizioni accurate
e riconoscimento dei soggetti • Touchscreen orientabile per scattare da qualsiasi angolazione.

CHIEDI IL PREZZO AGGIORNATO
NEL TUO NEGOZIO PHOTOP
EOS 6D Mark II BODY
Nuovo sensore full frame da 26.2 megapixel • Scatto continuo a 6,5 fps • La messa
a fuoco automatica avanzata utilizza 45 punti a croce per la massima precisione,
anche al chiaro di luna • Puoi scattare facilmente da qualsiasi angolazione grazie
allo schermo orientabile e touch screen della fotocamera, si apre e ruota in ogni
direzione • Geolocalizza ogni immagine scattata con la tua posizione corrente
col GPS integrato • Tecnologia Bluetooth per rimanere sempre connesso al tuo
dispositivo smart e utilizzare la fotocamera a distanza • Gira filmati in straordinaria
qualità Full HD con la profondità di campo ridotta • Tecnologia Dual PIXEL CMOS
AF per una messa a fuoco automatica continua , veloce e precisa • Stabilizzazione
digitale a 5 assi solo per il video • Puoi creare filmati time-lapse in 4K.

Canon celebra un importante
traguardo con la produzione
di 150 milioni di obiettivi
intercambiabili RF ed EF,
nuovo record mondiale per Canon.
Tutti gli obiettivi RF ed EF prodotti finora
raggiungerebbero una lunghezza quasi pari
al diametro della Terra.
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129

e

e 874

e

PowerShot G5 Mark II
24 mm, zoom ottico 5x, luminoso obiettivo zoom grandangolare di alta qualità • Sensore
stacked CMOS da 1.0 pollice e 20.1 megapixel • Video 4K per un'incredibile risoluzione •
Video Full HD a 120 fps per uno Slow motion più fluido e con maggiori dettagli • Schermo
Touch screen inclinabile • Mirino elettronico OLED a comparsa • Bluetooth® e Wi-Fi.

769

SELPHY CP1300
Stampante fotografica Wi-Fi portatile ed elegante,
consente di realizzare facilmente stampe di alta qualità
e di lunga durata, direttamente da dispositivi smart
compatibili, schede SD o fotocamere, ovunque tu sia •
Design elegante, ultra-compatto e maneggevole, ideale
per stampare foto straordinarie sia in casa che fuori •
Stampa in meno di 1 minuto grazie alla tecnologia di
stampa a sublimazione.

EOS M50 Mark II BLACK 15-45mm
Sensore CMOS da 24.1 megapixel, per catturare tutti i dettagli • Schermo orientabile
touch screen da 3 pollici, per comporre le tue foto in modo creativo • Supporto per lo
streaming diretto su YouTube via image.canon • Uscita HDMI pulita, per registrazioni
video su supporti esterni e streaming in diretta • Sensibilità dell’autofocus -4 EV, per una
messa a fuoco anche in condizioni di luce difficili • Video in FullHD a 60p e 4K a 25p
• Scatto continuo da 10 fotogrammi al secondo • Processore DIGIC 8 e sensibilità ISO
100-25.600 per il massimo della qualità anche quando la luce è scarsa.

1.269

e

e
CHIEDI IL PREZZO AGGIORNATO
NEL TUO NEGOZIO PHOTOP

EF 11-24 mm f/4L USM
Distorsione minima, ideale per architettura e interni
• Gli avanzati rivestimenti proteggono da flare e
immagini fantasma • Messa a fuoco automatica
veloce e silenziosa, grazie al motore USM ad anello. La
modalità manuale è continua • Una lunghezza focale
pari a 11-24 mm offre una straordinaria visione ultra
grandangolare • L'obiettivo EF 11-24mm f/4L USM è
lo strumento ideale per i fotografi di paesaggi, viaggi e
architettura oltre che per gli operatori cinematografici.

2.399 e 2.390

EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM
Compatto e ideale per la fotografia sportiva, d'azione
e naturalistica, con lo stabilizzatore d’immagine
a 4 stop garantisce un'eccellente nitidezza • EF
100-400MM F/4.5-5.6L IS II USM utilizza lenti in
flouorite e Super UD (Super Ultra-low Dispersion) per
evitare la distorsione • La tecnologia multistrato del
rivestimento Air Sphere (ASC) di Canon proteggerà le
immagini da bagliori, effetto fantasma e riduzione del
contrasto. Il modello EF 100-400MM F/4.5-5.6L IS
II USM resiste a polvere e umidità. Il rivestimento al
fluoro sugli elementi anteriori allontana le particelle di
sporco, semplificando la pulizia dell'obiettivo.

e1.999
e 2.099
EF 16-35mm f/2.8L III USM
Obiettivo zoom grandangolare con apertura
massima costante di f/2.8 • Lenti a doppia
superficie asferica GMo (Glass Moulded) e vetro
UD (Ultra Low Dispersion). Rivestimenti Air Sphere
e SubWavelength • Corpo resistente agli agenti
atmosferici • Motore USM ad anello standard e CPU
ad alte prestazioni • Meccanismo di zoom a 5 gruppi
• Diaframma con apertura circolare a 9 lamelle.

EF 35mm f/1.4L II USM
Vista grandangolare con una prospettiva naturale
• Prestazioni eccezionali in condizioni di scarsa
illuminazione e controllo della profondità di campo
grazie all’ampia apertura massima pari a f/1.4 • Nuovi
standard in termini di qualità dell'immagine: questo
obiettivo vanta ottiche con tecnologie BR, UD e a due
elementi asferici e al rivestimento SWC • Messa a fuoco
rapida e discreta grazie alla tecnologia USM • Studiato
per scattare in qualsiasi condizione grazie alla protezione
dagli agenti esterni tipica delle ottiche serie L.

EF 70-200mm f/2.8L III IS USM
Questo teleobiettivo zoom con ampia apertura è uno
dei preferiti dai fotografi professionisti di tutti i generi •
E’ stato progettato per offrire risultati eccezionali nelle
condizioni più difficili • L'apertura massima dell'obiettivo
pari f/2.8 permette di mettere in risalto soggetti molto
nitidi su uno sfondo sfocato in modo uniforme •
Lo stabilizzatore d'immagine a 3,5 stop previene le
vibrazioni della fotocamera • Gli elementi UD e in fluorite
assicurano un contrasto alto e una risoluzione eccellente,
riducendo anchegli effetti di flare e ghosting • Il motore
USM ad anello esegue la messa a fuoco con una velocità
straordinaria e permette regolazioni manuali in qualsiasi
momento • Le guarnizioni proteggono l’ottica da
polvere e umidità e gli elementi anteriori e posteriori con
rivestimento al fluoro risultano semplici da pulire.

EF 8-15 mm f/4L Fisheye USM
Innesto EF • Lunghezza focale 8-15 mm • Apertura
massima f/4 • Obiettivo fisheye circolare • Messa a
fuoco USM (ultra sonic motor) • Rivestimento SWC.

NOVITÀ

e

e

1.949

e

EF 24-70mm f/2.8L II USM
L'obiettivo EF 24-70 mm f/2,8L II USM offre una
qualità dell'immagine superba su tutto il campo
focale grazie agli elementi asferici e UD (Ultra-low
Dispersion, a bassa dispersione) e Super UD in vetro
• Ottiche riprogettate per garantire una nitidezza
superiore su tutta l'inquadratura. La luminosa
apertura massima pari a f/2,8, mantenuta su tutta la
lunghezza focale, consente di scattare liberamente
anche in condizioni di scarsa illuminazione.

119

LP-E6NH
Batteria ricaricabile Canon agli ioni di litio per EOS R5,
EOS R6, EOS R, EOS 5D Mark IV, EOS 6D Mark II.

59

COMANDO A DISTANZA RS-80N3
Scatto remoto con cavo • Compatibile serie 1Ds,
serie 1D, serie 5D • Compatibile anche con 7D
Mark II, 6D Mark II.

e

129

Adattatore EF-EOS R
Permette di utilizzare gli obiettivi con innesto EF ed
EF-S su fotocamere mirrorless Canon del sistema
EOS R • Progettato per un utilizzo professionale.

14

OLYMPUS E-M1X LIBERTÀ SENZA COMPROMESSI
Perché la Mirrorless E-M1X?
MASSIMA ATTENZIONE ALLE ESIGENZE PROFESSIONALI: Rispondendo perfettamente alle esigenze dei veri
professionisti, la Mirrorless E-M1X offre l'affidabilità totale di cui ogni fotografo ha bisogno, con un miglior livello di
controllo, di ergonomia e di stabilità durante tutte le fasi di ripresa. L'evoluto sistema di tecnologia e funzionalità
innovative è stato progettato per portare la tua fotografia a un nuovo livello.

OM-D E-M1X BODY

La nuova fotocamera Mirrorless OM-D E-M1X, progettata per soddisfare le necessità degli utenti professionali in termini di affidabilità, velocità, precisione e qualità
dell’immagine, mantiene fede alla promessa di Olympus di offrire il sistema fotografico più compatto e leggero della sua categoria • La nuova nata ribadisce le potenzialità del sensore Micro 4/3 e racchiude tutte le più recenti tecnologie fotografiche in un
corpo macchina robusto e provvisto di un’impugnatura verticale integrata, sviluppato
per offrire la massima affidabilità • Dotata delle migliori prestazioni di stabilizzazione
dell’immagine al mondo, di un sistema di messa a fuoco riprogettato e veloce, così
come di due processori TruePic VIII che rendono possibile una straordinaria reattività
e l’utilizzo della modalità High Res Shots a mano libera, questa fotocamera offre un
mix di eccezionali funzionalità e di trasportabilità • In combinazione con la gamma
di obiettivi M.Zuiko, consente di disporre di una qualità d’immagine al top e mostra
le sue vere qualità soprattutto in tutti quegli utilizzi in cui la facilità di trasporto, la
velocità e l’affidabilità risultano assolutamente essenziali: la fotografia naturalistica,
il reportage e la fotografia sportiva.

e

1.990
OM-D E-M1 MARK III BODY

Presenta il miglior sistema di stabilizzazione dell’immagine al mondo con 7,5 stop di
compensazione, un nuovo processore (TruePic IX), un autofocus preciso e veloce e una serie
di funzioni di ripresa esclusive • Grazie alle dimensioni compatte e alla leggerezza, la E-M1
Mark III ridefinisce il concetto di agilità di ripresa senza scendere in alcun modo a compromessi
sul versante della qualità, della risoluzione o delle prestazioni • In combinazione con l’ampia
gamma degli obiettivi di alta qualità M.Zuiko, questo sistema non pone limite ai creativi
professionisti nel dar vita alla loro visione artistica • Potendo vantare dimensioni e peso che
arrivano alla metà di quelli degli altri sistemi fotografici a obiettivi intercambiabili, il maggiore
vantaggio che Olympus offre è una straordinaria facilità di movimento, grazie al suo compatto
e leggero sistema, obiettivi inclusi • La combinazione tra gli obiettivi ad alta risoluzione e
elevate prestazioni disponibili e il potente sistema di stabilizzazione delle immagini si traduce
in fotografie e riprese video nitide e di alta qualità in una vasta gamma di scenari • Sebbene
la fotocamera sia perfettamente utilizzabile per qualsiasi impiego fotografico, le sue capacità
la rendono particolarmente indicata per le riprese dinamiche, per la fotografia naturalistica, di
paesaggio e di ritratto così come per le riprese video “corri e spara”.

DISP. KIT 12-40 € 2.499 E KIT 12-100 € 2.899
SCONTO IN CASSA
con acquisto di

e 75

E-M1 MARK III + HLD-9
valido fino al 20/12/21

e

1.749
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M.Zuiko 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO

Zoom super tele ad alta risoluzione dotato di un moltiplicatore di focale 1,25x
integrato • Copre un’ampia gamma di lunghezze focali • Spazia tra 300 e
1.000 mm (nel formato 35mm), e può arrivare fino alla straordinario valore
di 2.000 mm se utilizzato con l’M.Zuiko 2x Teleconverter MC-20 opzionale
• L’obiettivo è basato sullo standard Micro Quattro Terzi ed è dotato della
potente stabilizzazione dell’immagine Sync IS su 5 assi • Offre un valore di
compensazione pari a 8 EV, il più elevato al mondo, ideale per realizzare scatti
super tele a mano libera.

e

1.290

e

M.Zuiko Digital ED 45mm F1.2 PRO
(eq. 90mm)

Lunghezza focale equivalente nel format 35mm: circa 90mm
• Diaframma massimo: F1.2 • “Feathered bokeh” alla sua luminosità massima F1.2 • Diaframma minimo: F16 • Schema
ottico: 14 elementi in 10 gruppi • Tecnologia Z Coating Nano •
Resistente a polvere, acqua e gelo (-10°C) • Angolo di campo:
27 gradi • Distanza minima di messa a fuoco: 0,5m • Ingrandimento massimo: 0,1x (equivalente a circa 0,2x nel formato
35mm) • Area minima inquadrata: 173 x 130mm • 9 lamelle
(diaframma con apertura circolare) • Diametro 70 × 84,9mm
• Peso: 410g • Dimensione filtri: 62mm.

1.199

e

M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm 1:2.8
PRO (eq. 80-300mm)

Obiettivo professionale con performance eccezionali per
riprese di sport, natura e matrimonio • Luminosità massima
1:2.8 costante a tutte le lunghezze focali • Costruzione
compatta, leggera e resistente a polvere, acqua e gelo per
essere portato senza fatica in qualsiasi luogo • Minima
distanza di messa a fuoco di soli 70cm a tutte le lunghezze
focali • Messa a fuoco velocissima e silenziosa • Impostazioni
manuali per versatilità di scatto professionale • Peso: 760g
senza supporto per treppiede, 880 g con supporto.

7.149

1.249

e

M.Zuiko Digital ED 17mm F1.2 PRO

(lunghezza focale equivalente nel formato 35mm:
34mm)
Uno splendido “Feathered Bokeh”! • Diaframma massimo:
F1.2 • Diaframma minimo: F16 • Schema ottico: 15 elementi in 11 gruppi • Tecnologia Z Coating Nano • Resistente a
polvere, acqua e gelo (-10°C) • Angolo di campo: 65 gradi
• Distanza minima di messa a fuoco: 0,2m • Ingrandimento
massimo: 0,15x, (equivalente a circa 0,3x nel formato 35mm)
• Area minima inquadrata: 115,3×86,7mm • Numero delle
lamelle del diaframma: 9 (diaframma con apertura circolare)
• Dimensioni: Diametro 68,2 × 87mm • Peso: 390g • Dimensione filtri: 62mm.

1.220

e

M.ZUIKO DIGITAL ED 25mm 1:1.2 PRO
(eq. 50mm)

Obiettivo professionale a focale fissa, con luminosità
massima 1:1.2 Micro Quattro Terzi, resistente a polvere,
schizzi d’acqua e gelo • Elevatissima risoluzione da bordo
a bordo e massima luminosità • Splendido bokeh grazie
all’esclusivo design ottico e al diaframma a 9 lamelle •
Distanza minima di messa a fuoco di appena 19.5cm •
Tasto L-Fn configurabile. Diametro filtro 62mm.

1.199

e

M.ZUIKO DIGITAL ED 12‑100mm 1:4.0 IS
PRO (eq. 24-200mm)

L'M.Zuiko 12-100mm 1:4.0 IS PRO, è un obiettivo perfetto
per qualsiasi progetto fotografico con un fantastico zoom
8,3x • Funziona con lo stabilizzatore dell'immagine su 5 assi
tramite Sync IS per consentirti di scattare immagini nitide
senza treppiede • Resistente a polvere e acqua • Compatto
ma dotato di tecnologie evolute, con un ingrandimento
massimo 0,3x in posizione grandangolare e 0,21x in quella
tele (0,6x/0,42x*) • Grazie all'elevata luminosità massima
costante, puoi modificare la lunghezza focale dello zoom
senza preoccuparti dell’esposizione.

e

819

M.ZUIKO DIGITAL ED 8mm 1:1.8
FISHEYE PRO (eq. 16mm FISHEYE)

Amplia le tue possibilità creative con l'obiettivo
grandangolare M.Zuiko 8mm 1:1.8 Fisheye PRO •
Resistente a polvere e acqua • Cieli stellati, monumenti
e palazzi, ambienti sottomarini o l’affascinante mondo
macro: crea espressioni fotografiche mai viste di una
vasta gamma di soggetti • Ideale per i professionisti e per
i fotografi amatoriali che desiderano far fare un salto di
qualità alle loro immagini creative.
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IL SISTEMA OM-D OLYMPUS MIRRORLESS

IL SISTEMA PIÙ COMODO, COMPLETO E TRASPORTABILE PER LE MACCHINE
FOTOGRAFICHE AD OBIETTIVI INTERCAMBIABILI.

e

549

FL-900R
Flash Wireless professionale con numero guida
58 a 100 ISO • Consente di gestire in modalità
Commander fino a quattro canali e quattro gruppi a
lungo raggio • Illuminatore LED per riprese video con
100 Lux a 1 metro integrato, resistente alla polvere,
all’acqua e al gelo (-10°C).

e

349

FL-700WR
Questo flash ad alte prestazioni è caratterizzato da
una struttura resistente agli spruzzi d’acqua, alla
polvere e al gelo in un corpo compatto e leggero •
Inoltre, vanta un numero guida massimo 42, mentre
la combinazione tra il processore incorporato nella fotocamera (TruePic) e la tecnologia di sincronizzazione
TTL consente di ottenere un’illuminazione ottimale
durante le riprese fotografiche.

e

299

1.899

e

E-M5 Mark III + M.Zuiko 12-40mm F2.8 PRO
Riunendo molte delle più innovative tecnologie fotografiche Olympus in un corpo
macchina molto compatto e leggero, questa fotocamera è stata creata per essere la
scelta d’elezione per i fotoamatori evoluti e i fotografi semi-professionisti • La E-M5
Mark III presenta un corpo a prova di intemperie, un’autofocus ad elevate prestazioni
e un potente sistema di stabilizzazione dell’immagine oltre a versatili funzioni di
ripresa per offrire una impeccabile qualità d’immagine e una vasta gamma di opzioni
creative dedicate ai fotografi e ai videomaker • Anche quando utilizzata con gli obiettivi
professionali M.Zuiko PRO, le dimensioni dell’intero sistema fotografico rimangono così
limitate da consentire di portarla ovunque • Con dimensioni e peso che arrivano alla metà
di quelli degli altri sistemi a obiettivi intercambiabili, il più grande vantaggio di Olympus
è una straordinaria mobilità grazie al sistema fotografico compatto e leggero, compresi
gli obiettivi • La combinazione della gamma di obiettivi ad alta risoluzione e elevate
prestazioni e del potente sistema di stabilizzazione dell’immagine fa sì che sia possibile
realizzare fotografie e video nitidi e di elevata qualità in una vasta gamma di situazioni
• Incorporando alcune delle più recenti tecnologie fotografiche in un corpo macchina
molto piccolo, la nuova OM-D E-M5 Mark III presenta al massimo grado questi benefici.

999

e

PEN E-P7 + 45mm
L’E-P7 è la fotocamera di ultima generazione della linea Olympus PEN •
Dotata di un design compatto racchiuso in un corpo macchina elegante e dai
tratti fashion, pur mantenendo una gestione comoda dei comandi, la E-P7 è
la fotocamera da portare sempre con sé per un uso quotidiano • La levetta
anteriore permette il passaggio istantaneo a un bianco e nero molto classico,
adatto ai ritratti • Questa macchina è perfetta per chi vive in contesti urbani
e chi frequenta i social network, soprattutto grazie alla facilità d’uso e alla
possibilità di connessione rapida con smartphone e pc per la condivisione • Lo
schermo mobile rende facile scattare anche da angolazioni molto impegnative •
Sensore live MOS da 20MP • Processore TruePic VIII abbinato all’IBIS a 5 assi •
Compatibile con tutti gli obiettivi M.Zuiko e sistemi flash di Olympus.

DISP. BODY € 1.149 E KIT 14-150 € 1.499

HLD-9 Power Battery Holder per E-M1 Mark II
Design ergonomico per una solida impugnatura e
una maggiore stabilità • Tasti freccia dedicati, ghiere
di controllo e pulsanti funzione • Resistente alla
polvere, agli spruzzi d'acqua e al gelo • Alloggia una
BLH‑1 supplementare.

e

79,90

BLH-1
Batteria ricaricabile agli ioni di litio 1720 mAhper
E-M1 Mark II • Alta capacità con prestazioni ancora
superiori che permettono di effettuare un numero
maggiore di scatti • Perfetta per le sessioni di ripresa
più lunghe con l'impugnatura HLD‑9.

e

59,90

RM-CB 2
Cavo di scatto remoto che permette di effettuare
esposizioni prolungate senza far vibrare la
fotocamera • Offre inoltre la possibilità di
bloccare il pulsante di scatto per la posa B.

e

849

E-M10 MK IV + 14-42 EZ
La Olympus OM-D E-M10 Mark IV è la fotocamera perfetta per tutti i
creativi sempre in movimento • Il corpo compatto e leggero dotato
di un’impugnatura confortevole, le versatili funzioni di ripresa che
consentono di realizzare immagini di qualità professionale e il potente
sistema di stabilizzazione delle immagini su 5 assi la rendono lo strumento
perfetto per immortalare qualsiasi momento con una qualità eccellente
• Il monitor LCD ribaltabile, perfetto per i selfie, e il mirino elettronico a
elevata risoluzione offrono la possibilità a tutti gli utilizzatori di dare libero
sfogo al proprio stile di ripresa • Il piacere di realizzare immagini di alta
qualità è alla portata di tutti.

DISP. KIT 14-150 € 999

e

499

STYLUS TG-6
Impermeabile fino a 15 metri, infrangibile alle cadute da un'altezza
massima di 2,1 metri, resistente alla polvere, insensibile al gelo fino
a -10°C, indeformabile allo schiacciamento, dotata di trattamento
antiappannamento • L’elevata qualità dell’immagine è il risultato
della combinazione tra l’obiettivo F2 ad alta risoluzione, il sensore da 12
megapixel e il più recente processore TruePic VIII • La realizzazione di
video perfetti è garantita dalla possibilità di effettuare riprese in formato
4K e Full HD ad alta velocità a 120fps, per una migliore qualità dello
slow‐motion • Sono disponibili controlli facilmente accessibili e un doppio
vetro antiappannamento • Per spettacolari scatti naturalistici, la TG‐6 offre
l’evoluto Variable Macro System con le modalità Microscope, Microscope
Control, Focus Bracketing e Focus Stacking.
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e
TG-TRACKER
Questa videocamera è pronta a registrare negli ambienti più ostili senza alcuna
protezione aggiuntiva • È infrangibile da un’altezza massima di 2,1 m,
indeformabile ad un carico di 100 kg, a prova di polvere, insensibile al gelo
fino a -10°C e impermeabile fino a 30 metri di profondità • A differenza dei
prodotti con geotagging tradizionale, la TG-Tracker può percepire accelerazione,
altitudine o profondità, temperatura e direzione di movimento – oltre alla latitudine e alla
longitudine • Questo offre agli appassionati di sport un’immagine molto più completa
di dov’erano, di cosa stava succedendo e di quali erano le loro prestazioni nel momento
in cui l’immagine è stata catturata • Mostrando le immagini e i dettagli correlati nella
nuova App Olympus Image Track (OI.Track), ad esempio dove è stata scattata una
foto su un profilo realistico della profondità/tempo di un’immersione – i cinque sensori
rendono ancora più affascinante e intensa l’esperienza di rivivere e condividere le attività
estreme • Il suo obiettivo ultra grandangolare cattura un angolo di visione di 204° che
spesso rivela dettagli periferici che neanche l’utente ha potuto percepire e filmati 4K con
lo stesso processore d’immagine TruePic che si trova in molte fotocamere Olympus ad
obiettivi intercambiabili di fascia alta.

M.ZUIKO DIGITAL 17mm 1:1.8 (eq. 34mm)
Qualità d’immagine superba per fotografie eccellenti
• Dispositivo di messa fuoco “istantanea” • AF ad
alta velocità con tecnologia MSC • Qualità costruttiva eccellente grazie al barilotto in metallo • Rivestimento ZERO (Zuiko Extra-low Reflection Optical) per
una bassa riflettanza • Disponibile in Nero e Silver.

e

NO
VIT
À

e

449

M.ZUIKO DIGITAL 25mm 1:1.8 (eq.50mm)
Elevata luminosità per gradevoli effetti sulla
profondità di campo • Eccezionale rapporto
prezzo-prestazioni • Qualità d’immagine superba
per fotografie eccellenti • Anelli decorativi
intercambiabili • Compatibile MSC: AF silenzioso
e ad alta velocità • Disponibile in Nero e Silver.

699 e 699

OM SYSTEM M.ZUIKO 20mm F1.4 PRO (eq. 40mm)
Questo luminoso obiettivo F1.4 PRO bilancia
splendidamente alta risoluzione e capacità di
catturare un bokeh delicato e sfumato • Compatto e
leggero, farà sembrare facili persino le interminabili
giornate passate a catturare paesaggi, scene
naturalistiche o fotografie di viaggio • Grazie
alla protezione dagli agenti atmosferici IPX1
puoi scattare senza preoccupazioni in qualsiasi
condizione meteorologica.

499

M.ZUIKO DIGITAL ED 12mm 1:2.0
L’obiettivo ideale foto grandangolari anche in condizioni
di scarsa luminosità • Lunghezza focale: 12mm equiv.
24mm • Schema ottico: 11 elementi / 8 gruppi • Lenti
DSA:1 - asferiche: 1 • Elementi ottici ED:1 - Super HR:1
• Messa a fuoco interna con trasmissione a vite • Angolo di campo: 84° • Min dist di messa a fuoco: 0,2 m.

e

649

M.ZUIKO 12-45mm F4 PRO (eq. 24-90mm)
L’obiettivo zoom standard ad alte prestazioni con
diaframma costante più compatto e più leggero
al mondo • Offre eccezionali prestazioni ottiche
a tutte le lunghezze focali e garantendo immagini
nitide anche ai bordi • Corpo resistente alle
intemperie • L’efficace posizionamento di lenti
speciali ha consentito di realizzare l’obiettivo con
un’escursione focale che spazia dal grandangolare
24mm al tele 90mm (lunghezze focali equivalenti
nel formato 35mm).

e

299

M.ZUIKO 30mm F3.5 MACRO (eq. 60mm)
Questo straordinario obiettivo permette di ottenere
un elevato ingrandimento delle immagini fino a un
massimo di 1,25x: il valore più elevato a cui può
essere fotografato un soggetto con un obiettivo
macro di questa classe. Allo stesso tempo, la qualità
delle immagini rimane chiara e dettagliata, per fornire
fantastici effetti di sfocatura e un bokeh morbido.
Con una minima distanza operativa 14 mm, puoi
riprendere un mondo macro creativo, invisibile a
occhio nudo.

e

e

649

M.ZUIKO 14-150mm F4‑5.6 II (Eq. 28-300mm)
Potentissimo zoom adatto ad ogni esigenza: dal
grandangolo al teleobiettivo • Compatto e leggero, elimina la necessità di sostituire continuamente gli obiettivi • Ovunque tu vada, sarai sempre
pronto ad affrontare qualsiasi situazione fotografica grazie alla sua robusta struttura impermeabile
• In più, grazie alla tecnologia MSC, ti offre un
AF straordinariamente veloce e silenzioso con un
funzionamento fluido.

e

499

M.ZUIKO DIGITAL ED 60mm 1:2.8 Macro (eq.120mm)
Elevata luminosità 1:2,8 • Progettazione robusta e
leggera • A prova di polvere e schizzi • Visualizza
distanza di ripresa e ingrandimento • Sistema di
messa a fuoco interna ed elementi flottanti • Sistema
di messa a fuoco interna MSC con lunghezza fissa
dell’obiettivo • Comoda ripresa con messa a fuoco
manuale • Bokeh circolare.

e

499

M.ZUIKO DIGITAL ED 75-300mm 1:4.8 6.7 II
Rivestimento ZERO (Zuiko Extra-low Reflection Optical) per riflessi ridotti al minimo • Potente zoom
super tele per avvicinare i soggetti più distanti •
Mette a fuoco a partire da 0,9 metri • Messa a fuoco a rilevamento del contrasto estremamente veloce • Ottimizzato per la ripresa video grazie al basso
rumore prodotto dalla messa a fuoco • Diaframma
con apertura circolare • Stabilizzato dal corpo
macchina PEN per immagini ancora più nitide.

299

M.Zuiko 45mm f/1.8
Potente obiettivo a focale fissa, ideale per la fotografia
di ritratto, con sfondi splendidamente sfocati e contrasti vividi, grazie alla sua elevata luminosità massima •
Oltre a consentire di girare video di elevata qualità con
una messa a fuoco estremamente rapida, l’obiettivo
presenta un corpo compatto con una finitura simile
al metallo oltre ad anelli decorativi intercambiabili per
adattarsi perfettamente alla tua fotocamera.

e

499

M.ZUIKO 2X TELECONVERTER MC‑20
Raddoppia la lunghezza focale e trasforma gli obiettivi
compatibili in obiettivi super tele • Allo stesso tempo è
ideale per la fotografia tele macro, con effetti di sfocatura dello sfondo • Inquadra soggetti distanti o realizza
scatti super macro con un corpo in metallo sottile resistente agli spruzzi d’acqua, alla polvere e al gelo.
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Z9 BODY

6.099

La Nikon Z9 è il primo modello ammiraglia di punta della gamma mirrorless serie Z • Riunisce le più evolute
tecnologie reflex accrescendo quelle mirrorless per offrire le migliori prestazioni foto e video 4k e 8K •
Progettata secondo principi di resistenza, affidabilità e facilità d'uso richieste in ambito professionale • Mirino
elettronico super luminoso 3.690K a tecnologia Real-Live con assenza di oscuramento nelle riprese continue
• Monitor inclinabile su quattro assi in linea dell'asse ottico • Il nuovo processore EXPEED 7 e il sensore
pieno formato stacked da 45,7 megapixel offrono risoluzione, nitidezza, velocità e prestazioni sorprendenti
con sensibilità ISO da 64 fino a 25.600 (da 32 a 102.400 equivalenti in amplificazione) • Gli algoritmi AF
supportati anche in Tracking 3D adottano tecnologia deep learning per riconoscere ogni situazione rilevando
fino a 9 tipologie di soggetti inclusi visi, occhi, animali e veicoli • Cattura l'azione a 20 o 30fps fino a 120fps
in ambito foto e fino a 60/120p in video • Oltre 2 ore di registrazione interna video 4K 120p e 8K, Apple
ProRes 422 HQ (10 bit), H.265/HEVC (8 bit/10 bit), H.264/AVC (8 bit), RAW N-Log (aggiornamento firmware
richiesto) • Doppio slot per schede di memoria CFexpress • Wi-Fi e Bluetooth integrati • Software NX Tether
e App NX MobileAir per iOS/Android.

*

Z7 II + Z 24-70mm f/4 S

e

3.990

Sensore CMOS retroilluminato pieno formato FX da 46,89 MP • ISO 64-25.600 e ISO Auto + Amplificazioni
+/- 0,3, 0,5, 0,7, 1 o 2 EV (equivalente a ISO 32-102.400) • 10 fps foto • 493 Punti AF a rilevazione di
fase, in AF a punto singolo, 90% di copertura verticale e orizzontale • AF con rilevazione del contrasto/
rilevazione di fase ibrido con AF ausiliario • Mirino OLED da 3.690k punti Quad VGA con bilanciamento
colore e controlli manuali della luminosità • Stabilizzazione VR integrata nel corpo con decentramento del
sensore di immagine a 5 assi • Monitor LCD touchscreen TFT 3,2" (8cm 2,100k punt) con basculaggio e
copertura di circa il 100% • Connessione Bluetooth e WI-Fi verso Smart Device via App Nikon SnapBridge
per trasferimenti file, controllo remoto e gestione geolocalizzazione • Connessione Wi-Fi verso router o
diretta verso computer a 2,4 GHz 7,0dBm o 5 GHz 12,1dBm • Prese jack microfono stereo, terminale
accessori MC-DC2, HDMI tipo C • Intervallometro on-camera per foto o frame per video Time-Lapse 8K
• Controllo focus shift per motorizzazione Focus Stacking • Filmati 4K UHD in pieno formato FX 30p, 25p,
24p • Filmati 1920x1080 120p, 100p, 60p, 50p, 30p, 25p, 24p.e Solw Motion 30p ×4, 25p ×4, 24p ×5.
• Output HDMI Clean per registrazioni esterne anche in N-LOG 10 Bit • Timecode in formato drop frame
o non drop frame con uscita HDMI 10 bit • Atomos Open Protocol per sincronizzare avvio/arresto REC da
fotocamera o Monitor/Recorder HDMI.

DISP. Z7 II BODY € 3.399

Z6 II + Z 24-70mm f/4 S

e

2.799

Sensore CMOS retroilluminato pieno formato FX da 24,5 MP • ISO 100-51.200 e ISO Auto + Amplificazioni +/- 0,3,
0,5, 0,7, 1 o 2 EV (equivalente a ISO 50- 204.800) • 14 fps foto • Filmati 4K UHD in pieno formato FX 30p, 25p,
24p • Filmati 1920x1080 120p, 100p, 60p, 50p, 30p, 25p, 24p.e Slow Motion 30p ×4, 25p ×4, 24p ×5 • 273
Punti AF a rilevazione di fase, in AF a punto singolo, 90% di copertura verticale e orizzontale • AF con rilevazione del
contrasto/rilevazione di fase ibrido con AF ausiliario • Mirino OLED da 3.686k punti Quad • VGA con bilanciamento
colore e controlli manuali della luminosità • Stabilizzazione VR integrata nel corpo con decentramento del sensore
di immagine a 5 assi • Monitor LCD touchscreen TFT 3,2" (8cm 2,100k punti) con basculaggio e copertura di
circa il 100% • Connessione Bluetooth e WI-Fi verso Smart Device via App Nikon SnapBridge • Connessione
Wi-Fi verso router o diretta verso computer a 2,4 GHz 7,0dBm o 5 GHz 12,1dBm • Prese jack microfono stereo,
terminale accessori MC-DC2, HDMI tipo C • Intervallometro on-camera per foto o frame per video Time-Lapse 6K
• Controllo focus shift per motorizzazione Focus Stacking • Output HDMI Clean per registrazioni esterne anche in
N-LOG 10 Bit • Timecode in formato drop frame o non drop frame con uscita HDMI 10 bit • Atomos Open Protocol
per sincronizzare avvio/arresto REC da fotocamera o Monitor/ Recorder HDMI.

DISP. Z6 II BODY € 2.199

e
Z50 + NIKKOR Z DX 16-50 VR

1.079

Incredibilmente compatta, piena compatibilità obiettivi NIKKOR Z e NIKKOR F con l’adattatore FTZ Mount
• CMOS in formato DX da 20,9 MP con elevate prestazioni anche ad elevati valori ISO 100-51.200
(equivalente a ISO 204.800) • Piene prestazioni video con AF veloce e silenzioso per filmati 4K UHD in
pieno formato FX 30p, 25p, 24p + Filmati 1920x1080 120p, 100p, 60p, 50p, 30p, 25p, 24p e Slow Motion
30p ×4, 25p ×4, 24p ×5 • 11 fps con AE/AF a 209 punti dalla copertura verticale e orizzontale del 90% •
Mirino OLED da 2.360k punti XGA • Monitor LCD touchscreen TFT 3,2" (8cm 1.040k punt) • Connessione
Bluetooth e WI-Fi via App Nikon SnapBridge • Connessione Wi-Fi • Prese jack microfono stereo, HDMI tipo
D e USB • Intervallometro on-camera per foto o frame per video Time-Lapse 4K • Free Software Nikon
Capture NX-D per gestione RAW, TIF e JPG con correzioni selettive Control Point.
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3.089

NIKKOR Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR S

Teleobiettivo professionale per estesi campi di impiego foto e video grazie
alla versatile portata zoom bilanciata con elevata nitidezza e risoluzione
qualità S-Line • Display OLED • Efficacia VR fino a 5,5 stop • Trattamenti
Nano Crystal Coat, ARNEO e Fluorite • Compatibile con TeleConverter
• Movimenti AF e Zoom interni per ideale bilanciamento • Ravvicinata
minima distanza di messa a fuoco da 75cm a 98cm • Diametro attacco
filtro 77mm • Paraluce HB-103 e custodia CL-C3 in dotazione.

e

2.879

NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S

Full frame f/2.8 di qualità, costruzione e funzionalità professionali •
Display OLED per apertura, messa a fuoco, lunghezza focale, sensibilità
ISO e profondità di campo • Pulsante Fn programmabile su 21
funzioni • Ghiera zoom, regolazione messa a fuoco e anello di controllo
silenzioso per regolazione diaframma, sensibilità ISO o compensazione
dell'esposizione • AF fluido, veloce e silenzioso per efficacia foto e video
• Stabilizzazione a decentramento ottico VR con motori voice coil VCM
• Controllo elettromagnetico d’apertura a 9 lamelle arrotondate per uno
straordinario bokeh • Rivestimenti Nano Crystal Coat, ARNEO, lenti ED,
SR e trattamento al fluoro delle lenti esterne.

NNOVITÀ
OVI
VITTTÀ
À

e

1.279

NIKKOR Z 24-120mm f/4 S

Focale zoom ricercata nell'ideale luminosità costante per allargati potenziali
fotografici e video con peso, ingombro e qualità S-Line a suo vantaggio
• Sistema AF a gruppi multipli • Trattamenti Nano Crystal Coat, ARNEO
e Fluorite • Anello di controllo silenzioso e personalizzabile • Ravvicinata
minima distanza di messa a fuoco da 35cm • Diametro attacco filtro 77mm
• Paraluce HB-102 e custodia CL-C2 in dotazione.

e

699

NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR

Zoom DX estremamente versatile e leggero per viaggi e molteplici situazioni
foto e video da gestire in equivalenza angoli di campo da 27 a 210mm del
pieno formato • Stabilizzazione ottica VR efficace fino a 5 stop • Anello di
controllo fluido, discreto e programmabile • Ravvicinata minima distanza
di messa a fuoco da 20cm a 40cm • Diametro attacco filtro 62mm •
Paraluce HB-90A ad innesto opzionale.

1.129

e

2.549

NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S

Zoom grandangolare di qualità professionale full frame da bordo a bordo,
luminosità f/2.8 e controllo elettromagnetico d’apertura per una fluida
gestione dei piani di nitidezza selettiva in campo foto e video • AF MultiFocusing-System STM (Stepping Motors) per silenziose velocità operative e
più efficace controllo aberrazioni, fino alla ristretta distanza minima di messa
a fuoco pari a 38cm • Più ghiere di preciso controllo personalizzabile anche
per regolazione fluida e silenziosa dell’apertura diaframma + pulsante L-Fn
programmabile per 21 differenti funzioni • Trattamento ARNEO e Nano
Crystal Coat per il controllo della luce parassita e trattamento al fluoro su
lenti esterne • Attacco filtri da 82mm • Pannello OLED per indicazioni
d’apertura diaframma, distanza di messa a fuoco, lunghezza focale e
profondità di campo correlata all’apertura.

e

NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S

Obiettivo pieno formato FX mirrorless S-Line che stabilisce nuovi standard
qualitativi in profondità e chiarezza delle riprese macro, primi piani e
medio-tele. Grazie all'incredibile capacità di messa a fuoco a sistema
multiplo e di sfruttamento luce d'ampiezza e posizione attacco NIKKOR
Z offre contrasto e bokeh straordinari • Full frame f/2.8 in costruzione e
funzionalità professionali • Display OLED • Pulsante Fn programmabile
• Stabilizzazione a decentramento ottico VR con motori voice coil VCM •
Controllo elettromagnetico d’apertura a 9 lamelle arrotondate • Distanza
minima di messa a fuoco 29cm dal piano focale • Rivestimenti Nano
Crystal Coat, ARNEO e trattamento al fluoro delle lenti esterne • Diametro
attacco filtro 62mm.

e

339

NIKKOR Z 28mm f/2.8 SE

Special Edition SE con look classico nel richiamo argento della
ghiera diaframmi associata all'estetica in stile NIKKOR tradizionale
• Estremamente leggero e compatto con qualità ottica ricercata ed
AF silenzioso e veloce • Equivalenza 42mm in angolo di campo
pieno formato per gestioni ottimali foto e video anche di ritratti e street
photograpy in abbinamento alla ricercata luminosità f/2.8 • Anello di
controllo personalizzabile • Ravvicinata minima distanza di messa a fuoco
a 19cm • Diametro attacco filtro 52mm.

e

749

NIKKOR Z MC 50mm f/2.8

Obiettivo macro pieno formato FX mirrorless f/2.8 • Straordinaria nitidezza
anche con il soggetto a pochi centimetri dalla lente frontale • Ideale per
fotografia macro a dimensioni reali con rapporto di riproduzione 1:1 e
fotografia ordinaria e/o street in naturale prospettiva 50mm • Sistema AF
con spostamento barilotto anteriore e minima distanza di messa a fuoco di
16cm dal piano focale • Controllo elettromagnetico d’apertura a 9 lamelle
arrotondate • Diametro portafiltri lente frontale 46mm + filetto 62mm su
barilotto posteriore per ancoraggio accessori • Compatibile Nikon ES-2 per
riproduzione pellicole e sistema Flash macro Wireless.

e
NIKKOR Z 40mm f/2

289

Offre prospettive naturali di qualità e luminosità in pieno formato FX
mantenendo ristretto ingombro e peso • Anello di controllo programmabile
e silenzioso per regolazione fluida e discreta della messa a fuoco interna,
apertura diaframma, compensazione dell'esposizione o regolazione ISO •
Ristretta minima distanza di messa a fuoco a soli 29cm dal piano focale per
incredibili riprese ravvicinate quasi in campo "macro" • Diametro attacco
filtro 52mm.
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Terracotta Orange

Chalk White

Glacier Blue

139

e

FOTOCAMERA ANALOGICA A SVILUPPO ISTANTANEO BY FUJIFILM
Coniuga semplicità, funzionalità e design per ottenere foto emozionanti in un generoso formato SQUARE • Più divertimento • Più amici • Più
potenziale • È facile da utilizzare, le caratteristiche principali sono: l’esposizione automatica, modalità Selfie One-Touch per scattare selfie e
scatti macro, specchietto selfie integrato.

MINI LIPLAY
LiPlay è una fotocamera istantanea ma anche una stampante
che può ricevere le immagini dallo smartphone, si possono anche gestire gli scatti a distanza tramite Bluetooth • Offre fino a
30 cornici e filtri da applicare sui propri scatti prima di stamparli
• Inoltre, LiPlay consente di registrare un breve clip audio insieme allo scatto, la clip viene poi stampata sulla pellicola sotto
forma di QR code.

e

Ash White

Dark Denim

STAMPANTE PER SMARTPHONE A SVILUPPO ISTANTANEO BY FUJIFILM
La mini Link è tutt'altro che timida • In effetti, questa piccola bellezza ama sfoggiare alcuni talenti
impressionanti di stampa, tutto su mini film instax delle dimensioni di una carta di credito, grazie alla
sua app dedicata • Collegamento in modalità wireless allo smartphone e alle fotocamere della serie
X Fujifilm, mini Link consente di stampare le immagini contenute nella memoria dello smartphone o
della fotocamera in soli 13 secondi • Mix di divertimento e funzionalità • Grazie al pioneristico controllo
del movimento, le luci LED, la funzione di stampa da video e numerose altre modalità creative come
il Match Test e modalità Party, questa piccola stampante è qualcosa di non si potrà più fare a meno...

10,99

e

INSTAX MINI FILM CONTACT SHEET
Le nuove pellicole a colori instax mini film con il
black frame che richiamano i provini cinematografici.

169

Dusky Pink

119

e

10,99

e

INSTAX MINI FILM DECO
Abbiamo aggiunto i pois, giocato con le combinazioni
di colore più audaci • Ci siamo dilettati con i glitter
ed i fumetti • Dove? Sulle cornici delle nostre pellicole istantanee a colori ovviamente, ma non solo! •
Abbiamo giocato con le combinazioni bianco e nero.

17,99 e19,99

e

INSTAX MINI FILM
La pellicola instax mini offre immagini istantanee di
qualità straordinaria che possono essere inserite nel
portafoglio, in un’agenda o semplicemente incorniciate • La tecnologia di qualità professionale della
pellicola istantanea garantisce colori e nitidezza in
ogni fotografia • Dimensione stampa – 54 x 85mm
• Dimensione immagine – 46 x 62mm.

INSTAX SQUARE FILM
La pellicola SQUARE vanta la tecnologia Fujifilm
nel formato SQUARE • Con colori e nitidezza garantiti, i tuoi istanti saranno preservati per gli anni
a venire in un formato amato dai fotografi di tutto
il mondo • Dimensione stampa – 86 x 72mm •
Dimensione immagine – 62 x 62mm.
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1.599

e
X-T4 BODY
Corpo in magnesio, resistente a pioggia, polvere e gelo -10°C • Sensore APS-C
X-Trans CMOS 4 (BSI) da 26 Mpixel • X-Processor 4 • JPG, RAW(14bit), RAW
compressi (lossless) • Stabilizzatore IBIS (foto/movie) 5 assi, 6.5 stop (CIPA) • IS
MODE BOOST (only movie) • ISO 160-12800 (estesa ISO 80-51200) filmati 16025.600 • MS 1/8000s, Sync 1/250s, ES 1/32000s • Raffica 15fps (30fps ES)
• Mirino EVF 3,69MP, 0.75x, correzione diottrica con blocco • Schermo LCD 3"
Touchscreen 1,62M vari-angle • AF Ibrido a rilevamento di fase (singolo, zona,
wide/tracking) • 425 punti AF - AF-C programmabile • MF Focus Peak Highlight +
Digital Split Image • Joystick selezione punto AF • Intervallometro • Istogramma •
Motion Panorama • Bracketing • Focus Bracketing • Filtri Avanzati • Esposizione
multipla • Filmati 4K 17:9 & 16:9 60p H.265 10bit (HDMI out 4:2:2) • Filmato HIGH
SPEED 1080p 240p • F-Log (ISO 640-12.800) • Time Code • Hi-Res Audio stereo
48kHz/24bit • Slitta flash TTL • Presa PC Sync • WiFi & Bluetooth • Doppio slot SD
UHS-II • Backup filmato • New battery NP-W235.

DISP. KIT XF18-55mm € 2.199 E KIT XF16-80mm € 2.299

FUJINON XF100-400mm F4.5-5.6 R LM OIS WR
21 elementi 14 gruppi (inclusi 5 elementi a bassissima
dispersione e 1elemento “super extra low dispersion”) •
Stabilizzatore: Ottico OIS con efficienza di 5 STOP • Weather
Resistant • Staffa per aggancio a treppiede o monopiede
• Apertura F4.5–5.6 • Diaframma a 9 lamelle, apertura
circolare, incrementi 1/3 EV (15 step) • Made in Japan.

1.749

e

1.490

e

FUJINON XF50-140mm F2.8 R LM OIS WR
Lunghezza focale pari a 76-213mm equiv. e una
luminosità costante F2.8 • 23 elementi in vetro in 16
gruppi, di cui cinque lenti ED e una lente Super ED a
bassa dispersione • Trattamento con la nuova tecnologia
Nano-GI (Gradient Index) • Weather Resistant.
FINO AL 31/12/21

INSTANT REBATE

€ 200

1.465

e

1.459

e

X100V
Sensore APS-C X-Trans CMOS 4 (BSI) da 26 Mpixel • Obiettivo FUJINON Super EBC
23mm (equiv. a 35mm nel formato 35mm) • Apertura F2.0-16 • X-Processor 4 - JPG,
RAW(14bit), RAW compressi (lossless) ISO 160-12800 (estesa ISO 80-51200) • Raffica
11fps (30fps ES) • Mirino 3,69M "Advanced Hybrid" OVF,EVF,ERF correzione diottrica
• Schermo LCD TFT 3" 1,62M tiltable • 425 punti AF • AF Ibrido a rilevamento di fase
(singolo, zona, wide/tracking) • Intervallometro • Istogramma • Motion Panorama •
Bracketing • Focus Bracketing • Filtri Avanzati • Esposizione multipla • Filmati 4K DCI
(30-24p) • Hi-Res Audio stereo 48kHz/24bit • Porta mini HDMI • Flash integrato • Slitta
flash TTL • slot SD/SDHC/SDXC (UHS-I) • WiFi & Bluetooth • Made in Japan.

e

899

X-T30 II BODY
Sensore APS-C X-Trans CMOS 4 (BSI) da 26 Mpixel • X-Processor 4 • JPG,
RAW(14bit), RAW (compressi lossless) • ISO 160-12800 (estesi ISO 80-51200)
filmati ISO 160-25.600 • Tempi fino 1/32.000s (Sync. 1/180s) • Raffica 8fps
(30fps ES) • Mirino EVF OLED 2.36MP 0.62x • Schermo LCD Touch 3” 1,62MP
basculante • AF Ibrido 425 punti (singolo, zona, wide/tracking) • Joystick selez.
area AF • Face/Eye Detection • AF-C programmabile • MF Focus Peak & Digital
Split Image • Modalità SR AUTO • Intervallometro • Motion Panorama • Focus
Bracketing • Filtri Avanzati • Simulazioni Pellicole • Filmati 4K 17:9 & 16:9 30-24p
• Filmati HS 1080p 240p • Codec H.264 200Mbps 4:2:0 8bit • HDMI 4K Movie
Rec 4:2:2 10bit • F-Log (ISO 640-12.800) • Hi-Res Audio stereo 48kHz/24bit •
Time Code • Jack ø2.5mm (Mic/scatto remoto) • Micro HDMI (type D) • Micro
USB 3.1 gen1 Type-C (uscita cuffia) • Flash Pop Up / slitta per flash TTL • WiFi &
Bluetooth (comando remoto e trasferimento foto) • Slot SD/SDHC/SDXC (UHS-I).

FUJINON XF50mmF1.0 R WR
Resistente a pioggia, polvere e fino a -10°C • Lunghezza
focale 50mm (equiv. a 76 nel formato 35mm) • 12 elementi
in 9 gruppi (inclusi 1 elemento asferico e 2 elementi ED) •
Apertura F1.0-16 • Diaframma a 9 lamelle, apertura circolare
• Distanza di messa a fuoco 0.7m • Dimensioni ø87mm x
103.5mm • Diametro Filtro ø77mm • Peso: 845g circa.

e

999

FUJINON XF56mmF1.2 R
Lunghezza focale: 50mm (equiv. 76mm) • 11 elementi
in 8 gruppi (incluso 1 elemento asferico e 2 elementi a
bassissima dispersione) • Apertura: F1.2-F16 • Diaframma
a 7 lamelle, apertura circolare, a incrementi di 1/3 di EV •
Distanza minima fuoco: 0,7m • Filtri: ø62mm • Peso: 405g.
FINO AL 31/12/21

INSTANT REBATE

€ 200

e

e

1.099

X-S10 KIT XC15-45
Sensore APS-C X-Trans CMOS 4 (BSI) da 26 Mpixel • Stabilizzatore IBIS (foto/movie)
5 assi, 6 stop (CIPA) • IS MODE BOOST (only movie) • ISO 160-12800 (estesa
ISO 80-51200) filmati 160-25.600 • MS 1/4000s, Sync 1/180s, ES 1/32000s •
Raffica 8fps (30fps ES) • Mirino EVF OLED da 2.36MP 0.62x • Schermo LCD 3"
Touchscreen 1040K vari-angle • AF Ibrido (singolo, zona, wide/tracking) • 425 punti
AF • AF-C programmabile • Face Detection & Face Select • Joystick selez. area AF •
MF Focus Peak & Digital Split Image • Tasti AF-ON, Fn, Quick Menu • Ghiera PSAM •
Intervallometro - Motion Panorama • Focus Bracketing - Filtri Avanzati • Simulazione
Pellicola Classic Neg • Filmati 4K 17:9, 16:9 (30-24p) • Filmato HS 1080p 240p •
Codec H.264 200Mbps 4:2:0 8bit • HDMI 4K MOVIE REC 4:2:2 10bit • Hi-Res Audio
stereo 48kHz/24bit • Time Code • MIC. IN ø3.5mm • Micro HDMI (type D) • Micro
USB 3.1 gen1 Type-C (uscita cuffia) • Flash Pop Up • Slitta per flash esterno TTL •
WiFi & Bluetooth • Slot SD/SDHC/SDXC (UHS-I).

DISP. KIT XF18-55mm € 1.469

e

899

X E4 BODY
Sensore APS-C X-Trans CMOS 4 (BSI) da 26 Mpixel • ISO 160-12800 (estesa ISO 8051200) filmati 160-25.600 • MS 1/4000s, Sync 1/180s, ES 1/32000s • Raffica 8fps
(30fps ES) • Mirino EVF OLED da 2.36MP 0.62x • Schermo LCD 3" Touchscreen 1,62M
Tilt 180° • AF Ibrido (singolo, zona, wide/tracking) • 425 punti AF • AF-C programmabile
• Face/Eye Detection • Joystick selez. area AF • Intervallometro • Motion Panorama •
Focus Bracketing • Filtri Avanzati • Simulazione Pellicola Classic Neg, ETERNA, ETERNA
BLEACH BYPASS, ACROS • Filmati 4K 17:9, 16:9 (30-24p) • Filmato HIGH SPEED
1080p 240p • Codec H.264 200Mbps 4:2:0 8bit • HDMI 4K MOVIE REC 4:2:2 10bit •
F-Log (ISO 640-12.800) • Hi-Res Audio stereo 48kHz/24bit • Time Code • MIC. IN jack
ø3.5mm (scatto remoto) • Micro HDMI (type D) • Micro USB 3.1 gen1 Type-C (uscita
cuffia) • Slitta per flash esterno TTL • WiFi & Bluetooth (comando remoto e trasferimento
foto) • Slot SD/SDHC/SDXC (UHS-I) • Autonomia di 460 scatti (CIPA).

DISP. X-E4 KIT XF27mm € 1.119

949

FUJINON XF23mm F1.4 R
Resistente a polvere, umidità e fino a -10°C • Blocco
posizione A (auto) • Lunghezza focale 23mm (equiv. a
35mm) • 15 elementi in 10 gruppi (inclusi 2 elementi
asferici e 3 elementi ED) • Apertura F1.4-F16 • Diaframma
circolare a 9 lamelle, step 1/3EV • Distanza minima fuoco:
19cm • Ingrandimento 0.2x • Filtri: 58mm • Peso 375g.

e

849

FUJINON XF33mmF1.4 R LM WR
Resistente a polvere, umidità e fino a -10°C • Blocco
posizione A (auto) • Lunghezza focale 33mm (equiv. a
50mm) • 15 elementi in 10 gruppi (inclusi 2 elementi
asferici e 3 elementi ED) • Apertura F1.4-F16 • Diaframma
circolare a 9 lamelle, step 1/3EV • Distanza minima fuoco:
30cm • Filtri: 58mm • Peso 360g.

23

e

1.999

H-X1025E
LEICA DG VARIO-SUMMILUX 10-25 mm (equivalente
a 20-50 mm nel full frame) è il primo obiettivo a offrire
luminosità f1.7 per l'intero intervallo di zoom • Con un solo
obiettivo compatto e leggero, i fotografi possono catturare
grandi paesaggi, scattare foto con poca luce e realizzare
ritratti con un particolare effetto bokeh sullo sfondo.

GH5M2 + 12-60mm Leica
LUMIX GH5M2 è una fotocamera ibrida che soddisfa le
esigenze di tutti i creator: dallo streaming agli shooting
pronti per essere subito usati, passando per registrazione
log non compressa adatta alla post-produzione • Con la
registrazione a 10 bit C4K/4K 60p/50p 4:2:0 e la registrazione
a 400 Mbps ALL-Intra a 10 bit C4K/4K 30p/25p/24p 4:2:2, la
registrazione illimitata è disponibile su tutte le impostazioni.

2 .299

e

e
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H-ES50200E9
Il teleobiettivo LEICA DG F2.8-4 con medio-tele da 50 mm
(equivalente a 100 mm nel full frame) è adatto a qualsiasi
scatto: dai ritratti alle fotografie naturalistiche grazie all'ultra
tele zoom da 200 mm (equivalente a 400 mm nel full
frame) • L'ingrandimento massimo di 0,25 x (equivalente
a 0,5 x nel 35mm) consente di esplorare anche il
mondo macro, grazie alla sua eccezionale risoluzione.

1.199

e

DC-G9EG-K BODY
LUMIX G9 è una fotocamera dalle numerose caratteristiche innovative
in grado di effettuare scatti sorprendenti • Dispone di un sensore MOS
Digital Live da 20,3 Megapixel senza filtro passa-basso che consente di
dare libero sfogo alla tua creatività ottenendo risultati memorabili • La
nuova messa a fuoco automatica DFD con modalità burst elimina qualsiasi
barriera tra te e il tuo scatto • Dotata di prestazioni di tracciamento
avanzate con 20 fps in modalità AFC continua, regola il fuoco in appena
0,04 secondi e tiene continuamente traccia dei movimenti • Così potrai
sfruttare al meglio le opportunità che si presentano all'improvviso.

e
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DC-G90EG-K BODY
Quando parti per un viaggio emozionante, in cui scattare foto e riprendere
video è fondamentale, LUMIX G90 è la tua compagna ideale. Combinando
resistenza ad acqua e polvere, massima qualità dell'immagine, funzioni
video avanzate e un sensore di livello superiore, LUMIX G90 è in grado di
vivere da protagonista ogni tipo di avventura. LUMIX G90 dispone di un
innovativo sensore MOS da 20 Megapixel senza filtro passa-basso. La
combinazione processore Venus Engine ad alte prestazioni e l'assenza del
filtro passa-basso migliora la risoluzione e riduce al minimo l'effetto moiré.

e

1.199

H-E08018E
L'obiettivo garantisce qualità LEICA a un’estrema
flessibilità • Dai paesaggi da 16 mm agli scatti standard
da 36 mm (entrambi equivalenti in una fotocamera
full frame), la risoluzione dell'obiettivo LEICA DG
riproduce ogni particolare in modo chiaro, da qualsiasi
angolazione • Permette anche di applicare un filtro
da 67 mm per aumentare la creatività di foto e video.

e
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H-HSA12035E
Lo zoom permette di raggiungere una luminosità f2.8
per l'intero intervallo di zoom • La lunghezza focale da
12 - 35 mm (equivalente 24 - 70 mm nel full frame)
consente scatti grandangolari, standard o medi •
Oltre a essere ideale per i paesaggi, l'ampio diametro
dell’obiettivo permette scatti in interni di elevata qualità.

e
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G80 + 12-60mm LumixG Vario
La vita non si mette in posa • Ecco perché LUMIX G80 integra un sistema
DUAL I.S. 2 (stabilizzatore d'immagine doppio)*¹ a 5 assi che combina la
stabilizzazione di corpo macchina e obiettivo per offrire una correzione più
potente dei tremolii della mano, con compensazione degli scatti fino a 5
F-Stop*² • Il sistema di stabilizzazione a 5 assi funziona sia per le fotografie
con tele zoom e grandangolo, sia con la registrazione di immagini in
movimento, inclusi video 4K.

e
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GX80 + 12-32 LumixG Vario
Quando si vaga per le strade alla ricerca di ispirazione, LUMIX GX80 è reattiva
proprio come chi desidera fotografare • Il doppio stabilizzatore d'immagine
aiuta ad acquisire immagini più chiare e dettagliate in situazioni difficili o in
ambienti dinamici, mentre la funzione Post Focus offre la libertà di scegliere
il punto di messa a fuoco anche dopo aver scattato la foto • GX80, dotata
di 4K Photo, permette anche di filmare con qualità 4K a 30 fotogrammi
al secondo (fps) ed estrarre lo scatto perfetto con risoluzione a 8 MP.

e
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H-FSA100300E
Lo zoom permette di raggiungere una luminosità f2.8
per l'intero intervallo di zoom • La lunghezza focale da
12 - 35 mm (equivalente 24 - 70 mm nel full frame)
consente scatti grandangolari, standard o medi •
Oltre a essere ideale per i paesaggi, l'ampio diametro
dell’obiettivo permette scatti in interni di elevata qualità.
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MB PL-RL-A55
Il trolley Reloader Air-55 per DSLR e videocamere è pensato
per i fotografi professionisti e i videografi che viaggiano
• Esternamente, è realizzato in tessuto Rip-Stop con
protezione degli angoli e protezioni aggiuntive; internamente
può essere adattato in base all'equipaggiamento, con 14
divisori di protezione e 5 divisori CPS facilmente regolabili
• L'Air-55 è dotato di una grande tasca frontale per
contenere un laptop da 17'' e di un ulteriore tasca frontale
per documenti e oggetti personali.

NOVITÀ

e
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MB MA3-RB
Trolley Advanced III • Il nuovo trolley a due ruote
rispetta le dimensioni da bagaglio a mano e può
trasportare 1-2 corpi macchina, 5-6 obiettivi e un
laptop da 15 pollici in totale sicurezza, grazie ad un
involucro esterno rigido e il nuovo sistema di divisori
interni M-Guard Manfrotto • Questo trolley è dotato di
tasche interne trasparenti per piccoli accessori, di una
doppia cinghia di fissaggio laterale per 2 treppiedi o
una bottiglia d’acqua, tessuti idrorepellenti e copertura
antipioggia.

40

MB MA3-H-S
La Fondina Advanced S III è adatta a una
fotocamera mirrorless full frame con obiettivo 1635 mm f/4 montato • Inoltre questa borsa consente
un accesso dall’alto per afferrare la tua fotocamera
ed è dotata di una cinghia di fissaggio frontale
per treppiede, di una tracolla imbottita, di tasche
laterali e interne perfette per i tuoi accessori •
Infine il tessuto esterno idrorepellente e la copertura
antipioggia completano il prodotto.

e
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ZAINO SHOOTOUT 32L
Zaino fotografico dinamico e funzionale • Pratico
capiente ed unico in ogni dettaglio! • Interni regolabili,
tasche ad accesso rapido laterali e frontali, cerniere YKK,
spallacci imbottiti, cinghie per il trasporto del treppiede,
sistema di traspirazione della schiena e vano porta pc •
Misure interne: 280x480x170mm.

MB MS2-BP
Il nuovo zaino Street è progettato per reflex
di medie dimensioni e mirrorless full frame e
si adatta anche al DJI Mavic Pro • La parte
superiore è dedicata ad uno spazio per i propri
effetti personali mentre quella inferiore contiene
una pouch imbottita per la fotocamera, mentre
all'interno c'è uno scomparto imbottito e rimovibile
per laptop fino a 14 pollici • L’accesso alla
fotocamera può essere frontale o posteriore a
seconda di come vengono montati internamente
gli scomparti per fotocamera e Laptop.

40

Adventura SH 120 II nera
È adatta per il trasporto di una fotocamera DSLR
compatta con obiettivo montato in totale sicurezza
grazie alla base che protegge l'attrezzatura dall'umidità
e dagli urti • Gli interni sono personalizzabili grazie ai
divisori interni, mentre all'esterno la fodera protettiva
copre il vano principale e la tasca per gli accessori •
Questa borsa può essere indossata tramite la tracolla
imbottita, i passanti per la cintura o trasportata grazie
all'impugnatura ergonomica.

e

99

e

299

ZAINO ACTION X-30 + COMPARTO DSLR/
MIRRORLESS (BUNDLE KIT)
Tessuto tecnico idro-repellente, super resistente
alle condizioni atmosferiche ed alle sollecitazioni
meccaniche • Apertura dall’alto avvolgibile, apertura
posteriore per accesso al vano destinato all’attrezzatura
fotografica ma anche a tutto il necessario in base alle
singole esigenze • Cinghie e passanti anteriori per
il trasporto di oggetti, sistema di traspirazione per la
schiena, vano porta pc • Colore Black o Green • Misure
interne 295x455x155mm.

e
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PHOTO ACTIVE TLZ 45 AW
La borsa fotografica Photo Active TLZ 45 AW, compatta
e subito accessibile, permette di proteggere la tua
attrezzatura fotografica. Indossala in due modi per il
massimo comfort: a tracolla o con l’anello per cintura
integrato • Photo Active TLZ 45 AW è dotata di una
tasca interna e di due tasche esterne per piccoli oggetti,
della copertura antipioggia AW™ e di tracolla regolabile
e rimovibile.

e
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ZAINO AXIS 20L
Uno Zaino “heavy Duty” nato dalla lunga esperienza
Tenba nella fornitura di equipaggiamento militare •
Realizzato con nylon idrorepellente particolarmente
resistente • Tre punti di accesso al vano principale,
scomparti regolabili, fermi in velcro di nuova generazione
e chiusure lampo YKK • Spallacci imbottiti e regolabili,
fascia ventrale, tasca per PC e sistema per il fissaggio
esterno del treppiedi • Misure interne 30x50x22cm.

NOVITÀ
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MB MA3-H-M
La nuova fondina Advanced M III è adatta a una reflex
con obiettivo 18-55 montato o a una fotocamera
mirrorless full frame con obiettivo 24-70 mm f/4
montato • L'accesso dall'alto e l'apertura della zip
verso l'esterno permettono di afferrare la fotocamera
in un secondo e senza intralci • Inoltre questa
fondina è dotata di due tasche laterali perfette per
i tuoi accessori e di una cinghia di fissaggio frontale
per il trasporto di un treppiede di piccole dimensioni.

e
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Adventura SH 140 II nera
La borsa Adventura SH 140 AW II è adatta per il
trasporto di una DSLR compatta con obiettivo
montato e flash extra in totale sicurezza grazie
alla base che protegge l'attrezzatura dall'umidità e
dagli urti • Gli interni sono personalizzabili grazie
ai divisori, mentre all'esterno la fodera protettiva
copre il vano principale e la tasca per gli accessori
• Questa borsa può essere indossata tramite
la tracolla imbottita, i passanti per la cintura o
trasportata grazie all'impugnatura ergonomica.

e
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SKYLINE BACKPACK 13
Realizzato in Nylon Cordura e disponibili in Black o
Grey • Doppio scompartimento, sotto fotografico e
sopra accessori • Pratica apertura dall’alto ed apertura
separata per il solo comparto fotografico sul retro
• Divisorio interno tra comparto fotografico e non
regolabile e removibile, spallacci imbottiti, tasca frontale
porta pc/tablet e tasca porta-documenti (misure interne:
230x210+180x130 mm).

12 MESI A INTERESSI ZERO
TAN 0% TAEG PIÙ RICORRENTE 6,48%
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TAHOE BP 150
Dedicato a chi ha uno stile di vita e di fotografia attivo,
questo zaino leggero e sportivo, realizzato in materiali
resistenti e di altissima qualità, è stato studiato per
mantenere la propria attrezzatura fotografica protetta e
ben organizzata ed è, inoltre, estremamente comodo da
indossare grazie agli spallacci imbottiti • Può contenere
una reflex con obiettivo innestato o compatta digitale
ad ottica intercambiabile con obiettivo innestato; ottica
aggiuntiva; unità flash e accessori vari.

e
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FASTPACK BP 250 AW III
La nuova generazione di zaini Fastpack include una
protezione migliorata grazie alla copertura antipioggia
e al rivestimento in poliuretano che proteggono da
sporco, abrasioni e umidità • Tre tasche principali
e l’innovativa apertura frontale QuickDoor™
garantiscono comfort e organizzazione • Dotato, infine,
di tasca protettiva per Laptopo da 13'' o Tablet.

e
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M-TREKKER 150
Un punto di vista moderno nel classico disegno di uno zaino
da mirrorless: accesso laterale per rendere difficile l’accesso
ai malintenzionati, un profilo molto sottile, realizzato con
materiali resistenti alle intemperie (non waterproof) • Per
le piogge più forti è prevista anche una rain cover per dare
ulteriore protezione • Ideato per le mirrorless è però in
grado di contenere anche un laptop, fino a 12”.

127

e

PHOTO ACTIVE 200 AW
Lo zaino Photo Active™ 200 AW, progettato per i
fotografi, è una borsa per fotocamera leggera e robusta
per l'outdoor o per l'uso quotidiano • La personalizzazione
degli interni è possibile grazie al sistema QuickShelf
™: divisore interno che si apre su 3 livelli e si ripiega
facilmente in posizione piatta per una facile rimozione
• Dotato di diverse tasche, di 2 accessi laterali per
l'attrezzatura e di uno scomparto per laptop da 12".

e
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FLIPSIDE 300 AW III NERO
Consente di raggiungere la propria attrezzatura tramite
l'apposita apertura laterale oppure tramite l'accesso
posteriore, quando lo zaino è appoggiato a terra • In questa
situazione i paracolpi anteriori in EVA ne proteggono il
contenuto • Il layout dei divisori interni permette di alloggiare
una mirrorless con obiettivo 70-200 mm più 3-4 obiettivi,
oggetti vari, tablet da 10'' e un laptop da 13'' • Questo zaino
è dotato di copertura antipioggia e pouch rimovibile.

PROTACTIC BP 300 AW II
Lo zaino ProTactic 300 AW II garantisce la solida
versatilità e l’elevato grado di protezione della nota
serie ProTactic. • Il sistema di divisori interni regolabili
e rimovibili QuickShelf™ trasforma la tua borsa per
fotocamera in un fantastico zaino per laptop. • Inoltre
questo zaino è dotato di un doppio accesso laterale e di
un accesso superiore per la tua camera, dello schienale
ActivZone™, copertura antipioggia AllWeather AW™
e di tasca dedicata CradleFit™ per laptop fino a 15’’.

169

MESSENGER DNA 13
La serie DNA è il top della borsa "Messenger" • È
un modello sviluppato per le fotocamere D-SLR •
Innovativo sistema frontale di sicurezza a scorrimento,
speciale velcro anti-rumore, interni estraibili e regolabili,
vano porta tablet/pc, tessuto idrorepellente, apertura
superiore per accesso rapido, base rivestita e rinforzata
con materiale idro-repellente, ganci e moschettoni in
metallo con sistema anti-torsione, spallaccio imbottito
con finiture anti-scivolo, tasche per accessori e
documenti, copertura anti-pioggia • Colori disponibili:
Black / Blu. Misure interne: 330x270x130mm.

e
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BORSA MESSENGER DNA 9
La serie DNA è il top della borsa "Messenger" • È un
modello sviluppato per le nuove mirrorless • Innovativo
sistema frontale di sicurezza a scorrimento, speciale
velcro anti-rumore, interni estraibili e regolabili, vano
porta tablet/pc, tessuto idrorepellente, apertura
superiore per accesso rapido, base rivestita e rinforzata
con materiale idro-repellente, ganci e moschettoni in
metallo con sistema anti-torsione, spallaccio imbottito
con finiture anti-scivolo, tasche per accessori e
documenti, copertura anti-pioggia • Colori disponibili:
Black / Blu. Misure interne: 260x190x100mm.

329
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PROTACTIC BP 350 AW II
La serie di zaini ProTactic è stata costruita per fornire
elevate prestazioni per fotografi professionisti •
Dall’ispirazione urbana, questi zaini offrono: accessibilità,
versatilità, comodità e organizzazione • Accesso veloce
all’attrezzatura, essenziale quando si riprendono filmati al
volo • Aperture laterali, posteriori e superiori permettono
di afferrare l’attrezzatura fotografica in velocità e
sicurezza • Due tasche laterali con lampo per oggetti
da tenere a portata di mano • Alla robusta superficie
esterna è integrato un sistema di ganci SlipLock.
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ZAINO TOURIST 200
I nuovi zaini BENRO TOURIST 200 uniscono design
minimalista e praticità, creando il perfetto “daily back
pack” per ogni fotografo • Scomparto superiore con
apertura dall’alto dedicato al trasporto di oggetti e
scomparto inferiore interamente fotografico con divisori
interni regolabili ed apertura posteriore di sicurezza •
Design “a guscio”, disponibile in 4 colori (Black, Blu, Grey
e Green) e tasca laterale porta-treppiedi è lo zaino ideale
per viaggiare! • Misure interne (mm) 290x400x150.

WHISTLER RL 400 AW II
Il trolley Whistler RL 400 AW II unisce al design e alla
robustezza degli zaini della collezione Whistler la praticità
del trolley da viaggio • Il tessuto nylon 66 resistente alle
intemperie, il guscio FormShell™ ibrido rigido-robusto, le
dimensioni da bagaglio a mano, lo scomparto rimovibile
per la fotocamera con divisori MaxFit™, il vano per
laptop e tablet e la copertura antipioggia AW Cover™
garantiscono la massima protezione e offrono molteplici
opzioni per trasportare l’attrezzatura.

e
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SKYLINE BORSA CORREDO 8
La borsa corredo 8 è parte della nuova linea SKYLINE
di TENBA che ha realizzato una gamma di borse e zaini
caratterizzati da ottime finiture ed eccezionale rapporto
qualità/prezzo • Realizzate in Nylon Cordura e disponibili
in due varianti di colore (Black o Grey) le borse e gli zaini
della linea SKYLINE allargano a tutti i fotografi l’incredibile
qualità professionale TENBA • Pratica apertura dall’alto
e divisorio interno removibile, tasche laterali porta
accessori, retina interna porta schede di memoria,
tracolla e passanti posteriori per aggancio alla cintura •
Misure interne (mm) 160x160x130.
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È utilizzabile con le nuove ottiche Sigma serie “ART, SPORT, CONTEMPORARY” • Permette
al fotografo di aggiornare il firmware dell’obiettivo e di regolarne alcuni parametri, ad
esempio la messa a fuoco attraverso il software dedicato SIGMA Optimization Pro.
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SONY
E-MOUNT
e L-MOUNT
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85mm F1.4 DG DN ART
Il Classico ridefinito • Prestazioni da record per un
obiettivo disegnato per fotocamere mirrorless pieno
formato • Un bokeh straordinario per ritratti artistici
• Costruzione resistente a polvere e acqua • Leggero
e compatto, con motore passo passo, blocco ghiera
diaframma e pulsante AF-L • Livello di qualità
costruttiva degno della linea Art • Schema dotato di
5 lenti SLD e 1 lente asferica • Diaframma rotondo
a 11 lamelle • Innesti AF disponibili: L-Mount, Sony
E-Mount • Custodia, paraluce con blocco • Costruito
con sapienza artigianale “Made in Japan”.

100-400mm F5-6.3 DG DN OS CONTEMPORARY
Il primo zoom ultra-teleobiettivo per fotocamere
mirrorless pieno formato • Qualità d’immagine senza
compromessi • Obiettivo leggero e compatto. Schema
ottico con 22 elementi, di cui uno FLD e quattro SLD
• Stabilizzazione Ottica • Pulsante AFL. Limitatore di
MAF. Doppio sistema e blocco zoom • Compatibile con
i sistemi di correzione ottica • Innesto a prova di polvere
e acqua. Paraluce in dotazione • Made in Japan.

35mm F1.4 DG DN
AF veloce e silenzioso • Pulsante AFL • Tropicalizzazione
totale • AF ultraveloce, anello dei diaframmi bloccabile •
Ottimo per fotografia e video • 15 elementi in 11 gruppi
con: 2 lenti in vetro Special Low Dispersion (SLD), 1 lente
in vetro Extraordinary Low Dispersion (ELD) una lente “F”
in vetro a bassa dispersione (FLD) e due lenti asferiche •
Diaframma a 11 lamelle • Paraluce con blocco, custodia
• Innesto Sony E-mount ed L-mount • Made in Japan.

DISP. PER CANON EF E NIKON F A €1.169

DISP. PER CANON EF E NIKON F A € 874

DISP. PER CANON EF E NIKON F A € 866
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SONY
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35-150mm F/2-2.8 Di III VXD
Quest’obiettivo è uno zoom da viaggio, dalla
risoluzione elevata • Copre lunghezze focali che
vanno dal grandangolo 35 mm fino al tele 150 mm
• È il primo teleobiettivo f/2 dedicato alle mirrorless
full frame Sony E-Mount • Risulta indicato per:
paesaggi, architettura, ritratti e foto di gruppo, fino
alle istantanee quotidiane, anche quando la luce
scarseggia • Dotato di un autofocus rapido e preciso,
con tecnologia VXD, permette la massima nitidezza
in ogni scatto • L’ampia gamma di lunghezze focali,
l’elevata luminosità e la tecnologia d'avanguardia
lasciano spazio a una nuova libertà creativa.

PER
NIKON o
CANON

150-500mm F/5-6.7 Di III VC VXD
Zoom ultra-tele per full-frame Sony E-mount. •
Sufficientemente compatto per fotografare comodamente
a mano libera, per realizzare scatti ultra-tele “al volo” con
prestazioni costanti e un’elevata qualità dell’immagine •
Meccanismo di messa a fuoco VXD (Voice-coil eXtremetorque Drive), con un motore lineare che offre un'eccellente
silenziosità e prestazioni agili, e l’esclusivo TAMRON
VC (Vibration Compensation), per una stabilizzazione
dell'immagine di elevato livello • All'estremità 150 mm,
l'obiettivo offre una distanza minima dell'oggetto di soli 0,6
m per primi piani potenti e di forte impatto.

INCLUSA
CUSTODIA

e

599 e 499

ATX-I 11-20mm F2.8 CF
Eccellente contrasto e grande nitidezza • Ideale per
le riprese in interni • Elementi ottici a basso indice di
dispersione contro le aberrazioni cromatiche • Ghiera di
messa a fuoco “One Touch” per passare da fuoco manuale
a autofocus in un attimo • Trattamento idrorepellente sulla
lente frontale, tappi anteriore e posteriore di corredo •
Distanza minima di messa a fuoco 0,28mt.

AT-X 14-20mm F2.0 PRO DX + Custodia pelle
Grandangolare super luminoso formato DX• Apertura
massima F2.0 • Ghiera di messa a fuoco “One Touch”,
tappi anteriore e posteriore di corredo • Distanza
minima di messa a fuoco 0,28mt • Lunghezza 89mm
• Diametro 106mm • Peso 0,73Kg e Ghiera montafiltri da 82mm • Custodia in pelle dedicata in omaggio
• Attacchi disponibili: Nikon AF-D e Canon EOS.

PER
SONY
E-MOUNT
e L-MOUNT
APS-C
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18-50mm F2.8 DC DN
Uno zoom di grande luminosità F2.8 da montare
sempre sulla vostra fotocamera • Questo zoom
standard eccezionalmente piccolo, leggero e luminoso
per fotocamere mirrorless formato APS-C è l’obiettivo
ideale per qualsiasi lavoro fotografico • Compatibile
con la correzione delle aberrazioni della fotocamera
• Trattamento Super Multi Strato • Innesto a prova di
polvere e spruzzi • Progettato per ridurre al massimo
flare e immagini fantasma • Baionetta dell’innesto in
ottone • Paraluce a petali • Made in Japan.
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28-75mm F/2.8 Di III VXD G2
Il successore del popolare 28-75mm F/2.8 Di III
RXD è uno zoom "standard" luminoso, dedicato alle
fotocamere mirrorless full-frame Sony • L'elevata
risoluzione e l'eccellente qualità dell'immagine sono
alcune delle innovazioni più importanti • Il nuovo
obiettivo, compatto come il precedente, presenta
uno schema ottico con lenti LD (Low Dispersion) e
GM (Glass Molded Aspherical), per minimizzare le
aberrazioni • A tutta apertura consente di ottenere un
meraviglioso bokeh • Con queste e molte altre novità,
il 28-75mm F/2.8 G2 è la prima opzione per tutti i
fotografi che vogliano massimizzare la loro creatività.
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21mm f/1.5 x FULL FRAME
Obiettivo dedicato alle riprese con fotocamere in formato Full
Frame • La costruzione del 21mm f/1.5 è interamente in
metallo ed è dotato di regolazioni manuali di messa a fuoco
e diaframmi • Struttura ottica 11 gruppi / 13 lenti • Angolo
di campo 92° • Distanza minima di messa a fuoco 0,7mt •
Eccellente contrasto e grande nitidezza • Paraluce incorporato
• Tappi anteriore e posteriore di corredo • Attacchi disponibili
per Sony E, Nikon Z, Canon EOS R e Panasonic L.

e
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18-300mm F3.5-6.3 Di III-A VC VXD
Il 18-300mm copre un’ampia gamma di lunghezze
focali, da circa 27 fino a 450 mm (nel formato 35mm)
• È il primo zoom al mondo con ingrandimento 16,6x
dedicato alle mirrorless APS-C ed offre tutti i vantaggi degli
zoom all-in-one, obiettivi utilizzabili per una vasta gamma
di applicazioni fotografiche • Il sistema ottico include
diverse lenti speciali, che rendono possibile beneficiare
di una escursione focale 16,6x, con la massima qualità
dell’immagine • La risoluzione resta costantemente
elevata, dal centro ottico fino al margine dell’immagine
lungo tutta la gamma delle lunghezze focali.

159
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i-600
i-600 è il flash ideale per qualsiasi esigenza,
dall’amatore al professionista • Grande potenza, N.G.
60 a 200mm (100 ISO/Metri) • Funzione Wireless
TTL per l’impiego come flash slave • Parabola
motorizzata (copertura 24-200mm) • Pannello
riflettente e diffusore • Supporta fotocamere con
sincro veloce (fino a 1/8000) • Parabola orientabile
a 90° e girevole a 270° • Disponibile per sistemi
Nikon, Canon, Sony, Fuji e Quattro Terzi.

12 MESI A INTERESSI ZERO
TAN 0% TAEG PIÙ RICORRENTE 6,48%
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MVG220
Manfrotto MVG220 è una gimbal professionale stabilizzata
a 3 assi per fotocamere mirrorless/reflex, progettata per
sostenere fino a 2,2kg e dotata di un display LCD touch
screen che consente di cambiare facilmente modalità
operativa e di controllare con una sola mano rotazione e
parametri come i comandi per l’acquisizione di foto-video,
la messa a fuoco, lo zoom, la regolazione della sensibilità,
il bilanciamento del colore e l’esposizione • MVG220 può
essere controllata tramite l’app Manfrotto.

e

MVMXPRO500
Il monopiede XPRO in alluminio, 4 sezioni, con testa video
500, è un monopiede video professionale creato per
soddisfare le esigenze dei videografi che vogliono sfruttare
al meglio l’altezza del loro monopiede per ottenere nuove
angolature di ripresa • Questo monopiede ha in dotazione
la base fluida di Manfrotto che si caratterizza per il sistema
FLUIDTECH che garantisce la massima fluidità di ripresa
su pan, tilt e rotazione • I tre piedini retrattili lo rendono
portatile e compatto.

169
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MKBFRLA4BK-3W
Befree 3-Way Live Advanced è il primo kit da viaggio
creato per fotografi e videografi • La testa fluida a tre
vie è unica nel suo genere: è completamente ripiegabile
per compattezza estrema ed è dotata di un sistema di
scorrimento fluido ad alte prestazioni su pan e tilt, per
un perfetto controllo dei movimenti • Porta-piastra a
doppia compatibilità foto/video, leva panoramica, 3 bolle
e posizione portrait completano la testa montata sul
treppiede Befree Advanced alluminio con chiusure a leva.

e
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MKELES5CF-BH
Element Traveler Piccolo è un kit compatto e robusto
in fibra di carbonio che può supportare fino a 6Kg •
Il meccanismo telescopico della colonna centrale e il
sitema di chiusura delle gambe Twist Lock permettono
di estendere il kit fino ad un'altezza di 143 cm e
di richiuderlo in soli 32 cm, rendendolo il perfetto
compromesso tra portabilità e prestazioni • Le tre
diverse angolazioni di gamba, la testa a sfera e la borsa
imbottita completano il prodotto.

e

279

TREPPIEDI TRAVEL BAT A-15 + VX20
In alluminio con testa a sfera, dotato di un sistema
di regolazione e blocco dell’apertura delle gambe a
5 posizioni fino a 180° per riprese stabili anche in
situazioni di spazio limitato dove è necessario potersi
appoggiare con una o due gambe ad una parete •
Colonna centrale ribaltabile ed estensibile a 2 sezioni
• Gambe con chiusure a boccola e 5 sezioni, ribaltabili
in chiusura per un minore ingombro nel trasporto • La
gamba con l’impugnatura termica può diventare un
pratico monopiede • H Max 165cm, Carico Max 14Kg,
Peso 1,6Kg • Custodia e puntali in acciaio di corredo.

MKELMII4BK-BH
Element MII nero in alluminio è un kit leggero e
ultracompatto con una capacità di carico fino a 8 Kg • La
testa a sfera in alluminio è dotata di una manopola principale
per regolare il movimento della sfera e una secondaria per
il blocco indipendente del pan • I selettori di angolazione
delle gambe brevettati e le chiusure ergonomiche twist-lock
garantiscono un’apertura ed un posizionamento rapido
del treppiede • Manifattura italiana, design e grafiche
accattivanti e borsa completano il prodotto.

e
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TREPPIEDI VIDEO KH25P
Versione rinnovata del classico treppiedi video con
gambe a doppio tubolare è la soluzione perfetta per
riprese video professionali! • Altezza Max 155cm •
Carico Max 5Kg, in kit con testa video oleopneumatica
dotata di sistema di frizione sulla culla per la regolazione
del movimento panoramico • Leva laterale di
regolazione e piastra anti-torsione specialmente adatta
all’uso di fotocamere mirrorless di corredo • Gambe in
alluminio a 3 sezioni di allungamento con chiusura a vite
di sicurezza • Borsa per il trasporto inclusa.

269
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MKBFRTA4GT-BH
Il treppiede da viaggio Befree GT Manfrotto con testa a
sfera è la soluzione ideale per i fotografi professionisti che
hanno bisogno di prestazioni superiori quando viaggiano
• Befree GT è la soluzione più professionale nell'ampia
gamma di treppiedi da viaggio Manfrotto • È la perfetta
combinazione di portabilità - solo 43 cm quando è chiuso
- e stabilità impressionante, garantendo un funzionamento
impeccabile e senza sforzo anche con un carico di 10 kg.

159

MHXPRO-BHQ6
La testa a sfera Manfrotto XPRO offre un ottimo livello
di trasportabilità, con il suo corpo in magnesio leggero
e resistente, che pesa soltanto 0,52 kg • Nonostante il
peso lieve, può supportare attrezzature fino a 10 kg •
Per un montaggio rapido e senza sforzo, questa testa a
sfera monta l’innovativa piastra compatibile Arca-Swiss
MSQPL ed un sistema di blocco triplo estremamente
efficace • Inoltre, viene realizzata in Italia secondo degli
standard di altissima qualità.
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ROADTRIP PRO “6 in 1”
Il nuovo treppiedi da viaggio, in alluminio, "6 in 1", grazie
alla combinazione delle sue componenti, consente
di affrontare molte esigenze: 1. Treppiedi da viaggio
con gambe che si ribaltano di 180° in chiusura per un
trasporto più comodo • 2. Pratico Monopiede utilizzando
la gamba dotata d’impugnatura • 3. Selfie Stick per le
riprese con smartphone • 4. Mini Treppiedi da Tavolo,
montando la testa direttamente sulla base a tre raggi •
5. Treppiedi da Tavolo con sezioni estensibili, combinando
la colonna centrale con la base a tre raggi • 6. Stativo da
Terra altezza massima 153cm, Carico 4Kg, Peso 1,2Kg.
• Disponibile in black, blu o silver • Custodia di corredo.

e
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MH496-BH
Scorrevolezza impeccabile per inquadrature
precise con l'aggiunta di un controllo panoramico
separato, questo per facilitare foto come quelle di
paesaggio • Il frizionamento viene regolato tramite
un controllo separato, questo per controbilanciare
nel modo più adeguato i pesi.

129

e

TREPPIEDI SLIM CLASSIC A-08 + N00
Il BENRO SLIM A-08 è un treppiedi di tipo tradizionale
in alluminio, appositamente studiato per chi si avvicina
al mondo fotografico ed ha l’esigenza di utilizzare un
treppiedi poco ingombrante e leggero per le riprese
on-location • Solido, leggero, compatto ed affidabile •
Gambe in alluminio a 4 sezioni, con chiusura a boccola in
metallo celeste • Ideale per fotocamere mirrorless e per
reflex di piccole dimensioni • HMax 146cm, Ingombro
minimo 51cm da chiuso • Carico Max 4Kg. Peso 1,2Kg.
Custodia di corredo • Il treppiedi è presentato in kit
con la testa a sfera N00 che offre regolazioni semplici
e precise • Movimento panoramico separato • Piastra
removibile tipo Arca Swiss per aggancio alla fotocamera.

28
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Seguici su Linkedin
linkedin.com/company/professionalimagingstores
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MINI STAMPANTE REALIPIX MOMENTS
Mini stampante Bluetooth a sublimazione termica,
pratica, trasportabile ovunque e semplice da usare
• Stampa il formato 10x15cm in pochi secondi
grazie alla connessione diretta con lo smartphone •
Dimensioni contenute (mm) 170x100x69.

e
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CARTUCCIA x REALIPIX MOMENTS 10x15cm
Cartuccia dedicata alla mini stampante
AGFAPHOTO REALIPIX MOMENTS da 40 pose •
Formato 10x15cm • Qualità di stampa eccellente
grazie al trasferimento dell’immagine tramite
sublimazione termica.

39
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LINEA HD
Top della gamma Hoya • Disponibili nei tipi UV, Protector e Polarizzatori
Circolari • Realizzati con cristallo ottico di alta qualità con trattamento
antiriflessi a 8 strati su entrambe le superfici e trattamento indurente
antigraffio • Montatura di tipo slim realizzata in alluminio satinato • I filtri
sono dotati di custodia in plastica circolare, per una protezione ideale.

DISPONIBILE DA 52mm A 82mm

9

PELLICOLA APX 400 Prof. 135/36
Lo storico marchio tedesco AGFA torna a nuova vita
grazie al rilancio dei sistemi analogici tradizionali ed
all’uso sempre più frequente da parte dei fotografi
di tutto il mondo della pellicola • In particolare
si tratta di una pellicola in bianco e nero da 400
ASA e 36 pose • Oggi come allora la qualità delle
pellicole AGFA rappresenta uno dei massimi livelli
prestazionali in ambito di resa fotografica analogica.

22,90

e

PELLICOLA APX 100 Prof. 135/36
Lo storico marchio tedesco AGFA rilancia i sistemi
analogici tradizionali e l’uso sempre più frequente
da parte dei fotografi di tutto il mondo della pellicola
• In particolare si tratta di una pellicola in bianco
e nero da 100 ASA e 36 pose • Oggi come allora
la qualità delle pellicole AGFA rappresenta uno
dei massimi livelli prestazionali in ambito di resa
fotografica analogica.

NUOVI
FILTRI
HMC

15,30
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LINEA FUSION ONE
Disponibili nelle versioni Protector, UV e Polarizzatori Circolari • Diametri
da 37mm a 82mm • Trattamento multi-coated antiriflessi a 18 strati •
Trattamento anti-macchia idrorepellente • Montatura Slim in alluminio
anodizzato nero anti-riflesso • Eccellente rapporto prezzo/prestazioni.

DISPONIBILE DA 37mm A 82mm

8

LINEA UX (UV-HMC e Polarizzatori Circolari)
I nuovi filtri UX-HMC UV hanno un trattamento antiriflessi a 10 strati
su entrambe le superfici • Sono inoltre dotati di protezione WR (water
resistent) • Sia gli UV che i Pola-Circ sono disponibili nei diametri da
37mm a 82mm in montatura “slim”.

DISPONIBILE DA 37mm A 82mm

19,90
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POP INSTANT PRINT DIGITAL CAMERA
Fotografie istantanee nel classico formato Polaroid 3,5*4,25” • Display LCD touchscreen di 3,97” •
20 MP • Video in HD 1080p/720p • Flash integrato • Stabilizzazione dell’immagine • Zoom digitale
• Autoscatto • Modalità Photo booth • Connettività Wi Fi • Prestazioni in condizioni di scarsa luce •
Altoparlante • Microfono • Slot per MicroSD (fino a 128GB) • Porta Micro USB • Personalizza le tue foto
con cornici, adesivi, testi e con il disegno a mano libera.

DISP. IN DIVERSI COLORI: NERO, BIANCO, BLU, PESCA, GIALLO, VERDE

15

e
Carta Zink 20 fogli x POP

POLZ2X320
Carta zink 2x3” da 20 pz • Per
Socialmatic, Zip Printer e Z2300 e SNAP.

12 MESI A INTERESSI ZERO
TAN 0% TAEG PIÙ RICORRENTE 6,48%
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COPRI-MONITOR IN CRISTALLO OTTICO
Realizzati in vetro ottico anti-riflesso infrangibile
garantiscono una trasmissione della luce pari a
ben il 95% • Trattamento anti UV per una perfetta
riproduzione dei colori • Il montaggio è semplice e
non c’è impiego di adesivi • Salviettina detergente
monouso, spatola per l’eliminazione di eventuali
bolle d’aria ed un panno in microfibra inclusi •
Perfette per l’uso in ambienti a rischio di spruzzi
d’acqua!

e

BOYA MICROFONO MM1
Microfono direzionale compatto e leggero
•Non necessita di batterie • Cavo a spirale
con Jack da 3,5mm • Cuffia antivento e
custodia di corredo• Frequenza 35-18KHz
+/-3db• Dimensioni 125x140x60mm •
Peso 86g.

e
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ILLUMINATORE LED HS-P12 RGBW
Portatile con regolazione multi-color RGBW • Dimmer per la regolazione dell’intensità luminosa e della
temperatura colore (3200K-5600K) • Varie modalità
intermedie di luce RGB • Batteria ricaricabile (type
C) e 140 minuti di ripresa continua • Custodia per
il trasporto e slitta ISO di corredo • Dimensioni
132x17x79mm (LxWxH).

159

STEP TOUCH
Fotocamera digitale a stampa immediata • Un mondo di funzioni con un solo tocco • Tutta la creatività che
desideri nel palmo della tua mano • Scatta immagini straordinarie; aggiungi bordi, sticker e filtri con l’app
gratuita KODAK STEP Prints; oppure scegli le immagini che vuoi e modificale utilizzando l’LCD touchscreen
da 3,5 pollici della fotocamera • 40 stampe per carica • Touchscreen LCD da 3.5” • autoscatto da 10
secondi • Zoom digitale 2xm • Immagini da 13 megapixel • Video con audio 1080p • Foto da 2x3".

DISPONIBILE BIANCA O NERA

189

SLIDE N SCAN
Scansiona le tue memorie e visualizzale sul monitor • Convertire le tue foto in formato digitale e salvarle
non potrebbe essere più semplice. Inoltre, l’ampio monitor LCD può essere utilizzato anche come cornice
digitale da tavolo • È facile comprendere perché lo schermo LCD ampio e definito di questo scanner
renda piacevole la visione delle immagini • Effettua la scansione dei negativi a colori e in bianco e
nero (formato 135, 110, 126) e delle diapositive con telaietto da 50 mm (formato 135, 110, 126) per
preservare digitalmente i tuoi momenti più preziosi e conservarli per gli anni a venire.

e

SMILE CLASSIC
IMMAGINI ENORMI, DESIGN RÉTRO • Lo stile rétro incontra la tecnologia moderna sotto forma di
Kodak Classic • Questa fotocamera a stampa immediata, produce le foto più grandi della gamma di
stampe istantanee KODAK • La totale connettività tra smartphone e Kodak Classic, tramite Bluetooth®,
permette di stampare le foto della tua gallery e quelle pubblicate sul profilo Facebook e Instagram grazie
all’apposita applicazione: APP KODAK SMILE CLASSIC 2 in 1.

FOTO-TRAPPOLA DTC395
Ideale per la caccia fotografica e la registrazione
notturna • Modalità foto e video, flash IR fino a 15mt,
risoluzione massima foto 12MP, risoluzione video Full
HD, Display interno a colori da 2,4”, microfono integrato,
supporta SD/SDHC fino a 32GB, durata delle batterie
(non incluse) fino a 6 mesi, rilascio otturatore in 0,7
secondi • Corpo esterno in policarbonato “splash-proof”
con certificazione IP54, facilmente ancorabile a qualsiasi
superficie e resistente agli urti • Alimentazione tramite
8x batterie AA con possibilità di alimentazione esterna.

e
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STEP
Fotocamera digitale a stampa immediata. Immagini istantanee nel palmo della tua mano • Cattura tutto il
divertimento e stampalo immediatamente con la fotocamera digitale a stampa immediata KODAK STEP • Devi
solo inquadrare, scattare e stampare per ottenere ogni volta stampe ricche di colori • 3 modalità d’immagine •
Immagini da 10 megapixel • 40 stampe per carica • Autoscatto da 10 secondi • Foto da 2x3".

DISPONIBILE BIANCA O NERA
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SCANNER SCANZA
Scanner per negativi e diapositive • I negativi e le diapositive prendono vita con il KODAK SCANZA.• Uno
schermo ad alta risoluzione e un software di editing integrato rendono le foto ancora più belle di quanto
ricordi • Lo scanner KODAK SCANZA offre un’interfaccia intuitiva che semplifica la scansione, la modifica
e il salvataggio di negativi e diapositive su una scheda SDTM • Un ampio schermo inclinabile ad alta
risoluzione lo rende semplice da usare senza la necessità di computer.

e
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CARTA 20 FF X CLASSIC
Confezione da 20 fogli di Carta Zink per Kodak Classic.

29
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20 FOGLI per
PRINTOMATIC
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ANGELBIRD / HP
CF EXPRESS AV PRO
Le nuove AV PRO CFexpress 2.0 Type B sono
in grado di registrare file RAW da 4K fino a
12K grazie al primo e unico processore Y1,
con una velocità di lettura massima pari a
1700 MB/s e di scrittura pari a 1500 MB/s •
I tagli disponibili variano da 256 GB, 512 GB,
1 TB e 2 TB • In caso di problemi, Angelbird
offre il servizio gratuito di recupero dati a livello
di hardware e software.

DISPONIBILE
256 / 512 GB
1 TB / 2 TB

PREZZO SPECIALE

NEL TUO NEGOZIO PHOTOP

DISPONIBILE
512 GB
1 TB / 2 TB

e

info e dettagli in ultima pagina

MICRO SD V 60 / ADATTATORE
Le AV PRO microSD V60 possiedono tutte
le tecnologie più avanzate di Angelbird
e offrono prestazioni professionali per la
registrazione 4K e oltre • Sono perfette per
i supporti di memorizzazione dei droni, per le
registrazioni POV con action cam, per i sistemi
di fotocamere e per le console di gioco • I
tagli disponibili sono da 128GB e da 256GB,
venduti insieme a un adattatore SD card.

DISPONIBILE
64 / 128
256 GB

239
a partire da

129

e

69,90

e

a partire da

AV PRO MK2 SD V90 		
AV PRO MK2 SD V60
L’infinita profondità di bit, l’elevato frame rate e le alte risoluzioni -4K e oltre- richiedono soluzioni di memorizzazione
che risultino altrettanto evolute • Le schede di memoria devono essere veloci, con un’elevata capacità e estremamente
affidabili • Le schede di memoria AV PRO SD MK2 V60 sono costruite per soddisfare criteri esigenti, non solo per sistemi
reflex, ma anche per i droni • AV PRO MK2 SD V60 64 | 128 | 256 GB - Velocità di lettura sostenuta fino a 260
MB/s; scrittura sostenuta fino a 140 MB/s; lettura sequenziale fino a 280 MB/s; scrittura sequenziale fino a 160 MB/S;
512 GB - Velocità di lettura sostenuta fino a 160 MB/s; scrittura sostenuta fino a 100 MB/s; lettura sequenziale fino a
170 MB/s; scrittura sequenziale fino a 105 MB/S • AV PRO MK2 SD V90 - Velocità di lettura sostenuta fino a 280
MB/s; scrittura sostenuta fino a 260 MB/s; di lettura sequenziale fino a 300 MB/s; scrittura sequenziale fino a 280 MB/S.

NO

PREZZO SPECIALE

NEL TUO NEGOZIO PHOTOP

DISPONIBILE
64 / 128
256 / 512 GB

a partire da
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SSD2GO PKT MK2
Appassionati e professionisti quando lavorano, creano o
si divertono sono sempre in movimento • La tecnologia
che portano con loro, deve essere robusta, affidabile
e facilmente trasportabile • Ecco perché gli SSD di
Angelbird sono la risposta giusta per queste esigenze,
con quel tocco di stile che non fa mai male • Velocità: di
lettura sostenuta fino a 540 MB/s; di scrittura sostenuta
fino a 500 MB/s; di lettura sequenziale fino a 560
MB/s; di scrittura sequenziale fino a 530 MB/S.

e

DISPONIBILE
128/ 256 GB

99

CF EXPRESS CARD READER
La tecnologia CFexpress impone requisiti estremi per
le capacità di elaborazione del computer e richiede
un lettore CFexpress affidabile • Angelbird CFexpress
Card Reader trasferisce i dati a velocità illimitata,
funzione "Write Protect" per una maggiore sicurezza
• Software di supporto TRIM con Secure Erase in
modo da poter monitorare e ottimizzare le prestazioni
della carta nel tempo.
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SPROCKET STUDIO
Stampa istantanee nel formato 10x15cm dal tuo smartphone grazie
all’app HP Sprocket • Stampa di foto lucide, a prova di sbavatura, ad
asciugatura istantanea e resistenti ad acqua e strappi • Scansiona le tue
foto per ottenere contenuti in realtà aumentata, code di stampa condivise,
video nascosti e molto altro • Crea un album condiviso con Google
Photo • Ottieni tutto ciò di cui hai bisogno per stampare foto di qualità
straordinaria con carta fotografica e cartucce originali HP Sprocket.

e
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4x6 Paper 80 Pack
Pacco da 80 fogli di Carta Zink
per HP Sprocket Studio.

SPROCKET SELECT
Stampa foto dal tuo smartphone in assoluta semplicità • HP Sprocket Select
si riattiva subito dalla modalità Sleep e tu puoi stampare rapidamente dall'app
HP Sprocket utilizzando il Bluetooth • Realizza un album condiviso con Google
Photo. Visualizza e stampa le foto da un unico strumento con l'app HP Sprocket
• Condividi facilmente HP Sprocket Sleect con altri smartphone e tieni traccia
delle foto con luci a LED personalizzabili • Stampa foto adesive dai colori brillanti
in formato 5,8x8,7 cm per creare diari e realizzare altri progetti creativi.

e
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Sprocket Select
2.3x3.4 Paper 20 Pack
Pacco da 20 fogli di Carta Zink
per HP Sprocket Select.

100

e

SPROCKET PRINTER
Stampa rapidamente le foto dallo smartphone e dagli account social,
grazie all'app gratuita HP Sprocket utilizzando il Bluetooth® • Compatta
e dalle dimensioni di uno smartphone, questa stampante fotografica
portatile può essere portata sempre con sé • Ottieni una confezione da
10 fogli di carta fotografica HP Sprocket e stampa subito foto o adesivi
in formato 5x7,6 cm.

e
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Sprocket 2X3
Paper 20 Pack
Pacco da 20 fogli di Carta Zink
per HP Sprocket Printer.
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BINOCOLO MONARCH M5 8X42
Dotato di vetro ED (a bassissimo indice di dispersione) per correggere
l’aberrazione cromatica, il MONARCH M5 garantisce una visione chiara ad
alta risoluzione • Elegante e portatile, il corpo leggero (630 g) e resistente è
impermeabile (fino a 1 m per 10 minuti) e comodo da tenere in mano • Il
rivestimento multistrato per tutte le lenti e i prismi significa che le immagini sono
più luminose e hanno colori più naturali, mentre il rivestimento a correzione di
fase assicura risultati ad elevato contrasto • Le conchiglie oculari in gomma
multi-click agevolano il posizionamento dell’occhio in base alla distanza di
accomodamento corretta • Il MONARCH M5 può essere anche installato su
treppiede, caratteristica particolarmente utile se si pensa di utilizzarlo da una
posizione statica per un lungo periodo di tempo, ad esempio da un nascondiglio.
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BINOCOLO PROSTAFF 7S 10x42
Lenti e prismi con rivestimento multistrato per immagini di qualità superiore
• Prismi a tetto con rivestimento a correzione di fase per alta risoluzione
• Prismi con rivestimento a specchio ad alta riflessione per una maggiore
luminosità • Il design con ampia distanza di accomodamento dell’occhio
offre un campo visivo chiaro anche a chi porta gli occhiali • Conchiglie oculari
in gomma a rotazione ed estrazione con regolazione multi-click facilitano il
corretto posizionamento dell’occhio • Massima leggerezza • Impermeabile
(fino a 1 m per 10 minuti) e anti-appannamento, trattato con azoto.
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a partire da
BINOCOLI X-ACTIVE
Nuova serie completamente rinnovata di binocoli dedicati agli amanti
della vita all’aria aperta • Rivestimento ergonomico waterproof fino
a 5mt e trattamento interno al nitrogeno anti-appannamento ed antinebbia • Ampio campo visivo (140mt) • La resa dei colori neutra e
l’eccellente contrasto offrono performance ottiche eccezionali • In
totale si tratta di 6 referenze con due distinti indici d’ingrandimento
ed in particolare: 8x25, 10x25, 8x33, 10x33, 8x44 ed 10x44.

GARANZIA

25 ANNI

GARANZIA

25 ANNI
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10x42 PRO
Binocolo professionale • Ingrandimento 8x • Rivestimento ottico
ZERO • Lente Extra-low Dispersion (ED) per una visione ad alta
risoluzione e ad alto contrasto • Distanza minima di messa fuoco di
1,5 m • Struttura impermeabile e anti appannamento • Dimensioni
LxAxP(mm):140x131x53 • Peso: 670g.

DISPONIBILE 8x42 PRO € 449
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12x50 EXPS
Visione luminosa da bordo a bordo grazie ai prismi di alta qualità
BaK‐4 • Massima luminosità delle immagini e massimo contrasto
grazie alle lenti con rivestimento multiplo • Comodità per gli occhi con
gli oculari adattabili • Visione nitida a qualsiasi ingrandimento grazie
all'impiego di sole lenti in vetro • Le lenti asferiche garantiscono
una visione plastica e priva di distorsioni • Ingrandimento 12x
• Rivestimento anti-scivolo gommato e sagomature per una
impugnatura sicura.
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a partire da
BINOCOLI X-LITE
Nuova serie completamente rinnovata di binocoli dedicati agli amanti
della vita all’aria aperta • La resa dei colori neutra e l’eccellente contrasto
offrono performance ottiche elevate garantite dalla storica qualità del
marchio tedesco! • In totale si tratta di 6 referenze con due distinti indici
d’ingrandimento ed in particolare: 8x26, 10x26, 8x34, 10x34, 8x42 ed
10x42 • Rivestimento waterproof e trattamento interno al nitrogeno antiappannamento ed anti-nebbia • Ampio campo visivo.

12 MESI A INTERESSI ZERO TAN 0% TAEG PIU’ RICORRENTE 6,48%

Finanziamento Interessi Zero in 12 mesi - prima rata a 30 giorni - importo finanziabile da € 750 a € 5.200. Esempio rappresentativo riferito alla casistica più ricorrente per il settore “cine
foto-ottica” relativo al periodo di osservazione gennaio – dicembre 2020: € 1.000,00 (importo totale del credito) in 12 rate da € 83,33 - TAN fisso 0% TAEG 6,48%. Il TAEG rappresenta il
costo totale del credito espresso in percentuale annua e include: interessi € 0, spese di istruttoria € 0, imposta di bollo su finanziamento € 16, bollo su rendiconto annuale e di fine rapporto
€ 2 (per importi superiori a € 77,47), spesa mensile gestione pratica € 1,50 ‐ importo totale dovuto (importo totale del credito + costo totale del credito) € 1.033,96. Offerta valida dal
1/12/2021 al 15/01/2022. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le informazioni precontrattuali richiedere sul punto vendita il documento “Informazioni europee di base
sul credito ai consumatori” (SECCI) e copia del testo contrattuale. Salvo approvazione Agos Ducato S.p.A. “Photop” opera quale intermediario del credito NON in esclusiva.
Offerte valide fino al 15/01/2022. Fino ad esaurimento scorte, salvo errori e/o omissioni di stampa. Le foto sono puramente rappresentative.

