L'obiettivo macro con stabilizzatore d'immagine impone nuovi standard per prestazioni e
funzioni.
L'obiettivo EF 100 mm f/2.8L IS USM, della prestigiosa Serie L di Canon, è il primo
modello dotato di stabilizzatore d'immagine con rilevamento dell'angolo e degli
spostamenti, particolarmente efficace a distanze di messa a fuoco ravvicinate.

Benefici


Obiettivi Canon serie L ad alte prestazioni



Stabilizzatore d'immagine ibrido fino a 4 stop



Riproduzione delle dimensioni reali delle immagini (1:1)



Elementi UD



Resistente all'acqua e alla polvere



Limitatore di messa a fuoco a tre posizioni



Apertura circolare a 9 lamelle per bokeh eccezionali



USM ad anello per messa a fuoco automatica



Tracolla opzionale cavalletto

Caratteristiche dettagliate
Qualità Serie L
L'obiettivo vanta i più elevati standard Canon della Serie L per quanto riguarda i sistemi
ottici, la qualità strutturale, l'affidabilità e la funzionalità. La robusta struttura è dotata di
guarnizioni resistenti alla polvere e all'umidità che la proteggono contro condizioni
atmosferiche avverse.

Stabilizzatore d'immagine ibrido fino a 4 stop
Il nuovo stabilizzatore d'immagine è stato specificatamente ideato per essere inserito in un
obiettivo macro. Consente di correggere gli spostamenti e i movimenti angolari
dell'obiettivo, che la maggior parte degli stabilizzatori non è in grado di compensare. Ciò
consente di ottenere una correzione di 2 stop con ingrandimenti 1x, che aumenta a 3 stop
per ingrandimenti di 0,5x e a 4 stop per gli scatti normali.

Elemento UD (Ultra-low Dispersion) per un'alta qualità delle
immagini
Un elemento UD inserito nell'obiettivo rimuove in modo efficiente l'aberrazione cromatica.
Ciò consente di ottenere una qualità eccellente delle immagini ad alta risoluzione, un
contrasto elevato e una riproduzione eccezionale dei colori.

Limitatore di messa a fuoco
Per migliorare l'utilizzo dell'obiettivo, è stato incorporato un limitatore di messa a fuoco con
3 posizioni. Grazie alle limitazioni per la messa a fuoco dei soggetti, ravvicinati o distanti,
l'utente può aumentare la velocità di messa a fuoco e conseguentemente eseguire scatti
più veloci.

Sfumature fantastiche dello sfondo grazie all'apertura circolare
con 9 lamelle
L'apertura circolare con 9 lamelle consente di ottenere un bokeh di fondo più gradevole ed
omogeneo, ideale per isolare i soggetti con ampie aperture.

Messa a fuoco automatica rapida e silenziosa
L'USM (Ultrasonic Motor, motore ultrasonico) ad anello consente una messa a fuoco
automatica estremamente rapida e pressoché senza rumore. È anche possibile passare
alla messa a fuoco manuale meccanica continua senza dover disattivare l'AF. L'obiettivo
offre una distanza minima di messa a fuoco di 0,3 m.
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