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Manuali e software per fotocamera e obiettivi possono essere scaricati dalla 
seguente pagina.
http://www.canon.com/icpd/

  Con un computer connesso a Internet, accedere all'URL riportato sopra.
  Accedere al sito specifi co per il proprio paese o la propria regione.
  Per visualizzare i manuali, è richiesto Adobe Reader.
  Per istruzioni su come scaricare e installare il software, vedere il Manuale di supporto 
disponibile per il download.

  È possibile che venga visualizzata la richiesta 
di inserire il numero di serie (numero del corpo 
macchina) quando si scaricano i manuali o il software. 
In questo caso immettere il numero indicato sul corpo 
della fotocamera, dietro lo schermo.

Utilizzare le schede di memoria riportate di seguito (vendute separatamente), 
indipendentemente dalla capacità.

  Schede di memoria SD*1

  Schede di memoria SDHC*1*2

  Schede di memoria SDXC*1*2

*1 Schede conformi agli standard SD. Tuttavia, non è stata verifi cata la compatibilità di tutte 
le schede di memoria con la fotocamera.

*2 Sono supportate anche le schede di memoria UHS-I.

Preparazione di una scheda di memoria

Manuali e software
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Note preliminari e informazioni legali
Inizialmente, eff ettuare e verifi care alcuni scatti per essere sicuri che le immagini vengano registrate in modo corretto. 
Canon Inc., le sue affi  liate e consociate e i distributori non possono essere considerati responsabili per danni indiretti 
dovuti al malfunzionamento di una fotocamera o di un accessorio, incluse le memory card, che comportino la mancata 
registrazione di un'immagine o la registrazione in un modo non adatto alla fotocamera.
Le leggi locali sul copyright potrebbero proibire l'uso di immagini o di musica e immagini con accompagnamento 
musicale protette da diritti d'autore registrate sulla scheda in contesti diversi da quello privato. Astenersi dalla 
registrazione non autorizzata che viola le leggi sul copyright e tenere presente che, anche per uso personale, fotografare 
durante alcuni spettacoli e alcune mostre o in alcuni contesti commerciali può violare il copyright o altri diritti legali.
Per informazioni sulla garanzia della fotocamera o sull'assistenza clienti, consultare quelle fornite con il kit della guida 
dell'utente della fotocamera.
Sebbene lo schermo venga prodotto in condizioni di fabbricazione di alta precisione e più del 99,99% dei pixel soddisfi  
le specifi che di progettazione, in rari casi alcuni pixel potrebbero presentare difetti o apparire come punti rossi o neri. 
Ciò non indica danni della fotocamera e non infl uisce sulle immagini registrate.

Precauzioni per la sicurezza
Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente le precauzioni per la sicurezza riportate di seguito. Accertarsi 
sempre che il prodotto venga utilizzato in modo corretto.
Le precauzioni per la sicurezza vengono qui fornite per evitare incidenti a se stessi e alle persone o danni 
all'apparecchiatura.
Consultare anche le guide fornite con gli accessori in uso acquistati separatamente.

Avvertenza Indica la possibilità di lesioni gravi o di morte.

Non fare scattare il fl ash vicino agli occhi.
Potrebbe danneggiare gli occhi.
Conservare l'apparecchiatura fuori della portata di bambini e neonati.
Una cinghia avvolta intorno al collo di un bambino potrebbe causarne il soff ocamento.
Se il prodotto acquistato è dotato di un cavo di alimentazione, attenzione a non avvolgerlo inavvertitamente intorno 
al collo di un bambino: potrebbe causarne il soff ocamento.
Utilizzare esclusivamente le sorgenti di alimentazione consigliate.
Non smontare, modifi care o esporre il prodotto a fonti di calore.
Non staccare il rivestimento adesivo, se presente sulla batteria ricaricabile.
Non lasciare cadere né sottoporre il prodotto a urti.
Non toccare le parti interne del prodotto se sono rotte, ad esempio in caso di caduta.
Sospendere immediatamente l'uso del prodotto in caso di emissione di fumo o odori strani oppure di altro 
funzionamento anomalo.
Non utilizzare solventi organici quali alcool, benzina o diluente per pulire il prodotto.
Evitare il contatto con liquidi e che liquidi o corpi estranei penetrino all'interno del prodotto.
Ciò potrebbe provocare scosse elettriche o incendi.
Se il prodotto si bagna o se liquidi o corpi estranei penetrano al suo interno, rimuovere immediatamente la batteria 
ricaricabile o le batterie o scollegare il cavo dalla presa elettrica.
Se il modello in uso dispone di un mirino o di un obiettivo intercambiabile, non guardare attraverso il mirino 
o l'obiettivo sorgenti luminose intense (ad esempio il sole in un giorno sereno o una sorgente di luce artifi ciale).
Ciò potrebbe provocare danni alla vista.
Se il modello in uso dispone di un obiettivo intercambiabile, non lasciare l'obiettivo (o la fotocamera con 
l'obiettivo collegato) al sole senza copriobiettivo.
Ciò potrebbe provocare incendi.
Non toccare il prodotto durante un temporale se è collegato alla rete elettrica.
Ciò potrebbe provocare scosse elettriche o incendi. Interrompere immediatamente l'uso del prodotto e allontanarsi da esso.
Utilizzare soltanto la batteria ricaricabile o le batterie consigliate.
Non posizionare la batteria ricaricabile o le batterie in prossimità di una fonte di calore né esporle a una 
fi amma diretta.
Ciò potrebbe determinare l'esplosione o la fuoriuscita di liquido dalla batteria ricaricabile o dalle batterie, 
con conseguente rischio di scosse elettriche, incendi o lesioni. In caso di contatto degli elettroliti fuoriusciti dalla batteria 
con occhi, bocca, cute o abiti, sciacquare immediatamente con acqua.
Se il prodotto utilizza un carica batteria, prendere nota delle seguenti precauzioni. 
 - Rimuovere periodicamente la spina e, con un panno asciutto, rimuovere la polvere e la sporcizia che 

si accumulano sulla spina, all'esterno della presa di alimentazione e nell'area circostante.
 - Non inserire o rimuovere la spina con le mani bagnate.
 - Non utilizzare l'apparecchiatura in modo da superare la capacità nominale della presa elettrica o degli 

accessori di cablaggio. Non utilizzarla se la spina risulta danneggiata oppure non inserita completamente 
nella presa.

 - Evitare che oggetti metallici (ad esempio graff ette o chiavi) o polvere entrino in contatto con i terminali o con 
la spina.
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 - Non tagliare, danneggiare, modifi care o posizionare oggetti pesanti sopra il cavo di alimentazione, 
se il prodotto in uso ne ha uno.

Ciò potrebbe provocare scosse elettriche o incendi.
Spegnere la fotocamera nei luoghi in cui l'uso di fotocamere è vietato.
Le onde elettromagnetiche emesse dalla fotocamera potrebbero interferire con il funzionamento di strumenti elettronici 
e altri dispositivi. Prestare particolare attenzione quando si utilizza il prodotto in luoghi in cui l'uso di dispositivi 
elettronici è soggetto a restrizioni, ad esempio all'interno di aerei e strutture sanitarie.
Non mantenere la fotocamera a contatto con la pelle per periodi prolungati.
Anche se la fotocamera non appare surriscaldata, potrebbe causare bruciature a basse temperature che si manifestano 
con arrossamenti della pelle o scottature. Utilizzare un treppiede nei luoghi molto caldi oppure in caso di cattiva 
circolazione o pelle insensibile.

Attenzione Indica la possibilità di lesioni.

Quando si trasporta il prodotto per la cinghia, prestare attenzione a non colpirlo né a fargli subire forti scosse 
o urti.
Fare attenzione a non urtare o spingere con forza l'obiettivo.
Ciò potrebbe provocare lesioni personali o danni alla fotocamera.
Prestare attenzione a non urtare lo schermo.
In caso di rottura dello schermo, i frammenti potrebbero provocare lesioni.
Quando si utilizza il fl ash, prestare attenzione a non coprirlo con le dita o con gli abiti.
Ciò potrebbe provocare ustioni o danneggiare il fl ash.
Non utilizzare, collocare o conservare il prodotto nei seguenti luoghi:
 - Luoghi esposti a luce del sole diretta
 - Luoghi con temperatura superiore a 40°C
 - Ambienti umidi o polverosi

In caso contrario, si potrebbero verifi care fuoriuscite di liquido, surriscaldamento o esplosione della batteria ricaricabile 
o delle batterie, con conseguente rischio di scosse elettriche, incendi, ustioni o altri tipi di lesioni.
Surriscaldamento e danni possono determinare scosse elettriche, incendi, ustioni o altre lesioni.
Gli eff etti di transizione della presentazione potrebbero provocare disturbi se visualizzati per periodi prolungati.
Quando si utilizzano obiettivi opzionali, fi ltri per obiettivo o adattatori fi ltri (se applicabili), assicurarsi di 
collegare saldamente tali accessori.
In caso di allentamento e caduta di un accessorio, l'obiettivo potrebbe rompersi e i frammenti di vetro potrebbero 
causare lesioni alla persona.
Sui prodotti in cui il fl ash si solleva o si abbassa automaticamente, mantenere il dito distante mentre il fl ash 
si abbassa per evitare che venga pizzicato.
Ciò potrebbe provocare lesioni personali.

Attenzione Indica la possibilità di danni all'apparecchiatura.

Non puntare la fotocamera verso sorgenti luminose intense, ad esempio il sole in un giorno sereno o una 
sorgente di luce artifi ciale.
In caso contrario, il sensore di immagine o altri componenti interni potrebbero danneggiarsi.
Quando si utilizza la fotocamera sulla spiaggia o in località particolarmente ventose, evitare che la polvere 
o la sabbia penetrino all'interno della fotocamera.
Sui prodotti in cui il fl ash si solleva o si abbassa automaticamente, non provare ad abbassarlo o a sollevarlo 
manualmente.
Ciò potrebbe provocare il malfunzionamento del prodotto.
Se un corpo estraneo, quale polvere o sporcizia, ostacola il fl ash, rimuoverlo con un tampone o un panno 
di cotone.
Il calore emesso dal fl ash potrebbe causare emissione di fumo dal corpo estraneo o malfunzionamento del prodotto.
Rimuovere e conservare la batteria ricaricabile o le batterie quando il prodotto non viene utilizzato.
Eventuali fuoriuscite di liquido dalla batteria possono danneggiare il prodotto.
Prima di smaltire la batteria ricaricabile o le batterie, coprire i terminali con nastro adesivo o altro 
materiale isolante.
Il contatto con altri materiali metallici potrebbe provocare incendi o esplosioni.
Scollegare il carica batteria del prodotto quando non in uso. Non coprire con un panno o altri oggetti 
quando è in uso.
Se viene lasciata collegata per un periodo di tempo prolungato, l'unità potrebbe surriscaldarsi e deformarsi, 
con conseguente rischio di incendio.
Non lasciare le batterie ricaricabili dedicate vicino ad animali domestici.
Questi potrebbero mordere la batteria ricaricabile provocando fuoriuscite di liquido, surriscaldamento o esplosioni, 
con conseguente rischio di incendi o danni al prodotto.
Se il prodotto utilizza più batterie, non utilizzare insieme batterie con diversi livelli di carica, né batterie nuove 
e usate.
Non inserire le batterie con i terminali + e – invertiti.
Ciò potrebbe provocare il malfunzionamento del prodotto.
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5
Aprire lo sportello 
del vano batteria

(1)

(2)

6
Inserire la batteria

(2)

(1)

Terminali

7
Chiudere lo 
sportello del 
vano batteria

(1)

(2)

8
Aprire lo sportello 
della scheda 
di memoria

Preparazione

1
Collegare la cinghia

(1)

(2)

(3)

(4)

2
Inserire la batteria

(2)

(3)

(1)

3
Caricare la batteria

 Carica in corso: 
arancione
 Completamente 
carica: verde

4
Rimuovere 
la batteria

(1)

(2)

Preparazione
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13
Impostare il fuso 
orario locale

 Pulsanti /  per 
regolare → 
Pulsante 

14
Impostare la lingua 
di visualizzazione

 Tenere premuto 
il pulsante , 
quindi premere il 
pulsante .

 Pulsanti / / /  
per regolare → 
Pulsante 

Preparazione

9
Inserire la scheda 
di memoria

Etichetta

10
Chiudere lo 
sportello della 
scheda di memoria

11
Accendere la 
fotocamera

12
Impostare la data 
e l'ora

 Pulsanti /  
per spostarsi → 
Pulsanti /  
per regolare → 
Pulsante 

Preparazione
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 Montaggio di un obiettivo

Regolazione della data e dell'ora

1
Assicurarsi che 
la fotocamera 
sia spenta

2
Rimuovere 
il copriobiettivo 
e il coperchio del 
corpo macchina

3
Montare l'obiettivo

(1)

(2)

4
Rimuovere 
il copriobiettivo 
anteriore

(1)

(2) (1)

1
Accedere alla 
schermata 
del menu

2
Scegliere la voce 
da impostare

(1)

(2)

  [ 2] → [Data/Ora] 
→ Pulsante 

3
Impostare la 
fotocamera

 Pulsanti /
per spostarsi →
Pulsanti /
per regolare →
Pulsante 
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 Rimozione dell'obiettivo

1
Assicurarsi che 
la fotocamera 
sia spenta

2
Rimuovere 
l'obiettivo

(1)

(2)

(3)

 Premere (1) mentre 
si ruota l'obiettivo 
verso (2) fi nché 
non si arresta.
 Rimuoverlo nella 
direzione indicata (3).

3
Montare il 
copriobiettivo 
e il coperchio del 
corpo macchina

5
Prepararsi 
a scattare

(1)(2)

 Premere (1) 
mentre si ruota (2) 
leggermente, 
quindi rilasciare (1).

 Ruotare (2) un po' di 
più fi nché non scatta.

 Eseguire lo zoom 
avanti o indietro prima 
della messa a fuoco.

 Montaggio di un obiettivo
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Scatto
 Scatto di foto (Scena Smart Auto)

1
Accendere la 
fotocamera

2
Impostare 
la modalità

(1) (2) (3)

  (1) Icona della scena
  (2) Numero di 
scatti rimanenti
  (3) Durata di 
registrazione 
rimanente

3
Eseguire lo zoom 
avanti o indietro, 
in base alle 
necessità

4
Mettere a fuoco

 Premere leggermente 
il pulsante di scatto.
 La fotocamera emette 
due segnali acustici 
dopo la messa 
a fuoco.

 Una cornice AF viene 
visualizzata intorno 
alle posizioni messe 
a fuoco.

5
Sollevare il fl ash in 
base alle necessità

 Se viene visualizzato 
[Solleva fl ash], 
spostare 
l'interruttore .

6
Scattare

Scatto
 Scatto di foto (Scena Smart Auto)
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1
Accendere la 
fotocamera

2
Impostare 
la modalità

(1) (2) (3)

  (1) Icona della scena
  (2) Numero di 
scatti rimanenti
  (3) Durata di 
registrazione 
rimanente

3
Eseguire lo zoom 
avanti o indietro, 
in base alle 
necessità

4
Avviare la 
registrazione

 Vengono visualizzate 
delle cornici intorno 
ai visi rilevati che 
sono a fuoco.

5
Interrompere 
la registrazione

Scatto
Registrazione di fi lmati (Scena Smart Auto)

Scatto
Registrazione di fi lmati (Scena Smart Auto)
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 Riproduzione
Visualizzazione di foto

1
Attivare la modalità 
riproduzione

2
Sfogliare le 
immagini

 Pulsante : 
immagine precedente
 Pulsante : 
immagine successiva

1
Attivare la modalità 
riproduzione

2
Sfogliare le 
immagini

 Pulsante : 
immagine precedente
 Pulsante : 
immagine successiva

  I fi lmati sono 
contrassegnati 
con [ ].

3
Riprodurre il fi lmato

 Riproduzione
 Visualizzazione di fi lmati
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 Pulsanti /  → 
[ ] → Pulsante 

4
Regolare il volume

 Riproduzione
 Visualizzazione di fi lmati

Eliminazione delle immagini

1
Attivare la modalità 
riproduzione

2
Sfogliare le 
immagini

 Pulsante : 
immagine precedente
 Pulsante : 
immagine successiva

3
Cancellare

 Pulsanti /  → 
[Elimina] → 
Pulsante 
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Marchi registrati e licenze

● Il logo SDXC è un marchio di SD-3C, LLC.

Dichiarazione di non responsabilità

● È proibita la riproduzione non autorizzata di questa guida.

● Tutte le misure sono basate sugli standard dei test Canon.

● Le informazioni sono soggette a modifi che senza preavviso,
così come le specifi che e l'aspetto del prodotto.

● Le fi gure e le schermate riportate in questa guida potrebbero
risultare leggermente diverse da quelle eff ettivamente visualizzate
nell'apparecchiatura.

● Indipendentemente da quanto stabilito sopra, Canon non si
assume la responsabilità riguardo ad alcuna perdita derivante
dall'utilizzo di questo prodotto.
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Solo per Unione Europea e SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein)

Questi simboli indicano che il prodotto non può essere 
smaltito con i rifi uti domestici, ai sensi della Direttiva RAEE 
(2012/19/UE), della Direttiva sulle Batterie (2006/66/CE) 
e/o delle leggi nazionali che attuano tali Direttive.
Se sotto il simbolo indicato sopra è riportato un simbolo 
chimico, in osservanza della Direttiva sulle batterie, 
tale simbolo indica la presenza di un metallo pesante 
(Hg = Mercurio, Cd = Cadmio, Pb = Piombo) nella batteria 

o nell'accumulatore con un livello di concentrazione superiore a una soglia applicabile 
specifi cata nella Direttiva sulle batterie.
Il prodotto deve essere conferito a un punto di raccolta designato, ad esempio il 
rivenditore in caso di acquisto di un nuovo prodotto simile oppure un centro di raccolta 
autorizzato per il riciclaggio di rifi uti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) 
nonché di batterie e accumulatori. Un trattamento improprio di questo tipo di rifi uti può 
avere conseguenze negative sull'ambiente e sulla salute umana a causa delle sostanze 
potenzialmente nocive solitamente contenute in tali rifi uti. 
La collaborazione dell'utente per il corretto smaltimento di questo prodotto contribuirà a un 
utilizzo effi  cace delle risorse naturali ed eviterà di incorrere in sanzioni amministrative ai 
sensi dell'art. 255 e successivi del Decreto Legislativo n. 152/06.
Per ulteriori informazioni sul riciclaggio di questo prodotto, contattare le autorità locali, 
l'ente responsabile della raccolta dei rifi uti, un rivenditore autorizzato o il servizio di 
raccolta dei rifi uti domestici, oppure visitare il sito www.canon-europe.com/weee, 
o www.canon-europe.com/battery.

ATTENZIONE
RISCHIO DI ESPLOSIONE IN CASO DI SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA CON 
UN TIPO NON IDONEO.
SMALTIRE LE BATTERIE USATE CONFORMEMENTE ALLE NORME VIGENTI.
Per il funzionamento appropriato del prodotto, si consiglia di usare accessori Canon originali.
- Cavo interfaccia IFC-400PCU
- Cavo interfaccia IFC-200U
- Cavo interfaccia IFC-500U

 Cavo HDMI (estremità fotocamera: tipo D): usare un cavo commerciale di lunghezza 
massima di 2,5 metri.
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Il numero di modello è PC2276 (incluso il modulo WLAN modello ES200 e il modulo BLE 
modello WM500). Per individuare il modello in uso, controllare il codice che inizia con PC 
riportato sull'etichetta alla base della fotocamera o dietro lo schermo inclinabile verso l'alto.
Paesi e regioni che consentono l'uso della funzione wireless
- L'uso della funzione wireless è limitata in alcuni paesi e regioni e l'uso illegale potrebbe 
essere sanzionato in base alle normative nazionali o locali. Per evitare di violare le 
normative sulla funzione wireless, visitare il sito Web di Canon per controllare dove 
ne è consentito l'uso. 
Notare che Canon non si assume la responsabilità riguardo ad alcun problema derivante 
dall'utilizzo della funzione wireless in altri paesi e regioni.  
Qualsiasi delle seguenti operazioni potrebbe comportare conseguenze penali:
- Alterazione o modifi ca del prodotto
- Rimozione delle etichette relative alle certifi cazioni dal prodotto
Non utilizzare la funzione wireless del prodotto vicino ad apparecchiature mediche 
o ad altre apparecchiature elettroniche.
L'uso della funzione wireless vicino ad apparecchiature mediche o ad altre 
apparecchiature elettroniche potrebbe infl uire sul funzionamento di tali dispositivi.
Con la presente, Canon Inc. dichiara che questa apparecchiatura è conforme alla 
direttiva 2014/53/UE.
Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo 
Internet: http://www.canon-europe.com/ce-documentation

Intervallo di frequenza Wi-Fi: 2401 MHz - 2473 MHz
Potenza di uscita massima Wi-Fi: 13,64 dBm
Intervallo di frequenza Bluetooth: 2402 MHz - 2480 MHz
Potenza di uscita massima Bluetooth: 7,14 dBm
CANON EUROPA N.V. Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands
CANON INC. 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan

Simboli grafi ci riportati sull'apparecchiatura
Apparecchiatura di classe II
Corrente continua

Alcuni logo di standard tecnici soddisfatti dalla fotocamera sono visualizzabili su 
schermo selezionando MENU ► scheda [ 4] ► [Visualizzaz. logo certifi cazioni].

© CANON INC. 2017




