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 le primeImpressioni
Il camcorder Canon Legria HF-M41 è il mix perfetto per accontentare tutti: 
dal principiante che desidera un prodotto di alta classe, leggero, compatto 
e di facile utilizzo al videomaker che non disposto a rinunciare alle tecno-
logie più avanzate e alle funzioni creative con le quali personalizzare le 
proprie riprese. Il nuovo sensore HD CMOS Pro si dimostra molto versatile 
riuscendo a catturare immagini definite, perfettamente bilanciate in qua-
lunque condizione di luce, limitando il rumore nelle scene più buie, anche 
grazie all’ottima ottica HD Canon e allo stabilizzatore ottico. La Flash da 32 
GB assicura una lunga autonomia ma si può contare anche sul doppio slot 
SD, perfetto per un backup di sicurezza. La videocamera HF-M41 si apprezza 
anche per il mirino LCD, sempre più raro nei camcorder consumer, il display 
touchscreen, le innumerevoli funzioni e impostazioni, l’ampia disponibilità 
di accessori opzionali (sono comprese la custodia subacquea e la batteria 
estesa per estendere l’autonomia a 4 ore), la facilità d’uso garantita dalla 
modalità Smart Auto che gestisce in modo intelligente ed efficacemente 
tutte le impostazioni.
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 sottolaLente
 Sensore HD CMOS Pro ad alta sensibilità

 Memoria Flash integrata da 32 GB

 Doppio slot SD Card (SDHC/SDXC)

 Display “touch” e mirino LCD ad alta 

risoluzione

 Stabilizzatore ottico OIS

 Funzionalità creative avanzate

 Controlli automatici e manuali

 Leggera, compatta e facile da utilizzare

 Uscite CVBS, Component e HDMI

 Ampia disponibilità di accessori 

opzionali

impronta pro 
       spirito easy

Camcorder AVCHD   Canon Legria HF-M41
alPubblico

805,52 euro

Ai vertici della gamma Legria 
2011, Canon HF-M41 è una 
videocamera amatoriale 
ispirata alle tecnologie dei 
modelli semiprofessionali 
garantendo però la facilità 
d’uso, le funzionalità e 
alcuni “gadget” del mondo 
consumer. Registra in AVCHD 
1080i fino a 24 Mbps sulla 
memoria interna da 32 GB espandibile 
attraverso schede SD, adotta il nuovo sensore 
HD CMOS Pro ad alta sensibilità, un’ottica HD di 
derivazione professionale con triplice stabilizzatore 
ottico d’immagine, un display touch da 3” ed infine 
l’utilissimo mirino a colori

Giacomo Bozzoni

Anno dopo anno, la gamma Legria HD di Canon si è sempre 
più affinata presidiando il mercato con decine di modelli 
diversi, dal semiprofessionale all’entry level più essenziale, 

tutti capaci di soddisfare molteplici esigenze, limitando al minimo 
i compromessi. I modelli della gamma 2011, in particolare quelli 

posizionati ai vertici, hanno introdotto tutta una 
serie di tecnologie, migliorie e funzionalità extra da avvicinarsi 
ancor più verso il segmento prosumer, assecondando la creatività 
dei videomaker con riprese di alta qualità, ad un prezzo tutto 
sommato contenuto.
La serie HF-M, oggi in prova, comprende i modelli M41, M46 e 
M406 e prende spunto dalle versioni professionali per quanto 
riguarda le tecnologie e i componenti hardware di base, come 
l’ottica e il sensore d’immagine, garantendo però tutta una serie di 
funzionalità tipiche del mondo consumer come lo Story Creator, 
i filtri Cinema-Look, la modalità Smart Auto, il Face Detection 
e, soprattutto, la facilità d’uso attraverso cui l’appassionato alle 
prime armi è messo nelle condizioni di effettuare riprese di alta 
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121 datiDichiarati
Sensore di immagine: Canon HD CMOS Pro da 1/3” - 
 risoluzione 2,37 megapixel (effettivi 2,07) - Filtro a pattern Bayer

Obiettivo: Canon HD, f=6,1-61 mm - F/1,8-3,0, 
 11 elementi (1 asferico a due lati) in 9 gruppi, diametro filtro 43 mm

Distanza minima di messa a fuoco: 1 metro (40 cm con telemacro 
 attivato a teleobbiettivo massimo, 1 cm a grandangolare massimo)

Zoom ottico (digitale): 10x (200x/40x selezionabile) - 
 Teleconvertitore digitale 1,7x

Stabilizzatore d’immagine: Ottico (O.I.S. - Super Range) 
 a 3 modalità (Standard, Dynamic e Powered)

Illuminazione minima: 1,3 lux (0,1 in modalità Low Light)

Supporto di registrazione video/foto: Memoria Flash integrata da 32 GB,
 schede SD/SDHC/SDXC (doppio slot)

Formato di registrazione: AVCHD 1080/50i – funzione registrazione 25p 
 con conversione automatica 50i

Funzioni fotocamera: Risoluzione nativa 1920x1080, 
 funzionamento indipendente o abbinato alla ripresa video

Modalità di registrazione video: MXP (1920x1080 - 24 Mbps),
 FXP (1920x1080 - 17 Mbps), XP+ (1440x1080 - 12 Mbps), 
 SP (1440x1080 - 7 Mbps), LP (1440x1080 - 5 Mbps)

Codec utilizzato: Video: MPEG-4 AVC/H.264; Foto: JPEG; 
 Audio: Dolby Digital 2.0/5.1*

Microfono: A condensatore stereo elettrete con impostazioni 
 di direzionalità multiple, controlli manuali di livello 
 ed equalizzazione, funzione zoom

Visore principale: LCD TFT touch-screen wide da 3”, 230000 pixel

Mirino: LCD TFT wide da 0,24”, 260000 pixel, regolazione diottrica

Uscite video (prese): Composito out (AV Out minijack 3,5 mm), 
 Component Out (connettore proprietario), 
 HDMI 1.3 (tipo C/mini HDMI- compatibile CEC e x.v.Color)

Uscite audio (prese): Analogico stereo e cuffia (AV Out minijack 3,5 mm),
 digitale elettrico (HDMI tipo C)

Ingressi audio: MIC esterno (minijack 3,5 mm)

Altre prese: USB 2.0 (tipo mini-B), alimentazione (jack coassiale), 
 slitta Mini Advanced Shoe

Dotazioni/funzioni: Processore Digic DV III, Face Detection AF, 
 Instant AF, TV AF Manuale, Touch Focus, Smart Auto (38 scene), 
 modalità AE (17 programmi), dissolvenza auto/wipe, Touch Decoration,
 Story Creator, filtri Cinema-Look, autoscatto, modalità Cine, 
 Video Snapshot, Pre REC, conversione HD-SD, Relay Recording

Alimentazione: 7,4 Vcc (batteria), 8,4 Vcc (alimentatore)

Consumo medio: 2,7 watt

Dimensioni (LxAxP – approssimative): 74x71x137 mm 
 (impugnatura esclusa)

Peso: 406 g (con batteria), 360 g (solo corpo macchina)

Accessori in dotazione: Batteria Li-Ion BP-808; Alimentatore CA-570;
 Telecomando WL-D89; Cavo HDMI HTC-100/S (mini-normale);
 Cavo AV Out STV-250N (3x cinch); Cavo USB IFC-300PCU/S (mini-normale);
 Pennino; CD-Rom Pixela Transfer Utility, VideoBrowser, Applicazioni foto
 Ver.35/Dati musicali/Dati Image Mix, manuale istruzioni PDF;
 Guida rapida; Guida installazione software Pixela.

* con microfono surround SM-V1 opzionale

qualità senza complicazioni. Tutti i modelli adottano il nuovo 
sensore HD CMOS Pro da 2,37 MP, l’obiettivo Canon HD con zoom 
10x e stabilizzatore ottico a 3 modalità, il processore d’immagine 
Digic DV III, il microfono zoom con sistema Dolby Digital 2.0/5.1 
e controlli manuali, il monitor touchscreen da 3” e l’uscita mini 
HDMI per il collegamento diretto con un TV o monitor HD.
La videocamera Canon HF-M41 offre in più l’utile mirino LCD a 
colori, la presa jack per microfoni esterni e una memoria interna 
da 32 GB espandibile con schede SD (HC o XC – doppio slot).

sensore CMOS Pro ad alta sensibilità

Tutti i modelli della serie HF-M e il top di gamma HF-G10 
adottano il nuovo sensore HD CMOS Pro da 1/3” derivato dalle 

videocamere professionali Canon che offre ec-
cellenti prestazioni in condizioni di scarsa 

luminosità. Il segreto è nell’incremento 
del 160% dell’area sensibile alla luce 
del sensore rispetto al tradizionale 
HD CMOS, ossia pixel più grandi con 
cui raccogliere più luce e fornire una 
gamma dinamica più ampia per una 
maggiore gradazione di tonalità tra 
luci e ombre. La luminosità minima 
dichiarata è pari a 1,3 lux che scen-
de ulteriormente a 0,1 in modalità 
notturna Low Light.
In una realtà, come quella consu-
mer, dove la corsa ai megapixel ha 
generato confusione tra i consuma-
tori promuovendo la convinzione 
(errata) che un sensore più risoluto 

rappresentasse sempre la migliore so-
luzione, Canon è andata controcorrente, 

L’obiettivo zoom con elementi asferici beneficia della lunga esperienza 
Canon nel settore professionale, può montare filtri e obiettivi aggiuntivi 
grazie alla ghiera da 43 mm ed è dotato di un meccanismo automatico di 
protezione antipolvere. La finestrella a destra accoglie il sensore AF mentre 
in basso è posizionato il microfono stereo

Il doppio slot SD Card è compatibile con i formati SDHC/SDXC ed assicura 
l’espansione della memoria interna, anche in modo automatico con la 
funzione Relay Recording, e la copia di video e foto a scopo di backup
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Gran parte delle prese AV e dati sono posizionate 
nel vano display. La mini HDMI (tipo C) permette 
il collegamento audio/video digitale diretto a 
Tv, monitor e videoproiettori attraverso il cavo 
HDMI tipo A/C fornito di serie (fino a 1080p con 
deinterlacciamento integrato); il connettore 
proprietario mini-D a 10 pin mette a disposizione, 
attraverso il cavo 3x Cinch opzionale CTC-100, i 
segnali video analogici Component SD/HD; il minijack 
AV OUT fornisce i segnali video Composito e audio 
stereo (tramite cavo adattatore 3x Cinch in dotazione) 
oppure il solo audio per una normale cuffia. Tramite la mini USB (mini-D) possiamo invece collegare il camcorder ad un PC per il trasferimento di video 
e foto registrate sulla flash interna o su schede SD. La presa di alimentazione/caricabatteria è posta sotto il tasto di attivazione del mirino, dietro ad un 
tappo di protezione, mentre il minijack del microfono esterno è collocato tra l’obiettivo e uno dei capi della cinghia di impugnatura

proponendo un CMOS con una risoluzione 
ottimale per le riprese video HD (2,37 MP 
di cui 2,07 effettivi), concentrandosi sulla 
sua sensibilità: tallone d’Achille di molti 
camcorder consumer. Dal momento che 
un video HD è composto da circa 2 MP 
(1.920x1.080= 2.073.600) ha poco senso 
utilizzare sensori da 5, 6 o 8 MP dato che 
solo una minima parte verrà sfruttata per le 
riprese. Il discorso cambia se il camcorder 
è utilizzato anche per scattare fotografie 
ma, come abbiamo già spiegato in altre 
occasioni, è molto più importante ai fini 
della qualità degli scatti utilizzare ottiche 
e sensori “performanti” anche se con meno pixel. Meglio quindi 
un obiettivo luminoso abbinato ad un sensore ad alta sensibilità 
di “soli” 2 MP che un obiettivo di scarsa qualità con CMOS da 6 

MP in grande difficoltà quando la luce scarseggia.
L’obiettivo Canon HD Video, anch’esso di 

derivazione professionale, integra un dia-
framma a iride a 6 lamelle per morbide 

sfumature dello sfondo e uno zoom 
ottico 10x (estendibile in digitale fino 
a 40x/200x) equivalente ad una lun-
ghezza focale 35 mm di 43,6-436 mm. 
Non manca lo stabilizzatore ottico 
OIS Ottico con triplice modalità ope-
rativa. Oltre alla modalità Standard, 
utilizzabile nella maggior parte delle 
situazioni tipiche di ripresa, Canon 
ha implementato la Dynamic IS che 
riduce l’effetto mosso quando l’utiliz-
zatore è in movimento e la Powered 

IS che assicura la massima stabilità anche 
con lo zoom esteso alla massima focale e 
senza utilizzare un cavalletto.
La ghiera da 4,3 mm di diametro supporta 
diversi obiettivi aggiuntivi come il grandan-
golare WD-H43, estendendo così il campo 
d’azione del camcorder.

pieno sfogo 
alla creatività

La videocamera HF-M41 adotta la terza ge-
nerazione del processore d’immagine Digic 

DV che si occupa di codificare il segnale video in formato H.264 
con molteplici opzioni di bitrate e risoluzione, elaborare i segnali 
riducendo il rumore video, ampliare lo spazio colore (x.v.Color) 
e riprendere in formato progressivo 25p. 
Intorno a questo processore ruotano diverse funzionalità con cui 
migliorare la qualità e la creatività delle riprese in modo semplice 
e intelligente, come l’Instant AF per una messa a fuoco più rapi-
da e precisa al fine di catturare tutti i dettagli delle immagini in 
Alta Definizione, come pure la funzione Pre REC per registrare 
continuamente 3 secondi di filmato su una memoria temporanea 
mentre lo schermo LCD è aperto aggiungendoli automaticamente 
all’inizio della clip quando si avvia la registrazione, evitando così di 
perdere fotogrammi preziosi nelle riprese “a sorpresa”. Ed ancora 
la tecnologia Face Detection che ottimizza automaticamente le 
impostazioni della videocamera per una messa a fuoco ed espo-
sizione perfette e costanti, anche con soggetto in movimento. Di 
rilievo anche la modalità Story Creator, efficace nel fornire una 
guida sul tipo di scene ideali per “raccontare” ad esempio le pro-
prie vacanze, un evento speciale oppure una riunione di famiglia. 

La slitta Mini Advanced Shoe 
è dedicata a diversi accessori 
opzionali come i microfoni 
surround SM-V1 e direttivo 
stereo DM-100, il faretto 
video VL-5,  il flash-luce 
video VFL-2 (con funzioni 
di sola luce per la HF-M41) 
e l’adattatore RA-V1 per 
telecomando zoom ZR-2000 
e ZR-1000
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Ed ancora la disponibilità di nove filtri Cinema-
Look efficaci nell’alterare l’aspetto dei filmati, 
trasformando le scene di vita quotidiana in veri 
e propri spettacoli (Vivid per aggiungere colore 
e vivacità alle riprese, Dream per ammorbidire il 
fuoco  e creare un magico effetto onirico, Cool 
per ottenere un effetto da film di fantascienza); 
le decorazioni che aggiungono ai filmati testi, 
timbri o disegni a mano libera.
La guida Story Creator, i filtri Cinema-Look e 
le decorazioni sono applicati direttamente dal 
camcorder e non richiedono l’utilizzo di PC o 
software aggiuntivi.

Flash interna da 32 GB 
e doppio slot SD

La registrazione dei video HD si basa sullo standard AVCHD con 
codifica H.264 MPEG-4 AVC che assicura una buona efficienza per 
garantire la più elevata qualità dell’immagine anche a bassi bitrate 
ma, soprattutto, la piena compatibilità con la maggior parte dei 
lettori Blu-ray e i software di videoediting in commercio. I formati 
disponibili sulla Canon HF-M41 sono due, entrambi con 1080 linee 
interlacciate (a 50 Hz) o progressive (25p): 1920x1080 (modalità 

MXP con bitrate di 24 
Mbps, FXP 17 Mbps) 
oppure 1440x1080 (XP+ 
12 Mbps, SP 7 Mbps, LP 
5 Mbps).
La registrazione avvie-
ne sulla memoria flash 
integrata da 32 GB con 
un’autonomia compresa 
tra 3 e 12 ore a seconda 
della modalità scelta e su 
schede SD (fino a 2 GB), 
SDHC (fino a 32 GB) o 
SDXC (oltre i 32 GB).
La presenza di un dop-
pio slot per altrettante 
schede garantisce non 
solo l’espansione della 
memoria interna tramite 
la commutazione diretta 
e automatica dalla flash 

interna alla scheda A e da quest’ultima alla 
scheda B quando lo spazio di memoria si sta per 
esaurire (funzione Relay Recording), ma anche 
la copia del girato e delle foto dalla flash interna 
alla scheda A e da questa alla B. Sono suppor-

tate (ma non garantite) anche le schede Eye-Fi, 
ovvero le SD Card prodotte dall’omonima azienda 

californiana che integrano la connettività Wi-Fi per trasferire i 
contenuti sulla rete LAN.

navigazione “touch” ricca di voci

Un semplice tocco sull’icona FUNC che appare sul display con-
duce al menu Function con le opzioni di registrazione e l’accesso 
diretto al menu di configurazione. Ciascuna opzione è identificata 
da una casella che permette, con una rapida occhiata, di verifi-
care le impostazioni e modificarle. C’è quella per i programmi di 
registrazione (P - AE programmato, TV – priorità otturatore, AV – 
priorità diaframma, 
ritratto, sport, sce-
na notturna, neve, 
spiaggia, tramonto, 
bassa luminosità, 
riflettore, fuochi ar-
tificiali, subacqueo, 
pelo d’acqua), le 
decorazioni (pen-
ne e timbri, timbri 
animati, didascalie, 
mix di immagini), 
il bilanciamento del bianco (automatico, luce diurna, ombra, 
nuvoloso, fluorescente, tungsteno, personalizzato), la messa a 
fuoco e l’esposizione (manuale, automatica, touch AF/AE), il 
livello microfono (automatico o manuale), gli effetti immagine 
e digitali, lo stabilizzatore ottico, ecc. Chi preferisce impugnare 
la telecamera in modo non convenzionale e fatica a raggiungere 
i tasti meccanici di registrazione e zoom può far apparire sullo 
schermo quelli “virtuali” premendo la casella Zoom.
Con la casella Menu si accede alle impostazioni della videocamera 
organizzate in tre diverse sezioni: Videocamera/Riproduzione, 
Collegamenti e Registrazioni, Sistema.
In Videocamera/riproduzione si può impostare lo zoom digitale e 
la velocità di quello ottico (1-2-3 o variabile), scegliere la modalità 
AF (Instant AF o AF normale), attivare l’assistenza al fuoco, il 
rilevamento ed il puntamento del viso, la correzione della retro-
illuminazione automatica, l’otturatore lento automatico, impostare 
la dissolvenza e la lente di conversione (a seconda dell’adattatore 
installato), attivare il marker sullo schermo (livello o griglia bianco/
grigio), l’indicatore di tremolio della videocamera, gestire il micro-
fono (ingresso interno/esterno, mix audio, antivento, attenuatore, 
risposta in frequenza, direzionalità), selezionare la musica di 
sottofondo e l’ingresso audio esterno, la transizione di presen-

Con il piccolo telecomando possiamo gestire 
comodamente tutte le funzioni del camcorder, 
comprese la registrazione, la riproduzione, lo scatto 
delle foto, la regolazione dello zoom e la navigazione 
nel menu OSD

Oltre ai connettori AV e dati, il vano 
display ospita 4 tasti per passare dalla 
registrazione alla riproduzione, accedere 
alle funzioni Video Snap e Story Creation, 
attivare/disattivare l’OSD e visualizzare 
le informazioni sulla batteria. Più in 
alto troviamo il tasto on/off con il 
LED multicolore (verde/acceso, rosso 
lampeggiante/carica, arancio/stand-by, ecc.)
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registrazioni contiene le voci per l’attivazione dell’autoscatto, della 
funzione Video Snapshot, della votazione delle scene, la scelta 
del supporto di registrazione (flash interna, scheda A, scheda B, 
impostazione Relay Recording), della modalità di registrazione 
(MXP, FXP, XP+, SP, LP), e della frequenza di scansione (50i o 
25p), la modalità di cattura immagini da video (foto singola o 
scatto continuo), le informazioni sulla memoria libera/disponibile, 
l’attivazione della funzione x.v.Color ed altro; Sistema permette di 
attivare o disattivare lo schermo Tv, scegliere la lingua del menu, 
impostare il display/mirino LCD (luminosità, attenuatore, funzione 
speculare) e l’uscita AV (cuffia o CVBS+audio), regolare sepa-
ratamente il volume dello speaker 
integrato e delle cuffie, abilitare gli 
avvisi sonori, il telecomando wire-
less, la decorazione automatica ed il 
risparmio energetico, formattare le 
memorie e inizializzare la videocame-
ra, impostare l’orologio ed il datario, 
configurare l’uscita HDMI (controllo 
CEC, uscita 1080p, stato), visualizza-
re le informazioni sulla batteria ed il 
firmware, gestire la comunicazione 
delle schede Eye-Fi.
 

dischi AVCHD in pochi minuti

Per vedere il girato su TV, videoproiettori e monitor basta collegare 
il camcorder tramite le uscite AV Composito, Component e mini 
HDMI (con cavi e adattatori in dotazione – Component esclusa) 
mentre se si preferisce passare dal PC si utilizza la connessione 
USB attraverso cui copiare e riprodurre i file AVCHD o JPEG. Se 
la registrazione avviene su SD Card, possiamo sfruttare sia il col-
legamento USB sia un lettore di memory card compatibile SDHC/
SDXC.  I software Pixela in dotazione permettono di organizzare, 
riprodurre e modificare i filmati digitali per convertirli successi-
vamente in file. Con formati alternativi adatti al caricamento sul 
Web o per la duplicazione su altri dispositivi, come mediaplayer, 
tablet, smartphone, ecc. Inoltre, i software Pixela dispongono di 
funzioni per la creazione di DVD e Blu-ray in formato AVCHD 
(riproducibili dai lettori Blu-ray compatibili) o MPEG-2 per tutti 

i lettori DVD. Chi desidera qualcosa di più 
professionale deve indirizzarsi verso le suite 

di editing video compatibili AVCHD come 
Pinnacle Studio.

Il display LCD widescreen da 3” è di tipo touch-screen (resistivo) per la 
navigazione nel menu e l’accesso a diverse funzioni con un semplice 
tocco delle dita o tramite il pennino in dotazione. L’elevata risoluzione, 
l’ampio angolo di visione ed il trattamento antiriflesso assicurano una 
perfetta visione in ogni condizione. Sul bordo sinistro si notano il tasto 
multifunzione Powered IS/Web e la finestrella del sensore telecomando

Il mirino LCD ad alta 
risoluzione è molto 
utile nelle riprese sulla 
neve, in spiaggia ed in 
tutti i casi in cui la forte 
illuminazione disturba 
la visione del display 
“touch”. E’ dotato di 
regolazione diottrica 
e tasto di accensione/
spegnimento manuale 
(View Finder)

90 minuti di autonomia

Il piccolo accumulatore agli ioni di litio BP-808 fornito di serie 
vanta una capacità di 890 mAh, si ricarica completamente in 2 
ore e mezza (105 minuti con il caricabatteria esterno opzionale 
CG-800E) e garantisce un’autonomia di circa un’ora e mezza. 
I “pacchi” opzionali BP-819 o BP-827 occupano totalmente il 
vano batteria (senza aumentare gli ingombri) e offrono una 
capacità di 1780 o 2670 mAh che fanno lievitare l’autonomia 
fino a 4 ore.
La gamma HF-M dispone di numerosi altri accessori opzionali 
tra cui il tele convertitore ottico TL-H43 (x1,5), il convertitore 
grandangolare WD-H43 (x0,7), i microfoni WM-V1 (wireless 
Bluetooth), SM-V1 (surround 5.1) e DM-100 (direttivo stereo), 
il faretto video VL-5, la custodia morbida SC-2000 e la custodia 
impermeabile WP-V3.

La funzione Smart Auto è particolarmente 
indicata per i principianti perché affida alla 
videocamera il pieno controllo di tutte le 
impostazioni, rilevando automaticamente 
determinate caratteristiche riguardo al 
soggetto, allo sfondo, alle condizioni 
di illuminazione e ottimizzando la 
messa a fuoco, l’esposizione, il colore, la 
stabilizzazione dell’immagine, ecc.

La custodia impermeabile 
WP-V3 garantisce la tenuta 

stagna dei camcorder HF-M 
fino a 40 metri di profondità 

e riprese dai colori naturali 
grazie alla modalità scena 

subacquea preimpostata


