
 

 

 

Press Release 
 

Disneyland Paris sceglie Canon Cinema EOS per la 

nuova attrazione Ratatouille 

 

Milano, 4 novembre 2014 – Canon annuncia che Walt Disney Studios Park ha scelto 

di utilizzare il sistema Canon Cinema EOS per la promozione della nuova attrazione 

presente a Disneyland Paris “Ratatouille - L’Aventure Totalement Toquée de Rémy”. 

Una serie di video in 4K dell’attrazione sono stati infatti girati utilizzando la 

combinazione di cinque videocamere EOS C500 e fotocamere EOS-1D C, nonché 

numerose ottiche Canon della serie EF L e EF Cinema.  A dirigere i video è stato il 

famoso regista francese Sébastien Devaud, tra i pionieri della ripresa video con 

fotocamere DSLR.  

L’Aventure Totalement Toquée de Rémy, inaugurata il 10 luglio 2014 dopo ben 5 

anni di preparazione, è l’attrazione che si ispira  al più francese di tutti i film 

d’animazione Disney-Pixar (uscito nel 2007). Disneyland Paris, considerando la sfida, 

ha deciso immediatamente di girare in 4K. L’Ultra HD/4K, con una risoluzione di  

8 megapixel, ha una definizione pari a 4 volte l’attuale standard Full HD e permette 

quindi una totale immersione nell’azione.  

 

Canon è stata una pioniera nello sviluppo di videocamere e fotocamere 4K,  

presentando nel 2012 EOS C500 e EOS-1D C, modelli che si sono rapidamente 

affermati nel mercato professionale. Dopo aver provato diversi brand e prodotti, 



 
 

Disney ha scelto di utilizzare entrambe le soluzioni Canon Cinema EOS in quanto 

ritenute le migliori per produrre risultati di qualità professionale e per essere utilizzate 

negli ambienti di ripresa particolarmente impegnativi propri dell’attrazione (scarsa 

illuminazione, proiezione 3D, ecc.). Inoltre, grazie alle dimensioni estremamente 

compatte, EOS-1D C è stata installata sulle ratmobiles - veicoli a forma di topo 

tipiche dell’attrazione - con dispositivi appositamente progettati. 

Stéphane Dery, Professional Imaging Group Director di Canon France ha 

commentato: “Siamo orgogliosi che Disneyland Paris abbia scelto il sistema Canon 

Cinema EOS per la produzione della nuova attrazione. Questa collaborazione 

dimostra, ancora una volta, il know-how indiscusso di Canon nel mercato 

dell’imaging e delle ottiche, in particolare nel segmento 4k”.   
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Chi è Canon Europe 

Canon Europe, società affiliata di Canon Inc., commercializza i propri prodotti in 116 paesi e 

impiega 17.000 dipendenti in Europa, Medio Oriente e Africa. 

 

Fondata nel 1937 per produrre fotocamere di altissimo livello, Canon, grazie alla sua 

incredibile passione, si è confermata negli anni il leader mondiale nella fornitura di 

innovative soluzioni di imaging per le aziende e i consumatori. Canon vanta un’ampia 

gamma di prodotti che spaziano dalle fotocamere compatte alle reflex digitali, dai 

dispositivi per radiografie agli obiettivi broadcast, dalle stampanti ai multifunzione di 

produzione, tutti coadiuvati da un’ampia gamma di servizi a valore aggiunto. 

 

L’Azienda investe costantemente in Ricerca & Sviluppo, per fornire soluzioni all’avanguardia 

e servizi che soddisfino le esigenze dei propri clienti. A professionisti, appassionati di 

fotografia, professionisti della stampa, Canon consente di soddisfare ogni esigenza legata 

all’imaging.  

 

Kyosei è la filosofia aziendale di Canon, ovvero “Vivere e lavorare assieme per il bene 

comune”. In EMEA, Canon Europe promuove la crescita sostenibile, riducendo il proprio 

impatto sull’ambiente e supportando il cliente affinché utilizzi in modo sostenibile i prodotti, 

le soluzioni e i servizi Canon. Canon ha ottenuto la certificazione ISO 14001, dimostrando di 

essere un’azienda all’avanguardia nella gestione ambientale. 

 

Canon è presente in Italia dal 1957 con sedi a Milano e Roma. 
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Riferimenti Internet:  

Canon prodotti Consumer & Business canon.it   

 


