
 
 

 
 

 
 

Con oltre 30 videocamere che ora supportano la registrazione ProRes RAW con i 
prodotti Atomos, stiamo aprendo la strada a questo standard di registrazione nel settore, 
con la diffusione che non mostra segni di rallentamento! 

Siamo entusiasti di poter ora rivelare l'ultima aggiunta all'elenco delle fotocamere 
Atomos supportate da ProRes RAW: la nuova Canon EOS R5 C della gamma Cinema 
EOS di Canon! 
 

Canon EOS R5 C è stata progettata per i registi professionisti che cercano prestazioni 
elevate e qualità epica, che si abbinano perfettamente alla potenza di elaborazione 
ampliata e alla più recente tecnologia dei chip Atomos di NINJA V+ . Insieme 
offrono ancora più opzioni per registi e creativi e soddisfano le esigenze in evoluzione 
anche delle produzioni più esigenti. 

NINJA V e NINJA V+ forniranno supporto per un'ampia scelta di formati RAW dalla 
nuova fotocamera Canon EOS R5 C. Nella fascia alta questo include la registrazione di 
Apple ProRes RAW 8K a 30fps con NINJA V+, oltre al supporto per 6K a 50fps e 
60fps. Sia NINJA V che NINJA V+ offriranno supporto per 6K fino a 30fps e 3K fino a 
60fps. 
 



    

“La nostra partnership con Canon ha 
prodotto un notevole progresso in ciò che 
riteniamo possibile con le fotocamere con 
fattore di forma ridotto. La combinazione 
della nuova Canon EOS R5 C e 
dell'ATOMOS NINJA V+ per registrare 8K 
ProRes RAW rappresenta il tipo di 
innovazione che sappiamo che i nostri 
clienti stanno cercando. Siamo entusiasti di 
scoprire come troveranno nuove 
opportunità con questi strumenti per creare 
film ancora più incredibili". Estelle 
McGechie, CEO, Atomo s 

 

 

 
 
 

 

 

Porta 8K e altro su Canon EOS R5 C 
La registrazione in 8K con NINJA V+ rende i flussi di lavoro di creativi e registi a 
prova di futuro e consente un'ampia gamma di opzioni flessibili in post per 
produzioni HD e 4K, oltre ad aprire tutti gli altri vantaggi dell'utilizzo del nostro più 
potente 5” monitor registratore fino ad oggi: 

• La combinazione ideale per produzioni multicamera con gli ingressi LTC 
in combinazione con il sistema di sincronizzazione wireless Atomos 
UltraSync One che lavora insieme al modulo AtomX SYNC 

• Attiva la registrazione illimitata direttamente dallo schermo di NINJA V+ 

• I supporti di archiviazione più economici compatibili con NINJA V+ 
rendono l'acquisizione a 8K più conveniente, riducendo i costi dei 
supporti e prolungando i tempi di esecuzione. Per l'equivalente del 
prezzo di 2 TB Cfexpress (4x 512 GB Cfexpress Card) per registrare 



Canon RAW internamente su R5 C, gli utenti possono ottenere un NINJA 
V+ e almeno la stessa quantità di memoria SSD. 

• Approfitta dello schermo s '5” NINJA V + HDR con tutta la ONITORAGGIO 
funzionalità dei Atomos Monitor-registratori, compresi LUTS, falsi colori, 
di forme d'onda, e altro m. 

• 8K eleva la post-produzione a un nuovo livello, offrendo a registi e 
creativi la flessibilità di ottenere il massimo dalle loro produzioni HD e 4K 

• L' app AtomRemote offre agli utenti NINJA V e V+ la possibilità di 
controllare il NINJA V/V+ in remoto, impostare LUT, attivare tutti gli 
strumenti sullo schermo e utilizzare le funzioni di registrazione e 
riproduzione 

 
  

 


