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«

OGNI SUPEREROE MERITA UNA FOTOCAMERA PENTAX DC SUPER HERO!
Warner Bros. Consumer Products, DC Entertainment e PENTAX
insieme per proporre fotocamere ispirate ai supereroi DC
La DC Super Heroes Collection segna la prima partnership europea di PENTAX!
PENTAX annuncia la collaborazione con Warner Bros. Consumer Products (WBCP), per conto di DC
Entertainment, per offrire fotocamere personalizzate ispirate ai supereroi DC.
Da oltre 75 anni, sorvegliano il nostro pianeta e ci proteggono dal male; in qualche modo, tutti ci
identifichiamo con loro. Per questo i DC Super Heroes sono stati scelti da PENTAX per caratterizzare la sua
nuova compatta personalizzata, la Optio RS1500.
I valori di coraggio, determinazione e umanità rappresentati da questi supereroi, sempre validi anche per la
gente comune, si sposano perfettamente con la filosofia PENTAX degli ultimi 90 anni.
Il nuovo film ‘Lanterna Verde’ di Warner Bros. Pictures arriverà quest'anno nelle sale cinematografiche. In
occasione di questa epica uscita tra i film di avventura, PENTAX lancerà l'esclusiva serie da collezione
RS1500 “DC Super Heroes” in collaborazione con WBCP.
In questo modo, ciascun acquirente di un pacchetto DC Super Heroes potrà personalizzare la fotocamera
con uno dei suoi supereroi preferiti, come Lanterna Verde, Batman, Wonder Woman, Flash e Superman,
ma anche con i cattivi come Catwoman e Joker.
Questa fotocamera sarà fornita in una confezione speciale, che comprende sette diverse skin con questi
noti personaggi, più una scheda SD da 4GB, e una speciale custodia Lanterna Verde.
Non dovete cercare altro: questo è il regalo perfetto per tutte le occasioni speciali come compleanni, feste
della mamma e del papà, comunioni e altro.

Le caratteristiche principali della RS1500:
• Sensore CCD da 14 Megapixel
• Zoom ottico grandangolare 4x
• Video HD a 30 fps su schermo LCD da 3’’
• Frontalino personalizzabile e facile da cambiare, grazie alla cover trasparente con anello di fissaggio
rapido.

Il pacchetto RS1500 DC Super Heroes sarà disponibile a partire dal 1 maggio 2011
Contenuto della confezione (in aggiunta alla dotazione standard di accessori):

Per creare ulteriori skin con i supereroi DC, visitate il sito dedicato alla RS1500:
http://chameleon.pentax.eu/

Informazioni su PENTAX:
PENTAX è nota e apprezzata per il leggendario know‐how in termini di ottica e tecnologia fotografica fin dal 1919.
Le innumerevoli innovazioni PENTAX (1952 ‐ la prima reflex giapponese / 1957 ‐ la prima reflex con pentaprisma fisso al
mondo, da cui il nome PENTAX / 1986 ‐ la prima compatta zoom / 1980 ‐ la prima reflex autofocus TTL di serie / 1991: la
prima compatta impermeabile, e molte altre) hanno lasciato un'impronta indelebile nella storia della fotografia.
PENTAX ha sempre mantenuto una propria identità e unicità nel corso degli anni.
Dal 2007, PENTAX fa parte del gruppo Hoya, uno dei leader mondiali nel campo dell'ottica. Attualmente il gruppo Hoya
conta oltre 35.000 dipendenti ed ha un fatturato annuale di circa 4 miliardi di Euro (2009). È quotato alla borsa di Tokyo
e dispone di 46 filiali in 24 nazioni.

Informazioni su Warner Bros. Consumer Products
Warner Bros. Consumer Products, azienda del gruppo Warner Bros. Entertainment, è una delle realtà più affermate al
mondo nei settori della concessione di diritti commerciali e distribuzione di merchandising.

Informazioni su DC Entertainment
DC Entertainment, detentrice dei diritti su famosi personaggi e pubblicazioni DC Comics come Superman, Batman,
Lanterna Verde, Wonder Woman, Flash, MAD Magazine e Fables, è la divisione creativa incaricata dell'integrazione
strategica fra Warner Bros. e Time Warner. DC Entertainment opera di concerto con svariate e importanti divisioni
Warner Bros. per diffondere i personaggi dei propri supereroi in tutti i media, per quanto rigrarda (ma non soltanto)
cinema, televisione, prodotti consumer, intrattenimento domestico e giochi interattivi. Con la pubblicazione di oltre
1.000 libri a fumetti, romanzi illustrati e riviste ogni anno, DC Comics è il più grande editore di fumetti in lingua inglese
al mondo.
Tutti i personaggi e i relativi elementi sono marchi commerciali di © DC Comics.
™ & © DC Comics.
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