Interfaccia IEEE1394

ACCESSORI IN DOTAZIONE
Adattatore per batteria digitale Anton/Bauer
Manuale di istruzioni
ACCESSORI OPZIONALI
AJ-B75
Alimentatore CA
AJ-EC3
Controllo remoto per telecamera
AJ-GPS900G
Unità GPS
AJ-HT901
Flight case
AJ-MH700
Supporto microfono
AJ-QVF901G
Adattatore per montaggio mirino da 5"
AJ-SC900
Borsa morbida
AJ-VF15B
Mirino da 1,5" (high grade 4:3)
AJ-VF53
Mirino da 5" da studio
RP-SD064BE-A
SD Memory Card
SHAN-RC700
Custodia impermeabile
WM-L30
Microfono a condensatore RAMSA
Per obiettivi, treppiedi, batterie, caricabatteria,
alimentatori CA e illuminatore, vedi alle pagine 64-69
CARATTERISTICHE GENERALI
Alimentazione
12V (11-17V)
Consumo
24 W incluso mirino
Peso
5 kg circa (completamente operativo)

AJ-SDC615
Camcorder a 3 CCD IT da 2/3" con IEEE1394
NUOVO!
CARATTERISTICHE TELECAMERA
• Tre sensori di immagine CCD IT da 2/3" con 600.000 pixel
• 750 linee di risoluzione orizzontale
• Rapporto segnale/disturbo pari a 62 DB (tipico)
• Sensibilità 2.000 lux a f13
• Illuminazione minima richiesta: 0,01 lux (a f1.4/+48dB)
• Impostazione della telecamera su menu digitale tramite
manopola jog
• Elaborazione digitale del segnale a 12 bit
• Bilanciamento automatico del bianco/nero, bilanciamento ATW
(auto tracking white)
• Otturatore elettronico a 6 livelli (1/60, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000,
1/2000 sec.)
• Synchro-scan per riprendere lo schermo di un monitor senza
sfarfallio
• Generatore di barre colore EBU
• Guadagno regolabile tra -3 e +30 dB
• Super Gain fino a +48 dB
• Filtri ottici a 4 posizioni (ND/CC)
• Funzione di gen-lock incorporata
• Quattro file scena personalizzabili
• Montaggio a baionetta per obiettivi 2/3"
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CAMCORDER

CARATTERISTICHE VTR
• Registrazione digitale a componenti
• Rapporto segnale/disturbo pari a 55 dB
• Registrazione audio PCM con 85 dB di gamma
dinamica
• Durata massima della registrazione: 66 minuti
su cassetta M
• Generatore/lettore di time code EBU/SMPTE
incorporato (user bit LTC/VITC)
• Riproduzione completamente a colori senza
adattatore
• Altoparlante monitor incorporato
• Connettore microfonico con alimentazione
phantom (48V DC on/off)
• Funzione di registrazione a intervalli
• Slot per microfono wireless
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