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CineAlta - un nome che simboleggia il legame tra la
cinematografia e la produzione di immagini digitali in Alta
Definizione. È il nome di una famiglia di prodotti e sistemi
Sony che offre nuovi livelli di creatività nei processi di
produzione, post-produzione e interscambio di immagini
HD. Questi prodotti uniscono la qualità e la diffusione
universale della cinematografia a 24 fotogrammi con 
le funzionalità in tempo reale, l'efficienza e la versatilità
delle tecnologie digitali in Alta Definizione. E in questo
modo promuovono in tutto il mondo la convergenza tra
cinematografia e produzione digitale in Alta Definizione.

I prodotti CineAlta, caratterizzati da immagini di qualità
fotografica con frame rate selezionabili, hanno semplificato
l'interscambio internazionale di programmi riducendo
l'esigenza di conversione degli standard. Hanno inoltre
aperto possibilità interamente nuove per le coproduzioni
internazionali. Offrendo la possibilità di valutare in tempo
reale le immagini HD, di riprodurre istantaneamente le
riprese a colori ad alta risoluzione, di ottimizzare le immagini
durante le riprese e di effettuare registrazioni della durata
massima di 50 minuti, CineAlta introduce nuove possibilità
creative nel settore della produzione di programmi.

I prodotti CineAlta rappresentano un'interconnessione tra
gli originali cinematografici a 24 fotogrammi e il digital
master 24P definitivo, creando una corrispondenza uno-a-
uno tra i fotogrammi del film e i fotogrammi HD progressivi.
L'ambiente CineAlta si interfaccia facilmente con il mondo
della grafica computerizzata e della post-produzione, e il
master CineAlta 24P progressivo è la piattaforma ideale per
la distribuzione di immagini in tutto il mondo, sia in formato
SDTV e HDTV che per le produzioni cinematografiche.

CINEALTA™

AL CENTRO DEL PROCESSO CREATIVO
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Foto di copertina di Alexander BELENKIY, tratta da "Russian Ark", una produzione ripresa in HDCAM, Copyright © 2002, Hermitage Bridge Studio, Egoli Tossell Film AG Tutti i diritti riservati.



LO STANDARD MONDIALE 
PER LA PRODUZIONE DIGITALE

Nel 2000, Sony ha presentato HDW-F900, il primo
camcorder disponibile sul mercato in grado di
registrare immagini digitali in Alta Definizione su
nastro a 24 fotogrammi al secondo. Il concetto
totalmente nuovo della registrazione digitale 24P,
denominato “CineAlta” come i corrispondenti
prodotti Sony, è stato da allora adottato da moltissimi
importanti registi, case di produzione e studi
cinematografici in tutto il mondo. L'HDW-F900, il
primo camcorder CineAlta, è oggi lo strumento
preferenziale per la creazione di lungometraggi, spot
pubblicitari e programmi televisivi di alta qualità. 
Ha permesso di migliorare la qualità delle immagini 
e di aumentare l'efficienza e la versatilità nel processo
di produzione, e ha favorito il successo di HDCAM
come formato standard in tutto il mondo per la
produzione in Alta Definizione.

La nuova generazione dell'HDW-F900, denominata HDW-F900R
unisce le prestazioni di CineAlta a una serie di nuove funzioni.
Questo nuovo camcorder permette di acquisire le immagini sulla
base dello standard CIF (Common Image Format), che specifica
una struttura di campionamento di 1920 x 1080 pixel attivi
(orizzontale x verticale). Oltre alla registrazione 24P, sul
camcorder HDW-F900R è possibile selezionare le modalità
23.98P, 25P e 29.97P progressive e le modalità a 50 o 59.94 Hz
interlacciate. Il camcorder incorpora inoltre un'ampia scelta di
funzioni che stimolano la creatività nelle riprese, come le nuove
caratteristiche gamma e i controlli della colorimetria. Il design
dell'HDW-F900R, particolarmente compatto e leggero, assicura
una grande comodità e facilità di spostamento durante le riprese.
Per potenziare ulteriormente la versatilità operativa e creativa del
camcorder è disponibile un'ampia scelta di accessori opzionali.
Tra questi, una scheda per la funzione picture cache, una scheda
per la conversione in SD e il pull-down 2-3 e una scheda slow-
shutter. Unite alla capacità 24P, queste nuove funzioni rendono
l'HDW-F900R il sistema ideale per la ripresa di serie televisive,
documentari, spot pubblicitari e film.
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L'HDW-F900R è fornito senza viewfinder. 
In questa brochure, i camcorder sono illustrati con
il mirino a colori LCD HD opzionale (HDVF-C30W).
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La capacità progressiva a 24 fotogrammi del formato
HDCAM stimola la convergenza tra la produzione di
immagini digitali e la cinematografia, offrendo una
grande libertà creativa per le produzioni televisive,
pubblicitarie e cinematografiche di alta qualità.
Presentato nel 1997, HDCAM si è subito affermato 
su scala mondiale come un formato ideale per la
registrazione digitale di altissima qualità a 1080 linee
con apparecchi compatti e facili da trasportare. Questo
formato affidabile e robusto, basato sulla tecnologia dei
nastri da 1/2 pollice, assicura in ogni condizione
immagini e suoni di qualità impeccabile.

Lo schema di compressione HDCAM di Sony è 
una sofisticata tecnologia digitale nella quale 
ogni fotogramma del segnale viene compresso
individualmente. HDCAM assicura una qualità delle
immagini straordinariamente elevata ed eccellenti
prestazioni di multigenerazione sia con i segnali
progressivi che con quelli interlacciati.

L'avanzata prefiltrazione digitale e l'allocazione
dinamica dei bit per le componenti di luminanza e
crominanza (basata sull'analisi statistica del contenuto
delle immagini) si combinano con un rapporto di
compressione moderato, 4,4:1, per offrire una velocità
di registrazione su nastro complessiva di 185 Mps. 
In questo modo viene salvaguardata l'integrità delle
registrazioni anche in condizioni ambientali difficili.

Il frame rate è selezionabile tra 23,98, 24, 25 o 29,97
fotogrammi al secondo in modalità progressiva 
oppure tra 50 o 59,94 Hz in modalità interlacciata - 
con la semplice pressione di un tasto. Come avviene
per le macchine da presa cinematografiche, anche
l'HDW-F900R, può effettuare registrazioni più lunghe
selezionando un frame rate più basso.

Una cassetta BCT-40HD può così registrare fino a 
48 minuti di materiale 50i o fino a 50 minuti di materiale
24P. Il costo dei nastri HDCAM è sensibilmente 
più ridotto di quelli utilizzati per la cinematografia, 
con conseguenti vantaggi dal punto di vista economico.

Questo è l'aspetto che finora ha maggiormente
differenziato la cinematografia e le riprese video. 
La macchina da presa espone una sequenza di immagini
fisse (solitamente 24 fotogrammi al secondo) che, 
quando vengono proiettate, riproducono efficacemente 
il movimento. Dato il tempo richiesto dal meccanismo 
di trasporto della pellicola per spostarsi da un fotogramma
al successivo, metà dell'azione non viene registrata, 
e questo dà origine al caratteristico effetto di movimento
del materiale creato su pellicola. Molte telecamere digitali
registrano invece immagini interlacciate che utilizzano 
due campi con uno spostamento temporale per 
acquisire un singolo fotogramma. Questo produce una
riproduzione del movimento più fluida rispetto alle
immagini cinematografiche riprese con un frame rate
inferiore.

Un HDW-F900R impostato con un frame rate di 24P e 
una velocità dell'otturatore di 1/48 secondi acquisisce 
le immagini in movimento esattamente allo stesso modo 
di una telecamera cinematografica e il materiale risultante
ha esattamente lo stesso effetto di movimento di quello
ripreso su pellicola. Il risultato complessivo è assimilabile
alle riprese su pellicola 35 mm.

Oltre al frame rate 24P, il sensore CCD progressivo
dell'HDW-F900R può acquisire immagini progressive alle
velocità di 23,98, 25 e 29,97 fotogrammi al secondo.
Impostando la scansione a 50 e 59,94 Hz in modalità
interlacciata, l'HDW-F900R permette di acquisire anche 
il tradizionale materiale interlacciato. L'ampiezza di questi
frame rate offre la possibilità di effettuare riprese adatte 
sia al genere cinematografico che a quello televisivo. Offre
inoltre la possibilità di effettuare cambi di velocità creativi
per ottenere effetti speciali (ad esempio, riprendendo il
materiale a 29,97P e riproducendolo a 24P in slow motion).

LA RESA DEL MOVIMENTO
REGALA IMMAGINI DI
QUALITÀ CINEMATOGRAFICA

IL FORMATO HDCAM
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L'ARTE DI RIPRENDERE
Il sensore CCD a scansione progressiva che rappresenta 
il cuore dell'HDW-F900R rappresenta un'evoluzione
significativa della tecnologia dei CCD HAD di Sony.
L'acquisizione delle immagini può essere effettuata con
diversi frame rate, per ottenere il massimo livello di qualità.
Questo sensore CCD a scansione progressiva offre 
una sensibilità di f10 a 2.000 lux (in modalità 59,94i),
garantendo immagini soggettivamente prive di grana e 
di disturbi. A 24 fps, con una velocità dell'otturatore di 
1/48 secondi (equivalente all'impostazione dell'otturatore 
di una macchina da presa a 180º), l'indice di esposizione
dell'HDW-F900R è equivalente a circa 300 ISO*.
Ciò significa che l'acquisizione delle immagini può avvenire
senza guadagno anche in punti della scena molto scuri. 
La superba gestione delle aree più luminose estende
enormemente la latitudine di posa della telecamera,
offrendo ai registi la possibilità di riprendere e registrare
immagini estremamente luminose anche in scene in cui
predominano i toni scuri. 

*Misurazioni eseguite da Sony.

ADSP (ADVANCED DIGITAL SIGNAL
PROCESSING) 
La riproduzione dei toni delle immagini è sensibilmente
arricchita nell'HDW-F900R grazie all'adozione di un
sofisticato CCD con un'ampia gamma dinamica e di un
convertitore A/D a 12 bit coadiuvato da un potente e veloce
processo ADSP (Advanced Digital Signal Processing).
L'ADSP consente la gestione attiva di molti parametri
favorendo un utilizzo più versatile degli effetti di telecamera.

NUOVI LIVELLI DI ERGONOMIA
Nell'ambito della continua ricerca di Sony per migliorare 
la facilità d'uso e la praticità dei camcorder, la nuova 
HDW-F900R è stata progettata per migliorare la 
comodità e la versatilità. Sul piano del design, una 
delle caratteristiche più significative dell'HDW-F900R è
rappresentata dalle dimensioni compatte: la lunghezza
della telecamera è stata ridotta del 20% rispetto al modello
originale. In più, l'HDW-F900R offre un'uscita HD-SDI
direttamente sulla telecamera al posto delle uscite
analogiche del modello precedente. La maggiore
compattezza rende più semplice l'uso del camcorder
anche in condizioni di spazio limitato, ad esempio in
automobile. L'HDW-F900R è anche estremamente leggero
- 2,6 kg in meno rispetto al modello precedente. Anche
completo di mirino, batteria, cassetta, microfono e un
piccolo obiettivo con distanza focale variabile o fissa, 
il peso totale è di appena 5,4 kg. Il design affusolato
aggiunge alla distribuzione del peso e all'equilibrio del
modello precedente una facilità di trasporto notevolmente
superiore, che rende il camcorder particolarmente idoneo
alle riprese mobili. Si appoggia comodamente sulla spalla 
e può essere trasportato con maggiore facilità.
L'HDW-F900R incorpora un attacco B-4 per il montaggio
dell'ottica che facilita la sostituzione rapida dell'obiettivo; 
la sua struttura rinforzata consente inoltre il sostegno 
di obiettivi pesanti. Tutti gli interruttori, i misuratori e gli
indicatori si trovano nelle posizioni più logiche per
ottimizzare la funzionalità e la facilità d'uso. Il camcorder
può essere facilmente montato su un sistema Steadicam™
oppure su un treppiede, su una testa a cremagliera o su 
un sistema di controllo del movimento.
Questo camcorder compatto e leggero apre nuove
possibilità per le riprese creative senza alcun compromesso
nella qualità delle immagini.
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Caricamento della cassetta
Il meccanismo di caricamento della cassetta
dell'HDW-F900R è veloce, semplice e affidabile.
Il cambio della cassetta richiede meno di 
5 secondi*. La praticità del sistema e la lunga
durata della registrazione (40-50 minuti a
seconda del frame rate selezionato) assicurano
alti livelli di efficienza per le riprese in esterni. 
Il robusto meccanismo di caricamento è
progettato per resistere alla polvere, all'umidità e
agli spruzzi d'acqua. Il caricamento verticale della
cassetta contribuisce inoltre a ridurre il rischio di
penetrazione di agenti contaminanti volatili.

*Misurazioni eseguite da Sony.

Spallina regolabile
La posizione della spallina dell'HDW-F900R
può essere regolata - in avanti e all'indietro -
senza bisogno di un cacciavite. Ciò significa
che l'operatore può sempre trovare una
posizione comoda e ben bilanciata, anche
con obiettivi di diverso peso e dimensione.

Sistema di illuminazione
interna
Nell'HDW-F900R, una presa a due pin
eroga fino a 50 Watt di energia dalla batteria
agli ioni di litio in dotazione. Tale energia 
può alimentare diversi dispositivi ausiliari,
inclusa una luce anteriore installabile nella
parte superiore dell'impugnatura.
L'alimentazione può essere attivata e
disattivata manualmente oppure, in modalità
Auto, può essere impostata in modo 
da sincronizzarsi con l'azionamento del
pulsante di registrazione.

Ruota portafiltri
L'HDW-F900R dispone di due
ruote portafiltri indipendenti
(ognuna a quattro posizioni). 
Una delle ruote contiene i filtri 
a densità neutra (ND), l'altra i filtri
di correzione del colore (CC).

Registrazioni audio di alta qualità
L'HDW-F900R incorpora diverse interfacce audio bilanciate:
un connettore XLR analogico a 5 pin per l'uscita audio
stereo, due connettori XLR a 3 pin in ingresso con livello
MIC/Line selezionabile e l'ingresso frontale per il microfono.

I due connettori XLR a 3 pin possono accettare quattro
canali di ingresso audio digitale AES/EBU, consentendo 
di realizzare un sistema audio digitale EFP estremamente
funzionale usando il mixer digitale portatile Sony DMX-P01.

Due uscite HD-SDI
In risposta alla forte domanda di funzioni di monitoraggio di alta qualità sul set, 
la configurazione standard dell'HDW-F900R comprende due uscite HD-SDI. Si tratta 
di un arricchimento della dotazione del modello precedente, che offriva l'uscita HD-SDI solo
attraverso un adattatore esterno.

Registrazione su apparecchi Sony HDCAM-SR
L'HDW-F900R può inviare i segnali di uscita della telecamera al connettore HD-SDI per la
registrazione su VTR esterni, ad esempio sui registratori portatili Sony SRW-1 HDCAM-SR™.
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Per tener conto delle
esigenze di produzione
individuali, il camcorder
offre un indicatore della
zona di sicurezza regolabile
dall'utente per qualunque
rapporto di formato.

Indicatore della zona di sicurezza

Funzione Extended Clear Scan
La funzione Extended Clear Scan è particolarmente utile nelle scene 
in cui compare il monitor di un computer o un televisore, poiché riduce 
le caratteristiche barre orizzontali che compaiono in queste situazioni. 
La velocità dell'otturatore ECS è regolabile in modo continuo. Utilizzato 
in modalità 24P con velocità dell'otturatore di 1/48 secondi, il camcorder
emula esattamente l'effetto sfocato derivante dallo spostamento rapido che 
si ottiene con una macchina da presa utilizzata a 24 fps con otturatore a 180º.

Pulsante assegnabile
Questo tasto può essere assegnato alla funzione di ritorno del mirino, 
alla registrazione o ad altre funzioni a scelta.

Pannello di stato
LCD e sistema
diagnostico
Tutti i controlli operativi e gli
interruttori principali si trovano
sul lato sinistro del camcorder.
Il pannello LCD si trova sullo
stesso lato e presenta diversi
indicatori diagnostici e di
stato, ad esempio la quantità
di nastro residua, il livello della
batteria, i livelli audio, ecc.

Protezione 
del volume 
del microfono
Una copertura di protezione situata
sotto la manopola del volume del
microfono anteriore impedisce
all'operatore di cambiare
inavvertitamente il volume.

Otturatore
elettronico
L'otturatore elettronico
permette di acquisire
immagini nitide di oggetti
in rapido movimento
riducendo selettivamente
l'effetto sfuocato.

Immagini simulate
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GAMMA DI REGOLAZIONE 
DEL CONTRASTO
L'HDW-F900R può gestire una gamma di valori di contrasto
estremamente ampia. Per le condizioni di illuminazione e di
ripresa più difficili, sono disponibili diverse funzionalità
operative che consentono di ottimizzare le immagini in
tempo reale per ottenere l'atmosfera desiderata.
La prima è il bilanciamento del gamma RGB. Modificando
il bilanciamento del gamma, è possibile cambiare il
bilanciamento dei colori delle tonalità medie senza influire
sul bilanciamento del bianco e del nero. La seconda
funzione, denominata Black Gamma, permette di regolare
con precisione la riproduzione tonale delle aree scure
(nere). Questa funzione permette di evidenziare i dettagli
nelle aree scure dell'immagine senza influire sulle tonalità
medie e mantenendo un livello di nero assoluto. Si tratta di
una possibilità particolarmente utile per le scene scure in
cui il nero deve rimanere tale ma è necessario evidenziare
maggiormente i dettagli.
La gamma delle possibilità creative offerte da queste due
funzioni risulta enormemente vantaggiosa per l'ottenimento
del "look" desiderato.

CARATTERISTICHE GAMMA OTTIMIZZATE

Oltre a consentire effetti di luce artistici e perfettamente
studiati, la regolazione del gamma sulla telecamera 
svolge un ruolo importante nella gestione del contrasto 
e nella ricerca di un "look" specifico per l'immagine. 
Per soddisfare le esigenze notevolmente differenziate 
dei clienti, l'HDW-F900R offre una scelta di opzioni per
riprodurre fedelmente il "look" desiderato. 

HYPERGAMMA
HyperGamma è un insieme di nuove funzioni di trasferimento
studiate per rendere più efficiente la gestione del contrasto
sfruttando al meglio la capacità e l'ampia gamma dinamica
del sensore CCD Power HAD.
Le regolazioni HyperGamma possono essere effettuate
mediante i menu di configurazione, selezionando la curva -
tra le quattro disponibili - più adatta alle esigenze 
della produzione. Le opzioni HyperGamma permettono 
di migliorare la riproduzione naturale dei colori in aree 
poco illuminate, di migliorare le immagini nelle scene
dinamiche o di ottenere una migliore gradazione dei colori
nel processo di intermediazione digitale.

CURVE DI GAMMA PERSONALIZZABILI
Questa funzione è destinata in particolare ai registi
cinematografici che richiedono curve di gamma speciali per i
propri progetti. Permette infatti di configurare e caricare
rapidamente le curve di gamma realizzate con il software CVP
File Editor* eseguito su un PC con Microsoft® Windows®.
Questo software permette di modificare visivamente la
curva di gamma attraverso una semplice interfaccia
grafica, tracciando i valori di x e y di ogni punto della curva.
Una volta creata la curva di gamma, è possibile caricarla
sull'HDW-F900R usando una Memory Stick.

*Per maggiori informazioni su CVP File Editor, vedere il manuale d'uso dell'HDW-F900R.

GESTIONE DELLE AREE PIÙ LUMINOSE

Il sistema di elaborazione Sony Advanced TruEye™
dell'HDW-F900R migliora notevolmente la gestione delle
aree più luminose, con una riproduzione accurata dei colori.

COLORIMETRIA

Le immagini prodotte con l'HDW-F900R si caratterizzano
per la straordinaria precisione nella riproduzione dei 
colori. La funzione Multi Matrix consente di impostare
selettivamente l'accentuazione o l'alterazione di determinati
colori. Permette ad esempio di selezionare un determinato
colore e di modificarne la tonalità in una gamma di circa 
20 gradi. È anche possibile modificare il livello di
saturazione. Questo controllo consente di realizzare effetti
interessanti “direttamente nella telecamera” in modo simile
alla correzione secondaria dei colori normalmente utilizzata
per gli effetti speciali post-produzione, sfruttando tutti i bit 
di profondità.

Foto di copertina di Alexander BELENKIY, tratta da "Russian Ark", una produzione ripresa in HDCAM, Copyright © 2002, Hermitage Bridge Studio, Egoli Tossell Film AG Tutti i diritti riservati.
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Adaptive Detail Control

Apparecchio video convenzionale con 
Ch 2 attivo

Ch 1 attivo

Ch 2 attivo

Con Soft Focus

Senza Soft Focus

DEFINIZIONE – NITIDEZZA DELLE
IMMAGINI

L'HDW-F900R produce immagini di forte impatto. I tre CCD,
ognuno con 2,2 milioni di pixel, acquisiscono fedelmente
immagini di assoluta naturalezza. L'HDW-F900R incorpora
inoltre alcune nuove funzioni di ottimizzazione delle
immagini che consentono un controllo molto preciso della
rappresentazione della trama e dei bordi delle immagini.
La prima di queste nuove funzioni è denominata Soft Focus.
La regolazione Soft Focus è particolarmente utile per chi
reputa troppo netti i contorni delle immagini digitali
convenzionali, poiché consente di creare immagini di aspetto
cinematografico. Offre inoltre uno strumento per il controllo
creativo della morbidezza delle immagini e può essere
ottimizzata in tempo reale durante la ripresa.
La seconda funzione, denominata Adaptive Detail Control
(o Knee Aperture), permette di ottimizzare i dettagli delle
immagini nelle aree più luminose per renderli più naturali.
La terza funzione è denominata Skin Tone Detail. Questa
funzione controlla il livello di dettaglio degli oggetti con una
tonalità di colore specifica. Può essere utilizzata per
correggere e ammorbidire l'aspetto del viso di un attore
mantenendo nitide le altre parti della scena. All'interno delle
aree selezionate, i particolari possono essere accentuati o
ammorbiditi. Questa possibilità, non disponibile nelle riprese
cinematografiche, può rappresentare un potente strumento
per la modulazione delle immagini. È possibile applicare
simultaneamente tre set di parametri di correzione.

STABILITÀ DELL'IMMAGINE
Qualunque telecamera o videocamera digitale produce 
per sua natura immagini assolutamente stabili. L'HDW-F900R
non fa eccezione. La stabilità delle immagini è particolarmente
importante per le produzioni che utilizzano effetti speciali
composti a più livelli.

TRAMA
Grazie all'eccellente rapporto segnale/rumore, l'HDW-F900R
produce immagini soggettivamente prive di disturbi e di
grana. Questo è un vantaggio particolarmente importante
per le produzioni commerciali e quando si richiedono effetti
“blue-screen” e sovrapposizioni a più livelli. La separazione
tra le informazioni utili e la grana o i disturbi indesiderati è
molto semplice e produce risultati accurati e spettacolari.

STOP MOTION E TIME LAPSE
Installando la scheda Picture Cache HKDW-703, l'HDW-F900R
è possibile registrare il materiale fotogramma per fotogramma,
in modo da poter utilizzare direttamente sulla telecamera le
modalità stop-motion e time-lapse. Si aprono così nuove
opportunità creative sia per le riprese statiche che per quelle in
movimento.

*Sul nastro deve essere pre-impresso un LTC (con il rapporto frame/field desiderato)
usando l'HDW-F900R che verrà usato per la ripresa.

Soft Focus Adaptive Detail Control Dettagli tonalità pelle

Stop Motion

Im
m

ag
in

i s
im

ul
at

e

Si
m

ul
at

ed
 im

ag
es

Im
m

ag
in

i s
im

ul
at

e

10



Im
m

ag
in

e 
si

m
ul

at
a

ACCESSORI OPZIONALI

È disponibile un'ampia scelta di accessori opzionali
per sfruttare pienamente la versatilità e le funzioni
operative dell'HDW-F900R. 

SCHEDA DI CONVERSIONE IN SD
Il convertitore in SD* HKDW-702 permette di convertire 
in definizione standard (SD) i segnali HD 1080/59.94i o
1080/50i in uscita con quattro canali di dati audio incorporati.
In questo modo è possibile monitorare la registrazione sul
set usando un monitor SD convenzionale. Le uscite SD-SDI
o composite analogiche possono essere selezionate
attraverso il menu di configurazione del camcorder.

SCHEDA PICTURE CACHE
La scheda Picture Cache HKDW-703, originariamente
sviluppata per i camcorder della serie HDW-750P, è
compatibile con l'HDW-F900R. Permette di realizzare
registrazioni ripetute della durata massima di otto secondi
usando una memoria allo stato solido. In questo modo,
premendo il tasto di avvio REC, tutto ciò che era accaduto
fino a otto secondi prima può essere registrato sul nastro.
Inoltre, questa scheda opzionale supporta le modalità 
di registrazione time-lapse e frame-by-frame, note anche
come registrazione a intervalli. 

SCHEDA DI CONVERSIONE IN SD/2-3
PULL-DOWN
Oltre alla scheda HKDW-702 per la conversione in SD dei
segnali HD 1080/59.94i o 1080/50i, è disponibile anche la
scheda HKDW-902R*, che permette di convertire i segnali HD
1080/23.98P in segnali SD attraverso un circuito di pull-down
2-3. Questo consente di monitorare sul set in modalità 
SD i segnali 1080/23.98P usando un convenzionale monitor
NTSC. Questa scheda permette inoltre di inviare i segnali 
SD al mirino dell'HDW-F900R oppure a un monitor collegato
al camcorder durante la registrazione in modalità 23.98P.
Grazie a questa funzione, l'utente può controllare le immagini
sul mirino o sul monitor senza lo sfarfallio normalmente
associato alla registrazione 23.98P. Per il segnale convertito
in SD, è possibile selezionare l'uscita SD-SDI o composita
analogica attraverso il menu di configurazione del camcorder.

Nota: per l'uscita dei segnali convertiti in SD verrà utilizzato uno dei connettori
HD-SDI dell'HDW-F900R.

SCHEDA SLOW SHUTTER/IMAGE
INVERTER
La scheda Slow Shutter e Image Inverter HKDW-905R**
esalta la versatilità operativa e creativa del camcorder
HDW-F900R. Installando la scheda HKDW-905R, il
camcorder è in grado di ridurre la velocità dell’otturatore
fino a 64 fotogrammi al secondo*. Durante un periodo di
frame così lungo, le cariche elettriche si accumulano sui
CCD, incrementando significativamente la sensibilità.
Questa caratteristica permette ai cameraman di riprendere
anche al buio. Oltre a ciò, poiché la riduzione della velocità
dell’otturatore dà origine ad un effetto “mosso”, la scheda
HKDW-905R permette di produrre immagini creative nelle
riprese di oggetti in movimento mediante l’utilizzo
intenzionale delle immagini “mosse”.
La seconda funzione della scheda HKDW-905R permette 
di utilizzare diverse ottiche di inversione delle immagini, lo
speciale adattatore anamorfico e obiettivi cinematografici
con adattatore da 2/3".  

* Le funzioni slow-shutter e image-inversion non possono essere usate
simultaneamente. * La velocità dell’otturatore può essere regolata sui seguenti
valori: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 32 o 64 fotogrammi al secondo.

** La scheda HKDW-905R non è compatibile con i camcorder della serie HDW-750P.

UNITÀ DI CONTROLLO REMOTO - RM-B750
L'unità di controllo remoto RM-B750 permette di realizzare
sul campo un sistema di telecamera mobile e totalmente
controllabile integrando una capacità di controllo equivalente
a quella di un'unità di configurazione principale in un'unità
compatta alimentata dal dispositivo da controllare.
L'RM-B750 può essere collegata direttamente all'HDW-F900R.
Lo schermo LCD a sfioramento e i pulsanti a pressione diretta
permettono di controllare in modo ottimale tutti i parametri
della telecamera. All'occorrenza, è possibile controllare 
le funzioni di base di trasporto del nastro del camcorder. 
Per un'ulteriore comodità, l'RM-B750 dispone di uno slot per
Memory Stick che consente la memorizzazione e il richiamo
dei vari parametri di configurazione.

Unità di controllo remotoScheda Picture Cache

Registrazione in loop, time-lapse 
e frame-by-frame (con HKDW-703)

Scheda di conversione in SD
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HDVF-C30W

Pannello LCD per la visualizzazione diretta

ACCESSORI OPZIONALI PER 
LA CINEMATOGRAFIA DIGITALE
In seguito alla larga diffusione del camcorder originario
HDW-F900 per le produzioni cinematografiche digitali, i
produttori di apparecchiature per il settore hanno sviluppati
molti accessori compatibili. Molti di questi accessori
possono ora essere utilizzati con il nuovo HDW-F900R. 
Tra questi, speciali obiettivi zoom e a focale fissa per la
cinematografia digitale, basi di appoggio, matte box, unità
follow focus, ecc. Molti produttori offrono inoltre un'ampia
scelta di obiettivi speciali ottimizzati per l'HDW-F900R.
Alcuni di questi obiettivi sono calibrati in T-stop anziché 
in F-stop, possiedono un anello di messa a fuoco di stile
cinematografico e includono i rispettivi kit di ghiere per
follow focus. Esiste anche una gamma di ottiche fisse HD
con attacchi B-4 da 2/3".

MIRINI A COLORI - HDVF-C30W
L'HDW-F900R è fornito senza viewfinder. L'accessorio
opzionale HDVF-C30W è un mirino a colori da 2,7” (area
visualizzabile misurata diagonalmente) con LCD HD. Il display
LCD-TFT a colori e privo di sfarfallio offre una risoluzione 
di 960 x 540 pixel per ognuna delle componenti R, G e B 
dei colori, un livello di luminanza di 300 cd/m2 e un rapporto
di contrasto di 200:1. In più, l'HDVF-C30W dispone di diverse
speciali funzioni per migliorare la facilità di utilizzo. È possibile
generare un segnale in scala di grigi per regolare facilmente
l'esposizione al livello appropriato. Una funzione di
ingrandimento 2x semplifica la messa a fuoco, in particolare
con obiettivi a focale fissa, mentre la struttura leggera e 
il basso consumo migliorano sensibilmente i tempi di utilizzo
nelle applicazioni mobili a batteria.

Im
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BP-GL95
Batteria ioni 
di litio Info

ALTRE OPZIONI

VCT-14
Adattatore per treppiede

WRR-862B**
Doppio ricevitore per microfono
(richiede adattatore)

HDVF-20A 
Mirino CRT

*Richiede il cavo di conversione opzionale da 3 pin a 5 pin (K-1502).
**Per il collegamento del WRR-862B al camcorder è richiesta la staffa di montaggio opzionale A-8278-057-A.

RM-B750 
Unità di controllo remoto

BP-GL65 
Batteria ioni di litio Info

BC-L500
Caricabatteria

RM-B150 
Unità di controllo remoto

ECM-678* 
Microfono condensatore electret

AC-DN10
Adattatore CA

BP-L60S 
Batteria ioni di litio Info

BC-M150 
Caricabatteria

BC-L70 
Caricabatteria

A-8314-798-A
Oculare mirino (alte prestazioni, x3)

BKW-401 
Staffa per la rotazione del viewfinder

LC-DN7 
Borsa di trasporto

WRR-855B
Ricevitore microfono wireless

MSH-128
Memory Stick 

BCT-6HD/12HD/22HD/
32HD/40HD
Videocassette HDCAM (piccole)

A-8262-537-A
Oculare mirino (forte ingrandimento)

A-8262-538-A
Oculare mirino (ingrandimento ridotto)

A-8267-737-A
Oculare mirino (ingrandimento standard
con compensazione speciale
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GENERALI
Peso 5,4 kg con ottica ENG standard, cassetta e batteria BP-GL95
Alimentazione 12 V CC (+5,0 V/-1,0 V)
Consumo di energia 38 W (con alimentatore 12 V, modalità REC, con HDVF-20A)
Temperatura di esercizio  0-40 °C
Temperatura di stoccaggio -20-60 °C
Umidità operativa 25%-85 % (umidità relativa)
Tempo operativo continuo 110 min (con BP-GL95)

INGRESSI/USCITE
Ingresso video genlock BNC, 1,0 Vp-p, 75 Ω
Ingresso timecode BNC, 0,5 V - 18 Vp-p, 10 kΩ
Ingresso audio CH1/CH2 XLR a 3 pin (femmina), -60 dBu/-50 dBu /-40 dBu/+4 dBu/AES/EBU
Ingresso microfono XLR a 5 pin (femmina), -60 dBu/-50 dBu /-40 dBu LPF 14 kHz: -8 dB
Uscita prova BNC (1), 1,0 Vp-p, 75 Ω, non bilanciata
Uscita HD-SDI BNC (2), 0,8 Vp-p, non bilanciata
Uscita audio XLR a 5 pin (maschio), 0 dBm
Uscita timecode BNC, 1,0 Vp-p, 75 Ω
Auricolare Mini-jack, 8 Ω, variabile da -∞ a -18 dB
Ingresso CC XLR a 4 pin (maschio), da 11 a 17 V
Uscita CC Da 11 a 17 V CC, max. 100 mA
Obiettivo 12 pin
Telecomando 8 pin

SEZIONE VTR
Formato di registrazione HDCAM
Velocità del nastro Ca. 77,4 mm/s (modalità 24P)
Tempo di riproduzione/registrazione 40 min (59.94i, 29.97P), 48 min (50i,25P), 50 min (24P, 23.98P), con BCT-40HD
Tempo di riavvolgimento/avanzamento rapido 5 min con BCT-40HD
Nastri consigliati Sony BCT-6HD/12HD/22HD/32HD/40HD
Frequenza di campionamento Y: 74,25 MHz, PB/PR: 37,125 MHz
Quantizzazione 12 bit/campione di segnali di ingresso-uscita (campione a 8 bit per il processo di compressione interna)
Correzione degli errori Codice Reed-Solomon
Occultamento degli errori Adattivo tridimensionale

PRESTAZIONI AUDIO (RIPRODUZIONE CON HDW-F500 STANDARD)
Risposta in frequenza 20 Hz - 20 kHz, +0,5 dB/-0,8 dB
Gamma dinamica Oltre 85 dB (enfasi ON)
Distorsione 0,08% max.
Crosstalk a -70 dB
Wow & flutter Inferiore al limite misurabile

SEZIONE TELECAMERA
Sensore CCD FIT a 3 chip 2/3
Elementi dell’immagine (H x V) 1920 x 1080
Sistema ottico Prisma F1.4
Filtri integrati A: 5600 K B: 3200 K C: 4300 K D: 6300 K

1: Clear 2: 1/4 ND 3: 1/16 ND 4: 1/64 ND
Velocità dell'otturatore (modalità 1080/24P) 1/32, 1/48, 1/50, 1/60, 1/96, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000 (s)
Clear scan (ECS) 24-7000 Hz (l'impostazione minima dipende dal frame rate selezionato)
Attacco obiettivo Attacco speciale a baionetta
Sensibilità f10.0 a 2000 lux, 89,9 % riflettente, a 24 fps, con velocità dell'otturatore di 1/48 secondi (equivalente all'impostazione 

dell'otturatore a 180º di una macchina da presa cinematografica), l'indice di esposizione è equivalente a circa 300 ISO

ACCESSORI IN DOTAZIONE
Microfono, super cardioide direzionale, alimentatore esterno (1)
Coperchi per connettori XLR (4)
Spallina (1)
Manuale di funzionamento (1)
Manuale di funzionamento (1)
Manuale operativo su CD-ROM (1)

ACCESSORI OPZIONALI
Adattatore treppiede VCT-14
Mirino a colori con LCD HD?HDVF-C30W (supporto per microfono non incluso)
Mirino B/N CRT HDVF-20A (include supporto per microfono)
Batteria agli ioni di litio Info BP-GL65/GL95/L60S
Caricabatteria BC-M150/L70, BC-L500
Adattatore AC AC-DN10
Cassetta HDCAM BCT-6HD/12HD/22HD/32HD/40HD
Staffa di rotazione del mirino BKW-401
Unità di controllo remoto RM-B750
Unità di controllo remoto RM-B150
Ricevitore diversity wireless WRR-855B
Doppio ricevitore per microfono WRR-862B
A-8278-057-A, staffa di montaggio per WRR-862B
Microfono shotgun ECM-674/678
Supporto per microfono CAC-12
Trasmettitore da cintura WRT-8B
Microfono palmare UHF WRT-847B
Microfono lavalier ECM-88B
Borsa rigida LC-DN7
Borsa da trasporto morbida LC-DS300SFT
Manuale per manutenzione
Scheda di conversione in SD HKDW-702
Scheda Picture Cache HKDW-703
Scheda di conversione in SD/pull-down 2-3 HKDW-902R
Scheda slow shutter/image inverter HKDW-905R
N° parte: 1-547-341-11, filtro antiappannamento
N° parte: 3-174-685-01, filtro N/D 1/8
N° parte: 3-174-683-01, filtro N/D 1/32
N° parte: 3-174-682-01, filtro trasversale
N° parte: 3-186-442-01, anello di montaggio
N° parte: A-8314-798-A, oculare mirino (alte prestazioni x3, con imbottitura)
N° parte: A-8262-537-A, oculare mirino (ingrandimento elevato)
N° parte: A-8262-538-A, oculare mirino (ingrandimento ridotto)
N° parte: A-8267-737-A, oculare mirino (ingrandimento standard con compensazione speciale per aberrazioni)

SPECIFICHE
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Tenendo presente che ogni azienda ha esigenze e problematiche specifiche, desideriamo offrire ai nostri clienti
una gamma di servizi completa comprensiva di consulenza, pianificazione, finanziamento, implementazione, 
formazione, riparazione, manutenzione e assistenza tecnica. Scegliete la soluzione più adatta a voi, quando e
dove ne avete bisogno.

■ Sony Professional Services: progettazione, installazione e gestione personalizzata di sistemi audio-video e IT (AV/IT) sulla base
di competenze acquisite in oltre 25 anni di attività nell'integrazione di sistemi.

■ Sony Financial Services: soluzioni finanziarie innovative e flessibili studiate per rispondere a esigenze e limitazioni in termini 
di budget e di disponibilità finanziaria, per consentire alle aziende di disporre sempre delle tecnologie più aggiornate.

■ Sony Training Services: una gamma di servizi di formazione preconfigurati o personalizzati su una grande varietà di temi, 
dalle operazioni di base alla manutenzione tecnica di alto livello.

■ Sony Prime Support Services: supporto integrato e personalizzato per l'intera durata utile dei prodotti e dei sistemi, basato 
su una combinazione di servizi tecnici proattivi e reattivi.

Non tutti i servizi sono disponibili in tutti i Paesi. Per maggiori informazioni sulle attività, sui clienti e sulle 
metodologie di servizio di Sony, accedere al sito www.sonybiz.net o contattare la sede Sony più vicina.

CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA 

SERVIZI SONY

ECM-678 (opzionale)

HDVF-C30W/
HDVF-20A (opzionale)

MSH-32/64/128
(opzionale)

8 pin

BNC

BKW-401
(opzionale)

WRR-855B
(opzionale)

HKDW-702
HKDW-703
HKDW-902R
HKDW-905R
Schede opzionali

BP-GL65/GL95/L60S

AC-DN10

RM-B150 RM-B750

Monitor BCT-6HD
BCT-12HD
BCT-22HD
BCT-32HD
BCT-40HD

Sistema di
illuminazione
interna
(opzionale)

Video
Cassette

Caricabatteria

BC-L500
(BP-GL95/

BP-GL65/BP-L605)

BC-M150

BC-L70 VCT-14

LC-DN7
Borsa di trasporto
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Pesi e misure non metrici sono approssimativi.
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e TruEye sono marchi registrati di Sony.
Tutti gli altri marchi registrati appartengono alle rispettive società proprietarie. 
24P è usato come nome generico in questa letteratura per lo standard 24 PsF di industria.
Alcune delle immagini presentate in questo catalogo sono simulate.
CA HDCAM VTR/IT-27/03/2006

I dealer certificati Sony Specialist Dealer ricevono
sessioni di formazioni intensive su tutti i prodotti 
e servizi Sony. Oltre alle informazioni tecniche, 
le sessioni offrono una conoscenza dettagliata 
del mercato per offrire assistenza pre/post acquisto.
Per localizzare il Sony Specialist Dealer più vicino,
visitate la sezione "dealer locator" su:

www.sonybiz.net/dealer


