Potente telecamera da studio
AK-HC3500A
Nuovo IT-3CCD con risoluzione nativa 1080i

KEY FEATURES
• Convertitore A/D da 16 bit

•

• Elaborazione del segnale digitale (DSP) a 38 bit

•

• Elaborazione avanzata del segnale DTL

Per applicazioni da studio e sul campo
Convertitore A/D a 14 bit
Elaborazione del segnale digitale (DSP) a 38 bit
Elaborazione del segnale DTL avanzata
Telecamera da studio HD di nuova generazione

Report utente
TOKYO BROADCASTING SYSTEM TELEVISION, INC. (di seguito denominata TBS) ha introdotto la telecamera multiformato AK-HC3500 nei propri studi
di registrazione teatrale, “M1 Studio” e “M2 Studio” presso Midoriyama Studio.

AK-HC3500 – Testa da telecamera
La telecamera da studio HD Panasonic AK-HC3500 da 2/3" è un dispositivo multiformato professionale che acquisisce video 1080i utilizzando tre CCD da
2,2 megapixel, da 2/3". Grazie alla combinazione di un convertitore A/D a 14 bit e dell'elaborazione del segnale digitale a 38 bit, oltre al basso livello di
smear e al ridotto moiré, le immagini sono straordinarie anche in ambienti scarsamente illuminati.
Una gamma di controlli per le immagini consente di migliorare ulteriormente la qualità di output in base alla situazione di ripresa, con funzioni ad alte
prestazioni quali Dynamic Range Stretch, Cine Gamma Curve, correzione dei dettagli del tono dell'incarnato ed elaborazione del segnale DTL avanzata. AKHC3500 è realmente "multiformato"; supporta entrambi i formati HD 1080i a 59,94 Hz e 50 Hz. AK-HC3500 è dotata di uscita VBS di serie, per un output più
rapido.
AK-HC3500 utilizza la tecnologia dei sensori CCD di Panasonic e le superiori prestazioni dell'obiettivo on-chip assicurano un'elevata sensibilità F10
(1080/59.94i) o F11 (1080/50i) a 2000 lx, un basso livello di smear e un eccellente rapporto segnale/rumore di 60 dB. Il sistema di trasferimento a canale
singolo e le tecnologie di elaborazione dell'offset spaziale di Panasonic migliorano la profondità di modulazione del segnale e riducono il moiré.
Inoltre, grazie a caratteristiche quali la conversione A/D a 14 bit, un processore del segnale digitale (DSP) di nuova concezione a 38 bit e la funzionalità
originale di correzione della gamma in tempo reale di Panasonic, per la produzione di immagini di alta qualità, nonché funzioni ad alte prestazioni come
Dynamic Range Stretch (DRS), Panasonic AK-HC3500 è leader nel mondo per l'acquisizione in studio.
Concepita per un utilizzo intuitivo e la massima espandibilità, AK-HC3500 è il risultato di competenze avanzate nella progettazione di telecamere
professionali per broadcast. Tra le funzionalità più utili, si distingue la retroilluminazione del pannello di controllo posteriore che agevola l'operatività anche
negli ambienti meno illuminati. Per soddisfare le molteplici esigenze degli operatori, abbiamo apportato diversi miglioramenti ai modelli del passato.
Ad esempio è stata ottimizzata la distribuzione del peso, la telecamera è più efficiente nell'uso con unità preconfigurate e il baricentro è ribassato per una
maggiore maneggevolezza. Grazie al design avanzato, AK-HC3500 contribuisce a ridurre l'affaticamento dell'utente, assicurando allo stesso tempo
un'efficienza straordinaria sia durante le riprese in studio che in esterni.
L'elevata sensibilità consente di produrre immagini ad alta risoluzione con un ridotto moiré e un livello di smear verticale inferiore a -130 dB
Funzionalità Dynamic Range Stretch e Cine Gamma Curve
Formati di output HD/SD commutabili

AK-HRP935 – pannello di controllo remoto
Il Pannello di controllo remoto Panasonic AK-HRP935, con dimensioni compatte da 1/4" per rack, permette una facile regolazione dei parametri della
telecamera AK-HC3500 in remoto. Controllo completo delle impostazioni della telecamera, con il joystick di regolazione del diaframma.

Caratteristiche / vantaggi chiave
Dimensioni compatte per una semplice installazione in spazi ristretti
Controllo completo, in remoto, dei parametri di HC3500
Comando joystick per il diaframma

AK-HCU3550 – unità di controllo telecamera
L'Unità di controllo telecamera Panasonic AK-HCU3550 supporta l'output HD 1080i 50i/59,94 e SD 576/50i e 480/59.94i, nonché i formati 1080/50i/59.94i,
576/50.00i, 480/59.9 RET IN. Progettata per operare con la telecamera da studio / per produzione AK-HC3500, consente applicazioni in studio ed EFP
(Electronic Field Production).

L'Unità di controllo della telecamera gestisce le funzioni critiche, con un consumo energetico di soli 40 W, riducendo la dissipazione di calore. Questa unità
di controllo compatta (200 x 125 x 400 mm), con larghezza equivalente a metà rack, e leggera (9 kg), è facilmente trasportabile in flypack e autoveicoli da
riprese esterne, per la massima versatilità in qualsiasi applicazione. Inoltre, HCU3550 vanta un'ampia gamma di opzioni di connettività, incluse 4 linee

HD/SD-SDI, 2 linee per segnale composito analogico, uscita monitor per forma d'onda e supporto dei video di ritorno; infine consente immissioni più rapide.
Caratteristiche / vantaggi chiave
Unità di controllo telecamera concepita per AK-HC3500
Multiconnettività versatile per installazioni più semplici
Dimensioni compatte, peso ridotto

AK-MSU935E – unità di configurazione master
AK-MSU935, un'unità MSU (Master Setup Unit) consente di regolare l'intera gamma di parametri nella telecamera da studio e può collegarsi con massimo
12 telecamere. Integra un ampio display LCD da 6,3" e tasti di accesso diretto per le impostazioni dei menu che consentono un utilizzo semplice e rapido di
tutte le funzionalità della telecamera.

Lo slot per Memory Card SD consente di memorizzare e richiamare tre riferimenti utente, otto file di scene e sedici file di obiettivi. Piccola e leggera, con un
ingombro di soli 340 mm x 75 mm x 264 mm e un peso di appena 3,25 kg, MSU935 può essere installata senza difficoltà in un veicolo da riprese esterne o
uno studio.
Caratteristiche / vantaggi chiave
Controllo di massimo 12 telecamere
Ampio display LCD da 6,3" per un semplice utilizzo
Slot per Memory Card SD, per la memorizzazione/visualizzazione di impostazioni
Clicca qui per la lista dei manuali operativi da scaricare.
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SPECIFICATIONS
Power Consumption

37 W (excluding power supply), 340 W (include power supply)

Power Supply

AK-HC3500AP:
32W (during external power supply operation)
34W (when CCU is coneected)
AK-HC3500AE/AK-HC3500AES:
28W (during external power supply operation)
70W (when CCU is coneected)

Temperatura di funzionamento

–10 °C to 45 °C (14°F to 113°F)
Preheating required at temperatures below 0°C (32°F)

Operating Humidity

Less than 85 %

Storage Temperature

–20 °C to 60 °C (–4°F to 140°F)

Peso

Approx. 4.7 kg (approx. 10.36 lb)

Dimensioni (LxAxP)

135 mm x 260 mm x 360 mm
(5-5/16 inches x 10-1/4inches x 14-3/16 inches)
excluding protrusions

Pickup Devices

2/3 type 2.2 million pixel IT, CCD x 3

System

GBR Pickup System

Color Separation Optical System

f/1.4 prism

CC Filter

3200 K, 4300 K, 6300 K, Cross, Diffusion

ND Filter

CAP, Through, 1/4, 1/16, 1/64

Lens Mount

Bayonet mount

Sensitivity

59.94 Hz F10 (2000 lx, 3200 K, 89.9 %)
50 Hz F11 (2000 lx, 3200 K, 89.9 %)

S/N

60 dB (typ) (Y: 30 MHz)

Horizontal Modulation

More than 50 % (27.5 MHz)

Output Format

1080/59.94i, 1080/50i, 1080/29.97p (over 59.94i),
1080/25p (over 50i), 1080/23.98p (over 59.94i)

HD-SDI Output

HD signal = 0.8 V [p-p], 75 Ω (BNC)
The HD-SDI 2 signal output can be added to the
regular images using the camera menu item setting
and switched to the VF or RET image output.
Embedded audio supported
(MUTE when RET Video output)

Prompt Output Genlock Input

VBS signal = 1 V [p-p], 75 Ω (BNC)
Tri-level SYNC/BB (BNC x 1)
The PROMPT output and the GENLOCK input are changed with the switch.

AUX Output

Prompt2 Output: VBS Signal = 1 V [p-p], 75 Ω (BNC)
(When there is Prompt2 input in CCU)

MIC Input

–60 dBu to 4 dBu (XLR 3-pin female x 2)
Gain selected by camera menu

Intercom

Input: –60 dBu to –10 dBu
Output: 100 mW max. (XLR 5-pin, female x 2)
(The mix of PGM1 and PGM2 is individually controlled)

DC Out

12 V, MAX. 1 A

URL: https://business.panasonic.it/professional-camera/AK-HC3500A

CONTACT
Web: https://business.panasonic.it/professional-camera/contact-us

