Telecamera da studio HD
AK-HC3800
Telecamera da studio con trasmissione in fibra ottica

KEY FEATURES
• Il sistema telecamera 3CCD da 2/3”, 2,2 Megapixel, offre una
sensibilità F12 (2.000 lx), un basso livello di smear e un eccellente
rapporto segnale/rumore di 60 dB (a 59,94 Hz).
• Commutabile tra i formati SD/HD 1080/59.94i/50i, 1080/29.97psF
(su 59.94i),

• Correzione del colore a 12 assi, regolazione dei dettagli, anche del
tono dell'incarnato, e impostazione intuitiva della matrice
• Il convertitore A/D da 16 bit e un circuito di elaborazione del
segnale digitale da 38 bit assicurano un'elaborazione di alta qualità
delle immagini.

1080/25psF (su 50i) e 720/59.94p/50p (CCU) per l’uso in tutto il
mondo
• La funzione DRS (Dynamic Range Stretch) sopprime gli effetti
delle ombre bloccate e delle luci eccessive.

Il sistema di registrazione 3CCD di tipo 2/3, 2,2 megapixel, offre una sensibilità F11 (2000 lx), un basso livello di smear e un eccellente rapporto
segnale/rumore di 60 dB (a 59,94 Hz).
Commutabile tra i formati HD 1080/59.94i e 1080/50i per l'uso in tutto il mondo
Il convertitore A/D da 16 bit, di nuova concezione, e un circuito di elaborazione del segnale digitale da 38 bit assicurano
un'elaborazione di alta qualità delle immagini. La funzione DRS (Dynamic Range Stretch) sopprime gli effetti delle ombre e delle luci eccessive.
Le funzioni Film Rec Gamma e Scan Reverse forniscono un supporto potente nella produzione del cinema digitale.
Integra un moltiplicatore digitale interno (ingrandimento x2)
Correzione del colore a 12 assi, regolazione dei dettagli, dei dettagli del tono dell'incarnato e della matrice
È possibile utilizzare una scheda di memoria SD per l'aggiornamento della versione del firmware.

La telecamera portatile da studio AK-HC3800, di nuova concezione, è dotata di un sensore 3CCD di tipo 2/3 ad alta

sensibilità, di alta qualità,da 2,2 megapixel, e di un nuovo circuito di elaborazione delle immagini A/D di alta precisione, da 16
bit. Utilizzando AK-HC3800 in combinazione con l'Unità di controllo telecamera AK-HCU200 e il Pannello di controllo remoto
AK-HRP200G, rilasciati contemporaneamente, è possibile configurare a basso costo un sistema di registrazione da studio
con supporto delle trasmissioni in fibra ottica La telecamera e la relativa unità di controllo possono essere connesse per
trasmettere segnali video a lunga distanza, ovvero su circa 1.000 m quando l'alimentazione elettrica viene fornita dall'unità di
controllo della telecamera. L'unità di controllo della telecamera e il pannello di controllo remoto vengono connessi tramite un
cavo dedicato. In futuro, per la connessione IP di queste unità, si potrà utilizzare un cavo LAN.*

In generale, il sistema è di facile utilizzo e gestione e offre un rapporto prezzo-prestazioni eccellente.

* Supporto previsto dalla primavera del 2013.

AK-HCU200E
L'unità di controllo telecamera AK-HCU200E consente di configurare a basso costo un sistema di registrazione di alta qualità con trasmissioni in fibra ottica
su lunghe distanze. Le trasmissioni in fibra ottica supportano segnali video non compressi su una distanza di circa 1.000 m fra la telecamera e la relativa
unità di controllo. L'unità compatta e leggera misura 2U in altezza ed è installabile su rack. Inoltre AK-HCU200E integra un cross-converter che supporta
720p/59,94 e 720p/50.

Caratteristiche / vantaggi chiave
1) Conveniente
2) Trasmissione in fibra ottica
3) Dimensioni ridotte: unità 2 rack in dimensioni reali
4) Formato: 1080i/60(50), 720P/60(50) (2013/04)
5) Protocollo IP (2013/04)
6) Slot per schede SD (per memorizzare/richiamare impostazioni, aggiornamento della versione)
7) Distanza 1.000 m (da telecamera a CCU)
8) Prompter (un input prompter è disponibile nella dotazione standard)
9) Audio incorporato per l'uscita del segnale SDI HD
10) Impostazione Web - L'impostazione Web è eseguibile collegando la CCU a un PC, per l'impostazione della CCU,
FPGA. Per l'aggiornamento non sono necessari speciali strumenti jig e una scheda moltiplicatore.
11) Uscite: SDI OUT x 2, SDI OUT (PM) x 2
12) Input RET (SDI: 2 canali, VBS: 1 canale)

AK-HRP200E

l'applicazione e la programmazione

Il pannello di controllo compatto di AK-HRP200E supporta il controllo IP della telecamera da studio AK-HC3800. Il controllo IP è utilizzabile anche per
gestire in remoto le telecamere Panasonic e PTZ compatibili. L'unità presenta dimensioni 6U compatte ed è dotata di una leva di comando joystick che
consente di regolare il diaframma a iride e il piedistallo.
Sono inoltre disponibili funzioni di archiviazione delle scene. Infine il pannello di controllo remoto di AK-HRP200E integra uno slot per Memory Card SD per
la memorizzazione dei file degli utenti e l'aggiornamento della versione del firmware.
*Supporto disponibile dalla primavera del 2013
Caratteristiche / vantaggi chiave
1) Dimensioni compatte
2) Comando joystick per il diaframma a iride
3) Connessione IP (primavera 2013)
4) Scheda SD per impostazione e aggiornamento della versione
5) Distanza del cavo massima da ROP a CCU: 50 m

AK-HVF70E
AK-HVF70E è un viewfinder a colori LCD da 17,8 cm leggero e a basso consumo, ad alta risoluzione e con funzioni di supporto versatili quali Focus in Red
e Pixel to Pixel. Grazie alla funzionalità di collegamento diretto non occorrono cavi separati per connettere il visualizzatore alla telecamera da studio.

Caratteristiche / vantaggi chiave
1) Peso: 1,8 kg
2) Risoluzione: 1024 x 600 (WSVGA)
3) Funzioni di supporto per la messa a fuoco (Focus in Red, Pixel to Pixel)
4) Tre tasti funzione assegnabili
5) Contrasto, luminosità e picco sono regolabili
6) Angolo tilt: 90° verso l'alto e 60° verso il basso
Clicca qui per la lista dei manuali operativi da scaricare.

SPECIFICATIONS
Power Supply

12 V DC (during external power supply operation)
190 V DC (when CCU is connected)

Power Consumption

25 W (during external power supply operation, camera only)
53 W (maximum power during external power supply operation when maximum
power supplied for each output connector while all accessories are connected)
60 W (maximum power when CCU is connected and maximum power supplied for
each output connector while all accessories are connected)

Temperatura di funzionamento

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

Storage Temperature

–20 °C to 60 °C (–4°F to 140°F)

Operating Humidity

10 % to 85 % (no condensation)

Peso

Approx. 3.7 kg (approx. 8.16 lb)

Dimensioni (LxAxP)

135 mm x 260 mm x 367.5 mm
(5-5/16 inches x 10-1/4inches x 14-7/16 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

Optical Filter

ND: Clear, 1/4, 1/16, 1/64

Lens Mount

Bayonet type

Output Standard

SMPTE 292M

Sensitivity

F11 (59.94 Hz)
F12 (50 Hz)

Horizontal Resolution

1100 TV lines

S/N

60 dB or higher

Output Format

1080/59.94i, 1080/50i, 1080/23.98p(over59.94i), 25p(over50i),
1080/29.97p(over59.94i), 720/59.94p*1, 720/50p*1, 1080/23.98PsF*1

Horizontal Frequency

33.716 kHz, 1125 line frame (59.94 Hz)
28.125 kHz, 1125 line frame (50 Hz)

Vertical Frequency

59.94 Hz or 50 Hz, interlace

MIC Input

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

HD-SDI Output

BNC x 2 (HD-SDI 1/HD-SDI 2)
HD signal = 0.8 V [p-p], 75 Ω
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.

Prompter Output

BNC x 1, VBS signal = 1.0 V [p-p], 75 Ω

DC Out

12 V, MAX. 1A

RET Control Terminal

Round 6 pin x 1

VF

Round 20 pin x 1, D-Sub 29 pin x 1

Power Switching

CCU, OFF, EXT

User 1/2/3

Functions specified by menu items can be assigned to the switch.
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RET A/B Selection

For selecting the return signal

RET/PTT Switching

RET, PPT

Output Selection*2

CAM, BAR, TEST

White Balance Mode*2

A, B, preset

Shutter Speed Selection*2

59.94 Hz:
1/48 (23.98p), 1/60 (23.98p, 29.97p), 1/100, 1/120, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000,
1/1500, 1/2000
50 Hz:
1/50 (25p), 1/60, 1/100, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/1500, 1/2000

Intercom 2

MIC ON/OFF, receiving level, or PGM level

MIC Setting

MIC power, MIC gain, MIC1 selection

Note

*1: The 720/59.94P, 720/50P and 1080/23.98PsF formats must be selected at the
CCU.
*2: When the CCU is connected, the selection functions cannot be used. Control is
performed from the ROP.
* When IP connection, 1080/29.97sF, 1080/50PsF, 720/59.94p, and 720/50p format
are used, you may need to update AK-HC3800 firmware. For details, see the
Panasonic website. http://pro-av.panasonic.net/

URL: https://business.panasonic.it/professional-camera/ak-hc3800telecamera-portatile-da-studio

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

