4K multifunzione con supporto
dell'obiettivo 2/3" per la
massima versatilità
AK-UB300
Telecamera 4K multifunzione

KEY FEATURES
• Sensibilità elevata (F10 a 2000 lx) e basso rumore (rapporto
segnale/rumore: 60 dB)
• L’obiettivo di conversione ottica integrato consente di utilizzare
obiettivi con supporto B4 da 2/3” standard e un sensore 4K di

• La funzione di cropping HD permette all’utente di ottenere
un'immagine HD ritagliata dall'immagine 4K, con uno zoom 4 volte
superiore
• Supporto di flussi di streaming IP e controllo IP: l'uscita di

grande formato rende possibile una qualità dell’immagine

streaming video sarà disponibile con massimo quattro flussi H.264

straordinaria, ottimizzando l’uso della luce incidente.

simultanei, in un'ampia gamma di velocità di trasmissione dati. Il

• Uscite UHD (4x3G-SDI) e HD (3G-SDI) simultanee [4K] 3GSDI×4: 3840×2160/50p, 25p, 24p [HD] 3G-SDI: 1080/50p, 50i,

controllo tramite LAN semplifica l’installazione e rende la
telecamera compatibile con una molteplicità di controller remoti.

25p*1, 24p (nativo), 25PsF, 24PsF, 720/50P

Questo prodotto fa parte del nostro programma di garanzia di due anni opzionale. Questo programma completa uno dei programmi di
assistenza leader del settore, assicurando a tutti i clienti il servizio post-vendita migliore possibile.

L'AK-UB300 offre la precisione di ripresa e l'elevata qualità dell'immagine necessarie per gli eventi sportivi, gli studi remoti, le informazioni meteo, i concerti
dal vivo e altre applicazioni. È in grado di produrre immagini di qualità 4K anche nella registrazione di contenuto a basso budget in studi di piccole
dimensioni e, inoltre, rappresenta una scelta eccellente per le riprese aeree.
Persino in HD, l’AK-UB300 sostituisce perfettamente le telecamere box esistenti, consentendo una migrazione senza problemi ai sistemi basati su IP e 4K.
Una molteplicità di funzioni assicura un'estrema versatilità in qualsiasi applicazione.
Sensibilità elevata (F11 a 2000 lx) e basso rumore (rapporto segnale/rumore: 60 dB): Per garantire la massima facilità d’uso e, allo stesso tempo,
soddisfare una vasta gamma di esigenze, l’AK-UB300 offre una modalità altamente sensibile, paragonabile o
persino superiore a qualunque telecamera box HD, in fatto di sensibilità e rapporto segnale/rumore.

Supporto per obiettivo B4: applicando l’obiettivo di conversione integrato è possibile
utilizzare qualunque tipo di obiettivo da 2/3”. Un sensore 4K di grande formato rende possibile una qualità dell’immagine straordinaria,
ottimizzando l’uso della luce incidente.
Uscite simultanee UHD (4x 3G-SDI) e HD (1x 3G-SDI e 1x HD-SDI): la scheda di uscita Quad-SDI è inclusa nella dotazione standard e in futuro
potrebbe essere sostituita da altre uscite 4K opzionali, come la fibra ottica.
Funzione di ritaglio HD, per ottenere un'immagine HD ritagliata dall'immagine 4K, con uno zoom 4 volte superiore.
L'area di ritaglio HD può essere delimitata tramite i controller remoti di Panasonic, quali AW-RP50 o AW-RP120.

Supporto di flussi di streaming IP e controllo IP: l'uscita di streaming video sarà disponibile con massimo quattro
flussi H.264 simultanei, in un'ampia gamma di velocità di trasmissione dati. Il controllo tramite LAN semplifica l’installazione e rende la telecamera
compatibile con una molteplicità di controller remoti.
Compatibile con i sistemi Pan/Tilt: grazie alla struttura compatta, alla leggerezza e al controllo LAN, può essere installata in una configurazione
Pan/Tilt con sistemi sia Panasonic (AW-PH405 o AW-PH400) che di terze parti (Vinten-Radamec, Telemetrics, AR+).
Filtri ND: il filtro girevole ND a 4 posizioni (ND1/4, ND1/16, ND1/64) consente di utilizzare la telecamera anche in situazioni di illuminazione molto
intensa.
Funzione intelligente: corregge automaticamente la temperatura del colore e il livello dell’immagine al variare delle condizioni negli esterni in cui
avviene la registrazione.

Funzione di ritaglio UHD

In modalità UHD CROP, un’immagine HD ritagliata, ottenuta dal segnale UHD, può essere trasmessa ai terminali HD. L’immagine HD ritagliata presenta
uno zoom 4 volte superiore all’immagine UHD originale, pur mantenendo una risoluzione nativa di 1920x1080 pixel.

È possibile utilizzare fino a tre fotogrammi di ritaglio (giallo, magenta e verde). Tuttavia, solo uno può essere selezionato, in un determinato momento, come
immagine HD ritagliata.
I fotogrammi di ritaglio sono visibili esclusivamente sull’uscita HD-SDI N. 2 e possono essere posizionati in tempo reale dai controller remoti (RP50, RP120)
o dal menu OSD della telecamera.

SPECIFICATIONS
Power

DC12 V (DC11 V - 17 V)

Power Consumption

40 W (body only, when 3G SDI x 4 is output)
60 W (maximum power when all accessories are connected and
each output terminal is outputting at maximum)

Ambient Operating Temperature

-10 °C to 45 °C (14 °F to 113 °F)
(Preheating required under a temperature 0 °C (32 °F) or below)

Storage Temperature

-20 °C to 60 °C (-4 °F to 140 °F )

Ambient Operating Humidity

85% or less (relative humidity)

Peso

Approx. 1.6 kg (3.53 lbs.) (body only)

Dimensioni (LxAxP)

Body only 110 mm x 140 mm x 160 mm
(4-11/32 inches x 5-17/32 inches x 6-5/16 inches)
(excluding protrusions)

Pickup Devices

11 million pixels, MOS x 1

Lens Mount

2/3-type bayonet

ND Filter

CLEAR, 1/4, 1/16, 1/64

Gain

-6, -3, 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36 dB

Total Gain

Selectable from 6, 12, 18, 24 dB

Shutter Speed

• [60p]/[59.94i]/[59.94p] mode:1/100, 1/120, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/1500,
1/2000 seconds
• [29.97p] mode:1/48, 1/50, 1/60, 1/96, 1/100, 1/120, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000,
1/1500, 1/2000 seconds
• [23.98p] mode:1/48, 1/50, 1/60, 1/96, 1/100, 1/120, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000,
1/1500, 1/2000 seconds
• [50i]/[50p] mode:1/60, 1/100, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/1500, 1/2000
seconds
• [25p] mode:1/48, 1/50, 1/60, 1/96, 1/100, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/1500,
1/2000 seconds
• 180.0 deg, 172.8 deg, 144.0 deg, 120.0 deg, 90.0 deg, 45.0 deg

Synchro Scan Shutter

•
•
•
•
•

Shutter Open Angle

3 deg to 359.5 deg (can be set in 0.5 deg steps)

Sensitivity

[NORMAL]: F6 (2000 lx, 3200 K, 89.9% reflection, 1080/59.94i)/
F7 (2000 lx, 3200 K, 89.9% reflection, 1080/50i)
[HIGH SENS]: F10 (2000 lx, 3200 K, 89.9% reflection, 1080/59.94i)/
F11 (2000 lx, 3200 K, 89.9% reflection, 1080/50i)

Minimum Subject Brightness

Approx. 0.01 lx (50%, F1.4, +36 dB (gain),
+24 dB (total gain), 29.97p/59.94 Hz, 25p/50 Hz)

Image S/N

60 dB (standard) ([DNR] = [ON])

Horizontal Resolution

HD: 1000 TV lines or above (center)
UHD: 1800 TV lines or above (center)

[HD SDI Out 1] Terminal

BNC x 1 3G/1.5G HD SDI: 0.8 V [p-p], 75 Ω

[HD SDI Out 2] Terminal

BNC x 1 1.5G SDI: 0.8 V [p-p], 75 Ω

[UHD/HD SDI Out 1] Terminal

BNC x 1 3G/1.5G SDI: 0.8 V [p-p], 75 Ω

[60p]/[59.94i]/[59.94p] mode:1/61.7 to 1/6130 seconds
[29.97p] mode:1/30.9 to 1/2600 seconds
[23.98p] mode:1/24.7 to 1/2880 seconds
[50i]/[50p] mode:1/51.5 to 1/6250 seconds
[25p] mode:1/25.7 to 1/3130 seconds
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[UHD/HD SDI Out 2] Terminal

BNC x 1 3G/1.5G SDI: 0.8 V [p-p], 75 Ω

[UHD/HD SDI Out 3] Terminal

BNC x 1 3G/1.5G SDI: 0.8 V [p-p], 75 Ω

[UHD/HD SDI Out 4] Terminal

BNC x 1 3G/1.5G SDI: 0.8 V [p-p], 75 Ω

[G/L In] Terminal

BNC x 1, 1.0 V [p-p], 75 Ω

[I/F] Terminal

D-SUB x 1, 15-pin

[Tally Out] Terminal

4-pin x 1

[IRIS] Terminal

12-pin x 1

[Zoom/Focus] Terminal

12-pin x 1

[LAN] Terminal

100BASE-TX/10BASE-T

[DC In] Terminal

XLR x 1, 4-pin, DC12 V (DC11 V - 17 V)

URL: https://business.panasonic.it/telecamere-professionali/4K_Multi_Purpose_Camera/AK-UB300

CONTACT
Web: https://business.panasonic.it/telecamere-professionali/contact-us

