Scheda microP2
AJ-P2M064BG
Schede microP2 professionali: maggiore velocità e maggiore efficienza in
termini di costi

KEY FEATURES
• Scheda microP2 per camcorder P2 (P2cam) e come Memory Card

• Lo screening al 100% previene il guasto iniziale e il contatore della

SDXC per camcorder Panasonic AU-EVA1, AG-DVX200, serie UX

durata della vita rileva in anticipo la durata della scheda per una

e AVCCAM.

maggiore affidabilità professionale.

• Velocità di scrittura e lettura rapide compatibili con Memory Card

• Il codice QR e il P2CID semplificano l'identificazione e la gestione

SDXC V90 supportano la nuova modalità di registrazione di alta

delle schede, mentre una custodia di protezione di grandi

qualità (4K, 4:2:2, 10 bit, ALL-Intra, 400 Mbps) della telecamera

dimensioni migliora la gestione sicura delle schede.

cinematografica compatta AU-EVA1.
• La tecnologia "pSLC" offre un'affidabilità molto più elevata rispetto
alle schede SD tradizionali.

Utilizzabile come scheda microP2 per camcorder P2 e come Memory Card SDXC per camcorder Panasonic AU-EVA1, AG-DVX200, serie UX e AVCCAM.
Velocità di scrittura e lettura rapide compatibili con Memory Card SDXC V90 supportano la nuova modalità di registrazione di alta qualità (4K, 4:2:2, 10 bit,
ALL-Intra, 400 Mbps) della telecamera cinematografica compatta AU-EVA1. La tecnologia “pSLC” offre un'affidabilità molto più elevata rispetto alle schede
SD tradizionali. Lo screening al 100% previene il guasto iniziale e il contatore della durata della vita rileva in anticipo la durata della scheda per una
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maggiore affidabilità professionale. Grazie al codice QR e al P2CID si semplifica l'identificazione e la gestione delle schede, mentre una custodia di
protezione di grandi dimensioni migliora la gestione sicura delle schede

Velocità rapide ed elevata affidabilità

La scheda microP2 è a prova di elettricità statica, resistente agli urti (oltre il 200% più resistente delle specifiche SD), resistente a magneti, ai raggi X e alla
temperatura (da -25°C a +85°C). La tecnologia pSLC offre un'affidabilità molto più elevata delle normali schede SD. Lo screening al 100% previene il
guasto iniziale e il contatore della durata della vita rileva in anticipo la durata della scheda per una maggiore affidabilità professionale; inoltre, per identificare
e gestire le schede sono impiegati anche un codice QR e un P2CID.
In un mondo con un bisogno sempre crescente di velocità, flessibilità e gestione dei contenuti sul campo, il formato SD offre opportunità per gestire
contenuti su dispositivi nuovi. Con una velocità di trasferimento di 2 GB, puoi scaricare i tuoi contenuti molto più rapidamente e velocizzare
significativamente il tuo flusso di lavoro.
Il modello AJ-P2M064BG della ‘serie B di schede microP2’ è compatibile con gli standard SDXC V90 ad alta velocità. È stata progettata per la nuova
modalità di registrazione 4K ad alta qualità (4K, 4:2:2, 10 bit, ALL-Intra, 400 Mbps) per AU-EVA1.
Come suggerisce il nome, ’abbiamo miniaturizzato ogni componente mantenendo allo stesso tempo tutta l'affidabilità della classica scheda P2 per creare la
scheda microP2 in un fattore di forma in standard SD. Non ci siamo fermati qui, utilizzando la più recente tecnologia di interfaccia SD UHS II, abbiamo
anche aumentato drasticamente la velocità di lettura a 2GBps. È altrettanto facile da usare ed elettronicamente robusta quanto le schede P2, ma più
piccola, più veloce e più economica.
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