HD Multi-Purpose Camera
AK-HC1800
HD Multi-Purpose Camera

KEY FEATURES
• High quality HD images

• Auto tracing white balance

• 2/3-type CCD

Immagini HD di alta qualità prodotte da CCD da 2/3", 2,2 megapixel, e
offset spaziale orizzontale

1080/59.94i, 50i

Scheda Down Converter (AK-HDC1500) e scheda di output HD-SDI
(AK-HHD1500) opzionale

Utilizzabile in una vasta gamma di applicazioni, dalle telecamere per torri a quelle per trasmissioni sportive e notiziari. Telecamere HD compatte per un'alta
qualità delle immagini anche in condizioni di ripresa difficili.
Un modello compatto, versatile e con un ottimo rapporto prezzo/prestazioni, per immagini di alta qualità.
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Nonostante la compattezza, è possibile creare un sistema flessibile combinando i vari modelli di testa pan / tilt offerti da Panasonic. Inoltre, poiché consente
riprese in remoto da varie angolazioni, è utilizzabile in un'ampia gamma di applicazioni, come nelle trasmissioni sportive e nei notiziari, negli auditorium,
come telecamera da torre e con i teleprompter da studio.
AK-HC1800 comprende l'Intelligent Function, che riduce notevolmente la necessità di regolazioni durante l'acquisizione dei video remoti.
L'Intelligent Function avanzata si basa su varie modalità di regolazione complementari per consentire di regolare automaticamente HC1800. Il bilanciamento
del bianco di Auto Tracing può regolare rapidamente il colore, anche negli ambienti esterni, in cui la temperatura del colore può variare ogni secondo. Il
controllo dinamico dell'esposizione comprende la regolazione automatica del diaframma e del guadagno, costantemente variabile, da -6 a +72 dB. Quando
necessario, anche i filtri ND motorizzati vengono cambiati automaticamente, per compensare condizioni di luminosità estreme.
Clicca qui per la lista dei manuali operativi da scaricare.

SPECIFICATIONS
Power Requirements

DC 12V, 17 W

Temperatura di funzionamento

0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Storage Temperature

-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Peso

Approx.1.5 kg (Approx.3.3 lbs)

Dimensioni (LxAxP)

90 mm x 117 mm x 160 mm (3-9/16 inches x 4-5/8 inches x 6-5/16 inches) (excluding
protrusions)

Image Sensors

2/3 type 2.2 mega pixels IT, CCD x 3

Total Number of Pixels

2010 (H) x 1120(V)

Effective Number of Pixels

1920(H) x 1080(V)

Image Sensing Method

GBR Image sensing method

Lens Mount

2/3 type bayonet mount

Optical Prism

F1.4 prism

Optical Filter

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

M.T.F.

50 % (typ) (27.5 MHz)

Gain

Maximum 72 dB by using gain up circuit, CCD accumulation and horizontal/vertical
addition

S/N

60 dB (typ)

Sensitivity

F10: 2 000 lx, 3 200 K white reflection rate 89.9 % (1080/59.94i)
F11: 2 000 lx, 3 200 K white reflection rate 89.9 % (1080/50i)

Minimum Illumination

0.015 lx (F1.4/68 dB)

Video Output

HD-SDI (BNC x 1)

Sync Input

SYNC input (GL input 3 value SYNC/BB)

Camera Connector Control System

D-sub 15 pin x 1 Asynchronous (EIA-422)

Lens Connector 1

Iris control (HIROSE: HR10A-10R12SC)

Lens Connector 2

Zoom/ Focus control (HIROSE: HR10A-10R12PC)

Standard Accessories

Lens cap: 1, Filter: 2, Mounting screw for wire (Inch screw: 1/4-20UNC): 1, Flat
washer (Inch screw): 1, Spring washer (Inch screw): 1, Operating instructions

Note

*For informations on "Output Signal Format", see page 34.

URL: https://business.panasonic.it/telecamere-professionali/AK-HC1800
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