Registratore P2 HD
AJ-PD500
Registratore P2 HD con registrazione AVC-ULTRA nativa e slot per schede
microP2 integrati.

KEY FEATURES
• Lettore/registratore sul campo con codec AVC-ULTRA e AVCLongG50/25/12/6

• Alimentazione CC a 12 V XLR a 4 poli e di rete (AC in)
• Compatto e leggero per la massima maneggevolezza

• Due slot P2 e due slot microP2
• Ampia varietà di interfacce di ingresso e uscita, sia AV che IT

Lettore/registratore portatile con codec AVC-ULTRA e AVC-LongG50/25/12*1/6*1.
Due slot P2 e due slot microP2*2
Ampia varietà di interfacce di ingresso e uscita, sia AV che IT.
Alimentazione CC a 12 V XLR a 4 poli e di rete (AC in).
Compatto e leggero per la massima maneggevolezza.
È finalmente disponibile l'AJ-PD500, il primo registratore P2HD con registrazione AVC-ULTRA nativa e slot per card microP2 integrati. La sua gamma di
opzioni di formato (AVC-LongG in dotazione standard, AVC-ULTRA Class 200 e la riproduzione AVCHD disponibili come opzioni*1) e la varietà di
ingressi/uscite professionali rendono l'AJ-PD500 ideale per l'uso in applicazioni di produzione quali reality televisivi, documentari, eventi live, riprese
satellitari, reportage e come dispositivi di riproduzione/registrazione nelle redazioni giornalistiche.
Altre importanti funzioni dell'AJ-PD500 sono un jog dial, la registrazione 24p nativa, un'interfaccia USB 3.0 superveloce, l'audio digitale a quattro canali a 24

bit e l'audio analogico a due canali. AVC-ULTRA di Panasonic consente una qualità elevata e/o un basso bit rate ed una registrazione 10-bit a 4:2:2 in Full
HD per soddisfare le molteplici esigenze degli utenti, dalla masterizzazione alla trasmissione. AVC-LongG, pensato per applicazioni in cui le dimensioni dei
file diventano critiche, permette comunque la registrazione 4:2:2 a 10 bit, con un notevole risparmio sui costi di archiviazione e sui tempi di trasferimento
rispetto al formato MPEG-2, pur mantenendo una qualità video equivalente o migliore. Alle modalità di compressione AVC-Intra esistenti si aggiungono sia
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L'AJ-PD500 integra due slot per le nuove card microP2 di Panasonic, caratterizzate dallo stesso fattore di forma delle card SD. Il modello PD500 offre due
slot per card P2 standard*2, nonché uno slot per card SD che consente anche la riproduzione dei file proxy e di file AVCHD*1 (opzionali). Alimentato a
batteria da 12 V, l'AJ-PD500, con il suo design robusto, la dimensione half-rack e il peso inferiore a 4 kg, soddisfa qualsiasi necessità di produzione sul
campo e, allo stesso tempo, assicura la massima comodità nel trasporto.
Grazie alla registrazione/riproduzione AVC-Intra 100/50 nonché all'AVC-LongG, l'AJ-PD500 rende i video di alta qualità 4:2:2 a 10 bit versatili, convenienti e
portatili. Questa piattaforma ultra-affidabile e dedicata consente agli utenti di riprodurre e riesaminare filmati sul display LCD 16:9 da 8,9 cm (3,5"), gestire
file video e metadati, registrare contenuti a 10 bit ad alta risoluzione provenienti da qualsiasi sorgente HD-SDI.
L'AJ-PD500 offre registrazione 1080/24p nativa e ingresso/uscita 1080/24PsF. Il registratore supporta una vasta gamma di formati di registrazione a
definizione standard e HD, tra cui 1080 a 60p/50p/60i/50i/25p/24p, 720 a 60p/50p/24p e 480/60i, 576/50i. L'unità riproduce contenuti HD/SD
automaticamente (non occorre modificare le impostazioni) ed è utilizzabile a livello internazionale a 50 Hz o 60 Hz.

L'interfaccia host USB 3.0 “SuperSpeed” dell'AJ-PD500
consente velocità di trasferimento elevatissime, fino a 4,8
Gbps. Ciò permette agli utenti di trasferire facilmente
contenuto a dischi rigidi o unità a stato solido. Quando il
PD500 è collegato a un computer, la modalità dispositivo
USB consente di utilizzarlo come lettore microP2 o P2.
Inoltre gli utenti possono collegare un disco rigido all'AJPD500, per visualizzare in anteprima contenuto (non in
tempo reale). Grazie a questa funzionalità è possibile
verificare il contenuto copiato su un'unità e riesaminare
materiale acquisito in precedenza su un disco.
L'uscita HDMI del registratore supporta la trasmissione di dati digitali non compressi su una vasta gamma di dispositivi di visualizzazione di fascia
consumer (proiettori video, televisori digitali). Il registratore offre un controllo RS-422A, che permette ai sistemi di editing non lineare e di correzione del
colore di gestirla come sorgente video. Il PD500 è predisposto per le connessioni cablata e Gigabit Ethernet. L'AJ-PD500 inoltre comprende ingressi/uscite
audio, connettore per cuffie e altoparlante, ingresso/uscita per time code e un ingresso Reference Sync.
Ulteriori caratteristiche interessanti sono la conversione up/down, il connettore per tastiera USB, per una semplice immissione dati, gli strumenti waveforme
e vectorscopio e pulsanti utenti ai quali è possibile assegnare differenti funzioni.
Oltre alla registrazione proxy ad alta risoluzione e all'audio AES/EBU a quattro canali a 24 bit, in dotazione standard, è disponibile un'opzione per riprodurre
i file AVCHD*1.

Clicca qui per la lista dei manuali operativi da scaricare.

*1 Disponibile(i) nel prossimo futuro
*2 Gli utenti devono selezionare fra la registrazione su card microP2 e su card P2 standard.

SPECIFICATIONS
Power Source

AC 100-240 V, 50 Hz/60 Hz, 45 W
DC 12 V, 3.6 A (included option)

Temperatura di funzionamento

0 °C to 40 °C (32 °F to 104 °F)

Operating Humidity

10 % to 80 % (no condensation)

Storage Temperature

-20 °C to 50 °C (-4 °F to 122 °F)

Peso

3.65 kg (8.05 lbs) (main unit only)

Dimensions

210 mm (W) x 125.5 mm (H) x 253 mm (D)
(8-9/32 inches x 4-15/16 inches x 9-31/32 inches)
(not including the Handle, set foot, knob and terminal)

Recording Media

P2 card, microP2 card

Recording Formats

AVC-Intra200/AVC-Intra100/AVC-Intra50/AVC-LongG50/
AVC-LongG25/AVC-LongG12/DVCPRO HD/DVCPRO50/DVCPRO/
DV (selectable)

Proxy | File Format

MP4 (ISO/IEC14496 standard),
MOV (QuickTime format)

Proxy | Video Compression Formats

MPEG4 Simple Profile,
H.264/AVC Baseline Profile,
H.264/AVC High Profile

Proxy | Audio

AAC-LC, Linear PCM

Video Recording Signals

1080/59.94p, 1080/50p, 1080/59.94i, 1080/50i,
1080/29.97PsF, 1080/25PsF, 1080/24PsF, 1080/23.98PsF,
720/59.94p, 720/50p, 480/59.94i, 576/50i

Audio Recording Signals

AVC-Intra200/AVC-LongG50/AVC-LongG25: 48 kHz 24 bit 8 CH
AVC-LongG12: 48 kHz 16 bit 4 CH
AVC-Intra100/AVC-Intra50: 48 kHz 24 bit 8 CH
DVCPRO HD: 48 kHz 16 bit 8 CH
DVCPRO 50: 48 kHz 16 bit 4 CH
DVCPRO/DV: 48 kHz 16 bit 4 CH

Recording Times

See page 5 in this catalog for Recording Times.

Sampling Frequency | AVC-Intra200/AVC-Intra100/AVC-LongG50/AVCLongG25/DVCPRO HD

(59.94 Hz) Y: 74.1758 MHz, PB/PR: 37.0879 MHz
(50 Hz) Y: 74.2500 MHz, PB/PR: 37.1250 MHz

Sampling Frequency | AVC-Intra100/AVC-LongG25

(1080/59p) Y: 148.3516 MHz, PB/PR: 74.1758 MHz
(1080/50p) Y: 148.5000 MHz, PB/PR: 74.2500 MHz

Sampling Frequency | DVCPRO50

Y: 13.5 MHz, PB/PR: 6.75 MHz

Sampling Frequency | DVCPRO

Y: 13.5 MHz, PB/PR: 3.375 MHz

Quantizing

AVC-Intra200/AVC-LongG50/AVC-LongG25: 24 bit
AVC-Intra100/AVC-Intra50: 24 bit/16 bit (selectable)
AVC-LongG12/DVCPRO HD/DVCPRO50/DVCPRO/DV: 16 bit

Video Compression Methods

AVC-Intra200/AVC-Intra100/AVC-Intra50:
MPEG-4 AVC/H.264 Intra Profile
AVC-LongG50/AVC-LongG25/AVC-LongG12:
MPEG-4 AVC/H.264 High Profile
DVCPRO HD: DV-Based Compression (SMPTE ST 370)
DVCPRO50/DVCPRO: DV-Based Compression (SMPTE ST 314)
DV: DV Compression (IEC 61834-2)

Color Sampling

AVC-Intra200/AVC-Intra100/AVC-LongG50/AVC-LongG25:
Y: PB: PR = 4: 2: 2

Risoluzione

AVC-Intra100/AVC-LongG25/AVC-LongG12:
1920x1080 (1080/59.94p, 1080/50p)
AVC-Intra200/AVC-Intra100/AVC-LongG50/AVC-LongG25/
AVC-LongG12: 1920 x 1080 (1080/59.94i, 1080/50i),
1280 x 720 (720/59.94p, 720/50p)
AVC-Intra50: 1440x1080 (1080/59.94i, 1080/50i)
960x720 (720/59.94p, 720/50p)

Sampling Frequency

48kHz (synchronized with video)

Quantizing (Audio)

AVC-Intra200/AVC-LongG50/AVC-LongG25: 24 bit
AVC-Intra100/AVC-Intra50: 24 bit/16 bit (selectable)
AVC-LongG12/DVCPRO HD/DVCPRO50/DVCPRO/DV: 16 bit
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Headroom

12 dB/18 dB/20 dB (selectable)

De-Emphasis

T1=50 μs, T2=15 μs (auto on/off)

Reference Input

BNC x 1, Auto switching of black burst/HD 3-value sync

SDI Input

BNC x 1

Monitor Output

BNC x 1, SD analog composite

Reference Through Output

BNC x 1

SDI Output

BNC x 3

SDI Monitor Output

BNC x 1 (HD/SD switchable)

HDMI Output*1

HDMI x 1 (HDMI TypeA terminal), VIERA Link not supported

Analog Input

XLR x 2 (CH1, CH2)

Digital Input

BNC x 2 (CH1/2, CH3/4), AES/EBU Format

SDI Input (Audio Input)

BNC x 1

SDI Output (Audio Output)

BNC x 3

Analog Output

XLR x 2（CH1, CH2), Monitor Output (L/R) switchable

Digital Output

BNC x 2（CH1/2, CH3/4), AES/EBU Format

Headphone Output

φ3.5 mm Stereo Mini Jack x 1, 8 ohms, variable level

HDMI Output

2 channels (linear PCM)

Internal Speaker

Round x 1 (monaural)

Time Code Input

BNC x 1, 0.5 V [p-p] to 8.0 V [p-p], 10 k ohms

Time Code Output

BNC x 1, low impedance, 2.0 V ±0.5 V [p-p]

Remote

D-SUB 9 pin x 1, RS-422A Interface

Parallel Remote

D-SUB 15 pin x 1

LAN

RJ-45 x 1, 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T

USB (Host)

USB3.0 HOST (TYPE A) x 1

USB (Device)

USB2.0 DEVICE (TYPE B) x 1

Keyboard*2

USB2.0 (TYPE A) x 1 (maximum 100 mA)

Standard Accessories

AC cable, CD-ROM (Manuals)

Note

Weight and dimensions shown are approximate. Specifications are subject to change
without notice.
*1: HDMI output does not support 480/59.94i and 576/50i. Convert to 480/59.94p and
576/50p for output.
*2: This port is intended for keyboard connection. If the keyboard draws more than
100 mA, a protective
circuit may shut down the unit.

URL: https://business.panasonic.it/telecamere-professionali/Registratore_P2-HD/AJ-PD500
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