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Video > Videocamere

BLACKMAGIC DESIGN Studio Camera 4k Plus
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VIDEOCAMERA DA STUDIO PROFESSIONALE 4K

Le Blackmagic Studio Camera vantano le stesse funzioni delle
grandi
telecamere da studio miniaturizzate in un design compatto e
portatile. In più offrono la gamma dinamica e la scienza del colore
delle cineprese digitali, per gestire le condizioni di
illuminazione più avverse e produrre immagini di qualità
cinematografica. Con un ISO di 25600, il sensore è in grado di
creare immagini straordinarie anche in penombra, e persino al
chiaro di luna! La camera da studio perfetta per ATEM Mini offre un
sensore 4K e ISO fino a 25600, un attacco obiettivo micro 4/3,
un?uscita HDMI, e un display LCD 7? con parasole, correzione
colore
integrata e registrazione su dischi USB. Blackmagic Studio Camera
non è limitata all?utilizzo con gli switcher! Infatti registra in
Blackmagic RAW sui dischi USB, e se installata su un treppiede si
adatta a qualsiasi situazione. L?ampio viewfinder 7? è ideale
durante talk show, programmi TV, notiziari, eventi sportivi,
lezioni, conferenze e persino matrimoni. Il display luminoso è
munito di maniglie laterali, touchscreen e controlli fisici per
seguire le riprese e lavorare in tutto comfort per ore. È anche
molto leggera, così puoi cambiare facilmente location e svolgere
qualsiasi tipo di lavoro. Grazie all?attacco obiettivo micro 4/3,
Blackmagic Studio Camera è compatibile con una vasta gamma di
obiettivi fotografici economici.
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Caratteristiche
- Connessione : 1 x HDMI Out, 1 x 3.5mm Stereo Input, 1 x
3.5mm mini jack per headphones, 2 x USB Type?C 3.1,
- Dimensioni sensore: 17.78mmx10mm
- Attacco obiettivo: Active MFTMount
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- Controllo lenti: Iris, focus, zoom on support
edlenses
- Dynamic Range: 13 Stops
- Dual Native ISO: 0dB and 18dBgain
- Sensitivity a 0dB Gain: f11 - 2160p59.94.
- Signal to Noise Ratio: 63dB a 2160p.
- Shooting Resolutions: 3840x2160 (UltraHD) 60fps.
- Frame Rates: 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94 and 60
frames per secondo
- Focus: Auto focus disponibile su lenti compatibili
- Screen Dimensions: 7inch 1920x1200
- Microfono stereo integrato
- Built in Speaker: 1 x mono speaker
- HD Video Standards: 1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60
- Ultra HD Video Standards: 2160p23.98, 2160p24, 2160p25,
2160p29.97, 2160p30, 2160p50, 2160p59.94, 2160p60
- HDMI Audio Sampling: Television standard sample rate of 48
kHz and 24?bit.
- Software Incluso: Blackmagic Camera Setup per Mac and
Windows.
- Power Inputs: 1 x 12V DC
- Power Supply: 1 x External 12V DC 60W power supply.
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Prezzo : €1.299,00 IVA inclusa (€1.064,75 esclusa IVA)
Prezzo in offerta : €1.265,00 IVA inclusa (€1.036,89 esclusa IVA)
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