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BLACKMAGIC DESIGN HyperDeck Studio HD Plus
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REGISTRATORE E RIPRODUTTORE VIDEO UHD
4K
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Porta con te un registratore/riproduttore compatto di qualità
broadcast sul posto, in studio o integrato in un rack con
Blackmagic Design HyperDeck Studio HD Mini. Il registratore alto 1
RU e largo 1/2 RU si alimenta a 100/240V CA o tramite un
alimentatore opzionale da 12V CC. Dotato di un ingresso 6G-SDI,
un
ingresso HDMI 2.0, due uscite 6G-SDI ed un'uscita HDMI 2.0,
questa
unità è un concentrato di registrazione/playout compatto. Un'uscita
loop-through ed un'uscita monitor 3G-SDI, oltre a riferimento e
timecode in/out, consentono a questo dispositivo di adattarsi ad un
ambiente broadcast.
Due slot per schede SD consentono acquisizioni con un tempo di
registrazione praticamente illimitato e supporta anche la
registrazione su dischi USB tramite la porta USB Type-C.
HyperDeck
Studio HD Mini è dotato di un pulsante di controllo sul pannello
frontale e di una rotella jog/shuttle per una sensazione di
scrubbing analogico. Il controllo RS-422 è supportato per il
controllo esterno ed è anche possibile controllare l'unità
utilizzando la porta USB o tramite Ethernet a velocità 1G per un
controllo del deck più rapido ed il trasferimenti di file tramite
il connettore RJ45. Un LCD integrato sul pannello frontale consente
di monitorare il video.
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Caratteristiche
- Registrazione e riproduzione UHD 4K: HyperDeck Studio HD
Plus registra video UHD e DCI 4K fino a 30 fps
- Le uscite 6G-SDI consentono la riproduzione di riempimento e
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chiave fino a 1080p60
- Ingressi video: Ingressi 6G-SDI e HDMI 2.0
- Uscite video: 2x SDI supportano 1080p60 e 2160p30,
Loop-Through invia il segnale di ingresso a valle a monitor,
switcher o altri dispositivi
- HDR: HyperDeck Studio HD Plus supporta video HDR e LUTS a 33
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punti sull'uscita 3G-SDI
- Codec ProRes supportati : Apple ProRes 422 HQ QuickTime,
ProRes 422 QuickTime, ProRes 422 LT QuickTime, ProRes 422
Proxy
QuickTime
- Codec DNxHD supportati: DNxHD 220x, DNxHD 220x MXF,
DNxHD
145, DNxHD 145 MXF, DNxHD 45, DNxHD 45 MXF per formati HD
720p/1080p a 60 fps
- Codec H.264 supportati: H.264 SDI 4:2:2 10 bit, H.264 Alto
420 8 bit, H.264 Medio 4:2:0 8 bit, H.264 Basso 4:2:0 8-bit per i
formati progressivi fino a 1080p60
- Controlli in stile VTR sul pannello frontale: Rec e Play,
jog/shuttle wheel in stile analogico su Play
- Controlli in stile Broadcast che si collegano ad un'uscita
RS-422
- Da remoto: L'unità è controllabile tramite il controllo
RS-422 e tramite la porta Ethernet o USB
- Monitor LCD integrato: Schermo LCD integrato nel pannello
anteriore per monitorare l'ingresso o riprodurre video
- Uscita audio: L'unità è dotata di un altoparlante integrato
e di un jack per cuffie da 1/4"
- Software incluso: HyperDeck Studio HD Mini include
Blackmagic OS e Blackmagic HyperDeck Setup
- Contenuto della confezione: Blackmagic Design HyperDeck
Studio HD Plus, CD del software
- Dimensioni: 482 x 44 x 236mm
- Peso: 2,53kg
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Prezzo : €709,00 IVA inclusa (€581,15 esclusa IVA)
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