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AVVERTENZA AGLI UTENTI
© 2016 Sony Corporation. Tutti i diritti 
riservati. Questo manuale e il software in esso 
descritto non possono essere, integralmente o 
parzialmente, riprodotti, tradotti o convertiti in 
alcuna forma leggibile da una macchina senza 
previa approvazione di Sony Corporation.

SONY CORPORATION NON FORNISCE ALCUNA 
GARANZIA A RIGUARDO DI QUESTO MANUALE, 
DEL SOFTWARE O DI ALTRE INFORMAZIONI QUI 
CONTENUTE E DECLINA ESPRESSAMENTE OGNI 
GARANZIA IMPLICITA DI COMMERCIABILITA O 
DI IDONEITA PER UN QUALSIASI USO SPECIFICO 
PER QUANTO RIGUARDA QUESTO MANUALE, 
IL SOFTWARE O ALTRE INFORMAZIONI DEL 
CASO. IN NESSUN CASO SONY CORPORATION 
SARA RESPONSABILE PER DANNI OCCASIONALI, 
INDIRETTI O SPECIALI, CHE SIANO DOVUTI A 
ILLECITO, CONTRATTO O ALTRO, DERIVANTI 
O COLLEGATI A QUESTO MANUALE, AL 
SOFTWARE O AD ALTRE INFORMAZIONI QUI 
CONTENUTE O AL LORO USO.

Sony Corporation si riserva il diritto di effettuare 
qualsiasi modifica a questo manuale o alle 
informazioni qui contenute in qualsiasi 
momento e senza preavviso.
Il software qui descritto potrebbe anche essere 
soggetto ai termini di uno specifico contratto 
di licenza utente.

Marchi

ˎˎ XAVC S e il logo XAVC sono marchi di Sony 
Corporation.
ˎˎ “AVCHD Progressive” e il logotipo “AVCHD 
Progressive” sono marchi di Panasonic 
Corporation e Sony Corporation.
ˎˎ Windows è un marchio registrato di Microsoft 
Corporation negli Stati Uniti d’America e/o in 
altri paesi.
ˎˎ I termini HDMI e HDMI High-Definition 
Multimedia Interface e il logo HDMI sono marchi 
o marchi registrati di HDMI Licensing LLC negli 
Stati Uniti e in altri paesi.
ˎˎ Il logo SDXC è un marchio di SD-3C, LLC.
ˎˎ Google Chrome è un marchio registrato di 
Google Inc. negli Stati Uniti d’America e in altri 
paesi.
ˎˎ USTREAM e il logo sono marchi o marchi 
registrati di Ustream, Inc. negli Stati Uniti e/o in 
altri paesi.
ˎˎ YouTube e il logo YouTube sono marchi o 
marchi registrati di Google Inc.
ˎˎ Facebook, il logo Facebook e il logo “f” sono 
marchi o marchi registrati di Facebook, Inc.
ˎˎ Mudu e il logo Mudu.tv sono marchi di 
Hangzhou Yagu Technology Co., Ltd.
ˎˎ Adobe e il logo Adobe sono marchi registrati 
o marchi di Adobe Systems Incorporated negli 
Stati Uniti e/o altri paesi.
ˎˎ Wowza, Wowza Media Server e i relativi loghi 
sono marchi registrati o marchi di Wowza Media 
Systems, LLC negli Stati Uniti e/o altri paesi.

Tutti gli altri nomi di sistemi e di prodotti sono 
marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari. 
Inoltre nel presente documento non si utilizzano i 
simboli ® o ™.



000 Important Notes3

Note importanti
Copyright

L’utilizzo di questo apparecchio per la 
commutazione di video e/o audio, oppure la 
distribuzione su Internet o scopi analoghi può in 
taluni casi richiedere l’autorizzazione del detentore 
del copyright del video o dell’audio. Per evitare di 
violare eventuali diritti di copyright nell’utilizzo di 
questo apparecchio, rispettare scrupolosamente le 
precauzioni elencate di seguito.
ˎˎ Quando si collega un dispositivo di registrazione 
e si effettua una registrazione video o audio, 
osservare scrupolosamente le leggi relative al 
copyright.
ˎˎ La legge proibisce di mostrare, distribuire o 
consentire l’accesso a un gruppo privato o al 
pubblico in generale di materiale audio e video 
senza l’autorizzazione del detentore dei diritti di 
copyright.
ˎˎ Anche in possesso dei diritti di mostrare 
o distribuire detto materiale, l’utilizzo 
dell’apparecchio per la modifica dei contenuti 
originali, ad esempio con effetti di dissolvenze o 
simili, può essere proibito dalla legge.
ˎˎ Per garantire la protezione dei diritti di 
copyright, gli eventuali aggiornamenti del 
software o l’espansione delle funzioni possono 
comportare la modifica senza preavviso delle 
caratteristiche tecniche dei segnali video e 
audio che possono essere forniti in ingresso 
all’apparecchio.
ˎˎ Ai sensi delle leggi sul copyright, senza 
l’autorizzazione del detentore del copyright non 
è consentito l’utilizzo di video o audio registrati 
se non per scopi di fruizione personale. Si osservi 
che la ripresa di spettacoli dal vivo, performance 
e simili può essere soggetta a limitazioni, anche 
se realizzata per fruizione personale.

Informazioni sull’apparecchio

L’apparecchio non è a prova di polvere o gocce e 
non è impermeabile.

Condensa

Qualora l’unità venga spostata rapidamente 
da un ambiente freddo a uno caldo, oppure se 
la temperatura ambiente dovesse aumentare 
improvvisamente, è possibile che si formi 
umidità sulle superfici esterne dell’unità e/o al 
suo interno. Questo fenomeno è denominato 
condensazione. In tal caso, spegnere l’unità ed 
attendere la scomparsa della condensazione prima 
di riavviarla. L’utilizzo dell’unità mentre è presente 
condensazione può causare danni all’unità stessa.

Pannelli LCD

Il pannello LCD di cui è dotato l’apparecchio è 
prodotto con tecnologia ad alta precisione che 
consente di ottenere una percentuale di pixel 
funzionanti minima di ben 99,99%. È quindi 
possibile che una piccolissima percentuale dei 
pixel possa rimanere “bloccata”, sempre disattivata 
(nera), sempre attivata (rossa, verde o blu) oppure 
lampeggiante. È inoltre possibile che, dopo un 
lungo periodo d’uso, alcuni pixel si “blocchino” 
spontaneamente a causa delle caratteristiche 
fisiche del display a cristalli liquidi. Tali fenomeni 
non sono il risultato di guasti e non hanno alcun 
effetto sui dati registrati.

Parti di consumo

ˎˎ La ventola è una parte di consumo e necessita 
di una sostituzione periodica.  
Se l’apparecchio viene utilizzato a temperatura 
ambiente, il ciclo normale di sostituzione è di 
circa 5 anni. 
Tuttavia, ciò ha un valore puramente indicativo 
e non implica alcuna garanzia sulla durata di 
vita prevista di questo componente. Per ulteriori 
informazioni sulla sostituzione dei componenti, 
rivolgersi al proprio rivenditore.
ˎˎ La vita utile prevista dell’adattatore CA e del 
condensatore elettrolitico è di circa 5 anni a 
temperature normali e in condizioni di utilizzo 

normale (8 ore al giorno per 25 giorni al mese). 
Se le condizioni di utilizzo eccedono i valori 
normali sopra indicati, la vita prevista si ridurrà 
proporzionalmente.

Sicurezza

SONY NON SARÀ RESPONSABILE DI DANNI DI 
QUALSIASI TIPO RISULTANTI DALLA MANCATA 
IMPLEMENTAZIONE DI MISURE DI PROTEZIONE 
ADEGUATE SUI DISPOSITIVI DI TRASMISSIONE,  DA 
INEVITABILI DIFFUSIONI DI DATI RISULTANTI DALLE 
SPECIFICHE TECNICHE DELLA TRASMISSIONE O DA 
PROBLEMATICHE RELATIVE ALLA SICUREZZA DI 
QUALSIASI TIPO.
In base all’ambiente operativo, terze parti non 
autorizzate alla rete potrebbero
essere in grado di accedere all’unità. Quando si 
collega l’unità alla rete,
accertarsi di confermare che la rete è 
efficacemente protetta.

Non accedere ad altri siti con il browser Web 
durante o dopo la determinazione delle 
impostazioni. Poiché lo stato di accesso rimane 
nel browser Web, chiudere il browser una volta 
completate le impostazioni per impedire che terze 
parti non autorizzate possano utilizzare l’unità o 
eseguire programmi pericolosi.

Funzioni di rete

Quando si utilizzano le funzioni di rete, 
sull’apparecchio vengono memorizzate 
informazioni personali importanti (ad es. le 
informazioni necessarie per le trasmissioni in 
streaming).
In caso di cessione a terzi o smaltimento 
dell’apparecchio, fare riferimento a “Funzioni 
utili(Utility)” (pagina 56) e ripristinare le 
impostazioni predefinite di fabbrica, oppure 
“Configurazione delle impostazioni di rete per 
la trasmissione in streaming” (pagina 67) e 
ripristinare le impostazioni di rete predefinite.

Aspetti da verificare prima di utilizzare 
l’apparecchio

ˎˎ Effettuare una prova per verificare che la 
registrazione sia stata eseguita con successo.
ˎˎ Prima di procedere con lo streaming di 
dati importanti, controllare le connessioni 
dell’apparecchio o eseguire una prova di 
streaming per assicurarsi che il sistema funzioni 
correttamente.

Immagini utilizzate in questo manuale

Le immagini utilizzate nel manuale hanno lo 
scopo di illustrare le operazioni cui si riferiscono. 
Le immagini che verranno effettivamente 
visualizzate o emesse in uscita durante l’utilizzo 
dell’apparecchio potranno essere diverse.
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Caratteristiche e funzioni
Il Multi Camera Live Producer MCX-500 è uno switcher compatto che consente di eseguire la commutazione video e il mixaggio audio con la massima semplicità senza possedere conoscenze specialistiche.
È anche possibile impartire dei comandi in tempo reale tramite un computer grazie alla funzione di distribuzione live su Internet. L’apparecchio può essere utilizzato in svariate sedi di eventi, conferenze ecc.

9 INPUT TERMINALS
VIDEO

SDI
VIDEO

SDI
HDMI
SDI

HDMI
SDI

TITLE

INPUT

TALLY MULTI  VIEWER PGM LINE

OUTPUT

Commutazione video live
L’apparecchio consente di alternare fino a quattro telecamere.

Impostazioni, regolazioni e comandi a 
distanza tramite PC UI
La configurazione delle impostazioni 
dell’apparecchio e la regolazione della 
composizione del video vengono eseguite 
su un computer tramite la “PC UI”.
La PC UI consente di eseguire operazioni 
identiche a quelle del pannello di controllo 
da un punto remoto.

Registrazione delle uscite del programma (PGM) su schede di memoria
È supportata la registrazione su Memory Stick Duo e schede SD.

I video assegnati agli ingressi, il video di 
uscita del programma (PGM), lo stato 
dell’apparecchio e altre informazioni 
vengono visualizzate su un monitor esterno. 
Durante la visualizzazione con il multi-viewer 
è anche possibile eseguire operazioni 
preliminari, quali la composizione con Key e 
le regolazioni audio.

“Multi-viewer” (pagina 12)

Multi-viewer

È anche possibile eseguire comandi di registrazione simultanei e 
l’accensione delle spie luminose collegando le telecamere a 
dispositivi di comando esterni.

“Collegamento delle telecamere” (pagina 54)

Lo streaming video e audio è supportato tramite 
diversi servizi di streaming.

“Streaming” (pagina 58)

Sono disponibili tre linee per 
la trasmissione simultanea del 
video del programma (PGM) 
in uscita a proiettori, grandi 
display ecc.

Utilizzo semplificato grazie ai pulsanti di 
comando e al touch screen.

“PC UI” (pagina 14)

“Collegamento di un computer per configurare le impostazioni” (pagina 22)

“Registrazione dell’uscita PGM” (pagina 63)

Mixaggio audio
Mixare l’audio utilizzando 
fino a 5 linee di ingressi 
(quattro linee di ingresso 
audio incorporato e un 
ingresso LINE).

Altre caratteristiche...
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Svariati modelli di transizione e composizione
L’apparecchio è dotato di funzioni di composizione 
video PinP, Chroma Key (crominanza) e Luminance 
Key (luminanza). Per la composizione di video 
utilizzando PinP o Chroma Key sono disponibili più 
modelli di composizione. Inoltre sono disponibili 
le funzioni di transizione Wipe (tendina), Mix 
(miscelazione) e Cut (ritaglio).
PinP

Chroma Key

3000

4000

5000

6000

7000

8000

DOMESTIC

WORLD

20142013201220112010

Luminance Key

World Tour

Funzione TITLE

Testo (ovvero immagini) creato su un computer 
collegato al connettore di ingresso TITLE (RGB) sul 
retro dell’apparecchio può essere sovrapposto al 
video.

Sovrapposizione 
agevole di testo.

“Regolazioni per l’inserimento di testo sui video” (pagina 47)

Funzione LOGO

È possibile eseguire la composizione di immagine 
fisse di 320×320 su video sotto forma di logo.

LIVE Logo

Svariati ingressi e uscite

L’apparecchio supporta quattro linee di ingresso 
video (HD/SD-SDI, VIDEO, HDMI) oltre all’utilizzo 
di segnali PC in combinazione con il video HD/SD. 
Queste funzionalità unitamente a svariati modelli 
di composizione consentono di produrre video 
dinamici a elevato impatto visivo.
Per il video PGM sono disponibili tre linee di uscita 
(HD-SDI, VIDEO, HDMI).
Sono inoltre disponibili cinque linee di ingresso 
audio (HD/SD-SDI, HDMI, LINE) per il mixaggio.

Personalizzazione del menu per modelli di effetto

È possibile registrare fino a otto modelli 
ciascuno per i modelli di effetto di transizione e 
composizione visualizzati nel touch screen.
Esempio di modelli di composizione

PinP

Chroma KeyLuminance 
Key

“Personalizzazione delle icone di modello” (pagina 40)

Utilizzo per eventi di vario tipo

È possibile alternare tra ingressi video di telecamere e di un computer, e trasmettere in uscita il video 
a due proiettori. Collegando un telecomando (Remote Commander), è possibile accendere le spie di 
segnalazione PGM/NEXT sulle telecamere. Utilizzare la funzione TITLE per sovraimporre al video testo 
creato su un computer collegato tramite RGB.

9 INPUT TERMINALS
VIDEO

SDI
VIDEO

SDI
HDMI
SDI

HDMI
SDI

TITLE

INPUT

TALLY MULTI  VIEWER PGM LINE

OUTPUT

Grandi schermi

Ingresso
Uscita

ControlloComputer della PC UI

Cuffie

Telecomando
(Remote Commander)

Telecamere

Computer utilizzato 
per la presentazione

Mixer 
audio

Proiettori

MCX-500

Microfoni

Computer usato per 
l’immissione di testo
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Utilizzo per lezioni e conferenze

È possibile alternare tra ingressi di video composito di telecamere e un computer utilizzati per presentazioni 
e seminari, e trasmettere in streaming il video oppure registrarlo su una scheda di memoria. Collegando un 
telecomando (Remote Commander), è possibile gestire simultaneamente le operazioni di avvio/arresto sulle 
telecamere tramite i comandi di avvio/arresto eseguiti sull’unità.

9 INPUT TERMINALS
VIDEO

SDI
VIDEO

SDI
HDMI
SDI

HDMI
SDI

TITLE

INPUT

TALLY MULTI  VIEWER PGM LINE

OUTPUT

REC

REC

REC

REC

Grande schermo

Mixer 
audio

Telecamere

Trasmissione in 
streaming

Ingresso
Uscita

Controllo

Servizio di streaming

Proiettore

Computer utilizzato 
per la presentazione

Computer  
della PC UI Cuffie

Scheda di memoria
(per la registrazione)

MCX-500

Telecomando
(Remote 
Commander)

Utilizzo per performance musicali live

È possibile alternare fra gli ingressi video live delle telecamere ed effettuarne la registrazione. Collegando 
una scatola di controllo spie tally (reperibile in commercio), è possibile attivare la spia tally della 
telecamera utilizzata per l’uscita PGM. I file registrati sulla scheda di memoria possono essere riprodotti o 
modificati su un computer con l’ausilio di Sony PlayMemories Home.

9 INPUT TERMINALS
VIDEO

SDI
VIDEO

SDI
HDMI
SDI

HDMI
SDI

TITLE

INPUT

TALLY MULTI  VIEWER PGM LINE

OUTPUT

REC

Computer usato per  
l’immissione di testo

Computer usato per 
l’editing video

MCX-500

Telecamere

Ingresso
Uscita
Controllo

Mixer audio

Computer  
della PC UI

Cuffie

Scheda di memoria 
(per la registrazione)

Scatola 
spie
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Identificazione dei componenti
Pannello di controllo

La commutazione video, il mixaggio audio e altri comandi in tempo reale vengono eseguiti tramite il 
pannello di controllo.

9 INPUT TERMINALS
VIDEO

SDI
VIDEO

SDI
HDMI
SDI

HDMI
SDI

TITLE

INPUT

TALLY MULTI  VIEWER PGM LINE

OUTPUT

1 2 3 4 5 6

7 8 9

1. Master fader PGM
Consente di regolare il livello di uscita audio 
dell’uscita PGM.
Il livello di uscita sarà identico per i canali L e R.  
Il risultato delle correzioni può essere 
monitorato tramite le cuffie collegate al jack 
(cuffie)  sulla parte anteriore dell’apparecchio 
o tramite i misuratori di livello visualizzati sul 
multi-viewer.

2. Pulsanti AUDIO ACCESS
Visualizza i menu per la regolazione dell’audio 
nel pannello di menu. Premendo nuovamente 
il pulsante, i menu vengono nascosti.
Pulsanti da 1 a 4: Visualizza i menu di 

regolazione audio dell’audio 
corrispondente agli ingressi da 1 a 4 del 
blocco di selezione video.

Pulsante LINE: Visualizza il menu di regolazione 
audio relativo ai connettori di ingresso 
LINE.

 Quando per l’uscita PGM è in uso un 
ingresso audio, il pulsante corrispondente 
si illumina.

(Spento): non in uso come uscita 
PGM.

(Acceso): è in corso la trasmissione 
in uscita come PGM.

Per maggiori informazioni, vedere “Regolazioni dal 
vivo” (pagina 38).

3. Pulsante RECORDING
Visualizza il menu per eseguire operazioni di 
regolazione nel pannello di menu. Premendo 
nuovamente il pulsante, il menu viene 
nascosto.
L’illuminazione del pulsante indica lo stato della 
registrazione.

(Spento): la registrazione è arrestata.

(Acceso): la registrazione è in corso.

Per maggiori informazioni, vedere “Capitolo 6: 
Registrazione” (pagina 63).

4. Pulsante STREAMING
Visualizza il menu per eseguire operazioni di 
streaming nel pannello di menu. Premendo 
nuovamente il pulsante, il menu viene 
nascosto.
L’illuminazione del pulsante indica lo stato 
dello streaming.

(Spento): lo streaming è arrestato o in 
modalità standby

(Acceso): lo streaming è in corso.

Per maggiori informazioni, vedere “Capitolo 5: 
Streaming” (pagina 58).

5. Pannello di menu (touch screen)
Visualizza un menu in base a all’operazione o 
funzione che viene eseguita.
Qui è possibile eseguire la selezione dei 
modelli di transizione o composizione e altri 
comandi e regolazioni per ciascuna funzione.
Inoltre qui vengono visualizzati messaggi di 
conferma e messaggi di errore.
Esempio: menu di selezione dei modelli di 
transizione

Esempio: menu di regolazione audio
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6. Pulsante UTILITY
Consente di regolare il volume delle cuffie, la luminosità del pannello di menu e dei pulsanti di 
comando, ecc.
Premendo il pulsante viene visualizzato il menu [UTILITY] nel pannello di menu.

Per maggiori informazioni, vedere “Funzioni utili(Utility)” (pagina 56).

7. Blocco di selezione video (VIDEO INPUT SELECT)
Consente di selezionare i video (materiale).
È possibile visualizzare le immagini disponibili per la selezione e il risultato della selezione sul multi-
viewer.



 

Pulsanti da 1 a 4: Assegna il materiale che 
viene immesso tramite i connettori di 
ingresso video da 1 a 4 sul retro 
dell’apparecchio.

Pulsanti INT: Assegna i segnali (segnale nero o 
barra colori) che vengono generati 
internamente sull’unità.

ˎPulsanti della fila Aˎˎ
Seleziona il video (materiale) da fornire 
come uscita PGM.

 Quando si preme un pulsante di questa 
fila, il pulsante si illumina in rosso e come 
uscita PGM viene fornito il materiale 
assegnato a tale numero di ingresso.

ˎPulsanti della fila Bˎˎ
Seleziona il materiale da fornire 
successivamente come uscita PGM (uscita 
NEXT).ˎ 
In fase di composizione di video 
utilizzando PinP o Chroma Key, ad 
esempio, utilizzare i pulsanti della fila B per 
selezionare il materiale di overlay.

Il colore e l’illuminazione dei pulsanti indicano 
quanto segue.

(Acceso):  
È in corso la trasmissione in uscita 
come PGM.

(Acceso):  
Selezionato come uscita NEXT.

(Spento):  
Non selezionato.

(Completamente spento):  
Il pulsante è disabilitato e non può 
essere premuto.

ˎPulsante ASSIGNˎˎ
Consente di modificare i connettori di 
ingresso video assegnati agli ingressi da 1 
a 4.  
Premendo il pulsante viene visualizzato il 
menu relativo al pulsante selezionato nella 
fila B del pannello di menu.

 Quando il pulsante è acceso, il menu 
visualizzato varia a seconda del pulsante 
selezionato nella fila B.

Per maggiori informazioni, vedere “Assegnazione 
degli ingressi” (pagina 25).

8. Blocco di delega
Seleziona la modalità di commutazione video 
(modalità BKGD o modalità EFFECT).
La modalità BKGD è utilizzata per eseguire la 
transizione dei video mentre la modalità 
EFFECT è utilizzata per la composizione dei 
video.
Premendo il pulsante BKGD si passa alla 
modalità BKGD (giallo) mentre premendo il 
pulsante EFFECT si passa alla modalità EFFECT 
(verde). I modelli di commutazione 
selezionabili per ogni modalità sono 
visualizzati nel pannello di menu.

Durante la modalità BKGD

(Acceso)

Durante la modalità EFFECT

(Acceso)

Per maggiori informazioni sulle modalità, vedere 
“Modalità BKGD e modalità EFFECT” (pagina 17).

9. Blocco di transizione
Consente di eseguire comandi di transizione 
(commutazione video).









ˎPulsante LOGOˎˎ
Consente di sovrapporre loghi (per es., 
immagini fisse) precedentemente 
importati nell’apparecchio sul video.

 A ogni pressione del pulsante, il logo viene 
abilitato o disabilitato (ovvero tagliato in 
apertura o chiusura).

(Acceso):  
Abilitato (ovvero visualizzato).

Per maggiori informazioni, vedere “Regolazioni per 
l’inserimento di loghi sui video” (pagina 50).

ˎPulsante TITLE ˎˎ
Consente di immettere testo RGB (ovvero 
immagini) creato su un computer, e 
sovrapporlo sul video.

 A ogni pressione, il testo viene 
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alternatamente abilitato e disabilitato 
(ovvero tagliato in apertura o chiusura).

(Acceso):  
Abilitato (ovvero visualizzato).

Per maggiori informazioni, vedere “Regolazioni per 
l’inserimento di testo sui video” (pagina 47).

ˎPulsanti TRANSITION RATE da 1 a 3ˎˎ
Consente di selezionare uno di tre preset 
per la velocità di transizione video PGM 
premendo il rispettivo pulsante.

 È possibile modificare i preset di velocità di 
transizione assegnati ai pulsanti da 1 a 3.

Per informazioni dettagliate sulle impostazioni, 
vedere “Modifica delle velocità di transizione” 
(pagina 53).

ˎPulsante AUTO TRANSˎˎ
Commuta il video PGM secondo il modello 
e la velocità di transizione selezionati.

Per informazioni dettagliate sulle operazioni, 
vedere “Applicazione degli effetti di transizione” 
(pagina 31) e “Composizione dei video” 
(pagina 34).

ˎPulsante CUTˎˎ
Commuta il video PGM immediatamente 
tramite un ritaglio.

Per maggiori informazioni sulle operazioni, vedere 
“Commutazione tramite ritagli (commutazione 
base)” (pagina 29).

Lato anteriore

1 2 3 4

1. Indicatore (alimentazione)ˎˎ
Indica lo stato di alimentazione 
dell’apparecchio.

 (Verde): l’apparecchio è acceso.

 (Rosso): l’apparecchio è spento.

2. Interruttore di alimentazione
Accende e spegne l’apparecchio (pagina 21).

3. Jack (cuffie)  (jack stereo standard)
In fase di monitoraggio dell’audio, collegare le 
cuffie in questo punto.

Per informazioni dettagliate sulla regolazione del 
volume, vedere “Regolazione del volume delle cuffie” 
(pagina 38).

4. Slot (scheda di memoria)   
In fase di registrazione delle uscite PGM, 
inserire una scheda di memoria in questo 
punto.
Questo apparecchio supporta schede Memory 
Stick Duo e schede SD.

ˎˎ Inserire i supporti Memory Stick con il lato 
anteriore rivolto verso l’alto.
ˎˎ Inserire le schede SD con il lato posteriore 
(terminale) rivolto verso l’alto.

Scheda SDMemory Stick Duo

Lato anteriore 
rivolto verso l’alto

Lato posteriore rivolto 
verso l’alto

Quando si accede a una scheda di memoria, 
l’indicatore di accesso a sinistra dello slot 
lampeggia.
Per rimuovere una scheda di memoria, 
spingerla delicatamente verso l’interno una 
volta.

 [Note]
ˎˎ Quando l’indicatore di accesso è illuminato con 

luce rossa fissa o lampeggiante, è in corso la 
scrittura o lettura dei dati. In tal caso non sottoporre 
l’apparecchio a vibrazioni o urti eccessivi. Inoltre 
non spegnere l’unità, non rimuovere la scheda di 
memoria e non scollegare l’adattatore CA.
ˎˎ È possibile utilizzare solo le schede di memoria che 

sono state formattate sull’apparecchio.

Per informazioni dettagliate sulle schede di memoria 
supportate e come eseguire la registrazione, vedere 
“Capitolo 6: Registrazione” (pagina 63).
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Lato posteriore

7 8 9 10 11

1 2 3 4 5 6

Per informazioni dettagliate sulle connessioni, vedere 
“Collegamento di dispositivi” (pagina 18).

1. Connettore OPTION (RS-232C)
Quando si utilizza un telecomando (Remote 
Commander) per gestire le telecamere, 
collegarlo in questo punto.

Per maggiori informazioni, vedere “Collegamento delle 
telecamere” (pagina 54).

2.  Porta USB (Mini-B, USB 2.0)
Per la connessione a PlayMemories Home per 
modificare i dati registrati su un computer, 
effettuare il collegamento al computer tramite 
questa porta.
Questa porta è utilizzata anche quando si 
eseguono gli aggiornamenti di sistema 
dell’apparecchio.

Per informazioni dettagliate sulle connessioni per 
la modifica dei dati registrati, vedere “Utilizzo di file 
registrati” (pagina 65).

[Attenzione]
Per l’esecuzione di aggiornamenti di sistema si utilizzano 
sia la porta USB sul retro che la porta USB sul lato destro 
dell’apparecchio.

3. Blocco di uscita video
Consente la trasmissione simultanea in uscita 
PGM da tre connettori di uscita video.



 

 Connettore di uscita PGM VIDEO (BNC)  
Emette il video finito elaborato 
internamente sull’apparecchio (ovvero 
video PGM) come segnale video analogico.

 Connettore di uscita PGM SDI (BNC)  
Emette il video finito elaborato 
internamente sull’apparecchio (ovvero 
video PGM) come segnale HD-SDI.

Per informazioni dettagliate sulle impostazioni 
relative al rapporto di formato per i segnali SD, 
vedere “Schermata [Output]” (pagina 69) nella 
sezione “Configurazione delle impostazioni del 
sistema”.

ˎConnettore di uscita PGM HDMI (Tipo A)ˎ 
Emette il video finito elaborato 
internamente sull’apparecchio (ovvero 
video PGM) come segnale HDMI.

Per informazioni dettagliate sulle impostazioni 
relative al formato per i segnali HDMI, vedere 
“Schermata [Output]” (pagina 69) nella sezione 
“Configurazione delle impostazioni del sistema”.

[Note]
ˎˎ Su alcuni dispositivi potrebbe essere impossibile 

un corretto funzionamento (ad esempio non 
viene emesso il video o l’audio).
ˎˎ Non collegare i connettori di uscita 

dell’apparecchio a quelli di un dispositivo 
esterno, altrimenti potrebbero verificarsi 
malfunzionamenti.

4. Connettore di uscita TALLY (D-sub a 9 pin)
Consente di collegare al connettore TALLY una 
scatola spie reperibile in commercio o altro.
È possibile far illuminare la spia Tally di una 
telecamera quando le relative immagini 
vengono fornite in uscita come PGM.

Per informazioni dettagliate sull’assegnazioni dei pin, 
vedere “Connettore TALLY” (pagina 89).

5. Blocco di ingresso video





 

ˎConnettori di ingresso SDI da 1 a 4 (BNC)ˎˎ
Consente l’ingresso di segnali HD/SD-SDI.

ˎConnettori di ingresso VIDEO 1 e 2 (BNC)ˎˎ
Consente l’ingresso di segnali video 
analogici.

[Attenzione]
Per i connettori di ingresso 1 e 2, non è possibile 
immettere simultaneamente i segnali SDI e VIDEO 
da connettori recanti lo stesso numero. È possibile 
assegnare per il funzionamento solo uno dei 
segnali.
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ˎConnettori di ingresso HDMI 3 e 4 (Tipo A)ˎˎ
Consente l’ingresso di segnali HDMI.

 Quando si visualizzano dati da un 
computer durante una presentazione, ad 
esempio, effettuare il collegare al 
computer tramite questo connettore. 
Inoltre, quando si compone del testo 
utilizzando un segnale HDMI, effettuare il 
collegamento al computer tramite questo 
connettore.

[Note]
Su alcuni dispositivi collegati potrebbe essere 
impossibile un corretto funzionamento (ad 
esempio non viene emesso il video o l’audio).

[Attenzione]
ˎˎ Per i connettori di ingresso 3 e 4, non è possibile 

immettere simultaneamente i segnali SDI e 
HDMI da connettori recanti lo stesso numero. È 
possibile assegnare per il funzionamento solo 
uno dei segnali.
ˎˎ Non è consentito l’ingresso di segnali (HDCP) 

protetti da copyright (viene visualizzata una 
schermata nera).

ˎConnettore di ingresso TITLE (RGB, mini 
D-sub a 15 pin)ˎˎ
Consente l’ingresso di un segnale RGB.

 Quando si sovrappone del testo creato con 
un computer per ottenere una 
composizione, effettuare il collegamento al 
computer tramite questo connettore.

Per maggiori informazioni sulla sovrapposizione 
del testo, vedere “Regolazioni per l’inserimento di 
testo sui video” (pagina 47).

[Note]
Solo segnali 1600×1200 (60p) sono supportati per 
l’ingresso. Utilizzare un computer che supporti 
questa risoluzione di uscita.

6. Connettori di ingresso LINE (line) L e R 
(combinato XLR 3 pin / TRS bilanciato)
Per fornire in ingresso i segnali audio da un 
mixer audio, ad esempio.

7. Connettori di uscita LINE L e R (jack a pin)
Per fornire con uscita PGM l’audio mixato su 

questo apparecchio.

8. Connettore di rete PC UI (jack modulare 
RJ-45)
Collegare qui il computer da utilizzare per la 
PC UI, che consente di configurare le 
impostazioni e di gestire l’apparecchio.

Per maggiori informazioni, vedere “Collegamento 
di un computer per configurare le impostazioni” 
(pagina 22).

9. Connettore di rete STREAMING (jack 
modulare RJ-45)
Durante lo streaming, effettuare il 
collegamento alla rete tramite questo 
connettore.

Per maggiori informazioni, vedere “Capitolo 5: 
Streaming” (pagina 58).

 ATTENZIONE
Per ragioni di sicurezza, non collegare alle porte 
seguenti il connettore del cablaggio di un dispositivo 
periferico che potrebbe avere una tensione eccessiva.

 – Connettore di rete PC UI
 – Connettore di rete STREAMING

Seguire le istruzioni specificate per le porte precedenti.

 ATTENZIONE
Quando si collega il cavo di rete dell’apparecchio al 
dispositivo periferico, utilizzare un cavo di tipo protetto 
per prevenire il malfunzionamento per rumore.

10. Connettore di uscita MULTI VIEWER HDMI 
(Tipo A)
Collegare qui il monitor esterno da utilizzare 
per il multi-viewer.

Per maggiori informazioni, vedere “Multi-viewer” 
(pagina 12).

Per informazioni dettagliate sulle impostazioni relative 
al formato per i segnali HDMI, vedere “Schermata 
[Output]” (pagina 69) nella sezione “Configurazione 
delle impostazioni del sistema”.

[Note]
ˎˎ Su alcuni dispositivi potrebbe essere impossibile 

un corretto funzionamento (ad esempio non viene 
emesso il video o l’audio).
ˎˎ Non collegare i connettori di uscita dell’apparecchio 

a quelli di un dispositivo esterno, altrimenti 
potrebbero verificarsi malfunzionamenti.

11. Connettore DC IN 12V (ingresso 
alimentazione CC)
Consente il collegamento dell’alimentatore CA 
fornito.
Fissare il cavo con il fermacavo adiacente per 
impedirne lo scollegamento accidentale.

Lato destro

Copriterminale rimosso

1. Porta USB (Mini-B, USB 2.0)
È utilizzata per la manutenzione (ad esempio 
aggiornamenti di sistema e visualizzazione 
delle licenze).
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Multi-viewer

Le seguenti voci vengono visualizzate sul monitor esterno (ovvero il multi-viewer) collegato al connettore MULTI VIEWER sul retro dell’apparecchio.
Il multi-viewer consente di monitorare i materiali immessi, il video di uscita PGM, il video selezionato come uscita NEXT, le composizioni Key, lo stato 
dell’apparecchio e altre informazioni.
Il materiale INT non viene visualizzato.

1 2

3

4 5 6 7

1. Visualizzatore [NEXT]
Visualizza il video selezionato tra i pulsanti 
della fila B come uscita NEXT.
Se si preme senza rilasciare un pulsante della 
fila B per 1 secondo o più, il video selezionato 
come uscita NEXT verrà visualizzato a schermo 
intero finché si tiene premuto il pulsante.

 [Attenzione]
ˎˎ A seconda del monitor utilizzato, la commutazione 

dell’immagine potrebbe richiedere alcuni secondi.
ˎˎ La visualizzazione a schermo intero non è abilitata 

durante le transizioni automatiche. La visualizzazione 
a schermo intero viene inoltre disattivata all’avvio di 
una transizione.

2. Visualizzatore [PGM]
Visualizza il video correntemente fornito come 
uscita PGM.

3. Visualizzatore [INPUT]
Visualizza il materiale assegnato agli ingressi da 
1 a 4 e il segnale del materiale TITLE che viene 
fornito in ingresso da un computer.

  





ˎNumero dell’ingresso (da 1 a 4, TITLE)
ˎNome del materiale in inputˎˎ

Visualizza il nome del materiale in input 
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assegnato al rispettivo numero di ingresso.

Per informazioni dettagliate sull’assegnazione di un 
nome ai materiali in input, vedere “Schermata [Input]” 
(pagina 69) nella sezione “Configurazione delle 
impostazioni del sistema”.

ˎImmagine in ingressoˎˎ
Visualizza gli ingressi da 1 a 4 e il segnale in 
ingresso del materiale TITLE.

ˎImpostazione della telecamera remotaˎˎ
Se si utilizza un telecomando per gestire le 
telecamere, qui è visualizzata 
un’impostazione di assegnazione della 
telecamera.

ˎSpia Tallyˎˎ
Visualizza una spia di segnalazione relativa 
al materiale in input in base al rispettivo 
stato.

(Spia PGM): Compare una 
cornice rossa attorno al 
materiale fornito come uscita 
PGM.

(Spia NEXT nella modalità 
BKGD): Una cornice gialla 
compare attorno all’ingresso 
che verrà trasmesso 
successivamente come uscita 
PGM.

(Spia NEXT nella modalità 
EFFECT): Una cornice verde 
compare attorno all’ingresso 
che verrà trasmesso 
successivamente come uscita 
PGM.

ˎStato degli ingressiˎˎ
Visualizza i seguenti stati se si verifica un 
errore relativo al segnale in ingresso.
[No Signal]: Nessun segnale in ingresso.
[Format Mismatch]: Il segnale in ingresso 

non è supportato dall’apparecchio.
[HDCP]: Il segnale in ingresso è protetto da 

copyright (HDCP), pertanto non è 
compatibile con l’apparecchio.

4. Misuratori di livello audio
Visualizza i livelli audio dell’uscita PGM in un 
intervallo compreso tra 0 e -60 dB in 16 livelli.

L’estremità sinistra 
rappresenta -∞ ed è 
sempre illuminata in 
verde.

Indicatore livello 
eccessivo
Si illumina in rosso a 0 dB.

Si illumina in verde fino al livello corrente.

5. Stato [STREAMING]
Visualizza lo stato dello streaming tramite 
un’icona.

: La streaming non è possibile.

:
Lo streaming è pronto per 
iniziare.

: Lo streaming è in corso.

6. Informazioni [RECORDING]
Visualizza le seguenti informazioni riguardanti 
la registrazione.

 

 



ˎStato della registrazione

:
La registrazione non è 
possibile.

:
La registrazione è pronta per 
iniziare.

: La registrazione è in corso. La 
durata della registrazione viene 
visualizzata in ore, minuti e 
secondi.

ˎStato della scheda di memoria

: È inserita una scheda di 
memoria e la registrazione è 
possibile.

: È inserita una scheda di 
memoria ma la registrazione 
non è possibile.

: Non è inserita alcuna scheda di 
memoria.

ˎTempo residuo sulla scheda di memoria
Se è inserita una scheda di memoria, qui 
viene visualizzato il tempo di registrazione 
ancora disponibile per la scheda di 
memoria, espresso in minuti.
Quando il tempo residuo è inferiore a 1 
minuto, lampeggia l’indicazione “0 min”.

ˎFormato file
Visualizza il formato file attualmente 
configurato.

ˎFormato di registrazione
Visualizza il formato di registrazione 
attualmente configurato.

Per informazioni dettagliate sulle impostazioni, 
vedere “Configurazione delle impostazioni di 
registrazione” (pagina 63).

7. Visualizzazione dell’orologio
Visualizza l’ora corrente.

Per informazioni dettagliate sulle impostazioni, vedere 
“Schermata [System]” (pagina 69) nella sezione 
“Configurazione delle impostazioni del sistema”.
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PC UI 
I preparativi, come le configurazioni di impostazione dell’apparecchio e le regolazioni della composizione, 
vengono eseguite usando la PC UI. La PC UI consente inoltre di eseguire operazioni identiche a quelle del 
pannello di controllo da un punto remoto.

Per informazioni dettagliate sulla visualizzazione della PC UI, vedere “Collegamento di un computer per configurare le impostazioni” 
(pagina 22).

[Note]
Per utilizzare la PC UI è necessaria una password di autenticazione. Non utilizzare la funzione “Ricorda password” del browser 
Web.

[Attenzione]
In caso di problemi con la visualizzazione di PC UI, provare ad aggiornare la visualizzazione nel browser Web.

La PC UI consiste di schede. Selezionando ciascuna scheda si visualizzerà la schermata corrispondente.

1 2 3 4 5

1. Scheda [Live]
Visualizza la schermata [Live] per eseguire operazioni identiche a quelle possibili con il pannello di 
controllo dell’apparecchio.
Nella schermata [Live] della PC UI, i nomi dei materiali in input sono visualizzati nella fila B dei pulsanti di 
selezione video.

Nomi del materiale in input
Per informazioni dettagliate sull’assegnazione di un nome ai materiali in input, vedere “Schermata [Input]” (pagina 69) nella sezione 
“Configurazione delle impostazioni del sistema”.

2. Scheda [Setup]
Visualizza la schermata [Setup] per configurare le impostazioni necessarie per il comando in tempo reale e 
altre impostazioni di sistema dell’apparecchio.

Selezionare la voce da configurare.

Nella schermata [Setup] è possibile eseguire le seguenti configurazioni e operazioni.

[Input]: Visualizzare informazioni sull’assegnazione 
degli ingressi da 1 a 4, ad esempio.

Per maggiori informazioni, vedere “Schermata [Input]” 
(pagina 69).

[Output]: Configurare le impostazioni relative 
all’uscita PGM e al multi-viewer.

Per maggiori informazioni, vedere “Schermata [Output]” 
(pagina 69).

[System]: Configurare le impostazioni di sistema 
dell’apparecchio.

Per maggiori informazioni, vedere “Schermata [System]” 
(pagina 69).

[Network]: Configurare le impostazioni di rete 
necessarie per le trasmissioni in streaming e le 
connessioni in modalità diretta per la PC UI.

Per maggiori informazioni, vedere “Modifica 
dell’indirizzo IP dell’apparecchio” (pagina 68), 
“Configurazione delle impostazioni di rete per la 
trasmissione in streaming” (pagina 67).

[Streaming]: Configurare le impostazioni di rete 
necessarie per le trasmissioni in streaming.

Per maggiori informazioni, vedere “Streaming” 
(pagina 58).

[Title]: Eseguire regolazioni della composizione 

quando si sovrappone del testo creato su un 
computer utilizzando i segnali in ingresso RGB.

Per maggiori informazioni, vedere “Regolazioni per 
l’inserimento di testo sui video” (pagina 47).

[Logo]: Eseguire le regolazioni della composizione 
quando si sovrappongono i loghi importati in 
precedenza nell’apparecchio.

Per maggiori informazioni, vedere “Regolazioni per 
l’inserimento di loghi sui video” (pagina 50).

[Transition Rate]: Configurare la durata per 
ciascuno dei tre pulsanti TRANSITION RATE.

Per maggiori informazioni, vedere “Modifica delle 
velocità di transizione” (pagina 53).

[Camera Remote]: Configurare le impostazioni per 
gestire le telecamere tramite un telecomando.

Per maggiori informazioni, vedere “Collegamento delle 
telecamere” (pagina 54).

[Network Reset]: Ripristinare le impostazioni di 
rete e le impostazioni di streaming predefinite, 
all’occorrenza.

Per maggiori informazioni, vedere “Configurazione delle 
impostazioni di rete per la trasmissione in streaming” 
(pagina 67).
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3. Scheda [Pattern]
Visualizza la schermata [Pattern] per eseguire le configurazioni e regolazioni seguenti.
ˎˎ Sostituzione delle otto icone di modello utilizzate nella modalità BKGD e nella modalità EFFECT
ˎˎ Selezione del modello (PinP, Chroma Key, Luminance Key)
ˎˎ Regolazione della funzione Chroma Key
ˎˎ Regolazione della funzione Luminance Key
ˎˎ Abilitazione/disabilitazione di bordi

Per maggiori informazioni, vedere “Personalizzazione delle icone di modello” (pagina 40), “Selezione di modelli Picture-in-Picture 
(PinP)” (pagina 43), “Regolazioni per l’inserimento di persone sugli sfondi (Chroma Key)” (pagina 45), e “Utilizzo dei segnali in 
ingresso HDMI per inserire testo (modalità EFFECT)” (pagina 48).

4. Stato della comunicazione
Indica lo stato della comunicazione tra 
l’apparecchio e il computer.

 :  La comunicazione con 
l’apparecchio è abilitata.

 :  La comunicazione con 
l’apparecchio è stata interrotta, 
e il sistema sta tentando la 
riconnessione. I comandi tramite la 
PC UI saranno disabilitati.

5. Lingua di visualizzazione
Consente di modificare la lingua di visualizzazione 
della PC UI con un elenco a discesa.
È possibile scegliere tra [English] (inglese) e  
[  ] (cinese semplificato).

Per informazioni dettagliate sulla modifica della lingua di 
visualizzazione dei menu dell’apparecchio, vedere “Modifica della 
lingua di visualizzazione” (pagina 57).
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Procedure di base della commutazione video
Per “commutazione video” si intende il processo di alternare tra immagini video. Con questo apparecchio è 
possibile commutare e mixare video (segnali in ingresso) provenienti da più telecamere, videoregistratori 
e un computer.
Grazie agli effetti video, all’inserimento di testo e alla composizione di immagini, è possibile creare svariate 
uscite di programma dinamiche.

Componenti delle transizioni e composizioni

I video selezionati nelle righe A e B sono utilizzati come gruppo in una transizione o composizione.

A

B

AB

Video A

Video B

Modelli di composizione

Modelli di transizione

Mix 
Wipe

PinP
Chroma Key
Luminance Key

Uscita
Esempio: Wipe

Procedure di base della composizione

Composizione Picture-in-Picture (PinP)

Si tratta di un effetto ottenuto inserendo un video all’interno di un altro video. Un’area rettangolare viene 
rimossa da un’immagine, e l’altra immagine viene inserita in tale area.

A B B
Area in cui viene inserita l’altra immagine

Composizione key

Si tratta di un effetto ottenuto rimuovendo parti di un’immagine e collocando tale ritaglio su un’altra 
immagine che funge da sfondo. Per differenziare l’immagine ritagliata dalle parti rimosse dell’immagine, 
viene creato un segnale di ritaglio (segnale key). Esistono vari metodi per creare dei segnali key, ma nel 
seguito si descriveranno solo i metodi disponibili sull’apparecchio, ossia Chroma Key e Luminance Key.

Chroma Key
Quando si utilizza questo metodo, creare un segnale key che utilizzi il colore per differenziare l’immagine 
ritagliata dalle parti dell’immagine rimosse. In genere, il soggetto viene ripreso davanti a uno sfondo blu, 
detto anche “blue screen”.

3000
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6000

7000

8000
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WORLD

20142013201220112010
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4000

5000

6000

7000

8000

DOMESTIC

WORLD

20142013201220112010

Video di sfondo (ovvero base)
Video di overlay 
(ovvero segnale Key)

Immagine ritagliata

Video composito

Luminance Key
Quando si utilizza questo metodo, creare un segnale key che utilizzi la luminosità per differenziare 
l’immagine ritagliata dalle parti dell’immagine rimosse. Utilizzare questo metodo per inserire testo su un 
video. In genere, il testo colorato luminoso viene creato su uno sfondo nero.

World Tour World Tour

Sfondo nero
Il testo viene utilizzato come immagine ritagliata

Video di sfondo (ovvero base)
Video di overlay  
(ovvero segnale Key) Video composito
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Modalità BKGD e modalità EFFECT
Sull’apparecchio le transizioni vengono distinte in due categorie, ossia modalità BKGD e modalità EFFECT.

Modalità BKGD 

Questa modalità consente di alternare completamente tra l’immagine A e l’immagine B (ovvero 
una sostituzione completa).

Nella modalità BKGD sono disponibili i seguenti modelli di transizione.

In modalità BKGD, le seguenti voci si illuminano in giallo unitamente al pulsante BKGD.

ˎˎ Pulsanti della 
fila B

ˎˎ Pulsanti TRANSITION RATE ˎˎ Voci di menu 
selezionate

ˎˎ Indicatori Tally visualizzati sul multi-
viewer

A BAB
Sostituzione completa

A

Mix

A/B B

Wipe

A A/B B

9 INPUT TERMINALS
VIDEO

SDI
VIDEO

SDI
HDMI
SDI

HDMI
SDI

TITLE

INPUT

TALLY MULTI  VIEWER PGM LINE

OUTPUT

Pulsante BKGD

A AB B

Composizione

Modalità EFFECT 

Questa modalità consente di inserire l’immagine B sull’immagine A (ovvero una composizione).

Nella modalità EFFECT sono disponibili i seguenti modelli di composizione.

In modalità EFFECT, le seguenti voci si illuminano in verde unitamente al pulsante EFFECT.

ˎˎ Pulsanti della 
fila B

ˎˎ Pulsanti TRANSITION RATE ˎˎ Voci di menu 
selezionate

ˎˎ Indicatori Tally visualizzati sul multi-
viewer

A (video di sfondo) B (video di overlay) A

B

Picture-in-Picture (PinP)

Luminance Key

World Tour World Tour

A B (Key) A

B (Key)

A (video di sfondo) B (video di overlay) B

A

Chroma Key

3000

4000

5000

6000

7000

8000

2010
3000

4000

5000

6000

7000

8000

DOMESTIC

WORLD

20142013201220112010

9 INPUT TERMINALS
VIDEO

SDI
VIDEO

SDI
HDMI
SDI

HDMI
SDI

TITLE

INPUT

TALLY MULTI  VIEWER PGM LINE

OUTPUT

Pulsante EFFECT

[Attenzione]
ˎˎ Solo il video A verrà visualizzato quando si passa dalla modalità EFFECT a BKGD.
ˎˎ Quando si passa alla modalità EFFECT, la commutazione del video allo stato composto o semplicemente al video A dipenderà 

dal modello di composizione. (Vedere pagina 70.)
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Collegamento di dispositivi
Collegare ciascun dispositivo all’apparecchio.
Se i dispositivi sono già stati collegati, passare a “Capitolo 3: Funzionamento di base” (pagina 29).

Collegamento dei dispositivi di ingresso audio e video

Collegare telecamere, computer e altri dispositivi di ingresso video ai connettori di ingresso video sul retro 
dell’apparecchio e collegare un mixer audio e altri dispositivi di ingresso audio ai connettori di ingresso 
LINE.

Telecamera

Telecamera

Computer usato per l’immissione di testo 1)
Computer usato per l’ingresso video 2)

Mixer audio

Microfoni

1) Quando si utilizzano segnali in ingresso RGB per comporre il testo, utilizzare un computer che supporti la risoluzione di 
uscita di 1600×1200 (60p).

2) Utilizzare un computer della stessa frequenza del sistema.

Quando si collega un telecomando (Remote Commander)
Collegare il telecomando (Remote Commander) all’apparecchio utilizzando il cavo OPTION in dotazione.
Collegare le telecamere al telecomando (Remote Commander) e all’apparecchio come segue.

Cavo OPTION 
(in dotazione)

Telecamera 3 Telecamera 2 Telecamera 1

Per informazioni dettagliate sui collegamenti, fare riferimento alle istruzioni per l’uso del telecomando (Remote Commander) e delle 
telecamere collegate.
Per ulteriori informazioni sulle impostazioni necessarie, vedere “Collegamento del telecomando (Remote Commander)” (pagina 54).

Quando si utilizza un collegamento GPI

Collegare il connettore TALLY dell’apparecchio al connettore TALLY della scatola spie reperibile in 
commercio. Collegare le telecamere all’apparecchio nel modo seguente.

Scatola spie

Per informazioni dettagliate sui collegamenti, fare riferimento alle istruzioni per l’uso della scatola spie e delle telecamere.

Per informazioni dettagliate sull’assegnazione dei pin del connettore TALLY, vedere “Connettore TALLY” (pagina 89) nella sezione 
“Assegnazioni dei pin”.
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Collegamento dei dispositivi di uscita audio e video

Collegare proiettori, grandi schermi e altri dispositivi di uscita video ai connettori di uscita video sul retro 
dell’apparecchio e collegare sistemi di diffusione audio e altri dispositivi di ingresso audio ai connettori di 
uscita LINE.

Convertitore 
SDI  HDMI

Sistema di 
diffusione audio

Proiettore

Monitor esterno 
utilizzato per il multi-
viewer

Vedere “Connettore di 
uscita MULTI VIEWER HDMI” 
(pagina 87) e collegare un 
monitor supportato.

HDMI

Grande schermo

Per informazioni dettagliate sulle impostazioni relative al rapporto di formato per i segnali SD e sulle impostazioni del formato per i 
segnali HDMI, vedere “Schermata [Output]” (pagina 69) nella sezione “Configurazione delle impostazioni del sistema”.

In presenza di una discrepanza tra il video e l’audio, vedere “[PGM Output Delay]” (pagina 69) nella sezione “Schermata [Output]” e 
configurare un ritardo per l’uscita PGM.

Collegamento delle cuffie

Collegare le cuffie per il monitoraggio audio al jack 
HEADPHONES sul lato anteriore dell’apparecchio.

Cuffie
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Collegamento a una rete

Per collegare il computer della PC UI, utilizzare il connettore di rete PC UI sul retro dell’apparecchio.

Per informazioni dettagliate sulle connessioni, vedere “Collegamento di un computer per configurare le impostazioni” (pagina 22).

Se si intende utilizzare un servizio di streaming per lo streaming, effettuare il collegamento alla rete 
tramite il connettore di rete STREAMING sul retro dell’apparecchio.

Per ulteriori informazioni sulle impostazioni di rete per la trasmissione in streaming, vedere “Configurazione delle impostazioni di rete 
per la trasmissione in streaming” (pagina 67).

Hub di rete

Internet

Computer della PC UI

Servizio di streaming

Collegamento dell’alimentazione 
elettrica

Inserire lo spinotto di uscita CC dell’adattatore 
CA fornito nel connettore DC IN 12V sul retro 
dell’apparecchio e collegare quindi l’adattatore CA 
a una sorgente elettrica.

all’alimen-
tazione

Adattatore CA

ATTENZIONE
Per ragioni di sicurezza, non collegare alle porte seguenti 
il connettore del cablaggio di un dispositivo periferico che 
potrebbe avere una tensione eccessiva.

 – Connettore di rete PC UI
 – Connettore di rete STREAMING

Seguire le istruzioni specificate per le porte precedenti.

ATTENZIONE
Quando si collega il cavo di rete dell’apparecchio al 
dispositivo periferico, utilizzare un cavo di tipo protetto per 
prevenire il malfunzionamento per rumore.
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Avvio e arresto
Configurazione delle impostazioni 
iniziali (primo avvio)

Quando si accende l’apparecchio per la prima 
volta, configurare le impostazioni iniziali seguendo 
le istruzioni visualizzate a schermo.

1 Premere l’interruttore di alimentazione sul lato 
anteriore dell’apparecchio.

Quando l’apparecchio è acceso, l’indicatore di 
alimentazione  si illumina in verde.

Dopo l’avvio, nel pannello di menu (touch 
screen) viene visualizzata la schermata delle 
impostazioni iniziali.

Il multi-viewer viene visualizzato sul monitor 
esterno.

2 Configurare le impostazioni iniziali.
 Selezionare il fuso orario, quindi toccare 

[DONE].

Toccare [] o [] 
per visualizzare la 
propria area 
geografica.

Toccare [DONE] per passare 
alla schermata successiva.

Selezionarlo (acceso) per 
abilitare l’ora legale.

 Configurare la data corrente, quindi 
toccare [DONE].

Toccare [] o [] 
per visualizzare 
l’anno, mese e 
giorno correnti.

Toccare [  ] per tornare alla 
schermata precedente.

 Configurare l’ora corrente, quindi toccare 
[DONE].

Toccare [] o [] 
per visualizzare l’ora 
e i minuti correnti.

 Selezionare il formato del segnale video 
per l’apparecchio (ovvero, il formato di 
sistema), quindi toccare [DONE].

 Le impostazioni iniziali sono completate e 
l’apparecchio è pronto per l’uso.

[Attenzione]
ˎˎ Completate le impostazioni iniziali sarà possibile impartire 

comandi da un computer collegato all’apparecchio.
ˎˎ Se l’apparecchio non viene utilizzato per circa 3 mesi, 

la batteria interna si scaricherà e le impostazioni della 
data e dell’ora si azzereranno. In questi casi, configurare 
nuovamente le impostazioni.

Secondo avvio e avvii successivi

Per riaccendere l’apparecchio, premere l’interruttore 
di alimentazione sul lato anteriore.
Dopo l’avvio, nel pannello di menu (touch 
screen) viene visualizzata una schermata menu, e 
l’apparecchio è pronto per l’uso.

Funzione di spegnimento automatico

L’apparecchio è dotato di una funzione 
di spegnimento automatico che spegne 
automaticamente l’apparecchio se questo non 
viene azionato per un certo periodo di tempo.
Se non vengono eseguite operazioni sul pannello 
di controllo dell’unità o sul computer della PC 
UI, nel pannello di menu viene visualizzato un 
messaggio. Se entro ulteriori 3 minuti non viene 
eseguita alcuna operazione, l’apparecchio si 
spegne automaticamente.

È possibile modificare il tempo che intercorre prima che avvenga 
lo spegnimento automatico. Per informazioni dettagliate sulle 
impostazioni, vedere “Schermata [System]” (pagina 69) nella 
sezione “Configurazione delle impostazioni del sistema”.

[Attenzione]
Se si esegue un’operazione mentre è visualizzato questo 
messaggio, l’apparecchio torna allo stato normale.

Per riaccendere l’apparecchio dopo uno 
spegnimento automatico
Premere l’interruttore di alimentazione due volte.

Spegnimento dell’apparecchio

Premere l’interruttore di alimentazione. Quando 
viene visualizzato un messaggio di conferma, 
selezionare [YES] per spegnere l’apparecchio.
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Collegamento di un computer per configurare le impostazioni
Questa sezione descrive come collegare l’unità a 
un computer PC UI per configurare le impostazioni 
e le regolazioni della composizione, e come 
accedere all’apparecchio da un browser Web per 
visualizzare la PC UI.

[Attenzione]
Il computer della PC UI non deve essere lo stesso computer 
utilizzato per gli ingressi video e lo streaming.

Tipo di computer consigliato

Utilizzare un computer che soddisfi i seguenti 
requisiti di sistema.
Sistema operativo consigliato: Windows 10
Browser Web: Google Chrome
Dimensioni monitor consigliate: da 10 a 12 pollici

[Attenzione]
ˎˎ La PC UI supporta le operazioni sia dal mouse che dal 

touch screen.
ˎˎ Assicurarsi che le dimensioni di visualizzazione del testo 

siano impostate al 100% sia per lo schermo del computer 
che per il browser.

Collegamento del computer 
all’apparecchio

Sono disponibili le seguenti modalità di 
connessione.
ˎˎ Modalità LAN  
In questa modalità è utilizzata una connessione 
DHCP.  
L’apparecchio e il computer sono collegati 
tramite indirizzi IP assegnati da un server DHCP 
esterno.
ˎˎ Modalità diretta  
In questa modalità l’indirizzo IP dell’apparecchio 
è statico. Questo consente di specificare un 
indirizzo IP per la connessione. 
Utilizzare questa modalità di connessione per 
esempio in ambienti di rete senza server DHCP. 
In condizioni predefinite, l’indirizzo IP 
dell’apparecchio è impostato su “192.168.0.1”.

Se necessario, è possibile modificare l’indirizzo 
IP dell’apparecchio. Per informazioni dettagliate 
sulle impostazioni, vedere “Modifica dell’indirizzo IP 
dell’apparecchio” (pagina 68).

[Attenzione]
Se la connessione in modalità LAN non è possibile, effettuare 
il collegamento in modalità diretta.

Collegamento in modalità LAN

Configurare preventivamente le impostazioni di 
rete del computer su DHCP.

1 Usare un cavo LAN per effettuare il 
collegamento alla LAN tramite il connettore di 
rete PC UI sul retro dell’apparecchio.

Hub di rete

alla LAN

2 Visualizzare il menu [UTILITY 2/3] premendo il 
pulsante UTILITY nel pannello di controllo.

3 Toccare [NETWORK].

Viene visualizzato il menu [NETWORK (PC UI)].

4 Toccare [LAN] () per abilitarlo, quindi toccare 
[CONNECT] ().





Indirizzo IP

Viene visualizzato l’indirizzo IP acquisito.
Usare questo indirizzo IP per accedere 
all’apparecchio tramite un browser Web.

[Attenzione]
L’indirizzo IP viene assegnato da un server DHCP esterno.
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Collegamento in modalità diretta

1 Usare un cavo LAN per effettuare il 
collegamento al computer tramite il connettore 
di rete PC UI sul retro dell’apparecchio.

2 Modificare l’indirizzo IP del computer per 
abilitare la comunicazione con l’apparecchio.
In condizioni predefinite, l’indirizzo IP 
dell’apparecchio è impostato su “192.168.0.1”.
Se si intende utilizzare l’impostazione 
predefinita, configurare l’indirizzo IP del 
computer come segue.
ˎˎ Cambiare l’indirizzo IP in un indirizzo 
identico a quello dell’apparecchio, 
fino a “192.168.0” e tra “192.168.0.2” e 
“192.168.0.254”, ma che sia univoco per 
“192.168.0.1” (ovvero “192.168.0.10”).
ˎˎ Impostare la subnet mask su “255.255.255.0.”

Per maggiori informazioni sulla modifica dell’indirizzo 
IP, vedere “Modifica dell’indirizzo IP dell’apparecchio” 
(pagina 68).

3 Visualizzare il menu [UTILITY 2/3] premendo il 
pulsante UTILITY nel pannello di controllo.

4 Toccare [NETWORK].

Viene visualizzato il menu [NETWORK (PC UI)].

5 Toccare [DIRECT] () per abilitarlo, quindi 
toccare [CONNECT] ().





Indirizzo IP

L’indirizzo IP visualizzato viene aggiornato.

Accesso all’unità tramite un browser 
Web

Per l’accesso alla PC UI è necessaria una password 
di autenticazione.
Quando si accede alla PC UI per la prima volta 
verrà richiesto di configurare la password di 
autenticazione.

1 Inserire “http://<indirizzo IP visualizzato nel 
menu [NETWORK (PC UI)]>” nella barra degli 
indirizzi del browser Web.
Quando si accede alla PC UI per la prima volta, 
viene visualizzata una schermata di 
configurazione per la password di 
autenticazione.

2 Configurare la password di autenticazione e 
selezionare [Log In].

[Password]: Utilizzare tra 8 e 12 caratteri e 
assicurarsi di includere lettere, numeri e 
simboli (almeno uno ciascuno).

[Confirm Password]: Reimmettere la stessa 
password per confermare.

 [Note]
Non utilizzare la funzione “Ricorda password” del 
browser Web.

Quando la password è stata autenticata e 
l’accesso è stato effettuato, nel browser Web 
viene visualizzata la schermata [Live] della PC 
UI.

 [Note]
Le comunicazioni non sono crittografate nelle 
connessioni HTTP e pertanto il livello di protezione è 
basso. Tenere presente il rischio di sicurezza quando si 
utilizzano tali collegamenti.

Quando la password di autenticazione è già 
configurata

Quando la password di autenticazione è già 
configurata, viene visualizzata la schermata di 
immissione della password.
Inserire la password di autenticazione e selezionare 
[Log in].

[Attenzione]
Se la password di autenticazione viene inizializzata 
sull’apparecchio durante l’accesso alla PC UI, verrà 
visualizzato un messaggio e l’accesso sarà interrotto. 
Selezionare [OK] per visualizzare la schermata di 
configurazione per la password di autenticazione e 
configurare nuovamente la password di autenticazione. 
Tuttavia, se la password di autenticazione viene riconfigurata 
da un altro utente tramite un secondo computer, la 
schermata di immissione della password sarà nuovamente 
visualizzata.

Se necessario, è possibile reimpostare la password di 
autenticazione. Per maggiori informazioni, vedere “Ripristino 
delle impostazioni predefinite di fabbrica” (pagina 57).



000 Capitolo 2: Operazioni preliminari: Collegamento di un computer per configurare le impostazioni24

Aumento della sicurezza

Per migliorare la protezione usare collegamenti 
HTTPS con comunicazione crittografata.
Dopo aver eseguito l’accesso all’apparecchio, 
scaricare il certificato CA e installarlo nel 
browser Web in uso.

1 Avviare il browser Web del computer in uso e 
inserire “http://<indirizzo IP visualizzato nel 
menu [NETWORK (PC UI)]>/RootCA.crt” nella 
barra degli indirizzi.

Una volta effettuata la connessione, sul 
dispositivo viene visualizzato il “Certificato CA 
dello switcher”.

2 Scaricare il “Certificato CA dello switcher” in un 
percorso qualsiasi.

3 Installare il “Certificato CA dello switcher” in un 
percorso qualsiasi.
Fare doppio clic sul file del Certificato CA 
scaricato, quindi eseguire l’installazione 
seguendo le istruzioni a schermo.

4 Aprire “https://<indirizzo IP dell’apparecchio>” 
con il browser Web.
Quando viene visualizzata la PC UI, compare 
un avviso in merito allo stato non protetto 
della connessione. Per abilitare la connessione 
HTTPS senza che venga visualizzato un avviso, 
è necessario configurare la risoluzione dei 
nomi tra l’indirizzo IP dell’apparecchio e il 
percorso del certificato CA, procedendo nel 
modo seguente.

5 Creare il riferimento al Certificato CA con il 
metodo utilizzato dal browser Web in uso.
Se si utilizza Google Chrome, eseguire la 
seguente procedura.
 Fare clic sull’icona del lucchetto sul lato 

sinistro della barra degli indirizzi, quindi 

fare clic su [Dettagli] nel menu che viene 
visualizzato.

 Fare clic su [Visualizza certificato].  
Viene visualizzato il visualizzatore di 
certificati.

 Creare il riferimento alla voce [Rilasciato a].  
Sony-MCX-500-<numero di serie>

6 Per configurare la risoluzione dei nomi tra 
l’indirizzo IP dell’apparecchio e il percorso del 
certificato CA, utilizzare i metodi seguenti.
ˎˎ Registrare nel file host.

7 Completate le configurazioni, inserire “https://
Sony-MCX-500-<numero di serie>” nella barra 
degli indirizzi.
Viene visualizzata la schermata di inserimento 
della password di autenticazione.

8 Inserire la password di autenticazione e 
selezionare [Log in].
Quando la password è stata autenticata e 
l’accesso è stato effettuato, nel browser Web 
viene visualizzata la schermata [Live] della PC 
UI.

[Note]
Se si utilizza Google Chrome versione 58 o successiva per 
visualizzare la PC UI, verrà visualizzato un avvertimento 
relativo alla sicurezza. È comunque possibile ignorare tale 
avvertimento e procedere con l’operazione.
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Assegnazione degli ingressi
Per commutare i video e mixare l’audio è necessario assegnare agli ingressi da 1 a 4 i segnali provenienti 
dai dispositivi collegati ai connettori di ingresso sul retro dell’apparecchio.
Per impostazione predefinita i segnali sono assegnati nel modo seguente.

9 INPUT TERMINALS
VIDEO

SDI
VIDEO

SDI
HDMI
SDI

HDMI
SDI

TITLE

INPUT

TALLY MULTI  VIEWER PGM LINE

OUTPUT

L’audio incluso nei video SDI e HDMI 
(audio incorporato) viene assegnato 
automaticamente agli ingressi audio 
recanti lo stesso numero.

Viene assegnato l’audio proveniente dai connettori di ingresso LINE.

Modificare tramite il touch screen i 
segnali assegnati agli ingressi da 1 a 4.

[Attenzione]
È possibile disabilitare automaticamente l’audio assegnato. Per maggiori informazioni, vedere “Collegamento dell’audio 
incorporato al rispettivo video” (pagina 28).

Condizioni predefinite

Ingresso video  
(VIDEO INPUT 
SELECT)

Ingresso audio 
(AUDIO ACCESS)

Numero 
connettore

Segnale di ingresso Stato 
(ENABLE/
DISABLE)

1 1 1 SDI ENABLE

2 2 2 SDI ENABLE

3 3 3 SDI ENABLE

4 4 4 SDI ENABLE

INT – – BLACK ENABLE

– LINE LINE Segnali audio in ingresso LINE ENABLE

Assegnazione degli ingressi video

In condizioni predefinite, i video dai dispositivi collegati ai connettori di ingresso SDI vengono assegnati 
agli ingressi da 1 a 4. Quando i dispositivi sono collegati ai connettori di ingresso VIDEO e HDMI, è 
necessario modificare i connettori (materiali) assegnati.

1 Controllare gli ingressi video nel multi-viewer.
Verificare che i video provenienti dai dispositivi collegati siano visualizzati nel visualizzatore [INPUT].

Esempio: Quando SDI è assegnato agli ingressi da 1 a 4 (predefinito)

Visualizzatore [INPUT]

Viene visualizzata “No 
Signal” in assenza di 
un segnale in 
ingresso.

Per assegnare materiali diversi, passare al punto 2.
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2 Premere e accendere il pulsante ASSIGN.

Nel pannello di menu viene visualizzato il 
menu [INPUT] relativo all’ingresso 
correntemente selezionato nella fila B.

3 Premere e accendere il numero del pulsante 
della fila B di cui modificare il materiale in 
input.
Se, ad esempio, al connettore di ingresso 3 
HDMI è collegato un dispositivo, accendere il 
pulsante 3.

Il menu [INPUT] diventa quello del pulsante 
selezionato.

 [Attenzione]
Se necessario, è possibile rinominare i materiali in input.

Per informazioni dettagliate sull’assegnazione di un 
nome ai materiali in input, vedere “Schermata [Input]” 
(pagina 69) nella sezione “Configurazione delle 
impostazioni del sistema”.

4 Toccare e selezionare (acceso) il connettore 
target.
Quando è selezionato (acceso) un connettore, 
questo viene assegnato immediatamente e il 
relativo ingresso video viene visualizzato nel 
multi-viewer.
I connettori selezionabili variano a seconda del 
numero di ingresso.

Per gli ingressi 1 e 2
Toccare e selezionare (acceso) [SDI] o [VIDEO].

Selezionare una voce.

Per gli ingressi 3 e 4
Toccare e selezionare (acceso) [SDI] o [HDMI].

Selezionare una voce.

Per INT
Toccare e selezionare (acceso) [BLACK] o 
[COLOR BAR].

Selezionare una voce.

In presenza di ingressi che non si intende utilizzare
Se si seleziona (acceso) [DISABLE], il pulsante 
VIDEO INPUT SELECT relativo a tale numero 
viene disabilitato. In tal modo risulta 
impossibile premere accidentalmente pulsanti 
non assegnati a ingressi video.

 [Attenzione]
Quando per gli ingressi 1 e 2 è selezionato [VIDEO], gli 
ingressi audio con il numero corrispondente saranno 
disabilitati.

Pulsante Voce Descrizione

1 e 2 SDI Assegna il materiale immesso ai 
connettori di ingresso SDI.
L’audio incorporato viene 
assegnato anche agli ingressi 
audio con numero 
corrispondente.

VIDEO Assegna il materiale immesso ai 
connettori di ingresso VIDEO.
Gli ingressi audio con numero 
corrispondente vengono 
disabilitati.

3 e 4 SDI Assegna il materiale immesso ai 
connettori di ingresso SDI.
L’audio incorporato viene 
assegnato anche agli ingressi 
audio con numero 
corrispondente.

HDMI Assegna il materiale immesso ai 
connettori di ingresso HDMI.
L’audio incorporato viene 
assegnato anche agli ingressi 
audio con numero 
corrispondente.

INT BLACK Assegna un segnale nero.

COLOR 
BAR

Assegna una barra colori.

[Note]
Non è la barra colori di un segnale di 
riferimento standard.
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[Attenzione]
Quando viene immesso un segnale SDI 4:3, il video è 
visualizzato al centro del formato 16:9 con barre nere ai due 
lati.

5 Completate le configurazioni, premere e 
spegnere il pulsante ASSIGN.
Il menu [INPUT] scompare.

6 Controllare l’ingresso video assegnato nel 
multi-viewer.

[Attenzione]
Non è possibile controllare l’ingresso INT nel multi-
viewer.

Regolazioni preliminari e impostazioni per gli ingressi audio

Consentono di stabilire se utilizzare ciascun canale, di regolare i livelli di ingresso e di configurare le 
impostazioni relative agli ingressi audio.

9 INPUT TERMINALS
VIDEO

SDI
VIDEO

SDI
HDMI
SDI

HDMI
SDI

TITLE

INPUT

TALLY MULTI  VIEWER PGM LINE

OUTPUT

Selezionare il pulsante dell’ingresso audio target.

Impostare sulla posizione 0 dB.

Regolare o configurare qui le impostazioni relative a ciascun 
ingresso.

[Attenzione]
Abbassare il volume prima di collegare o scollegare i dispositivi di ingresso (segnali in ingresso).

Definizione dell’utilizzo di ciascun canale

Specificare se utilizzare o disabilitare ciascun 
canale.
Visualizzare il menu [AUDIO] premendo un 
pulsante AUDIO ACCESS, quindi selezionare (uso) 
o deselezionare [CH ON]. Quando [CH ON] è 
deselezionato, l’audio verrà disabilitato.

Per l’utilizzo

Deselezionare 
(spento).

Per disabilitare

Selezionare 
(acceso).

Numero del canale in 
corso di configurazione

Quando i segnali SDI o HDMI sono assegnati 
agli ingressi da 1 a 4, l’audio incorporato viene 
assegnato automaticamente agli ingressi audio 
con numero corrispondente. In ogni caso è 
possibile disabilitare l’audio tramite questa 
impostazione.
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Regolazione del livello audio di ciascun canale

Regolare il livello audio di ciascun canale 
guardando i misuratori di livello audio nel multi-
viewer. Eseguire le regolazioni tenendo conto del 
bilanciamento complessivo.

1 Impostare il master fader PGM sulla posizione 
0 dB.

2 Visualizzare il menu [AUDIO] premendo il 
pulsante AUDIO ACCESS.

3 Trascinare il cursore per regolare il livello audio.
È possibile impostare un livello compreso tra 0 
e 31.

Cursore

Visualizzazione dei misuratori di livello audio

L’estremità sinistra 
rappresenta -∞ ed è 
sempre illuminata in 
verde.

Indicatore livello 
eccessivo
Si illumina in rosso a 0 dB.

Si illumina in verde fino al livello corrente.

4 Ripetere la procedura per regolare tutti gli 
ingressi audio.

[Attenzione]
Se le regolazioni tramite l’apparecchio non sono 
sufficienti, eseguire la regolazione anche sul dispositivo 
di ingresso.

Collegamento dell’audio incorporato al rispettivo 
video

Per abilitare o disabilitare automaticamente l’audio 
incorporato in funzione dell’uscita PGM, collegare 
l’audio incorporato al rispettivo video.
Quando come uscita PGM viene fornito un 
video per il quale il canale audio incorporato 
è specificato come collegato, anche l’audio 
incorporato viene fornito come uscita PGM. 
Quando il video non viene fornito come uscita 
PGM, l’audio incorporato è disabilitato.
Per effettuare il collegamento, selezionare [LINK 
VIDEO].

Selezionare (acceso).

[Attenzione]
L’audio incorporato può essere abilitato/disabilitato 
manualmente tramite [CH ON], anche quando è selezionato 
[LINK VIDEO].
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Commutazione di video
Questa sezione descrive come commutare i video di uscita PGM con semplici operazioni.

Commutazione tramite ritagli (commutazione base)

Innanzitutto provare a commutare i video senza applicare alcun effetto.

Commutazione di video utilizzando solo i pulsanti della fila A

Si tratta del metodo di commutazione più semplice.

Commutare i video utilizzando solo i pulsanti di questa fila.
I pulsanti della fila A sono utilizzati per selezionare il materiale da fornire come uscita PGM.

9 INPUT TERMINALS
VIDEO

SDI
VIDEO

SDI
HDMI
SDI

HDMI
SDI

TITLE

INPUT

TALLY MULTI  VIEWER PGM LINE

OUTPUT

1 Controllare i video assegnati nel visualizzatore [INPUT] del multi-viewer.

Per maggiori informazioni sulla modifica dei video assegnati, vedere “Assegnazione degli ingressi” (pagina 25).

2 Premere il pulsante corrispondente al video da fornire come uscita PGM.
Il pulsante selezionato si illumina in rosso e il video viene emesso come uscita PGM.

Il pulsante corrispondente al video di uscita 
PGM corrente si illumina di rosso.

3 Premere il pulsante corrispondente al video a cui si desidera passare.
Il pulsante selezionato si illumina in rosso e il video viene commutato.

Il video viene alternato ad ogni pressione di un pulsante della fila A.
1 2 3 4
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Anteprima dei video prima della commutazione

Prima di effettuare la commutazione, visualizzare l’anteprima del successivo video da fornire come uscita 
PGM nel multi-viewer.

Utilizzare i pulsanti delle file A e B.
I pulsanti della fila B sono utilizzati per selezionare il video da 
emettere successivamente come uscita PGM.

Verificare innanzitutto che il pulsante BKGD sia illuminato.
Se il pulsante è spento, premere e accenderlo.

Premere questo pulsante per 
commutare il video.

9 INPUT TERMINALS
VIDEO

SDI
VIDEO

SDI
HDMI
SDI

HDMI
SDI

TITLE

INPUT

TALLY MULTI  VIEWER PGM LINE

OUTPUT

1 Controllare i video assegnati nel visualizzatore [INPUT] del multi-viewer.

Per maggiori informazioni sulla modifica dei video assegnati, vedere “Assegnazione degli ingressi” (pagina 25).

2 Premere il pulsante corrispondente al video da fornire come successiva uscita PGM.

Video successivo da fornire come uscita PGM

Il video selezionato compare nel visualizzatore [NEXT] del multi-viewer.

Attorno al video selezionato nella fila B compare una cornice indicante la selezione come uscita NEXT.

3 Premere il pulsante CUT.

Il video viene commutato.
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Applicazione degli effetti di transizione

Ora provare ad effettuare la commutazione utilizzando i modelli che fanno transitare lentamente il video 
PGM corrente nel video successivo.

Mix
Dissolve da un video al successivo.
A A/B B

Wipe
Passa da un video PGM al successivo con effetto a tendina.
A A/B B

A A/B B

9 INPUT TERMINALS
VIDEO

SDI
VIDEO

SDI
HDMI
SDI

HDMI
SDI

TITLE

INPUT

TALLY MULTI  VIEWER PGM LINE

OUTPUT

Utilizzare i pulsanti delle file A e B.
I pulsanti della fila B sono utilizzati per selezionare il video da emettere successivamente come uscita PGM.

Selezionare qui il modello di transizione.

Premere questo pulsante per 
eseguire la transizione.Per illuminare il pulsante BKGD.

1 Controllare i video assegnati nel visualizzatore [INPUT] del multi-viewer.

Per maggiori informazioni sulla modifica dei video assegnati, vedere “Assegnazione degli ingressi” (pagina 25).
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2 Premere il pulsante BKGD per abilitare la modalità BKGD.
Le icone di modello selezionabili nella modalità BKGD sono visualizzate nel pannello di menu.

Per maggiori informazioni sulle modalità, vedere “Modalità BKGD e modalità EFFECT” (pagina 17).

3 Premere il pulsante corrispondente al video da fornire come successiva uscita PGM.

Video successivo da fornire come uscita PGM

Il video selezionato compare nel visualizzatore [NEXT] del multi-viewer.

Attorno al video selezionato nella fila B compare una cornice indicante la selezione come uscita NEXT.

4 Toccare e selezionare un’icona di modello.

Mix

Wipe

 [Attenzione]
Sull’apparecchio sono disponibili 20 modelli di tendina.

Per maggiori informazioni sui modelli disponibili sull’apparecchio, vedere “Elenco dei modelli di transizione e composizione” 
(pagina 70).

5 Selezionare una velocità di transizione con i pulsanti TRANSITION RATE.
Per impostazione predefinita, le velocità di transizione di 0,5, 1,0 e 1,5 secondi sono assegnate ai 
pulsanti TRANSITION RATE da 1 a 3.

Per maggiori informazioni sulla modifica delle velocità di transizione assegnate a ciascun pulsante, vedere “Modifica delle 
velocità di transizione” (pagina 53).

6 Premere il pulsante AUTO TRANS.
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La transizione ha inizio e i video vengono commutati.

Quando è configurato un collegamento tra il video e il rispettivo audio incorporato, l’audio 
incorporato viene abilitato/disabilitato a seconda se il video viene fornito o meno come uscita PGM.

Per informazioni dettagliate sulle impostazioni, vedere “Collegamento dell’audio incorporato al rispettivo video” (pagina 28).

Commutazione manuale di video

È inoltre possibile eseguire manualmente le transizioni utilizzando un fader video GUI.
Le transizioni manuali possono essere eseguite sia in modalità BKGD sia in modalità EFFECT.

[Attenzione]
Le transizioni manuali non possono essere eseguite tramite la PC UI.

1 Toccare e selezionare un’icona di modello, 
quindi toccare [MANUAL TRANS].

Il menu [MANUAL TRANS] viene visualizzato.

2 Trascinare il fader video GUI per eseguire la 
transizione.
La transizione del video sarà effettuata in base 
al movimento del fader video GUI.

Fader video GUI

Modalità BKGD

La parte inferiore del fader corrisponde solo al video A.

A A/B B A/B

La parte superiore del fader corrisponde allo stato di post-transizione.

Modalità EFFECT

La parte inferiore del fader corrisponde allo stato di pre-transizione.

A A/B B A/B

La parte superiore del fader corrisponde allo stato di post-transizione.
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Composizione dei video
Passare alla modalità EFFECT se si desidera utilizzare la funzione Picture-in-Picture (PinP), inserire una 
persona su uno sfondo o utilizzare in altro modo effetti di composizione sui video.

9 INPUT TERMINALS
VIDEO

SDI
VIDEO

SDI
HDMI
SDI

HDMI
SDI

TITLE

INPUT

TALLY MULTI  VIEWER PGM LINE

OUTPUT

Utilizzare i pulsanti delle file A e B.
Per selezionare il video da inserire con i pulsanti della riga B.

Per selezionare il modello di composizione.

Per selezionare la velocità di commutazione 
video.

Premere questo pulsante per 
eseguire la transizione.

Per illuminare il pulsante EFFECT.

1 Controllare i video assegnati nel visualizzatore 
[INPUT] del multi-viewer.

Per maggiori informazioni sulla modifica dei video 
assegnati, vedere “Assegnazione degli ingressi” 
(pagina 25).

2 Premere il pulsante EFFECT per abilitare la 
modalità EFFECT.

Acceso

Le icone di modello selezionabili nella 
modalità EFFECT sono visualizzate nel pannello 
di menu.

3 Premere il pulsante della riga B corrispondente 
al video che si desidera inserire.

Video di uscita PGM corrente

Video di overlay

Il video selezionato compare nel visualizzatore 
[NEXT] del multi-viewer.

Attorno al video selezionato nella fila B 
compare una cornice indicante la 
selezione come uscita NEXT.

4 Toccare e selezionare un’icona di modello.

PinP

Chroma 
Key

A seconda del modello, potrebbe essere necessario 
eseguire delle regolazioni preliminari. Per maggiori 
informazioni, vedere “Regolazioni per l’inserimento di 
persone sugli sfondi (Chroma Key)” (pagina 45).

5 Selezionare una velocità di transizione con i 
pulsanti TRANSITION RATE.

Per maggiori informazioni sulla modifica delle velocità 
assegnate, vedere “Modifica delle velocità di transizione” 
(pagina 53).

È anche possibile eseguire le transizioni manualmente. 
Per maggiori informazioni sulle operazioni, vedere 
“Commutazione manuale di video” (pagina 33).

6 Premere il pulsante AUTO TRANS.

La transizione ha inizio e i video vengono 
composti.

Quando è configurato un collegamento tra il 
video e il rispettivo audio incorporato, l’audio 
incorporato viene abilitato/disabilitato a 
seconda se il video viene fornito o meno come 
uscita PGM.

Per informazioni dettagliate sulle impostazioni, vedere 
“Collegamento dell’audio incorporato al rispettivo 
video” (pagina 28).

 [Attenzione]
Premendo il pulsante CUT si passa immediatamente 
all’immagine composta.

Annullamento delle composizioni

Premere il pulsante AUTO TRANS o CUT.
Ad ogni pressione la composizione viene 
alternatamente abilitata e disabilitata.
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Inserimento di testo sui video
La procedura varia a seconda del formato del 
segnale di testo in ingresso proveniente dal 
computer.

Utilizzo dei segnali in ingresso RGB 
per inserire testo (funzione TITLE)

Procedere come descritto di seguito per 
sovraimporre il testo (segnale) in ingresso 
proveniente da un computer collegato al 
connettore di ingresso TITLE (RGB) sul retro 
dell’apparecchio.
La funzione TITLE può essere utilizzata sia nella 
modalità BKGD che nella modalità EFFECT e anche 
in combinazione con altri effetti video.

Per l’inserimento di testo sui video è necessario eseguire delle 
regolazioni preliminari. Per maggiori informazioni, vedere 
“Utilizzo dei segnali in ingresso RGB per inserire testo (funzione 
TITLE)” (pagina 47).

1 Controllare che il segnale RGB dal computer 
venga assegnati nel visualizzatore [INPUT] del 
multi-viewer.

Segnale in ingresso dal computer

Uscita PGM

2 Selezionare (accendere) il pulsante TITLE.

Il testo viene composto sul video tramite un 
ritaglio.

Segnale in ingresso dal computer

Annullamento delle composizioni

Premere il pulsante TITLE.
Ad ogni pressione la composizione viene 
alternatamente abilitata e disabilitata.

Utilizzo dei segnali in ingresso HDMI per inserire testo (modalità EFFECT)

Procedere come descritto di seguito per utilizzare la modalità EFFECT per sovraimporre il testo (segnale) in 
ingresso proveniente da un computer collegato al connettore di ingresso HDMI sul retro dell’apparecchio.
Questo metodo non può essere utilizzato in combinazione con altri effetti video.

Per l’inserimento di testo sui video è necessario eseguire delle regolazioni preliminari. Per maggiori informazioni, vedere “Utilizzo dei 
segnali in ingresso HDMI per inserire testo (modalità EFFECT)” (pagina 48).

9 INPUT TERMINALS
VIDEO

SDI
VIDEO

SDI
HDMI
SDI

HDMI
SDI

TITLE

INPUT

TALLY MULTI  VIEWER PGM LINE

OUTPUT

Per selezionare il video testo da 
inserire con i pulsanti della riga B.

Selezionare il modello Luminance Key.

Selezionare la velocità di composizione del testo.

Premere questo pulsante per eseguire 
la composizione del testo.

Per illuminare il pulsante EFFECT.

1 Controllare i video assegnati nel visualizzatore [INPUT] del multi-viewer.

Per maggiori informazioni sulla modifica dei video assegnati, vedere “Assegnazione degli ingressi” (pagina 25).
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2 Premere il pulsante EFFECT per abilitare la 
modalità EFFECT.

Acceso

Le icone di modello selezionabili nella 
modalità EFFECT sono visualizzate nel pannello 
di menu.

3 Premere il pulsante della riga B corrispondente 
al video testo che si desidera inserire.

Video di uscita PGM corrente

Video testo

Il video selezionato compare nel visualizzatore 
[NEXT] del multi-viewer.

Attorno al video selezionato nella fila B 
compare una cornice indicante la selezione 
come uscita NEXT.

4 Toccare e selezionare un’icona di modello 
Luminance Key.

Luminance Key

5 Selezionare una velocità di transizione con i 
pulsanti TRANSITION RATE.

Per maggiori informazioni sulla modifica delle velocità 
assegnate, vedere “Modifica delle velocità di transizione” 
(pagina 53).

È anche possibile eseguire le transizioni manualmente. 
Per maggiori informazioni sulle operazioni, vedere 
“Commutazione manuale di video” (pagina 33).

6 Premere il pulsante AUTO TRANS.

La transizione ha inizio e il testo viene 
composto.

Quando è configurato un collegamento tra il 
video e il rispettivo audio incorporato, l’audio 
incorporato viene abilitato/disabilitato a 
seconda se il video viene fornito o meno come 
uscita PGM.

Per informazioni dettagliate sulle impostazioni, vedere 
“Collegamento dell’audio incorporato al rispettivo 
video” (pagina 28).

 [Attenzione]
Premendo il pulsante CUT si passa immediatamente 
all’immagine composta.

Annullamento delle composizioni

Premere il pulsante AUTO TRANS o CUT.
Ad ogni pressione la composizione viene 
alternatamente abilitata e disabilitata.
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Inserimento di loghi sui video
Per comporre immagini fisse precedentemente 
registrate su un video come logo, attenersi alla 
procedura di seguito.
La funzione LOGO può essere utilizzata sia nella 
modalità BKGD che nella modalità EFFECT e anche 
in combinazione con altri effetti video.

Per l’inserimento di loghi sui video è necessario eseguire delle 
regolazioni preliminari. Per maggiori informazioni, vedere 
“Regolazioni per l’inserimento di loghi sui video” (pagina 50).

Anche se è possibile registrare fino a due loghi, 
un solo logo può essere composto alla volta. È 
necessario selezionare il logo da comporre.

1 Visualizzare il menu [UTILITY 2/3] premendo il 
pulsante UTILITY nel pannello di controllo.

2 Toccare [LOGO SOURCE].

Il menu [LOGO SOURCE] viene visualizzato.

3 Toccare e selezionare il pulsante del logo che si 
desidera comporre ([LOGO 1] o [LOGO 2]).

 [Attenzione]
Un file di logo importato non verrà assegnato fino a 
quando l’apparecchio non viene riavviato. Se un logo 
già assegnato è presente, il logo verrà visualizzato.

4 Abilitare (accendere) il pulsante LOGO.

Il logo viene composto sul video tramite un 
ritaglio.

LogoLIVE

Annullamento delle composizioni

Premere il pulsante LOGO.
Ad ogni pressione la composizione viene 
alternatamente abilitata e disabilitata.
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Regolazioni dal vivo
Commutazione tra due dispositivi 
collegati allo stesso ingresso

È possibile collegare due dispositivi di ingresso 
video ciascuno per gli ingressi da 1 a 4 e 
commutare l’assegnazione degli ingressi.

Premere il pulsante ASSIGN, premere il numero 
del pulsante della riga B per il quale si desidera 
commutare l’ingresso e quindi toccare il 
connettore a cui si desidera commutare nel menu 
[INPUT].

Toccare per commutare fra i due ingressi.

Durante la commutazione si potrebbero verificare 
distorsioni del video. Si consiglia di controllare il 
video nel visualizzatore [NEXT].

Regolazione del volume delle cuffie

Visualizzare il menu [UTILITY 1/3], toccare e 
selezionare (acceso) [HEAD PHONES], quindi 
regolare il volume tramite il cursore.
È possibile impostare un livello compreso tra 1 e 
16 (incrementi di 1).

Trascinare il cursore per 
regolare il volume.

[Attenzione]
ˎˎ Al livello 1 l’audio non è completamente disabilitato.
ˎˎ Quando si utilizzano le cuffie o gli auricolari, prestare 

attenzione a non aumentare troppo il volume. 
L’esposizione prolungata a un volume alto che stimola le 
orecchie può avere effetti negativi sull’udito.
ˎˎ Abbassare il volume prima di collegare o scollegare i 

dispositivi di ingresso (segnali in ingresso) e le cuffie.

Regolazione del livello audio 
complessivo

Per regolare il livello di uscita PGM utilizzare il 
master fader PGM.
Eseguire le regolazioni guardando i misuratori di 
livello audio nel multi-viewer.

Per regolare il livello di 
uscita PGM spostare il fader.

Regolazione dei singoli livelli audio

Quando la voce di una persona o il suono di uno 
strumento sono troppo alti o bassi, visualizzare il 
menu [AUDIO] relativo al canale corrispondente e 
adattare il livello di ingresso.

Trascinare il cursore per 
regolare il livello di 
ingresso.

Abilitare/disabilitare l’uso dei canali 
audio

Visualizzare il menu [AUDIO] relativo al canale 
corrispondente e selezionarlo o deselezionarlo [CH 
ON].
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Ascolto dell’ingresso audio corrente

Toccando e tenendo premuto [PFL], è possibile 
ascoltare e monitorare solo l’audio attualmente 
selezionato tramite le cuffie.

Il pulsante resta acceso mentre è premuto, e l’audio 
corrente può essere monitorato da solo, 
indipendentemente dalle regolazioni effettuate con 
il cursore.

[Attenzione]
Quando [CH ON] è deselezionato, è possibile effettuare delle 
regolazioni con il cursore ma non è possibile monitorare 
l’audio.

Per informazioni dettagliate sul volume delle cuffie, vedere 
“Regolazione del volume delle cuffie” (pagina 38).

Emissione del segnale di tono audio 
con l’uscita PGM

Visualizzare il menu [UTILITY 1/3], quindi emettere 
il segnale di tono 1 kHz con l’uscita PGM con 
[TONE 1kHz].

Selezionato (acceso): Emette il segnale di tono  
1 kHz (livello fisso1)) con l’uscita PGM.

Deselezionato (spento): Non emette il segnale 
di tono.

1)

Formato di sistema Livello

50i, 50p -18 dB

60i, 60p -20 dB

Regolazione della luminosità del 
pannello di menu

Visualizzare il menu [UTILITY 1/3], toccare e 
selezionare (acceso) [DISPLAY BRIGHT], quindi 
selezionare la luminosità del pannello di menu 
(touch screen).

[HIGH]: Livello massimo di luminosità.
[MIDDLE]: Livello medio di luminosità.
[LOW]: Livello più scuro.

Regolazione della luminosità del 
pulsante

Visualizzare il menu [UTILITY 1/3], toccare e 
selezionare (acceso) [BUTTONS BRIGHT], quindi 
selezionare la luminosità del pulsante.
Il livello di luminosità sarà applicato a tutti i 
pulsanti.

[HIGH]: Livello massimo di luminosità.
[MIDDLE]: Livello medio di luminosità.
[LOW]: Livello più scuro.
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Personalizzazione delle icone di modello
Nei menu [BKGD] e [EFFECT] del pannello di menu è possibile visualizzare fino a otto icone di modello di 
transizione o modello di composizione. Per impostazione predefinita, vengono visualizzate le seguenti 
icone di modello.

Modalità BKGD Modalità EFFECT

Mix

Wipe

PinP

Chroma KeyLuminance 
Key

Oltre a quelle sopracitate, sono disponibili numerose altre icone di modello sull’apparecchio.
Se necessario, è possibile sostituire le icone di modello che vengono visualizzate nei menu con icone da 
utilizzare durante le operazioni live.

[Attenzione]
ˎˎ È possibile rimuovere dal menu le icone di modello superflue per evitarne un uso accidentale.
ˎˎ È possibile cambiare la disposizione delle icone di modello per praticità.

Utilizzare la PC UI su un computer per sostituire l’icona di modello.

[Note]
Le icone di modello possono essere modificate solo se il menu [BKGD] o [EFFECT] è visualizzato nel pannello di menu 
dell’apparecchio e nella schermata [Live] della PC UI.

Sostituzione delle icone di modello nel menu [BKGD]

Selezionare tra i modelli disponibili i modelli di transizione da visualizzare.

1 Visualizzare la schermata [Pattern] della PC UI in modalità BKGD.
È possibile passare alla modalità BKGD utilizzando il pulsante BKGD dopo aver visualizzato la 
schermata [Pattern].

2 Sostituire le icone di modello con le icone desiderate, e controllare le transizioni.



Abilitare la 
modalità BKGD.



In fase di verifica delle transizioni, 
selezionare i video utilizzando 
questi pulsanti di selezione video .



 Selezionare l’icona del modello di 
transizione che si desidera sostituire.

ˎSelezionare nell’area [Property] l’icona di 
modello da visualizzare nel menu.ˎˎ
Le icone di modello BKGD sono visualizzate 
nell’area [Property].  
Quando si selezionare un’icona di modello 
in questa area, tale icona sostituisce 
immediatamente l’altra icona.

 Selezionare il pulsante AUTO TRANS o CUT 
per eseguire la transizione.  
Verificare l’effetto di transizione guardando 
il multi-viewer.
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Sostituzione delle icone di modello nel menu [EFFECT]

Selezionare tra i modelli PinP, Chroma Key e Luminance Key i modelli di composizione da visualizzare.
È possibile configurare i valori di correzione della composizione key anche per le icone di modello di 
Chroma Key e Luminance Key.

1 Visualizzare la schermata [Pattern] della PC UI in modalità EFFECT.
È possibile passare alla modalità EFFECT utilizzando il pulsante EFFECT dopo aver visualizzato la 
schermata [Pattern].

2 Sostituire le icone di modello con le icone desiderate, quindi controllare le composizioni.



Abilitare la 
modalità EFFECT.

 

In fase di verifica delle 
composizioni, selezionare i 
video utilizzando questi 
pulsanti di selezione video .



 Selezionare l’icona del modello di 
composizione che si desidera sostituire.

 Selezionare [Template] nel menu 
[Property].  
Le icone di modello sono visualizzate 
nell’area di editing a destra.

 Selezionare il tipo di effetto, quindi 
selezionare l’icona di modello che si 
desidera visualizzare nel menu.  
Le icone di modello relative a ogni tipo di 
effetto sono visualizzate nell’area di 
editing.  
Quando si selezionare un’icona di modello 
in questa area, tale icona sostituisce 
immediatamente l’altra icona.

 Selezionare il pulsante AUTO TRANS o CUT 
per eseguire la composizione.  
Verificare la composizione guardando il 
multi-viewer.

 Regolare la composizione.  
Per informazioni dettagliate, vedere 
quanto segue.

“Regolazioni per l’inserimento di persone sugli 
sfondi (Chroma Key)” (pagina 45)

“Utilizzo dei segnali in ingresso HDMI per inserire 
testo (modalità EFFECT)” (pagina 48)

Rimozione delle icone di modello

È possibile rimuovere le icone di modello che non 
si intende più utilizzare.

1 Selezionare [Move] nel pannello di menu.

La modalità [Move] è abilitata.

2 Selezionare l’icona di modello superflua, quindi 
selezionare [Delete].

L’icona di modello selezionata viene rimossa e 
sostituita dall’icona [Empty].
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3 Completate le configurazioni, selezionare 
[Done].

Le icone di modello visualizzate nel menu 
vengono modificate.

 [Attenzione]
ˎˎ L’icona [Empty] non comparirà nel pannello di menu 

dell’apparecchio e nella schermata [Live] della PC UI.
ˎˎ Se si eseguono comandi sull’apparecchio, 

l’apparecchio esce dalla modalità [Move].

Ridisposizione delle icone di modello

1 Abilitare la modalità [Move], quindi trascinare 
l’icona di modello nella posizione desiderata.

2 Completate le configurazioni, selezionare 
[Done].
La disposizione delle icone di modello 
visualizzate nel menu viene modificata.
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Selezione di modelli Picture-in-Picture (PinP)
Questa sezione descrive le operazioni preliminari per le composizioni video che utilizzano la funzione PinP.
PinP è un effetto di composizione che inserisce un video di overlay (B) su un video di sfondo (A).

B

AB (video di overlay)A (video di sfondo)

Sull’apparecchio sono disponibili 60 modelli PinP.
Come operazione preliminare, selezionare le icone di modello che saranno utilizzate durante le operazioni 
live, e controllare la composizione video.

1 Visualizzare la schermata [Pattern] della PC UI 
in modalità EFFECT.

2 Selezionare il pulsante per il video di sfondo 
nella fila A dei pulsanti di selezione video, 
quindi selezionare il video di overlay nella fila B.

Video di sfondo

Video di overlay

Il video di sfondo selezionato nella fila A 
compare nel visualizzatore [PGM] del multi-
viewer mentre il video di overlay selezionato 
nella fila B compare nel visualizzatore [NEXT].

Video di overlay selezionato nella fila B

Video di sfondo selezionato nella fila A

Video di sfondo selezionato nella fila A

Video di overlay selezionato nella fila B

3 Selezionare un’icona di modello PinP, quindi controllare la composizione.
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 Selezionare l’icona di modello PinP.
 Le icone di modello PinP presentano tre 

pagine di menu.
 Selezionando [Next] viene visualizzata la 

pagina successiva, mentre selezionando 
[Prev] si torna alla pagina precedente.

Per maggiori informazioni sulle icone di modello 
selezionabili, vedere “Elenco dei modelli di transizione e 
composizione” (pagina 70).

 Premere il pulsante CUT o AUTO TRANS e 
verificare la composizione.
È possibile visualizzare la composizione nel 
multi-viewer.

4 Selezionare [Border] e selezionare quindi se 
includere un bordo intorno al video di overlay.

[Off ]: Non include un bordo.
[On]: Include un bordo.

Suggerimento

Quando si passa dalla modalità BKGD 
alla modalità EFFECT, è possibile che sia 
emessa un’immagine composta con l’ultimo 
modello usato in modalità EFFECT. Per 
evitare tali evenienze, procedere come 
segue.

 Assegnare un’icona di modello N. 90 ai 
modelli di effetto e renderla disponibile 
per l’uso.

 
 Icona di modello N. 90

 Selezionare l’icona di modello N. 90 
prima di passare dalla modalità EFFECT 
alla modalità BKGD.

 L’operazione di cui sopra consente di 
passare alla modalità EFFECT senza 
alcun impatto sul video di uscita PGM. 
Successivamente, controllare il video B, 
selezionare un modello di composizione 
ed eseguire la composizione.

 Per informazioni sui modelli emessi come PGM 
nel loro stato composto quando si passa dalla 
modalità BKGD alla modalità EFFECT, vedere 
“Elenco dei modelli di transizione e composizione” 
(pagina 70).

Suggerimento

Se si desidera visualizzare il video B a 
schermo intero subito dopo l’utilizzo di una 
composizione PinP, selezionare l’icona di 
modello N. 12.

 
 Icona di modello N. 12

Se viene selezionata un’icona di modello N. 
12 dopo l’esecuzione di una composizione 
tramite i pulsanti CUT o AUTO TRANS 
con l’icona di modello N. 1 selezionata, la 
transizione dell’immagine avverrà come 
indicato di seguito.

[Attenzione]
Le transizioni in modalità EFFECT standard attivano e 
disattivano solo la visualizzazione del video B, come 
indicato di seguito. Ciononostante, utilizzando l’icona 
di modello N. 12, è possibile visualizzare con facilità il 
video B a schermo intero.
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Regolazioni per l’inserimento di persone sugli sfondi (Chroma Key)
Questa sezione descrive le operazioni preliminari per le composizioni video che prevedono l’impiego di 
Chroma Key.
La tecnica di composizione Chroma Key consiste nel rimuovere un determinato colore nel video di 
overlay (verde nell’esempio seguente) e sovrapporre le restanti parti del video (una persona nell’esempio 
seguente) sul video di sfondo.
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BB (video di overlay)A (video di sfondo)

A

Sull’apparecchio sono disponibili cinque modelli Chroma Key.
Come operazione preliminare, selezionare le icone di modello che saranno utilizzate durante le 
operazioni live, e regolare la composizione key. È anche possibile configurare i valori di regolazione della 
composizione.

1 Visualizzare la schermata [Pattern] della PC UI 
in modalità EFFECT.

2 Selezionare il pulsante per il video di sfondo 
nella fila A dei pulsanti di selezione video, 
quindi selezionare il video di overlay nella fila B.

Video di sfondo

Video di overlay

Il video di sfondo selezionato nella fila A 
compare nel visualizzatore [PGM] del multi-
viewer mentre il video di overlay selezionato 
nella fila B compare nel visualizzatore [NEXT].

Video di overlay selezionato nella fila B Video di sfondo selezionato nella fila A

Video di sfondo selezionato nella fila A Video di overlay selezionato nella fila B

3 Selezionare un’icona di modello Chroma Key, quindi regolare il livello di rimozione key.
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 Selezionare l’icona di modello Chroma Key.

 [Attenzione]
 Se il video di sfondo selezionato nella fila A ha un 

rapporto di formato 4:3, selezionare un modello 4:3.

 Premere il pulsante CUT o AUTO TRANS e 
comporre i video.

4 Selezionare [Key Adjust] e quindi [Auto].

Quando si seleziona [Auto], viene visualizzata 
la schermata seguente.

Inoltre nel visualizzatore [NEXT] del multi-
viewer compare un simbolo dell’esempio 
(riquadro bianco). 

Simbolo dell’esempio (riquadro bianco)

5 Spostare il simbolo dell’esempio per 
selezionare il colore da rimuovere per la 
composizione.





 Utilizzare i pulsanti freccia per spostare il 
simbolo dell’esempio sul colore da 
rimuovere. 

 Il simbolo dell’esempio si sposta nella 
direzione della freccia selezionata.

 [Attenzione]
 I pulsanti freccia non possono essere utilizzati per 

spostare il simbolo dell’esempio in posizioni che 
non possono essere specificate.

 Selezionare [OK].
 Il colore su cui si posiziona il simbolo 

dell’esempio sarà utilizzato come base per 
la rimozione del colore.

 Eseguire le regolazioni guardando i risultati 
nel multi-viewer.

La schermata di regolazione della funzione 
Chroma Key viene visualizzata.
I valori di impostazione sono configurati 
automaticamente in base al colore su cui il 
simbolo dell’esempio è posizionato.

Regolazione della composizione

Visualizzare la composizione nel visualizzatore 
[PGM] del multi-viewer e, se ulteriori correzioni 
sono necessarie, eseguire le seguenti operazioni.

1 Trascinare ciascun cursore per eseguire 
regolazioni precise.
I valori regolati saranno rispecchiati nell’icona 
di modello dell’effetto.

[Clip]: Regola il livello di luminosità del colore 
key da rimuovere, come valore compreso 
tra 0 e 100.

[Gain]: Regola la sensibilità della key da 
rimuovere (ovvero l’uniformità dei bordi 
key), come valore compreso tra –100 e 
100.

[Hue]: Regola la tonalità del colore key da 
rimuovere, come valore compreso tra 0 e 
359.

[Density]: Regola la densità del video da 
inserire, come valore compreso tra 0 e 100.

2 Selezionare [Crop] per ritagliare le aree 
superflue del video di overlay.





 Selezionare [On] per ritagliare le aree 
superflue.

 Se si seleziona [On], il funzionamento dei 
cursori [Position] è abilitato.

 Trascinare ciascun cursore per specificare 
l’area da utilizzare.

 Le aree del video che si trovano al di fuori 
dell’area specificata verranno ritagliate.
[Top]: Specifica il bordo superiore del 

video utilizzato, come valore compreso 
tra –100 e +100.

 Non può essere più in basso della 
posizione [Bottom].

[Left]: Specifica il bordo sinistro del video 
utilizzato, come valore compreso tra 
–100 e +100.  
Non può essere a destra della 
posizione [Right].

[Right]: Specifica il bordo destro del video 
utilizzato, come valore compreso tra 
–100 e +100.

 Non può essere a sinistra della 
posizione [Left].

[Bottom]: Specifica il bordo inferiore del 
file del video utilizzato, come valore 
compreso tra –100 e +100.

 Non può essere più in alto della 
posizione [Top].

 [Attenzione]
Per ripristinare i valori predefiniti, selezionare 
[Reset].
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Regolazioni per l’inserimento di testo sui video
Per inserire del testo sui video sono disponibili due 
metodi.

ˎˎ Utilizzo dei segnali in ingresso RGB per inserire 
testo (funzione TITLE)
È possibile sovraimporre il testo (segnale) 
in ingresso da un computer collegato al 
connettore di ingresso TITLE (RGB) sul retro 
dell’apparecchio. Questa funzione è denominata 
funzione TITLE. La funzione TITLE può essere 
utilizzata sia nella modalità BKGD che nella 
modalità EFFECT e anche in combinazione con 
altri effetti video.

ˎˎ Utilizzo dei segnali in ingresso HDMI per 
inserire testo (modalità EFFECT)
È possibile utilizzare la modalità EFFECT per 
sovraimporre il testo (segnale) in ingresso 
proveniente da un computer collegato 
al connettore di ingresso HDMI sul retro 
dell’apparecchio. Questo metodo non può 
essere utilizzato in combinazione con altri effetti 
video.

Questa sezione descrive le operazioni preliminari 
per le composizioni video che prevedono 
l’inserimento di testo.

Utilizzo dei segnali in ingresso RGB per 
inserire testo (funzione TITLE)

La funzione TITLE può essere utilizzata solo per 
sovraimporre testo fornito in ingresso da un 
computer collegato al connettore di ingresso TITLE 
(RGB) sul retro dell’apparecchio.

Testo inserito tramite la funzione TITLE

[Attenzione]
Per l’ingresso sono supportati solo segnali 1600×1200 (60p). 
Utilizzare un computer che supporti tale risoluzione di uscita.

Come operazione preliminare, creare il testo sul 
computer, quindi regolare la composizione.

Creazione del testo sul computer

È consigliabile creare testo su sfondi con 
significativa differenza di luminosità, ad esempio 
testo bianco su sfondo nero (come illustrato 
nell’esempio) o testo nero su sfondo bianco.
Si raccomanda di creare un’immagine 1600×1200.

Esempio: testo bianco su uno sfondo nero

[Attenzione]
Creare del testo con sufficiente spazio attorno ai lati 
superiore e inferiore. Se lo spazio è insufficiente, la 
sovrapposizione di testo potrebbe essere impossibile.

Regolazione della composizione

Sovrapporre il testo immesso dal computer sul 
video di uscita PGM, e regolare la composizione.
Eseguire le regolazioni utilizzando la PC UI e 
guardando il video di uscita nel multi-viewer.

1 Trasmettere in uscita il video di sfondo come 
uscita PGM.
Inoltre controllare che il segnale in ingresso dal 
computer sia visualizzato nel visualizzatore 
[INPUT].

Segnale in ingresso dal computer

Uscita PGM

2 Selezionare (accendere) il pulsante TITLE.

Il segnale in ingresso dal computer viene 
sovraimpresso sul video.

Segnale in ingresso dal computer
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3 Selezionare [Title] nella schermata [Setup] della PC UI, quindi regolare la composizione di testo.
Eseguire le regolazioni guardando il video di uscita PGM nel multi-viewer.

[Key Adjust]

[Key Invert] [Position]

[Key Adjust]
Consente di regolare la composizione tramite i 
cursori.

[Clip]: Regola il livello di luminosità del 
colore key da rimuovere, come 
valore compreso tra 0 e 100. 

[Gain]: Regola la sensibilità della key da 
rimuovere (ovvero l’uniformità dei 
bordi key), come valore compreso 
tra –100 e 100. 

[Density]: Regola la densità del testo, 
come valore compreso tra 0 e 100. 

 [Attenzione]
Per ripristinare i valori predefiniti di ciascuna 
regolazione, selezionare [Reset].

[Key Invert]
Specifica se invertire il segnale key.
 [Off ]: Non inverte il segnale.  

[On]: Inverte il segnale.

[Position]
Consente di specificare la posizione del testo 
inserito tramite i cursori.
Specificare la posizione usando la parte 
superiore sinistra del materiale TITLE (1600 × 
1200) come punto base.
 [H]:   Regola la posizione orizzontale come 

un valore compreso tra 0 e 1919 pixel.
 [V]:   Regola la posizione verticale come un 

valore compreso tra –120 e 1079 pixel.

 [Attenzione]
Per ripristinare i valori predefiniti di ciascuna 
regolazione, selezionare [Reset].

Utilizzo dei segnali in ingresso HDMI per inserire testo (modalità EFFECT)

I modelli Luminance Key vengono utilizzati durante l’inserimento di testo con la modalità EFFECT.
Luminance Key è una tecnica di composizione che prevede la rimozione di componenti nel segnale (B) 
del video di overlay in base a differenze di luminosità (luminanza), e la sovraimpressione del video sul 
video di sfondo (A). In genere il testo colorato luminoso viene creato su uno sfondo nero da utilizzare 
come key.
Luminance Key è supportato per i segnali HDMI in ingresso assegnati agli ingressi 3 e 4.

World Tour World Tour

A AB (Key)

B (Key)

È disponibile un solo modello di Luminance Key.
Come operazione preliminare, selezionare il testo 
sul computer, quindi regolare la composizione di 
testo (ovvero il livello di rimozione key). È anche 
possibile configurare i valori di regolazione della 
composizione.

Creazione del testo sul computer

Crea uno sfondo nero e testo di un colore (ad es. 
bianco) con una luminosità molto diversa rispetto 
allo sfondo.
Si raccomanda di creare il materiale con rapporto 
di formato 16:9.

World Tour

Regolazione della composizione (ovvero livello di 
rimozione key)

1 Visualizzare la schermata [Pattern] della PC UI 
in modalità EFFECT.

2 Selezionare il pulsante per il video A nella fila A 
dei pulsanti di selezione video, quindi 
selezionare il video key nella fila B.

Video A

Video key

Il video selezionato nella fila A compare nel 
visualizzatore [PGM] del multi-viewer mentre il 
video key selezionato nella fila B compare nel 
visualizzatore [NEXT].
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Video key selezionato nella fila B Video selezionato nella fila A

Video selezionato nella fila A Video key selezionato nella fila B

3 Selezionare l’icona di modello Luminance Key, quindi regolare il livello di rimozione key.

  



 Selezionare l’icona di modello Luminance 
Key.

 Premere il pulsante CUT o AUTO TRANS.  
La transizione ha inizio e i video vengono 
composti.

 Selezionare [Key Adjust].
 Trascinare tutti i cursori per regolare il 

livello di rimozione key. 
Eseguire le regolazioni guardando i risultati 
nel visualizzatore [PGM] del multi-viewer.
[Clip]: Regola il livello di luminosità del 

colore key da rimuovere, come valore 
compreso tra 0 e 100.

[Gain]: Regola la sensibilità della key da 
rimuovere (ovvero l’uniformità dei 
bordi key), come valore compreso  
tra –100 e 100.

[Density]: Regola la densità del testo, 
come valore compreso tra 0 e 100.

 [Attenzione]
Per ripristinare i valori predefiniti di ciascuna 
regolazione, selezionare [Reset].
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Regolazioni per l’inserimento di loghi sui video
È possibile inserire immagini fisse di 320×320 su video sotto forma di logo. Si consiglia di utilizzare 
immagini che includono un canale alfa per i loghi. Tuttavia, la regolazione della composizione può essere 
eseguita senza immagini che includano un canale alfa.

Esempio: le aree definite dal canale alfa vengono visualizzate sotto forma di logo

LIVE

LIVE
Logo con canale alfa

Come operazione preliminare, importare i file del logo sull’apparecchio, quindi regolare la composizione.

Preparazione dei loghi

Utilizzare una scheda di memoria per importare i file del logo sull’apparecchio.
È possibile importare fino a due loghi.

[Note]
Utilizzare sempre schede di memoria che sono state formattate sull’apparecchio.

Per maggiori informazioni sulle operazioni, vedere “Formattazione delle schede di memoria” (pagina 56).

1 Creare i file del logo su un computer.
Si consiglia di utilizzare immagini che includono un canale alfa.
Se si utilizzano immagini che non includono un canale alfa, è consigliabile creare il logo su sfondi con 
significativa differenza di luminosità, ad esempio logo bianco su sfondo nero (come illustrato 
nell’esempio) o logo nero su sfondo bianco.

Esempio: Logo bianco su sfondo nero

Dimensioni raccomandate: 320×320

Formato file: .png

Nomi del file: Per [LOGO 1]: LOGO1.png
Per [LOGO 2]: LOGO2.png
*I nomi dei file distinguono tra maiuscole e minuscole e devono essere 
esattamente come indicato sopra.

2 Copiare i file del logo nella directory principale della scheda di memoria.

3 Inserire la scheda di memoria nell’apposito slot sul lato anteriore dell’apparecchio.

4 Visualizzare il menu [UTILITY 2/3], quindi toccare [LOGO SOURCE]. 

Il menu [LOGO SOURCE] viene visualizzato.
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5 Toccare e selezionare (illuminare) il pulsante logo corrispondente al file logo che si desidera importare, 
quindi toccare [IMPORT].

Quando l’importazione del file logo è completa, viene visualizzato un messaggio che richiede di 
riavviare l’apparecchio.

6 Toccare [OK].

7 Riavviare l’apparecchio.
Il file del logo importato è pronto per la composizione.

 [Attenzione]
Un file di logo importato non verrà assegnato fino a quando l’apparecchio non viene riavviato. Se un logo già assegnato è 
presente, il logo verrà visualizzato.

Note sulle dimensioni dei file del logo

Anche se le dimensioni del file del logo non sono 320×320, il file può essere ancora importato, sempre 
che le sue dimensioni non siano superiori a 1920×1080.

ˎˎ File di logo di dimensioni inferiori a 320×320  
Il logo sarà posizionato in alto a sinistra e lo spazio rimanente sarà trasparente.

ˎˎ File di logo di dimensioni superiori a 320×320  
Il logo sarà posizionato in alto a sinistra e qualsiasi parte del logo di dimensioni superiori allo spazio di 
320×320 sarà eliminato.

Eliminazione dei file di logo

Selezionare (accendere) il pulsante del logo al quale il logo che si desidera eliminare è assegnato e toccare 
[DELETE].
Il logo non sarà eliminato fino a quando l’apparecchio non viene riavviato.

Regolazione della composizione del logo

È possibile regolare la composizione del logo e il suo posizionamento.
Eseguire le regolazioni utilizzando la PC UI e guardando il video di uscita nel multi-viewer.

1 Trasmettere in uscita il video di sfondo come uscita PGM.

2 Abilitare (accendere) il pulsante LOGO.

Il logo viene composto sul video.
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LIVE

Logo

3 Selezionare [Logo] nella schermata [Setup] della PC UI e regolare la composizione per ciascun logo in 
[Logo Source].
Eseguire le regolazioni guardando il video di uscita PGM nel multi-viewer.
Le impostazioni [Clip] e [Gain] devono essere regolate per le immagini che non includono un canale 
alfa.

   

 Selezionare il logo che si desidera regolare.
 Regolare la composizione tramite i cursori.

[Clip]: Regola il livello di luminosità del 
colore key da rimuovere, come valore 
compreso tra 0 e 100.

[Gain]: Regola la sensibilità della key da 
rimuovere (ovvero l’uniformità dei 
bordi key), come valore compreso tra 
–100 e 100.

[Density]: Regola la densità del logo, come 
valore compreso tra 0 e 100.

 [Attenzione]
Per ripristinare i valori predefiniti di ciascuna 
regolazione, selezionare [Reset].

 Specificare se invertire il segnale key.
[Off ]: Non inverte il segnale.
[On]: Inverte il segnale.

 Specificare la posizione del logo inserito 
tramite i cursori.

 Specificare la posizione usando la parte 
superiore sinistra del file del logo come 
punto base.

[H]: Regola la posizione orizzontale come 
un valore compreso tra 0 e 1919 pixel.

[V]: Regola la posizione verticale come un 
valore compreso tra 0 e 1079 pixel.

 [Attenzione]
Per ripristinare i valori predefiniti di ciascuna 
regolazione, selezionare [Reset].

Abilitazione e disabilitazione delle composizioni di logo

Selezionare se inserire il logo per le seguenti uscite tramite l’apparecchio utilizzando [Logo Output].
Selezionando [Enable], è possibile attivare e disattivare il logo mediante il pulsante LOGO.

[Recording / VIDEO]: Consente di scegliere se 
consentire la composizione del logo sui file 
registrati e le uscite dal connettore di uscita 
PGM VIDEO.

[Streaming / HDMI]: Consente di scegliere se 
consentire la composizione del logo su 
trasmissioni in streaming e le uscite dal 
connettore di uscita PGM HDMI.

[SDI]: Consente di scegliere se consentire la 
composizione del logo sulle uscite del 
connettore di uscita PGM SDI.

[Attenzione]
La selezione di [Disable] per ogni impostazione in questa 
sede non influirà sulla visualizzazione dell’uscita PGM nel 
multi-viewer.
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Modifica delle velocità di transizione
Per impostazione predefinita, le velocità di transizione di 0,5, 1,0 e 1,5 secondi sono assegnate ai pulsanti 
TRANSITION RATE da 1 a 3. Tuttavia tali velocità possono essere modificate.

9 INPUT TERMINALS
VIDEO

SDI
VIDEO

SDI
HDMI
SDI

HDMI
SDI

TITLE

INPUT

TALLY MULTI  VIEWER PGM LINE

OUTPUT

Modificare le velocità di transizione 
assegnate a questi pulsanti.

Le impostazioni vengono eseguite tramite la PC UI su un computer.

1 Selezionare [Transition Rate] nella schermata [Setup] della PC UI.

Scheda [Setup]

[Transition Rate]

2 Modificare le velocità di transizione assegnate ai pulsanti da 1 a 3.
Utilizzare [+] o [–] per modificare i valori.
È possibile specificare un valore compreso tra 0,0 e 9,9 secondi (incrementi di 0,1).
Una pressione prolungata cambia i valori in modo continuo.
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Collegamento delle telecamere
Collegando delle telecamere è possibile eseguire quanto segue tramite l’apparecchio.
ˎˎ Collegamento del telecomando (Remote Commander) 
Gestione simultanea della registrazione e illuminazione delle spie PGM/NEXT

Collegamento del telecomando (Remote Commander)

Collegando il telecomando (Remote Commander) è possibile eseguire la gestione simultanea della 
registrazione e illuminare le spie PGM/NEXT.

Modelli supportati

Al gennaio 2017 risultano supportati i seguenti modelli.

Telecomando (Remote Commander)
Sony RM-30BP

Per informazioni aggiornate sui modelli supportati, rivolgersi al proprio rappresentante Sony.

Telecamera

Modello Funzione

Camcorder che supportano la connessione LANC Gestione simultanea dell’avvio/arresto della 
registrazione

HXR-NX5R
PXW-FS5 ver. 3.0 o successive
PXW-Z150 ver. 2.0 o successive
PXW-Z90
HXR-NX80
FDR-AX700

Gestione della spia PGM/NEXT

Per informazioni dettagliate sul collegamento del telecomando (Remote Commander) e delle telecamere all’apparecchio, vedere 
“Quando si collega un telecomando (Remote Commander)” (pagina 18) nella sezione “Collegamento dei dispositivi di ingresso audio 
e video”.

Configurazione delle impostazioni di collegamento

Collegando il telecomando (Remote Commander) è possibile collegare fino a tre telecamere.
Selezionare [Camera Remote] nella schermata [Setup] della PC UI, quindi configurare le impostazioni per il 
collegamento del telecomando (Remote Commander).

[Assign]
Assegnare qui le telecamere da gestire tramite telecomando (Remote Commander).
Eseguire le assegnazioni selezionando i connettori di ingresso negli elenchi a discesa 
da [Camera1 (R1)] a [Camera3 (R3)].

[Multi Cam Recording]
Selezionare [On] per eseguire la gestione simultanea della registrazione.

[Tally Control]
Selezionare [On] per illuminare le spie PGM/NEXT.

[Attenzione]
Quando uno stesso connettore di ingresso è assegnato più volte in [Assign], sarà valida l’ultima impostazione di assegnazione. 
La precedente impostazione di assegnazione passa su [Off ].
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Assegnazione delle telecamere

Per eseguire la gestione simultanea della registrazione e illuminare le spie PGM/NEXT collegando il 
telecomando (Remote Commander), è necessario assegnare le telecamere da collegare.
Quando una telecamera è assegnata e [Multi Cam Recording] o [Tally Control] è impostato su [On], gli 
indicatori del numero di telecamera (da R1 a R3) compaiono nel visualizzatore [Input] del multi-viewer.

Gestione simultanea della registrazione

È possibile applicare contemporaneamente i comandi di avvio/arresto della registrazione eseguiti nel 
menu [RECORDING] alle tre telecamere gestite dal telecomando (Remote Commander).
Quando si avvia la registrazione tramite [START] nel menu [RECORDING], si avvia la registrazione anche 
sulle telecamere. Quando si arresta la registrazione tramite [STOP], si arresta la registrazione anche sulle 
telecamere.

REC

REC

REC
Telecomando

(Remote Commander)

Per la gestione simultanea della registrazione, devono essere configurate le impostazioni del timecode.
Verificare la corrispondenza delle seguenti impostazioni sull’apparecchio e su ciascuna telecamera.
ˎˎ TC FORMAT (DF/NDF)
ˎˎ TC RUN (REC RUN/FREE RUN)

Quando si eseguire [TC RESET] dall’apparecchio, il reset del timecode viene eseguito 
contemporaneamente per tutte le telecamere tramite il telecomando (Remote Commander).

Per informazioni dettagliate sulla registrazione, vedere “Registrazione dell’uscita PGM” (pagina 63).

Illuminazione delle spie PGM/NEXT

È possibile visualizzare le spie sulle telecamere che sono selezionate per l’uscita PGM e l’uscita NEXT. 
Durante le riprese con più telecamere, questa funzione notifica a ciascun operatore quando verrà 
utilizzato il rispettivo video, riducendo così il numero di riprese mancate.

Telecamera 1

Spia PGM

Spia NEXT

Telecamera 2

Telecamera 3

Telecomando
(Remote Commander)
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Funzioni utili(Utility)
Il menu [UTILITY] dell’apparecchio consente di regolare le impostazioni dell’apparecchio, formattare le 
schede di memoria ed eseguire altre operazioni.

Visualizzazione del menu [UTILITY]

Visualizzare il menu [UTILITY] nel pannello di menu premendo il pulsante UTILITY nel pannello di 
controllo.
Il menu [UTILITY] è composto di tre pagine. Ad ogni pressione del pulsante UTILITY si alterna la 
visualizzazione delle pagine.

ð ð ð

Il menu si chiude.

Pagina 1 (1/3)
ˎˎ Regolazione del 
volume delle cuffie
ˎˎ Regolazione della 
luminosità del 
pannello di menu
ˎˎ Regolazione della 
luminosità del 
pulsante
ˎˎ Uscita PGM del 
segnale di tono 
audio

Per maggiori informazioni 
sulle operazioni, vedere 
“Regolazioni dal vivo” 
(pagina 38).

Pagina 2 (2/3)
ˎˎ Formattazione della 
scheda di memoria
ˎˎ Connessione USB 
(pagina 66)
ˎˎ Impostazioni di rete 
(connettore PC UI) 
(pagina 22)
ˎˎ Ripristino delle 
impostazioni 
predefinite di 
fabbrica
ˎˎ Selezione del 
materiale del logo 
(pagina 50)
ˎˎ Aggiornamento del 
certificato radice
ˎˎ Lingua di 
visualizzazione

Pagina 3 (3/3)
Visualizza le seguenti 
informazioni.
ˎˎ Data e ora correnti
ˎˎ Formato di sistema
ˎˎ Versione 
dell’apparecchio

Formattazione delle schede di 
memoria

Formattare la scheda di memoria che sarà utilizzata 
per la registrazione dell’uscita PGM.

[Note]
ˎˎ Utilizzare sempre schede di memoria che sono state 

formattate sull’apparecchio.
ˎˎ Mentre è in corso la formattazione , l’uscita video e audio 

potrebbe interrompersi.

1 Inserire la scheda di memoria nell’apposito slot 
sul lato anteriore dell’apparecchio.
Orientare la scheda di memoria nella giusta 
direzione.
Inserire i supporti Memory Stick con il lato 
anteriore rivolto verso l’alto.
Inserire le schede SD con il lato posteriore 
(terminale) rivolto verso l’alto.

Lato anteriore rivolto 
verso l’alto

Memory Stick Duo Scheda SD

Lato posteriore 
rivolto verso l’alto

Nel pannello di menu viene visualizzato un 
messaggio qualora sia necessario formattare la 
scheda di memoria.

2 Visualizzare il menu [UTILITY 2/3], quindi 
toccare [FORMAT MEDIA].

Viene visualizzato un messaggio di conferma.

3 Toccare [YES].

Seguire le istruzioni a schermo per completare 
la formattazione.
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Ripristino delle impostazioni 
predefinite di fabbrica

Per ripristinare l’apparecchio alle condizioni di 
fabbrica predefinite e reimpostare la password di 
autenticazione per la PC UI, utilizzare [INITIALIZE].

Ripristino delle impostazioni predefinite di 
fabbrica

1 Visualizzare il menu [UTILITY 2/3], quindi 
toccare [INITIALIZE].

2 Toccare [ALL].

Viene visualizzato un messaggio di conferma.

3 Toccare [OK].
L’unità si riavvia automaticamente.
Dopo il riavvio dell’apparecchio viene 
visualizzata la schermata delle impostazioni 
iniziali come accade al primo avvio.

Per informazioni dettagliate sulle impostazioni iniziali, 
vedere “Configurazione delle impostazioni iniziali (primo 
avvio)” (pagina 21).

Ripristino della password di autenticazione per la 
PC UI

Per cambiare la password di autenticazione per 
la PC UI, è necessario in primo luogo ripristinarla. 
Dopo l’inizializzazione della password, la schermata 
di configurazione della password verrà visualizzata 
quando ci si riconnette alla PC UI.

1 Toccare [PASSWORD] in [INITIALIZE].

 

Viene visualizzato un messaggio di conferma.

2 Toccare [OK].
Quando la password viene ripristinata, viene 
visualizzato un messaggio.

3 Toccare [OK].

[Note]
Assicurarsi di configurare una nuova password dopo il 
ripristino.

Aggiornamento del certificato radice

Utilizzare una scheda di memoria per importare 
sull’apparecchio il certificato radice dall’autorità di 
certificazione ed eseguire l’aggiornamento.

[Attenzione]
Utilizzare sempre schede di memoria che sono state 
formattate sull’apparecchio.

1 Ottenere un certificato radice PEM da 
un’autorità di certificazione.

2 Modificare il nome del file nel modo seguente 
e copiare il file nella directory principale della 
scheda di memoria.
Nome file: certification.pem

3 Inserire la scheda di memoria nell’apposito slot 
sul lato anteriore dell’apparecchio.

4 Visualizzare il menu [UTILITY 2/3], quindi 
toccare [CERTIFICATE].

Viene visualizzato un messaggio di conferma.

 [Note]
Il processo di aggiornamento del certificato radice 
può richiedere del tempo e non può essere annullato 
una volta che il processo è stato avviato. Eseguire 
l’operazione quando si ha tempo sufficiente.

Tempi di elaborazione stimati
I tempi di elaborazione in base alle dimensioni 
del file del certificato radice sono i seguenti.

Dimensioni file Tempo

Circa 250 KB Circa 4 minuti

Circa 500 KB Circa 7 minuti

Circa 750 KB Circa 11 minuti

Circa 1 MB Circa 14 minuti

 [Attenzione]
Per il file del certificato radice sono supportate 
dimensioni di file fino a 1 MB. Per informazioni su file di 
dimensioni superiori, contattare il rappresentante Sony 
locale.

L’aggiornamento del certificato radice si avvia.
Quando l’aggiornamento è completo, viene 
visualizzato un messaggio.

5 Toccare [OK].

Modifica della lingua di 
visualizzazione

Selezionare la lingua di visualizzazione dei menu e 
messaggi dell’apparecchio con [LANGUAGE].

Per informazioni dettagliate sulla modifica della lingua di 
visualizzazione della PC UI, vedere “Lingua di visualizzazione” 
(pagina 15) nella sezione “PC UI”.
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Streaming
È possibile trasmettere video PGM in streaming 
utilizzando diversi servizi di streaming.
Le limitazioni e restrizioni applicabili ai video 
in streaming sono valide anche per il servizio 
di streaming. Per informazioni dettagliate, fare 
riferimento al sito Web del servizio di streaming.
L’apparecchio può connettersi ai seguenti server 
di streaming. La connessione ai seguenti server è 
stata verificata nell’ottobre 2017.
ˎˎ Servizi di streaming

 – Ustream
 – YouTube
 – Facebook
 – Mudu.tv

ˎˎ Server multimediali
 – Adobe Media Server 5
 – Wowza Media Server 3

[Note]
La funzione di streaming dell’apparecchio consente a terzi di 
accedere ai dati in streaming durante le trasmissioni. Inoltre, 
le destinazioni di connessione supportate dall’apparecchio 
sono siti il cui contenuto può essere visualizzato da 
chiunque. Se si desidera proteggere dati riservati durante le 
trasmissioni, si consiglia di consultare uno specialista.

Configurazione delle impostazioni di 
rete

Collegare l’apparecchio a una rete esterna.

Per informazioni dettagliate sulle impostazioni, vedere 
“Configurazione delle impostazioni di rete per la trasmissione in 
streaming” (pagina 67).

Preparativi per l’utilizzo di Ustream

Creazione di un canale su Ustream

Creare un account e canale seguendo le istruzioni fornite da Ustream.

Configurazione delle informazioni di base sull’apparecchio

Configurare le informazioni di base necessarie per la trasmissione in streaming tramite l’apparecchio 
utilizzando la PC UI.

1 Selezionare [Streaming] nella schermata [Setup] della PC UI, quindi selezionare [Ustream] e [Account 
Check].

Viene visualizzata la finestra di dialogo di configurazione del nome utente.

2 Immettere il nome utente (indirizzo e-mail) e la 
password per il login Ustream, quindi 
selezionare [Account Check].

 [Attenzione]
La password sarà visibile finché [Display] è visualizzato.

Il sistema verifica il nome utente (indirizzo 
e-mail) e la password di login Ustream 
specificati.
Ad autenticazione avvenuta, la finestra di 
dialogo si chiude e nel campo [User] della 
schermata [Streaming] compare il nome 
utente.

3 Configurare le voci seguenti.

[Video Size]: Specifica le dimensioni del video.
ˎˎ 640×360
ˎˎ 1280×720

[Recording to Ustream Server]: Specifica se 
salvare i dati registrati sul server Ustream.

ˎˎ [Off ]: Non salva i dati registrati.
ˎˎ [On]: Salva i dati registrati.

 [Note]
Quando le informazioni di base sono state configurate, 
sull’apparecchio vengono memorizzate informazioni 
personali importanti (ad es. le informazioni necessarie 
per le trasmissioni in streaming). In caso di cessione a 
terzi o smaltimento dell’apparecchio, fare riferimento 
a “Funzioni utili(Utility)” (pagina 56) e ripristinare 
le impostazioni predefinite di fabbrica, oppure fare 
riferimento a “Configurazione delle impostazioni di 
rete per la trasmissione in streaming” (pagina 67) e 
ripristinare le condizioni di rete predefinite.

Cambio account

Selezionare [Change] e modificare il nome utente 
nella finestra di dialogo che viene visualizzata.
La procedura è identica a quella specificata al 
passaggio 2 della sezione “Configurazione delle 
informazioni di base sull’apparecchio”.

Verifica delle informazioni relative all’account

Selezionare [Account Check] e consultare il 
nome utente nella finestra di dialogo che viene 
visualizzata.
Le informazioni relative all’account sono 
memorizzate sulla memoria dell’apparecchio. Il 
nome utente visualizzato scompare se si spegne 
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l’apparecchio dopo aver effettuato la connessione 
a Ustream, ma è possibile consultarlo con 
[Account Check].

[Attenzione]
Se, quando si seleziona [Account Check], viene visualizzato 
un messaggio che indica che il certificato radice è scaduto, 
aggiornare il certificato radice.

Per maggiori informazioni sulla procedura di aggiornamento, 
vedere “Aggiornamento del certificato radice” (pagina 57).

Preparativi per l’utilizzo di YouTube

Sono disponibili due metodi per lo streaming su 
YouTube: “Trasmetti in streaming ora” ed eventi live.

Utilizzo di “Trasmetti in streaming ora”

1 Connettersi per esempio a un sito web di 
YouTube su un computer e selezionare 
[Trasmetti in streaming ora].

2 Configurare le impostazioni necessarie.
L’URL del server e il nome dello stream sono 
visualizzati in [CONFIGURAZIONE DEL 
CODIFICATORE].

Creazione di un evento live

1 Connettersi per esempio a un sito web di 
YouTube su un computer e creare un evento 
live.

2 Impostare [Tipo] su [Personalizzato] e 
configurare il bitrate nelle impostazioni di 
inserimento.

 [Attenzione]
Se si configurano le impostazioni in [Importazione 
personalizzata] qui, non è necessario modificare il nome 
dello stream ogni volta che si crea un evento.

3 Selezionare l’encoder.
Per questo apparecchio, selezionare [Altri 
codificatori].

4 Copiare l’URL e il nome dello stream 
visualizzati.

Configurazione delle informazioni di base sull’apparecchio

Configurare le informazioni di base necessarie per la trasmissione in streaming tramite l’apparecchio 
utilizzando la PC UI.

1 Selezionare [Streaming] nella schermata [Setup] della PC UI, selezionare la scheda nella quale si 
desidera configurare YouTube ([Profile 1] - [Profile 3]) e configurare ciascuna voce.

 



 Selezionare l’etichetta da visualizzare nel 
menu [STREAMING] del’apparecchio 
(pagina 62).

 Configurare le voci seguenti.
[URL]: Inserire l’URL di destinazione 

dell’upload ottenuto dal sito web di 
YouTube. 
Se l’URL è stato cambiato, assicurarsi 
anche di cambiare il nome dello 
stream in [Stream Name].

[Stream Name]: Inserire il nome dello 
stream ottenuto dal sito web di 
YouTube.  
Il testo inserito sarà visibile sempre che 
[Display] sia visualizzato prima di 
applicare le impostazioni con [Set]. Il 

testo inserito verrà nascosto dopo 
l’applicazione delle impostazioni.

[Encode Presets]: Consente di selezionare 
la configurazione dei preset (preset 
codifica).  
Quando si seleziona un preset di 
codifica, le configurazioni 
dell’impostazione verranno visualizzate 
nell’area sottostante.
ˎˎ [High Bandwidth]: Impostazioni 
larghezza di banda alta
ˎˎ [Medium Bandwidth]: Impostazioni 
larghezza di banda media
ˎˎ [Low Bandwidth]: Impostazioni 
larghezza di banda bassa
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 Selezionare [Set].
 Viene visualizzato un messaggio che indica 

che la configurazione è completa.

Preparativi per l’utilizzo di Facebook

Creazione di un live stream

1 Accedere a Facebook sul computer e 
selezionare [Video in diretta].

2 Selezionare [connetti].

3 Copiare [URL del server] e [Chiave per lo 
streaming] visualizzati.

Configurazione delle informazioni di base sull’apparecchio

Configurare le informazioni di base necessarie per la trasmissione in streaming tramite l’apparecchio 
utilizzando la PC UI.

1 Selezionare [Streaming] nella schermata [Setup] della PC UI, selezionare la scheda nella quale si 
desidera configurare Facebook ([Profile 1] - [Profile 3]) e configurare ciascuna voce.







 Selezionare l’etichetta da visualizzare nel 
menu [STREAMING] del’apparecchio 
(pagina 62).

 Configurare le voci seguenti.
[URL]: Inserire l’URL di destinazione 

dell’upload ottenuto da sito web di 
Facebook. 
Se l’URL è stato cambiato, assicurarsi 
anche di cambiare la chiave dello 
stream in [Stream Name].

[Stream Name]: Inserire la chiave dello stream 
ottenuta dal sito web di Facebook.  
Il testo inserito sarà visibile sempre che 
[Display] sia visualizzato prima di 
applicare le impostazioni con [Set]. Il 
testo inserito verrà nascosto dopo 
l’applicazione delle impostazioni.

[Encode Presets]: Consente di selezionare 
la configurazione dei preset (preset 
codifica).  
Quando si seleziona un preset di 
codifica, le configurazioni 
dell’impostazione verranno visualizzate 
nell’area sottostante.
ˎˎ [High Bandwidth]: Impostazioni 
larghezza di banda alta
ˎˎ [Medium Bandwidth]: Impostazioni 
larghezza di banda media
ˎˎ [Low Bandwidth]: Impostazioni 
larghezza di banda bassa

 Selezionare [Set].
 Viene visualizzato un messaggio che indica 

che la configurazione è completa.

Preparativi per l’utilizzo di Mudu.tv

Creazione di un canale su Mudu.tv

1 Connettersi per esempio al sito web di Mudu.
tv su un computer e creare un canale ( ).

2 Copiare l’URL (campo [ ]).
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Configurazione delle informazioni di base sull’apparecchio

Configurare le informazioni di base necessarie per la trasmissione in streaming tramite l’apparecchio 
utilizzando la PC UI.

1 Selezionare [Streaming] nella schermata [Setup] della PC UI, selezionare la scheda nella quale si 
desidera configurare Mudu.tv ([Profile 1] - [Profile 3]) e configurare ciascuna voce.







 Selezionare l’etichetta da visualizzare nel 
menu [STREAMING] del’apparecchio 
(pagina 62).

 Configurare le voci seguenti.
[URL]: Inserire l’URL di destinazione 

dell’upload ottenuto dal sito web di 
Mudu.tv. 
Se l’URL è stato cambiato, assicurarsi 
anche di cambiare il nome dello 
stream in [Stream Name]. 
Se l’URL è stato cambiato in uno senza 
nome dello stream, inserire del testo a 
caso nel campo [Stream Name] e 
cancellare il testo prima di selezionare 
[Set].

[Encode Presets]: Consente di selezionare 
la configurazione dei preset (preset 
codifica).  
Quando si seleziona un preset di 
codifica, le configurazioni 
dell’impostazione verranno visualizzate 
nell’area sottostante.
ˎˎ [High Bandwidth]: Impostazioni 
larghezza di banda alta
ˎˎ [Medium Bandwidth]: Impostazioni 
larghezza di banda media
ˎˎ [Low Bandwidth]: Impostazioni 
larghezza di banda bassa

 Selezionare [Set].
 Viene visualizzato un messaggio che indica 

che la configurazione è completa.

Preparativi per l’utilizzo di server multimediali

Configurazione delle informazioni di base sull’apparecchio

Configurare le informazioni di base necessarie per la trasmissione in streaming tramite l’apparecchio 
utilizzando la PC UI.

1 Selezionare [Streaming] nella schermata [Setup] della PC UI, selezionare la scheda nella quale si 
desidera configurare il server multimediale ([Profile 1] - [Profile 3]) e configurare ciascuna voce.

 



 Selezionare l’etichetta da visualizzare nel 
menu [STREAMING] del’apparecchio 
(pagina 62).

 Configurare le voci seguenti.
[URL]: Inserire l’URL di destinazione dell’upload. 

Se l’URL è stato cambiato, assicurarsi anche 
di cambiare il nome dello stream in 
[Stream Name]. 
Se l’URL è stato cambiato in uno senza 
nome dello stream, inserire del testo a caso 
nel campo [Stream Name] e cancellare il 
testo prima di selezionare [Set].

[Stream Name]: Inserire il nome dello 
stream di destinazione dell’upload.  
Il testo inserito sarà visibile sempre che 
[Display] sia visualizzato prima di 
applicare le impostazioni con [Set]. Il 
testo inserito verrà nascosto dopo 
l’applicazione delle impostazioni.

[Encode Presets]: Consente di selezionare 
la configurazione dei preset (preset 
codifica).  
Quando si seleziona un preset di 
codifica, le configurazioni 
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dell’impostazione verranno visualizzate 
nell’area sottostante.
ˎˎ [High Bandwidth]: Impostazioni 
larghezza di banda alta
ˎˎ [Medium Bandwidth]: Impostazioni 
larghezza di banda media
ˎˎ [Low Bandwidth]: Impostazioni 
larghezza di banda bassa

 Selezionare [Set].
 Viene visualizzato un messaggio che indica 

che la configurazione è completa.

Avvio e arresto delle trasmissioni in 
streaming

I comandi per la trasmissione vengono impartiti 
sul pannello di controllo.

Avvio delle trasmissioni

1 Premere il pulsante STREAMING.

Nel pannello di menu compare la schermata di 
connessione del menu [STREAMING].

2 Toccare il server di streaming a cui si desidera 
connettersi.

Una volta stabilita la connessione al server di 
streaming, si entrerà in modalità standby e nel 
multi-viewer viene visualizzato .

Per la connessione a YouTube, Facebook, 
Mudu.tv o server multimediali, andare al  
punto 4.

3 Per la connessione a Ustream, controllare il 
canale che si desidera trasmettere in 
streaming.

Nel menu [STREAMING] verrà selezionato il 
canale specificato come predefinito.
Per modificare il canale, toccare il canale 
desiderato.
La connessione al server Ustream viene 
ristabilita e viene visualizzata la schermata.

 [Attenzione]
Vengono visualizzati fino a tre canali.

4 Toccare [START].
Per Ustream

Per [Profile 1] - [Profile 3]

Sono visualizzati l’URL e le 
impostazioni configurate 
tramite la PC UI.

La trasmissione in streaming ha inizio.

Se è stato creato un evento live su YouTube, 
avviare la trasmissione dalla Live Control Room 
sul sito web di YouTube dopo aver toccato 
[START].

Il pulsante STREAMING si illumina in blu 
mentre è in corso la trasmissione.

Arresto delle trasmissioni

Toccare [STOP].

Esempio di schermata: Quando si utilizza Ustream

La trasmissione in streaming si arresta e il pulsante 
STREAMING si spegne.
Il menu [STREAMING] passa alla modalità di 
standby.
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Registrazione dell’uscita PGM
È possibile registrare le uscite PGM sulle schede di 
memoria.
Collegando un telecomando (Remote 
Commander), è possibile ottenere che i comandi 
di avvio/arresto della registrazione sulle telecamere 
coincidano con i comandi di avvio/arresto della 
registrazione eseguiti sull’unità.

Per maggiori informazioni sul formato in cui vengono registrati i 
file sull’apparecchio, vedere “Formati file” (pagina 88).

Schede di memoria supportate

Formato di 
registrazione

Supporti

AVCHD Scheda SD
Scheda di memoria SD (Class 4 o 
superiore)
Scheda di memoria SDHC (Class 4 o 
superiore)
Scheda di memoria SDXC (Class 4 o 
superiore)
Memory Stick
Memory Stick PRO Duo (Mark2)
Memory Stick PRO-HG Duo
Memory Stick XC-HG Duo

XAVC S Scheda di memoria SDXC (Class 10 o 
superiore)

[Note]
ˎˎ Non si garantisce il funzionamento con qualsiasi scheda 

di memoria.
ˎˎ È possibile utilizzare solo supporti Memory Stick PRO 

Duo e Memory Stick XC-HG Duo (la cui dimensione è 
dimezzata rispetto ai Memory Stick standard) e le schede 
di memoria SD di dimensioni standard.
ˎˎ I video registrati su una Memory Stick XC-HG Duo o una 

scheda di memoria SDXC non possono essere caricati 
o riprodotti su computer o dispositivi audio/video che 
sono collegati tramite cavo USB e che non supportano 
il formato exFAT (ovvero il file system utilizzato dalla 
Memory Stick XC-HG Duo o dalla scheda di memoria 
SDXC). Verificare preventivamente se un dispositivo 
collegato supporta il formato exFAT. Se è collegato un 
dispositivo che non supporta tale formato, potrebbe 
essere visualizzata una schermata di formattazione. 
Tuttavia non si deve eseguire la formattazione in quanto 
tutti i dati andrebbero perduti.

Operazioni preliminari

Formattazione della scheda di memoria

La scheda di memoria da utilizzare deve essere 
formattata sull’apparecchio.

Per informazioni dettagliate sulla formattazione, vedere 
“Formattazione delle schede di memoria” (pagina 56).

Configurazione delle impostazioni per collegare il 
telecomando (Remote Commander)

Configurare preventivamente le seguenti 
impostazioni per abilitare i comandi di avvio/arresto 
della registrazione per le telecamere tramite il 
telecomando (Remote Commander).
ˎˎ Impostazioni remote per le telecamere  
Per informazioni dettagliate sulle impostazioni, 
vedere “Collegamento delle telecamere” 
(pagina 54).
ˎˎ Impostazioni del timecode  
Verificare la corrispondenza delle seguenti 
impostazioni sull’apparecchio e su ciascuna 
telecamera.

 – TC FORMAT (DF/NDF)
 – TC RUN (REC RUN/FREE RUN)

Quando si eseguire [TC RESET] dall’apparecchio, 
il reset del timecode viene eseguito 
contemporaneamente per tutte le telecamere 
tramite il telecomando (Remote Commander).
Per informazioni dettagliate sulle impostazioni, 
vedere “Configurazione delle impostazioni di 
registrazione” (pagina 63).

Inserimento delle schede di memoria

Orientare la scheda di memoria nella giusta 
direzione e inserirla fino a udirne lo scatto in sede.
Inserire i supporti Memory Stick con il lato 
anteriore rivolto verso l’alto.
Inserire le schede SD con il lato posteriore 
(terminale) rivolto verso l’alto.

Lato anteriore rivolto 
verso l’alto

Memory Stick Duo Scheda SD

Lato posteriore 
rivolto verso l’alto

Le informazioni relative alla scheda di memoria 
(stato, tempo residuo, ecc.) sono visualizzate nel 
multi-viewer.

Per informazioni dettagliate, vedere “Informazioni [RECORDING]” 
(pagina 13) nella sezione “Multi-viewer”.

[Note]
ˎˎ L’inserimento forzato di una scheda di memoria con 

orientamento errato può causare danni alla scheda stessa 
o allo slot.
ˎˎ Nel pannello di menu viene visualizzato un messaggio 

qualora sia necessario formattare la scheda di memoria. 
In tal caso procedere alla formattazione della scheda di 
memoria.

Rimozione delle schede di memoria

Premere delicatamente una volta la scheda di 
memoria verso l’interno, e poi rimuoverla.

[Note]
Fare attenzione a evitare la caduta della scheda di memoria 
durante l’inserimento o la rimozione.

Configurazione delle impostazioni di 
registrazione

Configurare il formato di registrazione e le 
impostazioni del timecode.

1 Premere il pulsante RECORDING.

Nel pannello di menu viene visualizzato il 
menu [RECORDING].

2 Selezionare il formato di registrazione o il 
formato del file.
I formati visualizzati variano a seconda del 
formato del sistema.

Formati di 
registrazione

Formati di file
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È possibile selezionare i seguenti formati a seconda del formato di sistema.

Quando il formato di sistema è 1080/50i

Formato file Formato di 
registrazione

Bit rate Dimensioni 
immagine

AVCHD (fixed)

1080/50i FX Fino a 24 Mbps 1920×1080

1080/50i FH Circa 17 Mbps (media) 1920×1080

1080/50i HQ Circa 9 Mbps (media) 1440×1080

Quando il formato di sistema è 1080/60i

Formato file Formato di 
registrazione

Bit rate Dimensioni 
immagine

AVCHD (fixed)

1080/60i FX Fino a 24 Mbps 1920×1080

1080/60i FH Circa 17 Mbps (media) 1920×1080

1080/60i HQ Circa 9 Mbps (media) 1440×1080

Quando il formato di sistema è 1080/50p

Formato file Formato di 
registrazione

Bit rate Dimensioni 
immagine

XAVC S 1080/50p 50 (fisso) Fino a 50 Mbps 1920×1080

AVCHD 1080/50p PS (fisso) Fino a 28 Mbps 1920×1080

Quando il formato di sistema è 1080/60p

Formato file Formato di 
registrazione

Bit rate Dimensioni 
immagine

XAVC S 1080/60p 50 (fisso) Fino a 50 Mbps 1920×1080

AVCHD 1080/60p PS (fisso) Fino a 28 Mbps 1920×1080

 [Attenzione]
La registrazione in formato XAVC S può essere selezionata solo quando il formato di sistema è 1080/50p o 1080/60p.

Tempi di registrazione video stimati

AVCHD
(Unità: minuti)

PS FX FH HQ

16 GB 70 
(70)

80
(80)

110
(110)

185
(145)

32 GB 145 
(145)

170
(170)

225
(225)

375
(290)

64 GB 290 
(290)

340
(340)

450
(450)

750
(590)

XAVC S
(Unità: minuti)

50 Mbps

64 GB 155 (155)

I numeri tra parentesi si riferiscono ai tempi di 
registrazione minimi.

 [Attenzione]
ˎˎ Il numero massimo di scene registrabili è il seguente.

 – AVCHD: fino a 3.999
 – XAVC S: fino a 600

ˎˎ Il tempo di registrazione continua è di circa 13 ore.
ˎˎ L’apparecchio utilizza il VBR (variable bit rate) per 

regolare automaticamente il bit rate (volume dei dati 
registrati in un determinato periodo di tempo) in 
base alla scena. Pertanto, i tempi di registrazione per 
le schede di memoria possono variare. Per esempio, 
un video con immagini in rapido movimento 
richiederà una maggiore quantità di spazio su una 
scheda di memoria per registrare le immagini in 
modo chiaro, riducendo così il tempo totale di 
registrazione della scheda.

3 Configurare il timecode se necessario.
 Toccare [TIME CODE].

 Viene visualizzata la schermata di 
configurazione del timecode.

 Configurare tutte le voci.

[TC FORMAT]: Selezionare il formato del 
timecode. 
ˎˎ [DF]: Abilitare il timecode in formato 
drop frame.
ˎˎ [NDF]: Abilitare il timecode in 
formato non-drop frame (senza 
perdita di fotogrammi).

 È fisso su [NDF] quando il formato di 
sistema è 1080/50i o 1080/50p.

[TC RUN]: Selezionare l’impostazione di 
esecuzione per il timecode.
ˎˎ [REC RUN]: L’esecuzione del 
timecode è attiva solo durante la 
registrazione.
ˎˎ [FREE RUN]: L’esecuzione 
del timecode è attiva 
indipendentemente dallo stato di 
registrazione.
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[TC RESET]: Ripristina il timecode a 
“00:00:00:00”.

[Attenzione]
Le impostazioni [REC RUN] / [FREE RUN] per [TC 
RUN] sono valide per i timecode dei file registrati. 
Il timecode incorporato nelle uscite SDI funziona 
nella modalità “Free run”.

 Toccare [Done].
Viene nuovamente visualizzata la 
schermata precedente.

Avvio e arresto della registrazione

Avvio della registrazione

Toccare [START ] nel menu [RECORDING].

La registrazione ha inizio e il pulsante diventa 
[STOP ].
Il pulsante RECORDING sul pannello di controllo si 
illumina di rosso mentre è in corso la registrazione.

[Note]
ˎˎ Quando l’apparecchio è collegato a un telecomando e la 

gestione simultanea della registrazione è abilitata, se la 
registrazione viene avviata tramite l’apparecchio mentre 
sul telecomando viene eseguita un’operazione di zoom, la 
zoomata potrebbe interrompersi temporaneamente.
ˎˎ I supporti di registrazione su cui è stata eseguita la 

formattazione o registrazione in formato 60i o 60p 
(50i o 50p) non possono essere utilizzati per registrare 
in formato 50i o 50p (60i o 60p). Occorre utilizzare un 
supporto di registrazione diverso oppure formattare tale 
supporto utilizzando [FORMAT MEDIA]. Per maggiori 
informazioni, vedere “Formattazione delle schede di 
memoria” (pagina 56).
ˎˎ Quando un supporto di memoria viene formattato, anche 

i video protetti vengono eliminati.

Arresto della registrazione

Toccare [STOP ].

La registrazione si arresta e il pulsante diventa 
[START ].
Il pulsante RECORDING sul pannello di controllo si 
spegne quando la registrazione si arresta.

[Note]
ˎˎ Quando l’indicatore di accesso è illuminato con luce rossa 

fissa o lampeggiante, è in corso la scrittura o lettura dei 
dati. In tal caso non sottoporre l’apparecchio a vibrazioni o 
urti eccessivi. Inoltre non spegnere l’unità, non rimuovere 
la scheda di memoria e non scollegare l’adattatore CA. In 
caso contrario possono verificarsi danni ai dati video.
ˎˎ Durante la registrazione in formato AVCHD, quando le 

dimensioni di un file video raggiungono 2 GB, il file viene 
automaticamente suddiviso e verrà creato un nuovo file.
ˎˎ Durante la registrazione in formato XAVC S, quando 

il tempo di registrazione supera le 6 ore, il file viene 
automaticamente suddiviso e verrà creato un nuovo file.

[Attenzione]
I video saranno registrati solo nel rapporto di formato 16:9.

Utilizzo di file registrati

Per la riproduzione e l’editing di file registrati 
con questo apparecchio è necessario Sony 
PlayMemories Home.
Utilizzare Sony PlayMemories Home per caricare i 
file registrati su un computer per la riproduzione e 
l’editing.

Per informazioni dettagliate sulle operazioni, fare riferimento alle 
istruzioni per l’uso di Sony PlayMemories Home.

I file registrati su una scheda di memoria possono 
essere utilizzati tramite i seguenti metodi.
ˎˎ Inserimento della scheda di memoria in un 
computer
ˎˎ Utilizzo della scheda di memoria mentre 
è inserita nell’apparecchio tramite una 
connessione USB al computer (modalità 
connessione USB)

[Note]
ˎˎ Per entrambi i metodi, l’apparecchio deve essere collegato 

una volta a un computer per utilizzare i file registrati con 
l’apparecchio. Eseguire la connessione USB seguendo 
le istruzioni fornite nella sezione “Utilizzo di file nella 
modalità connessione USB”.
ˎˎ Per entrambi i metodi, non modificare i file e le cartelle 

memorizzati sulla scheda di memoria tramite un 
computer. In caso contrario la riproduzione dei file 
potrebbe essere impossibile.



000 Capitolo 6: Registrazione: Registrazione dell’uscita PGM66

Utilizzo di file nella modalità connessione USB

Collegare questo apparecchio al computer tramite 
una connessione USB, quindi utilizzare la scheda di 
memoria inserita nell’apparecchio come un’unità 
di memoria del computer.

1 Collegare l’apparecchio al computer 
utilizzando il cavo USB in dotazione.

Cavo USB (in dotazione)

2 Visualizzare il menu [UTILITY 2/3] premendo il 
pulsante UTILITY due volte.

3 Toccare [USB CONNECT].

Una volta stabilita la connessione, nel pannello 
di menu viene visualizzato il seguente 
messaggio e la modalità connessione USB 
viene abilitata.
Ora è possibile utilizzare come un’unità di 
memoria la scheda di memoria inserita 
nell’apparecchio.

 [Note]
Durante la modalità di connessione USB si potrebbero 
verificare interruzioni dell’uscita video e audio.

Dopo l’uso

1 Eseguire la rimozione sicura del dispositivo 
USB sul computer.

2 Toccare [EXIT].

Viene visualizzato un messaggio di conferma.

3 Toccare [YES].
Si esce dalla modalità connessione USB.

4 Scollegare il computer che è collegato tramite 
il cavo USB.
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Configurazione delle impostazioni di rete
Configurazione delle impostazioni di rete per la trasmissione in streaming

Per eseguire le trasmissioni in streaming, configurare le impostazioni per collegare l’apparecchio alla rete 
esterna.

Per il collegamento a una rete tramite DHCP

L’impostazione predefinita è DHCP. Se si utilizza la modalità DHCP, in genere non è necessario configurare 
le impostazioni.

Per configurare manualmente l’indirizzo IP e altre impostazioni

Configurare le impostazioni di rete per la trasmissione in streaming utilizzando la PC UI.

[Attenzione]
ˎˎ Questo apparecchio supporta solo l’ambiente di rete IPv4.
ˎˎ Non è possibile apportare modifiche alla rete mentre è in corso la trasmissione in streaming.

1 Selezionare [Network] nella schermata [Setup] della PC UI, quindi visualizzare la scheda [Streaming].

2 Impostare [Mode] su [Manual] per abilitare la configurazione manuale delle impostazioni, quindi 
inserire l’indirizzo IP, la subnet mask, il gateway predefinito e gli indirizzi del server DNS.

3 Selezionare [Set].

 [Attenzione]
Le uscite PGM dal connettore di uscita HDMI si arrestano per pochi secondi prima dell’applicazione delle impostazioni 
dopo aver selezionato [Set].

Una volta applicate correttamente le impostazioni, viene visualizzato un messaggio.

4 Selezionare [OK].

Ripristino delle impostazioni di rete e delle impostazioni di streaming predefinite

È possibile ripristinare i valori predefiniti delle impostazioni di rete e di streaming selezionando [Network 
Reset] nella schermata [Setup], e quindi selezionando [Reset].

[Attenzione]
ˎˎ Verranno eliminate anche le impostazioni dell’account Ustream configurato sull’apparecchio.
ˎˎ Le uscite PGM dal connettore di uscita HDMI si arrestano per pochi secondi prima del completamento del processo di 

ripristino dopo aver selezionato [Reset].
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Modifica dell’indirizzo IP dell’apparecchio

È possibile modificare l’indirizzo IP utilizzato per la connessione alla PC UI: utilizzando un computer, 
cambiare l’indirizzo predefinito (192.168.0.1) in un indirizzo statico diverso. Collegare l’apparecchio al 
computer in modalità diretta, modificare l’indirizzo IP dell’apparecchio tramite la PC UI e quindi cambiare 
l’indirizzo IP del computer. 

1 Collegare l’apparecchio al computer in modalità diretta.

Per maggiori informazioni sulle operazioni, vedere “Collegamento in modalità diretta” (pagina 23).

2 Accedere all’apparecchio da un browser Web.

Per ulteriori informazioni sulle operazioni, vedere “Accesso all’unità tramite un browser Web” (pagina 23).

3 Selezionare [Network] nella schermata [Setup] della PC UI e visualizzare la scheda [PC UI].

4 Configurare l’indirizzo IP desiderato e selezionare [Set].

[IPv4 Address]: Inserire l’indirizzo IP.
[Subnet Mask]: Inserire la subnet mask.
[Default Gateway]: Inserire il gateway predefinito.

5 Modificare l’indirizzo IP del computer per abilitare la comunicazione con l’indirizzo IP modificato 
dell’apparecchio.

6 Toccare nuovamente [CONNECT] nel menu [NETWORK (PC UI)] dell’apparecchio.
Se [DIRECT] è disabilitato, toccare per abilitarlo.

Indirizzo IP

L’indirizzo IP visualizzato viene aggiornato.

7 Accedere nuovamente all’apparecchio da un browser Web.
Accedere all’apparecchio inserendo “http://<indirizzo IP visualizzato nel menu [NETWORK (PC UI)]>” 
nella barra degli indirizzi del browser Web.

Viene visualizzata la schermata di inserimento della password di autenticazione.

8 Inserire la password di autenticazione e selezionare [Log in].
Effettuato l’accesso, nel browser Web viene visualizzata la schermata [Live] della PC UI.
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Configurazione delle impostazioni del sistema
Nella schermata [Setup] della PC UI è possibile 
visualizzare le impostazioni di ingresso, configurare 
le impostazioni di uscita e configurare le 
impostazioni di sistema dell’apparecchio.

Schermata [Input]

La schermata [Input] consente di visualizzare 
informazioni relative agli ingressi video assegnati 
agli ingressi da 1 a 4.

[Connector]: Visualizza i connettori di ingresso che 
sono abilitati per gli ingressi da 1 a 4.

[Video Format]: Visualizza i formati dei segnali 
video assegnati agli ingressi da 1 a 4. Il formato 
video viene rilevato automaticamente.

[Attenzione]
ˎˎ Per i segnali che non sono supportati dall’apparecchio 

viene visualizzato “Format Mismatch”.
ˎˎ Viene visualizzata “No Signal” in assenza di un segnale in 

ingresso.
ˎˎ Viene visualizzato “HDCP” per i segnali HDMI in ingresso da 

dispositivi compatibili HDCP.

[Supported Video Format]: Visualizza un elenco 
di formati di segnale di ingresso che sono 
supportati dall’apparecchio.

[Source Name]: Consente di configurare i nomi di 
ciascuno dei due connettori di ingresso per gli 
ingressi 1 - 4.  
È possibile immettere fino a cinque lettere 
maiuscole e numeri.  
I nomi configurati sono visualizzati nel multi-

viewer e nella schermata [Live] della PC UI.

[Attenzione]
Questa schermata è intesa solo per la visualizzazione. La 
modifica dell’assegnazione del materiale viene eseguita nella 
schermata [Live] o nel menu [ASSIGN] dell’apparecchio.

Schermata [Output]

La schermata [Output] consente di configurare le 
impostazioni di uscita relative a video e audio.

[Video]

Consente di configurare le impostazioni di uscita 
video.

[PGM Output]
Consente di configurare le impostazioni dell’uscita 
PGM.
[HDMI]: Specifica il formato di segnale da utilizzare 

quando è in uso il connettore di uscita HDMI 
per l’uscita PGM.

[SDI]: Quando il formato di sistema è 1080/50i 
o 1080/60i, visualizza il formato di segnale 
da utilizzare quando è in uso il connettore 
di uscita SDI per l’uscita PGM. (Non è 
modificabile). 
Quando il formato di sistema è 1080/50p o 
1080/60p, specifica il formato di segnale da 
utilizzare quando è in uso il connettore di 
uscita SDI per l’uscita PGM. Selezionare Level 

A o Level B per 3G-SDI in base al dispositivo 
esterno collegato.  
La trasmissione in uscita avviene solo in 
formato HD SDI.

[VIDEO]: Visualizza il formato di segnale da 
utilizzare quando è in uso il connettore 
di uscita VIDEO per l’uscita PGM. (Non è 
modificabile).
[SD Aspect]: Specifica il metodo di uscita per i 

segnali SD. 
[Letter Box]:  
Trasmissione in uscita con 
barre nere sul bordo 
superiore e inferiore.

[Squeeze]:  
Trasmissione in uscita con 
l’immagine schiacciata a un 
rapporto di formato 4:3 .

[Edge Crop]:  
Trasmissione in uscita con i 
lati destro e sinistro 
dell’immagine ritagliati.

[MULTI VIEWER]
Specifica l’impostazione per la trasmissione in 
uscita al multi-viewer (monitor esterno).
[HDMI]: Specifica il formato del segnale da 

utilizzare per la trasmissione in uscita al 
connettore di uscita MULTI VIEWER.

[Audio]

Consente di configurare le impostazioni di uscita 
audio.

[PGM Output Delay]: Specifica il numero di 
fotogrammi di ritardo dei canali L/R dell’uscita 
PGM per assicurare la 

 Impostare un valore compreso tra 0,5 e 2,5 
(incrementi di 0,25) utilizzando [+] o [–].

Schermata [System]

La schermata [System] consente di configurare le 
impostazioni di sistema dell’apparecchio.

[Time Zone]: Specifica il fuso orario.
[Summer Time]: Specifica se abilitare l’ora legale.
 Selezionare [On] per aggiungere 1 ora all’orario 

configurato e visualizzato in [Date Time].
[Date Time]: Visualizza la data e ora correnti 

configurati sull’apparecchio.
 Selezionare [Edit] per modificare le 

impostazioni di data e ora. 
Quando si seleziona [Now], l’ora corrente viene 
ottenuta dal computer, visualizzata nel campo 
[Date Time] e configurata sull’apparecchio.

[System Format]: Specifica il formato di sistema 
dell’apparecchio.

 Se l’utente modifica il formato di sistema, 
l’apparecchio si riavvia previa visualizzazione di 
un messaggio.

[Auto Power Off ]: L’apparecchio è dotato di 
una funzione di spegnimento automatico 
che spegne automaticamente l’apparecchio 
se questo non viene azionato per un certo 
periodo di tempo. È possibile specificare il 
tempo che intercorre prima che avvenga lo 
spegnimento automatico. Per disabilitare 
la funzione di spegnimento automatico, 
selezionare [Off ].
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Per abilitarne l’utilizzo, assegnare i modelli di transizione e i modelli di composizione rispettivamente nel menu [BKGD] e menu [EFFECT].

Per informazioni dettagliate sull’assegnazione, vedere “Personalizzazione delle icone di modello” (pagina 40).

Elenco dei modelli di transizione e composizione
Modelli di transizione (modalità BKGD)

Wipe

20 modelli

1

 

2

 

3

4

 

5

 

6

7

 

8

 

9

10

 

11

 

12

13

 

14

 

15

16

 

17

 

18

19

 

20

Mix

1 modello

0

Modelli di composizione (modalità EFFECT)

PinP

60 modelli
Pagina 1/5

1

 

2

 

3

 

4

5

 

6

 

7

 

8

9

 

10

 

11

 

12    *

13

 

14

 

15

 

90

Pagina 2/5

16    *

 

17    *

 

18    *

 

19    *

20    *

 

21    *

 

22    *

 

23    *

24    *

 

25    *

* Quando si passa dalla modalità BKGD alla modalità EFFECT, il video B verrà composto automaticamente con questi modelli.
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Pagina 3/5

26

 

27

 

28

 

29

30

 

31

 

32

 

33

Pagina 4/5

64

 

65

 

66

 

67

68    *

 

69    *

 

70    *

 

71    *

72    *

 

73    *

Pagina 5/5

74    *

 

75    *

 

76    *

 

77    *

78    *

 

79    *

 

80    *

 

91    *

92    *

 

93    *

 

94    *

 

95    *

96    *

 

97    *

 

98    *

 

99    *

Modelli di composizione (modalità EFFECT)

Chroma Key

5 modelli

51

 

52

 

53

54    *

 

55    *

Luminance Key

1 modello

61

* Quando si passa dalla modalità BKGD alla modalità EFFECT, il video B verrà composto automaticamente con questi modelli.
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Menu e impostazioni predefinite
I valori delle impostazione di fabbrica predefinite sono indicati in grassetto (per esempio: AVCHD).

Pannello di menu MCX-500

Pulsante
Menu Sottomenu

Schermata Voce impostazione Valori impostazione Schermata Voce impostazione Valori impostazione
RECORDING FORMATO FILE AVCHD (fixed) (quando il formato di sistema è 1080/50i o 1080/60i)

XAVC S, AVCHD (quando il formato di sistema è 1080/50p o 1080/60p)

REC FORMAT 1080/50i FX, 1080/50i FH, 1080/50i HQ (quando il formato di sistema è 1080/50i)
1080/60i FX, 1080/60i FH, 1080/60i HQ (quando il formato di sistema è 1080/60i)
1080/50p 50 (fixed) (quando il formato di sistema è 1080/50p e il formato file è XAVC S); 
1080/50p PS (fixed) (quando il formato di sistema è 1080/50p e il formato file è AVCHD)
1080/60p 50 (fixed) (quando il formato di sistema è 1080/60p e il formato file è XAVC S); 
1080/60p PS (fixed) (quando il formato di sistema è 1080/60p e il formato file è AVCHD)

TIME CODE TIME CODE TC FORMAT DF, NDF

TC RUN REC RUN, FREE RUN

STREAMING CONNECT PROFILE 1 [YouTube], PROFILE 2 [Facebook], PROFILE 3 [Mudu.tv], USTREAM STANDBY

AUDIO ACCESS [1] AUDIO [1] PFL OFF, ON

CH ON OFF, ON

Livello 0 - 31 (equivalente a -∞ dB)

LINK VIDEO OFF, ON

AUDIO ACCESS [2] AUDIO [2] PFL OFF, ON

CH ON OFF, ON

Livello 0 - 31 (equivalente a -∞ dB)

LINK VIDEO OFF, ON

AUDIO ACCESS [3] AUDIO [3] PFL OFF, ON

CH ON OFF, ON

Livello 0 - 31 (equivalente a -∞ dB)

LINK VIDEO OFF, ON

AUDIO ACCESS [4] AUDIO [4] PFL OFF, ON

CH ON OFF, ON

Livello 0 - 31 (equivalente a -∞ dB)

LINK VIDEO OFF, ON

AUDIO ACCESS [LINE] AUDIO [LINE] PFL OFF, ON

CH ON OFF, ON

Livello 0 - 31 (equivalente a -∞ dB)
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Pulsante
Menu Sottomenu

Schermata Voce impostazione Valori impostazione Schermata Voce impostazione Valori impostazione
ASSIGN [1] INPUT [1] Abilita / disabilita ENABLE, DISABLE

Connettore SDI, VIDEO

ASSIGN [2] INPUT [2] Abilita / disabilita ENABLE, DISABLE

Connettore SDI, VIDEO

ASSIGN [3] INPUT [3] Abilita / disabilita ENABLE, DISABLE

Connettore SDI, HDMI

ASSIGN [4] INPUT [4] Abilita / disabilita ENABLE, DISABLE

Connettore SDI, HDMI

ASSIGN [INT] INPUT [INT] Abilita / disabilita ENABLE, DISABLE

Selezione del segnale 
interno

BLACK, COLOR BAR

BKDG BKDG Selezione modello Primo (mix in alto a sinistra)

MANUAL TRANS* MANUAL TRANS Fader video GUI 0% - 100%
Posizione inferiore

EFFECT EFFECT Selezione modello Primo (PinP in alto a sinistra)

MANUAL TRANS* MANUAL TRANS Fader video GUI 0% - 100%
Posizione inferiore

UTILITY UTILITY 1/3 HEADPHONES Selezionato HEADPHONES 1 - 16 (8)

DISPLAY BRIGHT Non selezionato DISPLAY BRIGHT HIGH, MIDDLE, LOW

BUTTONS BRIGHT Non selezionato BUTTONS BRIGHT HIGH, MIDDLE, LOW

TONE 1kHz OFF, ON

UTILITY 2/3 FORMAT MEDIA Non selezionato

USB CONNECT Non selezionato

NETWORK* Non selezionato NETWORK DIRECT, LAN

INITIALIZE* Non selezionato INITIALIZE ALL, PASSWORD

LOGO SOURCE Non selezionato LOGO SOURCE LOGO1, LOGO2

CERTIFICATE* Non selezionato

LANGUAGE ENGLISH, 

UTILITY 3/3

LOGO OFF, ON

TITLE OFF, ON

TRANSITION RATE 1 Selezionato

TRANSITION RATE 2 Non selezionato

TRANSITION RATE 3 Non selezionato

*   Non visualizzato nella scheda [Live] della PC UI.
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PC UI

Scheda
Menu Sottomenu 1 Sottomenu 2

Schermata Voce impostazione Valori impostazione Schermata Voce impostazione Valori impostazione Schermata Voce impostazione Valori impostazione

Setup > Input Video Input 
Information

Connector [1] SDI, VIDEO

[2] SDI, VIDEO

[3] SDI, HDMI

[4] SDI, HDMI

Video Format [1] - [4]

Supported Video Format [1] - [4]

Source Name [1] SDI SDI

[2] SDI SDI

[3] SDI SDI

[4] SDI SDI

[1] VIDEO VIDEO

[2] VIDEO VIDEO

[3] HDMI HDMI

[4] HDMI HDMI

Setup > Output Output Settings PGM Output > Video 
Format

HDMI 1080/50p, 1080/50i, 720/50p, 576/50p 
(quando il formato di sistema è 1080 50p/50i)

1080/60p, 1080/60i, 720/60p, 480/60p 
(quando il formato di sistema è 1080 60p/60i)

SDI 1080/50p Level A, 1080/50p Level B (quando il 
formato di sistema è 1080/50p)

1080/60p Level A, 1080/60p Level B (quando 
il formato di sistema è 1080/60p)

VIDEO

PGM Output > VIDEO SD Aspect Letter Box, Squeeze, Edge Crop

MULTI VIEWER HDMI 1080/50p, 1080/50i, 720/50p, 576/50p 
(quando il formato di sistema è 1080 50p/50i)

1080/60p, 1080/60i, 720/60p, 480/60p 
(quando il formato di sistema è 1080 60p/60i)

PGM Out Delay 0.5 - 2.5 (1.5)

Setup > System System Settings Time Zone GMT -11.0 - GMT -5.0 - GMT +12.0

Summer Time Off, On

Date Time 2017 - 2037 / 01 - 12 / 01 - 31

00 - 23

00 - 59

System Format 1080 50i, 1080 50p, 1080 60i, 1080 60p

Auto Power Off Off, 120min, 300min
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Scheda
Menu Sottomenu 1 Sottomenu 2

Schermata Voce impostazione Valori impostazione Schermata Voce impostazione Valori impostazione Schermata Voce impostazione Valori impostazione

Setup > 
Network

Network Settings Streaming Selezionato Streaming Mode DHCP, Manual

IPv4 Address

Subnet Mask

Default 
Gateway

DNS 
Server

Preferred DNS 
server

Alternate DNS 
server

PC UI Non selezionato PC UI DIRECT IPv4 Address

Subnet Mask

Default 
Gateway

Setup > 
Streaming

Streaming 
Settings

Profile 1 Selezionato Profile 1 Label Profile 1, YouTube,  
Mudu.tv, Facebook, Others

URL

Stream Name

Encode Presets High Bandwidth, Medium 
Bandwidth, Low 
Bandwidth

Profile 2 Non selezionato Profile 2 Label Profile 2, YouTube,  
Mudu.tv, Facebook, Others

URL

Stream Name

Encode Presets High Bandwidth,  
Medium Bandwidth, Low 
Bandwidth

Profile 3 Non selezionato Profile 3 Label Profile 3, YouTube,  
Mudu.tv, Facebook, Others

URL

Stream Name

Encode Presets High Bandwidth, Medium 
Bandwidth, Low 
Bandwidth

Ustream Non selezionato Ustream Video recipient

User

Video Size 640 x 360, 1280 x 720

Recording to USTREAM 
Server

Off, On



000 Capitolo 8: Appendice: Menu e impostazioni predefinite76

Scheda
Menu Sottomenu 1 Sottomenu 2

Schermata Voce impostazione Valori impostazione Schermata Voce impostazione Valori impostazione Schermata Voce impostazione Valori impostazione

Setup > Title Title Settings Key Adjust Clip 0 - 100 (10)

Gain -100 - 100

Density 0 - 100

Key Invert Off, On

Position H 0 - 1919 (160)

V -120 - 1079 (-60)

Setup > Logo Logo Settings Logo Source Logo 1 Imported, No File

Logo 2 Imported, No File

Key Adjust Clip 0 - 100 (10)

Gain -100 - 100

Density 0 - 100

Key Invert Off, On

Position H 0 - 1919 (Logo 1: 96; Logo 2: 1503)

V 0 - 1079 (54)

Logo Output Recording / 
VIDEO

Disable, Enable

Streaming / 
HDMI

Disable, Enable

SDI Disable, Enable

Setup > 
Transition Rate

Transition Rate 
Settings

[1] 0.0 - 9.9 (0.5)

[2] 0.0 - 9.9 (1.0)

[3] 0.0 - 9.9 (1.5)

Setup > Camera 
Remote

Camera Remote 
Controller 
Settings

Assign Camera1 
(R1)

Off, Input1 SDI, Input2 SDI, Input3 SDI, Input4 
SDI, Input1 VIDEO, Input2 VIDEO, Input3 HDMI, 
Input4 HDMI

Camera2 
(R2)

Off, Input1 SDI, Input2 SDI, Input3 SDI, Input4 
SDI, Input1 VIDEO, Input2 VIDEO, Input3 HDMI, 
Input4 HDMI

Camera3 
(R3)

Off, Input1 SDI, Input2 SDI, Input3 SDI, Input4 
SDI, Input1 VIDEO, Input2 VIDEO, Input3 HDMI, 
Input4 HDMI

Multi Cam Recording Off, On

Tally Control Off, On

Setup > 
Network Reset

Network Reset Network (Streaming)
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Scheda
Menu Sottomenu 1 Sottomenu 2

Schermata Voce impostazione Valori impostazione Schermata Voce impostazione Valori impostazione Schermata Voce impostazione Valori impostazione

Pattern BKGD Pattern Icon 0, 1, 6, 5, 3, 2, 7, 8

Move Move Pattern Icon 0, 1, 6, 5, 3, 2, 7, 8

Property Template 0 - 20

EFFECT Pattern Icon 1, 13, 12, 61, 10, 24, 19, 53

Move Move Pattern Icon 1, 13, 12, 61, 10, 24, 19, 53

Property Template Selezionato Template PinP 1 - 33, 64 - 80, 90 - 99

Chroma Key 51 - 55

Luminance Key 61

Key Adjust Non selezionato Chroma Key 
(schermata Key 
Adjust quando 
Chroma Key è 
selezionato)

Auto Chroma Key Pulsanti freccia su, giù, 
sinistra e destra

Clip 0 - 100 (20)

Gain -100 - 100 (50)

Hue 0 - 359 (235)

Density 0 - 100

Luminance Key 
(schermata Key 
Adjust quando 
Luminance Key 
è selezionato)

Clip 0 - 100 (10)

Gain -100 - 100

Density 0 - 100

Crop Non selezionato Crop Crop Off, On

Top -100 - 100

Left -100 - 100

Right -100 - 100

Bottom -100 - 100

Border Non selezionato Border Border Dipende dal modello. Il 
modello 1 viene 
selezionato e attivato 
immediatamente dopo 
l’avvio.

Video selection buttons 
(row A)

1 - 4, INT

Video selection buttons 
(row B)

1 - 4 , INT

Mode selection buttons BKGD, EFFECT

CUT

Transition rate buttons 1 - 3

AUTO TRANS
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Risoluzione dei problemi
Messaggi visualizzati

In caso di problemi durante il funzionamento dell’apparecchio, viene visualizzato un messaggio nel pannello 
di menu nella PC UI. Leggere il contenuto del messaggio ed agire di conseguenza. Se l’inconveniente persiste, 
annotare il numero ID visualizzato e rivolgersi al proprio rappresentante Sony.

Pannello del menu PC UI

L’apparecchio visualizza i seguenti tipi di messaggi.

Icona Tipo Descrizione
Informazione Notifiche

Verifica Messaggi che richiedono un controllo

Avvertimento Messaggi che avvertono che si potrebbero verificare errori se si continua 
l’operazione

Errore Avvertimenti che segnalano gravi errori, ad esempio l’impossibilità di 
continuare operazioni oppure malfunzionamenti

Problemi e soluzioni

Controllare quanto segue prima di richiedere una riparazione. Se il problema persiste, contattare il 
rappresentante Sony locale.

Sintomo Possibile causa Soluzione
L’apparecchio non si accende o 
non si avvia correttamente.

I dispositivi collegati non sono 
accesi.

Scollegare e ricollegare i cavi di alimentazione dei dispositivi e 
riavviare i dispositivi.

L’alimentazione si spegne 
automaticamente.

L’apparecchio è stato spento 
automaticamente dalla funzione 
di spegnimento automatico.

L’apparecchio è dotato di una funzione di spegnimento 
automatico che spegne automaticamente l’apparecchio se 
questo non viene azionato per un certo periodo di tempo.
Se l’apparecchio si spegne automaticamente, può essere 
riacceso premendo due volte l’interruttore di alimentazione 
sull’apparecchio.

Per maggiori informazioni, vedere “Funzione di spegnimento 
automatico” (pagina 21).

Non è possibile immettere 
video oppure i video non sono 
visualizzati nel multi-viewer.

I cavi non sono collegati 
correttamente.

Collegare i cavi correttamente.

I segnali di ingresso video non 
sono assegnati correttamente.

Assegnare i segnali di ingresso video correttamente.

Per maggiori informazioni, vedere “Assegnazione degli ingressi” 
(pagina 25).

I segnali in ingresso non sono 
supportati dall’apparecchio.

Controllare i segnali di ingresso.
In presenza di un segnale di ingresso che non è supportato 
dall’apparecchio, nel visualizzatore [INPUT] del multi-viewer 
viene visualizzato “Format Mismatch” o “HDCP”.

I video non sono visualizzati 
quando si utilizzano i 
connettori di ingresso SDI.

Le impostazioni di livello non 
corrispondono a quelle del 
dispositivo esterno collegato.

Controllare le impostazioni di livello A/B.

Per maggiori informazioni, vedere “Schermata [Output]” 
(pagina 69).

Premendo i pulsanti VIDEO 
INPUT SELECT non accade 
nulla. 

È selezionato [DISABLE] Selezionare (acceso) [ENABLE] nel menu [INPUT] dell’ingresso 
corrispondente.

Per maggiori informazioni, vedere “Assegnazione degli ingressi” 
(pagina 25).

Non è possibile visualizzare la 
PC UI.

– Collegare l’apparecchio in modalità diretta.

Per maggiori informazioni, vedere “Collegamento in modalità 
diretta” (pagina 23).Non è possibile connettere la 

PC UI tramite LAN.
Si sta cercando di connettersi in 
un ambiente di rete senza server 
DHCP.
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Sintomo Possibile causa Soluzione
La scheda [Pattern] della PC UI 
è visualizzata in grigio e non 
può essere selezionata.

Nel pannello di menu viene 
visualizzato un menu diverso da 
[BACKGROUND] o [EFFECT].

La scheda [Pattern] è attiva solo quando è visualizzato il menu 
[BACKGROUND] o [EFFECT].

Il testo creato su un computer 
non viene inserito 
correttamente.

Le regolazioni non sono state 
eseguite correttamente.

Quando si inserisce testo tramite un ingresso RGB, eseguire le 
regolazioni nella schermata [Title] della PC UI.
Quando si inserisce testo tramite Luminance Key in modalità 
EFFECT, eseguire le regolazioni nella schermata [Pattern] della PC 
UI.

Per maggiori informazioni, vedere “Regolazioni per l’inserimento 
di testo sui video” (pagina 47).

Non è possibile inserire testo 
tramite un ingresso RGB.

La risoluzione di uscita del 
computer non è 1600×1200.

Utilizzare un computer con una risoluzione di uscita di 
1600×1200 (60p).

La frequenza è diversa da 60 Hz.

Voglio inserire del testo 
utilizzando gli ingressi RGB, ma 
il computer non fornisce in 
uscita il segnale 1600×1200.

– Abilitare l’uscita esterna impostando l’uscita del computer su 
modalità estesa, quindi impostare la risoluzione dell’uscita 
esterna su 1600×1200.

Il computer non è dotato di 
uscita RGB, pertanto non è 
possibile inserire testo con la 
funzione TITLE.

– Utilizzare Luminance Key in modalità EFFECT.

Per maggiori informazioni, vedere “Utilizzo dei segnali in ingresso 
HDMI per inserire testo (modalità EFFECT)” (pagina 48).

È possibile comporre loghi per 
alcuni video, ma non per altri 
(per esempio, output in 
streaming).

Le impostazioni di uscita del logo 
sono impostate su [Disable].

Cambiare l’impostazione dell’uscita corrispondente in [Enable].

Per maggiori informazioni, vedere “Regolazione della 
composizione del logo” (pagina 51).

Il video dal computer collegato 
al connettore di ingresso HDMI 
non viene emesso.

Le frequenze non corrispondono. Assicurarsi che la risoluzione di uscita e la frequenza sul 
computer collegato corrispondano a un formato di segnale 
compatibile con l’apparecchio.
È possibile controllare i formati del segnale compatibili con 
l’apparecchio nella schermata [Input] della PC UI.

Per maggiori informazioni, vedere “Schermata [Input]” 
(pagina 69).

La trasmissione in streaming si 
avvia sull’apparecchio, ma le 
immagini non sono trasmesse.

Le impostazioni di [URL] e 
[Stream Name] non sono 
configurate correttamente.

Riconfigurare le impostazioni di [URL] e [Stream Name].
Se l’URL è stato cambiato in uno senza nome dello stream, 
inserire del testo a caso nel campo [Stream Name] e cancellare il 
testo prima di selezionare [Set].

Per ulteriori dettagli, vedere “Streaming” (pagina 58).

Sintomo Possibile causa Soluzione
Non viene emesso audio dagli 
altoparlanti o dalle cuffie.

I dispositivi collegati non sono 
accesi.

Riavviare i dispositivi.

I cavi non sono collegati 
correttamente.

Collegare i cavi correttamente.

[CH ON] è deselezionato (spento) 
nel menu [AUDIO].

Selezionare (acceso) [CH ON].

Per maggiori informazioni, vedere “Regolazioni dal vivo” 
(pagina 38).

Il livello di uscita audio è troppo 
basso.

Aumentare il livello audio utilizzando il fader di canale nel menu 
[AUDIO].

Per maggiori informazioni, vedere “Regolazioni dal vivo” 
(pagina 38).

Il master fader PGM è al minimo. Alzare il master fader PGM.

Per maggiori informazioni, vedere “Regolazioni dal vivo” 
(pagina 38).

Gli ingressi non sono assegnati. Nel caso dell’audio incorporato, l’audio non viene emesso se 
l’ingresso video non è assegnato.

Il livello di uscita delle cuffie è 
troppo basso.

Aumentare il volume delle cuffie con [HEAD PHONES] del menu 
[UTILITY 1/3] .

Per maggiori informazioni, vedere “Regolazione del volume delle 
cuffie” (pagina 38).

L’audio si disattiva da sé. [LINK VIDEO] è selezionato nel 
menu [AUDIO].

Quando è selezionato [LINK VIDEO], l’audio incorporato viene 
abilitato/disabilitato a seconda se il video viene fornito o meno 
come uscita PGM.

Per maggiori informazioni, vedere “Collegamento dell’audio 
incorporato al rispettivo video” (pagina 28).

Non è possibile gestire la 
telecamera dal RM-30BP.

Le impostazioni di controllo 
remoto non sono state 
configurate.

Configurare le impostazioni di controllo remoto.

Per maggiori informazioni, vedere “Collegamento delle 
telecamere” (pagina 54).

Le immagini della telecamera 
sono visualizzate rovesciate.

La telecamera è impostata per il 
funzionamento in posizione 
rovesciata.

Controllare le impostazioni di inversione verticale dell’immagine 
della telecamera.

Per informazioni dettagliate fare riferimento al manuale di 
istruzioni fornito con la telecamera.



000 Capitolo 8: Appendice80

Elenco messaggi
ID Messaggio Significato Soluzione
0005 The main CPU is overheating. 

Perform shutdown immediately.
La CPU principale si è surriscaldata.  
Spegnere immediatamente.

Controllare che i fori di ventilazione non siano ostruiti e controllare anche 
l’ambiente di utilizzo.
Se il messaggio persiste dopo il riavvio dell’apparecchio, contattare il 
rappresentante Sony locale.

0006 Cannot record. Movie scene number is full. Impossibile registrare.  
Spazio per le scene video esaurito.

Eliminare file non necessari da Sony PlayMemories Home.

Per informazioni dettagliate sulle operazioni, fare riferimento alle istruzioni per 
l’uso di Sony PlayMemories Home.

0009 This is a read-only memory card. Una scheda di memoria di sola lettura è stata inserita. Utilizzare una scheda di memoria scrivibile.

0010 Incompatible type of memory card. Una scheda di memoria non supportata è stata inserita. Utilizzare una scheda di memoria supportata.

Per maggiori informazioni, vedere “Schede di memoria supportate” 
(pagina 63).

0012 Cannot record. 
The memory card is full.

Impossibile registrare.  
La scheda di memoria è piena.

Eliminare file non necessari da Sony PlayMemories Home.

Per informazioni dettagliate sulle operazioni, fare riferimento alle istruzioni per 
l’uso di Sony PlayMemories Home.

0013 The memory card must be formatted. La scheda di memoria deve essere formattata. Formattare la scheda di memoria tramite l’apparecchio.

Per maggiori informazioni, vedere “Formattazione delle schede di memoria” 
(pagina 56).

0014 The memory card is locked. 
Check the tab.

La scheda di memoria è bloccata.  
Controllare la linguetta di protezione dei dati.

Controllare la posizione della linguetta di protezione dei dati della scheda di 
memoria.

0015 The fan stopped abnormally. 
Shutdown will be performed.

Arresto anomalo della ventola. L’apparecchio si spegnerà. Se il messaggio persiste dopo il riavvio dell’apparecchio, contattare il 
rappresentante Sony locale.

0017 This media does not support recording and playback of XAVC S movies. La scheda di memoria non supporta la registrazione o la riproduzione di XAVC S. Per la registrazione o la riproduzione di contenuti XAVC S, utilizzare una scheda 
di memoria SDXC (Class 10 o superiore).

0018 The memory card is invalid. Una scheda di memoria non valida è stata inserita. Utilizzare una scheda di memoria scrivibile.

0019 The main CPU is overheating. 
Shutdown will be performed.

La CPU principale si è surriscaldata.  
L’apparecchio si spegnerà.

Controllare che i fori di ventilazione non siano ostruiti e controllare anche 
l’ambiente di utilizzo.
Se il messaggio persiste dopo il riavvio dell’apparecchio, contattare il 
rappresentante Sony locale.

0021 Access is prohibited on this memory card. L’accesso a questa scheda di memoria è vietato. Utilizzare una scheda di memoria scrivibile.

0025 Cannot record. 
The image database file is corrupted. Restore media to use again.

Il file del database delle immagini è danneggiato.  
I contenuti devono essere recuperati per poter essere utilizzati.

Questo messaggio viene visualizzato quando il file del database delle immagini 
è danneggiato. Inserire nuovamente la scheda di memoria e seguire le istruzioni 
contenute nel messaggio (ID-0049) per eseguire il ripristino.

0032 Recording has stopped due to buffer overflow. La registrazione si è arrestata a causa del sovraccarico del buffer. La registrazione si è arrestata a causa di un sovraccarico nell’area di 
memorizzazione dei dati temporanea durante la registrazione video.

0033 Recording has stopped due to the memory card being full. La registrazione si è arrestata perché la scheda di memoria è piena. Eliminare file non necessari da Sony PlayMemories Home.

Per informazioni dettagliate sulle operazioni, fare riferimento alle istruzioni per 
l’uso di Sony PlayMemories Home.

0034 LOGO1.png could not be found.  
Store the file under the specified location and name. 
\LOGO1.png

Impossibile trovare LOGO1.png.  
Memorizzare il file nella posizione e con il nome specificati.  
\LOGO1.png

Controllare il nome e la posizione del file nella scheda di memoria sulla quale il 
file è stato copiato.

Per maggiori informazioni, vedere “Preparazione dei loghi” (pagina 50).
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ID Messaggio Significato Soluzione
0035 LOGO2.png could not be found. 

Store the file under the specified location and name. 
\LOGO2.png

Impossibile trovare LOGO2.png.  
Memorizzare il file nella posizione e con il nome specificati.  
\LOGO2.png

Controllare il nome e la posizione del file nella scheda di memoria sulla quale il 
file è stato copiato.

Per maggiori informazioni, vedere “Preparazione dei loghi” (pagina 50).

0044 Memory card write incomplete.  
Recover data?

I dati scritti sulla scheda di memoria sono incompleti.  
Recuperare i dati?

Se i dati non vengono recuperati, la registrazione sull’apparecchio o la 
riproduzione in Sony PlayMemories Home potrebbe non essere possibile.

[Note]
Il processo di recupero non garantisce il ripristino completo. Per i dati 
XAVC S, sarà possibile riprendere la registrazione dopo il recupero, ma la 
riproduzione su un computer non sarà possibile.

0047 A memory card other than the card to be recovered is inserted.  
Insert the proper card.

Una scheda di memoria diversa da quella che deve essere ripristinata è stata 
inserita.  
Inserire la scheda corretta.

Questo messaggio viene visualizzato quando una scheda di memoria che deve 
essere ripristinata è stata sostituita con un’altra scheda prima di aver effettuato il 
ripristino. Inserire la scheda da ripristinare.

0049 Inconsistencies found in the image database file.  
Recover data?

Incoerenze sono state individuate nel file del database delle immagini.  
Recuperare i dati?

La registrazione non è possibile se il file del database delle immagini è difettoso. 
Seguire le istruzioni nel messaggio per eseguire il ripristino.

0062 Cannot recognize USB device.  
Check the connection.

Impossibile riconoscere il dispositivo USB.  
Controllare il collegamento.

Controllare il collegamento al computer e le impostazioni.

0067
0087

Check the LAN cable connection. Controllare il collegamento del cavo LAN. Controllare il cavo LAN e il suo collegamento.

0068
0088

Failed to acquire an IP address.  
Change the IP address setting.

Impossibile acquisire l’indirizzo IP.  
Modificare l’impostazione dell’indirizzo IP.

Questo messaggio viene visualizzato quando si tenta di acquisire 
automaticamente l’indirizzo IP in una rete senza un server DHCP. Collegarsi a una 
rete che includa un server DHCP o configurare l’impostazione IP statico.

0069
0089

Failed to acquire an IP address.  
Check the DNS server setting.

Impossibile acquisire l’indirizzo IP.  
Controllare l’impostazione del server DNS.

Impossibile acquisire l’indirizzo IP dal server DNS. Controllare l’impostazione del 
server DNS.

0070 Cannot execute functions. La funzione non può essere eseguita. Questo è un errore di rete. Controllare la rete.

0071
0091

Could not verify the certificate.  
Continue connection?

Impossibile verificare il certificato.  
Procedere con la connessione?

Aggiornare il certificato.

Per maggiori informazioni, vedere “Aggiornamento del certificato radice” 
(pagina 57).

0072 The user name or password is invalid.  
Check the account settings.

Il nome utente o la password non sono validi.  
Controllare le impostazioni.

Controllare le impostazioni di streaming tramite la PC UI.

0073 The server rejected the request. Il server ha rifiutato la richiesta. La connessione non è possibile a causa di un problema sul lato del server 
Ustream.

0074 Failed to connect to the Ustream server.  
Check the "Date Time".

Impossibile connettersi al server Ustream.  
Controllare le impostazioni “Date Time”.

La funzione Ustream fa riferimento alle informazioni sulla data e sull’ora 
dell’apparecchio. Configurare la data e l’ora corrette.

0075 Authentication information is invalid.  
Check the user name and password.

Le informazioni di autenticazione non sono valide.  
Controllare il nome utente e la password.

Riconfigurare il nome utente e la password Ustream tramite la PC UI.

0076 An invalid channel has been specified. Un canale non valido è stato specificato. Selezionare un altro canale.

0077
0078

Connection to the server terminated.  
Check the communication environment.

La connessione al server è stata terminata.  
Controllare l’ambiente di comunicazione.

Controllare l’ambiente di comunicazione. In alternativa, consultare 
l’amministratore del server.

0079 There is a possibility that the movie was not saved correctly on the server. È possibile che il film non sia stato 
correttamente salvato sul server.

I dati potrebbero non essere stati registrati a causa di un problema sul lato del 
server Ustream.

0080 Not enough stream time.  
Could not be saved to the server.

La durata dello stream è insufficiente.  
I dati non sono stati salvati sul server.

Impossibile registrare il video in streaming sul server Ustream perché la sua 
durata è insufficiente.
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ID Messaggio Significato Soluzione
0090 Cannot execute functions. La funzione non può essere eseguita. Questo è un errore di rete. Controllare la rete.

0092 The user name or password is invalid.  
Do you want to continue configuration?

Il nome utente o la password non sono validi.  
Procedere con la configurazione?

Autenticazione utente non riuscita. Riconfigurare il nome utente e la password 
Ustream.

0104 Streaming error Si è verificato un errore di streaming. Controllare il nome utente e la password, la velocità della linea (è diminuita?) e 
altri possibili fattori.

0106 LAN setting error Si è verificato un errore della LAN cablata. Controllare le impostazioni della LAN cablata e lo stato della comunicazione di 
rete.

0107 Failed to connect to the Ustream server.  
Check the "Date Time".

Impossibile connettersi al server Ustream.  
Controllare le impostazioni “Date Time”.

La funzione Ustream fa riferimento alle informazioni sulla data e sull’ora 
dell’apparecchio. Configurare la data e l’ora corrette.

0112 The URL or Stream Name is invalid. Il nome dell’URL o dello stream non è valido. Controllare l’URL e il nome dello stream tramite la PC UI.

0115 certification.pem could not be found.  
Store the file under the specified location and name. 
\certification.pem

Impossibile trovare il file certification.pem.  
Memorizzare il file nella posizione e con il nome specificati.  
\certification.pem

Controllare il nome e la posizione del file nella scheda di memoria sulla quale il 
file è stato copiato.

Per maggiori informazioni, vedere “Aggiornamento del certificato radice” 
(pagina 57).

0116 Update failed due to the excessive file size. 
Contact your local Sony representative.

Aggiornamento non riuscito a causa delle dimensioni eccessive del file. 
Contattare il rappresentante Sony locale.

Per il file del certificato radice sono supportate dimensioni fino a 1 MB. Per 
informazioni su dimensioni di file più grandi, contattare il rappresentante Sony 
locale.

0124 Cannot transmit. 
Check the settings and network environment.

Trasmissione impossibile. Controllare le impostazioni e l’ambiente di rete. Controllare l’URL e il nome dello stream tramite la PC UI. In alternativa, 
controllare le impostazioni e l’ambiente di rete.

0125 The settings have been configured. 
You must perform [CONNECT] from the unit's [NETWORK (PC UI)] menu to apply the settings.

Le impostazioni sono state configurate.
Per applicare le impostazioni, è necessario eseguire [CONNECT] dal menu 
[NETWORK (PC UI)] dell’apparecchio.

Toccare [CONNECT] nel menu [NETWORK (PC UI)] dell’apparecchio per 
connettersi all’apparecchio.
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Manutenzione e precauzioni per l’uso
Manutenzione

Cura delle aperture di ventilazione

Rimuovere la polvere dalle aperture di ventilazione 
una volta al mese o quando necessario.

Cura del touch screen

La superficie del display LCD presenta un 
rivestimento che potrebbe staccarsi se graffiato o 
danneggiato. Fare attenzione a quanto segue in 
fase di movimentazione o pulizia.
ˎˎ La manipolazione con mani che presentano oli, 
creme o untuosità simili può facilitare il distacco 
del rivestimento, pertanto non tralasciare di 
asportare oli e creme dalla superficie il prima 
possibile.
ˎˎ Uno strofinamento con forza eccessiva 
mediante carta velina, ad esempio, può graffiare 
il rivestimento.
ˎˎ Rimuovere l’eventuale polvere, sporcizia o 
sabbia utilizzando, ad esempio, un compressore 
prima di pulire la superficie per strofinamento.
ˎˎ Per pulire la superficie utilizzare un panno 
di pulizia realizzato in materiale morbido, ad 
esempio un panno per pulizia degli occhiali, e 
strofinare delicatamente.

Cura della superficie dell’apparecchio

ˎˎ Per lo sporco ostinato, strofinare delicatamente 
l’apparecchio con un panno morbido imbevuto 
di acqua fredda o calda, quindi asciugarlo con 
un panno asciutto.
ˎˎ Per non deformare la superficie dell’apparecchio 
e non danneggiare il rivestimento, evitare 
quanto segue.
ˎ− Applicazione di solvente, benzina, alcool, 

panni di pulizia trattati chimicamente, 
repellenti per insetti, insetticidi, creme solari 
o altre sostanze chimiche.

ˎ− Manipolazione dell’apparecchio con mani 
che presentano quanto sopra specificato.

ˎ− Contratto prolungato con prodotti in 
gomma o vinile.

Standard AVCHD

Con l’apparecchio è possibile effettuare 
registrazioni in HD (alta definizione) conformi allo 
standard AVCHD.
Video: MPEG-4AVC / H.264

ˎˎ Se è selezionato 60p 
1920×1080/60p
ˎˎ Se è selezionato 50p 
1920×1080/50p
ˎˎ Se è selezionato 60i  
1920×1080/60i, 1440×1080/60i
ˎˎ Se è selezionato 50i  
1920×1080/50i, 1440×1080/50i

Audio: LPCM a 2 canali
Supporto di memorizzazione: scheda di memoria

ˎˎ Lo standard AVCHD utilizza la compressione. 
Pertanto, variazioni significative dell’immagine, 
dell’angolo di visuale o della luminosità possono 
causare distorsione nel video. Non si tratta di un 
malfunzionamento.

Standard XAVC S

Con l’apparecchio è possibile effettuare 
registrazioni in HD (alta definizione) di alta qualità 
conformi allo standard XAVC S.
È utilizzato il formato di compressione Long GOP.
Video: MPEG-4AVC / H.264

ˎˎ Se è selezionato 60p 
1920×1080/60p
ˎˎ Se è selezionato 50p 
1920×1080/50p

Audio: LPCM 2ch 
Supporto di memorizzazione: scheda di memoria

Schede di memoria

ˎˎ Su questo apparecchio non è garantito il 
funzionamento corretto di schede di memoria 
che sono state formattate su un computer 
(sistema operativo Windows o Mac) .
ˎˎ La velocità di lettura/scrittura dei dati varia 
a seconda dell’abbinamento tra scheda di 
memoria e dispositivo utilizzati.
ˎˎ I file video possono danneggiarsi nei casi 
specificati di seguito. Sony non potrà essere 
ritenuta responsabile per il danneggiamento di 
dati derivante da qualsiasi circostanza.
ˎ− Rimozione di una scheda di memoria o 

spegnimento dell’apparecchio durante la 
lettura di file video o durante la scrittura 
di dati sulla scheda di memoria (ovvero 
mentre l’indicatore di accesso è acceso o 
lampeggiante).

ˎ− Utilizzo in ambienti esposti a elettricità 
statica o disturbi elettrici.

ˎˎ Si consiglia di eseguire copie di riserva dei dati 
importanti, ad esempio sul disco rigido di un 
computer.
ˎˎ Non apporre ad esempio etichette sulle schede 
di memoria.
ˎˎ Non toccare i terminali e non portarli a contatto 
con oggetti di metallo.
ˎˎ Evitare di piegare, fare cadere o sottoporre a 
gravi urti le schede di memoria.
ˎˎ Non smontare né modificare le schede di 
memoria.
ˎˎ Non bagnare le schede di memoria.
ˎˎ Tenere le schede di memoria lontano dai 
bambini per evitare che vengano ingoiate 
accidentalmente.
ˎˎ Non inserire nello slot schede di memoria 
di dimensioni non supportate, altrimenti 
potrebbero verificarsi malfunzionamenti.
ˎˎ Evitare l’impiego e la conservazione nei luoghi e 
nelle condizioni ambientali seguenti.
ˎ− Luoghi esposti ad alte temperature, quali 

l’interno di un’automobile parcheggiata al 
sole.

ˎ− Luoghi esposti alla luce diretta del sole.
ˎ− Ambienti in cui sono presenti livelli eccessivi 

di umidità o materiali corrosivi.

Se i filmati non vengono registrati correttamente

Formattare la scheda di memoria.
Dopo un uso prolungato e dopo ripetute 
registrazioni/eliminazioni, i file sulla scheda di 
memoria potrebbero risultare frammentati, e non 
è più possibile registrare correttamente i file. In tal 
caso, copiare su un altro supporto i file registrati 
prima di formattare la scheda di memoria.

Per maggiori informazioni, vedere “Formattazione delle schede 
di memoria” (pagina 56).

Compatibilità video

ˎˎ L’apparecchio è conforme allo standard DCF 
(Design rule for Camera File) definito dalla JEITA 
(Japan Electronics and Information Technology 
Industries Association).
ˎˎ Se non è possibile utilizzare una scheda di 
memoria usata su un dispositivo diverso, 
formattare la scheda sull’apparecchio seguendo 
la procedura descritta in “Formattazione delle 
schede di memoria” (pagina 56). Tenere 
presente che con la formattazione della scheda 
di memoria, tutti i dati memorizzati sulla scheda 
verranno eliminati.

Precauzioni in caso di smaltimento e cessione

In alcuni casi è possibile che la funzione [FORMAT 
MEDIA] nel menu [UTILITY 2/3] dell’apparecchio e 
le funzioni di formattazione e di eliminazione file 
su un computer non cancellino completamente i 
dati memorizzati sulle schede di memoria. In caso 
di cessione di una scheda di memoria, utilizzare, ad 
esempio, un software di cancellazione dati su un 
computer per eliminare completamente i dati. In 
caso di smaltimento di una scheda di memoria, si 
consiglia di distruggere anche fisicamente la scheda 
di memoria.
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Precauzione relative al touch screen 
(display LCD)

ˎˎ Non esercitare eccessiva pressione sul touch 
screen onde evitare la visualizzazione di 
immagini distorte e danni al touch screen.
ˎˎ In caso di funzionamento in ambienti freddi, 
l’immagine potrebbe presentare un effetto mosso. 
Non si tratta di un problema di malfunzionamento.
ˎˎ La zona adiacente al touch screen potrebbe 
surriscaldarsi durante l’utilizzo. Non si tratta di un 
problema di malfunzionamento.
ˎˎ Onde evitare possibili malfunzionamenti, non 
rivolgere il display LCD verso il sole o altre 
potenti fonti di luce.

Memory Stick

Memory Stick supportate

Questo apparecchio è compatibile con i supporti 
Memory Stick PRO Duo (Mark2), Memory Stick 
PRO-HG Duo e Memory Stick XC-HG Duo di Sony.

Velocità di lettura/scrittura dei dati
La velocità di lettura/scrittura dei dati varia a 
seconda dell’abbinamento tra Memory Stick e 
dispositivo utilizzati.

Memory Stick

ˎˎ Questo apparecchio non è compatibile con i 
supporti Memory Stick di dimensioni standard.
ˎˎ I dati potrebbero venire danneggiati nei casi 
seguenti.
ˎ− Rimozione di una Memory Stick o 

spegnimento dell’apparecchio mentre è in 
corso la lettura o scrittura di dati dalla/sulla 
Memory Stick.

ˎ− Utilizzo in ambienti esposti a elettricità 
statica o disturbi elettrici.

ˎˎ Si consiglia di eseguire copie di riserva dei dati 
importanti.

[Note]
ˎˎ Non toccare i terminali e non portarli a contatto con 

oggetti di metallo.
ˎˎ Evitare di piegare, fare cadere o sottoporre a gravi urti le 

Memory Stick.
ˎˎ Non esercitare forza eccessiva mentre si scrive nell’area di 

annotazione.
ˎˎ Non smontare né modificare le Memory Stick.
ˎˎ Non bagnare le Memory Stick.
ˎˎ Evitare l’impiego e la conservazione nei luoghi e nelle 

condizioni ambientali seguenti.
 – Luoghi esposti ad alte temperature, quali l’interno di 

un’automobile parcheggiata al sole.
 – Luoghi esposti alla luce diretta del sole.
 – Ambienti in cui sono presenti livelli eccessivi di umidità 

o materiali corrosivi.
ˎˎ Quando l’indicatore di accesso è illuminato con luce rossa 

fissa o lampeggiante, è in corso la lettura o scrittura dei 
dati dalla/sulla Memory Stick. In tal caso non sottoporre 
l’apparecchio a vibrazioni o urti eccessivi. Inoltre non 
spegnere l’unità e non rimuovere la Memory Stick. In caso 
contrario possono verificarsi danni ai dati.

Precauzioni per l’uso

ˎˎ Effettuare regolarmente copie di riserva dei dati 
per evitare la perdita di dati. Sony non potrà 
essere ritenuta responsabile per la perdita di dati 
derivante da qualsiasi circostanza.
ˎˎ Ai sensi delle leggi sul copyright, senza 
l’autorizzazione del detentore del copyright non 
è consentito l’utilizzo dei dati registrati se non per 
scopi di fruizione personale. Quando si registra su 
una Memory Stick del materiale, quali immagini 
o dati, soggetto a copyright, tale materiale può 
essere utilizzato solo in conformità con le leggi sul 
copyright.
ˎˎ Le caratteristiche tecniche del software sono 

soggette a modifiche senza preavviso.
ˎˎ Si osservi che la ripresa di spettacoli dal vivo, 
performance e simili può essere soggetta a 
limitazioni, anche se realizzata per fruizione 
personale.

ˎˎ Memory Stick e  sono marchi di Sony 
Corporation.
ˎˎ Memory Stick Duo e  
sono marchi di Sony Corporation.
ˎˎ Memory Stick PRO e  
sono marchi di Sony Corporation.
ˎˎ Memory Stick PRO Duo e 

 sono marchi di 
Sony Corporation.
ˎˎ Memory Stick PRO-HG Duo e 

 sono marchi di 
Sony Corporation.
ˎˎ Memory Stick XC-HG Duo e 

 sono marchi di 
Sony Corporation.
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Specifiche
Unità principale

Generalità

Alimentazione
  12 Vcc
Potenza assorbita
  Circa 23 W
Dimensioni
  Circa 362 × 43,5 × 206 mm  

(L×A×P)
Peso Circa 2,1 kg 

Sistema

Formato video
  1080/59.94p Hz (60p)
  1080/59.94i Hz (60i)
  1080/50p Hz (50p)
  1080/50i Hz (50i)

Streaming

Codec video  H.264
Codec audio AAC
Protocollo  RTMP

Registrazione

Formato
  AVCHD, XAVC S
Supporti
  Supporti compatibili con AVCHD:
   Schede di memoria SD, SDHC 

e SDXC (Class 4 o superiore), 
Memory Stick PRO Duo, Memory 
Stick PRO-HG Duo, Memory Stick 
XC-HG Duo

  Supporti compatibili con XAVC S: 
   Scheda di memoria SDXC (Class 10 

o superiore)

Commutazione video

Funzione
  Ingresso: 8 ingressi video (è possibile utilizzare 

4 canali contemporaneamente) + 
Title

   1 M/E + 2 keyer (PinP ×1, Title ×1)
   Uscita: uscita PGM, uscita multi-viewer
Tipo di key
  Chroma Key, Luminance Key

Mixer audio

Funzione
   Ingresso: stereo analogico (1) / ingresso audio 

incorporato stereo (4)
   Mixaggio: stereo (5)
   Uscita: PGM (stereo) (1)

Ingresso video

SDI  BNC (4), 75 Ω, 3G SDI/HD/SD
  SMPTE 292M/259M/424M/425M
HDMI Tipo A (2)
  (720×480/576, 1280×720,  

1920×1080)
VIDEO BNC (2), NTSC/PAL
  VIDEO: 1,0 Vp-p 75 Ω, sync negativa
TITLE D-Sub Shrink 15 pin (1) (femmina)
  RGB (1600×1200)

Uscita video

HD SDI BNC (1) (PGM) 75 Ω, 1.5 Gbps
  SMPTE 292M
HDMI HDMI (Tipo A) (1) (PGM) (720×480/576, 

1280×720, 1920×1080)
  HDMI (Tipo A) (1) (multi-viewer) 

(720×480/576, 1280×720, 
1920×1080)

VIDEO BNC (1)
  VIDEO: 1,0 Vp-p 75 Ω, sync negativa

Ingresso audio

Ingresso audio incorporato
 SDI/HDMI
  16 bit, campionamento: 48 kHz
Ingresso analogico
  XLR/TRS combo (CH-1, CH-2)

Uscita audio

Uscita audio incorporata
 SDI/HDMI
  16 bit, campionamento: 48 kHz
Uscita analogica
  Jack Phono (CH-1, CH-2)
Cuffie
  Mini-jack stereo (1)

Altre interfacce

LAN RJ-45 (2) (PC UI, Streaming)
  100BASE-TX, 1000BASE-T
USB 2.0 USB Mini-B (1)
Opzione jack φ3,5 mm (1)

TALLY D-Sub 9 pin (1) (maschio)

Accessori in dotazione

Prima di usare l’apparecchio (1)
CD-ROM (Istruzioni per l’uso) (1)
Adattatore CA (1)
Cavo USB (1)
Cavo OPTION (1)

Le caratteristiche di progettazione e di natura 
tecnica sono soggette a modifiche senza 
preavviso.

Note
ˎˎ Eseguire sempre una registrazione di prova, e 
verificare che il contenuto sia stato registrato 
correttamente.  
LA SONY NON SARÀ RESPONSABILE DI DANNI 
DI QUALSIASI TIPO, COMPRESI, MA SENZA 
LIMITAZIONE A, RISARCIMENTI O RIMBORSI A 
CAUSA DI GUASTI DI QUESTO APPARECCHIO 
O DEI SUOI SUPPORTI DI REGISTRAZIONE, 
SISTEMI DI MEMORIZZAZIONE ESTERNA O 
QUALSIASI ALTRO SUPPORTO O SISTEMA 
DI MEMORIZZAZIONE PER REGISTRARE 
CONTENUTI DI QUALSIASI TIPO.
ˎˎ Verificare sempre che l’apparecchio stia 
funzionando correttamente prima di usarlo. 
LA SONY NON SARÀ RESPONSABILE DI DANNI 
DI QUALSIASI TIPO, COMPRESI, MA SENZA 
LIMITAZIONE A, RISARCIMENTI O RIMBORSI A 
CAUSA DELLA PERDITA DI PROFITTI ATTUALI 
O PREVISTI DOVUTA A GUASTI DI QUESTO 
APPARECCHIO, SIA DURANTE IL PERIODO 
DI VALIDITÀ DELLA GARANZIA SIA DOPO 
LA SCADENZA DELLA GARANZIA, O PER 
QUALUNQUE ALTRA RAGIONE.
ˎˎ SONY NON SARÀ RESPONSABILE PER 
RICHIESTE O RICORSI DI NESSUN TIPO 
PRESENTATI DA UTENTI DI QUESTO APPARATO 
O DA TERZI.
ˎˎ SONY NON SARÀ RESPONSABILE PER LA 
PERDITA, RIPARAZIONE O RIPRODUZIONE 
DEI DATI REGISTRATI SUL SISTEMA DI 
MEMORIZZAZIONE INTERNO, SU SUPPORTI 
DI REGISTRAZIONE, SU SISTEMI DI 
MEMORIZZAZIONE ESTERNI, O SU QUALSIASI 
ALTRO TIPO DI SUPPORTO O SISTEMA DI 
MEMORIZZAZIONE.
ˎˎ SONY NON SARÀ RESPONSABILE PER 
LA CANCELLAZIONE O LA MANCATA 
CONTINUAZIONE PER QUALSIASI CAUSA 
O CIRCOSTANZA DI SERVIZI CORRELATI A 
QUESTO APPARATO.
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Formati di ingresso supportati

Connettori di ingresso SDI da 1 a 4

Video

HD/SD Risoluzione Frequenza / ip

HD Quando il formato di sistema è 1080 50ip o 1080 50i:

1920×1080 50p

1920×1080 50i

Quando il formato di sistema è 1080 60p o 1080 60i:

1920×1080 59.94p

1920×1080 59.94i

SD Quando il formato di sistema è 1080 50p o 1080 50i:

720×576 (D1 625) 50i

Quando il formato di sistema è 1080 60p o 1080 60i:

720×480 (D1 525) 59.94i

Audio
16 bit, 48 kHz, L-PCM, 2 can. (solo can. 1/2)

Connettori di ingresso VIDEO 1 e 2

Risoluzione Frequenza / ip

Quando il formato di sistema è 1080 50p o 1080 50i:

720×576 (PAL) 50i

Quando il formato di sistema è 1080 60p o 1080 60i:

720×480 (NTSC) 59.94i

Connettori di ingresso HDMI 3 e 4

Video

Risoluzione Frequenza / ip

Quando il formato di sistema è 1080 50p o 1080 50i:

720×576 (SD) 50p

1280×720 (HD) 50p

1920×1080 (HD) 50i

1920×1080 (HD) 50p

Quando il formato di sistema è 1080 60p o 1080 60i:

720×480 (SD) 59.94p

1280×720 (HD) 59.94p

1920×1080 (HD) 59.94i

1920×1080 (HD) 59.94p

Audio
16 bit, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, L-PCM, 2 can.

Connettore di ingresso TITLE (RGB)

Risoluzione Frequenza / ip

1600×1200 60p

Connettori di ingresso LINE L e R

Audio
Ingresso analogico
XLR/TRS combo (CH-1, CH-2)
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Formati di uscita supportati

Connettore di uscita PGM SDI

Video

Risoluzione Frequenza / ip

HD Quando il formato di sistema è 1080 50p:

1920×1080 50p

Quando il formato di sistema è 1080 50i:

1920×1080 50i

Quando il formato di sistema è 1080 60p:

1920×1080 59.94p

Quando il formato di sistema è 1080 60i:

1920×1080 59.94i

Audio
16 bit, 48 kHz, L-PCM, 2 can. (solo can. 1/2)

Connettore di uscita PGM VIDEO

Risoluzione Frequenza / ip

Quando il formato di sistema è 1080 50p o 1080 50i:

720×576 (PAL) 50i

Quando il formato di sistema è 1080 60p o 1080 60i:

720×480 (NTSC) 59.94i

Connettore di uscita PGM HDMI

Video

Risoluzione Frequenza / ip

Quando il formato di sistema è 1080 50p o 1080 50i:

720×5761) 50p

1280×720 (HD) 50p

Risoluzione Frequenza / ip

1920×1080 (HD) 50i

1920×1080 (HD) 50p

Quando il formato di sistema è 1080 60p o 1080 60i:

720×4801) 59.94p

1280×720 (HD) 59.94p

1920×1080 (HD) 59.94i

1920×1080 (HD) 59.94p

1) Edge Crop: 

Audio
16 bit, 48 kHz, 2 can. (fisso)

Connettore di uscita MULTI VIEWER HDMI

Risoluzione Frequenza / ip

Quando il formato di sistema è 1080 50p o 1080 50i:

720×5761) 50p

1280×720 (HD) 50p

1920×1080 (HD) 50i

1920×1080 (HD) 50p

Quando il formato di sistema è 1080 60p o 1080 60i:

720×4801) 59.94p

1280×720 (HD) 59.94p

1920×1080 (HD) 59.94i

1920×1080 (HD) 59.94p

1) Letter Box: 

Audio
Non viene emesso dal connettore di uscita MULTI VIEWER HDMI.

Connettori uscita LINE L e R

Uscita analogica

Jack Phono (CH-1, CH-2)
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Formati file

Funzione di registrazione

Formato video registrato
Definito dall’impostazione [FILE FORMAT] nel menu [RECORDING].

Formato di registrazione

Formato di file Formato di registrazione Bit rate Dimensioni immagine

Quando il formato di sistema è 1080 50i:

AVCHD 1080/50i FX Fino a 24 Mbps 1920×1080

1080/50i FH Circa 17 Mbps (media) 1920×1080

1080/50i HQ Circa 9 Mbps (media) 1440×1080

Quando il formato di sistema è 1080 50p:

AVCHD 1080/50p PS Fino a 28 Mbps 1920×1080

XAVC S 1080/50p 50 Fino a 50 Mbps 1920×1080

Quando il formato di sistema è 1080 60i:

AVCHD 1080/60i FX Fino a 24 Mbps 1920×1080

1080/60i FH Circa 17 Mbps (media) 1920×1080

1080/60i HQ Circa 9 Mbps (media) 1440×1080

Quando il formato di sistema è 1080 60p:

AVCHD 1080/60p PS Fino a 28 Mbps 1920×1080

XAVC S 1080/60p 50 Fino a 50 Mbps 1920×1080

File registrato

Timecode L’inizio del file sarà il timecode specificato nel menu [RECORDING].

Nome file Per il formato AVCHD
Numero sequenziale a 5 cifre che inizia con “00000”

Per il formato XAVC S
Numero sequenziale a 4 cifre preceduto da “C” e che inizia con “0001” 
Esempio: C0001.MP4

Estensione file AVCHD: .MTS
XAVC S: .MP4

Funzione di streaming

Video

Frequenza fotogrammi Quando il formato di sistema è 50p o 50i: 25 fps
Quando il formato di sistema è 60p o 60i: 30 fps

Bit rate Per Ustream
Con dimensioni del video in streaming di 640×360: 1.000 kbps
Con dimensioni del video in streaming di 1280×720: 3.000 kbps

Per [Profile 1] - [Profile 3]
[High Bandwidth]: 1920×1080, 9.000 kbps
[Medium Bandwidth]: 1280×720, 3.000 kbps
[Low Bandwidth]: 640×360, 1.000 kbps

Audio

Frequenza di campionamento 48 kHz

Bit rate 128 kbps
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Struttura delle directory sulle schede di memoria

L’apparecchio utilizza la seguente struttura di directory per i file e le cartelle sulle schede di memoria. In 
generale, non è necessario prestare attenzione a questo aspetto quando si registra con l’apparecchio.

1)

2)



1)

2)





1) Memory Stick PRO Duo
2) Scheda di memoria SD, scheda di memoria SDHC, scheda di memoria SDXC

 File di gestione delle immagini
 Se questi file vengono eliminati, la corretta registrazione e riproduzione delle immagini potrebbe 

essere pregiudicata.
 I file sono impostati come file nascosti e in genere non sono visualizzati.
 Cartelle di informazioni per la gestione dei filmati AVCHD
 I dati registrati per i video AVCHD sono memorizzati in queste cartelle. Non usare le cartelle o i file 

all’interno delle cartelle su un computer. Il mancato rispetto di queste istruzioni potrebbe causare il 
danneggiamento dei file e prevenire la riproduzione.

 Cartelle di informazioni per la gestione dei filmati XAVC S
 I dati registrati per i video XAVC S HD sono memorizzati in queste cartelle.
 I numeri nei nomi delle cartelle aumentano automaticamente, in sequenza.
 Non usare le cartelle o i file all’interno delle cartelle su un computer. Il mancato rispetto di queste 

istruzioni potrebbe causare il danneggiamento dei file e prevenire la riproduzione.

Assegnazione dei pin

Connettore TALLY

1 2 3 4 5

6 7 8 9

N. pin GPI Descrizione

Funzione Target Specifiche

1 OUT PGM OUT TALLY INPUT1 (SDI) On: SHORT, Off: OPEN

2 OUT PGM OUT TALLY INPUT2 (SDI) On: SHORT, Off: OPEN

3 OUT PGM OUT TALLY INPUT3 (SDI) On: SHORT, Off: OPEN

4 OUT PGM OUT TALLY INPUT4 (SDI) On: SHORT, Off: OPEN

5 OUT PGM OUT TALLY INPUT1 (VIDEO) On: SHORT, Off: OPEN

6 OUT PGM OUT TALLY INPUT2 (VIDEO) On: SHORT, Off: OPEN

7 OUT PGM OUT TALLY INPUT3 (HDMI) On: SHORT, Off: OPEN

8 OUT PGM OUT TALLY INPUT4 (HDMI) On: SHORT, Off: OPEN

9 – GND – –
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Note sulle licenze
QUESTO PRODOTTO VIENE CONCESSO IN LICENZA 
AI SENSI DELLA LICENZA DI RACCOLTA DI BREVETTI 
AVC PER L’USO PERSONALE DI UN CONSUMATORE 
O ALTRI USI PER I QUALI NON È PREVISTA ALCUNA 
REMUNERAZIONE FINALIZZATI A
(i) LA CODIFICA DI VIDEO IN CONFORMITÀ ALLO 
STANDARD AVC (“AVC VIDEO”)
E/O
(ii) LA DECODIFICA DI VIDEO AVC CODIFICATI 
DAL CONSUMATORE NEL CORSO DI ATTIVITÀ 
PERSONALI E/O OTTENUTI DA UN FORNITORE DI 
VIDEO AUTORIZZATO ALLA FORNITURA DI VIDEO 
AVC.
NESSUNA LICENZA VIENE CONCESSA O SARÀ 
CONSIDERATA IMPLICITA PER QUALSIASI ALTRO 
USO.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI, VISITARE IL SITO 
WEB DI MPEG LA, L.L.C.
CONSULTARE IL SITO <HTTP://WWW.MPEGLA.
COM>

Nell’apparecchio è installato software. Forniamo 
questo software in base ai contratti di licenza 
stipulati con i rispettivi proprietari dei diritti 
d’autore. In base alle richieste dei proprietari dei 
diritti d’autore di queste applicazioni software, 
Sony è tenuta a informare gli utenti di quanto 
riportato di seguito.
Le licenze (in inglese) sono registrate nella 
memoria interna dell’apparecchio. Collegare 
un computer alla porta USB sul lato destro 
dell’apparecchio, quindi leggere i file nella cartella 
“PMHOME” > “LICENSE”.

Software applicato GNU GPL/LGPL

L’apparecchio contiene software a cui si applicano 
le seguenti licenze GNU General Public License 
(nel seguito indicata con “GPL”) o GNU Lesser 
General Public License (nel seguito indicata con 
“LGPL”.
Questa licenza conferisce il diritto ad accedere, 
modificare e ridistribuire il codice sorgente di tali 
programmi software in base alle condizioni delle 

licenze GPL/LGPL allegate.
Il codice sorgente è disponibile sul Web.
Utilizzare il seguente URL per scaricarlo.
http://oss.sony.net/Products/Linux/
Preferiremmo non essere contattati relativamente 
al contenuto del codice sorgente.
Le licenze (in inglese) sono registrate nella 
memoria interna dell’apparecchio.
Collegare un computer alla porta USB sul lato 
destro dell’apparecchio, quindi leggere i file nella 
cartella “PMHOME” > “LICENSE”.
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Glossario
Audio incorporato

Audio incorporato nel segnale video.

Barre dei colori

Segnale di prova che visualizza sul monitor 
strisce verticali di vari colori. Utilizzato per 
regolare la tonalità e la saturazione dei colori sulle 
videocamere e sui monitor.

Chroma Key

Metodo per la creazione di immagini composite 
eliminando componenti che contengono un 
colore specificato (chroma). Tipicamente, il 
soggetto viene ripreso davanti a uno sfondo blu 
(denominato anche “blue screen”). Lo sfondo blu 
viene quindi rimosso lasciando solo il soggetto per 
la composizione.

Codifica

Conversione della velocità dei dati. La codifica 
utilizza tecnologie di compressione e viene 
eseguita sulla base della larghezza di banda di 
trasmissione e delle capacità del supporto di 
registrazione.

Delay (ritardo)

Una funzione che ritarda l’audio in modo da 
sincronizzarlo con il video; utilizzata quando il 
video viene inviato in ritardo rispetto all’audio 
corrispondente.

DHCP (Protocollo di configurazione host 
dinamico)

Protocollo che assegna automaticamente indirizzi 
IP ai vari dispositivi man mano che si connettono 
alla rete, per poi recuperare gli indirizzi quando i 
dispositivi si scollegano.

DNS (Domain Name System)

Sistema che consente di tradurre i nomi dei 
domini Internet in indirizzi IP.

Gateway predefinito

Router o computer sulla rete che funge da 
ingresso per una rete esterna. Altri computer della 
rete accedono alla rete esterna tramite il gateway 
predefinito.

HDCP (High-bandwidth Digital Content 
Protection)

Forma di protezione del copyright che esegue la 
crittografia dei segnali digitali mentre attraversano 
i collegamenti ed impedisce la copia non 
autorizzata del contenuto.

HDMI (High-Definition Multimedia Interface)

Standard di interfaccia di trasmissione per il 
trasferimento di segnali digitali video e audio.

Luminance Key

Metodo di composizione delle immagini 
che rimuove i componenti dell’immagine di 
primo piano in base a differenze di luminosità 
(luminanza). In genere è utilizzato per la 
composizione di testo collocando testo colorato 
luminoso su uno sfondo nero.

Materiale

Video e dati audio immessi sull’apparecchio allo 
stato invariato.

Mix

Effetto di transizione che missa progressivamente 
l’immagine successiva nell’immagine corrente fino 
a sostituire l’immagine corrente.

Mixdown

La combinazione di ingressi audio provenienti da 
più canali in un solo canale.

Monitoraggio / monitor

L’ascolto dell’audio e la visione del video. Il 
dispositivo di visualizzazione e ascolto.

PGM (Programma)

I segnali video e audio finali emessi dal sistema, 
dopo l’applicazione degli effetti. Il video così come 
viene osservato dagli spettatori.

Picture-in-Picture (PinP)

Effetto ottenuto inserendo un video in un riquadro 
all’interno di un altro video.

RGB

Un formato di segnale in uscita che visualizza le 
immagini utilizzando i tre colori principali: rosso, 
verde e blu.

SDI (Serial digital interface)

Standard per la trasmissione di segnali video 
digitali non compressi e audio incorporato su un 
unico cavo coassiale.

Streaming

Metodo per il trasferimento di audio e dati su una 
rete per la riproduzione in tempo reale.

Transizione

La commutazione di video o audio in un periodo di 
tempo specificato.

Wipe

Effetto di transizione che fa transitare l’immagine 
successiva nell’immagine corrente come se la 
stesse “spazzando” via (effetto tendina).

XLR

Connettore a 3 piedini, spesso chiamato 
connettore Cannon. Un apposito meccanismo di 
bloccaggio tiene fissato saldamente il connettore 
anche se il cavo viene tirato. Molto stabile 
nonostante la sua semplice struttura e spesso 
usato sui microfoni per sopprimere le rumorosità 
prodotte durante l’utilizzo.
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