
VTR ad Alta Definizione per produzioni di prestigio
e tradizionali

Sony sa che le vostre esigenze variano in base al tipo
di programma realizzato. Questa consapevolezza ha
condotto allo sviluppo di un’offerta di prodotti in Alta
Definizione multi-formato, comprendente l’HDV per le
produzioni HD entry-level, l’HDCAM per le produzioni
di prestigio e tradizionali, il CineAlta per le ap-
plicazioni 24P e l’HDCAM SR per le produzioni più
esigenti.

HDCAM è stato a lungo associato con la produzione
dei film, degli spot pubblicitari e dei programmi TV di
maggiore importanza. Il recente ampliamento del
line-up di prodotti HDCAM sta rivoluzionando i pre-
supposti per la creazione di programmi televisivi trad-
izionali. Nuovi modelli, come il camcorder HDW-730S,
hanno reso accessibile l’acquisizione HD a chi lavora
con budget limitati. E la famiglia HDCAM continua ad
evolversi.

L’ultimo arrivato nella gamma HDCAM, il VTR HDW-
M2000P presenta per la prima volta la registrazione
CineAlta 24P e opera ai frame rate utilizzati abitual-
mente nelle principali produzioni. Registra e riproduce
in HDCAM in modalità 1080/50i, 1080/59.94i, 1080/
25P e 1080/29.97P. Riproduce anche nastri 1080/
23.98P e 1080/24P.

L’utilizzo di HDW-M2000P/20 è ideale nell’ambito della
catena di produzione HDCAM end-to-end. È ideale
anche in fase di post-produzione e distribuzione dei
programmi in definizione standard 625/50. Un con-
vertitore in SD integrato offre contenuti in definizione
standard da registrazioni HDCAM di alta qualità. La ri-
produzione di nastri Betacam, Betacam SP, Betacam
SX, MPEG IMX e Digital Betacam contribuisce ad age-
volare la transizione al mondo dell’Alta Definizione.

Questo prodotto viene offerto con PrimeSupport, un
comodo servizio di assistenza tecnica telefonica e ri-
parazione. Potrete così contare sul supporto di Sony
per la gestione delle vostre apparecchiature.

Caratteristiche
Registrazione e riproduzione HDCAM
Il formato HDCAM utilizza la compressione DCT intra-
frame con rapporto 7:1. Esistono quattro canali di au-
dio digitale 48KHz con risoluzione a 20-bit.

Frame rate selezionabili
L’HDW-M2000P/20 è in grado di registrare e ri-
produrre a 1080/50i, 1080/59.94i, 1080/25P, 1080/
29.97P, 1080/23.98P e 1080/24P.

Riproduzione compatibile dei nastri in definizione
standard
È possibile riprodurre nastri Betacam, Betacam SP,
Betacam SX, MPEG IMX e Digital Betacam. HDW-
M2000P/20 è ottimizzato per la riproduzione Betacam
e Betacam SP 625/50 analogica, ma è anche in grado
di riprodurre nastri Betacam e Betacam SP 525/60 e
di monitorare la qualità del segnale in uscita. Quando
si utilizzano nastri Betacam SX, MPEG IMX e Digital
Betacam 525/60 è possibile ottenere una qualità di ri-
produzione completa.

Convertitori integrati
L’HDW-M2000P/20 ha due convertitori integrati HD-
SD e SD-HD. La conversione consente di convertire
un nastro HDCAM in definizione standard per attività
di post-produzione o distribuzione successive. Le im-
magini convertite possono essere adattate per la visu-
alizzazione con monitor da 4:3.

Nessun compromesso nelle prestazioni di editing
Sono disponibili le funzioni di Assemble, Insert e Pre-
read editing Quando viene utilizzato in modalità pre-
read, l’HDW-M2000P/20 può essere utilizzato per in-
serire titoli nei contenuti video usando un solo VTR.

Slow motion in qualità broadcast
L’HDW-M2000P/20 ha in dotazione testine DT
(Dynamic Tracking). Le immagini con qualità broad-
cast possono essere riprodotte a partire da nastri
HDCAM in velocità –1-2x e in velocità –1-3x a partire
da nastri Betacam, Betacam SP, Betacam SX, MPEG
IMX e Digital Betacam.

VTR HDCAM con funzionalità di registrazione
CineAlta e riproduzione multiformato

HDW-M2000P/20

www.pro.sony.eu/hdcam 1



Ricerca immagini e jog di alta qualità
Con l’HDW-M2000P/20, selezionare gli edit point è fa-
cile. Immagini e audio possono essere cercati ad una
velocità 50x.

Chassis compatto
L’HDW-M2000P/20 ha uno chassis 4U, in comune con
i VTR MPEG IMX e con i nuovi VTR Digital Betacam
della serie DVW-M2000P.

Audio surround
Vengono gestiti in standard Dolby-E e AC-3.

Vantaggi:
Immagini eccezionali in Alta Definizione
I VTR HDCAM vengono utilizzati in tutto il mondo per
le produzioni di maggior prestigio. L’HDW-M2000P/20
produce immagini di alta qualità ed è il partner ideale
dei camcorder HDCAM HDW-750P e HDW-730S.

Opportunità illimitate per le produzioni
internazionali
Con la commutabilità tra 1080/50i, 1080/59.94i,
1080/25P, 1080/29.97P, 1080/23.98P e 1080/24P,
l’HDW-M2000P/20 offre nuove opportunità alla
produzione e alla distribuzione internazionali. È pos-
sibile utilizzare l’HDW-M2000P/20 per produrre un

programma per il mercato europeo un giorno, e un
programma per quello americano o giapponese l’altro.

Vantaggi - oggi e domani
Quando viene utilizzato in una produzione in Alta
Definizione, l’HDW-M2000P/20 conserva l’eccezionale
qualità del formato HDCAM dalle riprese al playout.
HDW-M2000P/20 è anche ideale quando la post-
produzione e la distribuzione vengono completate in
Definizione Standard. Un convertitore integrato nel
VTR crea immagini in definizione standard a partire da
nastri HDCAM. Queste immagini SD possono poi es-
sere riprodotte nella vostra suite di editing in Definiz-
ione Standard per una post-produzione successiva Gli
utenti sanno che le immagini riprese in HD e post-
prodotte in SD offrono una resa migliore su schermo
rispetto alle immagini originate in definizione
standard.

Affidabilità completa
Sono stati venduti oltre 27.000 VTR e camcorder
HDCAM in tutto il mondo, e il numero di società di
post-produzione e di strutture broadcast sono dotate
di apparecchiature HDCAM sta crescendo di giorno in
giorno. I VTR HDCAM sono noti per la loro affidabilità.

Facilità di utilizzo
Ultimo arrivato nella famiglia di VTR digitali Sony,
l’HDW-M2000P/20 conserva il design ergonomico e il
funzionamento familiare di formati quali il Digital
Betacam. L’HDW-M2000P/20 vi consentirà
di evitare costosi corsi di formazione e sarete in grado
di ottenere immagini perfette fin da subito.

Specifiche tecniche

Alimentazione: AC da 100 a 240 V, 50/60
Hz

Consumo: 220 W
Temperatura di esercizio Da +5 °C a +40 °C
Temperatura di
stoccaggio

Da -20 °C a +60 °C

Umidità Dal 25% al 90% (umidità
relativa)

Peso: Circa 23 kg
Dimensioni: 427 mm x 174 mm x 544

mm
Formato di registrazione HDCAM (1080/50i, 59.94i,

25P, 29.97P, 23.98P, 24P)
Formato di riproduzione HDCAM (1080/50i, 59.94i,

25P, 29.97P, 23.98P, 24P)
Digital Betacam
MPEG IMX
Betacam SX
Betacam SP
Betacam

Durata registrazione
HDCAM

Fino a 155 minuti (48 Hz)
con cassette grandi
Fino a 149 minuti (50 Hz)
con cassette grandi
Fino a 124 minuti (59,94 Hz)
con cassette grandi
Fino a 50 minuti (48 Hz) con
cassette piccole
Fino a 48 minuti (50 Hz) con
cassette piccole
Fino a 40 minuti (59,94 Hz)
con cassette piccole

Segnali di ingresso video

Riferimento analogico 1 x BNC con loop through
HD-SDI 1 x BNC (SMPTE 292M)

1,485 Gbps
SDTI (con scheda
opzionale
<br>HKDW-102 install-
ata)<br>

1 x BNC (SMPTE 305M) 270
Mbps

Segnali di uscita video

Composita analogica 3 x BNC (uno con ri-
produzione del carattere)
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Component analogica 3 x BNC (Y, R-Y, B-Y)
SDI 3 x BNC (uno con ri-

produzione del carattere)
HD-SDI 3 x BNC (uno con ri-

produzione del carattere)
SDTI (con scheda
opzionale
<br>HKDW-102
installata)

2 x BNC

Segnali di ingresso audio

Audio analogico 5 x XLR 3-pin (CH 1 a 4 e
CUE)

Audio digitale (AES/
EBU)

2 x BNC (CH1/2 e CH3/4)

Time code 1 x XLR 3-pin

Segnali di uscita audio

Audio analogico 5 x XLR 3-pin (CH 1 a 4 e
CUE)

Audio digitale (AES/
EBU)

4 x BNC (CH1/2, CH3/4,
CH5/6 e CH7/8)

Time code 1 x XLR 3-pin
Uscita monitor 2 x XLR 3-pin

Telecomando

RS-422A IN D-sub 9-pin
RS-422A OUT D-sub 9-pin
RS-232C D-sub 9-pin
Controllo video D-sub 15-pin, D-sub 9 pin
Pannello di controllo 10-pin tipo round
Remoto parallelo D-sub 50-pin

Accessori forniti

Manuale di installazione
e operativo

Accessori

Pannelli e telecomandi

BKMW-102

Control panel case for remote VTR control
panel

BKMW-103

Control panel extension kit

Moduli e schede opzionali

HKDW-101

Pannello di controllo remoto

HKDW-102

SDTI Interface Board

RMM-131

RACK MOUNT KIT FOR UVW,DSR AND MSW
VTR
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