
VTR HDV con funzioni avanzate per uso
professionale

Oltre a fornire riproduzione e registrazione HDV1080i,
l’ l’HVR-M25AE ora dispone della capacità del formato
progressivo nativo HDV, che offre meravigliose imma-
gini 1080p a 24, 25 o 30 frame al secondo.* Assieme
al supporto per entrambi i formati DVCAM e DV, l’HVR
-M15AE vi offre la possibilità di lavorare sia con con-
tenuti in definizione standard che alta definizione.

L’HVR-M25AE è anche compatibile con cassette di di-
mensioni standard. Le cassette standard DigitalMaster
™ possono offrire una registrazione di oltre 4 ore di
contenuti HDV.

L’HVR-M25AE è stato progettato per applicazioni pro-
fessionali, ed è dotato di uno schermo LCD 16:9 per
la visualizzazione dei contenuti e di un’interfaccia
HDMI (High Definition Multimedia Interface) per la
connessione con display HD consumer, aumentando
sensibilmente la gamma di applicazioni. Come per
tutti i prodotti della gamma HDV, l’HVR-M25AE viene
fornito con una garanzia SilverSupport di 2 anni,
garantendo agli utenti la massima sicurezza.

"24p" significa "23.98p" segnale video e "30p" signi-
fica "29.97p" segnale video.

Questo prodotto viene offerto con il pacchetto
PrimeSupport completo. Si tratta di un servizio che
offre assistenza tecnica telefonica, riparazione e unità
in prestito senza costi aggiuntivi. Potrete così contare
sul supporto di Sony per la gestione delle vostre
apparecchiature.

Caratteristiche
Compatibilità HDV/DVCAM/DV
L’HVR-M25AE, oltre alla riproduzione e registrazione
HDV 1080i, ora offre anche il formato di registrazione
progressivo. Con questo formato progressivo nativo
HDV, possono essere registrate immagini 1080p a 24,
25 o 30 frame al secondo.

L’HVR-M25AE consente agli utenti di riprodurre le im-
magini 1080p registrate con telecamere che dispon-
gono di questo formato e di registrare utilizzando la

connessione i.Link. E’ anche disponibile la regis-
trazione e la riproduzione DVCAM e DV di workflow
SD esistenti, offrendo piena flessibilità per registrare e
riprodurre sia in Definizione Standard che in Alta
Definizione a seconda della necessità di produzione.

Meccanismo per cassette di due dimensioni
L’HVR-M25AE è compatibile con cassette di dimen-
sioni standard e mini nei formati HDV, DVCAM e DV,
senza il ricorso ad adattatori esterni. Utilizzando una
cassetta DigitalMaster™, è possibile registrare conten-
uti HDV fino a 276 minuti, offrendo un supporto ideale
per lunghe registrazioni.

Capacità di conversione
L’HVR-M25AE permette di realizzare la conversione
dal formato HDV1080i. Le uscite analogiche
(component/S-Video/composito) e l’interfaccia i.LINK
effettuano la conversione del segnale in Definizione
Standard nei formati DVCAM e DV.

Commutabilità 50/60Hz
L’HVR-M25AE può operare a 50 e 60 Hz, garantendo
la massima flessibilità nella produzione ed editing dei
contenuti in tutto il mondo.

TC IN HDV/DV
L’HVR-M25AE è dotato di una funzione "HDV/DV in
TC" per la copiatura di timecode esterni, particolar-
mente utile in caso di duplicazione o registrazione di
cassette con materiale editato utilizzando sistemi di
editing non lineare.

Monitor LCD 16:9 da 2,7"
L’HVR-M25AE è dotato di uno schermo LCD da 2,7"
che consente agli operatori di controllare il livello au-
dio, le configurazioni del menu e le immagini prima
della riproduzione. Il nuovo monitor LCD è dotato
della tecnologia "Clear Photo LCD plus", in grado di
offrire una qualità di riproduzione superiore rispetto ai
monitor LCD precedenti, con immagini di qualità foto-
grafica con qualsiasi condizione di illuminazione. La
nuova temperatura del colore di 6500K garantisce la
compatibilità con altri monitor.

Uscita HDMI
L’interfaccia HDMI (High Definition Multimedia Inter-
face) è dotata di uscite e ingressi per segnali audio
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multi-canale e video HD digitali nativi. Affermatasi
come lo standard di riferimento per le apparecchiature
HDTV e altri dispositivi CE, l’interfaccia amplia ulteri-
ormente la gamma di applicazioni dell’HVR-M25AE,
permettendone la connettività con tali dispositivi.

Duplicate Plus
Duplicate Plus è una funzione in grado di duplicare un
nastro includendo i time code tramite l’interfaccia
i.LINK. Utilizzando il pulsante Duplicate Plus è pos-
sibile realizzare una copia contenente esattamente lo
stesso time code della cassetta originale.

Regolazione dei bordi
L’HVR-M25AE è in grado di regolare la posizione dei
bordi durante la conversione dal formato HD
(rapporto di formato 16:9) a SD (rapporto di formato
4:3): i marker dei bordi vengono visualizzati sul mon-
itor, e gli utenti sono in grado di controllarne la posiz-
ione prima di effettuare la conversione.

Ripetizione personalizzata
La funzione Auto Repeat dell’HVR-M25AE consente la
riproduzione ripetuta dei contenuti. Inoltre, l’HVR-
M25AE dispone di una funzione di ripetizione person-
alizzata che consente di impostare il numero delle ri-
petizioni, l’intervallo di ripetizione e un’ora iniziale.

Impostazioni del time code
Il time code può essere impostato con un valore nu-
merico espresso in H/M/S/F (ore/minuti/secondi/foto-
grammi), per ottenere informazioni precise sulla pos-
izione del nastro.

Pulsanti assegnabili
Oltre ai pulsanti preconfigurati, è possibile configurare
altri pulsanti con le funzioni più utilizzate.

Vantaggi:
Un modo economico per lavorare in Alta
Definizione
Con il VTR HVR-M25AE di Sony, gli utenti possono ri-
produrre e registrare immagini in Alta Definizione ad
una risoluzione completa di 1080i su cassette DV
standard.

Non solo per il formato HDV
Con l’HVR-M25AE, l’utente può registrare in HDV, in
DVCAM e in DV, lavorando sia in Definizione Standard
che in Alta Definizione.

Visualizzazione dei contenuti
L’HVR-M25AE è dotato di un monitor LCD 16:9 ad alta
risoluzione per la visualizzazione delle immagini regis-
trate, offrendo uno strumento ideale per controllare
rapidamente le immagini prima della riproduzione.

Semplicità di integrazione nei sistemi già esistenti
Gli utenti possono scegliere se migrare a un flusso
di lavoro in HD o lavorare con workflow SD già in
uso,
permettendo di conservare la continuità operativa e
quindi prestazioni ottimali. L’HVR-M25AE è integrabile
con i sistemi già in uso. Analogamente ai VTR DVCAM,
l’HVR-M25E dispone di una gamma completa di con-
nessioni a dispositivi esterni, tra cui In/Out Compos-
ite, In/Out S-video, Out Component e i.LINK
(IEEE1394). L’utente può anche scegliere di conver-
tire il materiale ripreso in formato HDV tramite il con-
vertitore integrato in definizione standard.

Supporto completo
Come per tutta la gamma HDV e DVCAM, anche
l’HVR-M25AE viene fornito con una garanzia Silver-
Support di due anni, che comprende un servizio di as-
sistenza clienti esclusivo di altissima qualità.

Specifiche tecniche

Prestazioni di registrazione/
riproduzione

Formato di registrazione

HDV HDV1080/60i, 1080/50i,
1080/24p, 1080/25p, 1080/
30p

DVCAM / DV SP DVCAM, DV SP 480/60i
(NTSC), 576/50i (PAL)

Formati di riproduzione

HDV HDV1080/60i, 1080/50i,
1080/24p, 1080/25p, 1080/
30p

DVCAM / DV SP DVCAM, DV SP 480/60i
(NTSC), 576/50i (PAL)

Trasmissione video 1080/60i, 1080/50i, 480/60i
(NTSC), 576/50i (PAL), 480/
60P, 576/50P, 720/60P,
720/50P

Velocità del nastro HDV/DV SP: max 18,812
mm/s

DVCAM: max 28,218 mm/s
Durata di registrazione/
riproduzione

HDV/DV SP: max 276 min
con cassette PHDV-276DM
Max 63 min con cassette
PHDVM-63DM

DVCAM:
max 184 min con cassette
PHDV-276DM
max 41 minuti con il nastro
PHDVM-63DM

Tempo fast forward/
rewind

Circa 2,5 minuti con il nastro
PHDV-276DM
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Connettori/dispositivi di ingresso/uscita

Ingresso/uscita video BNC x1/BNC x1
1Vp-p , 75 ohm non bilanci-
ato, sincr negativa
Syincr segnale : 0,286 Vp-p
(50i / NTSC), 0,3 Vp-p (60i /
PAL)
Segnale burst : 0,286 Vp-p
(50i / NTSC) , 0,3 Vp-p (60i
/ PAL)

Ingresso/uscita S-video 2 Mini-DIN a 4 pin
Y: 1 Vp-p, 75 ohm non bil-
anciato, sincronizzazione
negativa
Segnale di sincronizzazione:
0,286 Vp-p (60i / NTSC), 0,3
Vp-p (50i / PAL)
Segnale di crominanza:
0,286 Vp-p (60i / NTSC),
(burst, 75 ohm), 0,3Vp-p
(50i / PAL), (burst, 75 ohm)

Uscita video component 3 BNC
Uscita a 480i NTSC
Con [BETACAM] selezionato
a [LIVELLO 480i] del menù
[IN / OUT REC]
Y : 1 Vp-p (0,286 Vp-p sincr
negativa, uscita impendenza
75 ohm non bilanciato)
Pb / Cb / B-Y , Pr / Cr / R-Y
: 0,7 Vp-p (impedenza di us-
cita 75ohm non bilanciato)
(75% barra del colore con
impostazione 7,5 IRE)
Con [SMPTE], selezionato a
[LIVELLO 480i] del menù [IN
/ OUT REC]
Y : 1 Vp-p (0,3 Vp-p sincr
negativa, impedenza di us-
cita 75 ohm non bilanciato)
Pb / Cb/B-Y , Pr / Cr / R-Y :
0,7 Vp-p (impedenza di us-
cita 75 ohm non bilanciato)
(100% barra dei colori senza
configurazioni)
Uscita con le altre im-
postazioni
Y : 1 Vp-p (impedenza di us-
cita 75 ohm non bilanciato)
Pb / Cb / B-Y , Pr / Cr / R-Y
: 0,7 Vp-p (impedenza di us-
cita 75 ohm non bilanciato)
(100% barra dei colori senza
configurazione)
480i / 480p :
Y : con 0,3 Vp-p sincr negat-
iva
1080i / 720p :
Y / Pb / Pr : con 0,6 Vp-p 3
livelli di sincr

i.LINK 6-pin
Uscita digitale non
compressa

1 connettore HDMI

Telefoni Mini-jack stereo (3,5 mm)
LANC Mini-minijack stereo (2,5

mm)
Controllo S Mini-jack stereo (3,5 mm)
Ingressi audio 2 RCA, stereo

Livello di ingresso: -10 / -2 /
+4 dBu, impendenza in in-
gresso: min. 47 ohm non
bilanciato, livello di ingresso
max: -10 : +18dBu (circa 6
Vrms) , -2 : +24 dBu (circa
12,5 Vrms), +4: +30 dBu
(circa 25 Vrms)

Uscita audio 2 RCA, stereo
impedenza: max. 1k/ohm
non bilanciato, livello di us-
cita: -10dBu (= full bit
-20dB) impedenza 47 ohm
non bilanciato 60i,-10dBu (=
full bit 18dB) impedenza 47
ohm non bilanciato 50i

Monitor LCD Tipo da 2,7 pollici, circa
211.200 punti (960 x 220),
Clear Photo LCD Plus

Generale

Peso Circa 4,4 kg
Alimentazione: AC 120 V, 60 Hz
Consumo 13 W (modalità di ri-

produzione con monitor LCD
acceso)

Temperatura di esercizio Da 5 a 40 °C
Temperatura di
conservazione

da -20 a +60 °C

Accessori forniti

RMT-DS7 Nuovo Remote Commander
Cavo di alimentazione AC
2 batterie AA
Cassetta per la pulizia
Manuale operativo
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