
VTR HDV con funzioni avanzate per uso
professionale

L’HVR-M25E è in grado di registrare e riprodurre nei
formati HDV1080i, DVCAM e DV, offrendo agli utenti
la massima flessibilità per operare in Definizione
Standard e in Alta Definizione. L’HVR-M25E è compat-
ibile anche con le cassette standard DigitalMaster ™,
per una registrazione di oltre 4 ore di contenuti HDV.

L’HVR-M25E 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-
M25E viene fornito con una garanzia SilverSupport di
2 anni, garantendo agli utenti la massima sicurezza.

Caratteristiche
Commutabile HDV / DVCAM / DV
L’HVR-M25E può registrare e riprodurre nei formati
HDV, DVCAM e DV, offrendo la massima flessibilità sia
in Definizione Standard che in Alta Definizione.

Compatibilità con nastri standard e mini
L’HVR-M25E è compatibile con cassette di dimensioni
standard e mini nei formati HDV, DVCAM, e DV, senza
il ricorso ad adattatori esterni. Utilizzando una cas-
setta DigitalMaster™, è possibile registrare contenuti
HDV fino a 276 minuti, offrendo un supporto ideale
per lunghe registrazioni.

Conversione al formato SD
L’HVR-M25E è in grado di effettuare la conversione
dal formato HDV1080i a SD. 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.

Commutabile 50/60 Hz
L’HVR-M25E può operare a 50 e 60 Hz, garantendo la
massima flessibilità nella produzione ed editing dei
contenuti in tutto il mondo.

HDV/DV in TC
L’HVR-M25E è dotato di una funzione "HDV/DV in TC"
per la copiatura di timecode esterni, particolarmente
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-M25E è dotato di uno schermo LCD da 2,7" che
consente agli operatori di controllare il livello audio, le
configurazioni del menu e le immagini prima della ri-
produzione. Il nuovo monitor LCD è dotato della
tecnologia "Clear Photo LCD plus", in grado di offrire
una qualità di riproduzione superiore rispetto ai mon-
itor LCD precedenti, con immagini di qualità foto-
grafica con qualsiasi condizione di illuminazione.

Uscita HDMI
L’interfaccia HDMI (High Definition Multimedia Inter-
face) è dotata di uscite e ingressi per segnali audio
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-M25E,
permettendone la connettività con tali dispositivi.

Funzione Duplicate Plus
La funzione Duplicate Plus consente la duplicazione
dei nastri e la copiatura dello stesso timecode
dell’originale attraverso l’interfaccia i.LINK.

Regolazione dei bordi
L’HVR-M25E è in grado di regolare la posizione dei
bordi in fase di conversione dal formato HD (rapporto
di formato 16:9) a SD (rapporto di formato 4:3): i
marker dei bordi vengono visualizzati sul monitor, e
gli utenti sono in grado di controllarne la posizione
prima di effettuare la conversione.

Custom Repeat
L’HVR-M25E è dotato della funzione Auto Repeat, che
consente la riproduzione ripetuta dei contenuti, e
della funzione Custom Repeat, che consente di per-
sonalizzare la ripetizione, configurando il numero, gli
intervalli e la durata delle ripetizioni.
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Impostazioni del timecode
È possibile preconfigurare il timecode utilizzando le
impostazioni H/M/S/F (ore/minuti/secondi/frame).

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

Vantaggi:
Una maniera economica di usufruire dell’Alta
Definizione
Con il VTR HVR-M25E 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 HDV
L’HVR-M25E può registrare e riprodurre nei formati
HDV, DVCAM e DV, permettendo agli utenti la

commutabilità tra i flussi di lavoro in Definizione
Standard e in Alta Definizione.

Visualizzazione dei contenuti
L’HVR-M25E 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.

Integrazione con i sistemi in uso
Continuità del workflow L’HVR-M25E 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.

Un servizio di supporto completo
Come per tutta la gamma HDV e DVCAM, anche
l’HVR-M25E viene fornito con una garanzia SilverSup-
port di due anni, che comprende un servizio di as-
sistenza clienti esclusivo di altissima qualità.

Specifiche tecniche

Accessori forniti

RMT-DS5 Telecomando
Cavo di alimentazione AC

Batterie AA x 2
Nastro di pulizia
Manuale Operativo

Accessori

Programmi di supporto

PrimeSupport Plus BC1

1-Year Additional Cover for Broadcast and
Pro A/V Products
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