
Concretizzare il presente proteggendo la compatib-
ilità con il passato

MPEG IMX(tm) è una nuova famiglia di prodotti lineari
e su disco della Sony per la produzione, riproduzione
e memorizzazione di programmi fino a 50Mb/s
MPEG-2 4:2:2P@ML.

Il registratore da studio MSW-M2000P/1 MPEG IMX
offre un’elevata qualità delle immagini grazie alla
compressione dati MPEG-2 a 50 Mb/s e ad un nastro
da 1/2" robusto e affidabile.

Ideato per la produzione di programmi di alta qualità
come: fiction, eventi sportivi e documentari,
l’MSW-M2000P/1 è dotato di otto canali di audio di-
gitale non compresso, che ne fanno uno strumento
ideale per attività in più lingue e a più canali.

Oltre alla riproduzione di cassette Betacam SX,
l’MSW-M2000P/1 può riprodurre anche nastri Betacam
e
Betacam SP e Digital Betacam, assicurando una mi-
grazione dagli attuali sistemi analogici al mondo
dell’MPEG-2.

Caratteristiche
Commutabile a 525/625 per operazioni
internazionali
Prestazioni di editing garantite
Design semplificato per possibilità di installazione
dove gli spazi sono limitati
Facile integrazione nel sistema Sony Cart esistente
Sistema "Shot Mark" per velocizzare il processo di
editing
Scheda memoria PCMCIA per una rapida
configurazione
Trasferimento completo di dati MPEG-2 mediante il
Serial Data Transport Interface - Content Package
(SDTI-CP)
La durata di registrazione è notevolmente
aumentata
Predisposto per metadata

Vantaggi:
La qualità delle immagini necessaria per la creaz-
ione di programmi più impegnativ
La compressione dati MPEG-2 4:2:2P@ML a 50Mb/s
intra-frame è usata nella registrazione e riproduzione
del segnale video. Questo standard per la compres-
sione è stato riconosciuto dall’European Broadcast
Union (EBU) come uno dei formati di compressione su
cui si baseranno i futuri sistemi di broadcasting.
Questo standard non solo garantisce la qualità delle
immagini richiesta per la produzione di programmi
quali fiction drama, documentari ed eventi sportivi,
ma offre anche eccellenti prestazioni di editing multi-
generazione per produzioni complesse.

Prestazioni audio per la nuova era di broadcasting
digitale
Per applicazioni in più lingue o Surround Sound
spesso è necessario registrare più dei soliti quattro
canali di audio digitale comuni alla maggior partedei
videoregistratori. Grazie alla possibilità di alternare fra
4 canali di audio digitale 48kHz AES/EBU alla
risoluzione di 24 bit, o 8 canali a 16 bit, si può ot-
timizzare la qualità dell’audio e il numero di canali per
ciascun programma.

Produzione in widescreen per registrazioni
all’avanguardia
Ora che la produzione su widescreen è molto diffusa ,
la possibilità di registrare immagini 4:3 o 16:9 ne
garantisce la compatibilità futura

Facile migrazione dalle attuali infrastrutture
analogiche
È possibile riprodurre tutte le attuali cassette Betacam
e Betacam SP, Betacam SX e Digital betacamin ambi-
ente digitale MPEG-2 da 50 Mb/s, perpoterne effettu-
are l’archiviazione. La compatibilità di riproduzione di
nastri Betacam SX consente l’integrazione in un ambi-
ente MPEG-2 a 50Mb/s.

Registratore digitale MPEG IMX(tm), compres-
sione dati MPEG-2 a 50 Mb/s, trascinamento
nastro da 1/2"
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I registratori Betacam SP, Betacam SX e Digital
Betacam vengono usati da moltissimi canali "in
onda" 24 ore al giorno.
Gli standard che sono stati adottati nella realizzazione
dei registratori MPEG IMX mantengono la compatibil-
ità con il passato e l’operatività standard.

La formazionedel personale tecnico e di gestione
spesso richiede tempi lunghil.
Controlli per il funzionamento e la configurazione
meccanica dell’MSW-M2000P/1 sono gli stessi dei re-
gistratori attuali, come ad esempio Digital Betacam, e
sono quindi già noti a tecnici e operatori. Notevoli
riduzioni di costi per la gestione delle suite di editing
esistenti

Riduzione dei costi
Con l’MSW-M2000P/1 la riduzione dei costi è immedi-
ata. Le apparecchiature della serie MSW-2000P/1

offrono prestazioni sorprendenti per qualità di imma-
gine e suono, ma le testine costano notevolmente
meno e sono più veloci da sostituire rispetto a quelle
montate su VTR convenzionali. Vi è una notevole
compatibilità con prodotti di altri costruttori

Tutte le interfacce video sono presenti nella config-
urazione standard dell’MSW-M2000P/1.
Inoltre, si possono trasferire dati MPEG-2 a 50Mb/s
senza deterioramento del segnale mediante il Serial
Data Transport Interface - Content Package (SDTI-
CP). Questa interfaccia è comune ad una vasta
gamma di prodotti di molti costruttori, e pertanto sarà
possibile integrare facilmente e con la massima
sicurezza l’MSW-M2000P/1 in un sistema esistente o
nuovo. Caratteristiche del prodotto

Specifiche tecniche

Requisiti elettrici: CA 100/240 V, 50/60 Hz
Consumo energetico: 200 W (215 VA)/CA 240 V
Temperatura di
esercizio:

da +5C a +40C (da +41F a
+104F)

Temperatura di
stoccaggio:

da -20C a +60C (da -4F a
+140F)

Umidità: da 20% a 90% (umidità
relativa)

Peso: Circa 22 kg
Dimensioni: 427 mm x 174 mm x 550

mm
Velocità nastro: MPEG IMX:

Betacam SX:
Betacam e Betacam SP::
53.776 mm/s
59.575 mm/s
101.51 mm/s

Durata registrazione: Max. con cassetta L:
Max. con cassetta S:: 220
min
71 min

Tempo di avanzamento
rapido e riavvolgimento:

Circa 3 min con cassetta L

Velocità massima
shuttle:

MPEG IMX:
Betacam SX:
Betacam e Betacam SP::
+/-78 volte la velocità nor-
male di riproduzione
+/-78 volte la velocità nor-
male di riproduzione
+/-42 volte la velocità nor-
male di riproduzione

Intervallo velocità
variabile:

MPEG IMX:
Betacam SX:: da -1 a x3
da -1 a x3

Tempo Servo Lock: 0.5 sec. o inferiore
Tempo di caricamento e
scaricamento cassetta:

6 sec. o inferiore

Connettori ingresso
video:

Riferimento:
Composito analogico:
Componente analogico:
SDI:
SDTI-CP:: BNC x 2 (VBS o
VS, compreso 1 segnale
passante tra ingresso e us-
cita)
BNC x 2 (compreso 1 invio
segnale passante attivo)
BNC x 3 per 1 set (Y/R-Y/B-
Y)
BNC x 2 (compreso 1 invio
segnale passante attivo)
BNC x 1

Connettori uscita video: Composito analogico:
Componente analogico:
SDI:
SDTI-CP:: BNC x 3
(compreso 1 uscita video
con caratteri)
BNC x 3 per 1 set (Y/R-Y/B-
Y)
BNC x 3 (compreso 1 uscita
video con caratteri)
BNC x 2

Connettori ingresso
audio:

Audio analogico:
Audio digitale (AES/EBU):
Codice temporale:: XLR a 3
pin x 4 (Can 1, 2, 3, 4)
BNC x 4 (Can 1/2, 3/4, 5/6,
7/8)
XLR x 1

Connettori uscita audio: Analogico:
Digitale (AES/EBU):
Codice temporale:
Monitor (L/R):: XLR a 3 pin
x 4 (Can 1, 2, 3, 4)
BNC x 4 (Can 1/2, 3/4, 5/6,
7/8)
XLR x 1
XLR x 2 (Canale
selezionabile)
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Comando a distanza: RS-422A IN:
RS-422A IN/OUT:
RS-232C (ISR*):
Controllo remoto parallelo:
Controllo video:
PANNELLO DI CONTROLLO:
(*ISR: Interactive Status
Reporting): D-sub a 9 pin
D-sub a 9 pin
D-sub a 9 pin
D-sub a 50 pin
Connettore circolare a 10 pin
Mini D-sub a 29 pin

Campo di regolazione
processore:

Livello video
Livello cromaticità
Livello del nero
Cromaticità/tonalità
Sync sistema
Fase Sync SC
Ritardo Y/C
Livello ingresso composito:
+/- 3dB/ - infinito a 3 dB
selezionabile
+/- 3dB/ - infinito a 3 dB
selezionabile
+/- 200 mV
+/- 30 gradi
+/- 30 microsecondi
+/- 200 ns
+/- 100 ns (solo ri-
produzione Betacam/
Betacam SP)
+/- 3 dB

Prestazioni video
digitale:

Frequenza di campiona-
mento
Quantizzazione
Correzione errori
Ingresso digitale a uscita
componente analogico
Ingresso componente analo-
gico a uscita componente
analogico

Ingresso composito analogi-
co a uscita composita analo-
gica: Y: 13.5 MHz R-Y/B-Y:
6.75 MHz
Campionamento a 8 bit
Codice Reed-Solomon
Fattore K (impulso 2T): 1%
o inferiore
Quantizzazione A/D e D/A a
10bit/campione.
Ampiezza banda: Y: da 0 a
5.75MHz: +0.5 -2.0 dB
R-Y/B-Y: da 0 a 2.75MHz:
+0.5 -2.0dB
Rapporto S/N: 56dB o su-
periore
Fattore K (impulso 2T): 1%
o inferiore
Non linearità LF: 3% o in-
feriore
Quantizzazione A/D e D/A a
campionamento a 10bit
Ampiezza banda: da 0 a
5.75MHz +0.5 -2.0dB
Rapporto S/N: 53dB o su-
periore
Guadagno differenziale: 2%
o inferiore
Fase differenziale: 2% o in-
feriore
Ritardo Y/C: 15ns o inferiore
Fattore K (impulso 2T): 1%
o inferiore
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Prestazioni audio
digitale:

Frequenza di campiona-
mento
Quantizzazione

Ingresso analogico a quant-
izzazione A/D e D/A in uscita
da 20 Hz a 20kHz +0.5 dB/
-1.0 dB

Risposta alla frequenza (0
dB a 1kHz)

Range dinamico (a 1 kHz,
enfasi ON)

Range dinamico (a 1 kHz,
enfasi ON)

Distorsione(a 1 kHz, enfasi
ON, livello di riferimento)

Diafonia (a 1 kHz, fra due
canali qualsiasi)

Wow e flutter

Dinamica del segnale audio

Enfasi (ON/OFF selezionabile
nella modalità REC): 48kHz
(sincronizzato con il video)

Campionamento a 16 bit
(modalità a 8 canali)

Campionamento a 24 bit
(modalità a 4 canali)

Campionamento a 20 bit

da 20 Hz a 20kHz +0.5 dB/
-1.0 dB

Superiore a 90 dB (modalità
a 8 canali)

Superiore a 95 dB (modalità
a 4 canali)

Inferiore a 0.05%

Inferiore a -80dB

Inferiore al livello misurabile

20 dB (18 dB selezionabile)

T1 = 50 microsecondi, T2 =
15 microsecondi

Accessori forniti

4 viti per montaggio in
rack (PSW 4 x 16)
Manuale di
funzionamento
Manuale per
l’installazione
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Accessori

Pannelli e telecomandi

BKMW-101

Remote control panel for MSW-2000 series
MPEG IMX VTRs

BKMW-102

Control panel case for remote VTR control
panel

BKMW-103

Control panel extension kit

Moduli e schede opzionali

RMM-131

RACK MOUNT KIT FOR UVW,DSR AND MSW
VTR
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