PDW-U1
Unità Professional Disc XDCAM

Panoramica

PDW-U1 è la più affidabile aggiunta della line-up XDCAM
XDCAM è il sistema di acquisizione senza nastro maggiormente supportato, affidabile e
diffuso per applicazioni professionali e broadcast. Entrambi i modelli XDCAM
commutabili a SD e SD/HD sono già disponibili.
PDW-U1 amplia le caratteristiche IT per XDCAM offrendo un drive semplice e portatile
da utilizzare con PC o Mac per applicazioni di visualizzazione (con il software gratuito di
Sony) o per un accesso completo in scrittura/lettura* con NLE compatibile.
PDW-U1 opera anche con supporti XDCAM a dual layer. La registrazione su dischi dual
layer (50 GB) è una funzione esclusiva di una gamma di nuovi prodotti Sony, tra cui
camcorder XDCAM HD PDW-F355 e PDW-F335 e il deck HDPDW-F75 XDCAM HD.
Interfaccia IT standard
PDW-U1 sfrutta un'interfaccia standard USB 2.0, disponibile su tutti i PC e Mac.
Funzionamento "Plug and play"
Compatibilità completa con XDCAM
.
Supporto Dual Layer
PDW-U1 racchiude un drive per supporti digitali Single layer (23 GB) e Dual layer (50
GB)[br] - I dischi Dual layer consentono di registrare fino a 3 ore di DVCAM e oltre 4 ore
di MPEG HD a 18 Mb/s, e oltre 145 minuti a 35 Mb/s.
Convenienza
PDW-U1 è il deck più affidabile della line-up di prodotti XDCAM.
Integrazione semplice con partner leader del settore
PDW-U1 vanta un'interoperabilità completa con i principali sistemi di editing.
Portability
Leggero e portatile. L'unità è ideale da usare in studio o sul campo
Utility incluse (PC)
Permettono all'utente di gestire i dati del drive, tra cui accesso multi-clip (Proxy o Hires) dal PC.

Specifiche

Generale

© 2004 - 2019 Sony Corporation. Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione totale o
parziale senza autorizzazione scritta. Le caratteristiche e le specifiche sono soggette a
modifiche senza preavviso. I valori per peso e dimensioni sono approssimativi. Tutti i marchi
sono di proprietà dei rispettivi titolari.
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Aliment azione

12 V DC (adat t at ore AC in dot azione)

Consumo

10 W

Temperat ura di esercizio

Blocco not e

Temperat ura di st occaggio

Da -20 a +60 °C
Da -4°F a +140°F

Umidit à

Da 20% a 90% (umidit à relat iva)

Peso

Unit à di archiviazione su disco ot t ico
indipendent e con velocit à di t rasferiment o
fino a 1.150 Mbps (let t ura) e 780 Mbps
(dischi non riscrivibili) o 310 Mbps (dischi
riscrivibili)

Dimensioni (L x A x P) *1

Olt re 50 anni di archiviazione st imat i per
t ut t i i file di dat i

Format o di
regist razione/riproduzione
(Video)

L'unit à per l'archiviazione su disco ot t ico
indipendent e ODS-D77U di Sony è il primo di
una famiglia di prodot t i per l'archiviazione di
dat i che garant isce un ciclo di archiviazione a
lungo t ermine per t ut t i i file audio, video e
dat i.

Format o di
regist razione/riproduzione
(Audio)

Velocit à di t rasferiment o molt o elevat e

Format o di
regist razione/riproduzione
(Video Proxy)

MPEG-4

Format o di
regist razione/riproduzione
(Audio Proxy)

A-law (8 canali/8 bit /8 kHz)

Durat a di
regist razione/riproduzione
(MPEG HD422)

50 Mbps: Circa 95 minut i (PFD50DLA), circa
43 minut i (PFD23A)

Durat a di
regist razione/riproduzione
(MPEG HD)

ODS-D77U offre velocit à di t rasferiment o
est remament e elevat e. Let t ura: 1.150
Mbps. Support i non riscrivibili: 780 Mbps per
dischi da 300 GB e 600 GB, 665 Mbps per
dischi da 1,5 TB. Support i riscrivibili: 260
Mbps per dischi da 300 GB e 600 GB, 310
Mbps per dischi da 1,2 TB.

Durat a di
regist razione/riproduzione
(MPEG IMX)

Int erfaccia USB 3.0 per una facile
connessione

Durat a di
regist razione/riproduzione
(DVCAM)

25 Mbps: Circa 185 minut i (PFD50DLA), circa
85 minut i (PFD23A)

Unità per supporti
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Tipo di support o

Unit à Professional Disc (x1)

Ingresso/Uscita
USB

Hi-Speed USB (USB 2.0) (x1)

Accessori in dotazione
Accessori in dot azione

L'unit à per l'archiviazione su disco ot t ico
indipendent e ODS-D77U è collegabile
t ramit e int erfaccia USB 3.0 con funzione
Plug & Play.

Note
Not a

[*1] I valori delle dimensioni sono
approssimat ivi.

Prodotti correlati

PDW-850
I t re sen sori CCD Power H AD
FX da 2/3" del cam corder
Profession al Disc XDCAM
H D422 offron o la m igliore
qu alit à dell' im m agin e e
con t en u t i sem plici da
con dividere e arch iviare
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Galleria
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