
Prodotti correlati

SONY

ILME-FR7
Telecamera PTZ Full-Frame Cinema Line con ottica intercambiabile e range dinamico con oltre 15 arresti, 4K High-Frame-Rate

(QFHD) 120 fps, Fast Hybrid & Real-Time Eye AF e scienza del colore S-Cinetone™.

ak
HDR XAVC ExmorRIBIONZXREMOSSensor

Scopri ILME-FR7
Aggiungi riprese ancora più cinematografiche alla tua copertura live, 
con la prima telecamera PTZ full-frame che ti consente di cambiare 
ottiche. Inserisci qualsiasi workflow live, associa le system camera, crea 
immagini cinematografiche da remoto.

I nostri Specialisti Sony forniranno un’introduzione dettagliata a tutte le 
sue funzioni principali.

Libreria LUT
Look-up table di Sony e terze parti per il monitoraggio e il colour 
grading sul set.

Ti presentiamo Cinema Line
Siamo impegnati a supportare la nuova generazione di narratori visivi. Cinema Line è la nuova famiglia di strumenti creativi di 

Sony che trae ispirazione dal nostro profondo legame con la comunità cinematografica.

Famiglia VENICE
Telecamere cinematografiche di nuova generazione con scienza dei

colori fenomenale, funzionamento user-friendly e una scelta di sensori

Full Frame 8K e 6K. La doppia base ISO e il sistema di filtri ND interni a 8

fasi offrono un’eccezionale flessibilità nelle riprese.

Per saperne di più >Per saperne di più >

CineAlta

SONM

000

000

FX9
Il PXW-FX9 è dotato di un sensore 6K full-frame in grado di realizzare

riprese di alta qualità in risoluzione DCI 4K, Ultra HD e HD. La potente

elaborazione delle immagini con debayering e sovracampionatura

garantisce una qualità dell'immagine che supera i limiti dei sensori

convenzionali Super 35mm. Si tratta del primo camcorder full-frame al

mondo con filtro ND variabile elettronico, Fast Hybrid AF ad alta velocità

e doppia base ISO 800 / ISO 4000.

Per saperne di più >Per saperne di più >

FX6
ILME-FX6 sfrutta la tecnologia di VENICE, la telecamera cinematografica

leader del settore di Sony, a cui unisce il meglio della tecnologia delle

fotocamere mirrorless Alpha di Sony. È incluso un sensore CMOS Exmor

R™ full-frame retroilluminato da 10,2 MP che offre un ampio range

dinamico di oltre 15 stop con sensibilità elevata e disturbo ridotto.

Sfruttando la scienza dei colori di VENICE, l’FX6 consente inoltre alle

produzioni di coordinare facilmente i filmati con quelli delle altre

telecamere Cinema Line.

Per saperne di più >Per saperne di più >

FX3
ILME-FX3 sfrutta la tecnologia di VENICE, la telecamera cinematografica

leader del settore di Sony, a cui unisce il meglio della tecnologia delle

fotocamere mirrorless Alpha di Sony. È incluso un sensore CMOS Exmor

R™ full-frame retroilluminato da 10,2 MP che offre un ampio range

dinamico di oltre 15 stop con sensibilità elevata e disturbo ridotto.

Sfruttando la scienza dei colori di VENICE, l’FX6 consente inoltre alle

produzioni di coordinare facilmente i filmati con quelli delle altre

telecamere Cinema Line.

Per saperne di più >Per saperne di più >
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!TUTTE LE FOTOCAMERE CON OBIETTIVO INTERCAMBIABILE

Telecamera PTZ full-frame FR7 Cinema Line
ILME-FR7 Dove acquistare

Panoramica Specifiche e caratteristiche Correlati Supporto e registrazione dei prodotti

FR7

Cinematografia e
robotica
Con sensore full-frame e obiettivi attacco E premium, FR7
offre un controllo perfetto delle funzioni PTZ. Lunghezza
focale e ridotta profondità di campo offrono grande libertà
creativa e con il controllo PTZ remoto spalancano le porte
alla creatività.

" Guarda seq. diapositive

# Preferiti $ Condividi

Guarda su

Introducing Cinema Line FR7 | Sony | α
Condividi

Cattura il mondo da nuove angolazioni

Ulteriori informazioni

Immagini cinematografiche uniche

Ulteriori informazioni

Esplora nuove e possibilità con il PTZ remoto 

Ulteriori informazioni

Connettività per i tuoi flussi creativi

Ulteriori informazioni

Sony e l'ambiente 

Ulteriori informazioni

Cattura il mondo da nuove angolazioni

Controllo a distanza per video creativi 
Grazie al sistema pan e tilt controllabile a distanza, puoi fissare FR7 sul soffitto o altre postazioni discrete. Segui i soggetti o richiama

inquadrature pre-composte per sfruttare un potenziale creativo senza precedenti. 

Innovativo controllo a distanza 
Grazie alla nuova app Web che facilita l'accesso tramite QR code o URL, puoi configurare FR7 da tablet o PC tramite browser Web . Puoi usare

anche RM-IP500  opzionale per un controllo PTZ preciso anche da joystick . 
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Tecnologia avanzata per effetti cinematografici
Con la denominazione "Cinema Line", FR7 integra funzioni chiave per un look cinematografico. FR7 è dotata di sensore di immagine CMOS full-

frame retroilluminato da 35 mm , per la prima volta in una fotocamera PTZ. BIONZ XR™ garantisce una qualità dell'immagine eccellente,
sensibilità elevata, gradazioni uniformi e colori realistici. 
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La creatività non ha limiti con gli obiettivi attacco E
FR7 è dotata dell'attacco E di Sony ed è compatibile con tutti gli obiettivi innesto E , tra cui quelli dell'eccezionale serie G Master, rinomati per

l'incredibile risoluzione e lo splendido bokeh. La varietà di lunghezze focali da 12 mm a 1200 mm  ti offre un controllo creativo completo.
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Immagini cinematografiche uniche 

Qualità dell'immagine Cinema Line
La dicitura "Cinema Line" indica che FR7 fa parte della nota gamma di fotocamere di qualità cinematografica che ampliano le possibilità
creative. Grazie alle modalità Custom e Cine EI puoi regolare le funzioni in base al workflow senza rinunciare a risultati uniformi agli altri

modelli Cinema Line. 

Cinema Line

Info su Cinema Line

Ampia latitudine per una qualità video potente ed espressiva
FR7 ha una latitudine di 15+ stop  per evitare sotto e sovraesposizioni. In modalità Cine
EI puoi impostare la sensibilità di base su ISO 800 o su ISO 12.800 per ottenere immagini
uniformi a prescindere dalle condizioni di illuminazione.

Straordinaria qualità dell'immagine in condizioni di scarsa illuminazione
Grazie alla sensibilità elevata dell'ampio sensore, FR7 assicura immagini più nitide anche
con scarsa illuminazione. Puoi ampliare i valori ISO fino a 409.600  in condizioni di
scarsa illuminazione come i concerti dal vivo.

Illustrazione che mostra la latitudine

7

Immagine di un uomo e di una donna che parlano faccia a faccia
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Slow motion per infinite possibilità creative 
Lo slow motion 5x offre immense possibilità creative rendendo ogni momento più vivido
e intenso. FR7 registra internamente immagini in slow motion con risoluzione fino a 120
fps  in 4K  e 240 fps in Full HD. 

Uscita 4K 60p 4:2:2 a 10 bit
FR7 supporta un'uscita del segnale di alta qualità con HDMI e SDI OUT. Così, puoi
registrare con i codec Apple ProRes 422 o Avid DNxHR®  in formato 4K 60p 4:2:2 a 10
bit tramite cavo HDMI o SDI con un registratore esterno compatibile.

Immagine di una donna con una città sullo sfondo

9 10

Immagine di una donna che dorme
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Compatibile con S-Log3/S-Gamut3
Le curve opzionali S-Log3 e S-Gamut3.Cine ti
permettono di catturare l'intera gamma cromatica e
dinamica offerta dal sensore e di memorizzare le
informazioni sulle zone d'ombra e di luce per una
post-produzione flessibile.

Registrazione All-Intra per le scene in
movimento
FR7 supporta la registrazione interna 4K a 10 bit e con
campionamento del colore 4:2:2 con compressione
All Intra e Long-GOP. Ciò consente di enfatizzare le
sfumature cromatiche senza perdere la gradazione
naturale, per la massima libertà di editing. 

[1] All-Intra (ALL-I)  [2] Long-GOP  [3] Group of Pictures

Look cinematografico istantaneo con S-
Cinetone™
S-Cinetone assicura toni medi naturali, essenziali per
la resa di una pelle dall'aspetto sano, colori tenui e
splendide luci. Ottieni immagini cinematografiche
stupende senza ricorrere al colour grading.

Esprimi la tua visione creativa con gli obiettivi
attacco E

Ampia gamma di obiettivi per
liberare la creatività
Dotata di attacco E, FR7 è compatibile con obiettivi Sony di alta qualità , tra
cui quelli della straordinaria serie G Master rinomati per la risoluzione e il
bokeh eccezionali. Le lunghezze focali da 12 mm a 1200 mm  offrono un
controllo creativo completo.
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Immagine di prodotto degli obiettivi con attacco E

Immagini bokeh mozzafiato
Sfruttando il sensore full-frame e l'eccezionale gamma di obiettivi di Sony,
potrai realizzare effetti bokeh espressivi con profondità di campo ristretta:
impossibili da ottenere con le altre fotocamere PTZ. Con un obiettivo a focale
fissa come un F1.2 puoi ottenere effetti visivi cinematografici in cui il soggetto
risalta incredibilmente sullo sfondo. 

Immagine attraverso la finestra di una donna al telefono

Vantaggi degli obiettivi di
Sony per riprese video
I migliori obiettivi per le migliori fotocamere Scopri i quattro
vantaggi unici offerti dagli obiettivi con attacco E di Sony. La
combinazione di obiettivi Sony e fotocamera FR7 potenzia la
tua esperienza nelle riprese video.

Obiettivi con attacco E di Sony

Guarda su

Four advantages of Sony's lenses in video sho…
Condividi

Aste di supporto per obiettivo
Le due aste sotto la fotocamera permettono di fissare accessori standard da 15
mm montabili su asta.

Immagine di FR7 con due aste per obiettivo

Esplora nuove e possibilità con il PTZ
remoto 

Funzionalità PTX fluide 

Illustrazione che mostra l'angolo di pan/tilt Illustrazione che mostra l'angolo di pan/tilt

Cattura la scena da ogni angolazione
FR7 offre funzionalità PTZ  fluide che possono essere controllate da remoto o richiamate attraverso le posizioni preimpostate. L'angolo di

panoramica spazia da -170° a +170°, mentre l'angolo di inclinazione da -30° a +195° in caso di orientamento verticale. 

3

App Web dedicata ricca di
funzioni
Con la nuova app Web dedicata puoi controllare funzioni
PTZ, messa a fuoco, registrazione e tutte le impostazioni
della fotocamera dal browser Web  di un tablet o computer.
Configurare facilmente anche le fotocamere più difficili da
raggiungere con il QR code univoco. L'app Web offre lo
stesso menu intuitivo dell'FX6.

Immagine di una persona che controlla l'FR7 dall'app Web
1
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Generale ATTACCO OBIETTIVO
Attacco E

Dimensioni e peso PESO (SOLO UNITÀ PRINCIPALE) (CIRCA)
Circa 4,6 kg (solo corpo)

DIMENSIONI (L X A X P) (CORPO CON SPORGENZE) (CIRCA)
Circa 227 x 289 x 233 mm (corpo senza sporgenze)

Alimentazione REQUISITI DI ALIMENTAZIONE
19,5 V c.c., PoE++ (conforme allo standard IEEE802.3bt di
tipo 4, classe 8) 41,1 V～57,0 V

CONSUMO ENERGETICO
≤80 W (19,5 V c.c.) / ≤71,3 W (PoE++)

Funzionamento TEMPERATURA DI ESERCIZIO
Da 0 °C a +40 °C

TEMPERATURA DI IMMAGAZZINAMENTO
Da -20 °C a +60 °C

MONTAGGIO A SOFFITTO
Sì (staffa da soffitto opzionale)

LUCE TALLY
Sinistra (x1)/Destra (x1), Rossa/Verde

Formato di registrazione (video) XAVC INTRA
Modalità XAVC-I DCI4K 59,94p: VBR, bit rate MAX 600
Mbps, MPEG-4 AVC/H.264, modalità XAVC-I DCI4K 50p:
VBR, bit rate MAX 500 Mbps, MPEG-4 AVC/H.264,
modalità XAVC-I DCI4K 29,97p: VBR, bit rate MAX 300
Mbps, MPEG-4 AVC/H.264, modalità XAVC-I DCI4K 25p:
VBR, bit rate MAX 250 Mbps, MPEG-4 AVC/H.264, modalità
XAVC-I DCI4K 24p: VBR, bit rate MAX 240 Mbps, MPEG-4
AVC/H.264, modalità XAVC-I DCI4K 23,98p: VBR, bit rate
MAX 240 Mbps, MPEG-4 AVC/H.264, ,modalità XAVC-I
QFHD 59,94p: VBR, bit rate MAX 600 Mbps, MPEG-4
AVC/H.264, modalità XAVC-I QFHD 50p: VBR, bit rate MAX
500 Mbps, MPEG-4 AVC/H.264, modalità XAVC-I QFHD
29,97p: VBR, bit rate MAX 300 Mbps, MPEG-4 AVC/H.264,
modalità XAVC-I QFHD 25p: VBR, bit rate MAX 250 Mbps,
MPEG-4 AVC/H.264, modalità XAVC-I QFHD 23,98p: VBR,
bit rate MAX 240 Mbps, MPEG-4 AVC/H.264, modalità
XAVC-I HD 59,94p: CBG, bit rate MAX 222 Mbps, MPEG-4
AVC/H.264, modalità XAVC-I HD 50p: CBG, bit rate MAX
223 Mbps, MPEG-4 AVC/H.264, modalità XAVC-I HD
29,97p: CBG, bit rate MAX 111 Mbps, MPEG-4 AVC/H.264,
modalità XAVC-I HD 25p: CBG, bit rate MAX 112 Mbps,
MPEG-4 AVC/H.264, modalità XAVC-I HD 23,98p: CBG, bit
rate MAX 89 Mbps, MPEG-4 AVC/H.264

XAVC LONG
Modalità XAVC-L QFHD 29,97p/25p/23,98p: VBR, bit rate
MAX 100 Mbps, MPEG-4 H.264/AVC, modalità XAVC-L
QFHD 59,94p/50p: VBR, bit rate MAX 150 Mbps, MPEG-4
H.264/AVC, modalità XAVC-L HD
29,97p/25p/23,98p/59,94p/50p: VBR, bit rate MAX 50
Mbps, MPEG-4 H.264/AVC, modalità XAVC-L HD
29,97p/25p/23,98p/59,94p/50p: VBR, bit rate MAX 35
Mbps, MPEG-4 H.264/AVC

Formato di registrazione (audio) FORMATO DI REGISTRAZIONE (AUDIO)
LPCM 24 bit, 48 kHz, 4 canali

Frame rate registrazione XAVC INTRA
Modalità XAVC-I DCI4K: 4096 x 2160/59,94p, 50p, 29,97p,
23,98p, 25p, 24p, modalità XAVC-I QFHD: 3840 x
2160/59,94p, 50p, 29,97p, 23,98p, 25p, modalità XAVC-I
HD: 1920 x 1080/59,94p, 50p, 29,97p, 23,98p, 25p

XAVC LONG
Modalità XAVC-L QFHD: 3840 x 2160/59,94p, 50p, 29,97p,
23,98p, 25p, modalità XAVC-L HD 50: 1920 x 1080/59,94p,
50p, 29,97p, 23,98p, 25p, modalità XAVC-L HD 35: 1920 x
1080/59,94p, 50p, 29,97p, 23,98p, 25p

Autonomia di
riproduzione/registrazione

XAVC INTRA
XAVC-I DCI4K/QFHD 59,94p Se si usa CEA-G160T (160 GB):
circa 30 minuti Se si usa CEA-G80T (80 GB): circa 15
minuti, XAVC-I DCI4K/QFHD 50p Se si usa CEA-G160T (160
GB): circa 36 minuti Se si usa CEA-G80T (80 GB): circa 17
minuti, XAVC-I DCI4K/QFHD 29,97p Se si usa CEA-G160T
(160 GB): circa 60 minuti Se si usa CEA-G80T (80 GB): circa
29 minuti, XAVC-I DCI4K/QFHD 25p Se si usa CEA-G160T
(160 GB): circa 71 minuti Se si usa CEA-G80T (80 GB): circa
35 minuti, XAVC-I DCI4K 24p Se si usa CEA-G160T (160 GB):
circa 74 minuti Se si usa CEA-G80T (80 GB): circa 36
minuti, XAVC-I DCI4K/QFHD 23,98p Se si usa CEA-G160T
(160 GB): circa 74 minuti Se si usa CEA-G80T (80 GB): circa
36 minuti, XAVC-I HD 59,94p Se si usa CEA-G160T (160
GB): circa 78 minuti Se si usa CEA-G80T (80 GB): circa 38
minuti, XAVC-I HD 50p Se si usa CEA-G160T (160 GB): circa
78 minuti Se si usa CEA-G80T (80 GB): circa 38 minuti,
XAVC-I HD 29,97p Se si usa CEA-G160T (160 GB): circa 150
minuti Se si usa CEA-G80T (80 GB): circa 74 minuti, XAVC-I
HD 25p Se si usa CEA-G160T (160 GB): circa 150 minuti Se
si usa CEA-G80T (80 GB): circa 74 minuti, XAVC-I HD
23,98p Se si usa CEA-G160T (160 GB): circa 185 minuti Se si
usa CEA-G80T (80 GB): circa 91 minuti

XAVC LONG
XAVC-L QFHD 29,97p/25p/23,98p Se si usa CEA-G160T
(160 GB): circa 170 minuti Se si usa CEA-G80T (80 GB):
circa 86 minuti, XAVC-L QFHD 59,94p/50p Se si usa CEA-
G160T (160 GB): circa 115 minuti Se si usa CEA-G80T (80
GB): circa 57 minuti, XAVC-L HD 50
29,97p/25p/23,98p/59,94p/50p Se si usa CEA-G160T (160
GB): circa 320 minuti Se si usa CEA-G80T (80 GB): circa 155
minuti, XAVC-L HD 35 29,97p/25p/23,98p/59,94p/50p Se
si usa CEA-G160T (160 GB): circa 430 minuti Se si usa CEA-
G80T (80 GB): circa 210 minuti

PROXY AUDIO
XAVC Proxy: AAC-LC, 128 kbps, 2 canali

PROXY VIDEO
Proxy XAVC: AVC/H.264 profilo High 4:2:0 Long GOP, VBR
1920 x 1080, 9 Mbps

Sezione fotocamera TIPO DI SENSORE
Sensore CMOS Exmor® full frame da 35 mm (35,6 x 23,8
mm)

PIXEL
Circa 12,9 Megapixel (totali), circa 10,3 Megapixel (effettivi)

FILTRI OTTICI INTEGRATI
ND variabile lineare (da 1/4 ND a 1/128 ND)

SENSIBILITÀ
ISO 800/12800 (modalità Cine EI mode, sorgente
luminosa D55)

VELOCITÀ DELL'OTTURATORE
64 fotogrammi in 1/8.000 di secondo

Slow motion e Quick motion XAVC-I
4096 x 2160: da 1 a 60 fotogrammi
(59,94/50/29,97/25/24/23,98)

XAVC-I/L
3840 x 2160: da 1 a 60, 100, 120 fotogrammi
(59,94/50/29,97/25/23,98), 1920 x 1080: da 1 a 60, 100,
120, 150, 180, 200, 240 fotogrammi
(59,94/50/29,97/25/23,98)

Bilanciamento del bianco MODALITÀ DI BILANCIAMENTO DEL BIANCO
Preimpostato, memoria A (2.000K-15.000K)/ATW

Esposizione CONTROLLO GUADAGNO
Da -3 a 30 dB (ogni 1 dB), AGC

Gamma CURVA GAMMA
Modalità SDR: S-Cinetone, Standard, Foto, ITU709 /
Modalità HDR: HLG_Live, HLG_Natural

Latitudine LATITUDINE
15+ stop

Sistema di messa a fuoco TIPO
AF ibrido rapido (AF a rilevamento di fase / AF a
rilevamento di contrasto)

PUNTO DI MESSA A FUOCO
627 punti

AREA DI MESSA A FUOCO
Ampio / zona / spot flessibile

ALTRE FUNZIONI DI MESSA A FUOCO
Eye AF (volti umani), AF con funzione Real Time Tracking,
sensibilità di spostamento del soggetto AF, velocità di
transizione AF, Face Detection (priorità viso/occhi, AF solo
per viso/occhi)

Pan/Tilt ANGOLO DI PAN/TILT
Pan: -170°~170°, Tilt: -30°~195°

VELOCITÀ DI PAN/TILT
Pan: 0,02°~60°/s, Tilt: 0,02°~60°/s

RUMORE DEL FUNZIONAMENTO PAN/TILT
NC35 o inferiore

Altre caratteristiche POSIZIONE PREIMPOSTATA
100

ZOOM CLEAR IMAGE
QFHD/4K: 1,5x, HD: 2x

WebAPP SISTEMI OPERATIVI SUPPORTATI
Windows 10 o successivo, macOS 10.15 o successivo,
iPadOS 15 o successivo, Android 12 o successivo

BROWSER WEB SUPPORTATI
Windows: Google Chrome, Mac: Google Chrome/Safari,
iPad: Google Chrome/Safari, Android: Google Chrome

Interfaccia INGRESSO TC/USCITA TC
BNC (x1), solo TC IN

INGRESSO AUDIO
Ingresso XLR a 5 pin (femmina) (x1),
linea/microfono/microfono +48 V selezionabile,
riferimento microfono: Da -30 a -80 dBu

USCITA SDI
BNC (x1), 12G-SDI, 6G-SDI, 3G-SDI (livello A/B), HD-SDI

INGRESSO DC
Presa c.c. (x1)

USCITA HDMI
Connettore di tipo A (x1)

TELECOMANDO
RJ-45 (OPZIONALE) (x1), luce tally rossa I/O, luce tally
verde I/O

INGRESSO GENLOCK
BNC (x1), 1,0 Vp-p, 75 Ω

USCITA OTTICA
Conforme allo standard SFP+

RETE
RJ-45 (LAN) (x1), 1000BASE-T

TELECOMANDO A INFRAROSSI
Sì

Formato di uscita SDI
4096 x 2160: 59,94p, 50p, 29,97p, 25p, 24p, 23,98p / 3840
x 2160: 59,94p, 50p, 29,97p, 25p, 23,98p / 1920 x 1080:
59,94p, 50p, 59,94i, 50i, 29,97p, 25p, 24p, 23,98p, 29,97PsF,
25PsF

HDMI
4096 x 2160: 59,94p, 50p, 29,97p, 25p, 24p, 23,98p / 3840
x 2160: 59,94p, 50p, 29,97p, 25p, 23,98p / 1920 x 1080:
59,94p, 50p, 59,94i, 50i, 29,97p, 25p, 24p, 23,98p / 720 x
480: 59,94p / 720 x 576: 50p

Supporti TIPO SUPPORTO
Scheda SD/CFexpress di tipo A (x2)

Streaming tramite rete/IP PROTOCOLLI (IPV6)
TCP, UDP, ICMPv6, HTTP, HTTPS, DHCPv6, DNS, mDNS,
RTP/RTCP, RTSP, SRT, FTP, FTPS

PROTOCOLLI (IPV4)
TCP, UDP, ARP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, mDNS,
RTP/RTCP, RTSP, VISCA over IP, SRT, NDI|HX, FTP, FTPS

RISOLUZIONE VIDEO
4096 x 2160, 3840 x 2160, 2048 x 1080, 1920 x 1080, 1280 x
720, 640 x 360

FORMATO DI COMPRESSIONE
H.264: Profilo High/Main/Baseline, H.265: Profilo
Main/Main10

FREQUENZA FOTOGRAMMI MASSIMA
H.264/H.265: 59,94 fps

MODALITÀ DI CONTROLLO BITRATE
CBR/VBR

IMPOSTAZIONE BITRATE
512 Kbps~80 Mbps

FUNZIONALITÀ NDI|HX
Sì, opzionale

Accessori in dotazione ACCESSORI IN DOTAZIONE
Rivestimento corpo telecamera, piastra di fissaggio cavo
HDMI, TELECOMANDO (RMT-RC1), adattatore c.a., cavo di
alimentazione, foglio "Prima di utilizzare l'unità",
tagliando di garanzia

1

2

CARATTERISTICHE

La prima telecamera PTZ al mondo
con sensore full-frame 
Il modello FR7 include un sensore di immagine
CMOS full-frame da 35 mm retroilluminato da
circa 10,3 megapixel effettivi e usa, per la prima
volta, la tecnologia avanzata del sensore di
Sony in una telecamera PTZ (Pan/Tilt/Zoom) .
Il processore di immagini BIONZ XR ad alte
prestazioni restituisce una straordinaria qualità
dell'immagine con sensibilità elevata,
caratterizzata da gradazioni uniformi, colori
realistici e bassi livelli di rumore. 
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Ampia latitudine per una qualità
video potente ed espressiva
La telecamera FR7 offre un'eccezionale
latitudine di 15+ stop , perfetta per ridurre al
minimo le aree sottoesposte e sovraesposte. In
modalità Cine EI è possibile impostare la
sensibilità di base su ISO 800 o su ISO 12.800 in
modo da ottenere immagini omogenee a
prescindere dalle condizioni di illuminazione.
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Straordinaria qualità dell'immagine
in condizioni di scarsa illuminazione 
Sfruttando appieno la sensibilità elevata del
sensore, la telecamera FR7 è in grado di
assicurare immagini nitide anche in condizioni
di scarsa illuminazione. In questo caso, è
possibile impostare valori ISO fino a 409.600
in qualità di gamma ISO estesa.

5

Riprese con frequenza fotogrammi
elevata in 4K  120p  
La modalità slow motion 5x assicura riprese
eccezionalmente fluide, spalancando le porte a
infinite possibilità creative. Inoltre, la telecamera
FR7 permette di acquisire registrazioni interne
in slow-motion con risoluzione 4K  e una
frequenza fotogrammi elevata di 120 fps . 

6 6
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Uscita 4K 60p 4:2:2 a 10 bit 
La telecamera FR7 supporta un'uscita del
segnale di alta qualità tramite HDMI e i
connettori SDI OUT. In questo modo è possibile
registrare con i codec Apple ProRes 422 o Avid
DNxHR®  in formato 4K 60p 4:2:2 a 10 bit
tramite cavo HDMI o SDI collegato a un
registratore esterno compatibile.
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4:2:2 a 10 bit, All-Intra
La telecamera FR7 è in grado di eseguire
registrazioni interne 4K in due slot per schede
CFexpress di tipo A/SDXC con profondità di 10
bit, campionamento del colore 4:2:2 e
compressione All-Intra o Long-GOP per una
maggiore efficienza. Ciò consente di enfatizzare
le sfumature cromatiche senza perdere la
gradazione naturale, per la massima libertà di
editing.  [1] All-Intra (All-I) [2] Long-GOP [3]
Group of Pictures 

Supporto per S-Log3/S-Gamut3 
La curva di gamma S-Log3 e l'impostazione S-
Gamut3.Cine consentono di catturare l'ampia
gamma cromatica e dinamica registrate dal
sensore e semplificano l'abbinamento delle
riprese con le altre telecamere Cinema Line in
fase di post-produzione.

S-Cinetone: immagini dal look
cinematografico senza necessità di
post-produzione 
Realizza facilmente – e all'istante – splendide
immagini cinematografiche senza dover
ricorrere alla post-produzione. S-Cinetone
assicura toni medi naturali, essenziali per la resa
di una pelle dall'aspetto sano, colori tenui e
splendide luci. 

Ampia gamma di obiettivi ideali per
la narrazione visiva
La telecamera FR7 è dotata di sistema con
attacco E di Sony , così puoi montare
l'obiettivo più adatto per catturare il mondo
secondo il tuo gusto personale e la tua idea di
fotografia. Gli obiettivi con attacco E ad alte
prestazioni sono l'alleato ideale al servizio della
tua creatività: puoi scegliere, ad esempio, tra le
eccezionali ottiche della serie G Master, che
offrono una risoluzione eccezionale e favolosi
bokeh, gli obiettivi a focale fissa e gli ultra
teleobiettivi con lunghezze focali che vanno da
12 mm fino a 1.200 mm . 
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Varie opzioni per quanto riguarda le
funzionalità pan/tilt/zoom 
La telecamera FR7 include le funzionalità pan,
tilt e zoom , che possono essere attivate
tramite le relative posizioni preimpostate.
L'angolo di ripresa panoramica è compreso tra
-170° e +170°, mentre l'angolo di inclinazione va
da -30° a +195° in caso di orientamento
verticale e da -210° a +15° quando la telecamera
è sospesa tramite montaggio a soffitto. Ma non
solo: anche la velocità dello zoom è variabile.

11
Nuova applicazione Web  per il
controllo totale della telecamera
Il funzionamento è estremamente semplice e
intuitivo anche quando la telecamera è
installata sul soffitto o in una posizione difficile
da raggiungere. La nuova applicazione Web
dedicata è strutturata come quella relativa al
modello FX6 per quanto riguarda il menu
operativo. Le funzioni pan/tilt/zoom, la messa a
fuoco e la registrazione, così come tutte le
impostazioni della telecamera, possono essere
controllate via computer o tablet tramite un
browser web . 
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Movimento della telecamera a
velocità variabile
Il modello FR7 supporta il movimento della
telecamera a velocità variabile. La velocità di
rotazione delle panoramiche e delle
inquadrature inclinate può variare
continuamente, passando da un minimo di
0,02° a un massimo di 60° al secondo, per
offrire la massima flessibilità per quanto
riguarda il rilevamento dei soggetti e gli scenari
delle riprese.

Accesso rapido alle posizioni
preimpostate
Il telecomando a infrarossi  fornito in
dotazione, l'applicazione Web dedicata e il
telecomando RM-IP500 opzionale consentono
di attivare fino a 100 posizioni preimpostate
sulla telecamera . Le impostazioni
predefinite, tra cui la direzione di movimento
della telecamera, lo zoom e la messa a fuoco,
sono attivabili con la semplice pressione di un
pulsante. 
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Zoom Clear Image : l'ideale per un
angolo di visione flessibile
La telecamera FR7 permette di variare l'angolo
di visione portando con sé una quantità limita
di attrezzature durante le riprese. Inoltre è
dotata di zoom Clear Image, una funzionalità
sviluppata da Sony per offrire una
degradazione minima dell'immagine quando si
utilizza uno zoom non motorizzato o un
obiettivo a focale fissa per avvicinare i soggetti
all'inquadratura. 
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Fast Hybrid AF per riprese da remoto
affidabili 
Il sistema Fast Hybrid AF blocca rapidamente e
traccia in modo stabile ed efficace la messa a
fuoco sui soggetti, anche in caso di riprese da
remoto o con una profondità di campo ridotta e
in condizioni di scarsa illuminazione. L'ampia
copertura del sistema di autofocus con ben 627
punti AF a rilevamento di fase consente alla
telecamera di gestire in tempo reale un elevato
volume di dati, rivelandosi particolarmente utile
quando si inquadrano soggetti in
movimento. [1] Copertura dell'AF a rilevamento
di fase

Funzione Real Time Tracking/Real
Time Eye AF durante le riprese da
remoto 
Puoi tranquillamente affidare la messa a fuoco
alla telecamera per concentrarti al massimo
sulla composizione e realizzare riprese
eccezionali. Dall'applicazione Web relativa al
modello FR7, la funzione Touch Tracking avvia
sia l'autofocus che il Real Time Tracking per la
corretta messa a fuoco del soggetto
selezionato. Inoltre, la funzione Real Time Eye
AF realizza automaticamente una messa a
fuoco precisa degli occhi, anche quando i
soggetti guardano in alto o in basso.

Supporto per il filtro elettronico ND
variabile per le riprese da remoto
Grazie al filtro ND integrato è possibile
controllare l'esposizione da remoto. Il nostro
filtro ND a controllo elettronico può essere
regolato senza interruzioni tra i valori che vanno
da 1/4 a 1/128, in modo da poter variare
l'esposizione pur mantenendo inalterata
l'impostazione di apertura per non incidere
sulla profondità di campo. 

Funzione di compensazione
dell'effetto breathing  per
eliminare gli spostamenti non
intenzionali dell'immagine
La compensazione dell'effetto breathing
consente di sperimentare diversi tipi di messa a
fuoco e, allo stesso tempo, elimina gli
spostamenti indesiderati dell'angolo di visione.
Se si utilizzano obiettivi compatibili con questa
funzione, durante la messa a fuoco l'angolo di
visione rimane inalterato e costante: in questo
modo è possibile ottenere un effetto uniforme
e spettacolare a livello di messa a fuoco.
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Possibilità di controllare da remoto
fino a 100 telecamere 
Grazie al modello FR7, anche una troupe di
poche persone è in grado di effettuare
tranquillamente le riprese con una
configurazione multi-camera. Il telecomando
avanzato RM-IP500 , disponibile come
optional, permette infatti di controllare da
remoto fino a 100 telecamere (suddivise in
gruppi di 10). 
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Luci tally per un'agevole produzione
multi-camera 
In caso di riprese con configurazione multi-
camera, le luci tally permettono di identificare la
telecamera effettivamente operativa,
assicurando così un funzionamento
estremamente fluido ed efficiente. La luce tally
s'illumina di rosso sulla telecamera attiva per
segnalare la diretta e di verde in modalità
anteprima per indicare la successiva telecamera
pronta per essere accesa per la messa in onda.

Uscita 12G-SDI via BNC / uscita HDMI
di tipo A
La telecamera consente di trasmettere video
sotto forma di segnale 12G, 6G, 3G oppure HD-
SDI e, se precedentemente impostato, anche in
formato RAW. Dispone inoltre di un'uscita HDMI
pulita per la registrazione esterna e di un'uscita
con informazioni relative allo stato e alle
impostazioni in sovrimpressione, utili ai fini del
monitoraggio. 

Connettore di uscita ottico 
Un modulo SFP+ opzionale può rivelarsi utile
per convertire il segnale dell'uscita SDI della
telecamera in formato ottico in modo da
assicurare un trasferimento del segnale con
perdita ridotta sulle lunghe distanze.     

Ingresso stereo XLR a 5 pin 
Il connettore riceve il segnale in uscita da un
microfono o da un dispositivo audio esterno.
L'audio registrato su CH1 e CH2 viene trasmesso
tramite un unico connettore.

Doppio slot per supporti
multimediali compatibile con scheda
CFexpress di tipo A/SDXC 
La telecamera è dotata di due slot per supporti
multimediali compatibili sia con le schede di
memoria CFexpress di tipo A  sia con le
schede di memoria SDXC. Inoltre supporta la
scheda VPG400, la nostra scheda di memoria
CFexpress di tipo A di ultima generazione, per
offrire una registrazione senza interruzioni e
riprese con frequenza fotogrammi e bit rate
elevati.
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Telecomando a infrarossi
Il telecomando a infrarossi  fornito in
dotazione può essere utilizzato per controllare
le funzioni pan/tilt/zoom , la messa a fuoco,
la registrazione e la riproduzione, la modalità
standby e altre impostazioni e funzionalità della
telecamera FR7. 
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Streaming IP tramite protocollo RTSP
/ NDI|HX / SRT 
Il protocollo di streaming Real Time Streaming
Protocol (RTSP) consente la distribuzione del
flusso proveniente dall'uscita video di una
singola telecamera tra un massimo di cinque
utenti contemporaneamente. Il protocollo
Secure Reliable Transport (SRT) assicura
trasferimenti video di alta qualità e a bassa
latenza anche quando la connessione di rete è
instabile. Grazie al protocollo NDI|HX  è
possibile connettersi in rete con altri dispositivi
compatibili con NDI, come ad esempio switcher
e server multimediali, per ottimizzare la
produzione di video live basata su protocolli
Internet.  
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Connettore timecode TC IN
Riceve il segnale timecode da un dispositivo
esterno ai fini della sincronizzazione. 

Connettore Opzione 
Il connettore "Opzione" trasmette i segnali
emessi dalle luci tally a un dispositivo esterno. 

Sincronizzazione con i dispositivi
esterni (Genlock) 
Riceve i segnali di sincronizzazione da un
dispositivo esterno ai fini dell'utilizzo in una
configurazione multi-camera. 

PoE++ 
La telecamera FR7 può essere alimentata da un
dispositivo esterno con sistema PoE++ (Power
over Ethernet Plus Plus ) attraverso un cavo
di rete standard (CAT5e o superiore),
eliminando dunque la necessità di ulteriori cavi
e alimentazione separata.  [1] Interruttore di
rete [2] FR7 [3] Dati [4] Alimentazione
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