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CARATTERISTICHE

Immagini memorabili grazie al
sensore CMOS Exmor R™
Il sensore CMOS APS-C Exmor R retroilluminato
di FX30 è pensato per offrire immagini
memorabili a una risoluzione eccezionale e con
profondità di campo ridotta. Il nuovo sensore
formato Super 35 (20,1 megapixel ) dall'ampia
latitudine include la tecnologia delle immagini
leader di settore di Sony. Cattura la scena in
risoluzione 4K con profondità di campo
espressiva, un bokeh incredibile e grande
libertà cinematografica.
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S-Cinetone™ per un look
cinematografico senza necessità di
grading
FX30 integra la tecnologia S-Cinetone, nata
dalla scienza del colore alla base delle palette e
delle tonalità della pelle tanto apprezzate di
FX9 e FX6, che assicura toni medi naturali,
essenziali per la resa di una pelle dall'aspetto
sano, dei colori tenui e delle luci splendide.
Dato che S-Cinetone produce tutto questo
direttamente nella videocamera, è facile
ottenere un look cinematografico emozionante
senza dover eseguire il grading in post-
produzione.

Formati di registrazione per la
qualità dell'immagine e la post-
produzione
FX30 può registrare internamente video 4:2:2 a
10 bit con compressione Long GOP o All-Intra,
per gradazioni più piene e naturali e una
maggiore libertà di editing. La registrazione in
formato XAVC HS grosso modo raddoppia
l'efficienza di compressione , per video a
10 bit dettagliati con campionatura del colore
4:2:2 a fronte di velocità dati paragonabili o
inferiori, per una maggiore qualità
dell'immagine e dimensioni file gestibili.
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Doppia base ISO per immagini più
nitide in condizioni di scarsa
illuminazione
La doppia base ISO offre due impostazioni ISO
di base: una a ISO 800 e una a ISO 2500.
Questo consente di selezionare la soglia di
rumore appropriata per immagini nitide, oltre a
massimizzare la gamma dinamica di FX30 per le
riprese in condizioni di luce forte o insufficiente.
Soprattutto, l'ampia latitudine di oltre 14 stop

 minimizza il rischio di aree chiare
sovraesposte o ombre sottoesposte in
un'ampia gamma di condizioni di illuminazione.
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Registrazione log per un colour
grading fluido e cinematografico
Per produzioni su grande scala, la curva gamma
S-Log3 offerta da FX30 è stata pensata per
garantire gradazioni uniformi e per permettere
di ottenere con semplicità una qualità
dell'immagine cinematografica durante il colour
grading in post-produzione. Sia S-Log3 che S-
Gamut3.Cine offrono una riproduzione dei
colori di alta qualità e dall'ampia latitudine, con
attenzione alla regolazione dell'output della
videocamera per garantire la massima qualità
dell'immagine in post-produzione con
semplicità.

Nuove modalità di ripresa log per
una qualità dell'immagine
ottimizzata
Esistono tre modalità di registrazione con curva
gamma S-Log3. Cine EI , disponibile nei
modelli Cinema Line di fascia alta di Sony, offre
un'ampia latitudine e la massima qualità
dell'immagine possibile. Cine EI Quick
semplifica la configurazione selezionando
automaticamente la base ISO della
videocamera secondo l'indice di esposizione
(EI) selezionato. Infine, Flexible ISO fornisce la
più grande flessibilità per le impostazioni di
esposizione. Inoltre, s709 di Sony è stato
aggiunto ai preset LUT disponibili.
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Grazie alle LUT utente puoi
visualizzare un'anteprima accurata
dell'immagine finale
Quando registri con curva gamma S-Log3, può
essere difficile capire che aspetto avrà
l'immagine finale a partire dall'immagine a
basso contrasto sul monitor. Per un'anteprima
più precisa, FX30 consente di applicare LUT
personalizzabili all'anteprima nel monitor LCD e
all'uscita HDMI, integrandole nelle clip per
semplificare l'elaborazione in post-produzione

. Oltre alle LUT preimpostate, è possibile
importare fino a 16 LUT utente nella
videocamera tramite scheda di memoria .
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Autofocus affidabile e preciso
Le funzioni di tracking mantengono il soggetto
a fuoco, così puoi concentrarti sulla
composizione. L'area AF con tracking
intelligente usa il rilevamento di fase sul piano
focale per un tracking costante del soggetto.
Real Time Eye AF mantiene la messa a fuoco su
viso e occhi (per esseri umani, uccelli e animali

), mentre Real Time Tracking offre un
tracking affidabile basato sull'esclusivo
riconoscimento del soggetto basato su AI di
Sony.
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Funzioni di messa a fuoco sofisticate
per ogni situazione
FX30 semplifica al massimo la messa a fuoco
rapida e precisa. Con AF Assist  puoi passare
fluidamente dalla messa a fuoco manuale a
quella automatica, eseguire transizioni della
messa a fuoco e risparmiare tempo anche se
usi principalmente la messa a fuoco manuale.
La funzione Focus Map  semplifica la
visualizzazione della profondità di campo
durante le riprese e la funzione di
compensazione del breathing  assicura un
angolo di visione stabile per le transizioni della
messa a fuoco, poiché riduce al minimo lo
spostamento di campo visivo che si verifica con
alcuni obiettivi.
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Movimento flessibile con
registrazione fino a 4K/120p
FX30 offre registrazione 4K fino a 120
fotogrammi al secondo . Le immagini in slow
motion 5x (max.) incredibilmente fluide  con
autofocus offrono una nuova capacità
espressiva, spalancando le porte alla creatività.
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La stabilizzazione dell'immagine in
modalità attiva supporta le riprese
video manuali
La modalità attiva  è un tipo di
stabilizzazione ottica a 5 assi che offre
maggiore stabilità per le riprese video. Il
giroscopio di precisione misura in modo
accurato le vibrazioni e le compensa
otticamente, garantendo video stabili anche per
le riprese in modalità manuale senza gimbal,
mentre cammini, e in risoluzione 4K.
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Metadati per facilitare l'editing con
Catalyst
I software Catalyst Browse e Prepare di Sony
sono i partner di produzione ideali per FX30. La
videocamera registra cinque tipi di metadati:
LUT, stabilizzazione dell'immagine, breathing,
rotazione della videocamera e marcatori di
ripresa, utili durante l'anteprima e la
preparazione per la modifica nei software
Catalyst Browse (gratuito) o Catalyst Prepare (a
pagamento) di Sony .23

Registrazione proxy per l'efficienza
del flusso di lavoro di editing
È possibile registrare file proxy HD a bit rate
ridotto insieme a quasi tutti i formati di
registrazione. I file video proxy di dimensioni
ridotte possono essere usati per l'editing in
anteprima precedente a quello 4K finale online,
per ridurre il carico sul computer e assicurare un
flusso di lavoro più rapido .24

Funzione foto
Dato che FX30 può riprendere sia video che
foto, può essere utile da usare quando sei in
cerca della location perfetta. Ad esempio, puoi
usarla per scattare foto per gli storyboard o le
presentazioni pre-produzione. I numerosi fori filettati non

richiedono l'uso di un telaio
Il corpo di FX30, progettato per assicurare
mobilità ed efficienza, include cinque fori
filettati (1/4-20 UNC) per gli accessori senza
necessità di usare un telaio. Oltre all'ampia
disponibilità di opzioni per fissare gli accessori,
l'uso senza telaio contribuisce a ridurre le
dimensioni e il peso del sistema per
semplificare le riprese a mano. L'impugnatura
XLR  fornisce tre ulteriori fori filettati per
fissare accessori e componenti aggiuntivi in
modo stabile e sicuro.
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Nuovo menu principale per
accedere rapidamente alle opzioni
usate più di frequente
Il nuovo menu principale in stile elenco della
videocamera consente di accedere a frequenza
fotogrammi , velocità dell'otturatore e ad altri
parametri di ripresa essenziali. La
visualizzazione del menu principale può essere
assegnata a un pulsante personalizzato per
poter controllare e modificare velocemente i
parametri in base alle esigenze prima di iniziare
le riprese.
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Schermata di standby video
Il layout delle informazioni e le icone
visualizzate in modalità standby sono
ottimizzati per le riprese video, per permetterti
di concentrarti soprattutto su composizione e
inquadratura. Nelle fasce nere in alto e in basso
nell'area dell'immagine sono visualizzati solo
gli elementi essenziali.

Luci tally
Sul lato superiore e posteriore della
videocamera sono presenti delle luci di
registrazione (tally). Anche il pulsante REC sul
lato superiore della videocamera si illumina ed
è collegato alla luce di registrazione posteriore.
Per mostrare chiaramente all'operatore che la
modalità di registrazione è in corso sulla
videocamera, sul monitor è visualizzato un
riquadro rosso.

Monitor LCD con touch panel
flessibile ad alta risoluzione
FX30 include un monitor posteriore orientabile
ad apertura laterale che ti offre grande libertà di
posizionamento e inquadratura, per poter
scattare tramite gimbal, in modalità manuale,
vicino al livello del terreno o qualsiasi altra cosa
richiedano le riprese. L'ampio monitor LCD con
touch panel da 3" con 2,36 milioni di punti
assicura la visualizzazione nitida in esterni
luminosi. Il menu funzione (Fn) può essere
visualizzato passando il dito dal basso verso
l'alto sul monitor e permette di accedere alle
funzioni assegnate usate più spesso.
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Marcatori di aspetto verticali
In seguito alla diffusione di smartphone e social
media, i content creator stanno producendo
immagini con una varietà di rapporti di
visualizzazione e orientamenti, e quello
verticale è sempre più comune. FX30 offre
numerosi marcatori di aspetto che permettono
di verificare l'inquadratura durante le riprese in
orientamento orizzontale standard. Sono inclusi
marcatori di aspetto utili per le riprese di
pubblicità per i social media e video verticali.

Connettori XLR per ingressi audio
esterni di alta qualità
L'impugnatura XLR  offre due ingressi audio
XLR per facilitare la registrazione audio di alta
qualità. Con un microfono XLR opzionale, i dati
audio digitali possono essere trasferiti
direttamente alla videocamera per una qualità
audio eccezionale senza rumori o perdite di
qualità del segnale. È inoltre presente un mini-
jack stereo da 3,5 mm per la registrazione a 4
canali, per offrire compatibilità con i formati
audio a 2 e a 4 canali.
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Numerose opzioni di connettività
per varie esigenze di ripresa
Il connettore HDMI di tipo A può essere usato
per trasmettere video 4K RAW a 16 bit  o altri
formati video a un registratore o dispositivo di
visualizzazione esterno, con l'opzione di
includere informazioni di stato sul display
nell'output HDMI in uscita. Altri connettori
includono USB Type-C®, USB multiplo/micro,
microfono, cuffie e Multi Interface (MI) Shoe con
interfaccia audio digitale integrata. FX30
supporta anche gli standard UVC (USB Video
Class) e UAC (USB Audio Class) e può essere
usata come webcam o videocamera di
streaming ad alte prestazioni.
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Uscita RAW a 16 bit tramite HDMI
Per i flussi di post-produzione più impegnativi,
è disponibile l'output RAW a 16 bit  su
connessione HDMI per registratori esterni
compatibili . La videocamera registra
simultaneamente in XAVC HS 4K, XAVC S 4K o
XAVC S-I 4K e file proxy. L'uscita video RAW ha
una risoluzione di 4672 x 2628 [16:9], superiore
a DCI-4K .
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30 Sincronizzazione time code
FX30 si può sincronizzare (TC-IN) con una
seconda videocamera con terminale di output
per time code tramite connessione tra il
terminale USB multiplo/micro di FX30 alla
sorgente time code tramite adattatore VMC-
BNCM1 opzionale  e un cavo BNC standard.31

Due slot compatibili con CFexpress
tipo A
I due slot della videocamera sono compatibili
con le schede CFexpress tipo A e con le schede
SDXC/SDHC che supportano le classi di velocità
UHS-I e UHS-II. Le schede CFexpress tipo A sono
il nuovo standard per l'archiviazione compatta
con alte velocità di scrittura/lettura, adatte per
la registrazione di video 4K con bit rate elevati.
Il doppio slot permette registrazioni simultanee
o relay.

Ulteriori informazioni su CFexpress tipo A

Registrazione 4K 60p  senza
interruzioni
FX30 è dotata di un'innovativa struttura per la
dissipazione del calore che comprende
l'esclusivo dissipatore di calore in lega di grafite
a forma di Σ (sigma) di Sony per registrazioni in
4K 60p senza interruzioni. Una riprogettazione
completa dell'interno della videocamera ha
permesso di ottimizzare il flusso d'aria e il
posizionamento della dissipazione del calore.
Quando necessario, una silenziosa ventola di
raffreddamento  si attiva permettendo la
registrazione continua alla massima risoluzione;
ingresso e uscita dell’aria strutturalmente sono
isolati per conservare un alto grado di
resistenza alla polvere e all'umidità.
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Resistente a polvere e umidità
FX30 offre una migliore resistenza a polvere e
umidità. Oltre alla protezione su tutto il corpo e
la copertura del vano batteria, lo slot per
supporti ha una doppia cover scorrevole e un
blocco che impediscono l'ingresso dell'acqua. Il
flusso d'aria di raffreddamento, dall'ingresso
all'uscita, è completamente isolato dall'interno.
Le vie di accesso di polvere e umidità sono
state esaminate per assicurare un
funzionamento affidabile anche in ambienti
ostici.
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Corpo resistente in lega di magnesio
Il corpo e le cover della videocamera sono
realizzati in una leggera lega di magnesio per
migliorare la durata e le prestazioni in ambienti
impegnativi.

Imaging Edge Mobile™
Il supporto di Imaging Edge Mobile consente di
controllare la videocamera da remoto tramite
smartphone e tablet. Può anche controllare a
distanza Touch Tracking e Touch Focus per un
comodo funzionamento AF, nonché trasferire le
foto e i video girati.

Rispetto dell'ambiente e zero
compromessi in termini di
prestazioni
Il gruppo Sony continua a promuovere il suo
programma ambientale "Road to Zero", che
punta a raggiungere un impatto ambientale
zero per le sue attività entro il 2040. Per ridurre
l'impatto ambientale di questo prodotto, sono
state adottate delle misure in ogni fase del suo
ciclo di vita, tra cui l'uso di materiali riciclati in
produzione, la gestione dell'impatto ambientale
della supply chain, l'uso di energie rinnovabili in
produzione e il packaging con materiali
riciclabili privi di plastica.

2 Modelli

Generale

Dimensioni e
peso

Alimentazione

Funzionamento

Formato di
registrazione
(video)

Formato di
registrazione
(audio)

Frame rate
registrazione

Autonomia di
riproduzione/r…

Uscita RAW

Altra funzione
video

Sezione
fotocamera

Slow motion e
Quick motion

Bilanciamento
del bianco

Gamma

Latitudine

Sistema di messa
a fuoco

Controllo
dell'esposizione

Registrazione
(foto)

Riproduzione

Interfaccia

Supporti

Monitoraggio

Microfono
integrato

File system

Zoom

Funzione foto

Stabilizzazione
dell'immagine

Funzione
personalizzata

Compensazione
dell'obiettivo

Wi-Fi/NFC

TRASFERIMENTO
FTP

Accessori in
dotazione

TIPO DI FOTOCAMERA

ATTACCO OBIETTIVO

PESO (SOLO UNITÀ
PRINCIPALE) (CIRCA)

PESO (COMPRESI
ACCESSORI IN
DOTAZIONE) (CIRCA)

DIMENSIONI (L X A X
P) (CORPO CON
SPORGENZE) (CIRCA)

CONSUMO
ENERGETICO

TEMPO DI
FUNZIONAMENTO
DELLA BATTERIA

TEMPERATURA DI
ESERCIZIO

TEMPERATURA DI
IMMAGAZZINAMENTO

XAVC HS

XAVC S

XAVC S-I

FORMATO DI
REGISTRAZIONE
(AUDIO)

XAVC HS

XAVC S

XAVC S-I

XAVC HS

XAVC S

XAVC S-I

PROXY AUDIO

PROXY VIDEO

USCITA RAW

FUNZIONI VIDEO

TIPO DI SENSORE

PIXEL

SENSIBILITÀ

VELOCITÀ
DELL'OTTURATORE

XAVC HS

XAVC S

XAVC S-I

MODALITÀ DI
BILANCIAMENTO DEL
BIANCO

CURVA GAMMA

LATITUDINE

TIPO

PUNTO DI MESSA A
FUOCO

GAMMA DI
SENSIBILITÀ

MODALITÀ DI MESSA
A FUOCO

AREA DI MESSA A
FUOCO

ALTRE FUNZIONI DI
MESSA A FUOCO

SENSIBILITÀ
MISURAZIONE

MODALITÀ DI
ESPOSIZIONE

FORMATO DI
REGISTRAZIONE

DIMENSIONI
DELL'IMMAGINE

FUNZIONI DI
RIPRODUZIONE

INGRESSO TC/USCITA
TC

INGRESSO AUDIO

USB

USCITA CUFFIE

USCITA SPEAKER

USCITA HDMI

SUPPORTO MULTI-
INTERFACCIA

BLUETOOTH

TIPO SUPPORTO

LCD

MICROFONO
INTEGRATO

FILE SYSTEM

FUNZIONE ZOOM

OTTURATORE

MODALITÀ DRIVE

RIDUZIONE DEL
RUMORE

ALTRA FUNZIONE
FOTO

TIPO

MODALITÀ

EFFETTO
COMPENSAZIONE
(FOTO)

FUNZIONE
PERSONALIZZATA

COMPENSAZIONE
DELL'OBIETTIVO

FORMATO
SUPPORTATO

BANDA DI FREQUENZA

SICUREZZA

TRASFERIMENTO FTP

ACCESSORI IN
DOTAZIONE

Solo corpo 
ILME-FX30B

-

Adattatore c.a.
Adattatore connettore alimentazione
Batteria ricaricabile NP-FZ100
Cavo da USB-A a USB-C (USB 3.2)
Copertura supporto accessori
Rivestimento corpo

Corpo + Impugnatura XLR 
ILME-FX30

951 g (con impugnatura XLR, batteria e scheda di
memoria incluse)

Adattatore c.a.
Batteria ricaricabile NP-FZ100
Cavo da USB-A a USB-C (USB 3.2)
Cavo di alimentazione
Copertura per slitta per maniglia
Copertura supporto accessori
Impugnatura XLR
Rivestimento corpo

Fotocamera digitale a obiettivo intercambiabile

Attacco E

646 g (con batteria e scheda di memoria), 562 g (solo corpo macchina)

129,7 mm x 77,8 mm x 84,5 mm (5 1/8 x 3 1/8 x 3 3/8 pollici) (corpo senza sporgenze)

[Video] circa 5,6 W (con obiettivo E PZ 18-105 mm F4 OSS montato), [Foto] circa 3,5 W (con obiettivo E PZ 18-105 mm
F4 OSS montato)

Circa 115 min (registrazione effettiva, standard CIPA)　 , Circa 175 min (registrazione continua, standard CIPA), Circa
570 scatti (foto, standard CIPA)
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Da +0 ℃ a +40 ℃

Da -20°C a +55°C

[XAVC HS 4K] XAVC HS 4K 59,94p/50p 200 Mbps 4:2:2 10 bit MPEG-H HEVC / H.265, XAVC HS 4K 59,94p/50p 150
Mbps 4:2:0 10 bit MPEG-H HEVC / H.265, XAVC HS 4K 59,94p/50p/23,98p 100 Mbps 4:2:2 10 bit MPEG-H HEVC /

H.265, XAVC HS 4K 59,94p/50p 75 Mbps 4:2:0 10 bit MPEG-H HEVC / H.265, XAVC HS 4K 59,94p/50p 45 Mbps 4:2:0
10 bit MPEG-H HEVC / H.265, XAVC HS 4K 23,98p 100 Mbps 4:2:0 10 bit MPEG-H HEVC / H.265, XAVC HS 4K 23,98p
50Mbps 4:2:2 10 bit MPEG-H HEVC / H.265, XAVC HS 4K 23,98p 50 Mbps 4:2:0 10 bit MPEG-H HEVC / H.265, XAVC

HS 4K 23,98p 30 Mbps 4:2:0 10 bit MPEG-H HEVC / H.265, XAVC HS 4K 119,88p/100p 280 Mbps 4:2:2 10 bit MPEG-H
HEVC / H.265, XAVC HS 4K 119,88p/100p 200 Mbps 4:2:0 10 bit MPEG-H HEVC / H.265

[XAVC S 4K] XAVC S 4K 59,94p/50p 200 Mbps 4:2:2 10 bit MPEG-4 AVC / H.264, XAVC S 4K 59,94p/50p 150 Mbps
4:2:0 8 bit MPEG-4 AVC / H.264, XAVC S 4K 29,97p/25p 140 Mbps 4:2:2 10 bit MPEG-4 AVC / H.264, XAVC S 4K

23,98p 100 Mbps 4:2:2 10 bit MPEG-4 AVC / H.264, XAVC S 4K 29,97p/25p/23,98p 100 Mbps 4:2:0 8 bit MPEG-4 AVC
/ H.264, XAVC S 4K 29,97p/25p/23,98p 60 Mbps 4:2:0 8 bit MPEG-4 AVC / H.264, XAVC S 4K 119,88p/100p 280 Mbps

4:2:2 10 bit MPEG-4 AVC / H.264, XAVC S 4K 119,88p/100p 200 Mbps 4:2:0 8 bit MPEG-4 AVC / H.264, [XAVC S HD]
XAVC S HD 59,94p/50p/29,97p/25p/23,98p 50 Mbps 4:2:2 10 bit MPEG-4 AVC / H.264, XAVC S HD

59,94p/50p/29,97p/25p/23,98p 50 Mbps 4:2:0 8 bit MPEG-4 AVC / H.264, XAVC S HD 59,94p/50p 25 Mbps 4:2:0 8
bit MPEG-4 AVC / H.264, XAVC HD 29,97p/25p 16 Mbps 4:2:0 8 bit MPEG-4 AVC / H.264, XAVC S HD 119,88p/100p

100 Mbps 4:2:0 8 bit MPEG-4 AVC / H.264, XAVC S HD 119,88p/100p 60 Mbps 4:2:0 8 bit MPEG-4 AVC / H.264,

[XAVC S-I 4K] XAVC S-I 4K 59,94p 600 Mbps 4:2:2 10 bit MPEG-4 AVC / H.264, XAVC S-I 4K 50p 500 Mbps 4:2:2 10 bit
MPEG-4 AVC / H.264, XAVC S-I 4K 29,97p 300 Mbps 4:2:2 10 bit MPEG-4 AVC / H.264, XAVC S-I 4K 25p 250 Mbps
4:2:2 10 bit MPEG-4 AVC / H.264, XAVC S-I 4K 23,98p 240 Mbps 4:2:2 10 bit MPEG-4 AVC / H.264, [XAVC S-I HD]

XAVC S-I HD 59,94p 222 Mbps 4:2:2 10 bit MPEG-4 AVC / H.264, XAVC S-I HD 50p 185 Mbps 4:2:2 10 bit MPEG-4 AVC
/ H.264, XAVC S-I HD 29,97p 111 Mbps 4:2:2 10 bit MPEG-4 AVC / H.264, XAVC S-I HD 25p 93 Mbps 4:2:2 10 bit MPEG-

4 AVC / H.264, XAVC S-I HD 23,98p 89 Mbps 4:2:2 10 bit MPEG-4 AVC / H.264,

LPCM 2 can. (48 kHz 16 bit), LPCM 2 can. (48 kHz 24 bit), LPCM 4 can. (48 kHz 24 bit) , MPEG-4 AAC-LC 2 can.3 3

[XAVC HS 4K] 3.840x2.160/119,88p, 100p, 59,94p, 50p, 23,98p

[XAVC S 4K] 3840 x 2160/119,88p,100p, 59,94p, 50p, 29,97p, 25p, 23,98p, [XAVC S-I HD] 1920 x 1080/59,94p, 50p,
29,97p, 25p, 23,98p

[XAVC S-I 4K] 3.840x2.160/59,94p, 50p, 29,97p, 25p, 23,98p, [XAVC S-I HD] 1.920x1.080/59,94p, 50p, 29,97p, 25p,
23,98p,

[XAVC HS 4K] 59,94p/50p 200M Se si usa CEA-G160T (160 GB) circa 80 minuti, Se si usa CEA-G80T (80 GB) circa 40
minuti, 59,94p/50p 150M Se si usa CEA-G160T (160 GB) circa 100 minuti, Se si usa CEA-G80T (80 GB) circa 50 minuti,

59,94p/50p 100M Se si usa CEA-G160T (160 GB) circa 150 minuti, Se si usa CEA-G80T (80 GB) circa 75 minuti,
59,94p/50p 75M Se si usa CEA-G160T (160 GB) circa 190 minuti, Se si usa CEA-G80T (80 GB) circa 95 minuti,
59,94p/50p 45M Se si usa CEA-G160T (160 GB) circa 290 minuti, Se si usa CEA-G80T (80 GB) circa 140 minuti

[XAVC S 4K] 59.94p/50p 200M Se si usa CEA-G160T (160 GB) circa 80 minuti, Se si usa CEA-G80T (80 GB) circa 40
minuti, 59.94p/50p 150M Se si usa CEA-G160T (160 GB) circa 100 minuti, Se si usa CEA-G80T (80 GB) circa 50 minuti,

[XAVC S HD] 59.94p/50p 50M Se si usa CEA-G160T (160 GB) circa 270 minuti, Se si usa CEA-G80T (80 GB) circa 130
minuti, 59.94p/50p 25M Se si usa CEA-G160T (160 GB) circa 430 minuti, Se si usa CEA-G80T (80 GB) circa 210 minuti

[XAVC S-I 4K] XAVC S-I 4K 59.94p/50p Se si usa CEA-G160T (160 GB) circa 25 minuti, Se si usa CEA-G80T (80 GB)
circa 10 minuti, [XAVC S-I HD] 59.94p/50p Se si usa CEA-G160T (160 GB) circa 75 minuti, Se si usa CEA-G80T (80 GB)

circa 35 minuti

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

1.280 x 720 (circa 6 Mbps), 1.920 x 1.080 (circa 9 Mbps), 1.920 x 1.080 (circa 16 Mbps)

HDMI: 4672 x 2628 (59,94p/50p/29,97p/25p/23,98p), 16 bit

Display livello audio, livello registr. audio, TC/UB, Creative Look, Gamma Display Assist, selettore PAL/NTSC

Sensore CMOS Exmor R di tipo APS-C (23,3 x 15,5 mm)

Circa 20,1 megapixel (effettivi) per i video, circa 26,0 megapixel (effettivi) per le foto, circa 27,0 megapixel (totali)

[Video] equivalente a ISO 100-32.000, AUTO (ISO 100-6400, limite inferiore e superiore selezionabili) , [Foto] ISO
100-32.000 (espandibile fino a ISO 50-102.400), AUTO (ISO 100-6400, limite inferiore e superiore selezionabili)
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[Video] da 1/8000 a 1/4 (con step di 1/3), fino a 1/50 in modalità AUTO (fino a 1/25 in modalità Auto con otturatore
lento), [Foto] da 1/8000 a 30 sec.

XAVC HS 4K: [Modalità NTSC] 1 fps, 2 fps, 4 fps, 8 fps, 15 fps, 30 fps, 60 fps, 120 fps , [Modalità PAL] 1 fps, 2 fps, 3
fps, 6 fps, 12 fps, 25 fps, 50 fps, 100 fps
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XAVC S 4K: [Modalità NTSC] 1 fps, 2 fps, 4 fps, 8 fps, 15 fps, 30 fps, 60 fps, 120 fps , [Modalità PAL] 1 fps, 2 fps, 3 fps,
6 fps, 12 fps, 25 fps, 50 fps, 100 fps , XAVC S HD: [Modalità NTSC] 1 fps, 2 fps, 4 fps, 8 fps, 15 fps, 30 fps, 60 fps, 120

fps, 240 fps , [modalità PAL] 1 fps, 2 fps, 3 fps, 6 fps, 12 fps, 25 fps, 50 fps, 100 fps, 200 fps
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XAVC S-I 4K: [Modalità NTSC] 1 fps, 2 fps, 4 fps, 8 fps, 15 fps, 30 fps, 60 fps, 120 fps , [modalità PAL] 1 fps, 2 fps, 3
fps, 6 fps, 12 fps, 25 fps, 50 fps, 100 fps , XAVC S-I HD: [Modalità NTSC] 1 fps, 2 fps, 4 fps, 8 fps, 15 fps, 30 fps, 60

fps, 120 fps, 240 fps , [modalità PAL] 1 fps, 2 fps, 3 fps, 6 fps, 12 fps, 25 fps, 50 fps, 100 fps, 200 fps
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Automatico / Giorno / Ombra / Nuvoloso / Luce lampadina / Luce lampada fluorescente / Subacqueo /
Temperatura colore (da 2500 a 9900 K) e filtro colore / Personalizzato

Spento / PP1-PP6 / PP10-PP11, parametri: Livello del nero, gamma (video, foto, S-Cinetone, Cine1-4, ITU709, ITU709
[800%], S-Log3, HLG, HLG1-3), gamma del nero, knee, modalità colore, saturazione, fase colore, profondità colore,

dettagli, copia, reset

14+ stop (S-Log3)

AF ibrido rapido (AF a rilevamento di fase / AF a rilevamento di contrasto)

[Video] 495 punti (AF a rilevamento di fase), [Foto] 759 punti (AF a rilevamento di fase)

Da EV -3 a EV 20 (equivalente a ISO 100 con obiettivo F2,0 inserito)

[Video] AF-C (AF continuo), MF, [Foto] AF-A (AF automatico), AF-S (AF scatto singolo), AF-C (AF continuo), DMF
(messa a fuoco manuale diretta), messa a fuoco manuale

[Video] Ampia / Zona / Centrale fisso / Spot / Spot esteso [Foto] Ampia / Zona / Centrale fisso / Spot / Spot esteso
/ Tracking

Eye AF ([Video] Umano (selezione occhio destro/sinistro) / Animale (selezione occhio destro/sinistro) / Uccello),
([Foto] Umano (selezione occhio destro/sinistro) / Animale (selezione occhio destro/sinistro) / Uccello), Face

Detection (priorità volti in AF, priorità volti in Multi Metering, Regist. priorità volti), [Video] Sensib. Spostamento del
soggetto AF, [Video] Velocità di transizione AF, [Foto] Ingrandimento messa a fuoco (APS-C: 6,1x / 12,1x)

Da EV -3 a EV 20 (equivalente a ISO 100 con obiettivo F2,0 inserito)

[Video] [Video] Programma di esposizione automatica (P) / Priorità apertura (A) / Priorità otturatore (S) /
Esposizione manuale (M) / Modalità esposizione flessibile, [Foto] Intelligent Auto (Auto) / Automatica programma

(P) / Priorità apertura (A) / Priorità otturatore (S) / Esposizione manuale (M)

JPEG (compatibile con DCF Ver. 2.0, vers. Exif 2.32, MPF Baseline), HEIF (MPEG-A MIAF), RAW (Sony ARW 4.0)

Dimensioni immagine [3:2] L: 6192 x 4128 (26 M), M: 4384 x 2920 (13 M), S: 3104 x 2064 (6,4 M) [4:3] L: 6192 x 4128
(26 M), M: 4384 x 2920 (13 M), S: 3104 x 2064 (6,4 M) [16:9] L: 6192 x 4128 (26 M), M: 4384 x 2920 (13 M), S: 3104 x

2064 (6,4 M) [1:1] L: 4128 x 4128 (17 M), M: 2912 x 2912 (8,5 M), S: 2064 x 2064 (4,3 M)

Visualizzazione indice, Selezione cartella (data / foto / video), Funzione di acquisizione di foto, Monitoraggio audio
a 4 can., Revisione automatica (foto), Orientamento dell’immagine (foto), Protezione (foto), Classificazione (foto),

Visual. a gruppi (foto)

USB multiplo/micro, TC IN

Mini-jack stereo da 3,5 mm, impugnatura XLR: [INGRESSO1][INGRESSO2] 3 pin(femmina) tipo XLR/TRS (x2),
line/mic/mic +48V selezionabile, riferimento mic da -40 a -60 dBu / [INGRESSO3] 3,5 mm mini-jack stereo)

USB Type-C® (x1, compatibile con SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2)), USB multiplo/micro (x1)

Sì (mini-jack stereo da 3,5 mm)

Integrato, monoaurale

Ingresso HDMI (tipo A), YCbCr 4:2:2 10 bit / RGB 8 bit

Con Digital Audio Interface

Bluetooth® versione standard 5.0 (banda da 2,4 GHz))

Scheda SD/CF express tipo A (x2), Reg. simult., Ordinamento, Passaggio automatico tra supporti, Copia

Touch panel da 7,5 cm (tipo da 3"), circa 2,36 milioni di punti, angolo di apertura: circa 176°, angolo di rotazione:
circa 270°

Stereo integrato

FAT12, 16, 32, exFAT

Rotazione ghiera di zoom, zoom Clear Image ([Video] circa 1,5x (4K), circa 2x (HD) [Foto] L: circa 2x, M: circa 2,8x, S:
circa 4x), zoom digitale ([Video] circa 4x [Foto] L: circa 4x, M: circa 5,7x, S: circa 8x), Smart Zoom ([Foto] M: circa 1,4x;

S: circa 2x)

Otturatore elettronico

Scatto singolo, Timer autoscatto, Timer autoscatto (Cont.), Bracketing: singolo/bracketing: cont., bracketing
bilanciamento del bianco, bracketing DRO

Riduzione rumore ISO elevata: Normale / Basso / Spento

Tendina otturatore anteriore elettronico, scatto silenzioso, scatto Anti-flicker 7

Sensore di immagine con meccanismo di stabilizzazione a 5 assi (la compensazione dipende dalle specifiche
dell'obiettivo)

[Video] Attivo / Standard / Off, [Foto] On / Off

5,5 stop (In base allo standard CIPA. Solo vibrazioni pitch/yaw. Con obiettivo Planar T* FE 50 mm F1,4 ZA montato.)

Impostazioni tasti personalizzati, My Menu, My Dial, Reg. impostazioni scatto pers.

Ombreggiatura periferica, Aberrazione cromatica, Distorsione

IEEE 802.11a/b/g/n/ac

Banda 2,4 GHz 8

WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK

LAN cablata (USB-LAN), tethering via USB, Wi-Fi
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