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Telecamera  NDI® HX  PTZ3  –  Specifiche  tecniche

Semplice,  flessibile,  senza  compromessi.

La  telecamera  NewTek  NDI®  |HX  PTZ3  è  il  modo  migliore  e  più  semplice  per  acquisire  video  live  da  inserire  in  qualsiasi  flusso  di  

lavoro  ed  è  la  prima  telecamera  al  mondo  a  offrire  NDI|HX3,  offrendo  una  bassa  latenza,  pur  mantenendo  la  massima  qualità  con  

una  larghezza  di  banda  efficiente.  Inoltre,  la  nuovissima  PTZ3  è  la  primissima  telecamera  NewTek  a  offrire  connettività  audio  XLR  

professionale  oltre  a  Tally,  controllo,  alimentazione,  audio  e  video  utilizzando  un  unico  cavo.

NDI

Semplicemente  comparendo  automaticamente  sulla  rete,  le  

telecamere  NDI  possono  essere  facilmente  integrate  in  qualsiasi  flusso  di  

lavoro.  Il  PTZ3  rompe  gli  schemi  con  l'integrazione  di  NDI|HX3;  offrendo  la  

possibilità  di  fornire  una  trasmissione  a  bassa  latenza  con  larghezza  di  

banda  ridotta,  pur  mantenendo  gli  standard  visivamente  senza  perdite  

richiesti  dagli  utenti  NDI.

Audio

L'audio  migliore  che  mai  è  ora  possibile  con  l'ingresso  audio  XLR  professionale  disponibile  nella  telecamera  NDI|HX  PTZ3.  Fornendo  
un  audio  pulito  e  di  livello  professionale  direttamente  dalla  telecamera  alla  rete  NDI,  la  funzione  XLR  offre  una  serie  di  opzioni  di  
connettività,  tutte  con  un'unica  connessione.

Collegare

Nessun'altra  fotocamera  sul  mercato  offre  questo  livello  di  semplicità  e  

controllo;  eliminando  la  necessità  e  il  costo  crescente  di  lunghi  cavi,  

configurazioni  complesse  e  tempi  di  gestione  da  mantenere.  NewTek  

PTZ3  può  essere  aggiunto  a  qualsiasi  flusso  di  lavoro  con  un  singolo  

cavo  Ethernet  per  video  HD  fino  a  1080/60p,  audio,  preimpostazioni  e  

controllo  PTZ,  tally  e  PoE

PTZ

Gli  arresti  bruschi  e  i  movimenti  di  arresto  durante  le  preimpostazioni  della  telecamera  che  creano  un'esperienza  visiva  inferiore  

appartengono  al  passato:  il  PTZ3  offre  avviamenti  preimpostati  sincronizzati  e  un  nuovo  algoritmo  di  movimento  che  aiuta  a  creare  

un  aspetto  naturale  per  qualsiasi  produzione.

Non  è  tutto:  il  PTZ3  è  ora  disponibile  anche  nei  colori  del  corpo  in  bianco  e  nero  e  include  supporti  a  soffitto  e  a  parete,  rendendolo  
perfetto  per  qualsiasi  ambiente,  inclusi  studi,  ospedali,  spazi  per  riunioni  aziendali  o  eventi  dal  vivo.



Uscita  video

100Hz~20KHz

NDI|HX,  3G-SDI,  HDMI  NDI|

HX,  HDMI  1080p:  60,  59.94,  

50,  30,  29.97,  25,  24,

da  30°  a  +90°

Ingresso  audio

Ingrandisci

60°(lontano)-3,2°(vicino)  1,5  m  

(grandangolo/teleobiettivo)

1080i:  59,94,  50

F1  ~  F14

Velocità  

dell'otturatore  

Angolo  di  panoramica  

Velocità  di  panoramica  

Angolo  di  inclinazione  

Velocità  di  

inclinazione  Apertura  

Lunghezza  focale  Angolo  di  

visione  orizzontale  Distanza  min.  Distanza  oggetto

Codifica

Frequenza

Mini  XLR,  ingresso  audio  stereo  da  3,5  mm  (linea)

Conto

Segnale

H.264/H.265,  NDI|HX

48  KHz

Uscita  audio

Max  120°/sec

Formati  video

Max  80°/sec

Audio  integrato

Distorsione  armonica  totale  -90dB

4,9~98  mm

NDI,  HDMI

Supportato

720p:  60,  59,94,  50,  30,  29,97,  25  Zoom  

ottico  20x  e  digitale  2x  Sensore  CMOS  di  

alta  qualità  da  1/2,86"  Da  1/30  a  1/10.000  

sec

Sensore

min.  Illuminazione

Frequenza  di  campionamento

da  -170°  a  +170°

1,0  lx

Bilanciato  (Mini  XLR),  Sbilanciato  (Line  In)
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POE+  (IEEE  802.3  at)

Automatico,  manuale

8,66  x  7,48  x  6,41  pollici  (220  x  190  x  173  mm)

Spento/50Hz/60Hz

Potere  Diretto

Umidità  operativa

Adattatore  MiniXLR  (f)  a  XLR  (f)  incluso

POE+

temperatura  di  esercizio

Adattatori

Incluso

Applicazioni  Web  o  NewTek  NDI®  Studio  Monitor  per  configurazione,  
controllo  e  monitoraggio  remoti

Consumo  di  energia

20%~80%

Wall  Mount

Incluso

NDI

-10°C~50°C

Controllo

Dimensioni

Interfaccia  utente

Ottenere  il  controllo

8W

Fisico

Montaggio  a  soffitto

Anti-sfarfallio

DC12V

Peso:  2,97  libbre  (1,35  kg)
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