Sony NEX-VG900E Videocamera Full HD a obiettivo intercambiabile full frame

Usa l'obiettivo adatto. Scegli dall'ampia gamma di obiettivi per qualsiasi situazione di scatto.
Puoi collegare direttamente un obiettivo
innesto E con zoom manuale o
power zoom, oppure usare l'adattatore per obiettivo fornito in dotazione per collegare gli
obiettivi full frame innesto A per una libertà creativa ancora più grande. Offri ai tuoi
video HD
un look cinematografico con più profondità e dettaglio, perfino con luce scarsa. Il
sensore full frame da 35 mm
per i video HD permette di registrare a velocità pari a 25p, 50i, 50p e 24p fotogrammi al
secondo (
lo standard per il cinema
): potrai registrare di tutto, dai film classici alle scene d'azione.

Metti a punto la tua visione creativa con un mirino OLED a risoluzione superiore al Full HD e
una
copertura del 100%
dell'immagine. Vedrai tutto in modo chiaro e vivace, ad alto contrasto e con colori naturali. La
leva dello zoom permette di ingrandire le dimensioni in modo fluido per vedere più da vicino.
Cattura dialoghi e suoni precisi con audio stereo o surround a 5.1 canali, grazie alla precisione
del
microfo
no a capsula quadrupla
con matrice spaziale. Integra inoltre un comodo controllo del livello audio e un adattatore XLR
opzionale per ottenere audio e accessori professionali.

Riassumendo, le principali caratteristiche sono:
- Massimo realismo in ogni fotogramma - Registra immagini ricche di dettagli e colori vivaci
grazie al
sensore CMOS Exmor™ full frame da 35
mm da 24,3
meg
apixel
ad
alta risoluzione
- Controlla ogni elemento dello scatto - Con il controllo manuale di iride, velocità
dell'otturatore, bilanciamento del bianco e guadagno sul lato della fotocamera puoi apportare
modifiche rapide mentre registri
- Sempre pronto per ogni scenario - Scegli l'obiettivo innesto E adatto alla scena o usa i
tuoi obiettivi innesto A preferiti con l'adattatore per obiettivo innesto A in dotazione
- Un look cinematografico per i tuoi video HD - Il sensore full frame da 35 mm registra a
25p, 50i, 50p e nella frequenza standard del cinema, 24p fps, grazie alle modalità CinemaTone
Gamma™ e CinemaTone Colour™
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- Visione più naturale - Prova la visione più realistica con il mirino OLED XGA che offre
ben più della semplice
alta definizione
, con circa 2.359.000 di punti
- Registra con l'audio surround - Il microfono a capsula quadrupla con matrice spaziale ha
quattro capsule omnidirezionali per la registrazione audio stereo o surround a 5.1 canali
- Prestazioni veloci e potenti - Un processore BIONZ garantisce video e immagini fisse
nitidi e dettagliati e una ripresa rapida e reattiva
- Dai un'occhiata più da vicino - La leva dello zoom supporta lo zoom digitale 2x per
ingrandire in modo fluido
- Progettata per gli scatti stabili - L'impugnatura è progettata per entrare comodamente in
mano, mentre la cinghia dell'impugnatura è ampia per una maggiore comodità
- Riprendi tutto in HD - Cattura con la massima nitidezza ogni minimo dettaglio, con le
registrazioni video Full HD 1920 x 1080 (formato
AVCHD) a 28 Mbps
- Foto di qualità reflex - Scatta immagini fisse con una qualità pari a quella di una reflex
digitale e profondità di
campo ridotta per scatti professionali
- Controlla con il tocco delle tue dita - Il display tattile LCD regolabile può essere facilmente
controllato con la punta delle dita
- Dai alle tue riprese un aspetto naturale - L'ottimizzatore avanzato della gamma dinamica
regola l'esposizione e il contrasto per risultati naturali in scene a elevato contrasto e ritratti in
controluce
- Condividi i tuoi filmati in HD - Collegati direttamente a un PC o a una TV HD e guarda i
video con un'
alta definizione completa degna del cinema
- Registra su memory stick o scheda SD - Inserisci una scheda ad alta capacità e registra
video Full HD senza doverti preoccupare di nastri o dischi
- Monitora l'audio con le tue cuffie - Usa la presa per cuffie inclusa per collegare le tue
cuffie e assicurare una qualità del suono ottimale
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