
HDVF-C30WR è un viewfinder dotato di un oculare
versatile che offre alti livelli di precisione e ri-
produzione cromatica.

HDVF-C30WR è progettato per l’utilizzo con numerosi
camcorder HD professionali di Sony, fra cui le tele-
camere cinematografiche F23 eF35 CineAlta™, i cam-
corder HDCAM e XDCAM HD422, le telecamere di sis-
tema HDC serie R e la telecamera Super Slow Motion
HDC-3300R.

Il nuovo viewfinder è ideale per i professionisti della
produzione che operano in una serie di applicazioni fra
cui televisione, case cinematografiche e aziende di no-
leggio.

Il modello HDVF-C30WR presenta uno schermo LCD
da 2,7" (area visibile, misurata diagonalmente), una
risoluzione pixel di 960 per 540 e un nuovo pro-
cessore di immagini, lo stesso utilizzato sul monitor
master LCD BVM-L230 di Sony. Tramite una ri-
produzione più accurata dei colori, il viewfinder con-
sente una messa a fuoco e un’inquadratura più ac-
curata, che permette di utilizzare funzioni nuove e
migliorate.

Le funzionalità di messa a fuoco assistita includono un
ingrandimento x2 (punto per punto) per regolare i
bordi diagonali e una funzione di colour peaking. I liv-
elli di luminosità sono indicati facilmente dal colore.
La transizione della luminanza migliorata
(compensazione del gamma del pannello) e la com-
pensazione della gamma cromatica LUT 3D aiuta ad
offrire una maggiore precisione cromatica e una lu-
minanza più naturale.

Il viewfinder include una funzione di ribaltamento
dell’immagine (alto/basso e destra/sinistra) ed è pos-
sibile selezionare le seguenti temperature del colore
6500K (standard), 5600K e 9300K. Un nuovo mec-
canismo protegge il pannello LCD dalla luce diretta del
sole, mentre un filtro polarizzante e un filtro IR cut at-
tenuano l’energia della luce solare.

Questo prodotto viene offerto con PrimeSupport, un
comodo servizio di assistenza tecnica telefonica e ri-
parazione. Potrete così contare sul supporto di Sony
per la gestione delle vostre apparecchiature.

Caratteristiche
LCD a colori da 2,7"*
Ampio LCD a colori Quarter HD (960 RGB x 540) 16:9
da 2,7" .

*Schermo LCD misurato diagonalmente.

Meccanismo di protezione del pannello LCD
Evita che i raggi solari danneggino il pannello LCD e
garantisce lunga durata.

Funzione natural peaking
Consente la messa a fuoco con un peaking più preciso
per un’immagine reale.

Funzione colour peaking
Una funzione di recente sviluppo che consente di visu-
alizzare a colori l’area di messa a fuoco.

Supporto gamma S-LOG
È possibile impostare la modalità S-LOG utilizzando
un solo tasto.

Corrispondenza con la gamma cromatica dei mod-
elli F35/F23
HDVF-C30WR può essere impostato manualmente o
automaticamente in base alla gamma cromatica della
telecamera.

Oculare rimovibile
Consente agli utenti di visualizzare direttamente il
pannello LCD.

Ingrandimento dell’immagine punto per punto
Questa funzione propone sei aree selezionabili e con-
sente di mantenere un’alta risoluzione anche in
un’immagine ingrandita.

Indicatore del livello di luminanza
Consente all’utente di verificare il livello di luminanza
di un segnale. È possibile monitorare a colori specifici
livelli di segnale (da 0% a 105%, con intervalli del
10%).

Viewfinder a colori ad alta risoluzione da 2,7"
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Prodotti compatibili

Serie HDC High Definition

HDC-3300R

Telecamera di sistema Super Slow Motion HD
multiformato con interfaccia in fibra ottica e
3 sensori CCD Power HAD HD da 2/3"

Serie HDC High Definition

HDC-3300R

Telecamera di sistema Super Slow Motion HD
multiformato con interfaccia in fibra ottica e
3 sensori CCD Power HAD HD da 2/3"

XDCAM

PDW-F800

Camcorder XDCAM HD422 high-end con re-
gistrazione Full HD/SD e 3 sensori CCD
Power HAD FX da 2/3"

PMW-500

Camcorder XDCAM HD422 high-end con re-
gistrazione Full HD (più opzione SD) e 3 sen-
sori CCD Power HAD FX da 2/3"

Camcorder HDCAM SR

F35

Telecamera CineAlta con sensore CCD Super
35 mm e ottica con attacco PL

F23

Telecamera CineAlta con tre sensori CCD da
2/3" e ottica con attacco B4

Telecamere Super 35mm e registratori
portatili

F35

Telecamera CineAlta con sensore CCD Super
35 mm e ottica con attacco PL
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