
Domande frequenti sullo switcher live multi-camera  

Sony MCX-500 

Tutti i dettagli sull'innovativo switcher di produzione live entry-level di Sony. 

 

Qual è il concept alla base dell'MCX-500? 
L'MCX-500 è concepito per consentire a un singolo cameraman di offrire facilmente ai clienti una 

produzione live multi-camera di qualità elevata, completa di registrazione e streaming live. Questo nuovo 

switcher, innovativo e conveniente, è caratterizzato da un funzionamento semplice, facile da apprendere, ma 

dispone di tutte le funzioni e gli ingressi/le uscite necessari per le produzioni live medio-piccole. La 

funzionalità avanzata è supportata dal nuovo Remote Commander RM-30BP, HXR-NX5R e altri camcorder 

e telecamere remote di Sony. 

 

Quali sono le principali applicazioni per l'MCX-500? 
Lo switcher MCX-500 è progettato per consentire a un singolo operatore di effettuare la trasmissione live, lo 

streaming Web e/o la registrazione di piccoli e medi avvenimenti come eventi aziendali e sportivi, cerimonie, 

eventi didattici e funzioni religiose. Workflow flessibili per tutti questi eventi includono lo streaming live 
tramite Ustream

®
, la registrazione interna su card SD e il controllo in remoto da PC o tablet esterno. 

 

Quali sono le caratteristiche principali dell'MCX-500? 
• Creazione e controllo di produzioni multi-camera dai costi contenuti 

• Operazioni in Full HD 

• Registrazione diretta su una scheda SD standard nello switcher 

• Streaming di contenuti live 

• Controllo dello switcher mediante comandi hardware e software di facile uso 

• Controllo dello switcher da un PC via Ethernet 

• Controllo dello switcher in modalità wireless tramite PC o tablet mediante Wi-Fi 

• Uso di transizioni e funzioni di mixaggio professionali per la trasmissione di contenuti visivi di qualità 

• Monitoraggio delle produzioni su un singolo monitor con funzionalità multiview 

• Mixaggio fino a 5 canali di audio stereo 

• Controllo fino a nove sorgenti, tra cui 4 3G-SDI, 2 HDMI e 2 composite, oltre a 1 RGB (DSK) per una 
connessione al PC che funga da sorgente per i titoli 

 

Quali sono i camcorder compatibili con l'MCX-500? 
Utilizzando il leggero Remote Commander RM-30BP, lo switcher MCX-500 può controllare 

simultaneamente fino a tre camcorder Sony. Quando si utilizzano gli ultimi camcorder compatti di Sony, 

come l'HXR-NX5R, RM-30BP assicura il controllo di gran parte delle funzioni del camcorder fino a una 



distanza di 100 m. L'MCX-500 e l'RM-30BP supportano inoltre riprese timecode sincronizzate e un sistema 

con luce tally per non perdere nemmeno una scena. 

 

Quali sono i camcorder che supportano la funzione di tally con lo switcher MCX-500? 
I segnali tally possono essere inviati ai camcorder connessi, per sapere quale dispositivo è in onda. Un 

indicatore tally viene visualizzato automaticamente sul pannello LCD di ogni camcorder e sul viewfinder 

elettronico: l'icona rossa indica quando la ripresa è in onda (PGM), mentre l'icona verde indica la modalità di 

anteprima (PVW). Tra le telecamere supportate vi sono: 

Camcorder NXCAM HXR-NX5R  

Camcorder XDCAM PXW-FS5 (firmware versione 3 o superiore)   

In seguito verranno aggiunte altre telecamere tramite gli aggiornamenti firmware. 

 

Quali camcorder sono compatibili con il Remote Commander RM-30BP? 
L'RM-30BP estende le funzionalità per l'utilizzo dell'MCX-500, in particolare nei casi in cui c'è un solo 

operatore, e consente di controllare le funzioni di base, come registrazione e zoom, di una vasta gamma di 

camcorder compatibili. Inoltre, l'RM-30BP fornisce integrazione avanzata, attraverso la possibilità di 

accedere a quasi tutte le funzioni e i menu di un camcorder, con i seguenti modelli: 

Camcorder XDCAM PXW-FS7 (firmware versione 4 o superiore)  

Camcorder XDCAM PXW-FS5 (firmware versione 3 o superiore)  

Camcorder XDCAM PXW-Z150 (firmware versione 2 o superiore)  

Camcorder NXCAM HXR-NX5R   
In seguito verranno aggiunte altre telecamere tramite gli aggiornamenti firmware. 

 

In che modo l'MCX-500 controlla le riprese multi-camera? 
Utilizzando il leggero Remote Commander RM-30BP, lo switcher MCX-500 può controllare 

simultaneamente fino a tre telecamere/camcorder Sony. Quando si utilizzano gli ultimi camcorder compatti 

di Sony, come l'HXR-NX5R, RM-30BP assicura il controllo di gran parte delle funzioni del camcorder fino 

a una distanza di 100 m. L'MCX-500 e l'RM-30BP supportano inoltre riprese timecode sincronizzate e un 
sistema con luce tally per non perdere nemmeno una scena. 

 

Come si usa lo switcher MCX-500? 
Per quanto riguarda l'interfaccia utente, l'MCX-500 offre il meglio di entrambe le modalità. Le funzioni più 

usate sono accessibili tramite i controlli hardware, disposti in modo che tu li possa individuare anche senza 

distogliere lo sguardo dal viewfinder. Le funzioni più avanzate possono essere adattate alle esigenze 

peculiari del tuo workflow e trasferite su uno schermo LCD con controlli touch mediante ICONE 

personalizzabili. È inoltre possibile controllare tutte le funzioni dello switcher attraverso un identico pannello 

di controllo dell'interfaccia utente grafica su un PC collegato, nonché configurare le ICONE per adattarle al 
tuo modo di lavorare. 

 

L'MCX-500 supporta sia Mac che PC su Ethernet? 
Sì. L'uscita del segnale di controllo dello switcher su cavo Ethernet può essere letta da PC e da Mac. 

 

Come funzionano le ICONE? 
È possibile controllare facilmente le riprese multi-camera utilizzando le innovative ICONE presenti sul 

pannello di controllo del touch-screen LCD. Ti consentono di assegnare rapidamente ingressi e uscite e di 

avere il pieno controllo del display multi schermo. Ogni ICONA è facilmente configurabile e, tramite il 

software basato su PC, posizionabile a piacimento sul display LCD. 

 

https://www.pro.sony.eu/pro/product/broadcast-products-camcorders-nxcam-avchd/hxr-nx5r/overview/
https://www.pro.sony.eu/pro/product/broadcast-products-camcorders-digital-motion-picture-camera/pxw-fs5/specifications/
https://www.pro.sony.eu/pro/product/broadcast-products-camcorders-digital-motion-picture-camera/pxw-fs7/specifications/
https://www.pro.sony.eu/pro/product/broadcast-products-camcorders-digital-motion-picture-camera/pxw-fs5/specifications/
https://www.pro.sony.eu/pro/product/broadcast-products-camcorders-xdcam/pxw-z150/overview/
https://www.pro.sony.eu/pro/product/broadcast-products-camcorders-nxcam-avchd/hxr-nx5r/overview/


L'MCX-500 supporta la registrazione interna? 
Sì. Utilizzando lo slot per memory card SD interno dell'MCX-500 è possibile registrare direttamente il mix 

live da un massimo di tre camcorder, senza alcuna necessità di un registratore esterno. Per accelerare 

l'editing anche quando si pensa di portare la produzione nella suite di editing, lo switcher consente di 

registrare sulla scheda SD anche file proxy a bassa risoluzione delle riprese dei camcorder. Questi possono 

poi essere utilizzati per avviare sul posto una bozza con sincronizzazione del timecode che ti permetterà di 
risparmiare tempo una volta giunto alla suite di editing. 

 

È possibile realizzare streaming dal vivo con l'MCX-500? 
Sì. L'MCX-500 è ideale per eventi in streaming dal vivo e altre produzioni. Lo switcher consente di 

combinare l'uscita di un massimo di tre camcorder e trasmettere le riprese in streaming in tempo reale 

mediante Ustream®. È possibile condividere le scene non appena si verificano, con elevata qualità delle 
immagini e mixaggio audio di livello professionale, senza bisogno di un PC che rallenti il processo. 

 

Quali sono gli effetti possibili con l'MCX-500? 
Con l'MCX-500 puoi creare facilmente effetti video avanzati come chroma key, transizioni e PinP (Picture in 

Picture). Lo switcher utilizza lo stesso algoritmo chroma key di alta qualità degli switcher per broadcast 

Sony di fascia alta serie MVS, che garantisce risultati estremamente nitidi, davvero professionali. Inoltre, 

dispone di un'ampia gamma di transizioni, come Cut, Mix e Wipe, che permettono di selezionare motivo, 

tempistiche e altri parametri di ogni transizione. Lo switcher consente di preconfigurare le transizioni o di 

impostarle manualmente in tempo reale. Puoi anche aggiungere effetti a monte o a valle (prima o dopo) della 

transizione. 

 

È possibile eseguire la titolatura con lo switcher MCX-500? 
Sì. Un ingresso PC dedicato consente l'accesso immediato ai titoli memorizzati su un PC esterno da 

visualizzare in sovrimpressione sul video, liberando gli altri otto ingressi per la telecamera, i monitor, ecc. 

Per aggiungere alla produzione titoli dal vivo puoi utilizzare la funzione DSK (Down-stream key). Questa 

funzione elimina automaticamente lo sfondo bianco sovrapponendo il titolo per te. Nella versione 2.0 del 

firmware è stata aggiunta la funzione logo, grazie alla quale è possibile caricare da una scheda SD i dati 

relativi al logo e visualizzarli in sovraimpressione sullo schermo. 

 

È possibile eseguire il mixaggio audio con lo switcher MCX-500? 
Sì. Con l'MCX-500 puoi effettuare un avanzato mixaggio audio stereo multicanale senza ricorrere a un mixer 

audio esterno. Con un'interfaccia stereo XLR (sinistra/destra) per sorgenti esterne, la funzione di mixer audio 

permette di mixare ingressi XLR e 4 canali di audio integrato. Puoi controllare tutti e cinque i canali 

singolarmente, con funzioni come controllo del livello audio intuitivo sul pannello di controllo touch LCD, 

mixaggio dei canali e collegamento dell'audio al video. Monitora ogni singola sorgente audio prima di 
effettuare il mix con la funzione Pre-Fader Listen (PFL). 

 

Quali sono i formati video supportati dallo switcher MCX-500? 
Puoi girare in formato AVCHD Full HD in 1920x1080 60i/50i o 1440x1080 60i/50i. Altri formati saranno 
disponibili con i futuri aggiornamenti del firmware. 

 


