
Classe 10 (minimo), compatibile con schede UHS I e UHS II‑‑

Schede SD compatibili

Connessioni

Ingressi video SDI

1

Uscite video SDI

1 x di loop

Trasmissione SDI

270Mb, 1.5G, 3G, 6G, 12G

Ingressi audio SDI

16 canali integrati

Uscite audio SDI

16 canali integrati

Fibra ottica SDI

Compatibile con ricetrasmettitore
ottico SMPTE (opzionale)

Uscite per fibra ottica

1 x SD/HD/Ultra HD a 10 bit con
commutazione automatica ‑

Interfaccia per schede SD

25 x slot per schede SD

Controllo dispositivo

Porta di controllo RS-422 compatibile
con Sony™. 1 x ingresso e 1 x uscita

Interfaccia computer

1 x porta USB mini 2.0 per gli
aggiornamenti software e per il
software di controllo Blackmagic
Duplicator

Ethernet

Ethernet supporta BaseT 10/100/
1000

Blackmagic Duplicator 4K

Blackmagic Duplicator 4K è due registratori in uno. Dal design avanzato 12G-SDI,
con 25 slot per schede SD e un hardware di codifica integrato per H.264 e H.265,
Blackmagic Duplicator 4K è ideale per la duplicazione di contenuti in tempo reale
o per le registrazioni di lunga durata. Registra su 25 schede SD
contemporaneamente oppure no-stop per settimane intere su una scheda alla
volta. Inoltre connettendo a cascata più unità è possibile eseguire registrazioni
ancora più lunghe.

€1 909

Specifiche tecniche del prodotto
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Standard

Standard video SD

525i59.94 NTSC 4:3 o 16:9,
625i50 PAL 4:3 o 16:9

Standard video HD

720p50, 720p59.94, 720p60,
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p50,
1080p59.94, 1080p60, 1080PsF23.98,
1080PsF24, 1080PsF25,
1080PsF29.97, 1080PsF30, 1080i50,
1080i59.94, 1080i60

Standard video Ultra HD

2160p23.98, 2160p24, 2160p25,
2160p29.97, 2160p30, 2160p50,
2160p59.94, 2160p60

Conformità alla norma SDI

SMPTE 259M, 292M, 296M, 425M di
livello A e B

Metadati SDI compatibili

RP188 HD e sottotitoli chiusi

Campionamento audio

Frequenza di campionamento di
standard televisivo a 48kHz e 24 bit
non compresso ‑

Campionamento video

4:2:2

Specifiche del Prodotto

Modalità di registrazione Duplicate

Registra simultaneamente su tutti gli
slot di Blackmagic Duplicator 4K e di
altre unità aggiuntive collegate
a cascata tramite la porta RS-422

Modalità di registrazione Single Disk

Registra in sequenza su tutte le
schede del Blackmagic Duplicator 4K
primario, e successivamente in
sequenza su tutte le unità aggiuntive
collegate a cascata tramite la porta
RS-422. La registrazione si
interrompe automaticamente
quando le schede di ogni unità
sono piene

Modalità di registrazione Single Disk

Overwrite

Registra in sequenza e in loop
continuo sulle schede di un singolo
Blackmagic Duplicator 4K,
sovrascrivendo i contenuti precedenti
fino a quando la registrazione non
viene interrotta manualmente

Blackmagic Duplicator 4K - Specifiche Tecniche Pagina 2 di 5



1 x display LCD integrato ad alta risoluzione 320 x 240 per menù impostazioni, formato, stato, livelli audio e numero schede
SD

Codec di registrazione

H.264 a 8‑ bit, H.265 a 10 ‑bit in 4:2:0
con audio AAC

Multimedia

Multimedia

25 x UHS ‑I per registrare in SD/HD/
Ultra HD

Tipo di supporto

Classe 10 (minimo) Schede SD SDXC
UHS‑ I e SDHC UHS‑ I Ammette anche
schede SD UHS‑ II

Formattazione

ExFAT

Controllo

Pannello di controllo integrato

6 pulsanti di trasporto e navigazione
menù tra cui Rec, Append, Stop,
Menu, Remote e Lock per bloccare il
pannello di controllo. LCD a colori
2,2"

Controllo esterno

RS‑-422 per controllo deck, start/stop
tramite SDI, timecode. Include il
pacchetto di sviluppo Blackmagic
HyperDeck SDK e il protocollo di
controllo Ethernet HyperDeck Control
Protocol

Software

Software inclusi

Blackmagic Duplicator

Aggiornamento del software interno

Firmware integrato nel driver del
software. Si carica all'avvio del
sistema o tramite l'utilità
di aggiornamento

Display

Installazione Fisica

1 unità di rack, meno di 18 cm di
profondità
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Sistemi operativi

Mac 10.13 High Sierra
Mac 10.14 Mojave o successivo

Windows 8.1 o Windows 10

Requisiti di alimentazione

Alimentazione

1 x 100-240V AC interna ‑

Specifiche fisiche

Specifiche ambientali

Temperatura operativa

da 5 a 50°C

Temperatura di stoccaggio

da -20° a 45° C

Umidità relativa

da 0% a 90% senza condensazione‑

Il prodotto include

Blackmagic Duplicator 4K
Scheda SD con software e manuale

Garanzia

Garanzia limitata di un anno fornita dal produttore
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Il copyright di tutto il materiale su questo sito web è di proprietà esclusiva di Blackmagic Design Pty. Ltd. 2019, tutti i diritti riservati. Tutti i marchi appartengono ai
rispettivi proprietari.
Il prezzo di vendita suggerito dal produttore esclude tasse/imposte e costi di spedizione.
Questo sito web utilizza servizi di remarketing per mostrare annunci pubblicitari su siti web di terze parti dopo aver visitato il nostro sito. Puoi disattivare questa
funzione in qualsiasi momento cambiando le impostazioni dei cookie. Informativa sulla privacy.

Rivenditore autorizzato di Blackmagic Design
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