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Camcorder su SD card

AG-DVX200
Camcorder su SD card



Immagine etratta da un video girato con AG-DVX200
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La AG-DVX200 fa il suo ingresso sulla scena mondiale in qualità di prima* videocamera con 
sensore di grande formato da 4/3” di pollice e ottica zoom integrata. 
Combinando le tecnologie video sviluppate da Panasonic nella sua grande esperienza 
di produttore di dispositivi broadcast con le competenze nel campo delle videocamere 
professionali, la AG-DVX200 apre un mondo nuovo nelle produzione video. 
Questo nuovo camcorder è in grado di catturare immagini straordinarie con una profondità 
di campo ridotta ed un effetto Bokeh spinto.  A questo si aggiunge la possibilità di impostare 
una curva di gamma V-Log L che consente di sfruttare tutto il range dinamico fino a 12 stop di 
latitudine di posa. 
Il nuovo processore video 4K rende possibile la registrazione ad alta risoluzione in numerosi 
formati (4K/24p, UHD/60p, FHD/60p).

La AG-DVX200 consente di registrare in FullHD con frame rate variabile fino a 120fps e 
all’occorrenza in modalità Dual Codec. Inoltre integra una ottica zoom LEICA DICOMAR 4K 13x 
espressamente progettata dalla Casa tedesca. 
Questa ottica fornisce alta velocità, alta precisione, funzioni completamente automatizzate e 
manuali di livello professionale, garantendo facilità d’uso e massima versatilità.
La colorazione rossa e l'elegante corpo carbon-look si uniscono in un design raffinato e 
innovativo, accattivante e moderno. 
Questo abbinamento di colori vuole indicare la capacità espressiva delle immagini 4K dai 
dettagli nitidissimi della AG-DVX200. 
Tutte queste caratteristiche rispondono alle richieste quotidiane dei professionisti del video che 
necessitano di funzionamento semplice ed intuitivo con la massima rapidità delle operazioni.

Nuove Possibilità Per Le Produzioni Video Con La Qualità Del 4K Ed Una 
Grande Maneggevolezza

*Per una videocamera con ottica integrata 4K/60p e sensore 4/3. (ad agosto 2015, secondo un sondaggio condotto da Panasonic). 

*Il microfono presente nell’immagine è venduto separatamente.
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Ricca espressività grazie al sensore da 4/3” e all’engine 4K

Nuovo sensore da 4/3” per un 
effetto Bokeh spinto e risoluzione 4K

La AG-DVX200 è dotata di un sensore di grandi 
dimensioni 4/3”.
Crea un effetto Bokeh spinto unendo la risolu-
zione 4K con ridotta profondità di campo.
Consente inoltre di catturare immagini nitide 
con minimo rumore anche in riprese in luoghi 
poco illuminati.  

Obiettivo LEICA DICOMAR 4K  

L’obiettivo ad alte prestazioni 
LEICA DICOMAR 4K ha superato 
con successo i severissimi test di 
qualità di Leica Camera AG.
Un processo di rivestimento a più strati mini-
mizza le ombre ed il flare, mentre l’utilizzo di 
vetro a bassa dispersione elimina le aberrazioni 
cromatiche. In questo modo è possibile ottene-
re immagini particolarmente nitide e con color 
bleeding ridotto al minimo.  
- LEICA è un marchio registrato da LEICA MICROSYSTEM IR GmbH
- DICOMAR è un marchio registrato da LEICA CAMERA AG
- I prodotti Leica Dicomar sono fabbricati utilizzando strumenti 
di misurazione e sistemi di qualità certificati da Leica, basati 
su standard qualitativi rigorosi approvati da Leica Dicomar AG 
adottati dalla stessa LEICA DICOMAR AG.

Engine 4K con elaborazione ad
alta velocità e nuovo processore LSI

Il motore 4K, montato sul nuovo LSI elabora 
rapidamente la gigantesca quantità dei dati 
necessari per il 4K. 
Una nuova funzione di riduzione del rumore 
minimizza la rumorosità video nelle riprese in 
condizioni di luce bassa. 

Alta risoluzione UHD/60p
Registrazione ad alta velocità alla 
massima risoluzione

La registrazione in UHD si può effettuare fino 
ad un massimo di 60p (60fps) ed è possibile 
alla risoluzione UHD (3840x2160).
Questa tecnologia restituisce immagini fluide 
ad alta risoluzione anche in scene con molto 
movimento.

NOVITÀ NOVITÀ NOVITÀ

*immagine dimostrativa 
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Frame Rate Variabile in HD 
fino a 120 fps

Quando si registra con risoluzione FullHD 
(1920x1080) la frequenza dei fotogrammi può
essere variata tra 2 e 120 fotogrammi al secondo.
Le immagini in slow motion risultano rallentate 
di 4 volte mentre le immagini in quick motion 
vengono realizzate saltando alcuni fotogrammi 

* Quando si riprende tra 2 e 96 fps il grandangolo limite 
raggiunge un valore di 28.00 mm mentre sale a 35.2 mm con 
riprese a 100 o 120 fps.

V-Log L con 12 Stop di latitudine 
di posa

La registrazione con V-Log L della AG-DVX200 
applica al video la curva cromatica lineare 
come nelle telecamere della serie Varicam. 
I 12 stop di latitudine di posa facilitano l’utilizzo 
per riprese di tipo cinematografico che preve-
dono un processo di post e color grading.
Inoltre sono disponibili 8 curve di gamma 
preimpostate tra cui CINE-LIKE-V, CINELIKE-D, 
FILMLIKE 1/2/3, HD e SD.

*Il V-Log della VariCam35 supera i 14 stop.

Uscita video HDMI a 10 bit 4:2:2 alta 
qualità 4K e UHD

L’uscita HDMI della AG-DVX200, dalla quale
esce la massima risoluzione in 4K 
(4096x2160)/24p o UHD (3840x2160)/30p, può 
essere impostata per fornire un segnale video 
4K con campionamento colore 4:2:2 a 10 bit 
da utilizzare con recorder esterni.

* Quando HDMI/HD-SDI è impostato su 10 bits, tutte le funzioni 
di registrazione interne sono disabilitate.

Funzione di ripresa ad infrarossi

La AG-DVX200 dispone di filtro IR attivabile 
quando si devono effettuare riprese in totale 
oscurità. In questa modalità è possibile 
registrare in 4K anche a zero Lux come ad 
esempio in situazioni notturne. 

* È necessario un illuminatore IR non fornito.

V-Log L dopo il color grading

V-Log L prima del color grading

*immagine dimostrativa *immagini catturate da filmato reale girato con AG-DVX200 e 
corretto per la stampa. 

*Immagini catturate da filmato reale girato su AG-DVX200 e 
corrette per la stampa.
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Nuova concezione di ottica 
integrata con zoom 13X

Gruppo ottico composto da 17 lenti in 11 grup-
pi, comprese 5 lenti asferiche e zoom 13x. 
Solo con ottiche fisse è possibile avere un alto 
livello di mobilità, ampio grandangolo 28mm 
(in FullHD) con luminosità F2.8, ideale per 
riprese ENG e produzioni video.
La funzione iA Zoom estende lo zoom a 20x 
mantenendo l’alta risoluzione. 

*1equivalente 35mm. Varia a seconda del formato di registrazione. 
FHD: 28mm, 4K/24p: 29.5mm, UHD/30p: 30.6mm, UHD/60p:

  37.2mm 

*2 non può essere utilizzato in modalità di ripresa 4K/UHD.

AF Intelligente 

La AG-DVX200 dispone di un sistema 
Autofocus Intelligente ad alta velocità ed alta 
precisione. 
Il nuovo microdrive, estremamente preciso, 
esegue un controllo continuativo tracciando il 
fuoco sul soggetto in movimento.
L’eccellente velocità di messa a fuoco, 
il traking e la stabilità di questo sistema 
AutoFocus permettono di realizzare immagini 
4K minimizzando le probabilità di errori nella 
messa a fuoco.

Correzione avanzata su movimento e 
vibrazioni

• Stabilizzatore Ottico Avanzato 

L’area di correzione della stabilizzazione è stata 
fortemente estesa nel nuovo sistema di lenti 
sviluppato da Leica. 
Consente una incrementata stabilizzazione in 
situazioni di ripresa instabili, come angolazioni 
di ripresa estreme.
Il meccanismo di stabilizzazione è stato cambia-
to con una sfera che riduce l’usura delle parti di 
controllo e migliora notevolmente la correzione 
anche di vibrazioni a bassa frequenza. 

• Stabilizzatore ibrido a 5 assi:

La combinazione tra stabilizzatore ottico e 
controllo elettronico permette di correggere 
movimenti in ogni direzione per ottenere 
immagini stabili anche in particolari condizioni 
di ripresa.

* Non può essere utilizzato in modalità di ripresa 4K/UHD.

Grande Versatilità Grazie All’obiettivo Integrato Con Zoom Ottico 13X 
e Funzioni Intelligenti Full-Auto

*confronto con AG-AC160A 

General Pro Camera Recoder*

OIS OFF

OIS OFF

OIS ON

OIS ON

Locus of blurring

AG-DVX200
Locus of blurring

Approximately
400%

Correction Area

Correction Area

1. rotazione

3. Y

Unità ottiche OIS 

4. inclinazione

5. movimento laterale

2. X

*immagine dimostrativa 

NOVITÀ NOVITÀ
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Tre ghiere manuali

La AG-DVX200 dispone di 3 ghiere meccaniche 
manuali per il controllo di Zoom, Fuoco ed 
Iris. Questi controlli  permettono una gestione 
semplice e professionale. 

Filtri ND, Guadagno e Bilanciamento 
del Bianco 

• Filtri ND: OFF, 1/4, 1/16, 1/64 integrati nel 
corpo ottica.

• Selettore del Guadagno: guadagno selezio-
nabile a 3 posizioni da 0dB fino a +24dB. 

• Selettore AWB: 2 valori di bianco e preset 
(3200/5600/VAR) possono essere selezionati. 

NOVITÀ
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Registrazione multiformato 4k/Full HD e Affidabilità Con doppio slot

Registrazione multi-formato/multi-codec

Il codec MP4/MOV consente di registrare in for-
mato 4K (4096x2160)/24p, UHD (3840x2160)/60p
e FHD (1920x1080) con un alto bit rate mentre 
il codec AVCHD supporta la registrazione a 
basso bit rate in formato HD/SD. 
La possibilità di selezionare diverse modalità di 
registrazione, ciascuna con una diversa qualità 
di immagine, frame rate e bit rate, soddisfa i 
requisiti di diverse applicazioni, dalla produzio-
ne cinematografica, alla distribuzione via 
internet. 
(Per maggiori dettagli si veda la tabella riporta-
ta di seguito) 

* L’utilizzo delle tecnologie DCF è possibile su licenza di Multi-

Format, Inc.

Scheda di memoria SD Standard U3 
per Acquisizione 4K

La AG-DVX200 registra su schede SDHC/SDXC. 
Supportando la Classe di Velocità UHS 3 per il 
trasferimento dei dati ad alta velocità, consente 
la registrazione 4K/24p, UHD/60p e a frame 
rate variabile. 
È possibile registrare circa 160 minuti di dati 
4K/24p su una scheda SD 128 GB SD o fino a 
110 minuti di video in formato UHD/60p.
(una scheda SD da 64 GB 
può contenere circa 80 min. 
di dati 4K/24p, o circa 55 
min. di dati UHD/60p). 

Modalità di Registrazione Formato di Registrazione Bit Rate

MOV/MP4

4K 4096 x 2160/24.00p 100 Mbps

UHD
3840 x 2160/59.94p 150 Mbps

3840 x 2160/29.97p/23.98p 100 Mbps

FHD

1920 x 1080/59.94p/29.97p/23.98p (ALL-I) 200 Mbps

1920 x 1080/59.94p 100 Mbps

1920 x 1080/59.94p/29.97p/23.98p/59.94i 50 Mbps

AVCHD

PS 1920 x 1080/59.94p 25 Mbps

PH 1920 x 1080/59.94i/23.98p 21 Mpbs

HA 1920 x 1080/59.94i 17 Mbps

HE 1440 x 1080/59.94i 5 Mbps

PM 1280 x 720/59.94p 8 Mbps

SA 720 x 480/59.94i (SIDE CROP/LETTERBOX/SQUEEZE) 9 Mbps

Modalità di Registrazione Formato di Registrazione Bit Rate

MOV/MP4

4K 4096 x 2160/24.00p 100 Mbps

UHD
3840 x 2160/50.00p 150 Mbps

3840 x 2160/25.00p 100 Mbps

FHD

1920 x 1080/50.00p/25.00p (ALL-I) 200 Mbps

1920 x 1080/50.00p 100 Mbps

1920 x 1080/50.00p/25.00p/50.00i 50 Mbps

AVCHD

PS 1920 x 1080/50.00p 25 Mbps

PH 1920 x 1080/50.00i 21 Mpbs

HA 1920 x 1080/50.00i 17 Mbps

HE 1440 x 1080/50.00i 5 Mbps

PM 1280 x 720/50.00p 8 Mbps

SA 720 x 576/50.00i (SIDE CROP/LETTERBOX/SQUEEZE) 9 Mbps

Modalità di registrazione (con frequenza di sistema impostata su 59.94 Hz) Modalità di registrazione (con frequenza di sistema impostata su 50.00 Hz)

*24.00p nel formato 59.94 Hz e 50.00 Hz sono il medesimo formato di registrazione.
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Doppio slot per schede SD  
Accresce l’affidabilità della registrazione

I due slot per schede SD consentono la 
registrazione dual-codec e la possibilità di 
utilizzare diversi formati di registrazione per 
incrementarne l’affidabilità.
• Registrazione in background: 
 Registra in modo classico con i comandi Rec 

Start-Stop nello Slot 1 mentre registra continua-
mente il video, anche quando la registrazione 
della AG-DVX200 non è attiva nello Slot 2.

• Registrazione continua: 
 Registra automaticamente e in modo 

continuo dallo Slot 1 allo Slot 2. 
• Registrazione simultanea: 
 Questa modalità ridondante prevede la 

registrazione video simultanea su entrambe le 
schede in modo identico.

• Copia su scheda SD: 
 I dati registrati sono copiati tra i due slot.

Registrazione Dual Codec 

Questa funzione consente la registrazione di 
video simultaneamente in due diversi formati, 
Main e Sub.
* È possibile ottenere un workflow efficiente 
utilizzando il file Sub per attività quali 
anteprime, editing offline, trasferimenti di dati 
via internet. La registrazione Dual Codec è 
disponbile in due modalità, la modalità FHD 
50M e la modalità FHD 8M. 

 (si veda tabella che precede) 

* Non è possibile selezionare frame rate differenti. 
* L’utilizzo delle tecnologie DCF è disponibile su licenza di 
Multi-Format, Inc.

Altre funzioni di registrazione

• Pre Rec: Questa funzione salva 
continuamente nella cache un buffer di circa 
4 secondi di video e audio in formato MOV/
MP4 o circa 3 secondi in formato AVCHD 
prima dell’inizio della registrazione.

 In tal modo si previene la possibilità di 
perdere istanti importanti qualora vi sia un 
ritardo nella selezione del tasto Rec Start. 

• Interval Rec: Registra frame singoli a 
determinati intevalli di tempo prestabiliti. 

• Freeze Frame: Le immagini possono essere 
registrate come singoli fotogrammi insieme 
all’audio. 

• Rec Check: Questa funzione permette di 
controllare la fine dell'ultimo video registrato 
con la pressione di un singolo tasto.

Registrazione digitale audio su due 
canali

L’audio su due canali viene registrato con 
l’elevata qualità di suono del formato Linear 
PCM (MOV/MP4) o Dolby Digital (AVCHD). 
È possibile selezionare l’audio dal microfono 
integrato, dall’ingresso microfono o 
dall’ingresso di linea per ciascun canale. 
Il livello del suono può essere regolato 
manualmente in modo indipendente per 
ciascun canale.

Regular Recording

Scene1 Scene3Scene2Slot1

Background Recording

Slot2

Recording

RecordingSlot1

Relay Recording

Slot2

Recording

RecordingSlot1

Simultaneous Recording

Slot2

Formato di Registrazione

Main-Recording side MOV/MP4 UHD/29.97p/25.00p/23.98p 100 Mbps

Sub-Recording side MOV/MP4* FHD/29.97p/25.00p/23.98p 50 Mbps

Formato di Registrazione

Main-Recording side MOV/MP4
UHD/29.97p/25.00p/23.98p 100 Mbps
FHD/59.94p/50.00p/29.97p/25.00p/23.98p 200 Mbps
FHD/59.94p/50.00p 100 Mbps

Sub-Recording side MOV FHD/59.94p/50.00p/29.97p/25.00p/23.98p 8 Mbps

Registrazione Dual Codec

Con [Dual Codec] = FHD 50 Mbps

Con [Dual Codec] = FHD 8 Mbps

Registrazione in background

Registrazione continua

Registrazione simultanea 

Modalità di
Registrazione

Modalità di
Registrazione

* Formato di registrazione uguale a quello selezionato nello slot di registrazione principale

NOVITÀ
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Le Funzioni Focus Assist

Le numerose funzioni Focus Assist permettono 
una messa a fuoco manuale rapida e accurata.
• Expand: la visibilità può essere migliorata 

ingrandendo la visualizzazione della parte 
desiderata dello schermo.*

* La parte da ingrandire viene selezionata toccando lo schermo.

• Peaking: i contorni dei soggetti a fuoco 
vengono colorati

• One-Push AF: questa funzione attiva 
temporaneamente l’Auto Focus quando si 
effettuano riprese in modalità manuale.

• Focus Transition: la messa a fuoco può 
essere spostata al piano di messa a fuoco 
predeterminato (distanza focale) con un 
semplice tocco. Possono essere impostati 
fino a tre piani di messa a fuoco.

• Area Function: attiva l’Auto Focus sul 
soggetto che viene toccato sul pannello LCD 
touch. Oltre alla messa a fuoco, possono 
essere apportate modifiche all’Auto Iris e alla 
luminosità del display.

Display LCD/mirino elettronico con 
funzioni di assistenza alla ripresa

• Waveform e vettorscopio: WAVE (waveform) 
e VECTOR (vettorscopio) possono essere 
facilmente visualizzati su una finestra 
secondaria del monitor LCD.

• Indicatore di livello: l’inclinazione orizzontale 
o verticale della videocamera può essere 
verificata sull’LCD e sul mirino.

• ZEBRA: due funzioni zebra sono integrate, e 
possono essere impostate da 50% a 105% 
con incrementi del 5%.

• Marker (Y Level): il livello di luminosità nel 
centro dello schermo è visualizzato in valori 
percentuali. Possono essere visualizzati un 
Safety Zone Marker e un Center Marker.

• Impostazioni per la qualità dell’immagine: 
possono essere impostati Details, Skintone, 
Chroma Level, Chroma Phase, Color 
Correction, Master pedestal level, Gamma e 
Knee.

 

Viewfinder elettronico OLED ad alta 
qualità

Il viewfinder elettronico dispone di uno 
schermo OLED ad alta risoluzione (circa 
2,360,000 punti con un’area di visualizzazione 
dell’immagine di circa 1,770,000 punti) che 
offre una riproduzione del colore eccellente.
Il mirino elettronico consente la messa a fuoco 
precisa anche in 4K.

Display LCD Touch screen da 4.3”

Lo schermo LCD integrato da 4.3” ad alta 
definizione (circa 2,760,000 punti) offre una 
facile visualizzazione per anteprime e messa a 
fuoco. Dotato di un pannello touch, consente 
di utilizzare direttamente funzioni quali il Touch 
Focus e dispone di una funzione Icon Touch 
per diverse impostazioni e operazioni.

OPERAZIONI FLESSIBILI A SUPPORTO DELLE RIPRESE PROFESSIONALI

Peaking WAVE (Waveform)

* immagine dimostrativa

* immagine dimostrativa
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Scene Files e User Files

Sono previsti sei file con impostazioni 
dell’immagine (1: Standard; 2: ripresa con luci 
fluorescenti; 3: colore e dettagli extra; 
4: gradazione potenziata di luminanza in 
condizioni di luce scarsa; 5: Modalità Cinema 
per esaltare il contrasto e 6: Modalità cinema 
per esaltare la gamma dinamica). 
Le impostazioni delle modalità di immagine 
possono essere modificate e salvate come 
Custom File nell’AG-DVX200, fino ad un 
massimo di otto Custom File su una scheda di 
memoria. 
La funzione USER FILE permette di creare un 
profilo personalizzato delle impostazioni della 
camera.

Tasti utente

Le seguenti 38 funzioni possono essere asse-
gnate ai Tasti utente, 12 in totale: otto sul corpo 
dell’AG-DVX200 e quattro sull’LCD touch screen.

Funzioni assegnabili
Focus Assist, Backlight, Spotlight, Black Fade, 
White Fade, ATW, ATW Lock, Digital Zoom, 
Histogram Display, Rec Check, Last Scene Delete, 
DRS, Freeze Frame, Super Gain, Area Function, 
Focus Transition, Capture, EVF/LCD Detail, IR 
Shooting, Level Gauge, Background, Flash Band 
Correction, PRE-REC, WFM, FAST ZOOM, EVF 
ON/OFF, Auto Iris Level, Zebra, Image Stabilizer, 
Scene File, Auto Rec, Area Width Adjust, VFR 
Mode, Focus Macro, iA Zoom, V-Log View Assist, 
Menu e LCD/E

*immagine dimostrativa
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Input XLR Mic/Audio (2 canali) 

La AG-DVX200 presenta 2 ingressi audio profes-
sionali XLR con alimentazione Phantom +48V. 
L’ingresso audio  frontale è posizionato 
dietro il supporto del microfono per evitare 
problematiche quando lo stesso è utilizzato a 
lato della videocamera. 
L’ingresso posteriore è posizionato sul lato 
destro per la massima praticità d’uso nelle 
riprese effettuate con la camera appoggiata 
alla spalla. 

HOST/DEVICE USB3.0
• USB HOST: I file di dati della scheda SD 

possono essere copiati su media esterni, 
quali ad esempio hard disk USB o dispositivi 
di memoria USB. I dati copiati su questi 
dispositivi possono essere riprodotti anche 
dalla camera.

• DISPOSITIVO USB: La AG-DVX200 può essere 
collegata a un PC o Mac e i file della scheda 
SD possono essere trasferiti per l’editing. 

Altre Funzioni, Specifiche e Interfacce

Output Immagine HDMI/SDI/VIDEO

• HDMI OUT: Fornisce immagini 
 fino a 4K/24p e UHD/60p.
 *L’uscita video durante la registrazione UHD/60p è in FHD. 

• SDI OUT: Uscita in HD SDI o SD SDI. 
 I videoregistratori Panasonic dotati di ingres-

so SDI possono essere collegati alla funzione 
Rec Start/Stop della AG-DVX200. 

• VIDEO OUT: Fornisce immagini in video 
composito. 

 

Coperchio batteria

Connettori Posteriori

Connettori laterali
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Altre interfacce e dotazioni
• TC PRESET IN/OUT: Consente di effettuare 

la sincronizzazione del Time code tra due 
videocamere AG-DVX200. 

• Controlli remoti: Focus, Iris, Zoom, Rec 
Start/Stop. 

• È presente un connettore output audio 
 (Stero Mini Jack x 1). 
• È presente un connettore per cuffie 
 (Stero Mini Jack x 1). 

Diverse coperture per aumentare la 
sicurezza
• Copertura batteria: Un coperchio a sportello 

protegge la batteria. Il nuovo design garanti-
sce sicurezza e stabilità. 

• Copertura interfacce: Il blocco delle inter-
facce è dotato di coperchio per proteggerlo 
da polvere e urti.

• Copriobiettivo: Nel paraluce è incorporato 
un copri obiettivo per migliorare la sicurezza 
durante il trasporto. 

Copriobiettivo
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Workflow e opzioni Aggiornamento ad agosto 2015

Avid
Media Composer

Apple
Final Cut Pro

Adobe
Premiere Pro

Grass Valley
EDIUS Pro

4K VIERA*2

OFFLOADING to
USB 3.0 Storage*1

3G SDI (1080p)

SDI

HDMI

HDMI 2.0

HDMI 1.4

USB 3.0

MOV
MP4

4K Editing*3

SDXC Memory Card

Atomos SHOGUN
10 bit 4K Recorder*3

(Other manufacturer’s product)

FZ-Y1CH
TOUGHPAD 4K*3

BT-4LH310
4K Monitor

BT-LH910G
HD Monitor

AG-DVX200

Esempio di workflow 4k

Opzioni

AG-MC200G
Microfono XLR

VW-VBD58
Batteria agli ioni di litio (5800mAh) 

AG-B23
Carica batteria

BT-4LH310
monitor 787.4mm (31 pollici) LCD 
pannello DCI 4K IPS LCD 
Display DCI 4K/QFHD/2K/HD/SD 
Ingresso: 3G SDI x4, HDMI 1.4 x 2, 
Display Port x2, AC/DC

*1: Visita il sito Panasonic <http://pro-av.panasonic.net/en/dvx4k> "Operazione confermata USB HDD" 
*2: Come per il modello che supporta la riproduzione video 4K 
*3: Apparati e software per i quali è stata annunciata la compatibilità. Per maggiori informazioni visitare il sito Panasonic<http://pro-av.panasonic.net/> 
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Genearali
Alimentazione:  DC 7.2 V (quando si utilizza la batteria) 
 DC 12 V (quando si utilizza l’adattatore CA)
Consumo di energia:  21.7 W
Gamma temp. operativa:  da 0 °C a 40 °C (32 °F to 104 °F)
Gamma umidità cons.:  dal 10 % all’80 % (nessuna condensazione)
Peso: circa  2.7 kg (5.95 lb) 
 (solo corpo della videocamera, obiettivi, batteria ed accessori esclusi)
Dimensioni:  181 mm(H) x 216 mm(W) x 374 mm (D)  
 (escluse le sporgenze e il coprioculare) 
 (7-1/8" x 8-1/2" x 14-23/32")

Sezione Camera
Sensore:  MOS da 4/3”
Pixel effettivi:  15.49 megapixel (FHD), 8.71 megapixel (UHD/59.94p), 
 12.89 megapixel (UHD/29.97p), 13.35 megapixel (4K/24p)
Lenti:  Lenti stabilizzatore ottico dell’immagine, commutazione modalità  
 motorizzata/manuale, zoom 13x da F2.8 a F4.5 (f=12.8 mm a 167mm)   
 equivalente 35mm: 28.0 mm a 365.3 mm (FHD)
Diametro del filtro:  72 mm
Filtri ND:  OFF, 1/4, 1/16, 1/64
Distanza di ripresa minima (M.O.D.):   
 circa 1,0 m dalle lenti frontali
Impostazione guadagno:  Selettore L/M/H 0dB a 24 dB (con incrementi di 1 dB) 
 (Quando si assegna [S.GAIN] al bottone USER: commutazione tra  
 30 dB e 36 dB)
Impostazioni temp. colore:  ATW, ATW LOCK, Ach, Bch, 
 preimpostazione 3200K/ preimpostazione 5600 K (2000 K a 15000 K)
Velocità dell’otturatore:  In modalità [SYSTEM MODE]= 59.94 Hz 
 • 60i/60p modalità: 1/60 sec., 1/100 sec., 1/120 sec., 1/180 sec.,  
  1/250 sec., 1/350 sec., 1/500 sec., 1/750 sec., 1/1000 sec., 
  1/1500 sec.,1/2000 sec.,1/3000 sec., 1/4000 sec.,1/8000 sec. 
 • 30p modalità: 1/30 sec.,1/50 sec.,1/60 sec., 1/100 sec., 1/120 sec.,  
  1/180 sec., 1/250 sec., 1/350 sec., 1/500 sec., 1/750 sec.,  
  1/1000 sec., 1/1500 sec., 1/2000 sec., 1/3000 sec.,1/4000 sec.,  
  1/8000 sec. 
 • 24p modalità: 1/24 sec., 1/48 sec., 1/50 sec., 1/60 sec., 1/100 sec.,  
  1/120 sec., 1/180 sec., 1/250 sec., 1/350 sec., 1/500 sec.,  
  1/750 sec., 1/1000 sec., 1/1500 sec., 1/2000 sec., 1/3000 sec.,  
  1/4000 sec., 1/8000 sec. 
 In modalità [SYSTEM MODE]= 50 Hz 
 • 50i/50p modalità: 1/50 sec., 1/60 sec., 1/100 sec., 1/125 sec.,  
  1/180 sec., 1/250 sec., 1/350 sec., 1/500 sec., 1/750 sec.,  
  1/1000 sec., 1/1500 sec., 1/2000 sec., 1/3000 sec.,  
  1/4000 sec., 1/8000 sec. 
 • 25p modalità: 1/25 sec., 1/50 sec., 1/60 sec., 1/100 sec.,  
  1/125 sec., 1/180 sec., 1/250 sec., 1/350 sec., 1/500 sec.,  
  1/750 sec., 1/1000 sec., 1/1500 sec., 1/2000 sec., 1/3000 sec.,  
  1/4000 sec., 1/8000 sec.
Velocità dell’otturatore lenta: In modalità [SYSTEM MODE] = 59.94 Hz 
 • 60i/60p modalità: 1/2 sec., 1/4 sec., 1/8 sec., 1/15 sec., 1/30 sec. 
 • 30p modalità: 1/2 sec., 1/4 sec., 1/8 sec., 1/15 sec. 
 • 24p modalità: 1/2 sec., 1/3 sec., 1/6 sec., 1/12 sec. 
 In modalità [SYSTEM MODE] = 50 Hz 
 • 50i/50p mode: 1/2 sec., 1/3 sec., 1/6 sec., 1/12 sec., 1/25 sec. 
 • 25p mode: 1/2 sec., 1/3 sec., 1/6 sec., 1/12 sec.
Otturatore Synchro Scan: In modalità [SYSTEM MODE] = 59.94 Hz 
 • 60i/60p modalità: 1/60.0 sec. to 1/249.8 sec. 
 • 30p modalità: 1/30.0 sec. to 1/249.8 sec. 
 • 24p modalità: 1/24.0 sec. to 1/249.6 sec. 
 In modalità [SYSTEM MODE] = 50 Hz 
 • 50i/50p modalità: 1/50.0 sec. to 1/250.0 sec. 
 • 25p modalità: 1/25.0 sec. to 1/250.0 sec.

Angolo apertura Otturatore:  5.0 gradi a 180.0 gradi a 360.0 gradi  
 (con incrementi di 0.5 gradi, visualizzazione dell’angolo)
Frequenza di fotogrammi  In modalità [SYSTEM MODE] = 59.94 Hz 
di registrazione VFR: • 60p modalità: 2, 15, 30, 40, 55, 58, 60, 62, 65, 75, 90, e 120 
   (fotogrammi al secondo) 
 • 30p modalità: 2, 15, 26, 28, 30, 32, 34, 45, 60, 75, 90, e 120 
   (fotogrammi al secondo) 
 • 24p modalità: 2, 12, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 36, 48, 60, 72, 84, 
   96, e 120 (fotogrammi al secondo) 
 In modalità [SYSTEM MODE] = 50 Hz 
 • 50p modalità: 2, 12, 25, 33, 45, 48, 50, 52, 55, 62, 75, 100,  
  e 120 (fotogrammi al secondo) 
 • 25p modalità: 2, 12, 21, 23, 25, 27, 30, 37, 50, 62, 75, 100,  
  e 120 (fotogrammi al secondo))
Illuminazione minima soggetto:   
 0.2 lx (F2.8, gain 18 dB, [1/2S.], otturatore manuale lento,  
 modalità [HIGH SENS.] )
Zoom digitale:  x2/x5/x10, iA zoom (1.0x to 1.54x, zoom variabile)
Paraluce lenti:  Paraluce con coperchio lenti

Supporti di registrazione: 
Modalità di registrazione Scheda di memoria SDHC (4 GB a 32 GB)  
 Scheda di memoria SDXC (48 GB a 128 GB), con supporto UHS-I 
 * Per riprendere video con una frequenza di bit di 100 Mbps o  
 superiore occorre utilizzare una scheda SD con capacità di  
 velocità UHS Classe 3 (U3) con pari frequenza o superiore. 
 Per riprendere video UHD 2160/59.94p/50.00p con una frequenza di  
 bit di 150 Mbps o superiore è necessario utilizzare una scheda SDXC  
 con capacità di 64 GB o superiore e velocità UHS Classe 3 (U3)
Slot di registrazione: Slot x 2
Formato del sistema: 59.94 Hz / 50 Hz
Formato di registrazione Formato di registrazione: MOV, MP4, AVCHD 
del video: Modalità di registrazione: *Si veda tabella di modalità di   
 registrazione video.
Formato di registrazione JPEG (DCF/Exif2.2) supportato 
immagini fisse: 8.8M: 4096 x 2160 (17:9), 8.3M: 3840 x 2160 (16:9), 
 2.1M: 1920 x 1080 (16:9), 0.2M: 640 x 360 (16:9),  
 0.3M: 640 x 480 (4:3)

Segnale video: 
Video digitale
Segnale video in uscita  8 bit 4:2:2/10 bit 4:2:2 (menu commutabile) 
esterno: *uscita HDMI di UHD/59.94p/50.00p diventa 8 bit 4:2:0. 
 Inoltre, quando si selezionano 10 bit 4:2:2, non è possibile  
 effettuare la registrazione con l’unità principale.
Segnale Registraz. Video:  8 bit 4:2:0
Formato di comp. Video:   MPEG-4 AVC/H.264 High Profile (MOV/MP4/AVCHD)

Audio digitale
Segnale Registraz. Audio:  48 kHz/16 bit, 2 CH
Formato di comp. audio:  LPCM (MOV/MP4) Dolby Digital (AVCHD)
Headroom:  12 dB

Dual Codec
Formato file:  MOV, MP4
Formato di compres. video: MPEG-4 AVC/H.264 High Profile
Formato di compres. audio: LPCM
Formato di registrazione: Con [Dual Codec] = FHD 50 Mbps 
  [Main Recording Side] 
  Modalità di registrazione = MOV/MP4 
  •UHD/29.97p/25.00p/23.98p 100 Mbps 
  [Sub Recording Side] 
  Modalità di registrazione=  
  La stessa della modalità di registrazione del Main Recording Side 
  •FHD/29.97p/25.00p/23.98p 50Mbps

Formato di registrazione Con [Dual Codec] = FHD 8Mbps 
  [Main Recording Side] 
  Modalità di registrazione = MOV/MP4 
  •UHD/29.97p/25.00p/23.98p 100 Mbps 
  •FHD/59.94p/50.00p/29.97p/25.00p/23.98p 200 Mbps 
  •FHD/59.94p/50.00p 100 Mbps 
  [Sub Recording Side] 
  Modalità di registrazione = MOV 
  •FHD/59.94p/50.00p/29.97p/25.00p/23.98p 8 Mbps

Input/Output Video
SDI OUT: BNC x1, 0.8 V [p-p], 75 Ω, 3 G/1.5 G HD-SDI, SD-SDI supportati 
 Formato di output: 1080/59.94p LEVEL-A/50.00p LEVEL-A, 
 1080/29.97PsF/25.00PsF/24.00PsF/23.98PsF, 
 1080/59.94i/50.00i, 720/59.94p/50.00p, 480/59.94i, 576/50.00i
VIDEO OUT: BNC x 1, Composito 1.0 V [p-p], 75 Ω
HDMI OUT: HDMI x 1  
 (terminale A di tipo HDMI non compatibile con VIERA Link) 
 Formato di output:  
 2160/59.94p/50.00p/29.97p/25.00p/24.00p/23.98p,  
 1080/59.94p/50.00p/29.97p/25.00p/24.00p/23.98p/59.94i/50.00i,  
 720/59.94p/50.00p, 480/59.94p, 576/50.00p

Input Audio
Microfono incorporato: supporta microfono stereo
XLR IN: XLR (3 pin) x 2 (INPUT1, INPUT2) 
 Elevata impedenza di ingresso, LINE/MIC/MIC+48 V (commutabile) SW) 
 LINE: 4 dBu/0 dBu (menu commutabile) 
 MIC: –40 dBu/–50 dBu/–60 dBu (menu)

Output Audio
SDI OUT: 2 CH (LPCM) guadagno commutabile: 0 dB/–6 dB/–12 dB
HDMI OUT:  2 CH (LPCM)
Audio OUT: mini jack x 1stereo, diametro 3.5 mm, livello di uscita: 600 Ω, 316 mV
Auricolari: mini jack x 1stereo, diametro 3.5 mm
Altoparlanti: diametro 20 mm, circolare x 1

Altre interfacce
Controllo remoto:  Super mini jack x 1 (ZOOM, S/S) diametro 2,5 mm) 
 mini jack x 1 (FOCUS, IRIS) diametro 3,5 mm
TC PRESET IN/OUT:  BNC x 1, 
 Utilizzati come terminali di ingresso e uscita 
 Ingresso: 1.0 V to 4.0 V [p-p], 10 kΩ 
 Uscita: 2.0 V ±0.5 V [p-p], bassa impedenza
USB 3.0 HOST:  Connettore standard-A, 9 pin 
 Funzione connessa dispositivi esterni*, alimentazione Bus 
 *Non è possibile utilizzare una USB HDD da 32 GB o meno o  
 superiore a 2TB.
DISPOSITIVO USB 3.0:  Connettore Micro-B, 10 pin, funzione memoria di massa (sola lettura)
DC IN 12 V: DC 12 V (11.4 V to 12.6 V), EIAJ di tipo 4
Monitor/Viewfinder
Monitor LCD:  Monitor a colori HD 4/3” (circa 2760000 punti)
Viewfinder:  OLED 0.39 (display organico EL) 
 (Circa 2360000 punti, area di visualizzazione video: circa 1770000 punti)

Accessori inclusi
Batteria (VW-VBD58), tracolla, carica batteria, porta microfono, adattatore CA,  
Vite per porta microfono (12 mm), cavo di alimentazione x 2, conchiglia oculare, paraluce,  
Tappo terminale INPUT, CD-ROM (istruzioni per l’uso)

 
Il peso e le dimensioni sono approssimati. 
Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Specifiche Aggiornamento ad agosto 2015
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