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Precauzioni

Obiettivo del mirino
Non lasciare l’obiettivo del mirino rivolto verso una forte 
sorgente luminosa, come la luce solare.
La concentrazione di luce intensa, come quella solare 
attraverso l’obiettivo potrebbe bruciare il pannello OLED 
e provocare un incendio.

Informazioni sul pannello OLED
Il pannello OLED (Organic Light Emitting Diode -- 
Diodo organico ad emissione di luce) di cui è dotato 
l’apparecchio è prodotto con tecnologia ad alta precisione 
che consente di ottenere una percentuale di pixel 
funzionanti minima di ben 99,99%. È quindi possibile che 
una piccolissima percentuale dei pixel possa rimanere 
“bloccata”, sempre disattivata (nera), sempre attivata 
(rossa, verde o blu) oppure lampeggiante. È inoltre 
possibile che, dopo un lungo periodo d’uso, alcuni pixel 
si “blocchino” spontaneamente a causa delle 
caratteristiche fisiche dei diodi OLED. Questi fenomeni 
non possono essere considerati malfunzionamenti.
Questi fenomeni non hanno effetto sui segnali di uscita 
video della videocamera.

Burn-in
A causa delle caratteristiche del materiale usato nel 
pannello OLED, potrebbero verificarsi casi di burn-in 
permanente o riduzione della luminosità.
Questi fenomeni non possono essere considerati 
malfunzionamenti.
Se vengono visualizzate immagini fisse nella stessa 
posizione sullo schermo continuamente o ripetutamente, 
potrebbe verificarsi un burn-in permanente.

Immagini che possono provocare burn-in
• Visualizzazione di caratteri o messaggi che indicano 

impostazioni o stato di funzionamento
• Visualizzazioni su schermo come indicatori del centro 

o zone di sicurezza 
• Immagini mascherate con formati diversi da 16:9
• Immagini o barre di colore che rimangono statiche per 

lungo tempo
• Quando la funzione HIGH EYEPOINT è impostata su 

“ON”.

Come ridurre il rischio dell’effetto burn-in
• Utilizzare con l’impostazione EYE SENSOR 

configurata su “ON”
Questa unità dispone di una funzione anti-burn-in per il 
pannello OLED.
Quando l’occhio è lontano dall’oculare, può essere 
visualizzata un’immagine con il livello del segnale 
video invertito oppure nessuna immagine.

• Visualizzare le immagini a schermo intero
- Visualizzare l’immagine dopo aver impostato HIGH 

EYEPOINT su “OFF”.
- Impostare la visualizzazione della maschera della 

videocamera collegata su “OFF” prima di 
visualizzare l’immagine. Per i dettagli, consultare il 
manuale di funzionamento della videocamera.

• Disattivare le visualizzazioni di carattere e indicatore
Premere l’interruttore MENU per disattivare le 
visualizzazioni dei caratteri. Per disattivare le 
visualizzazioni di carattere o indicatore 
dell’apparecchiatura collegata, utilizzare 
l’apparecchiatura collegata in modo adeguato. Per i 
dettagli, consultare il manuale di funzionamento 
dell’apparecchiatura collegata.

• Spegnere l’alimentazione in caso di inutilizzo
Spegnere l’alimentazione se il mirino non verrà 
utilizzato per un lungo periodo di tempo.

Informazioni sul pannello LCD (solo 
HDVF-EL30)
• Il pannello LCD di cui è dotato l’apparecchio è prodotto 

con tecnologia ad alta precisione che consente di 
ottenere una percentuale di pixel funzionanti minima di 
ben 99,99%. È quindi possibile che una piccolissima 
percentuale dei pixel possa rimanere “bloccata”, 
sempre disattivata (nera), sempre attivata (rossa, verde 
o blu) oppure lampeggiante. È inoltre possibile che, 
dopo un lungo periodo d’uso, alcuni pixel si 
“blocchino” spontaneamente a causa delle 
caratteristiche fisiche del display a cristalli liquidi. 
Questi fenomeni non possono essere considerati 
malfunzionamenti.
Questi fenomeni non hanno effetto sui segnali di uscita 
video della videocamera.

• Non lasciare lo schermo esposto al sole in quanto ciò 
potrebbe danneggiarlo. Fare attenzione quando si 
utilizza l’unità all’esterno.

• Non spingere o graffiare lo schermo. Non appoggiare 
oggetti pesanti sullo schermo, in quanto lo schermo 
potrebbe perdere uniformità.

• Se si visualizza senza interruzione un’immagine fissa, 
può comparire un’immagine persistente. Spegnere il 
mirino se non viene utilizzato per lungo tempo.

• Se si utilizza il mirino a basse temperature, la 
risoluzione dell’immagine in movimento si deteriora 
subito dopo l’accensione del mirino.
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Utilizzo e manutenzione dello schermo
La superficie dello schermo è rivestita con prodotti 
speciali che riducono il riflesso. Assicurarsi di rispettare 
le seguenti indicazioni in quanto procedure improprie di 
manutenzione potrebbero inficiare le funzionalità dello 
schermo. Inoltre, questo schermo è vulnerabile ai danni. 
Non sfregare o battere su di esso superfici dure.
• Accertare di spegnere l’apparecchiatura collegata 

prima di eseguire operazioni di manutenzione.
• La superficie dello schermo è rivestita con prodotti 

speciali. Non attaccarvi sopra oggetti adesivi.
• La superficie dello schermo è rivestita con prodotti 

speciali. Non toccarla direttamente con le dita.
• Strofinare delicatamente la superficie dello schermo 

con un panno morbido asciutto per rimuovere lo sporco.
• È possibile rimuovere le macchie di sporco con un 

panno morbido leggermente inumidito con una 
soluzione detergente delicata.

• Se il panno è sporco lo schermo potrebbe rigarsi.
• Non utilizzare solventi aggressivi come alcool, 

benzene, diluenti, detergenti acidi o alcalini, detergente 
con abrasivi o panni chimici che potrebbero 
danneggiare lo schermo.

• Utilizzare aria compressa per rimuovere la polvere 
dalla superficie dello schermo.

Non sottoporre lo schermo a forti impatti
Un forte impatto sullo schermo potrebbe provocare danni, 
come deformazione della struttura interna o dell’aspetto 
esterno.

Condensatore elettrolitico
La vita utile prevista del condensatore elettrolitico è di 
circa 5 anni a temperature normali e in condizioni di 
utilizzo normale (8 ore al giorno per 25 giorni al mese). 
Se le condizioni di utilizzo eccedono i valori normali 
sopra indicati, la vita prevista si ridurrà 
proporzionalmente.

Ambiente operativo e di conservazione
Conservare il mirino in un luogo piano e climatizzato.
Non utilizzare o conservare nei luoghi seguenti:
• Luoghi estremamente caldi o freddi
• Luoghi con elevati livelli di umidità
• Luoghi sottoposti a forti vibrazioni
• Luoghi sottoposti a forti campi magnetici
• Luoghi esposti alla luce solare diretta per molte ore o 

vicino a caloriferi

Condensa

Qualora l’unità venga spostata rapidamente da un 
ambiente freddo a uno caldo, oppure se la temperatura 
ambiente dovesse aumentare improvvisamente, è 
possibile che si formi umidità sulle superfici esterne 
dell’unità e/o al suo interno. Questo fenomeno è 
denominato condensazione. In tal caso, spegnere l’unità 
ed attendere la scomparsa della condensazione prima di 
riavviarla. L’utilizzo dell’unità mentre è presente 
condensazione può causare danni all’unità stessa.

Smaltimento dell’unità
Non smaltire l’unità nei rifiuti generici.
Non smaltire l’unità con i rifiuti domestici.
Per lo smaltimento dell’unità, attenersi alle norme in 
vigore nel paese di utilizzo.
Precauzioni



Introduzione

Il mirino HDVF-EL30/HDVF-EL20 OLED è un mirino a 
colori utilizzabile con le videocamere a colori Sony ad 
alta definizione.
Il mirino presenta le seguenti caratteristiche.

Vantaggi della tecnologia a pannello 
OLED
Il pannello OLED utilizza uno speciale materiale 
organico, che emette la luce quando riceve corrente 
elettrica. Essendo auto luminescente, l’intensità della 
luminescenza può essere controllata dalla quantità di 
corrente elettrica fornita. Ciò offre i seguenti tre vantaggi:

Risposta rapida delle immagini in movimento:
Lo stato di luminescenza del pannello OLED può essere 
variato istantaneamente modificando il flusso di corrente 
nel materiale organico. Ciò consente una risposta rapida 
delle immagini in movimento e la produzione di 
immagini con difetti di sfocatura e ghosting minimi. 
Inoltre, le prestazioni di ripresa sul posto non risultano 
influenzate da alcuna variazione della temperatura 
ambientale.

Elevato contrasto e ampia gamma dinamica:
Il pannello OLED non emette alcuna luce quando viene 
inviato al mirino un segnale nero, ciò permette di 
visualizzare uno schermo nero puro. Inoltre, grazie alla 
luminosità elevatissima, il pannello mostra immagini di 
impressionante splendore e chiarezza, come ad esempio il 
luccichio delle stelle in un cielo notturno, lo scintillio 
delle illuminazioni di notte o dei cristalli, ecc.

Ricca riproduzione del colore:
L’auto luminescenza di un pannello OLED consente 
anche un’incredibile riproduzione del colore lungo tutto 
lo spettro cromatico, riproducendo praticamente ogni 
livello di ombra o luminosità.

Funzione Focus Assist (messa a fuoco 
assistita)
Il mirino è fornito della funzione originale Focus Assist 
(messa a fuoco assistita) per garantire la massima 
precisione nella messa a fuoco.
• Funzione Peaking

Il perfezionamento dei contorni può essere eseguito 
nella direzione orizzontale/verticale su tutto lo 
schermo. La colorazione della parte di perfezionamento 
dei contorni può migliorare la visibilità.

• Funzione Peaking Plus
Il perfezionamento dei contorni può essere eseguito 
sull’oggetto specificato utilizzando un colore, un’area 
selezionata o entrambi.

• Funzione di ingrandimento immagine (FOCUS MAG)
Visualizza una parte dell’immagine espansa alle 
dimensioni doppie. È possibile regolare con facilità la 
messa a fuoco.

Per passare alle impostazioni di 
regolazione predefinite
È possibile definire anticipatamente i livelli di luminosità 
e contrasto per selezionarli attraverso un interruttore 
programmabile o un comando di menu.

Interruttori programmabili
Sono disponibili due interruttori programmabili per la 
memorizzazione delle funzioni utilizzate più spesso.

Spie di controllo
Il mirino è munito di tre spie di controllo (rossa, verde e 
gialla), che si illuminano in risposta ai segnali di 
controllo.
Controllare la videocamera collegata per verificare se 
l’utilizzo della spia di controllo gialla è supportato.
È possibile utilizzare lo schermo LCD come spia 
superiore di controllo. (Solo HDVF-EL30)

Lente ad alte prestazioni
L’obiettivo a 7 elementi 4 gruppi (compresa lente 
asferica) fornisce immagini con bassa distorsione e 
consente la regolazione in un’ampia gamma di visibilità.
Se si monta la lente opzionale per ingrandimento (ø37), è 
possibile ottimizzare la visione per chi è affetto da 
presbiopia.

Paraluce per il pannello LCD (solo HDVF-
EL30)
È fornito un piccolo paraluce per il pannello LCD, utile 
durante la registrazione.
Introduzione 5
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Funzioni delle parti e dei comandi

HDVF-EL30

HDVF-EL20

Cavo del mirino

Cavo del mirino

Pannello 
anteriore 
(pagina 7)

Pannello 
anteriore 
(pagina 7)

Sostegno per 
microfono LCD (solo HDVF-EL30)

Sostegno per 
microfono
Funzioni delle parti e dei comandi



aSpinotto

Collegare al connettore VF della videocamera.

bFermo

Previene lo spostamento del mirino dalla videocamera 
quando la si sposta lateralmente.

c Indicatore di controllo (anteriore)

Si accende quando la videocamera riceve il segnale della 
spia di controllo rossa. È possibile regolare la luminosità 
con l’interruttore TALLY sul pannello anteriore. 
Impostare l’interruttore TALLY su OFF quando non 
viene utilizzato.

dControllo MENU

Ruotare il controllo per selezionare una voce di menu, 
quindi premerlo per confermare la selezione. Utilizzarlo 
insieme all’interruttore MENU per impostare le diverse 
funzioni.
Premere questo controllo quando il menu non è 
visualizzato per vedere sullo schermo le informazioni 
sullo stato del mirino.

Per i dettagli sul funzionamento, vedere “Utilizzo del 
menu” a pagina 18.

e Indicatore di controllo (retro)

Si accende quando la videocamera riceve il segnale della 
spia di controllo rossa. È possibile coprire l’indicatore 
quando non è in uso.

fOculare

Blocca la luce esterna durante le riprese.
L’oculare potrebbe creparsi con il passare del tempo. In 
questo caso, sostituirlo.

gSensore oculare

Controlla la funzione anti-burn-in del pannello OLED.

• Non coprire o bloccare il sensore oculare.
• Per impedire il burn-in dello schermo sul pannello 

OLED, è possibile invertire il livello del segnale video 
nel display oppure non visualizzare l’immagine quando 
l’occhio non è a contatto con l’oculare.

hRegolatore diottrie

Ruotare fino a ottenere l’immagine più nitida in base alla 
propria vista.

iASSIGN (programmabili) 1/2

Consentono di memorizzare le funzioni utilizzate più 
spesso.
La memorizzazione di una funzione viene eseguita 
utilizzando “ASSIGN 1” o “ASSIGN 2” nel menu 
FUNCTION (pagina 20).

j Interruttore MENU

Consente di visualizzare il menu. Utilizzarlo insieme al 
controllo MENU per impostare le diverse funzioni.
Se si tiene premuto questo interruttore per almeno tre 
secondi mentre non è visualizzato il menu, viene 
visualizzato “VR LOCK”. Questa operazione consente di 
bloccare i controlli BRIGHT, CONTRAST e PEAKING 
alle impostazioni correnti, impedendo operazioni 
accidentali. Per sbloccare i controlli, tenere premuto di 
nuovo questo interruttore per almeno tre secondi fino a 
visualizzare “VR UNLOCK”.

Per i dettagli sul funzionamento, vedere “Utilizzo del 
menu” a pagina 18.

Pannello anteriore

aControllo PEAKING

Rende più nitidi i bordi nell’immagine. Questo controllo 
non ha effetto sui segnali di uscita video della 
videocamera. Ruotando il controllo in senso orario si 
aumenta la nitidezza.

bControllo CONTRAST

Consente di regolare il contrasto dell’immagine. Questo 
controllo non ha effetto sui segnali di uscita video della 
videocamera. Ruotando il controllo in senso orario si 
aumenta il contrasto.
HDVF-EL20
Questo controllo è disattivato quando “PRESET” nel 
menu PRESET (pagina 23) è impostato su “ON”.
HDVF-EL30
Questo controllo è disattivato quando “PRESET” è 
impostato su “ON” e “PRESET SELECT” è impostato su 
“BOTH” nel menu PRESET (pagina 23).

Note
Funzioni delle parti e dei comandi 7
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cControllo BRIGHT (luminosità)

Consente di regolare la luminosità dell’immagine. Questo 
controllo non ha effetto sui segnali di uscita video della 
videocamera. Ruotando il controllo in senso orario si 
aumenta la luminosità.
HDVF-EL20
Questo controllo è disattivato quando “PRESET” nel 
menu PRESET (pagina 23) è impostato su “ON”.
HDVF-EL30
Questo controllo è disattivato quando “PRESET” è 
impostato su “ON” e “PRESET SELECT” è impostato su 
“BOTH” nel menu PRESET (pagina 23).

d Interruttore ASPECT/DISPLAY

Cambia il formato di visualizzazione dell’immagine e 
imposta su ON/OFF l’indicazione simbolo/DISPLAY.
ASPECT: ogni pressione dell’interruttore in questa 

posizione attiva e disattiva la visualizzazione della 
maschera.

DISPLAY: consente di impostare su ON/OFF 
l’indicazione DISPLAY e su ON/OFF l’indicazione 
del contrassegno quando l’indicazione del 
contrassegno della videocamera è impostata su 
“ON”.

Il movimento varia quando si utilizza l’interruttore 
DISPLAY in base alla videocamera connessa.

e Interruttore ZEBRA (motivo zebra)

Controlla il motivo a zebra sullo schermo del mirino 
come di seguito:
ON: viene visualizzato un motivo zebra e permane.
OFF: il motivo zebra scompare.
MOMENT: viene visualizzato un motivo zebra che 

permane per circa 5 secondi.

f Interruttore TALLY

Controlla l’indicatore TALLY (pagina 7) posizionato 
sulla parte frontale del mirino.
HIGH: la luminosità dell’indicatore di controllo è 

impostata su alta.
OFF: l’indicatore di controllo non è attivo.
LOW: la luminosità dell’indicatore di controllo è 

impostata su bassa.

Indicatori sullo schermo

Gli indicatori si trovano sulle parti superiore, inferiore, 
sinistra e destra dello schermo OLED e LCD (solo 
HDVF-EL30) per indicare lo stato della videocamera o di 
questa unità.

a Indicatore PEAKING PLUS (blu)

Consente di utilizzare l’interruttore ASSIGN assegnato 
alla funzione PEAKING PLUS o si illumina quando 
“PEAKING MODE” nel menu PEAKING PLUS (pagina 
22) è impostato su “PLUS”.

b Indicatore posizione MAG (ingrandimento)

Mostra la visualizzazione espansa tra le parti centrale/
superiore/destra/inferiore/sinistra dello schermo.

c Indicatore G TALLY (verde)

Si accende quando viene immessa una segnalazione 
conteggio verde.

d Indicatore R TALLY (rosso)

Si accende quando viene immessa una segnalazione 
conteggio rossa.

e Indicatore Y TALLY (giallo)

Si accende quando viene immessa una segnalazione 
conteggio gialla.

f Indicatore BATT (batteria) (rosso)

Si illumina o lampeggia per indicare lo stato della batteria 
inserita nella videocamera, come indicato di seguito.
Illuminato: la batteria è scarica.
Lampeggiante: la tensione della batteria è diminuita 

oltre il valore di soglia.
Per impedire lo spegnimento della videocamera, 
sostituire la batteria il più presto possibile non appena 
questo indicatore inizia a lampeggiare.

Il valore di soglia per la tensione della batteria, in 
corrispondenza del quale l’indicatore inizia a illuminarsi 
o a lampeggiare può essere impostato dalla videocamera. 
Per i dettagli, consultare il manuale della videocamera.

Nota
Funzioni delle parti e dei comandi



g Indicatore STATUS (arancione)

Mostra lo stato corrente del mirino.
Lampeggio a intervalli di 0,5 secondi: è stato rilevato 

un problema durante l’auto diagnostica. Può essere 
visualizzato contemporaneamente un messaggio di 
errore (vedere pagina 25). Spegnere e rivolgersi ad 
un rappresentante dell’assistenza Sony.

h Indicatore  (avviso) (arancione)

Si illumina quando la videocamera rileva determinate 
condizioni. Le condizioni in cui l’indicatore si illumina 
sono specificate sulla videocamera.

Per i dettagli su come impostare e verificare le condizioni 
in cui l’indicatore  si illumina, consultare il manuale 
della videocamera in uso.

i Indicatore SAVE (arancione)

Si illumina quando il registratore collegato alla 
videocamera è in modalità di risparmio energia.

j Indicatore MAG (ingrandimento) (arancione)

Si illumina quando l’immagine visualizzata viene 
ingrandita (quando l’interruttore ASSIGN della funzione 
MAGNIFICATION è impostato su “ON”, oppure quando 
“MAGNIFICATION” del menu MAGNIFICATION 
(pagina 22) è impostato su “ON”).

Collegamento alla 
videocamera

Quando il mirino è collegato, non lasciare la videocamera 
con l’oculare verso il sole. La luce solare diretta può 
entrare attraverso l’oculare ed essere messa a fuoco nel 
mirino, provocando la bruciatura del pannello OLED o un 
incendio.

1 Allentare il regolatore di posizionamento sinistra-
destra sulla videocamera.

2 Collocare la guida di inserimento posizionata sulla 
parte anteriore della videocamera nella rotaia di 
inserimento sul retro del mirino.

Nota

Fermo

Regolatore di 
posizionamento 
sinistra-destra

Rotaia di 
inserimento Guida di inserimento

Spinotto

Connettore VF
Collegamento alla videocamera 9
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3 Far scorrere il mirino nella direzione della freccia.

4 Posizionare il mirino facendolo scorrere da parte a 
parte e serrando il regolatore di posizionamento 
sinistra-destra sulla videocamera.

5 Collegare lo spinotto al connettore VF della 
videocamera.

Controllare sempre per verificare che lo spinotto sia 
inserito a fondo nel connettore VF della videocamera.

Per scollegare il mirino
Per scollegare il mirino dalla videocamera, eseguire la 
procedura di fissaggio al contrario. Quando si rimuove il 
mirino dalla videocamera, tirare il dispositivo di arresto 
verso l’alto.

Nota sul posizionamento nella valigia di 
trasporto
Quando si inserisce la videocamera con il mirino 
collegato in una valigia di trasporto, accertarsi che 
videocamera e mirino entrino nella valigia senza sforzare. 
L’applicazione di pressione può provocare danni alla 
videocamera o al mirino.

Regolazione di messa a 
fuoco e schermo

Regolazione della messa a fuoco

Ruotare il regolatore diottrie fino a ottenere l’immagine 
più nitida in base alla propria vista.

Per adattare la visione per chi soffre di 
forte presbiopia
Montare la lente opzionale per primi piani (ø37) nella 
scanalatura filettata della lente.

Regolazione dello schermo

Per i dettagli sull’uso del menu, vedere “Utilizzo del 
menu” a pagina 18.

1 Impostare “PRESET” nel menu PRESET (pagina 
23) su “OFF”.

2 Ruotare il controllo BRIGHT per regolare la 
luminosità dello schermo.

Per rendere l’immagine più luminosa: ruotare il 
controllo in senso orario.

Nota

Scanalatura 
filettata

Regolatore diottrie
Regolazione di messa a fuoco e schermo



3 Ruotare il controllo CONTRAST per regolare il 
contrasto dello schermo.

Per aumentare il contrasto: ruotare il controllo in 
senso orario.

4 Ruotare il controllo PEAKING per regolare i bordi 
nell’immagine.

Per rendere i bordi dell’immagine più nitidi: 
ruotare il controllo in senso orario.

5 Impostare “CHROMA” nel menu FUNCTION 
(pagina 20) per regolare il livello di croma.

Per regolare separatamente lo schermo 
OLED e LCD (solo HDVF-EL30)

1 Impostare “PRESET” nel menu PRESET (pagina 
23) su “ON”.

2 Impostare “PRESET SELECT” nel menu PRESET 
su “OLED” o “LCD”.

3 Regolare la luminosità dello schermo.

Se “PRESET SELECT” non è impostato, ruotare il 
controllo BRIGHT per regolare la luminosità 
dell’immagine.
Per rendere l’immagine più luminosa: ruotare il 

controllo in senso orario.

Se è impostato “PRESET SELECT”, impostare 
“PRST BRIGHT” nel menu PRESET per regolare la 
luminosità dell’immagine.
Per rendere l’immagine più luminosa: aumentare 

il valore di impostazione.

4 Regolare il contrasto dello schermo.

Se “PRESET SELECT” non è impostato, ruotare il 
controllo CONTRAST per regolare il contrasto dello 
schermo.
Per aumentare il contrasto: ruotare il controllo in 

senso orario.

Se è impostato “PRESET SELECT”, impostare 
“PRST CONTRAST” nel menu PRESET per 
regolare il contrasto dello schermo.
Per aumentare il contrasto: aumentare il valore di 

impostazione.

5 Ruotare il controllo PEAKING per regolare i bordi 
nell’immagine.

Per rendere i bordi dell’immagine più nitidi: 
ruotare il controllo in senso orario.

6 Impostare “CHROMA” nel menu FUNCTION 
(pagina 20) per regolare il livello di croma.

Verificare l’impostazione di “PRESET” nel menu 
PRESET prima di eseguire la procedura precedente.
In base all’impostazione, potrebbe non essere possibile 
utilizzare i controlli BRIGHT e CONTRAST.

Nota
Regolazione di messa a fuoco e schermo 11
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Collegamento degli 
accessori

Collegamento del paraluce (solo 
HDVF-EL30)

1 Collegare il paraluce inserendone i perni nelle 
scanalature di sinistra e destra del monitor LCD.

È inoltre possibile ruotare il paraluce in alto e in 
basso di 180 gradi e fissarlo.

Chiudendo il paraluce mentre è fissato al monitor LCD, è 
possibile utilizzarlo come coperchio di protezione del 
monitor LCD.

Quando si ritrae il monitor LCD con il paraluce fissato, 
ruotare il monitor LCD sul lato opposto di 180 gradi in 
modo che il paraluce sia rivolto verso l’alto.
Quando si ritrae a forza il monitor LCD con il paraluce 
fissato, è possibile provocare danni o malfunzionamento.

Collegamento del microfono

1 Allentare la vite del supporto del microfono e aprire 
il supporto.

2 Fissare il microfono al relativo supporto, quindi 
chiudere il supporto e serrare la vite.

Se occorre utilizzare un microfono sottile, fissare 
prima uno spessore (fornito con il microfono) al 
microfono.

3 Inserire la spina del microfono nel connettore MIC 
della videocamera o il connettore MIC IN 
sull’adattatore videocamera.

Quando si collega il microfono all’adattatore 
videocamera, è necessario impostare il selettore del 
microfono.

Per i dettagli, vedere il manuale fornito con l’adattatore 
videocamera.

Nota

Paraluce

Paraluce
Collegamento degli accessori



Informazioni sul sensore 
oculare

Controlla la funzione anti-burn-in del pannello OLED.

Per i dettagli sull’uso del menu, vedere “Utilizzo del 
menu” a pagina 18.

1 Impostare “EYE SENSOR” nel menu OLED su 
“ON”.

• Utilizzare con EYE SENSOR impostato su “ON”. Se 
utilizzato con l’impostazione su “OFF”, può verificarsi 
burn-in permanente.

• Non coprire o bloccare il sensore oculare.
• Per impedire il burn-in dello schermo sul pannello 

OLED, è possibile invertire il livello del segnale video 
nel display oppure non visualizzare l’immagine quando 
l’occhio non è a contatto con l’oculare.

Cambio del punto di vista

Quando l’occhio non è a contatto con l’oculare durante la 
registrazione, impostare la funzione HIGH EYEPOINT 
su “ON”. La schermata effettiva viene visualizzata in 
dimensioni ridotte ed è possibile vedere l’intera 
schermata con facilità.

1 Cambiare il punto di vista premendo l’interruttore 
ASSIGN assegnato con la funzione HIGH 
EYEPOINT.

È possibile impostare in “HIGH EYEPOINT” del 
menu OLED (pagina 23).

• Quando la funzione HIGH EYEPOINT è impostata su 
“ON” la risoluzione della schermata effettiva 
diminuisce.

• Quando la funzione HIGH EYEPOINT è impostata su 
“ON” e utilizzata per lunghi periodi, può verificarsi 
burn-in.

Note

Note

Normale

Quando HIGH EYEPOINT è impostato su “ON”
Informazioni sul sensore oculare / Cambio del punto di vista 13
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Regolazione del monitor 
LCD (solo HDVF-EL30) 

Il monitor LCD si accende quando viene aperto. Quando 
viene chiuso con lo schermo verso il basso, si spegne.

Regolazione dell’angolazione

È possibile ruotare il monitor LCD nella direzione 
opposta di 180 gradi (quando il monitor è rivolto verso un 
soggetto) e nell’altra direzione di 90 gradi.
Quando si ruota il monitor nella direzione opposta di 180 
gradi, l’immagine viene invertita in orizzontale 
(immagine riflessa).
Quando si ritrae il monitor ruotato nella direzione opposta 
di 180 gradi, l’immagine viene capovolta in orizzontale e 
verticale.

Il capovolgimento dell’immagine può essere configurato 
manualmente impostando “MIRROR” su “MANUAL” 
nel menu LCD (pagina 24).

Regolazione dello schermo

Per i dettagli sulla regolazione dello schermo, vedere 
“Regolazione dello schermo” (pagina 10).

Uso del monitor LCD come 
controllo

È possibile utilizzare il monitor LCD come controllo.

Per i dettagli sull’uso del menu, vedere “Utilizzo del 
menu” a pagina 18.

1 Selezionare “TALLY” in “DISPLAY MODE” nel 
menu LCD.

2 Impostare “CAMERA NUMBER” nel menu LCD.

Quando “CAMERA LINK” è impostato su “ON” nel 
menu LCD, come CAMERA NUMBER viene impostato 
lo stesso numero della videocamera.

Questa funzione non è compatibile in base alla 
videocamera collegata.
Per i dettagli dei modelli compatibili, rivolgersi al 
rappresentante dell’assistenza Sony.

3 Impostare la luminosità in “TALLY DIM” nel menu 
LCD.

4 Ruotando il monitor LCD di 180 gradi nella 
posizione opposta, lo schermo funge da controllo.

90°

180°

Nota
Regolazione del monitor LCD (solo HDVF-EL30)



Uso della funzione Focus 
Assist (messa a fuoco 
assistita)

Per i dettagli sulle operazioni di menu, vedere “Utilizzo 
del menu” a pagina 18.

Funzione COLOR PEAKING

Quando si imposta la funzione COLOR PEAKING su 
“ON”, il segnale di peaking viene visualizzato con i colori 
cambiati.

1 Impostare “COLOR PEAKING” su “ON” nel menu 
PEAKING.

2 Selezionare il colore da visualizzare con “COLOR” 
nel menu PEAKING.

3 Regolare il livello di croma del segnale video con 
“CHROMA” nel menu PEAKING.

Quando si seleziona “ORIG” in “COLOR”, il 
segnale video viene visualizzato in monocromia. 
Non è possibile regolare il livello di croma del 
segnale video.

Color peaking è una funzione che estrae i componenti ad 
alta frequenza del segnale video e applica il colore a tali 
parti. Ciò potrebbe essere meno efficace quando i 
componenti dei disturbi vengono enfatizzati dalle 
impostazioni di VF DETAIL e MASTER GAIN sulla 
videocamera, in quanto il colore viene applicato a tutto lo 
schermo.
Se si pensa di utilizzare la funzione Color peaking, si 
consiglia di impostare VF DETAIL e MASTER GAIN 
sulla videocamera come indicato di seguito.
• VF DETAIL: OFF, oppure impostare a un valore che 

non enfatizzi i disturbi.
• MASTER GAIN: impostare a un valore vicino a 0 dB.

Funzione PEAKING PLUS

Questa funzione consente di rendere più nitidi i contorni 
di un’immagine specificata utilizzando un colore, un’area 
selezionata o entrambi. È inoltre possibile perfezionare i 
contorni dell’intera immagine. Questa funzione non ha 
effetto sui segnali di uscita video della videocamera.

Per aumentare la nitidezza dei contorni 
specificando il colore

1 Premere l’interruttore ASSIGN assegnato alla 
funzione PEAKING PLUS per passare alla modalità 
PEAKING PLUS.

L’indicatore PEAKING PLUS si illumina.
È inoltre possibile impostare questa modalità 
selezionando “PEAKING MODE” dal menu 
PEAKING PLUS (vedere pagina 22).

2 Selezionare “COLOR” in “COLOR/AREA SEL” 
nel menu PEAKING PLUS.

3 Tenere premuto l’interruttore ASSIGN assegnato 
alla funzione PEAKING PLUS per almeno un 
secondo (al centro dello schermo viene visualizzato 
un simbolo dell’area di rilevamento), allineare il 
colore da correggere in corrispondenza del simbolo 
dell’area di rilevamento e rilasciare l’interruttore.

In questo modo viene rilevato il colore da 
correggere.

: area effettiva di perfezionamento dei contorni

4 Regolare l’area effettiva di perfezionamento dei 
contorni del colore utilizzando i menu indicati di 
seguito nel menu PEAKING PLUS.

• HUE PHASE: posizione centrale della tonalità
• HUE WIDTH: gamma di tonalità
• SAT WIDTH: gamma di saturazione

Direzione –: 
consente di ridurre la gamma 
effettiva

Direzione +: 
consente di ampliare la gamma 
effettiva

5 Regolare la quantità di correzione con il controllo 
PEAKING.

Nota

Simbolo 
dell’area di 
rilevamento
Uso della funzione Focus Assist (messa a fuoco assistita) 15
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Viene aumentata la nitidezza solo dei contorni 
dell’oggetto che coincidono con il colore rilevato nel 
punto 3.
Ruotare il controllo in senso orario per rendere più 
nitidi i contorni.

Per aumentare la nitidezza dei contorni 
specificando l’area di visualizzazione

1 Premere l’interruttore ASSIGN assegnato alla 
funzione PEAKING PLUS per passare alla modalità 
PEAKING PLUS.

L’indicatore PEAKING PLUS si illumina.
È inoltre possibile impostare questa modalità 
selezionando “PEAKING MODE” dal menu 
PEAKING PLUS (vedere pagina 22).

2 Selezionare “AREA” in “COLOR/AREA SEL” del 
menu PEAKING PLUS.

3 Selezionare un’area in “POSITION” del menu 
PEAKING PLUS.

: area effettiva di perfezionamento dei 
contorni

Se l’impostazione “POSITION” viene modificata, 
cambia anche l’impostazione “MAG POSITION” 
del menu MAGNIFICATION.

4 Regolare la quantità di correzione con il controllo 
PEAKING.

Viene aumentata la nitidezza solo dei contorni 
dell’oggetto all’interno dell’area selezionata nel 
punto 3.
Ruotare il controllo in senso orario per rendere più 
nitidi i contorni.

Per specificare sia il colore sia l’area

1 Premere l’interruttore ASSIGN assegnato alla 
funzione PEAKING PLUS per passare alla modalità 
PEAKING PLUS.

L’indicatore PEAKING PLUS si illumina.
È inoltre possibile impostare questa modalità 
selezionando “PEAKING MODE” dal menu 
PEAKING PLUS (vedere pagina 22).

2 Selezionare “BOTH” in “COLOR/AREA SEL” del 
menu PEAKING PLUS.

3 Selezionare un’area in “POSITION” del menu 
PEAKING PLUS.

Se l’impostazione “POSITION” viene modificata, 
cambia anche l’impostazione “MAG POSITION” 
del menu MAGNIFICATION.

4 Tenere premuto l’interruttore ASSIGN assegnato 
alla funzione PEAKING PLUS per almeno un 
secondo (al centro dello schermo viene visualizzato 
un simbolo dell’area di rilevamento), allineare il 
colore da correggere in corrispondenza del simbolo 
dell’area di rilevamento e rilasciare l’interruttore.

In questo modo viene rilevato il colore da 
correggere.

: area effettiva di perfezionamento dei 
contorni

5 Regolare l’area effettiva di perfezionamento dei 
contorni del colore utilizzando i menu indicati di 
seguito nel menu PEAKING PLUS.

• HUE PHASE: posizione centrale della tonalità
• HUE WIDTH: gamma di tonalità
• SAT WIDTH: gamma di saturazione

 CENTER UPPER LOWERRIGHT LEFT

 CENTER UPPER LOWERRIGHT LEFT
Uso della funzione Focus Assist (messa a fuoco assistita)



6 Regolare la quantità di correzione con il controllo 
PEAKING.

Viene aumentata la nitidezza solo dei contorni 
dell’oggetto che coincidono con il colore rilevato nel 
punto 4 all’interno dell’area selezionata nel punto 3.
Ruotare il controllo in senso orario per rendere più 
nitidi i contorni.

Per perfezionare i contorni dell’intera 
immagine

1 Premere l’interruttore ASSIGN assegnato alla 
funzione PEAKING PLUS per passare alla modalità 
STD (standard).

L’indicatore PEAKING PLUS è spento.
È inoltre possibile impostare questa modalità 
selezionando “PEAKING MODE” dal menu 
PEAKING PLUS (vedere pagina 22).

2 Regolare la quantità di correzione con il controllo 
PEAKING.

Ruotare il controllo in senso orario per rendere più 
nitidi i contorni.

Funzione MAGNIFICATION

Questa funzione consente di regolare la messa a fuoco 
con facilità ingrandendo l’immagine in verticale e in 
orizzontale del doppio.
Per ingrandire l’immagine, premere l’interruttore 
ASSIGN assegnato con la funzione MAGNIFICATION. 
A ogni pressione si passa tra visualizzazione normale e 
ingrandita.

Per selezionare la parte con 
visualizzazione ingrandita
È possibile selezionare una tra le seguenti parti con 
visualizzazione ingrandita; centro del monitor 
(impostazione predefinita), superiore, destra, inferiore, 
sinistra.

1 Tenere premuto l’interruttore ASSIGN assegnato 
con la funzione MAGNIFICATION per circa un 
secondo.

La videocamera entra nella modalità di selezione 
parte con visualizzazione ingrandita e vengono 
visualizzati l’indicatore MAG e l’indicatore di 
posizione MAG (pagina 8).
Lo schermo passa contemporaneamente alla 
visualizzazione ingrandita.

2 Tenere premuto l’interruttore ASSIGN assegnato 
con la funzione MAGNIFICATION. Quando 
l’indicatore di posizione MAG mostra la posizione 
preferita, rilasciare l’interruttore.

La videocamera passa alla parte ingrandita 
nell’ordine seguente;
Mentre si tiene premuto l’interruttore, viene 
mantenuta la visualizzazione ingrandita. La 
visualizzazione ingrandita si sposta tra le parti 
superiore, destra, inferiore, sinistra e centro circa 
ogni secondo.

Se l’impostazione “MAG POSITION” viene 
modificata, cambia anche l’impostazione 
“POSITION” nel menu PEAKING PLUS (pagina 
22).

È possibile impostare la visualizzazione ingrandita nel 
menu MAGNIFICATION (pagina 22).

Per ritornare alla visualizzazione normale
Di seguito sono presentati i due metodi per ritornare alla 
visualizzazione normale, disponibili nelle impostazioni 
“AUTO RELEASE” del menu MAGNIFICATION 
(pagina 22).
“AUTO”: consente di ritornare automaticamente alla 

visualizzazione normale in un tempo determinato 
dopo l’ingrandimento dell’immagine, utilizzando 
l’interruttore ASSIGN.

“MANUAL”: premere di nuovo l’interruttore ASSIGN 
per ritornare alla visualizzazione normale.

 CENTER UPPER LOWERRIGHT LEFT
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Utilizzo del menu

Molte delle funzioni del mirino possono essere 
configurate da un menu.

Operazioni di base con il menu

1 Accedere al menu.

Premere l’interruttore MENU.

Nel display del mirino viene visualizzata una pagina 
di menu.

Esempio

Il menu del mirino può essere visualizzato insieme 
ad un’immagine della videocamera. L’immagine 
della videocamera o il menu viene scurito in modo da 
apparire dietro il menu del mirino.

2 Selezionare una pagina del menu.

Quando a sinistra del numero di pagina (nella 
modalità di selezione pagina) è visualizzato il 
simbolo ?, ruotare il controllo MENU.

Il menu passa ad un’altra pagina.

Una volta visualizzata la pagina di menu desiderata, 
premere il controllo MENU.

A sinistra di una delle voci di menu nella pagina 
selezionata (modalità di selezione voce) viene 
visualizzato il simbolo c.

• Per selezionare un’altra pagina di menu, premere 
l’interruttore MENU per ritornare alla modalità di 
selezione pagina.

• Se a sinistra dell’impostazione (nella modalità di 
impostazione del valore) è visualizzato il simbolo 
?, premere l’interruttore MENU per modificare la 
modalità di selezione della voce. Premere di nuovo 
l’interruttore MENU per modificare la modalità di 
selezione pagina.

3 Selezionare le voci di menu.

Quando il simbolo c è visibile a sinistra di una voce 
di menu nella pagina di menu selezionata (modalità 
di selezione voce), ruotare il controllo MENU per 
spostare il simbolo c in corrispondenza della voce di 
menu desiderata.

Per spostare il simbolo c verso il basso, ruotare il 
controllo in senso orario. Per spostare il simbolo c 
verso l’alto, ruotare il controllo in senso antiorario.

Posizionare il simbolo c a sinistra della voce di 
menu desiderata, quindi premere il controllo MENU.

A sinistra dell’impostazione viene visualizzato il 
simbolo ?, quindi viene attivata la schermata delle 
impostazioni (modalità di impostazione del valore).

Per selezionare un’altra pagina di menu, premere 
l’interruttore MENU per ritornare alla modalità di 
selezione voce.

4 Cambiare il valore di un’impostazione.

Con il simbolo ? a sinistra dell’impostazione (nella 
modalità di impostazione del valore), ruotare il 
controllo MENU per cambiare il valore.
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Modalità di impostazione del valore
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Se l’impostazione prevede un valore numerico, 
ruotare il controllo MENU in senso orario per 
aumentare il valore e in senso antiorario per 
diminuirlo.
Ad una rotazione rapida del controllo corrisponde 
una modifica rapida del valore, mentre una rotazione 
lenta consente di effettuare regolazioni più precise.

5 Immettere l’impostazione.

Premere il controllo MENU.

L’impostazione viene immessa e si ritorna alla 
modalità di selezione voce.

Se si preme l’interruttore MENU prima di premere il 
controllo MENU, l’impostazione ritorna al valore 
precedentemente definito e il menu ritorna alla 
modalità di selezione voce.

6 Impostare altre voci di menu.

Ripetere le operazioni nei punti da 2 a 5 per 
impostare altre voci di menu.

7 Terminare le operazioni con il menu.

Premere più volte l’interruttore MENU fino a 
nascondere la pagina di menu dal display.

Per ripristinare il valore predefinito di 
un’impostazione
Con il simbolo c a sinistra della voce di menu desiderata 
o quando il simbolo ? viene visualizzato a sinistra della 
voce di menu da ripristinare, premere il controllo MENU 
per almeno due secondi.
Utilizzo del menu 19
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Elenco delle voci di menu

• Alcune impostazioni non sono selezionabili se la voce 
di menu precedente non è impostata su “ON”.

• “– – –” compare per l’elemento che non è possibile 
selezionare.

Note

Pagina Menu Voce Impostazioni 
(valore 
predefinito tra 
[      ])

Funzione

01 FUNCTION ASSIGN 1 [MONO]/MAG/
PEAK+/HIEYE/
KNEE/PRESET/
OFF

Consente di assegnare una funzione all’interruttore 
ASSIGN 1.
Le impostazioni dettagliate delle singole funzionalità 
possono essere specificate nelle rispettive pagine di menu.

MONO: consente di impostare la visualizzazione in 
bianco e nero su ON oppure OFF.

MAG: consente di impostare la funzione di ingrandimento 
su ON oppure OFF (tenere premuto il controllo per 
almeno un secondo per selezionare l’area da 
ingrandire).

PEAK+: consente di impostare la modalità peaking su 
STD oppure PLUS (tenere premuto il controllo per 
almeno un secondo per eseguire COLOR DETECT).

HIEYE: consente di attivare/disattivare (ON/OFF) la 
funzione per la visualizzazione ridotta.

KNEE: consente di impostare il circuito di correzione 
KNEE su ON oppure OFF.

PRESET: consente di impostare PRESET su ON oppure 
OFF.

OFF: nessuna funzione assegnata.

ASSIGN 2 MONO/[MAG]/
PEAK+/HIEYE/
KNEE/PRESET/
OFF

Consente di assegnare una funzione all’interruttore 
ASSIGN 2.
Le funzioni che si possono assegnare sono le stesse 
disponibili per ASSIGN 1.

KNEE [OFF]/ON Consente di impostare il circuito di correzione KNEE su ON 
oppure OFF. (Questa impostazione non influisce sui segnali 
di uscita della videocamera).

MONOCHROME [OFF]/ON Consente di selezionare la visualizzazione a colori (OFF) o 
in bianco e nero (ON). (Questa impostazione non influisce 
sui segnali di uscita della videocamera).

CHROMA Da –99 a [0] a 99 Consente di impostare il livello di croma. (Questa 
impostazione non influisce sui segnali di uscita della 
videocamera).
Ad una diminuzione del valore corrisponde una riduzione 
del livello di croma.

PEAKING PLUS 
SW

[MODE1]/MODE2 Consente di selezionare la modalità di funzionamento 
premendo l’interruttore ASSIGN assegnato alla funzione 
PEAKING PLUS.

MODE1: consente di passare tra PEAKING MODE STD 
h PLUS.

MODE2: consente di passare tra STD t COLOR t 

AREA t BOTH t STD.
Utilizzo del menu



02 TALLY/IND TALLY OFF/[ON]/
UPPER/LOWER

Consente di controllare l’indicatore di controllo nello 
schermo.

OFF: tutti gli indicatori di controllo non sono validi.
ON: tutti gli indicatori di controllo sono validi.
UPPER: è valido solo l’indicatore di controllo superiore.
LOWER: è valido solo l’indicatore di controllo inferiore.

INDICATOR OFF/[ON] Consente di controllare gli indicatori (eccetto l’indicatore di 
controllo) nello schermo.

OFF: sono validi solo gli indicatori BATT e STATUS.
ON: tutti gli indicatori sono validi.

TALLY/IND DIM 
OLED

Da 1 a [5] a 10 Consente di impostare l’intensità luminosa degli indicatori 
(compreso l’indicatore di controllo) visualizzati nell’OLED.
Più grande è il numero, maggiore sarà la luminosità 
dell’indicatore. Più piccolo è il numero, più scuro sarà 
l’indicatore.

TALLY/IND DIM 
LCD
(Solo HDVF-EL30 
è valido.)

Da 1 a [5] a 10 Impostare l’intensità luminosa degli indicatori (compreso 
l’indicatore di controllo) visualizzati nel pannello LCD.
Più grande è il numero, maggiore sarà la luminosità 
dell’indicatore. Più piccolo è il numero, più scuro sarà 
l’indicatore.

03 PEAKING FREQUENCY L/[M]/MH/H Consente di impostare la frequenza centrale dei segnali di 
perfezionamento dei contorni.

RANGE 1/[2]/3/4 Consente di impostare la gamma variabile del livello dei 
segnali di perfezionamento dei contorni.

COLOR 
PEAKING

[OFF]/ON I segnali di perfezionamento dei contorni vengono 
visualizzati convertiti nel colore.

OFF: perfeziona il contorno in bianco.
ON: perfeziona il contorno nel colore specificato in 

“COLOR”.

COLOR [BLUE]/RED/
YELLOW/
GREEN/ORIG

Quando si imposta “ON” in “COLOR PEAKING”, 
selezionare il colore dei segnali di perfezionamento dei 
contorni.

BLUE: perfeziona il contorno in blu.
RED: perfeziona il contorno in rosso.
YELLOW: perfeziona il contorno in giallo.
GREEN: perfeziona il contorno in verde.
ORIG: visualizza in monocromia e perfeziona il contorno 

nel colore originale.

CHROMA Da –99 a [0] a 99 Impostare il livello di croma. (Questa impostazione non 
influisce su livello di uscita della videocamera).
Minore sarà il valore, minore sarà la quantità di croma.
L’impostazione è collegata all’impostazione “CHROMA” nel 
menu FUNCTION.
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04 PEAKING PLUS PEAKING MODE [STD]/PLUS Consente di selezionare una modalità peaking.
STD: modalità standard
PLUS: modalità PEAKING PLUS

COLOR/AREA 
SEL

[COLOR]/AREA/
BOTH

Consente di selezionare una modalità per PEAKING PLUS.
COLOR: consente di aumentare la nitidezza dei contorni 

solo per il colore selezionato.
AREA: consente di aumentare la nitidezza dei contorni 

solo per l’area selezionata.
BOTH: consente di aumentare la nitidezza dei contorni 

per il colore e l’area selezionati.

POSITION [CENTER]/
UPPER/RIGHT/
LOWER/LEFT

Consente di selezionare l’area effettiva di PEAKING quando 
è selezionato “AREA” o “BOTH” in “COLOR/AREA SEL”.
L’impostazione è collegata all’impostazione “MAG 
POSITION” nel menu MAGNIFICATION.

CENTER: consente di aumentare la nitidezza dei contorni 
dell’area centrale.

UPPER: consente di aumentare la nitidezza dei contorni 
dell’area superiore.

RIGHT: consente di aumentare la nitidezza dei contorni 
dell’area destra.

LOWER: consente di aumentare la nitidezza dei contorni 
dell’area inferiore.

LEFT: consente di aumentare la nitidezza dei contorni 
dell’area sinistra.

COLOR DETECT EXEC Consente di rilevare il colore in base al quale perfezionare i 
contorni.
Questa funzionalità è abilitata solo se è selezionato 
“COLOR” oppure “BOTH” in “COLOR/AREA SEL”.

HUE PHASE Da [0] a 359 Consente di specificare la posizione centrale della tonalità 
per cui eseguire il perfezionamento dei contorni.

HUE WIDTH Da 1 a [45] a 360 Consente di specificare la gamma di tonalità per cui 
eseguire il perfezionamento dei contorni.

SAT WIDTH Da –99 a [0] a 99 Consente di specificare la gamma di saturazione per cui 
eseguire il perfezionamento dei contorni.

05 MAGNIFICATION MAGNIFICATION [OFF]/ON Consente di selezionare la visualizzazione normale (OFF) o 
ingrandita (ON).
All’accensione viene selezionata la visualizzazione normale 
(OFF).

MAG 
POSITION

[CENTER]/
UPPER/RIGHT/
LOWER/LEFT

Consente di selezionare l’area da ingrandire quando è 
abilitata la modalità di ingrandimento.
L’impostazione “MAG POSITION” è collegata 
all’impostazione “POSITION” nel menu PEAKING PLUS.

CENTER: consente di ingrandire l’area centrale.
UPPER: consente di ingrandire l’area superiore.
RIGHT: consente di ingrandire l’area destra.
LOWER: consente di ingrandire l’area inferiore.
LEFT: consente di ingrandire l’area sinistra.

AUTO RELEASE [AUTO]/MANUAL Consente di specificare il modo in cui la visualizzazione 
ingrandita ritorna alla visualizzazione normale.

AUTO: dopo aver attivato la visualizzazione ingrandita 
premendo l’interruttore ASSIGN, la visualizzazione 
normale viene ripristinata dopo il tempo specificato.

MANUAL: dopo aver attivato la visualizzazione ingrandita 
premendo l’interruttore ASSIGN, la visualizzazione 
normale viene ripristinata con una nuova pressione 
dell’interruttore ASSIGN.
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06 PRESET PRESET [OFF]/ON Per stabilire se attivare o meno le impostazioni di BRIGHT, 
CONTRAST controlla e attiva i valori preimpostati “PRST 
BRIGHT” e “PRST CONTRAST” nel menu PRESET.

OFF: attiva il livello preimpostato dai controlli
ON: consente di abilitare le impostazioni di menu 

PRESET

PRESET 
SELECT
(Solo HDVF-EL30 
è valido.)

[BOTH]/OLED/
LCD

Quando si seleziona “ON” in “PRESET”, selezionare il 
pannello in cui ciascun valore PRESET viene riflesso.

BOTH: riflette il valore PRESET nel pannello OLED e 
LCD.

OLED: riflette il valore PRESET solo nel pannello OLED.
LCD: riflette il valore PRESET solo nel pannello LCD.

PRST BRIGHT Da –99 a [0] a 99 Consente di impostare la luminosità dell’immagine quando 
è selezionato “ON” in “PRESET”.
Ad un aumento del valore corrisponde una maggiore 
luminosità dell’immagine.

PRST 
CONTRAST

Da –99 a [0] a 99 Consente di impostare il contrasto dell’immagine quando è 
selezionato “ON” in “PRESET”.
Ad un aumento del valore corrisponde un maggiore 
contrasto dell’immagine.

07 STATUS DISPLAY ASSIGN 1 OFF/[ON] Consente di stabilire se le modifiche allo stato della 
funzione assegnata all’interruttore ASSIGN 1 devono 
essere visualizzate (ON) o meno (OFF).

ASSIGN 2 OFF/[ON] Consente di stabilire se le modifiche allo stato della 
funzione assegnata all’interruttore ASSIGN 2 devono 
essere visualizzate (ON) o meno (OFF).

BRIGHT OFF/[ON] Consente di stabilire se l’impostazione del controllo 
BRIGHT deve essere visualizzata (ON) o meno (OFF).

CONTRAST OFF/[ON] Consente di stabilire se l’impostazione del controllo 
CONTRAST deve essere visualizzata (ON) o meno (OFF).

PEAKING OFF/[ON] Consente di stabilire se l’impostazione del controllo 
PEAKING deve essere visualizzata (ON) o meno (OFF).

08 OLED HIGH EYEPOINT [OFF]/ON Consente di alternare tra visualizzazione normale (OFF) e 
HIGH EYEPOINT (ON).

EYE SENSOR OFF/[ON] Consente di impostare il sensore oculare su ON o OFF. 
Impostare normalmente su “ON”. Se impostato su “OFF”, 
l’effetto anti-burn-in nel pannello OLED non viene elaborato 
e può prodursi burn-in.
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a) Quando è collegata una videocamera compatibile, questa funzione è valida.

09 LCD
(Solo HDVF-EL30 
è valido.)

DISPLAY MODE [MAIN]/TALLY Consente di alternare la modalità del pannello LCD.
MAIN: visualizzazione videocamera.
TALLY: visualizzazione TALLY.

CAMERA 
NUMBER

[OFF]/Da 1 a 99 Quando si seleziona “TALLY” in “DISPLAY MODE”, 
impostare il numero di videocamera.
Quando “CAMERA LINK” è impostato su “ON”, il numero 
viene impostato automaticamente.

CAMERA LINK a) [OFF]/ON Consente di alternare lo stato di acquisizione del numero 
videocamera automaticamente dalla videocamera (ON) o 
manualmente (OFF).

TALLY DIM Da 1 a [5] a 10 Quando si seleziona “TALLY” in “DISPLAY MODE”, 
impostare l’intensità luminosa degli indicatori di controllo.
Più grande è il numero, maggiore sarà la luminosità 
dell’indicatore. Più piccolo è il numero, più scuro sarà 
l’indicatore.

MIRROR [AUTO]/MANUAL Consente di impostare il metodo inverso dello schermo LCD 
in verticale e in orizzontale.

AUTO: inverte automaticamente in orizzontale o in 
verticale in base alla posizione del pannello LCD.

MANUAL: imposta manualmente l’inversione verticale o 
orizzontale dello schermo LCD.

L/R [OFF]/ON Quando è selezionato “MANUAL” in “MIRROR”, consente di 
alternare tra visualizzazione normale (OFF) e 
visualizzazione inversa orizzontalmente dell’immagine 
(ON).

B/T [OFF]/ON Quando è selezionato “MANUAL” in “MIRROR”, consente di 
alternare tra visualizzazione normale (OFF) e 
visualizzazione inversa verticalmente dell’immagine (ON).
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Messaggio d’errore Specifiche tecniche

Generali
Alimentazione Da 10,5 V a 17,0 V CC 

(fornita dalla videocamera)
Potenza assorbita

HDVF-EL30: 7,3 W
HDVF-EL20: 6,9 W

Temperatura di utilizzo
Da -20°C a +45°C

Temperatura di conservazione
Da -20°C a +60°C

Massa HDVF-EL30: 920 g (senza paraluce)
HDVF-EL20: 770 g

Dimensioni esterne
Vedere “Dimensioni esterne” a pagina 

26.

Pannello OLED
Pannello OLED a colori di tipo 0,7
Area di visualizzazione

15,8 × 9,0 mm (H/V, formato 16:9)
Regolazione diottrie per la lente

Da -4,0 a +2,0 m-1

Prestazioni
Luminosità 200 cd/m2 (tipica)
Pixel effettivi 1920 (orizzontale) × 1080 (verticale) × 

3 (RGB)
Temperatura colore

D65

Pannello LCD (solo HDVF-EL30)
Pannello LCD trasmissivo TFT a colori tipo 3,5
Dimensioni schermo effettive

77,0 × 43,3 mm (H/V, formato 16:9)

Prestazioni
Luminosità 300 cd/m2 (tipica)
Pixel effettivi 960 (orizzontale) × 540 (verticale) × 

3 (RGB)
Temperatura colore

D65

Segnali di ingresso
Y 1,0 Vp-p, sincrono, terminazione 

75 ohm
Pb, Pr 0,7 Vp-p, asincrono, terminazione 

75 ohm

Visualizzazione Descrizione

ERROR Errore in “COLOR DETECT” nella 
modalità PEAKING PLUS

BACKUP ERROR I checksum dei dati di backup della 
EEPROM non sono coerenti

DEVICE ERROR Altri errori del dispositivo
Messaggio d’errore / Specifiche tecniche 25
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Formati supportati

Connettori
Connettore videocamera

Tipo circolare 20 pin

Accessori
Guida operativa (1)
Istruzioni per l’uso (CD-ROM) (1)
Paraluce (1) (solo HDVF-EL30)

Prodotti correlati
Videocamera a colori HD

HDC4300
Serie HDC2500
Serie HSC300R/HSC100R

Videocamera con disco
PDW-680/700/750/850/F800

Videocamera con memoria a stato solido
PMW-500/PXW-X500

Videocamera digitale
F65

Realizzazione e caratteristiche tecniche sono soggette a 
modifica senza preavviso.

Dimensioni esterne

Linee di 
scansione 
effettive

Formato Frequenza 
di 
scansione 
orizzontale 
(kHz)

Frequenza 
di 
scansione 
verticale 
(Hz)

1080 23.98PsF 26,97 47,95

24PsF 27,00 48

25PsF 28,13 50

29.97PsF 33,72 59,94

50i 28,13 50

59.94i 33,72 59,94

720 50P 36,00 50

59.94P 44,96 59,94

75 92
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Unità: mmHDVF-EL30
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Unità: mmHDVF-EL20

Note
• Verificare sempre che l’apparecchio stia funzionando 

correttamente prima di usarlo. LA SONY NON 
SARÀ RESPONSABILE DI DANNI DI 
QUALSIASI TIPO, COMPRESI, MA SENZA 
LIMITAZIONE A, RISARCIMENTI O RIMBORSI 
A CAUSA DELLA PERDITA DI PROFITTI 
ATTUALI O PREVISTI DOVUTA A GUASTI DI 
QUESTO APPARECCHIO, SIA DURANTE IL 
PERIODO DI VALIDITÀ DELLA GARANZIA SIA 
DOPO LA SCADENZA DELLA GARANZIA, O 
PER QUALUNQUE ALTRA RAGIONE.

• SONY NON SARÀ RESPONSABILE PER 
RICHIESTE O RICORSI DI NESSUN TIPO 
PRESENTATI DA UTENTI DI QUESTO 
APPARATO O DA TERZI.

• SONY NON SARÀ RESPONSABILE PER LA 
CANCELLAZIONE O LA MANCATA 
CONTINUAZIONE PER QUALSIASI CAUSA O 
CIRCOSTANZA DI SERVIZI CORRELATI A 
QUESTO APPARATO.
Specifiche tecniche 27



Il materiale contenuto in questo manuale è costituito da 
informazioni di proprietà di Sony Corporation ed è destinato 
esclusivamente all’uso da parte degli acquirenti 
dell’apparecchio descritto in questo manuale.
Sony Corporation vieta espressamente la duplicazione di 
qualsiasi parte di questo manuale o l’uso di questo per 
qualsiasi scopo diverso dal funzionamento e dalla 
manutenzione dell’apparecchio descritto in questo manuale 
senza l’espressa autorizzazione scritta di Sony Corporation.



Sony CorporationHDVF-EL30 (SY)
HDVF-EL20 (SY)
4-584-439-41(1) © 2015
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