
Multi Format 
Compact Switcher

4-296-436-42 (1)

© 2011 Sony Corporation

Istruzioni per l’uso (Volume II Impostazioni avanzate)
Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare l’unità, e conservarlo per riferimenti futuri.

MCS-8M
Software versione 1.03 o successiva



II-2
Capitolo 1   Descrizione generale

Introduzione ..................................................................... II-5
Esempi di configurazioni di sistema ..........................................II-5

Capitolo 2   Commutazione video

Descrizione generale ..................................................... II-7

Impostazione del tipo di transizione ......................... II-8

Impostazioni generali delle transizioni 
(menu [Misc]) ................................................................ II-8

Missaggio AUX ................................................................ II-9

Impostazione delle tendine ........................................ II-10
Operazioni di base relative alle tendine ...................................II-10

Selezione del modello e della direzione delle tendine .............II-10

Esecuzione delle regolazioni di precisione dei modelli di 

tendina ...............................................................................II-10

Aggiunta del bordo al modello di tendina ...............................II-12

Impostazione delle tendine DME .............................. II-12
Operazioni di base relative alle tendine DME .........................II-12

Selezione del modello e della direzione delle tendine DME ...II-13

Esecuzione delle regolazioni di precisione dei modelli di tendina 

DME ..................................................................................II-13

Aggiunta di un bordo a un modello di tendina DME ..............II-14

Regolazione del colore di sfondo di una tendina DME ...........II-14

Dettagli del menu [Effect] ........................................... II-15
Menu [Effect] ..........................................................................II-15

Menu [Wipe Modify] ..............................................................II-16

Menu [DME Wipe Modify] .....................................................II-17

Impostazione delle chiavi ........................................... II-19
Operazioni di base relative alle chiavi .....................................II-19

Impostazione delle transizioni chiave .....................................II-20

Selezione del modello e della direzione delle tendine 

chiave ................................................................................II-20

Esecuzione delle regolazioni di precisione dei modelli di tendina 

chiave ................................................................................II-20

Impostazione delle transizioni DME chiave ............................II-20

Esecuzione delle regolazioni di precisione dei modelli di tendina 

DME chiave ......................................................................II-21

Selezione dei tipi di chiave ......................................................II-21

Esecuzione delle regolazioni di precisione delle chiavi di 

crominanza ........................................................................II-21

Esecuzione delle regolazioni di precisione delle chiavi 

lineari ................................................................................II-21

Esecuzione delle regolazioni di precisione delle chiavi di 

crominanza ........................................................................II-21

Impostazione del riempimento chiave e della sorgente 

chiave ................................................................................II-22

Impostazione di una maschera per una chiave ........................II-22

Aggiunta di un bordo a una chiave ..........................................II-22

Regolazione delle dimensioni e della posizione della 

chiave ................................................................................II-23

Dettagli del menu [Key] .............................................. II-24
Menu [Key] .............................................................................II-24

Menu [Resizer] ........................................................................II-27

Menu [Auto Chromakey] ........................................................II-28

Menu [Manual Chromakey] ....................................................II-29

Menu [Key Wipe Modify] .......................................................II-30

Menu [Key DME Wipe Modify] .............................................II-31

Capitolo 3   Missaggio audio

Descrizione generale ................................................... II-32

Dettagli del menu [Audio Channel] ......................... II-32

Capitolo 4   Congelamento dell’immagine in 
ingresso e memoria fotogrammi

Descrizione generale ................................................... II-35

Congelamento delle immagini in ingresso ............ II-35

Selezione della memoria fotogrammi da utilizzare 
come video memoria fotogrammi (FM) ................ II-36

Salvataggio di immagini nella memoria 
fotogrammi .................................................................. II-36

Importazione ed esportazione delle immagini ..... II-37
Importazione delle immagini ...................................................II-37

Esportazione di una memoria fotogrammi ..............................II-38

Capitolo 5   Importazione ed esportazione 
dei file

Importazione ed esportazione dei dati di 
configurazione ............................................................ II-39

Esportazione dei dati di configurazione ..................................II-39

Importazione dei dati di configurazione ..................................II-40

Importazione ed esportazione delle istantanee ... II-40
Esportazione di istantanee .......................................................II-40

Importazione delle istantanee ..................................................II-41

Formattazione di una unità flash USB .................... II-41

Capitolo 6   Sistema 3D

Descrizione generale ................................................... II-42

Esecuzione delle impostazioni necessarie ........... II-43
Impostazione del formato di segnale e delle dimensioni 

video ..................................................................................II-43

Attivazione della modalità 3D .................................................II-43

Conferma dell’uscita video 3D ................................................II-44

Indice
(il presente manuale)
Indice



Capitolo 7   Gestione di dispositivi esterni

Abilitazione/disabilitazione del funzionamento da 
dispositivi esterni ...................................................... II-45

Collegamento a dispositivi esterni .......................... II-45
Impostazione degli ingressi GPI ..............................................II-45

Impostazione delle uscite GPI/spie di segnalazione ................II-45

Elenco del menu [GPI/Tally] ...................................... II-46

Capitolo 8   Impostazione (menu [Setup])

Descrizione generale ................................................... II-49

Configurazione del sistema (System) ..................... II-49
Dettagli del menu [System] .....................................................II-50

Impostazione audio (Audio) ...................................... II-51
Dettagli del menu [Audio] .......................................................II-51

Impostazione dell’ingresso video 
(Video (Input)) ............................................................. II-53

Dettagli del menu [Video (Input)] ...........................................II-53

Assegnazione di segnali video in ingresso ai pulsanti 
dei punti d’incrocio (Video (XPT)) ......................... II-54

Uso della funzione pulsante di spostamento ...........................II-54

Dettagli del menu [Video (XPT)] ............................................II-54

Impostazione dell’uscita video 
(Video (Output)) .......................................................... II-55

Dettagli del menu [Video (Output)] ........................................II-55

Impostazione di altre voci relative al video 
(Video (Misc)) .............................................................. II-56

Dettagli del menu [Video (Misc)] ...........................................II-56

Visualizzazione di varie informazioni 
(Information) ................................................................ II-56

Installazione dei programmi software e firmware 
(Install) .......................................................................... II-56

Appendice

Elenco dei messaggi ................................................... II-57
Errori ........................................................................................II-57

Avvisi ......................................................................................II-58

Informazione ............................................................................II-59

Indice analitico .............................................................. II-60

Indice
(Volume I Funzionamento 

di base)

Capitolo 1   Descrizione generale

Introduzione

Nome e funzioni dei componenti

Capitolo 2   Preparazione

Collegamento di dispositivi

Configurazione delle impostazioni di sistema

Configurazione delle impostazioni del segnale video

Configurazione delle impostazioni del segnale audio

Configurazione della visualizzazione Multi Viewer

Capitolo 3   Operazioni di base

Commutazione video

Composizione di immagini con chiavi

Composizione delle immagini servendosi della 
funzione PinP (Picture in Picture)

Missaggio audio

Istantanea

Salvataggio e selezione delle impostazioni

Appendice

Elenco dei modelli di effetti

Ricerca e risoluzione dei problemi

Manutenzione

Caratteristiche tecniche

Indice analitico
Indice II-3



II-4 Informazioni sul manuale

Informazioni sul manuale

Il presente manuale descrive come eseguire le regolazioni 
e impostazioni che consentono di utilizzare le 
caratteristiche avanzate di questo apparecchio.

Per le procedure operative di base dell’apparecchio, fare riferimento a 

“Istruzioni per l’uso (Volume I Funzionamento di base)”.

Come leggere il presente manuale

Informazioni sui valori d’impostazione
I valori d’impostazione indicati in grassetto sono 
impostazioni predefinite di fabbrica.

Esempi:

Informazioni sui rimandi
I rimandi alle Istruzioni per l’uso (Volume I 
Funzionamento di base) sono indicati dal simbolo c come 
segue.

Esempio 1:
Fader dei canali (c Funzionamento di base: “Nome e 
funzioni dei componenti”)
Esempio 2:
Per maggiori informazioni, vedere “Elenco dei modelli di 
effetti” (c Funzionamento di base).

Come reperire informazioni 
sull’argomento desiderato
Fare riferimento “Indice analitico” (pagina II-60) alla fine 
del manuale.
L’indice analitico segnala se le informazioni desiderate 
sono presenti nel “Volume I, Funzionamento di base” o nel 
“Volume II, Impostazioni avanzate” e ne indica il numero 
di pagina corrispondente.

Manopola Parametro Significato Gamma 
impostazioni

V3 Format Formato del segnale 108059, 108050, 
720p59, 720p50, 
480i59, 576i50, 
Test1, Test2, Test3

V4 Aspect Rapporto di formato 16:9, 4:3
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  C
apitolo 1
CDescrizione generale
  D
escrizione generale
Introduzione

Questo apparecchio consente di mettere a punto le impostazioni di effetti video, 
transizioni e audio, al fine di ottenere una commutazione più sofisticata. È anche 
possibile eseguire la commutazione video 3D ed utilizzare la funzione di memoria 
fotogrammi per scrivere sulla memoria una schermata dell’ingresso video, in modo 
da poterla utilizzare come materiale di ingresso.

Esempi di configurazioni di sistema

Esempio 1: In caso di sistema SD

Computer presentatore

Microfono 
presentatore

Proiettore

VIDEO

DVI-D

Microfono ospite

DVI-I

SDI

VIDEO

SDI

PA, ecc.

Display Multi Viewer 

Cuffie

Display monitoraggio PGM

Apparecchiature di 
registrazione con 
ingresso SDI

Telecamere con uscita SDI

Apparecchiature di 
registrazione con uscita SDI

Lettore
 CD/DVD

SDI

Unità flash 
USB 

(materiale CG)

PGM

SDI

MIC/LINE

MIC/LINE

LINE

Cavo di 
conversione 
DVI⇔HDMI

Telecamera con uscita VIDEO
II-5Introduzione
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escrizione generale
 Esempio 2: In caso di sistema 3D

Per informazioni sulla configurazione dei sistemi 3D, vedere il “Capitolo 6: Sistema 3D” (pagina II-42).

Microfono 
presentatore

DVI-D

Microfono ospite

HD SDI 
(L)

HD SDI 
(PGM L, PGM R)

PA, ecc.

Display Multi Viewer 

Cuffie

Apparecchiature di 
registrazione con 
ingresso HD SDI

Lettore
 CD/DVD

HD SDI (L+R)

PGM

HD SDI 
(L)

Telecamera 
destra

Telecamera 
sinistra

HD SDI (R)

Display monitoraggio PGM

HD SDI (R)

MIC/LINE MIC/LINE

LINE

Telecamera 
destra

Telecamera 
sinistra

Cavo di 
conversione 
DVI⇔HDMI
Introduzione
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m

utazione video
Descrizione generale

L’unità è dotata di tre sezioni di composizione video: M/E (Missaggio/Effetti), Aux1 e Aux2. È possibile applicare 
transizioni anche fra i bus di ciascuna sezione.

Nella sezione M/E è possibile aggiungere numerosi effetti alla commutazione del video, nonché utilizzare chiavi per la 
composizione del video.
Anche se non è possibile aggiungere effetti tendina e chiave nelle sezioni Aux, queste sezioni consentono la commutazione 
e il missaggio di video. Vedere “Missaggio AUX” (pagina II-9).

I menu elencati di seguito consentono l’esecuzione, la 
regolazione e l’impostazione di transizioni, effetti e chiavi.

Ingresso video Uscita video

Anteprima

Programma

Aux1 Anteprima

Aux1 Programma

Aux2 Anteprima

Aux2 Programma

Bus Aux1 PGM

Bus Aux1 PST

Bus Aux2 PGM

Bus Aux2 PST

Bus sorgente chiave

Bus riempimento chiave

Bus PST

Bus PGM

Aux1

Aux2

M/E
(Mix/Effect)

Menu Descrizione Pagina di 
riferimento

Misc Configurare impostazioni generali per le 
transizioni (ad es. velocità di variazione 
della transizione, sfondi colorati).

II-8

Effect Impostare il tipo di transizione. II-8

Impostare la tendina. II-10

Impostare la tendina DME. II-12

Key Impostare la chiave. II-19
II-7Descrizione generale
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Impostazione del tipo di 
transizione

È possibile specificare il tipo di transizione che verrà 
utilizzato quando si eseguono le transizioni di effetto.
Sono disponibili i seguenti tipi di transizione.
Tendina (Wipe): Utilizzare una tendina per commutare 

dall’immagine attualmente visualizzata a una nuova 
immagine.

NAM (Non-Additive Mix): Il mix non additivo 
confronta i segnali dell’immagine corrente e della 
nuova immagine dando priorità nell’output al segnale 
con il livello di luminanza più elevato.

Per la prima metà della transizione, l’immagine 
corrente viene mantenuta al 100%; il NAM viene 
eseguito gradualmente per la nuova immagine. Nel 
punto intermedio, il NAM viene eseguito per entrambe 
le immagini che sono mantenute al 100%. Nella 
seconda metà della transizione, la nuova immagine 
viene mantenuta al 100% e il NAM viene eseguito 
mentre l’immagine corrente viene ridotta 
gradualmente.

DME (Digital Multi Effects): Utilizzare gli effetti 
multipli digitali (DME) per commutare l’immagine 
correntemente in uscita visualizzandola come 
sventagliata (tendina DME).

Menu di impostazione: Menu [Effect] > [Effect 
Transition] (pagina II-15)

Impostazioni generali delle transizioni (menu [Misc])

La velocità di variazione della transizione e lo sfondo colorato (ColBg) con le seguenti voci del menu [Misc].
Premere il pulsante MISC nella sezione comandi menu per visualizzare il menu [Misc].

Voce di 
menu

Descrizione Manopola Parametro Significato Gamma 
impostazioni

Transition 
Rate (1/2)

È possibile impostare il tempo impiegato per la commutazione 
dei video (velocità di variazione della transizione) quando la 
transizione viene eseguita con il pulsante AUTO TRANS, il 
pulsante KEY TRANS o il pulsante FTB per ogni transizione.

 Suggerimenti
• Per transizioni le effetto, la velocità di variazione della 

transizione può essere impostata anche alla voce [Effect 
Transition] del menu [Effect]. (Vedere pagina II-15)

• Le velocità di variazione chiave possono essere impostate alla 
voce [Key Transition] del menu [Key]. (Vedere pagina II-24)

V2 Effect Velocità di 
variazione della 
transizione per 
transizione effetto

Da 1 a 999 
fotogrammi (30)

V3 Key Velocità di 
variazione della 
transizione per 
transizione chiave

Da 1 a 999 
fotogrammi (30)

V4 FTB Velocità di 
variazione della 
transizione FTB

Da 1 a 999 
fotogrammi (30)

Transition 
Rate (2/2)

V3 Aux1 Velocità di 
variazione della 
transizione per 
Aux1

Da 1 a 999 
fotogrammi (30)

V4 Aux2 Velocità di 
variazione della 
transizione per 
Aux2

Da 1 a 999 
fotogrammi (30)

Color BKGD Nell’apparecchio può essere generato un segnale cromatico 
utilizzabile come sfondo monocolore. È possibile assegnare 
segnali cromatici utilizzabili ai pulsanti dei punti d’incrocio 
(pulsante PGM e pulsante PST/KEY).

V2 Lum Luminanza Da 0.00 a 100.00

V3 Sat Saturazione Da 0.00 a 100.00

V4 Hue Tonalità Da 359.99 a 0.00

Port Enable Abilitare o disabilitare la porta GPI e RS-232C utilizzata per 
ottenere il funzionamento da dispositivi esterni.

Per maggiori informazioni sui comandi per i dispositivi esterni, vedere 
“Capitolo 7: Gestione di dispositivi esterni” (pagina II-45).

V3 GPI Abilita o disabilita 
la porta GPI

Enbl 
(abilitazione), 
Disbl 
(disabilitazione)

V4 RS232C Abilita o disabilita 
la porta RS-232C 
(destinato a 
espansioni future)

Enbl 
(abilitazione), 
Disbl 
(disabilitazione)
Impostazione del tipo di transizione / Impostazioni generali delle transizioni (menu [Misc])
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Missaggio AUX

Le sezioni Aux dell’unità consentono di eseguire la commutazione di video tramite missaggio (Missaggio AUX).
È possibile inoltre selezionare l’uscita di programma M/E come segnale di ingresso per le sezioni Aux, consentendo il 
missaggio e quindi la commutazione del video composto nella sezione M/E con un altro video nelle sezioni Aux, ottenendo 
in questo modo una flessibilità di composizione simile a quella di uno switcher 2M/E.

È possibile utilizzare come uscita video principale anche l’uscita delle sezioni Aux. Come illustrato precedentemente, 
durante l’uscita video da una sezione Aux è possibile anche impostare effetti e chiavi nella sezione M/E e passare quindi 
a tale video quando è pronto.

Come esempio, questa sezione descrive la procedura per 
utilizzare Aux1 come uscita video principale.

Impostazioni preliminari

1 Selezionare il programma AUX1 come video di uscita 
principale (uscita video programma).

Menu di impostazione: Menu [Setup] > menu 
[Video (Output)] (pagina II-55)

2 Impostare Aux1 come segnale di riferimento per la 
spia (tally) di trasmissione.

Menu di impostazione: Menu [Setup] > menu 
[GPI/Tally] > [On Air Source] (pagina II-48)

Procedura di missaggio

1 Premere il pulsante di delega bus AUX 1.

2 Selezionare il materiale di ingresso del bus PGM con i 
pulsanti di punti d’incrocio PGM.

3 Selezionare l’uscita di programma M/E con i pulsanti 
di punti d’incrocio PST/KEY.

4 Effettuare la transizione utilizzando la levetta di 
dissolvenza, il pulsante CUT o il pulsante AUTO 
TRANS.

Le impostazioni di Aux1 e Aux2 non sono memorizzate 
nelle istantanee.

Suggerimento

Sports News

Sports News

Uscita AUX

CAM1 Video programma

VTR (PinP)

Transizione di 
missaggio

CAM2

Chiave

M/E

Video composto in sezione M/E

CAM1

Transizione di 
missaggio

Suggerimento
II-9Missaggio AUX
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Impostazione delle 
tendine

Una tendina è un effetto di transizione che commuta al 
video successivo applicando un effetto che rimuove il 
video di uscita programma cosicché venga visualizzato 
come sventagliato con il successivo video in uscita.
Con questo apparecchio è possibile configurare le 
impostazioni riportate di seguito.
• Selezione del modello e della direzione delle tendine 

(pagina II-10)
• Esecuzione delle regolazioni di precisione dei modelli di 

tendina (pagina II-10)
• Aggiunta del bordo al modello di tendina (pagina II-12)

Nella presente sezione vengono descritti gli effetti tendina 
e le operazioni di base relative alle tendine.
Le impostazioni delle tendine si eseguono dal menu 
[Effect].

Per maggiori informazioni sulla voce di menu, vedere “Dettagli del menu 

[Effect]” (pagina II-15).

Il menu [Effect] non viene visualizzato in modalità 3D.

Operazioni di base relative alle 
tendine

Selezione del modello e della 
direzione delle tendine

È possibile configurare un avanzamento della tendina in 
direzione normale o all’indietro. È anche possibile 
specificare la commutazione su normale e all’indietro al 
termine di ogni transizione (normale/all’indietro).

Selezione del modello di tendina
È possibile selezionare il modello di tendina adottando uno 
dei tre metodi seguenti.
• Effettuare una selezione nei modelli assegnati ai pulsanti 

numerici (selezione diretta).

Per i dettagli, vedere “Selezione degli effetti tramite il tastierino numerico 

(selezione diretta)” (c Funzionamento di base).

• Inserire il numero di modello utilizzando i pulsanti 
numerici.

Per i dettagli, vedere “Specificare effetti mediante il numero del modello” 

(c Funzionamento di base).

• Specificare il numero di modello nel menu [Effect].

Impostazione del numero di modello nel 
menu [Effect]
Menu di impostazione: [Wipe Adjust] (pagina II-15)

Per maggiori informazioni sui numeri dei modelli di tendina, vedere “Elenco 

dei modelli di effetti” (c Funzionamento di base).

Esecuzione delle regolazioni di 
precisione dei modelli di tendina

È possibile impostare la posizione di un modello di tendina 
ed applicare delle variazioni e modificatori nel menu 
[Wipe Modify].

Per visualizzare il menu [Wipe Modify]
Visualizzare il menu [Effect], girare la manopola V1 per 
selezionare [Wipe Adjust], quindi premere questa 
manopola.

Suggerimento

Selezionare il video per l’uscita del programma.

r

Selezionare il video successivo per l’uscita.

r

Premere il pulsante di selezione del tipo di transizione EFF.

r

Impostare il tipo di transizione su [Wipe]. 

r

Selezionare il modello e la direzione della tendina.

r

Se necessario, effettuare regolazioni di precisione del modello di 
tendina.

r

Effettuare la transizione.

Normale All’indietro
Impostazione delle tendine
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Impostazione della posizione delle tendine
La posizione delle tendine può essere impostata nel menu 
[Wipe Modify] oppure con il puntatore X-Y nella sezione 
di controllo menu.

Menu di impostazione: Menu [Wipe Modify] > 
[Positioner] (pagina II-16), [Positioner Adjust] 
(pagina II-16)

Per impostare il posizionare con il puntatore X-Y
Premere il pulsante POS nella sezione di controllo menu 
fino ad illuminarlo, quindi regolare la posizione 
utilizzando il puntatore X-Y. Se il pulsante F1 è illuminato 
con luce arancione, premere il pulsante F1 per illuminarlo 
con luce verde.

Impostazione del metodo di rotazione di 
un modello di tendina
Sono disponibili tre metodi di rotazione diversi dei modelli 
di tendina.

Angolazione (Angle)
Esegue l’effetto tendina con il modello inclinato a 
un’angolazione fissa.

Velocità (Speed)
Ruota il modello a una velocità fissa durante la transizione.

Valore assoluto (Magnitude)
Ruota il modello solo a un’angolazione fissa per una 
transizione.

Menu di impostazione: Menu [Wipe Modify] > 
[Rotation] (pagina II-16), [Rotation Adjust] 
(pagina II-17)

Impostazione del rapporto di formato di un 
modello di tendina
Il rapporto di formato di un modello di tendina può essere 
modificato liberamente.

Menu di impostazione: Menu [Wipe Modify] > 
[Aspect] (pagina II-17)

Replica di un modello di tendina
Uno stesso modello può essere collocato fino a 63 volte in 
senso orizzontale o verticale o in entrambe le direzioni.

Inoltre è possibile selezionare uno dei quattro metodi 
seguenti relativi alla collocazione dei modelli.

1: Tutti i modelli hanno lo stesso orientamento
2: Le righe con numero pari vengono spostate in senso 

orizzontale
3: Le colonne con numero pari e le righe con numero pari 

vengono invertite
4: Le colonne con numero pari e le righe con numero pari 

vengono invertite e le righe con numero pari vengono 
spostate in senso orizzontale

Posizionatore disattivato Posizionatore attivato

Angolazione disattivata Angolazione attivata

Regolazione rapporto 
disattivato

Regolazione rapporto 
attivato

Multifunzione disattivata Multifunzione attivata

1 2 3 4
II-11Impostazione delle tendine
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Menu di impostazione: Menu [Wipe Modify] > [Multi] 
(pagina II-17), [Multi Adjust] (pagina II-17)

Aggiunta del bordo al modello di 
tendina

È possibile aggiungere un margine attorno al modello 
(margine), sfocare il bordo attorno al modello (bordo 
sfumato) e sfocare un bordo del margine aggiunto 
(margine sfumato).
Anche il colore del bordo può essere regolato.

Margine (Border): È possibile regolare la larghezza del 
margine.

Bordo sfumato (Soft Edge): È possibile regolare la 
sfocatura del bordo.

Margine sfumato (Soft Border): È possibile regolare 
la larghezza del margine e la sfocatura del bordo del 
margine.

Menu di impostazione: [Wipe Edge] (pagina II-15), 
[Wipe Edge Color] (pagina II-15)

Impostazione delle 
tendine DME

Le tendine DME sono effetti che impiegano gli effetti 
multipli digitali (DME) per commutare l’immagine 
correntemente in uscita in modo da visualizzarla come 
sventagliata.
Con questo apparecchio è possibile configurare le 
impostazioni riportate di seguito.
• Selezione del modello e della direzione delle tendine 

DME (pagina II-13)
• Esecuzione delle regolazioni di precisione dei modelli di 

tendina DME (pagina II-13)
• Aggiunta di un bordo a un modello di tendina DME 

(pagina II-14)
• Regolazione del colore di sfondo di una tendina DME 

(pagina II-14)

Nella presente sezione vengono descritti gli effetti tendina 
DME e le operazioni di base relative alle tendine DME.
Le impostazioni delle tendine DME si eseguono dal menu 
[Effect].

Per maggiori informazioni sulla voce di menu, vedere “Dettagli del menu 

[Effect]” (pagina II-15).

Operazioni di base relative alle 
tendine DME

Margine Margine sfumatoBordo sfumato

Selezionare il video per l’uscita del programma.

r

Selezionare il video successivo per l’uscita.

r

Premere il pulsante di selezione del tipo di transizione EFF.

r

Impostare il tipo di transizione su [DME]. 

r

Selezionare il modello e la direzione della tendina DME.

r

Se necessario, effettuare regolazioni di precisione del modello di 
tendina DME.

r

Effettuare la transizione.
Impostazione delle tendine DME
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Selezione del modello e della 
direzione delle tendine DME

Per maggiori informazioni sul modello e la direzione delle tendine DME, 

vedere “Selezione del modello e della direzione delle tendine” (pagina 

II-10).

Menu di impostazione: [DME Wipe Adjust] 
(pagina II-15)

Esecuzione delle regolazioni di 
precisione dei modelli di tendina 
DME

È possibile regolare la posizione di un modello di tendina 
DME, regolare le dimensioni della sottoschermata per la 
fase di PinP, eseguire il ritaglio per tagliare il bordo 
dell’immagine nonché eseguire altre impostazioni nel 
menu [DME Wipe Modify].

Per visualizzare il menu [DME Wipe Modify]
Visualizzare il menu [Effect], girare la manopola V1 per 
selezionare [DME Wipe Adjust], quindi premere questa 
manopola.

Impostazione della posizione delle tendine 
DME
La posizione delle tendine può essere impostata nel menu 
[DME Wipe Modify] oppure con il puntatore X-Y nella 
sezione di controllo menu.

Menu di impostazione: Menu [DME Wipe Modify] > 
[Positioner] (pagina II-17), [Positioner Adjust] 
(pagina II-18)

Per impostare il posizionare con il puntatore X-Y
Premere il pulsante POS nella sezione di controllo menu 
fino ad illuminarlo, quindi regolare la posizione 
utilizzando il puntatore X-Y.

Regolazione delle dimensioni della 
sottoschermata utilizzata per Frame In/Out 
e PinP
È possibile regolare le dimensioni della sottoschermata 
visualizzata quando si utilizzano i modelli di tendina DME 
Frame In/Out e PinP.

Menu di impostazione: Menu [DME Wipe Modify] > 
[Size] (pagina II-18)

Taglio (ritaglio) del bordo di un’immagine
È possibile ritagliare porzioni dell’immagine che sono 
superflue.

La funzione di ritaglio non è disponibile nei seguenti casi.
• Quando è selezionato il modello di effetto Mosaic o 

Defocus
• Quando è selezionato il pulsante di selezione della 

transizione KEY seguente.

Menu di impostazione: Menu [DME Wipe Modify] > 
[Crop H] (pagina II-18), [Crop V] (pagina II-18)

Il processo di ritaglio durante l’esecuzione della 
transizione avviene nel modo seguente.

Nota

0
100 (%)

y

t

(%)
100

Cut

0
100 (%)95

y

t

(%)
100

95

Last 5%

0
100 (%)

Linear

y

t

(%)
100

t: Tempo di esecuzione del ritaglio
y: Entità di modifica della transizione e del ritaglio

Transizione
Ritaglio

Transizione
Ritaglio

Transizione
Ritaglio
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Taglio (Cut): Il ritaglio viene mantenuto durante 
l’esecuzione della transizione, e poi rimosso nel 
momento in cui la transizione termina.

Ultimo 5% (Last 5%): Il ritaglio viene mantenuto 
fino al 95% di avanzamento della transizione, 
quindi viene rimosso per il restante 5%.

Lineare (Linear): Il ritaglio viene rimosso in modo 
lineare a partire dall’inizio della transizione in 
funzione dell’avanzamento della transizione.

Aggiunta di un bordo a un modello 
di tendina DME

Con una tendina DME, è possibile aggiungere un margine 
attorno al modello (margine) e sfocare il bordo di un 
margine aggiunto (margine sfumato).
È anche possibile regolare il colore del bordo e il colore di 
sfondo.

Per maggiori informazioni su come aggiungere un bordo, vedere “Aggiunta 

del bordo al modello di tendina” (pagina II-12).

Menu di impostazione: [DME Wipe Edge], [DME 
Wipe Edge Color] (pagina II-15)

Regolazione del colore di sfondo di 
una tendina DME

È possibile regolare il colore di sfondo di una tendina 
DME.

Menu di impostazione: [DME Wipe Bkgd Color] 
(pagina II-16)

• Il colore di sfondo della tendina DME può essere 
utilizzato solo per i modelli di tendina DME Flip 
Tumble.

• Il colore di sfondo della tendina DME è condiviso con il 
colore del bordo del modello di tendina.

Suggerimenti
Impostazione delle tendine DME
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Dettagli del menu [Effect]

Menu [Effect]
Premere il pulsante EFF nella sezione comandi menu per visualizzare il menu [Effect].

Voce di 
menu

Descrizione Manopola Parametro Significato Gamma 
impostazioni

Pagina di 
riferimento

Effect 
Transition

Impostare la velocità di variazione della 
transizione e il tipo di transizione che verranno 
utilizzati quando si eseguono le transizioni di 
effetto.

V3 Rate Velocità di 
variazione della 
transizione 
eseguita con il 
pulsante AUTO 
TRANS

Da 1 a 999 
fotogrammi (30)

II-8

V4 Type Tipo di transizione Wipe, NAM, DME
Wipe Adjust Impostare la direzione della tendina e il modello 

di tendina. È anche possibile premere la 
manopola V1 per visualizzare il menu [Wipe 
Modify] (pagina II-16).

V1 Modify Premere la 
manopola per 
visualizzare il menu 
[Wipe Modify] 

– II-10

V3 Direct Direzione della 
tendina

Norm (normale), 
N/R (normale/
all’indietro), Rev 
(all’indietro)

II-13

V4 PtnNum Numero del 
modello di tendina

Da 1 a 24

Wipe Edge Aggiungere un margine attorno al modello 
(margine), sfocare il bordo attorno al modello 
(bordo sfumato) e sfocare un margine aggiunto 
(margine sfumato).

V2 Type Tipo di bordo 
tendina

Off (disattivato), 
Border (margine), 
Soft (bordo 
sfumato), S-Brdr 
(margine sfumato)

II-12

V3 Width Regola la larghezza 
del margine

Da 0.00 a 100.00

V4 Soft Sfocatura del bordo Da 0.00 a 100.00
Wipe Edge 
Color

Regolare il colore del bordo tendina. V2 Lum Luminanza Da 0.00 a 100.00 II-12

V3 Sat Saturazione Da 0.00 a 100.00
V4 Hue Tonalità Da –359.99 a 0.00

DME Wipe 
Adjust

Impostare la direzione della tendina DME e il 
modello di tendina DME.
È anche possibile premere la manopola V1 per 
visualizzare il menu [DME Wipe Modify] (pagina 
II-17).

 Suggerimento
Quando è selezionato il pulsante di selezione 
della transizione KEY seguente, non è possibile 
selezionare da 1101 a 1102 (Flip Tumble), 1251 
(PinP), 1701 (Mosaic) e 1702 (Defocus)

V1 Modify Premere la 
manopola per 
visualizzare il menu 
[DME Wipe Modify] 

– II-13

V3 Direct Direzione tendina 
DME

Norm (normale), 
N/R (normale/
all’indietro), Rev 
(all’indietro)

V4 PtnNum Numero del 
modello di tendina

Da 1001 a 1008 
(Slide), Da 1021 a 
1031 (Squeeze), Da 
1041 a 1044 (Door), 
Da 1201 a 1208/
1221 a 1224 (Frame 
In/Out), Da 1101 a 
1102 (Flip Tumble), 
1251 (PinP), 1701 
(Mosaic), 1702 
(Defocus)

Bordo 
tendina 
DME

Aggiungere un margine attorno al modello DME 
(margine) e sfocare il bordo di un margine 
aggiunto (margine sfumato).

V2 Type Tipo di bordo 
tendina DME

Off (disattivato), 
Border (margine), 
S-Brdr (margine 
sfumato)

II-14

V3 Width Regola la larghezza 
del margine

Da 0.00 a 100.00 
(2.00)

V4 Soft Sfocatura del bordo Da 0.00 a 100.00
II-15Dettagli del menu [Effect]
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Menu [Wipe Modify]

Visualizzare il menu [Wipe Modify] premendo la manopola V1 mentre è selezionato [Wipe Adjust].

DME Wipe 
Edge Color

Regolare il colore di un bordo tendina DME. V2 Lum Luminanza Da 0.00 a 100.00 
(14.63)

II-14

V3 Sat Saturazione Da 0.00 a 100.00 
(50.09)

V4 Hue Tonalità Da 359.99 a 0.00 
(349.83)

DME Wipe 
Bkgd Color

Regolare il colore di sfondo della tendina DME. V2 Lum Luminanza del 
colore di sfondo

Da 0.00 a 100.00 II-14

V3 Sat Saturazione del 
colore di sfondo

Da 0.00 a 100.00

V4 Hue Tonalità del colore 
di sfondo

Da –359.99 a 0.00

Voce di 
menu

Descrizione Manopola Parametro Significato Gamma 
impostazioni

Pagina di 
riferimento

Voce di 
menu

Descrizione Manopola Parametro Significato Gamma 
impostazioni

Pagina di 
riferimento

Positioner Attivare o disattivare il posizionatore per 
regolare la posizione delle tendine.
Se si seleziona anche [On] con la manopola 
V3, in conseguenza della transizione il modello 
si sposta, dall’ubicazione in cui era stato 
spostato il modello con il posizionatore, al 
centro della schermata.

 Suggerimento
I modelli per cui è possibile utilizzare regolare il 
posizionatore sono i seguenti.

17, 18, 21, 22, 23 e 24

V3 AutoCT Attiva o disattiva la 
funzione di 
autocentraggio

Off, On II-11

V4 Pos Attiva o disattiva il 
posizionatore

Off, On

Positioner 
Adjust

Regolare la posizione delle tendine.
Se si desidera azzerare il valore impostato 
(portandolo a “0.00”), premere la manopola V4.

V2 Pos H Regola la posizione 
in senso 
orizzontale

Da –200.00 a 
+200.00 (0.00) (un 
valore negativo 
sposta il modello 
verso sinistra 
mentre un valore 
positivo lo sposta 
verso destra)

II-11

V3 Pos V Regola la posizione 
in senso verticale

Da –200.00 a 
+200.00 (0.00) (un 
valore negativo 
sposta il modello 
verso il basso 
mentre un valore 
positivo lo sposta 
verso l’alto)

V4 Center Azzera il valore di 
impostazione

–

Rotation Impostare il senso di rotazione di un modello di 
tendina.

V4 Rotate Tipo di rotazione Off (disattivato), 
Angle 
(angolazione), 
Speed (velocità), 
Mag (valore 
assoluto)

II-11
Dettagli del menu [Effect]
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Menu [DME Wipe Modify]

Visualizzare il menu [DME Wipe Modify] premendo la manopola V1 mentre è selezionato [DME Wipe Adjust].

Rotation 
Adjust

Impostare i parametri a seconda del tipo di 
rotazione selezionato alla voce [Rotation].
• Quando è selezionata la voce [Angle]: 

Impostare l’angolazione.
• Quando è selezionata la voce [Speed]: 

Imposta la velocità.
• Quando è selezionata la voce [Mag]: 

Impostare l’angolazione e la velocità.

Informazioni sui valori d’impostazione
Angle: –100.00 corrisponde allo stato in cui il 

modello viene ruotato una volta in senso 
antiorario, mentre +100.00 allo stato in cui 
il modello viene ruotato una volta in senso 
orario. 0.00 corrisponde all’assenza di 
rotazione.

Mag: –200.00 ruota il modello due volte in 
senso antiorario, mentre +200.00 ruota il 
modello due volte in senso orario. 0.00 
non ruota il modello.

Speed: –100.00 è la velocità di una rotazione 
in senso antiorario al secondo, mentre 
+100.00 è la velocità di una rotazione in 
senso orario al secondo. 0.00 corrisponde 
all’assenza di movimento.

V2 Angle • Angolo di 
inclinazione del 
modello ([Angle])

• Angolo di 
inclinazione del 
modello quando 
ha inizio la 
transizione 
([Mag])

Da –100.00 a 
+100.00 (0.00)

II-11

V3 Mag Entità della 
rotazione durante 
la transizione

Da –200.00 a 
+200.00 (0.00)

V4 Speed Velocità di 
rotazione del 
modello

Da –100.00 a 
+100.00 (0.00)

Aspect Modificare il rapporto di formato di un modello 
di tendina. Se si imposta il rapporto di formato 
su un valore negativo, il modello viene esteso 
verticalmente per un allungamento verticale, 
mentre se si imposta il rapporto di formato su 
un valore positivo, il modello viene esteso 
orizzontalmente per un allungamento 
orizzontale.

V3 Aspect Attiva o disattiva la 
regolazione del 
rapporto di formato

Off, On II-11

V4 Ratio Regola il rapporto 
di formato

Da –100.00 a 
+100.00 (0.00)

Multi Attivare o disattivare la multifunzione di replica 
dei modelli di tendina.

V4 Multi Attiva o disattiva la 
multifunzione

Off, On II-11

Multi Adjust Uno stesso modello può essere collocato fino a 
63 volte in senso orizzontale o verticale o in 
entrambe le direzioni.

V2 H Mult Numero di modelli 
da collocare in 
senso orizzontale

Da 1 a 63 II-11

V3 V Mult Numero di modelli 
da collocare in 
senso verticale

Da 1 a 63

V4 InvTyp Metodo di 
collocazione dei 
modelli

Da 1 a 4

Voce di 
menu

Descrizione Manopola Parametro Significato Gamma 
impostazioni

Pagina di 
riferimento

Voce di 
menu

Descrizione Manopola Parametro Significato Gamma 
impostazioni

Pagina di 
riferimento

Positioner Attivare o disattivare il posizionatore per 
regolare la posizione delle tendine DME.

 Suggerimento
I modelli per cui è possibile utilizzare regolare il 
posizionatore sono i seguenti.

1031, da 1201 a 1208, da 1221 a 1224 e 
1251

V4 Pos Attiva o disattiva il 
posizionatore

Off, On II-13
II-17Dettagli del menu [Effect]
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La funzione di ritaglio non è disponibile nei seguenti casi.
• Quando è selezionato il modello di effetto 1701 (Mosaic) o 1702 (Defocus)
• Quando è selezionato il pulsante di selezione della transizione KEY seguente.

Positioner 
Adjust

Regolare la posizione delle tendine DME.
Se si desidera azzerare il valore impostato 
(portandolo a “0.00”), premere la manopola V4.

V2 Pos H Regola la posizione 
in senso 
orizzontale

Da –200.00 a 
+200.00 (0.00) (un 
valore negativo 
sposta il modello 
verso sinistra 
mentre un valore 
positivo lo sposta 
verso destra)

II-13

V3 Pos V Regola la posizione 
in senso verticale

Da –200.00 a 
+200.00 (0.00) (un 
valore negativo 
sposta il modello 
verso il basso 
mentre un valore 
positivo lo sposta 
verso l’alto)

V4 Center Azzera il valore di 
impostazione

–

Size È possibile regolare le dimensioni della 
sottoschermata quando si utilizzano i modelli di 
tendina DME da 1201 a 1208 (Frame In/Out), 
da 1221 a 1224 (Frame In/Out) e 1251 (PinP).

Informazioni sui valori d’impostazione
Param: Impostare il rapporto ingrandimento/

riduzione in percentuale. L’impostazione 
100.00 corrisponde alle dimensioni 
dell’immagine in ingresso.

V3 Size Attiva o disattiva la 
regolazione delle 
dimensioni

Off, On II-13

V4 Param Regola le 
dimensioni

Da 0.00 a 200.00 
(100.00)

Crop H Attivare o disattivare la funzione di ritaglio, e 
impostare le posizioni di destra e sinistra 
utilizzate nel ritaglio di porzioni superflue di 
un’immagine.

V2 Crop Attiva o disattiva il 
ritaglio

Off, On II-13

V3 Left Posizione per il 
taglio della 
porzione sinistra di 
un’immagine

Da –100.00 a 
+100.00

V4 Right Posizione per il 
taglio della 
porzione destra di 
un’immagine

Da –100.00 a 
+100.00

Crop V Impostare l’azione eseguita durante una 
transizione, e impostare le posizioni superiore 
e inferiore utilizzate nel ritaglio di porzioni 
superflue di un’immagine.

V2 Trans Azione eseguita 
durante una 
transizione

Cut, Last5%, Linear II-13

V3 Top Posizione per il 
taglio della 
porzione superiore 
di un’immagine

Da –100.00 a 
+100.00

V4 Bottom Posizione per il 
taglio della 
porzione inferiore di 
un’immagine

Da –100.00 a 
+100.00

Voce di 
menu

Descrizione Manopola Parametro Significato Gamma 
impostazioni

Pagina di 
riferimento

Suggerimento
Dettagli del menu [Effect]
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Impostazione delle chiavi

Una chiave (“key”) è una funzione per eliminare 
l’immagine di sfondo e poi inserire un’immagine o testo in 
tale porzione. Il segnale per eliminare lo sfondo è detto 
sorgente chiave (“key source”), il segnale per riempire la 
porzione eliminata è detto riempimento chiave (“key fill”), 
mentre il blocco per elaborare una chiave è detto adattatore 
chiave (“keyer”).

Nella presente sezione viene descritto come eseguire le 
regolazioni di precisione delle chiavi.

Con questo apparecchio è possibile configurare le seguenti 
impostazioni relative alle chiavi.
• Operazioni di base relative alle chiavi (pagina II-19)
• Impostazione delle transizioni chiave (pagina II-20)
• Selezione del modello e della direzione delle tendine 

chiave (pagina II-20)
• Esecuzione delle regolazioni di precisione dei modelli di 

tendina chiave (pagina II-20)
• Impostazione delle transizioni DME chiave (pagina 

II-20)
• Esecuzione delle regolazioni di precisione dei modelli di 

tendina DME chiave (pagina II-21)
• Selezione dei tipi di chiave (pagina II-21)
• Esecuzione delle regolazioni di precisione delle chiavi 

di crominanza (pagina II-21)
• Esecuzione delle regolazioni di precisione delle chiavi 

lineari (pagina II-21)
• Esecuzione delle regolazioni di precisione delle chiavi 

di crominanza (pagina II-21)
• Impostazione del riempimento chiave e della sorgente 

chiave (pagina II-22)
• Impostazione di una maschera per una chiave (pagina 

II-22)
• Aggiunta di un bordo a una chiave (pagina II-22)
• Regolazione delle dimensioni e della posizione della 

chiave (pagina II-23)

Per le procedure operative di base della chiave di luminanza e della chiave 

di crominanza, vedere “Composizione di immagini con chiavi” 

(c Funzionamento di base).

Eseguire le impostazioni di chiave e transizione nel menu 
[Key].

Per informazioni dettagliate sulle voci del menu [Key] vedere “Dettagli del 

menu [Key]” (pagina II-24).

In modalità 3D il menu [Key] non viene visualizzato.

Operazioni di base relative alle 
chiavi

Le operazioni di base con le chiavi sono eseguite con la 
seguente procedura.

A seconda di dove si vuole eseguire la transizione, 
eseguire una delle due varianti seguenti.
• Transizione effetto (selezionare pulsante di selezione 

transizione successiva KEY) (pagina II-19)
• Transizione chiave (pagina II-20)

Transizione effetto

Selezione del materiale

Configurazione della transizione j

Configurazione della chiave j

Suggerimento

Selezione del materiale

r

Configurazione della transizione

r

Configurazione della chiave

r

Esecuzione della transizione

Premere il pulsante di delega bus KEY.

r

Selezionare il video per l’uscita del programma.

r

Selezionare il materiale di chiave (ad es. l’immagine da 
sovrapporre sull’uscita video del programma).

1) Utilizzare il menu [Effect].

Premere il pulsante di selezione transizione successiva KEY fino 
ad illuminarlo.

r

Premere il pulsante MIX o il pulsante EFF.

r

Impostare il tipo di transizione della transizione effetto.1)

r

Selezionare il modello e la direzione della tendina o della tendina 

DME, se necessario.1)

Selezionare il tipo di chiave.

r

Se necessario, effettuare regolazioni di precisione della chiave.
II-19Impostazione delle chiavi
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Esecuzione della transizione j

Transizione chiave

Selezione del materiale

Configurazione della transizione j

Configurazione della chiave j

Esecuzione della transizione j

Impostazione delle transizioni 
chiave

Impostare la velocità di variazione chiave e il tipo di 
transizione chiave per l’esecuzione di una transizione 
chiave.
Sono disponibili i seguenti tipi di transizione.
Cut: Inserire o rimuovere velocemente la chiave (taglio in 

apertura o chiusura).
Mix: Inserire o rimuovere gradualmente la chiave 

(dissolvenza in apertura o chiusura).
Tendina (Wipe): Utilizzare la tendina per eliminare lo 

sfondo e poi integrare un chiave.
DME (Digital Multi Effects): Utilizzare un effetto 

multiplo digitale (DME) ed applicare alla chiave lo 
stesso effetto previsto dalla tendina DME (tendina 
DME chiave).

Menu di impostazione: [Key Transition] 
(pagina II-24)

Selezione del modello e della 
direzione delle tendine chiave

È possibile eliminare lo sfondo da un modello di tendina 
selezionato per la transizione di una chiave e poi integrare 
un chiave.

Menu di impostazione: [Key Wipe Modify] 
(pagina II-26)

Per maggiori informazioni sulle direzioni delle tendine, vedere “Selezione 

del modello e della direzione delle tendine” (pagina II-10).

Per maggiori informazioni sui numeri dei modelli di tendina, vedere “Elenco 

dei modelli di effetti” (c Funzionamento di base).

Esecuzione delle regolazioni di 
precisione dei modelli di tendina 
chiave

È possibile impostare la posizione di un modello di tendina 
ed applicare delle variazioni e modificatori nel menu [Key 
Wipe].

Per visualizzare il menu [Key Wipe]
Visualizzare il menu [Key], girare la manopola V1 per 
selezionare [Key Wipe], quindi premere questa manopola.

Le opzioni disponibili nel menu [Key Wipe Modify] sono identiche a quelle 

presenti in [Wipe Modify] nel menu [Effect]. Per maggiori informazioni 

sull’impostazione delle voci, vedere le sezioni corrispondenti di “Esecuzione 

delle regolazioni di precisione dei modelli di tendina” (pagina II-10).

Impostazione delle transizioni DME 
chiave

Per le chiavi, è possibile eseguire le stesse impostazioni 
previste con la tendina DME.

Menu di impostazione: [Key DME Wipe] 
(pagina II-26)

Per maggiori informazioni sulle direzioni delle tendine, vedere “Selezione 

del modello e della direzione delle tendine” (pagina II-10).

Per maggiori informazioni sui numeri dei modelli di tendina, vedere “Elenco 

dei modelli di effetti” (c Funzionamento di base).

Effettuare la transizione utilizzando la levetta di dissolvenza, il 
pulsante CUT o il pulsante AUTO TRANS.

Premere il pulsante di delega bus KEY.

r

Selezionare il video per l’uscita del programma.

r

Selezionare il materiale di chiave (ad es. l’immagine da 
sovrapporre sull’uscita video del programma).

1) Utilizzare il menu [Key].

Impostare il tipo di transizione della transizione chiave.1)

r

Selezionare il modello e la direzione della tendina chiave o della 

tendina DME, se necessario.1)

Selezionare il tipo di chiave.

r

Se necessario, effettuare le regolazioni di precisione della 
chiave.

Effettuare la transizione utilizzando il pulsante KEY TRANS.
Impostazione delle chiavi
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Esecuzione delle regolazioni di 
precisione dei modelli di tendina 
DME chiave

È possibile regolare la posizione di un modello di tendina 
chiave DME e regolare le dimensioni di una 
sottoschermata per la fase di Frame In/Out e PinP nel menu 
[Key DME Wipe Modify].

Per visualizzare il menu [Key DME Wipe Modify]
Visualizzare il menu [Key], girare la manopola V1 per 
selezionare [Key DME Wipe], quindi premere questa 
manopola.

Le opzioni configurabili nel menu [Key DME Wipe Modify] sono analoghe a 

quelle presenti in [DME Wipe Modify] relativamente a una tendina DME 

(fatta eccezione per la voce di ritaglio). Vedere le sezioni corrispondenti di 

“Esecuzione delle regolazioni di precisione dei modelli di tendina DME” 

(pagina II-13).

Selezione dei tipi di chiave

Selezionare i tipi di chiave per escludere le immagini.
Sono disponibili i seguenti tipi di chiave.
Lum (chiave di luminanza) / Lin (chiave lineare): 

Da utilizzare per l’inserimento di titoli o loghi 
sull’immagine.
Utilizzare segnali di luminosità quali quelli per il testo 
in bianco e nero come sorgente chiave.

Le chiavi lineari presentano una ridotta variabilità di 
guadagno, che consente una regolazione più precisa 
rispetto alle chiavi di luminanza.

Chr (chiave di crominanza): Da utilizzare ad es. per 
combinare immagini di persone con un’immagine di 
sfondo.
Creare la sorgente chiave a partire da un determinato 
colore entro l’immagine in ingresso.

Menu di impostazione: [Key Type Select] 
(pagina II-24)

Esecuzione delle regolazioni di 
precisione delle chiavi di 
crominanza

È possibile eseguire regolazioni di precisione per la 
condizione di eliminazione dello sfondo, la densità della 
chiave e altre impostazioni per la composizione di video 
con chiavi di luminanza.

Menu di impostazione: [Lum Key Adjust (1/2)] 
(pagina II-24), [Lum Key Adjust (2/2)] (pagina II-24), 
[Lum Key Mode] (pagina II-24)

Esecuzione delle regolazioni di 
precisione delle chiavi lineari

È possibile eseguire regolazioni di precisione per la 
condizione di eliminazione dello sfondo, la densità della 
chiave e altre impostazioni per la composizione di video 
con chiavi lineari.

Menu di impostazione: [Lin Key Adjust (1/2)] 
(pagina II-25), [Lin Key Adjust (2/2)] (pagina II-25), 
[Lin Key Mode] (pagina II-25)

Esecuzione delle regolazioni di 
precisione delle chiavi di 
crominanza

Se, ad esempio, si desidera mettere a punto i risultati della 
regolazione della chiave di crominanza automatica nel 
menu [Manual Chromakey], è possibile specificare 
manualmente ogni impostazione della chiave di 
crominanza. È anche possibile sostituire i colori di sfondo 
(in genere il blu) che si infiltrano nelle porzioni di contorno 
del video da comporre (ad esempio nei capelli di un 
soggetto) con colori quali il grigio, per renderli più 
discreti.

Per maggiori informazioni sulla regolazione della chiave di crominanza 

automatica, vedere “Composizione di immagini con effetti chroma key” 

(c Funzionamento di base).

Per visualizzare il menu [Manual Chromakey]
Visualizzare il menu [Key], girare la manopola V1 per 
selezionare [Chromakey Manual Adj], quindi premere 
questa manopola.

Per maggiori informazioni sul menu [Manual Chromakey], vedere “Menu 

[Manual Chromakey]” (pagina II-29).

Suggerimento
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Impostazione del riempimento 
chiave e della sorgente chiave

Selezionare il segnale da utilizzare per il riempimento 
chiave e la modalità di selezione del segnale da utilizzare 
per la sorgente chiave.

Menu di impostazione: [Key Fill/Src Select] 
(pagina II-24), [Key Fill Mat Adjust] (pagina II-24)

Modalità di selezione della sorgente chiave
Self: Seleziona il segnale del bus di sorgente chiave come 

sorgente chiave.
Se è selezionato il tipo di chiave “chiave di 
crominanza”, selezionare [Self].

Auto: Seleziona automaticamente il segnale del bus di 
riempimento chiave e il segnale associato assegnato a 
un pulsante dei punti d’incrocio come sorgente chiave.

Split: Consente di selezionare il segnale del bus di 
sorgente chiave separatamente dal segnale del bus di 
riempimento chiave.

Per maggiori informazioni sulla selezione, vedere “Selezione separata 

di riempimento e sorgente della chiave” (c Funzionamento di base).

Le associazioni tra riempimento chiave e sorgente 
chiave selezionate quando è configurata la modalità 
[Auto] sono le seguenti.

1) Se si effettua il keying con il video del bianco come sorgente chiave, 
il video di riempimento chiave riempirà l’intera schermata.

Modalità di selezione del riempimento chiave
Bus: Segnale selezionato con un pulsante dei punti 

d’incrocio
Matte: Segnale generato nell’apparecchio con il 

generatore di color matte (il colore può essere regolato 
alla voce di menu [Key Fill Mat Adjust])

Impostazione di una maschera per 
una chiave

La maschera chiave è una funzione per mascherare una 
porzione del segnale chiave.

Menu di impostazione: [Key Mask] (pagina II-26)

Aggiunta di un bordo a una chiave

È possibile aggiungere un margine al bordo della chiave 
(margine) e sfocare il bordo della chiave (bordo sfumato).

Quando si aggiunge un bordo a una chiave, le posizioni del 
riempimento chiave e della sorgente chiave si abbassano.

Impostazione dei modificatori per il bordo 
chiave
Attivare o disattivare la modalità drop e impostare il tipo 
di modificatore.
• Se l’utente attiva la modalità drop, le posizioni del 

riempimento chiave e della sorgente chiave si spostano 
verso il basso, indipendentemente dall’eventuale 
aggiunta di margini. Attivare la modalità drop per 
evitare lo spostamento della chiave in caso di attivazione 
o disattivazione del margine.

• Sono disponibili i seguenti modificatori.

Normal: Stato in cui non è aggiunto un margine attorno 
alla chiave.

Border: Consente di aggiungere un margine attorno 
alla chiave e di regolare la larghezza e la densità del 
margine.

Riempimento chiave Sorgente chiave

Video memoria fotogrammi Chiave memoria 
fotogrammi

Video del nero Video del bianco1)

Segnali diversi da quelli specificati Stesso segnale del 
riempimento chiave

Nota

Normale Margine

World MarketV2008

World MarketV
Porzione mascheraVerrà utilizzato come 

chiave l’interno della 
maschera.

 Sfondo
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Menu di impostazione: [Key Edge Type] (pagina 
II-26), [Border Adjust] (pagina II-26), [Border Matte 
Adjust] (pagina II-26), [Key Soft Edge] (pagina II-26)

Regolazione delle dimensioni e della 
posizione della chiave

Nel menu [Resizer] è possibile applicare effetti (ad 
esempio riduzione, ingrandimento, spostamento nonché la 
modifica del rapporto di formato) alla porzione di chiave 
creata così come si fa con DME (funzione di 
ridimensionamento).

• Se si applica un effetto ridimensionamento alla chiave, 
l’immagine avrà un ritardo pari a un fotogramma.

• È possibile utilizzare una sola funzione alla volta tra le 
funzioni tendina DME, tendina DME chiave e 
ridimensionamento.

Per abilitare la funzione di ridimensionamento
Visualizzare il menu [Key], girare la manopola V1 per 
selezionare [Resizer], quindi girare la manopola V4 per 
selezionare [On]. (Vedere pagina II-24)

Per visualizzare il menu [Resizer]
Visualizzare il menu [Key], girare la manopola V1 per 
selezionare [Resizer], quindi premere questa manopola.

Per maggiori informazioni sul menu [Resizer], vedere “Menu [Resizer]” 

(pagina II-27).

Note
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Dettagli del menu [Key]

Menu [Key]

Premere il pulsante KEY nella sezione comandi menu per visualizzare il menu [Key].

Voce di 
menu

Descrizione Manopola Parametro Significato Gamma 
impostazioni

Pagina di 
riferimento

Key 
Transition

Impostare la velocità di variazione della 
transizione e il tipo di transizione quando la 
transizione chiave viene eseguita con il 
pulsante KEY TRANS.

V3 Rate Velocità di 
variazione della 
transizione

Da 1 a 999 (30) II-20

V4 Type Tipo di transizione Cut, Mix, Wipe, 
DME

Key Type 
Select

Selezionare i tipi di chiave per escludere le 
immagini.

V4 Type Tipo di chiave Lum (chiave di 
luminanza), Lin 
(chiave lineare), Chr 
(chiave di 
crominanza)

II-21

Resizer Selezionare se utilizzare la funzione di 
ridimensionamento che applica effetti (ad 
esempio riduzione/ingrandimento, 
spostamento nonché la modifica del rapporto 
di formato) alla porzione di chiave creata così 
come si fa con i DME.
È anche possibile premere la manopola V1 per 
visualizzare il menu [Resizer] (pagina II-27).

V1 Select Premere la 
manopola per 
visualizzare il menu 
[Resizer]

– II-23

V4 Resize Attiva o disattiva la 
funzione di 
ridimensionamento

Off, On

Key Fill/Src 
Select

Selezionare il segnale da utilizzare per il 
riempimento chiave e la modalità di selezione 
del segnale da utilizzare per la sorgente 
chiave.

V3 Source Modalità di 
selezione della 
sorgente chiave

Self, Auto, Split II-22

V4 Fill Segnale da 
utilizzare come 
riempimento chiave

Bus, Matte

Key Fill Mat 
Adjust

Regolare il colore del matte del riempimento 
chiave.

V2 Lum Luminanza del 
color matte

Da 0.00 a 100.00 II-22

V3 Sat Saturazione del 
color matte

Da 0.00 a 100.00

V4 Hue Tonalità del color 
matte

Da –359.99 a 0.00

Lum Key 
Adjust (1/2)

Regolare la condizione di eliminazione dello 
sfondo e la nitidezza dei contorni della chiave 
di luminanza.

V3 Clip Condizione di 
eliminazione per lo 
sfondo (valore clip)

Da +109.59 a –7.31 
(0.00)

–

V4 Gain Nitidezza dei 
contorni (valore di 
guadagno)

Da –100.00 a 
+100.00 (0.00)

Lum Key 
Adjust (2/2)

Regolare la densità della chiave di luminanza. V4 Dens Densità della 
chiave

Da 0 a 100.00 –

Lum Key 
Mode

Attivare o disattivare la modalità pulita per la 
chiave di luminanza. Quando è attiva la 
modalità pulita, la sorgente chiave non influisce 
sul riempimento chiave, che viene aggiunto 
invariato allo sfondo.

 Suggerimento
La modalità pulita è operativa quando si 
utilizzano segnali composti da un riempimento 
chiave associato a una sorgente chiave, come 
con un generatore di caratteri.

V4 Clean Attiva o disattiva la 
modalità pulita

Off, On –
Dettagli del menu [Key]
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Lin Key 
Adjust (1/2)

Regolare la condizione di eliminazione dello 
sfondo e la nitidezza dei contorni della chiave 
lineare.

V3 Clip Condizione di 
eliminazione per lo 
sfondo (valore clip)

Da +109.59 a –7.31 
(0.00)

–

V4 Gain Nitidezza dei 
contorni (valore di 
guadagno)

Da –100.00 a 
+100.00 (0.00)

Lin Key 
Adjust (2/2)

Regolare la densità della chiave lineare. V4 Dens Densità della 
chiave

Da 0 a 100.00 –

Lin Key 
Mode

Attivare o disattivare la modalità pulita per la 
chiave lineare. Quando è attiva la modalità 
pulita, la sorgente chiave non influisce sul 
riempimento chiave, che viene aggiunto 
invariato allo sfondo.

 Suggerimento
La modalità pulita è operativa quando si 
utilizzano segnali composti da un riempimento 
chiave associato a una sorgente chiave, come 
con un generatore di caratteri.

V4 Clean Attiva o disattiva la 
modalità pulita

Off, On –

Chromakey 
Auto Adj

Visualizzare il menu [Auto Chromakey] (pagina 
II-28) che consente di specificare una parte del 
video in primo piano (ad es. il colore di sfondo 
blu) e usarla come riferimento per creare 
automaticamente l’immagine della chiave di 
crominanza.

V1 Auto Premere la 
manopola per 
visualizzare il menu 
[Auto Chromakey]

– Istruzioni 
per l’uso 
(Funzionam
ento di 
base)

Chromakey 
Manual Adj

Visualizzare il menu [Manual Chromakey] 
(pagina II-29) per eseguire le regolazioni di 
precisione delle chiavi di crominanza.

V1 Manual Premere la 
manopola per 
visualizzare il menu 
[Manual 
Chromakey]

– II-21

Key Invert Invertire il bianco e il nero della sorgente 
chiave.

V4 Invert Attiva o disattiva 
l’inversione della 
sorgente chiave

Off, On –

Key Wipe Impostare la direzione della tendina chiave e il 
modello di tendina. 
È anche possibile premere la manopola V1 per 
visualizzare il menu [Key Wipe Modify] (pagina 
II-30).

V1 Modify Premere la 
manopola per 
visualizzare il menu 
[Key Wipe Modify] 

– II-20

V3 Direct Direzione della 
tendina chiave

Norm (normale), 
N/R (normale/
all’indietro), Rev 
(all’indietro)

II-20

V4 PtnNum Numero del 
modello di tendina 
chiave

Da 1 a 24

Key Wipe 
Edge

Sfocare il bordo di un modello di tendina chiave 
(bordo sfumato).

V3 Soft Attiva o disattiva il 
bordo sfumato

Off, On –

V4 Param Sfocatura del bordo Da 0.00 a 100.00

Voce di 
menu

Descrizione Manopola Parametro Significato Gamma 
impostazioni

Pagina di 
riferimento
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Key DME 
Wipe

Impostare la direzione della tendina chiave 
DME e il modello di tendina chiave DME.
È anche possibile premere la manopola V1 per 
visualizzare il menu [Key DME Wipe Modify] 
(pagina II-31).

V1 Modify Premere la 
manopola per 
visualizzare il menu 
[Key DME Wipe 
Modify]

– II-20

V3 Direct Direzione della 
tendina chiave 
DME

Norm (normale), 
N/R (normale/
all’indietro), Rev 
(all’indietro)

V4 PtnNum Numero del 
modello di tendina 
chiave DME

Da 1001 a 1008 
(Slide), Da 1021 a 
1031 (Squeeze), Da 
1041 a 1044 (Door), 
Da 1201 a 1208, Da 
1221 a 1224 (Frame 
In/Out)

Key Mask Impostare la funzione di mascheratura chiave 
per mascherare una porzione di un segnale di 
chiave.

V3 Mask Attiva o disattiva la 
funzione di 
mascheratura

Off, On II-22

V4 Invert Attiva o disattiva 
l’inversione di 
maschera

Off, On

Key Mask 
Box H

Specificare la posizione di destra e sinistra 
della casella di mascheratura.

V3 Left Posizione del lato 
sinistro

Da –100.00 a 
+100.00 (–50.00)

II-22

V4 Right Posizione del lato 
destro

Da –100.00 a 
+100.00 (+50.00)

Key Mask 
Box V

Specificare la posizione superiore e inferiore 
della casella di mascheratura.

V3 Top Posizione del lato 
superiore

Da –100.00 a 
+100.00 (+50.00)

II-22

V4 Bottom Posizione del lato 
inferiore

Da –100.00 a 
+100.00 (–50.00)

Key Edge 
Type

Attivare o disattivare la modalità drop e 
impostare i modificatori del bordo chiave.

V3 Drop Attiva o disattiva la 
modalità drop

Off, On II-22

V4 Type Tipo di bordo 
chiave

Norm (normale), 
Border (margine)

Border 
Adjust

Regolare la densità e la larghezza del margine. V3 Dens Densità del 
margine

Da 0.00 a 100.00 II-22

V4 Width Larghezza del 
margine

Da 0.00 a 4.00

Border Matte 
Adjust

Regolare il colore del matte del margine. V2 Lum Luminosità del 
matte del margine

Da 0.00 a 100.00 II-22

V3 Sat Saturazione del 
matte del margine

Da 0.00 a 100.00

V4 Hue Tonalità del matte 
del margine

Da –359.99 a 0.00

Key Soft 
Edge

Sfocare il bordo della chiave (bordo sfumato). 
Attivare il bordo chiave e regolare la sfocatura 
del bordo.

V3 Soft Attiva o disattiva il 
bordo sfumato

Off, On II-22

V4 Param Sfocatura del bordo Da 0.00 a 100.00

Fine Key Attivare o disattivare la funzione chiave di 
precisione per la messa a punto della 
posizione del bordo del segnale di chiave.

V4 Fine Attiva o disattiva la 
funzione chiave di 
precisione

Off, On –

Fine Key 
Adjust H

Quando è attiva la funzione chiave di 
precisione, eseguire la messa a punto della 
posizione di destra e sinistra del bordo del 
segnale di chiave.

V3 Left Posizione del lato 
sinistro

Da –2.00 a +2.00 
(0.00)

–

V4 Right Posizione del lato 
destro

Da –2.00 a +2.00 
(0.00)

Fine Key 
Adjust V

Quando è attivala funzione chiave di 
precisione, eseguire la messa a punto della 
posizione superiore e inferiore del bordo del 
segnale di chiave.

V3 Top Posizione del lato 
superiore

Da –2.00 a +2.00 
(0.00)

–

V4 Bottom Posizione del lato 
inferiore

Da –2.00 a +2.00 
(0.00)

Voce di 
menu

Descrizione Manopola Parametro Significato Gamma 
impostazioni

Pagina di 
riferimento
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Menu [Resizer]

Visualizzare il menu [Resizer] premendo la manopola V1 mentre è selezionato [Resizer] (pagina II-24).

Voce di 
menu

Descrizione Manopola Parametro Significato Gamma 
impostazioni

Pagina di 
riferimento

Rotation 
Mode

Selezionare se la funzione di 
ridimensionamento si sposta in 2D o 3D.

 Suggerimento
Le gamme di regolazione per le seguenti 
impostazioni [Location], [Aspect] e [Rotation] 
varieranno in base a questa impostazione.

V3 Axis Seleziona l’asse di 
rotazione per la 
trasformata 3D

X, Y –

V4 Enable Commuta tra 
trasformata 2D e 
trasformata 3D

Off (trasformata 
2D), On 
(trasformata 3D)

Location Ridurre/ingrandire e spostare la chiave.

 Suggerimenti
• La gamma di impostazione per il senso 

orizzontale va da HD/SD 4:3 a SD 16:9.
• La gamma di impostazione per il senso 

verticale varia tra HD/SD 4:3, SD 16:9 e 3D.
• Quando il pulsante F1 è illuminato con luce 

arancione, è possibile spostare la chiave 
anche servendosi del puntatore X-Y. 

V2 Loc X Sposta la chiave in 
senso orizzontale

Da –100.00 a 
+100.00 (0.00)

–

V3 Loc Y Sposta la chiave in 
senso verticale

• Quando [Off] è 
attivato, da –
100.00 a 
+100.00 (0.00)

• Quando [On] è 
disattivato, da 
–9.00 a 9.00 
(0.00)

V4 Size Riduce/ingrandisce 
la chiave

• Quando [Off] è 
attivato, da 0.00 a 
100.00 (1.00)

• Quando [On] è 
disattivato, da 
0.00 a 1.00

Aspect Modificare il rapporto di formato di una chiave. V2 Asp X Modifica le 
dimensioni in 
senso orizzontale

• Quando [Off] è 
attivato, da 0.00 a 
100.00 (1.00)

• Quando [On] è 
disattivato, fisso a 
1.00 (la 
regolazione è 
disabilitata)

–

V3 Asp Y Modifica le 
dimensioni in 
senso verticale

• Quando [Off] è 
attivato, da 0.00 a 
100.00 (1.00)

• Quando [On] è 
disattivato, fisso a 
1.00 (la 
regolazione è 
disabilitata)

V4 Ratio Modifica il rapporto 
di formato

• Quando [Off] è 
attivato, da 0.00 a 
2.00 (1.00)

• Quando [On] è 
disattivato, fisso a 
1.00 (la 
regolazione è 
disabilitata)
II-27Dettagli del menu [Key]
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Menu [Auto Chromakey]

Visualizzare il menu [Auto Chromakey] premendo la manopola V1 mentre è selezionato [Chromakey Auto Adj] (pagina 
II-25).

Rotation Ruotare la chiave e regolare la prospettiva. V2 Rot X Entità della 
rotazione dell’asse 
X

• Quando [Off] è 
attivato, fisso a 
0.00 (la 
regolazione è 
disabilitata)

• Quando [On] è 
disattivato, da 
–100.00 a 
+100.00 (0.00)

–

V3 Rot Y EEntità della 
rotazione dell’asse 
Y

• Quando [Off] è 
attivato, fisso a 
0.00 (la 
regolazione è 
disabilitata)

• Quando [On] è 
disattivato, da 
–100.00 a 
+100.00 (0.00)

V4 Pers Prospettiva • Quando [Off] è 
attivato, fisso a 
1.00 (la 
regolazione è 
disabilitata)

• Quando [On] è 
disattivato, da 
0.00 a 1.00

Voce di 
menu

Descrizione Manopola Parametro Significato Gamma 
impostazioni

Pagina di 
riferimento

Voce di 
menu

Descrizione Manopola Parametro Significato Gamma 
impostazioni

Pagina di 
riferimento

Sample Mark Visualizza l’indicatore del campione (una 
casella bianca) che consente di specificare il 
colore da eliminare, vale a dire, il colore da 
utilizzare come riferimento per la chiave di 
crominanza (chroma key).

V4 Mark Attiva o disattiva la 
visualizzazione del 
simbolo 
dell’esempio

Off, On Funzioname
nto di base

Sample Mark 
Adjust

Regolare la dimensione e la posizione del 
simbolo dell’esempio.

 Suggerimento
Le gamme di regolazione per la posizione 
orizzontale e verticale varieranno in base 
all’impostazione delle dimensioni.

V2 Pos H Posizione in senso 
orizzontale

Da –100.00 a 
+100.00 (0.00)

Funzioname
nto di base

V3 Pos V Posizione in senso 
verticale

Da –100.00 a 
+100.00 (0.00)

V4 Size Dimensioni Da 1.00 a 100.00 
(25.00)

Auto Adjust 
Execute

Eseguire la chiave di crominanza automatica.
Quando si preme la manopola V4, viene 
eseguito il chroma key automatico utilizzando 
come riferimento il colore specificato con 
l’indicatore del campione e generando 
l’immagine composta.

V4 Start Premere la 
manopola per 
eseguire la chiave 
di crominanza 
automatica.

– Funzioname
nto di base
Dettagli del menu [Key]
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Menu [Manual Chromakey]

Visualizzare il menu [Manual Chromakey] premendo la manopola V1 mentre è selezionato [Chromakey Manual Adj] 
(pagina II-25).

Voce di 
menu

Descrizione Manopola Parametro Significato Gamma 
impostazioni

Pagina di 
riferimento

Chr Key 
Adjust (1/2)

Regolare la condizione di eliminazione dello 
sfondo, la nitidezza dei contorni e altre 
impostazioni.

V2 Hue Tonalità del colore 
da eliminare

Da 359.99 a 0.00 
(0.00)

–

V3 Clip Saturazione del 
colore da eliminare

Da 0.00 a 100.00 
(50.00)

V4 Gain Nitidezza dei 
contorni (valore di 
guadagno)

Da 0.00 a 100.00 
(0.00)

Chr Key 
Adjust (2/2)

Regolare la densità della chiave di crominanza. V4 Dens Densità della 
chiave

Da 0 a 100.00 –

Color Cancel Attivare o disattivare la funzione di 
cancellazione del colore, che rimuove i colori di 
sfondo (ad es. blu) che si infiltrano nelle aree di 
contorno del soggetto rappresentato nel video 
da comporre.

V4 Cancel Attiva o disattiva la 
funzione di 
cancellazione del 
colore

Off, On –

Color Cancel 
Adjust

Configurare il colore che sarà eliminato tramite 
la cancellazione del colore.

V2 Lum Offset di luminosità 
del colore da 
eliminare

Da 0.00 a 100.00 –

V3 Sat Saturazione del 
colore da 
cancellare

Da 0.00 a 100.00

V4 Hue Tonalità del colore 
da cancellare

Da –359.99 a 0.00

Chr Key 
Window

Attiva o disattiva la funzione finestra che 
consente di regolare la gamma di rilevamento 
del colore da rimuovere.

 Suggerimento
Quando la funzione finestra è disattivata, la 
regolazione dell’immagine viene eseguita entro 
l’intervallo dei valori predefiniti.

V4 Window Attiva o disattiva la 
funzione finestra

Off, On –

Chr Key 
Window Adj

Regolare la forma della finestra. V3 Crop Posizione per 
eseguire il ritaglio 
nella parte 
superiore della 
finestra

Da 100.00 a 0.00 
(75.00)

–

V4 Angle Angolazione con 
cui viene aperta la 
finestra

Da 180.00 a 0.00 
(180.00)
II-29Dettagli del menu [Key]



II-30

  C
apitolo 2  C

om
m

utazione video
Menu [Key Wipe Modify]

Visualizzare il menu [Key Wipe Modify] premendo la manopola V1 mentre è selezionato [Key Wipe] (pagina II-25).

Voce di 
menu

Descrizione Manopola Parametro Significato Gamma 
impostazioni

Pagina di 
riferimento

Positioner Attivare o disattivare il posizionatore per 
regolare la posizione delle tendine chiave.
Se si seleziona anche [On] con la manopola 
V3, in conseguenza della transizione il modello 
si sposta, dall’ubicazione in cui era stato 
spostato il modello con il posizionatore, al 
centro della schermata.

 Suggerimento
I modelli per cui è possibile utilizzare regolare il 
posizionatore sono i seguenti.

17, 18, 21, 22, 23 e 24

V3 AutoCT Attiva o disattiva la 
funzione di 
autocentraggio

Off, On –

V4 Pos Attiva o disattiva il 
posizionatore

Off, On

Positioner 
Adjust

Regolare la posizione della tendina chiave. Se 
si desidera azzerare il valore impostato 
(portandolo a “0,00”), premere la manopola V4.

Informazioni sui valori d’impostazione
Pos H: I valori negativi regolazione la 

posizione verso sinistra, mentre i valori 
positivi la regolano verso destra.

Pos V: I valori negativi regolazione la 
posizione verso il basso, mentre i valori 
positivi la regolano verso l’alto.

V2 Pos H Regola la posizione 
in senso 
orizzontale

Da –200.00 a 
+200.00 (0.00)

–

V3 Pos V Regola la posizione 
in senso verticale

Da –200.00 a 
+200.00 (0.00)

V4 Center Azzera il valore di 
impostazione

–

Rotation Impostare il senso di rotazione di un modello di 
tendina chiave.

V4 Rotate Tipo di rotazione Off (disattivato), 
Angle 
(angolazione), 
Speed (velocità), 
Mag (valore 
assoluto)

–

Rotation 
Adjust

Impostare i parametri a seconda del tipo di 
rotazione selezionato alla voce [Rotation].
• Quando è selezionata la voce [Angle]: 

Impostare l’angolazione.
• Quando è selezionata la voce [Speed]: 

Imposta la velocità.
• Quando è selezionata la voce [Mag]: 

Impostare l’angolazione e la velocità.

Informazioni sui valori d’impostazione
Angle: –100.00 corrisponde allo stato in cui il 

modello viene ruotato una volta in senso 
antiorario, mentre +100.00 allo stato in cui 
il modello viene ruotato una volta in senso 
orario. 0.00 corrisponde all’assenza di 
rotazione.

Mag: –200.00 ruota il modello due volte in 
senso antiorario, mentre +200.00 ruota il 
modello due volte in senso orario. 0.00 
non ruota il modello.

Speed: –100.00 è la velocità di una rotazione 
in senso antiorario al secondo, mentre 
+100.00 è la velocità di una rotazione in 
senso orario al secondo. 0.00 corrisponde 
all’assenza di movimento.

V2 Angle • Angolo di 
inclinazione del 
modello ([Angle])

• Angolo di 
inclinazione del 
modello quando 
ha inizio la 
transizione 
([Mag])

Da –100.00 a 
+100.00 (0.00)

II-11

V3 Mag Entità della 
rotazione durante 
la transizione

Da –200.00 a 
+200.00 (0.00)

V4 Speed Velocità di 
rotazione del 
modello

Da –100.00 a 
+100.00 (0.00)
Dettagli del menu [Key]
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Menu [Key DME Wipe Modify]

Visualizzare il menu [Key DME Wipe Modify] premendo la manopola V1 mentre è selezionato [Key DME Wipe] (pagina 
II-26).

Aspect Modificare il rapporto di formato di un modello 
di tendina chiave. Se si imposta il rapporto di 
formato su un valore negativo, il modello viene 
esteso verticalmente per un allungamento 
verticale, mentre se si imposta il rapporto di 
formato su un valore positivo, il modello viene 
esteso orizzontalmente per un allungamento 
orizzontale.

V3 Aspect Attiva o disattiva la 
regolazione del 
rapporto di formato

Off, On II-11

V4 Ratio Regola il rapporto 
di formato

Da –100.00 a 
+100.00 (0.00)

Multi Attivare o disattivare la multifunzione di replica 
dei modelli di tendina chiave.

V4 Multi Attiva o disattiva la 
multifunzione

Off, On II-11

Multi Adjust Uno stesso modello può essere collocato fino a 
63 volte in senso orizzontale o verticale o in 
entrambe le direzioni.

V2 H Mult Numero di modelli 
da collocare in 
senso orizzontale

Da 1 a 63 II-11

V3 V Mult Numero di modelli 
da collocare in 
senso verticale

Da 1 a 63

V4 InvTyp Metodo di 
collocazione dei 
modelli

Da 1 a 4

Voce di 
menu

Descrizione Manopola Parametro Significato Gamma 
impostazioni

Pagina di 
riferimento

Voce di 
menu

Descrizione Manopola Parametro Significato Gamma 
impostazioni

Pagina di 
riferimento

Positioner Attivare o disattivare il posizionatore per 
regolare la posizione delle tendine DME 
chiave.

 Suggerimento
Il posizionatore può essere utilizzato per i 
seguenti modelli:

1031, da 1201 a 1208 e da 1221 a 1224

V4 Pos Attiva o disattiva il 
posizionatore

Off, On –

Positioner 
Adjust

Regolare la posizione delle tendine DME 
chiave. Se si desidera azzerare il valore 
impostato (portandolo a “0.00”), premere la 
manopola V4.

Informazioni sui valori d’impostazione
Pos H: I valori negativi regolazione la 

posizione verso sinistra, mentre i valori 
positivi la regolano verso destra.

Pos V: I valori negativi regolazione la 
posizione verso il basso, mentre i valori 
positivi la regolano verso l’alto.

V2 Pos H Regola la posizione 
in senso 
orizzontale

Da –200.00 a 
+200.00 (0.00)

–

V3 Pos V Regola la posizione 
in senso verticale

Da –200.00 a 
+200.00 (0.00)

V4 Center Azzera il valore di 
impostazione

–

Size È possibile regolare le dimensioni della 
sottoschermata quando si utilizzano i modelli di 
tendina DME chiave da 1201 a 1208 (Frame In/
Out) e da 1221 a 1224 (Frame In/Out).

Informazioni sui valori d’impostazione
Param: Impostare il rapporto ingrandimento/

riduzione in percentuale. L’impostazione 
100.00 corrisponde alle dimensioni 
dell’immagine in ingresso.

V3 Size Attiva o disattiva la 
regolazione delle 
dimensioni

Off, On –

V4 Param Regola le 
dimensioni

Da 0.00 a 200.00 
(100.00)
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Descrizione generale

Per ciascun canale audio è possibile regolare di precisione l’ingresso audio, impostare i livelli audio e specificare i 
connettori da utilizzare per l’emissione dell’audio.
Regolare e impostare l’audio dal menu [Audio Channel] per ciascun canale audio.

Per visualizzare il menu [Audio Channel]
Premere il pulsante ACCESS/PFL nella stessa colonna del fader canali assegnato all’audio che si desidera regolare.

Per maggiori informazioni sull’assegnazione di un segnale in ingresso a ciascun fader canali, vedere “Assegnazione dei segnali di ingresso audio ai fader dei 

canali.” (c Funzionamento di base).

Dettagli del menu [Audio Channel]

Pulsanti ACCESS/PFL

Voce di menu Descrizione Manopola Parametro Significato Gamma 
impostazioni

Pagina di 
riferimento

Input Trim Regolare i livelli dei segnali di ingresso audio. 
È possibile regolare i singoli canali assegnati ai 
segnali audio inviati all’apparecchio.

V4 Level Regola il livello di 
ingresso

Da –15 dB a 
+15 dB (0 dB)

–

Filter Tagliare l’alta frequenza e la bassa frequenza. 
Utilizzare queste impostazioni per sopprimere 
la rumorosità, ecc.

V3 L Cut Taglia la bassa 
frequenza (100 Hz o 
inferiore)

Off, On –

V4 H Cut Taglia l’alta 
frequenza (8 kHz o 
superiore)

Off, On
Descrizione generale / Dettagli del menu [Audio Channel]
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Equalizer High Utilizzare la funzione equalizzatore per 
regolare la qualità dell’audio impostando la 
banda di alta frequenza.

V2 EQ H Attiva o disattiva la 
regolazione della 
qualità audio della 
banda di alta 
frequenza

Off, On –

V3 Freq Frequenza centrale 
della banda di alta 
frequenza (kHz)

Da 1.30 k a 
17.40 k (4.75 k)

V4 Level Livello della banda 
di alta frequenza

Da –15 dB a 
+15 dB (0 dB)

Equalizer Mid Utilizzare la funzione equalizzatore per 
regolare la qualità dell’audio impostando la 
banda di media frequenza.

V2 EQ M Attiva o disattiva la 
regolazione della 
qualità audio della 
banda di media 
frequenza

Off, On –

V3 Freq Frequenza centrale 
della banda di 
media frequenza 
(kHz)

Da 260.0 k a 
6.40 k (1.28 k)

V4 Level Livello della banda 
di media frequenza

Da –15 dB a 
+15 dB (0 dB)

Equalizer Low Utilizzare la funzione equalizzatore per 
regolare la qualità dell’audio impostando la 
banda di bassa frequenza.

V2 EQ L Attiva o disattiva la 
regolazione della 
qualità audio della 
banda di bassa 
frequenza

Off, On –

V3 Freq Frequenza centrale 
della banda di 
bassa frequenza 
(Hz)

Da 31.0 a 420.0 
(114.1)

V4 Level Livello della banda 
di bassa frequenza

Da –15 dB a 
+15 dB (0 dB)

Limiter/
Compressor

Utilizzare il limitatore o il compressore quando 
si invia un segnale audio con elevate differenze 
di livello.
• Il limitatore limita le componenti di picco di 

un segnale audio con elevate differenze di 
livello. Esso comprime anche il suono che 
supera una determinata soglia di volume, 
evitando così le uscite eccessive.

• Il compressore comprime lievemente il livello 
dell’audio che raggiunge e supera il livello di 
soglia, rendendo uniforme un segnale audio 
con elevate di differenze di livello.

V3 Type Seleziona il metodo 
di compressione 
audio

Off (disattivato), 
Lim (limitatore), 
Comp 
(compressore)

–

V4 Thresh Livello in cui 
interviene il 
limitatore o 
compressore 
(soglia)

Da 0 dB a –60 dB 
(–20 dB)

Pan Regolare il bilanciamento di sinistra e destra 
dell’audio.

V4 Bal Regola il 
bilanciamento di 
sinistra e destra

Da 15L a 15R (0) –

PGM Assign Uscita audio dal connettore PGM OUT.

 Suggerimento
Il livello di uscita dell’uscita audio del 
connettore PGM OUT può essere regolato con 
il fader nella sezione di controllo audio.

V4 PGM Attiva o disattiva 
l’uscita del 
connettore PGM 
OUT

Off, On –

MIX OUT 
Assign

Uscita audio dal connettore MIX OUT. V4 MIX Attiva o disattiva 
l’uscita del 
connettore MIX 
OUT

Off, On –

Voce di menu Descrizione Manopola Parametro Significato Gamma 
impostazioni

Pagina di 
riferimento
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AUX1 OUT 
Assign

Uscita audio dal connettore AUX OUT 1.

Informazioni sullo stato del segnale audio 
emesso
Pre: Trasmissione dell’audio prima della 

regolazione del livello con il fader canali 
audio.

Post: Trasmissione dell’audio nello stato in cui 
sono state applicate tutte le regolazioni 
tranne lo spostamento orizzontale (“pan”).

V2 AUX1 Attiva o disattiva 
l’uscita del 
connettore AUX 
OUT 1

Off, On –

V3 Level Regola il livello 
audio

Da –8 a +10 dB 
(0 dB)

V4 Type Stato del segnale di 
uscita emesso

Pre, Post

AUX2 OUT 
Assign

Uscita audio dal connettore AUX OUT 2.

Informazioni sullo stato del segnale audio 
emesso
Pre: Trasmissione dell’audio prima della 

regolazione del livello con il fader canali 
audio.

Post: Trasmissione dell’audio nello stato in cui 
sono state applicate tutte le regolazioni 
tranne lo spostamento orizzontale (“pan”).

V2 AUX2 Attiva o disattiva 
l’uscita del 
connettore AUX 
OUT 2

Off, On –

V3 Level Regola il livello 
audio

Da –8 a +10 dB 
(0 dB)

V4 Type Stato del segnale di 
uscita emesso

Pre, Post

Voce di menu Descrizione Manopola Parametro Significato Gamma 
impostazioni

Pagina di 
riferimento
Dettagli del menu [Audio Channel]
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Descrizione generale

Il congelamento in ingresso è una funzione che consente di 
“fermare” le immagini provenienti da singoli segnali in 
ingresso.

La memoria fotogrammi è una funzione che consente di 
fermare (“congelare”) immagini e memorizzarle nella 
memoria dell’apparecchio per poterle utilizzare come 
materiale di ingresso.
Le immagini che sono memorizzate nella memoria 
fotogrammi possono essere utilizzate come segnali video 
in ingresso (FM) dei pulsanti dei punti d’incrocio (pulsante 
PGM e pulsante PST/KEY).

• Le impostazioni di memoria fotogrammi possono essere 
memorizzate mediante la funzione istantanee.

• Il congelamento in ingresso e la memoria fotogrammi 
non sono disponibili in modalità 3D (il menu [Frame 
Memory] non è visualizzato).

Congelamento delle 
immagini in ingresso

1 Premere il pulsante FM nella sezione comandi menu 
per visualizzare il menu [Frame Memory], quindi 
ruotare la manopola V1 per selezionare [Input Freeze].

2 Girare la manopola V3 per selezionare il segnale in 
ingresso, selezionare [On]girando la manopola V4, 
quindi premere la manopola V4 in corrispondenza 
della fasatura da congelare.

L’immagine in ingresso viene congelata.

Per congelare nuovamente un’immagine, selezionare 
[Off], premere la manopola V4, quindi selezionare 
nuovamente [On].

Suggerimenti
Suggerimento

Manopola Parametro Significato Gamma 
impostazioni

V3 Input Seleziona il 
segnale in 
ingresso

SDI1, SDI2, 
SDI3, SDI4, DVI, 
H/V1, H/V2, H/V3

V4 Freeze Attiva o disattiva 
il congelamento

Off, On
II-35Descrizione generale / Congelamento delle immagini in ingresso
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Selezione della memoria 
fotogrammi da utilizzare 
come video memoria 
fotogrammi (FM)

Visualizzare il menu [Frame Memory], selezionare 
[Select] girando la manopola V1, quindi girando la 
manopola V4 selezionare la memoria fotogrammi in cui è 
salvata l’immagine che si desidera utilizzare come video 
memoria fotogrammi.
Le memorie fotogrammi da 1 a 12 sono indicate come 
“FM1”, “FM2”, ... “FM12”.

Salvataggio di immagini 
nella memoria 
fotogrammi

Selezionare la memoria fotogrammi in cui effettuare il 
salvataggio (memoria fotogrammi da 1 a 12), selezionare 
il segnale d’ingresso da utilizzare come sorgente, quindi 
congelare l’immagine in ingresso per registrarla nella 
memoria.

1 Visualizzare il menu [Frame Memory], girare la 
manopola V1 per selezionare [Frame Memory 
Freeze], quindi premere la manopola.

Viene visualizzato il menu [Frame Memory Freeze].

2 Ruotare la manopola V1 per selezionare la memoria 
fotogrammi in cui salvare l’immagine (da [Frame 
Memory 1] a [Frame Memory 12]), ruotare le 
manopole V2 e V3 per selezionare le immagini 
sorgente, ruotare la manopola V4 per selezionare [On], 
quindi premere la manopola V4.

L’immagine in ingresso viene salvata nella memoria.

• Se il parametro [Store] è impostato su [Disattivato], 
viene emesso il video di input della memoria 
fotogrammi.

• Se [Src K] è impostato su [Black], un segnale 
completamente bianco viene assegnato 
all’immagine sorgente chiave.

3 Premere il pulsante di selezione menu FM per uscire 
dal menu [Frame Memory Freeze].

Manopola Parametro Significato Gamma 
impostazioni

V4 FM Seleziona la memoria 
fotogrammi che sarà 
utilizzata come video 
memoria fotogrammi 
(FM)

FM1, FM2, FM3, 
FM4, FM5, FM6, 
FM7, FM8, FM9, 
FM10, FM11, 
FM12

Manopola Parametro Significato Setting range

V2 Src V Seleziona 
l’immagine 
sorgente 
video

Black, SDI1, SDI2, 
SDI3, SDI4, DVI, 
H/V1, H/V2, H/V3, 
ColBg, PGM, Aux1, 
Aux2

V3 Src K Seleziona 
l’immagine 
sorgente 
chiave

Black, SDI1, SDI2, 
SDI3, SDI4, DVI, 
H/V1, H/V2, H/V3, 
ColBg, PGM, Aux1, 
Aux2

V4 Store Salva 
l’immagine in 
ingresso

Off, On

Suggerimenti
Selezione della memoria fotogrammi da utilizzare come video memoria fotogrammi (FM) / Salvataggio di immagini nella memoria fotogrammi
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La memoria fotogrammi (da [Frame Memory 1] a [Frame 
Memory 12]) selezionata con la manopola V1 nel menu 
[Frame Memory Freeze] verrà assegnata automaticamente 
alla FM del segnale video in ingresso, e ciò viene riportato 
anche nello stato di selezione della voce [Select] del menu 
[Frame Memory].

Importazione ed 
esportazione delle 
immagini

È possibile utilizzare la unità flash USB per importare 
immagini nell’apparecchio come memoria fotogrammi ed 
per esportare la memoria fotogrammi salvata 
nell’apparecchio.

Importazione delle immagini

Formati di file supportati per l’importazione
• TGA
• TIFF
• BMP

• Per i nomi di file, inserire un massimo di 25 caratteri 
alfanumerici a un solo byte (inclusa l’estensione). I file 
con nome contenente 26 o più caratteri non saranno 
visualizzati. Se il nome del file contiene caratteri non 
alfanumerici, verrà visualizzato un messaggio di errore. 
In tal caso, premere la manopola V3 per visualizzare 
solo i nomi di file che contengono solo caratteri 
alfanumerici.

• Se un’immagine è troppo grande, le porzioni sporgenti 
saranno tagliate. Se un’immagine è troppo piccola, le 
porzioni mancanti saranno riempite di nero.

• Non è possibile garantire le operazioni di importazione 
dei file TGA e TIFF con informazioni di strato (layer).

1 Copiare le immagini che si desidera importare nella 
cartella seguente di una unità flash USB, quindi 
inserire l’unità flash USB nella porta USB 
dell’apparecchio.

Nome della cartella: \Sony\MCS\FM

2 Visualizzare il menu [Frame Memory], girare la 
manopola V1 per selezionare [Import], quindi premere 
questa manopola.

I dati contenuti nella unità flash USB vengono letti e 
vengono visualizzati i file importabili.

Nota

Note
II-37Importazione ed esportazione delle immagini



II-38

  C
apitolo 4  C

ongelam
ento dell’im

m
agine in ingresso e m

em
oria fotogram

m
i

3 Girare la manopola V1 per selezionare il primo file da 
importare, girare ogni manopola per specificare la 
memoria fotogrammi e il numero di file da importare, 
quindi premere la manopola V4 per avviare 
l’importazione.

Quando si preme la manopola V4, viene importato il 
numero di file specificato.

• Se si importano file TGA o file TIFF che includono 
canali alfa, verrà creata una memoria fotogrammi 
comprensiva di una sorgente chiave.

• È possibile importare i file TGA compressi RLE
• Non è possibile importare file TIFF compressi.
• Se si importano file BMP, oppure file TGA o TIFF 

che includono canali alfa, verrà creata una memoria 
fotogrammi con una sorgente chiave completamente 
bianca.

• Se nella memoria fotogrammi specificata è già 
presente un’immagine, essa verrà sovrascritta 
dall’immagine importata.

Eliminazione della memoria fotogrammi 
dall’unità flash USB

1 Eseguire i passi 1 e 2 della procedura di “importazione 
delle immagini” descritta sopra per visualizzare i file.

2 Ruotare la manopola V1 per selezionare il file da 
eliminare, quindi mantenere premuta la manopola V1.

Il messaggio [Remove] della manopola V1 scompare 
e viene sostituito da [OK?].

3 Mantenere nuovamente premuta la manopola V1.

Il file selezionato viene eliminato.

Per annullare l’operazione, ruotare la manopola V1 
oppure premere un pulsante di selezione menu.

I file devono essere eliminati uno alla volta. Non è 
possibile eliminare più file contemporaneamente.

Esportazione di una memoria 
fotogrammi

È possibile esportare su una unità flash USB la memoria 
fotogrammi memorizzata nell’apparecchio.

1 Inserire la unità flash USB nella porta USB 
dell’apparecchio.

2 Visualizzare il menu [Frame Memory] e girare la 
manopola V1 per selezionare [Export].

3 Girare ogni manopola per selezionare la memoria 
fotogrammi da esportare, quindi premere la manopola 
V4 per avviare l’esportazione.

Quando si preme la manopola V4, viene esportato il 
numero di memoria fotogrammi specificato.

• È possibile esportare solo file in formato BMP. Non 
è possibile aggiungere i canali alfa.

• Di seguito sono indicati la cartella in cui vengono 
esportati i file e i nomi di file.
Nome della cartella: \Sony\MCS\FM
Nome del file: AAMMGG-HHMMSS-##V.bmp

(# sta per il numero di memoria fotogrammi [da 
01 a 12])

Manopola Parametro Significato Gamma 
impostazioni

V2 Dest Seleziona la 
prima memoria 
fotogrammi da 
importare

FM1, FM2, FM3, 
FM4, FM5, FM6, 
FM7, FM8, FM9, 
FM10, FM11, 
FM12

V3 Num Numero di file da 
importare

Da 1 a 12

Suggerimenti

Suggerimento

Manopola Parametro Significato Gamma 
impostazioni

V2 Source Seleziona la 
prima memoria 
fotogrammi da 
esportare

FM1, FM2, FM3, 
FM4, FM5, FM6, 
FM7, FM8, FM9, 
FM10, FM11, 
FM12

V3 Num Numero della 
memoria 
fotogrammi da 
esportare

Da 1 a 12

Suggerimenti
Importazione ed esportazione delle immagini
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Importazione ed 
esportazione dei dati di 
configurazione

È possibile esportare su una unità flash USB i dati di 
configurazione in cui sono state salvate varie impostazioni 
dell’apparecchio, e importare nell’apparecchio i dati di 
configurazione salvati.

I dati di configurazione contengono svariate impostazioni 
dell’apparecchio. Quando, ad esempio, si desidera 
ripristinare le impostazioni precedenti, è possibile eseguire 
facilmente le impostazioni importando i dati di 
configurazione. Si consiglia di salvare regolarmente i dati 
di configurazione, ad esempio quando si modificano le 
impostazioni.

Esportazione dei dati di 
configurazione

1 Inserire la unità flash USB nella porta USB 
dell’apparecchio.

2 Premere il pulsante FILE nella sezione comandi menu 
per visualizzare il menu [File], ruotare la manopola V1 
per selezionare [Export Config], quindi premere la 
manopola V4 per avviare l’esportazione.

Di seguito sono indicati la cartella in cui vengono 
esportati i file.
Nome della cartella: 
\Sony\MCS\CONFIG\YYMMDD-HHMMSS

Nei dati di configurazione non sono salvate le seguenti 
impostazioni.

Pulsanti del pannello anteriore
• ACCESS/PFL (da 1 a 6)
• DIM
• MONITOR SEL
• CH ON (da 1 a 6)
• Pulsanti di delega bus (BKGD, KEY, AUX 1, AUX 2)
• Pulsanti di selezione menu
• Pulsanti del tastierino numerico (EFF, SNAPSHOT, 

DIRECT/ESC)

Menu

Varie
• Video memoria fotogrammi
• Assicurarsi che nella cartella non siano presenti più di 99 

file. Se la cartella contiene 100 o più file, l’elenco ne 
visualizzerà solo 99. Per eliminare un file, selezionarlo e 
mantenere premuta la manopola V1.

Suggerimento

Suggerimento

Nota

Menu Gruppo Parametro

Frame Memory Input Freeze Input, Freeze

Select FM

Export Source, Num

Frame Memory > Freeze All –

Frame Memory > Import All –

Misc Port Enable GPI, RS232C

File All –

File > Import Config All –

File > Import Snapshot All –

Setup > System Startup Mode All

Date All

Time All
II-39Importazione ed esportazione dei dati di configurazione
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Importazione dei dati di 
configurazione

1 Inserire nella porta USB dell’apparecchio l’unità flash 
USB su cui sono memorizzati i dati di configurazione 
da ripristinare.

2 Visualizzare il menu [File], girare la manopola V1 per 
selezionare [Import Config], quindi premere questa 
manopola.

I dati contenuti nella unità flash USB vengono letti e 
vengono visualizzati i dati di configurazione 
importabili.

3 Girare la manopola V1 per selezionare i dati di 
configurazione da importare, quindi premere la 
manopola V4 per avviare l’importazione.

Al termine dell’importazione, apparirà un messaggio 
con la richiesta di riavviare l’apparecchio.

4 Premere la manopola V3 (OK), quindi spegnere 
l’apparecchio e riaccenderlo.

Quando si esegue l’importazione dei dati di 
configurazione, la modalità di avviamento passa 
automaticamente su [User].

Per altre informazioni sulla modalità di avviamento, vedere “Startup 

Mode” (pagina II-50).

Importazione ed 
esportazione delle 
istantanee

È possibile esportare su una unità flash USB le istantanee 
memorizzate nell’apparecchio e importare 
nell’apparecchio le istantanee memorizzate sulla memoria 
USB.

Non è possibile importare o esportare le istantanee in 
modalità 3D.

Esportazione di istantanee

1 Inserire la unità flash USB nella porta USB 
dell’apparecchio.

2 Visualizzare il menu [File], selezionare [Export 
Snapshot] girando la manopola V1, girare ogni 
manopola per specificare i file da esportare, quindi 
premere la manopola V4 per avviare l’esportazione.

Quando si preme la manopola V4, viene esportato il 
numero di istantanee specificato.

Di seguito sono indicati la cartella in cui vengono 
esportati i file e i nomi di file.
Nome della cartella: \Sony\MCS\SNAPSHOT
Nome del file: AAMMGG-HHMMSS-##.SSS

(## sta per il numero dell’istantanea [da 01 a 20])

Per esportazione delle istantanee, assicurarsi che non 
sia presenti più di 99 file nella cartella. Se la cartella 
contiene 100 o più file, l’elenco ne visualizzerà solo 
99. Per eliminare un file, selezionarlo e mantenere 
premuta la manopola V1.

Suggerimento

Suggerimento

Manopola Parametro Significato Gamma 
impostazioni

V2 Source Numero della 
prima istantanea 
da esportare

Da SS1 a SS20

V3 Num Numero di 
istantanee da 
esportare

Da 1 a 20

Suggerimento

Nota
Importazione ed esportazione delle istantanee
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Importazione delle istantanee

1 Inserire nella porta USB dell’apparecchio l’unità flash 
USB su cui sono memorizzate le istantanee da 
importare.

2 Visualizzare il menu [File], selezionare [Import 
Snapshot] girando la manopola V1, quindi premere 
questa manopola.

I dati contenuti nella unità flash USB vengono letti e 
vengono visualizzate le istantanee importabili.

I file di istantanea sono visualizzati in ordine, a partire 
dal meno recente.

3 Girare la manopola V1 per selezionare l’istantanea da 
importare, girare ogni manopola per specificare le 
istantanee da registrare, quindi premere la manopola 
V4 per avviare l’importazione.

Quando si preme la manopola V4, viene importato il 
numero di istantanee specificato.

Se sul numero di istantanea specificato è già registrata 
un’istantanea, essa verrà sovrascritta dall’istantanea 
importata.

Eliminazione di istantanee dall’unità flash 
USB

1 Eseguire i passi 1 e 2 della procedura di “importazione 
delle istantanee” descritta sopra per visualizzare le 
istantanee.

2 Ruotare la manopola V1 per selezionare il file da 
eliminare, quindi mantenere premuta la manopola V1.

Il messaggio [Remove] della manopola V1 scompare 
e viene sostituito da [OK?].

3 Mantenere nuovamente premuta la manopola V1.

Il file selezionato viene eliminato.

Per annullare l’operazione, ruotare la manopola V1 
oppure premere un pulsante di selezione menu.

I file devono essere eliminati uno alla volta. Non è 
possibile eliminare più file contemporaneamente.

Formattazione di una 
unità flash USB

1 Inserire la unità flash USB nella porta USB 
dell’apparecchio.

2 Visualizzare il menu [File], selezionare [USB Memory 
Format] girando la manopola V1, quindi premere la 
manopola V4 per avviare la formattazione.

Quando si esegue la formattazione vengono create le 
cartelle seguenti.
Nome della cartella: \Sony\MCS\CONFIG

\Sony\MCS\FM
\Sony\MCS\SNAPSHOT

Suggerimento

Manopola Parametro Significato Gamma 
impostazioni

V2 Dest Numero della 
prima istantanea 
da importare

Da SS1 a SS20

V3 Num Numero di 
istantanee da 
importare

Da 1 a 20

Suggerimento

Suggerimento

Suggerimento
II-41Formattazione di una unità flash USB
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Descrizione generale

Questo apparecchio consente di creare un video 3D 
importando un video per l’occhio sinistro (L) e un video 
per l’occhio destro (R) in associazione.
Questo capitolo descrive i collegamenti e impostazioni 
necessari per utilizzare questo apparecchio in un sistema 
3D. 

Flusso dei collegamenti e delle 
impostazioni
Quando si utilizza questo apparecchio in un sistema 3D, è 
necessario eseguire i seguenti collegamenti e 
impostazioni.

I connettori per la ricezione e la trasmissione di segnali video 3D sono fissi. 

Quando si configura un sistema 3D, vedere “Esempio 2: In caso di sistema 

3D” (pagina II-6) in “Esempi di configurazioni di sistema”.

In modalità 3D, non è possibile assegnare o richiamare 
menu con i pulsanti MENU.

Note e limitazioni
La configurazione di un sistema 3D che includa questo 
apparecchio è soggetta alle limitazioni riportate di seguito.
• Configurare il sistema 3D con un solo apparecchio 

MCS-8M. Non è possibile collegare tra loro due 
apparecchi.

• Quando questo apparecchio viene utilizzato in un 
sistema 3D, è possibile utilizzare un solo formato di 

segnale HD (1080i/59,94, 1080i/50, 720p/59,94 o 720p/
50). Se il formato di segnale viene modificato da HD a 
SD, la modalità 3D viene annullata.

• Non è possibile utilizzare audio incorporato negli 
ingressi HDMI.

• I connettori utilizzabili per la ricezione video 3D e i 
pulsanti dei punti d’incrocio a cui è possibile assegnare i 
segnali video sono fissati come indicato di seguito.

• I connettori a cui è possibile assegnare segnali di uscita 
video 3D sono fissati come indicato di seguito.

• Utilizzare un segnale di riferimento per sincronizzare le 
immagini tra il dispositivo di ingresso video 3D e questo 
apparecchio.

• Il connettore TALLY/GPI sarà dedicato alla spia. La 
spia sarà fissata su IN1 (SDI IN 1, IN 2) e IN2 (SDI IN 
3, IN 4).

Collegamento di ciascun dispositivo (pagina II-6)

r

Impostazione del formato di segnale e delle dimensioni video 
(pagina II-43)

r

Attivazione della modalità 3D (pagina II-43)

r

Conferma dell’uscita video 3D (pagina II-44)

Nota

Connettore di 
ingresso video

Segnale in 
ingresso

Pulsante dei punti 
d’incrocio

SDI IN 1 SDI 1 (L) 1

SDI IN 2 SDI 1 (R)

SDI IN 3 SDI 2 (L) 2

SDI IN 4 SDI 2 (R)

Connettore di uscita video Segnale in 
uscita

Commento

SDI OUT PGM PGM (L)

SDI OUT AUX 1 PGM (R)

SDI OUT AUX 2 PGM (L+R) Side by Side

SDI OUT MULTI VIEWER Multi Viewer

DVI-D OUT AUX PGM (L+R) Side by Side

DVI-D OUT MULTI VIEWER Multi Viewer
Descrizione generale
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Le impostazioni richieste per il funzionamento 
dell’apparecchio con un sistema 3D vanno eseguite nel 
menu [Setup].
Visualizzare il menu [Setup] premendo il pulsante SETUP 
nella sezione di controllo menu.

Impostazione del formato di segnale 
e delle dimensioni video

1 Visualizzare il menu [Setup], selezionare il menu 
[System] > [System Format], quindi utilizzare le 
manopole corrispondenti per eseguire tutte le 
impostazioni riportate di seguito.

Il [Aspect] del video è fissato a 16:9.

Per maggiori informazioni sull’impostazione, vedere “Configurazione 

del formato del segnale e del rapporto di aspetto” (c Funzionamento 

di base).

2 Premere la manopola V3 o V4.

Viene visualizzato un messaggio che richiede di 
riavviare l’apparecchio.

3 Premere la manopola V3 (OK).

Attivazione della modalità 3D

1 Visualizzare il menu [Setup], selezionare il menu 
[System] > [3D Mode], girare la manopola V4 per 
selezionare [On].

2 Premere la manopola V4.

Viene visualizzato un messaggio che richiede di 
riavviare l’apparecchio.

3 Premere la manopola V3 (OK), quindi spegnere 
l’apparecchio e riaccenderlo.

• In modalità 3D, il pulsante di delega bus KEY verrà 
acceso, e i pulsanti KEY, AUX 1 e AUX 2 saranno 
disabilitati.

• La transizione successiva è fissata su BKGD.
• I tipi di transizione saranno fissati su MIX.
• I pulsanti FTB e KEY TRANS nel blocco di controllo 

delle transizioni saranno disabilitati.
• La sezione tastierino numerico sarà disabilitata.
• Nel blocco di controllo menu, saranno abilitati solo i 

pulsanti MISC, FILE e SETUP.
Inoltre, i menu saranno soggetti alle seguenti limitazioni.

Menu [Misc]

Menu [Setup]

Manopola Parametro Significato Valore impostato

V3 Format Formato del 
segnale

108059 (1080i/59,94), 
108050 (1080i/50), 
720p59 (720p/59,94), 
720p50 (720p/50)

V4 Aspect Rapporto di 
formato del 
video

16:9

Suggerimento

Manopola Parametro Significato Valore 
impostato

V4 3D Attiva o disattiva la 
modalità 3D

Off, On

Suggerimenti

Voce di menu Limitazione

Transition Rate 
(1/2)

• Solo la velocità di variazione della 
transizione [Effect] è abilitata.

Transition Rate 
(2/2)

• L’impostazione è disabilitata.

Color BKGD • L’impostazione è disabilitata.

Port Enable • [GPI] è fissato su [Disbl] (disabilitazione).
• Può essere selezionato solo [RS232C].

Voce di menu Limitazione

Video (XPT) • Lo spostamento dell’impostazione verso il 
sotto-livello è disabilitato (i pulsanti dei punti 
d’incrocio sono impostati in modo fisso).

Video (Output) • Lo spostamento dell’impostazione verso il 
sotto-livello è disabilitato (le uscite video 
sono impostate in modo fisso).

Multi Viewer • È abilitata solo l’impostazione del numero di 
schermi secondari.

• L’assegnazione di video agli schermi 
secondari è fissa.

GPI/Tally • Lo spostamento dell’impostazione verso il 
sotto-livello è disabilitato.
II-43Esecuzione delle impostazioni necessarie
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Menu [File]

• I dati seguenti non saranno salvati dall’operazione 
[Startup Define] nel menu [Setup]. Ad ogni avvio si 
ripristineranno le impostazioni predefinite.
– Punto d’incrocio bus PGM: 1
– Punto d’incrocio bus PST: 1
– Velocità transizione effetto: 30

Conferma dell’uscita video 3D

L’ingresso video 3D L è assegnato ai pulsanti dei punti 
d’incrocio (pulsante PGM e pulsante PST/KEY) 1 e 2.
Premere i pulsanti dei punti d’incrocio 1 e 2 e verificare 
che il video 3D venga trasmesso.

Voce di menu Limitazione

Import Snapshot • Lo spostamento dell’impostazione verso il 
sotto-livello è disabilitato.

Export Snapshot • L’esportazione è disabilitata.
Esecuzione delle impostazioni necessarie
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Abilitazione/
disabilitazione del 
funzionamento da 
dispositivi esterni

Abilitare o disabilitare la porta GPI utilizzata per ottenere 
il funzionamento da dispositivi esterni.

1 Visualizzare il menu [Misc], selezionare [Port Enable] 
girando la manopola V1, quindi utilizzare la manopola 
V3 per eseguire l’impostazione.

Collegamento a 
dispositivi esterni

Configurare una connessione a un dispositivo esterno nella 
voce [GPI/Tally] del menu [Setup].

In modalità 3D, [GPI/Tally] non viene visualizzato.

Per maggiori informazioni sulle voce del menu [GPI/Tally], vedere “Elenco 

del menu [GPI/Tally]” (pagina II-46).

Per maggiori informazioni sulla piedinatura del connettore TALLY/GPI, 

vedere “Connettore TALLY/GPI” (c Funzionamento di base).

Impostazione degli ingressi GPI

Impostare l’azione e il tipo di trigger dei contatti di 
ingresso GPI.

Menu di impostazione: Menu [Setup] > Menu [GPI/
Tally] > da [GPI Input 1] a [GPI Input 4] 
(pagina II-46)

Sono disponibili le seguenti azioni per i contatti.
NotUse: Nessuna azione
CT: Taglio
AT: Transizione automatica
KeyCT: Taglio chiave
KeyAT: Transizione automatica chiave
Aux1CT: Taglio Aux1
Aux1AT: Transizione automatica Aux1
Aux2CT: Taglio Aux2
Aux2AT: Transizione automatica Aux2
Da SS1 a SS20: Richiama istantanea (da 1 a 20)

Sono disponibili i seguenti tipi di trigger.
NotUse: L’impulso d’ingresso viene ignorato.
Rise: Il trigger viene applicato sul fronte di salita 

dell’impulso d’ingresso.
Fall: Il trigger viene applicato sul fronte di discesa 

dell’impulso d’ingresso.
Any: Il trigger viene applicato al momento dell’inversione 

dell’impulso d’ingresso.

Impostazione delle uscite GPI/spie 
di segnalazione

Impostare le uscite GPI o le spie di segnalazione.

Menu di impostazione: Menu [Setup] > Menu [GPI/
Tally] > da [GPI Output/Tally 1] a [GPI Output/Tally 
8] (pagina II-47)

Manopola Parametro Significato Gamma 
impostazioni

V3 GPI Abilita o disabilita la 
porta GPI

Enbl 
(abilitazione), 
Disbl 
(disabilitazione)

Suggerimento
II-45Abilitazione/disabilitazione del funzionamento da dispositivi esterni / Collegamento a dispositivi esterni
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Sono disponibili i seguenti tipi di trigger.
NotUse: L’uscita è fissata su un livello alto.
Rise: Il trigger provoca la riduzione dell’uscita fino a un 

livello basso, e tale stato permane per un certo periodo 
(da 1 a 2 fotogrammi).

Fall: Il trigger provoca la riduzione dell’uscita fino a un 
livello basso, e tale stato permane per un certo periodo 
(da 1 a 2 fotogrammi).

Any: Ogni volta che il trigger viene attivato, i livelli alto e 
basso dell’uscita variano alternativamente.

Se le uscite GPI vengono utilizzate come spie di 
segnalazione (“tally”), la relazione tra Tally da 1 a 8 e i 
segnali in ingresso è la seguente.

Elenco del menu [GPI/Tally]

Per visualizzare il menu [GPI/Tally], visualizzare il menu [Setup] e premere la manopola V1 mentre è selezionato [GPI/
Tally].

Tally Segnale in ingresso

1 SDI 1

2 SDI 2

3 SDI 3

4 SDI 4

5 DVI-1

6 HDMI-1/VIDEO 1

7 HDMI-2/VIDEO 2

8 HDMI-3/VIDEO 3

Voce di 
menu

Descrizione Manopola Parametro Significato Gamma 
impostazioni

Pagina di 
riferimento

GPI Input 1 Impostare l’azione e il tipo di trigger dei 1 
contatti di ingresso GPI.

V3 Action Azione del contatto NotUse, CT, AT, 
KeyCT, KeyAT, 
Aux1CT, Aux1AT, 
Aux2CT, Aux2AT, 
SS1 a SS20

II-45

V4 Edge Tipo di trigger NotUse, Rise, Fall, 
Any

GPI Input 2 Impostare l’azione e il tipo di trigger dei 2 
contatti di ingresso GPI.

V3 Action Azione del contatto NotUse, CT, AT, 
KeyCT, KeyAT, 
Aux1CT, Aux1AT, 
Aux2CT, Aux2AT, 
SS1 a SS20

II-45

V4 Edge Tipo di trigger NotUse, Rise, Fall, 
Any

GPI Input 3 Impostare l’azione e il tipo di trigger dei 3 
contatti di ingresso GPI.

V3 Action Azione del contatto NotUse, CT, AT, 
KeyCT, KeyAT, 
Aux1CT, Aux1AT, 
Aux2CT, Aux2AT, 
SS1 a SS20

II-45

V4 Edge Tipo di trigger NotUse, Rise, Fall, 
Any

GPI Input 4 Impostare l’azione e il tipo di trigger dei 4 
contatti di ingresso GPI.

V3 Action Azione del contatto NotUse, CT, AT, 
KeyCT, KeyAT, 
Aux1CT, Aux1AT, 
Aux2CT, Aux2AT, 
SS1 a SS20

II-45

V4 Edge Tipo di trigger NotUse, Rise, Fall, 
Any
Elenco del menu [GPI/Tally]
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GPI Output/
Tally 1

Impostare l’uscita GPI 1 o la spia Tally 1. V2 Use Stabilisce se 
utilizzare o meno 
come spia o uscita 
GPI

Tally, GPIOut 
(uscita GPI)

II-45

V3 Action Azione se funge da 
uscita GPI

NotUse, CT, AT, 
KeyCT, KeyAT, 
Aux1CT, Aux1AT, 
Aux2CT, Aux2AT

V4 Edge Tipo di trigger se 
funge da uscita GPI

NotUse, Rise, Fall, 
Any

GPI Output/
Tally 2

Impostare l’uscita GPI 2 o la spia Tally 2. V2 Use Stabilisce se 
utilizzare o meno 
come spia o uscita 
GPI

Tally, GPIOut 
(uscita GPI)

II-45

V3 Action Azione se funge da 
uscita GPI

NotUse, CT, AT, 
KeyCT, KeyAT, 
Aux1CT, Aux1AT, 
Aux2CT, Aux2AT

V4 Edge Tipo di trigger se 
funge da uscita GPI

NotUse, Rise, Fall, 
Any

GPI Output/
Tally 3

Impostare l’uscita GPI 3 o la spia Tally 3. V2 Use Stabilisce se 
utilizzare o meno 
come spia o uscita 
GPI

Tally, GPIOut 
(uscita GPI)

II-45

V3 Action Azione se funge da 
uscita GPI

NotUse, CT, AT, 
KeyCT, KeyAT, 
Aux1CT, Aux1AT, 
Aux2CT, Aux2AT

V4 Edge Tipo di trigger se 
funge da uscita GPI

NotUse, Rise, Fall, 
Any

GPI Output/
Tally 4

Impostare l’uscita GPI 4 o la spia Tally 4. V2 Use Stabilisce se 
utilizzare o meno 
come spia o uscita 
GPI

Tally, GPIOut 
(uscita GPI)

II-45

V3 Action Azione se funge da 
uscita GPI

NotUse, CT, AT, 
KeyCT, KeyAT, 
Aux1CT, Aux1AT, 
Aux2CT, Aux2AT

V4 Edge Tipo di trigger se 
funge da uscita GPI

NotUse, Rise, Fall, 
Any

GPI Output/
Tally 5

Impostare l’uscita GPI 5 o la spia Tally 5. V2 Use Stabilisce se 
utilizzare o meno 
come spia o uscita 
GPI

Tally, GPIOut 
(uscita GPI)

II-45

V3 Action Azione se funge da 
uscita GPI

NotUse, CT, AT, 
KeyCT, KeyAT, 
Aux1CT, Aux1AT, 
Aux2CT, Aux2AT

V4 Edge Tipo di trigger se 
funge da uscita GPI

NotUse, Rise, Fall, 
Any

GPI Output/
Tally 6

Impostare l’uscita GPI 6 o la spia Tally 6. V2 Use Stabilisce se 
utilizzare o meno 
come spia o uscita 
GPI

Tally, GPIOut 
(uscita GPI)

II-45

V3 Action Azione se funge da 
uscita GPI

NotUse, CT, AT, 
KeyCT, KeyAT, 
Aux1CT, Aux1AT, 
Aux2CT, Aux2AT

V4 Edge Tipo di trigger se 
funge da uscita GPI

NotUse, Rise, Fall, 
Any

Voce di 
menu

Descrizione Manopola Parametro Significato Gamma 
impostazioni

Pagina di 
riferimento
II-47Elenco del menu [GPI/Tally]
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GPI Output/
Tally 7

Impostare l’uscita GPI 7 o la spia Tally 7. V2 Use Stabilisce se 
utilizzare o meno 
come spia o uscita 
GPI

Tally, GPIOut 
(uscita GPI)

II-45

V3 Action Azione se funge da 
uscita GPI

NotUse, CT, AT, 
KeyCT, KeyAT, 
Aux1CT, Aux1AT, 
Aux2CT, Aux2AT

V4 Edge Tipo di trigger se 
funge da uscita GPI

NotUse, Rise, Fall, 
Any

GPI Output/
Tally 8

Impostare l’uscita GPI 8 o la spia Tally 8. V2 Use Stabilisce se 
utilizzare o meno 
come spia o uscita 
GPI

Tally, GPIOut 
(uscita GPI)

II-45

V3 Action Azione se funge da 
uscita GPI

NotUse, CT, AT, 
KeyCT, KeyAT, 
Aux1CT, Aux1AT, 
Aux2CT, Aux2AT

V4 Edge Tipo di trigger se 
funge da uscita GPI

NotUse, Rise, Fall, 
Any

On Air 
Source

Impostare il segnale di riferimento per la spia di 
funzionamento.

Informazioni sui valori d’impostazione
PGM: Uscita Tally per i segnali in ingresso 

trasmessi da PGM.
Aux1: Uscita Tally per i segnali in ingresso 

trasmessi da AUX 1.
Aux2: Uscita Tally per i segnali in ingresso 

trasmessi da AUX 2.

V4 Source Segnale di 
riferimento per la 
spia di 
funzionamento

PGM, Aux1, Aux2 –

Voce di 
menu

Descrizione Manopola Parametro Significato Gamma 
impostazioni

Pagina di 
riferimento
Elenco del menu [GPI/Tally]
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Descrizione generale

Configurare l’intero sistema nel menu [Setup].

Il menu [Setup] contiene le voci riportate di seguito.

Per visualizzare il menu [Setup]
Premere il pulsante SETUP nella sezione di controllo 
menu.

Per selezionare una voce di menu
Visualizzare il menu [Setup], quindi selezionare una voce 
di menu girando la manopola V1.

Configurazione del 
sistema (System)

Le impostazioni relative al sistema si eseguono nelle voci 
del menu [Setup]> menu [System].

Segnali di riferimento ingresso supportati
Per questo apparecchio è possibile utilizzare come segnale 
di riferimento ingresso uno qualsiasi dei segnali seguenti:

Voce di menu Descrizione Pagina di 
riferimento

Startup Define Salvare i dati di configurazione 
correnti.

Funzionamento 
di base

System Eseguire le impostazioni relative 
al sistema.

II-49

Audio Eseguire le impostazioni relative 
all’audio.

II-51

Video (Input) Eseguire le impostazioni relative 
all’ingresso video.

II-53

Video (XPT) Assegnare i segnali video in 
ingresso ai pulsanti dei punti 
d’incrocio.

II-54

Video (Output) Eseguire le impostazioni relative 
all’uscita video.

II-55

Video (Misc) Eseguire altre impostazioni 
relative al video.

II-56

Multi Viewer Configurare Multi Viewer. Funzionamento 
di base

GPI/Tally Impostazioni relative al controllo 
di GPI e indicatore Tally.

II-45

Information Visualizzare varie informazioni 
sull’apparecchio.

II-56

Install Installare i programmi software e 
firmware.

II-56

Formato del 
segnale

Segnale di riferimento ingresso

HD Tri Sync SD Black Burst

HD system 1080i/59.94 59.94 59.94

1080i/50 50 50

720p/59.94 59.94 59.94

720p/50 50 50

SD system 480i/59.94 – 59.94

576i/50 – 50
II-49Descrizione generale / Configurazione del sistema (System)
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Dettagli del menu [System]

Voce di 
menu

Descrizione Manopola Parametro Significato Gamma 
impostazioni

Conferma 
(premere la 
manopola)

System 
Format

Impostare il formato e il rapporto di formato che 
l’apparecchio dovrà utilizzare.
(c Funzionamento di base: “Configurazione del 
formato del segnale e del rapporto di aspetto”)

 Suggerimento
Quando si preme la manopola V3 o V4, apparirà 
un messaggio con la richiesta di riavviare 
l’apparecchio. Premere la manopola V3 (OK), 
quindi spegnere l’apparecchio e riaccenderlo.

V3 Format Formato del 
segnale

108059, 108050, 
720p59, 720p50, 
480i59, 576i50, 
Test1, Test2, 
Test3

Necessaria

V4 Aspect Rapporto di 
formato

16:9, 4:3 Necessaria

3D Mode Quando si utilizza un sistema 3D, attivare la 
modalità 3D.
(Vedere “Attivazione della modalità 3D” (pagina 
II-43))

V4 3D Attiva o disattiva la 
modalità 3D

Off, On Necessaria

System 
Reference

Selezionare un segnale di riferimento ingresso.
BB (Black Burst): Segnale di black burst
Tri (Tri Sync): Sincronizzazione a tre livelli per 

sistema HD
INT (Internal): Segnale di riferimento interno 

dell’apparecchio (vedere “Segnali di 
riferimento ingresso supportati” (pagina 
II-49))

 Suggerimento
Quando si preme la manopola V4, apparirà un 
messaggio con la richiesta di riavviare 
l’apparecchio. Premere la manopola V3 (OK), 
quindi spegnere l’apparecchio e riaccenderlo.

V4 Ref Segnale di 
riferimento 
ingresso

BB, Tri, INT Necessaria

REF OUT 
Phase

Selezionare la fase del segnale di riferimento di 
uscita utilizzando come base il video di uscita.

Informazioni sui valori d’impostazione
–1: Una linea in anticipo rispetto al video di 

uscita.
0: Fase uguale al video di uscita.

 Suggerimento
Quando si preme la manopola V4, apparirà un 
messaggio con la richiesta di riavviare 
l’apparecchio. Premere la manopola V3 (OK), 
quindi spegnere l’apparecchio e riaccenderlo.

V4 Phase Fase del segnale di 
riferimento di uscita

–1, 0 Necessaria

Startup 
Mode

Selezionare la modalità di configurazione 
(modalità di avvio) utilizzata dall’apparecchio 
all’avviamento.
Fact (Factory): Avvio con le impostazioni 

predefinite di fabbrica.
User: Avvio con i dati di configurazione salvati 

nel menu [Setup] > [Startup Define].
(c Funzionamento di base: “Salvataggio e 
selezione delle impostazioni”)

V4 Def Modalità di avvio Fact, User Necessaria

Date Impostare la data per l’orologio interno 
dell’apparecchio.
(c Funzionamento di base: “Configurazione di 
data e ora”)

V2 Year Anno Da 2000 a 2099 Necessaria

V3 Month Mese Da 1 a 12 Necessaria

V4 Day Giorno Da 1 a 31 Necessaria

Time Impostare l’ora per l’orologio interno 
dell’apparecchio.
(c Funzionamento di base: “Configurazione di 
data e ora”)

V3 Hour Ora Da 0 a 23 Necessaria

V4 Min Minuto Da 0 a 59 Necessaria

LCD 
Backlight

Regolare la luminosità di retroilluminazione del 
display dei menu.

V4 Bright Luminosità di 
retroilluminazione 
del display LCD

Min (minima), 1, 
2, 3, 4, 5, 6, Max 
(massima) 

Non 
necessaria

Language Seleziona l’inglese o il cinese semplificato come 
lingua di visualizzazione dei menu.

V4 Lang Lingua Eng, Chi Lingua
Configurazione del sistema (System)
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Impostazione audio (Audio)

Assegnare gli ingressi dei segnali audio ai fader dei canali ed eseguire le impostazioni relative al sistema nelle voci del 
menu [Setup] > menu [Audio].

Audio integrato uscita SDI e combinazioni dei segnali audio
Nella tabella seguente sono illustrate le possibili combinazioni per l’uscita.

PGM e MIX vengono gestiti in associazione.
• Quando PGM/MIX è assegnato a L o a R, viene effettuata automaticamente la stessa assegnazione per l’altro. Ad 

esempio, se L è assegnato a “PGM-L”, R viene assegnato a “PGM-R”.
• Se uno tra L e R viene poi assegnato a qualcosa di diverso da PGM/MIX, l’altro viene configurato automaticamente su 

“None”.

Dettagli del menu [Audio]

Audio integrato Possibili combinazioni per l’uscita

SDI da 1 a 4 (L) PGM-L MIX-L AUX 1 AUX 2 AUX 1 AUX 2 AUX 1 AUX 2 Nessuna Nessuna

SDI da 1 a 4 (R) PGM-R MIX-R AUX 1 AUX 2 AUX 2 AUX 1 Nessuna Nessuna AUX 1 AUX 2

Suggerimento

Voce di 
menu

Descrizione Manopola Parametro Significato Gamma 
impostazioni

Audio Input 
Assign 1

a
Audio Input 
Assign 6

Impostare la funzione AV Link. Assegnare l’ingresso dei 
segnali audio dei connettori di ingresso audio ai fader dei 
canali da 1 a 6.
(c Funzionamento di base: “Assegnazione dei segnali di 
ingresso audio ai fader dei canali.”)

 Suggerimento
In modalità HD, SDI da 1 a 4 e HDMI da 1 a 3 vengono 
gestiti in associazione.
• Quando l’audio integrato è assegnato a L o a R, viene 

effettuata automaticamente la stessa assegnazione per 
l’altro. Ad esempio, se L è assegnato a “SDI1L”, R viene 
assegnato a “SDI1R”.

• Se uno tra L e R viene poi assegnato a qualcosa di 
diverso dall’audio integrato, ad es. L8, l’altro viene 
configurato automaticamente su “NotUse”.

V2 AV Link Attiva o disattiva la 
funzione AV Link

Off, On

V3 Left Segnale audio L NotUse, M/L1, M/L2, 
M/L3, M/L4, M/L5, 
M/L6, L7, L8, SDI1L, 
SDI2L, SDI3L, 
SDI4L, HDMI1L, 
HDMI2L, HDMI3L

V4 Right Segnale audio R NotUse, M/L1, M/L2, 
M/L3, M/L4, M/L5, 
M/L6, L7, L8, SDI1R, 
SDI2R, SDI3R, 
SDI4R, HDMI1R, 
HDMI2R, HDMI3R

MIC/LINE 1 
Level

a
MIC/LINE 6 
Level

Regolare il livello MIC/LINE per ciascun fader canali. 
Regolare un livello quando, ad esempio, l’indicatore di picco 
si illumina di rosso o quando l’indicatore segnale di ingresso 
non si illumina pur essendo in corso la ricezione di un 
segnale audio.
(c Funzionamento di base: “Assegnazione dei segnali di 
ingresso audio ai fader dei canali.”)

V4 Level Livello di ingresso –44 dB, –20 dB, 
+4 dB

SDI OUT 
PGM Assign

Assegnare l’uscita dei segnali audio dei connettori PGM 
OUT/MIX OUT/AUX OUT 1/AUX OUT 2 all’uscita audio 
integrata del connettore PGM di SDI OUT.

Per maggiori informazioni sulle possibili combinazioni per l’uscita, 
vedere pagina II-51.

V3 Left Segnale audio da 
assegnare

None, PGM-L, 
MIX-L, AUX1, AUX2

V4 Right Segnale audio da 
assegnare

None, PGM-R, 
MIX-R, AUX1, AUX2

SDI OUT 
AUX1 Assign

Assegnare l’uscita dei segnali audio dei connettori PGM 
OUT/MIX OUT/AUX OUT 1/AUX OUT 2 all’uscita audio 
integrata del connettore AUX 1 di SDI OUT.

Per maggiori informazioni sulle possibili combinazioni per l’uscita, 
vedere pagina II-51.

V3 Left Segnale audio da 
assegnare

None, AUX1, AUX2, 
PGM-L, MIX-L

V4 Right Segnale audio da 
assegnare

None, AUX1, AUX2, 
PGM-R, MIX-R
II-51Impostazione audio (Audio)
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SDI OUT 
AUX2 Assign

Assegnare l’uscita dei segnali audio dei connettori PGM 
OUT/MIX OUT/AUX OUT 1/AUX OUT 2 all’uscita audio 
integrata del connettore AUX 2 di SDI OUT.

Per maggiori informazioni sulle possibili combinazioni per l’uscita, 
vedere pagina II-51.

V3 Left Segnale audio da 
assegnare

None, AUX1, AUX2, 
PGM-L, MIX-L

V4 Right Segnale audio da 
assegnare

None, AUX1, AUX2, 
PGM-R, MIX-R

SDI OUT 
MULTI 
VIEWER 
Assign

Assegnare l’uscita dei segnali audio dei connettori PGM 
OUT/MIX OUT/AUX OUT 1/AUX OUT 2 all’uscita audio 
integrata del connettore MULTI VIEWER di SDI OUT.

Per maggiori informazioni sulle possibili combinazioni per l’uscita, 
vedere pagina II-51.

V3 Left Segnale audio da 
assegnare

None, AUX1, AUX2, 
PGM-L, MIX-L

V4 Right Segnale audio da 
assegnare

None, AUX1, AUX2, 
PGM-R, MIX-R

Audio Output 
Delay 1

Consente di ritardare l’uscita audio dei connettori PGM OUT 
e MIX OUT con intervalli pari a un fotogramma. Se il video 
trasmesso è ritardato rispetto all’audio, è possibile ritardare 
l’audio in modo da sincronizzarlo con il video.

Nota
La regolazione del ritardo potrebbe generare rumorosità.

V3 PGM Ritardo dell’uscita 
audio del 
connettore PGM 
OUT

Da 0.00 a 7,50 
fotogrammi (1.00)

V4 MIX Ritardo dell’uscita 
audio del 
connettore MIX 
OUT

Da 0.00 a 7,50 
fotogrammi (1.00)

Audio Output 
Delay 2

Consente di ritardare l’uscita audio dei connettori AUX OUT 
1 e 2 con intervalli pari a un fotogramma. Se il video 
trasmesso è ritardato rispetto all’audio, è possibile ritardare 
l’audio in modo da sincronizzarlo con il video.

Nota
La regolazione del ritardo potrebbe generare rumorosità.

V3 AUX1 Ritardo dell’uscita 
audio del 
connettore AUX 
OUT 1

Da 0.00 a 7,50 
fotogrammi (1.00)

V4 AUX2 Ritardo dell’uscita 
audio del 
connettore AUX 
OUT 2

Da 0.00 a 7,50 
fotogrammi (1.00)

Output Level Regolare il livello dell’uscita audio per ciascuna 
destinazione di uscita.

 Suggerimento
Il livello di uscita dell’uscita audio del connettore SDI OUT 
PGM può essere regolato con il fader nella sezione di 
controllo audio.

V2 MIX Livello di uscita del 
connettore MIX 
OUT

–∞ a +10 dB (0 dB)

V3 AUX1 Livello di uscita del 
connettore AUX 
OUT 1

–∞ a +10 dB (0 dB)

V4 AUX2 Livello di uscita del 
connettore AUX 
OUT 2

–∞ a +10 dB (0 dB)

Oscillator È possibile eseguire le impostazioni relative alla 
trasmissione del segnale dell’oscillatore utilizzato per la 
regolazione.

 Suggerimento
Se [Freq] non è configurato su “Off” (ossia non è disattivato) 
quando la destinazione di uscita del segnale dell’oscillatore 
è impostata su [Term], il pulsante DIM si illumina e il livello di 
uscita delle cuffie o del monitor viene ridotto 
automaticamente.

V2 Freq Frequenza del 
segnale 
dell’oscillatore

Off, 100 Hz, 440 Hz, 
1 kHz, 10 kHz

V3 Level Output level of 
oscillator signal

–∞ to 0 dB (–20 dB)

V4 Term Terminale del 
segnale 
dell’oscillatore

None (nessuna), 
PGM, MIX, AUX1, 
AUX2, All (tutte le 
destinazioni di 
uscita)

Voce di 
menu

Descrizione Manopola Parametro Significato Gamma 
impostazioni
Impostazione audio (Audio)
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Impostazione dell’ingresso video (Video (Input))

Le impostazioni relative all’ingresso video si eseguono nelle voci del menu [Setup]> menu [Video (Input)].

Informazioni sui segnali DVI in ingresso
• Impostare la risoluzione del segnale DVI da ricevere su una delle seguenti opzioni in funzione dell’impostazione del 

formato di segnale dell’apparecchio (pagina II-50). Con una risoluzione diversa potrebbe risultare impossibile ottenere 
immagini normali.

Anche se possono essere accettati segnali con risoluzione diversa da 1920 × 1080 quando i segnali DVI in ingresso sono 
impostati su digitale, non è possibile garantire il funzionamento corretto.

• Le dimensioni immagine dei segnali DVI in ingresso saranno regolate in modo da adattarle allo schermo del formato di 
segnale dell’apparecchio pur conservandone il rapporto di formato.

Dettagli del menu [Video (Input)]

Segnale Risoluzione 1080i/59.94, 
1080i/50

720p/59.94, 720p/50, 
480i/59.94, 576i/50

Analogico XGA (60 Hz) 1024 × 768 Sì Sì

WXGA (60 Hz) 1280 × 768 Sì Sì

SXGA (60 Hz) 1280 × 1024 Sì Sì

Digitale HDTV (50 Hz) 1920 × 1080 Sì –

HDTV (60 Hz) 1920 × 1080 Sì –

Suggerimento

Voce di 
menu

Descrizione Manopola Parametro Significato Gamma impostazioni

SDI1
a

SDI4

Impostare i segnali SDI da ricevere tramite i connettori SDI IN da 1 
a 4.

V3 FS Sincronizzatore 
di fotogrammi

Off, On

V4 Name Nome sorgente 
ingresso

Da IN1 a IN8, da 
CAM1 a 8, da VTR1 a 
8, da PC1 a 8, da SDI1 
a 4, DVI, da HDMI1 a 
3, da VIDEO1 a 3

DVI Impostare il formato e il nome della sorgente di ingresso del 
segnale da ricevere tramite il connettore DVI-I IN. Quando si 
modifica il formato del segnale, premere la manopola V3 per 
confermare la modifica. 
• Per maggiori informazioni sul segnale DVI da ricevere, vedere 

“Informazioni sui segnali DVI in ingresso” (pagina II-53).
• Per maggiori informazioni sui formati dei segnali video di ingresso 

DVI-I, vedere anche “Configurazione del formato del segnale di 
ingresso sul connettore DVI-I” (c Funzionamento di base).

V3 Format Formato del 
segnale video 
di ingresso 
DVI-I

XGA, SXGA, WXGA, 
HDTV50, HDTV60

V4 Name Nome sorgente 
ingresso

Da IN1 a IN8, da 
CAM1 a 8, da VTR1 a 
8, da PC1 a 8, da SDI1 
a 4, DVI, da HDMI1 a 
3, da VIDEO1 a 3

HDMI1
a

HDMI3

Impostare i nomi della sorgente di ingresso dei segnali HDMI in 
ingresso da ricevere tramite i connettori HDMI IN da 1 a 3.

V4 Name Nome sorgente 
ingresso

Da IN1 a IN8, da 
CAM1 a 8, da VTR1 a 
8, da PC1 a 8, da SDI1 
a 4, DVI, da HDMI1 a 
3, da VIDEO1 a 3

VIDEO1
a

VIDEO3

Impostare i livelli di spegnimento e i nomi della sorgente di ingresso 
dei segnali video in ingresso da ricevere tramite i connettori VIDEO 
IN da 1 a 3.
Quando si modifica un livello di spegnimento, verificare la 
variazione apportata premendo la manopola V3.

V3 Setup Livello di 
spegnimento

0IRE, 7.5IRE

V4 Name Nome sorgente 
ingresso

Da IN1 a IN8, da 
CAM1 a 8, da VTR1 a 
8, da PC1 a 8, da SDI1 
a 4, DVI, da HDMI1 a 
3, da VIDEO1 a 3
II-53Impostazione dell’ingresso video (Video (Input))
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Assegnazione di segnali 
video in ingresso ai 
pulsanti dei punti 
d’incrocio (Video (XPT))

I segnali video vengono assegnati ai pulsanti dei punti 
d’incrocio (pulsante PGM e pulsante PST/KEY) nelle voci 
del menu [Setup] > menu [Video (XPT)].

Per maggiori informazioni sulla procedura di impostazione, vedere 

“Assegnazione di segnali video ai pulsanti dei punti d’incrocio” 

(c Funzionamento di base).

In modalità 3D questo menu non viene visualizzato.

Uso della funzione pulsante di 
spostamento

Utilizzando il pulsante dei punti d’incrocio 8/SHIFT come 
pulsante di spostamento, è possibile assegnare un totale di 
14 materiali (sette ai pulsanti di incrocio da 1 a 7 e sette ai 
pulsanti di incrocio da 1 a 7 + pulsante di spostamento 
(pulsante dei punti d’incrocio 8/SHIFT)).

Menu di impostazione: [XPT Shift Mode] 
(pagina II-54)

I numeri vengono assegnati ai pulsanti di incrocio come 
mostrato di seguito a seconda del fatto che la funzione del 
pulsante di spostamento sia attivata o disattivata.

Funzione del pulsante di spostamento: 
Disattivato (nessuna modalità spostamento)

Funzione del pulsante di spostamento: Attivato 
(modalità spostamento)

La tabella seguente illustra le impostazioni predefinite di 
fabbrica per le assegnazioni.

Dettagli del menu [Video (XPT)]

Suggerimento

Pulsante dei punti 
d’incrocio PGM/PST

Valore iniziale

Da 1 a 4 SDI IN da 1 a 4 (da SDI1 a SDI4)

5 DVI-I (DVI)

Da 6 a 8 HDMI IN da 1 a 3 (da H/V1 a H/V3) in 
modalità HD
VIDEO IN da 1 a 3 (da H/V1 a H/V3) in 
modalità SD

9 Sfondo colorato (ColBg)

10 Memoria fotogrammi (FM)

11 Uscita programma (PGM)

Da 12 a 14 Segnale nero (Black)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 Shift

Voce di 
menu

Descrizione Manopola Parametro Significato Gamma 
impostazioni

XPT Assign 
1

a
XPT Assign 
14

Assegnare l’ingresso dei segnali video dei connettori di 
ingresso video e dei segnali generati internamente ai 
pulsanti dei punti d’incrocio da 1 a 14 (pulsanti PGM, 
pulsanti PST/KEY).

V4 Source Segnali video Black, da SDI1 a 4, 
DVI, da H/V1 a 3, 
ColBg, FM, PGM

XPT Shift 
Mode

Specificare se utilizzare o meno il pulsante dei punti 
d’incrocio 8 come pulsante di spostamento.
Hold: Il pulsante funge da pulsante di spostamento, e i 

pulsanti dei punti d’incrocio sul lato di spostamento 
sono abilitati mentre il pulsante viene premuto.

Lock: Il pulsante funge da pulsante di spostamento, e ad 
ogni pressione si alterna tra l’assegnazione sul lato di 
spostamento e senza spostamento.

Off: Il pulsante funge da pulsante dei punti d’incrocio 8.

V4 Mode Alterna tra 
spostamento e 
assenza di 
spostamento

Off, Hold, Lock
Assegnazione di segnali video in ingresso ai pulsanti dei punti d’incrocio (Video (XPT))



  C
apitolo 8  Im

postazione (m
enu [S

etup])
Impostazione dell’uscita video (Video (Output))

Il segnale di uscita video da assegnare a ciascun connettore di uscita video viene impostato nelle voci del menu [Setup] > 
menu [Video (Output)].

In modalità 3D questo menu non viene visualizzato.

Dettagli del menu [Video (Output)]

Suggerimento

Voce di 
menu

Descrizione Manopola Parametro Significato Gamma 
impostazioni

SDI OUT 
PGM Assign

Selezionare il segnale da assegnare al connettore SDI OUT 
PGM.

Informazioni sui valori d’impostazione
PGM: Programma
PVW: Anteprima
Aux1PG: Programma Aux1
Aux1PV: Anteprima Aux1
Aux2PG: Programma Aux2
Aux2PV: Anteprima Aux2
MV: Multi Viewer

V4 Output Segnale video in 
uscita

PGM, PVW, 
Aux1PG, Aux1PV, 
Aux2PG, Aux2PV, 
MV

SDI OUT 
AUX1 Assign

Selezionare il segnale da assegnare al connettore SDI OUT 
AUX 1.

V4 Output Segnale video in 
uscita

PGM, PVW, 
Aux1PG, Aux1PV, 
Aux2PG, Aux2PV, 
MV

SDI OUT 
AUX2 Assign

Selezionare il segnale da assegnare al connettore SDI OUT 
AUX 2.

V4 Output Segnale video in 
uscita

PGM, PVW, 
Aux1PG, Aux1PV, 
Aux2PG, Aux2PV, 
MV

SDI OUT 
MULTI 
VIEWER 
Assign

Selezionare il segnale da assegnare al connettore SDI OUT 
MULTI VIEWER.

V4 Output Segnale video in 
uscita

PGM, PVW, 
Aux1PG, Aux1PV, 
Aux2PG, Aux2PV, 
MV

DVI OUT 
AUX Assign

Selezionare il segnale da assegnare alla porta DVI-D OUT 
in modalità HD e alla porta VIDEO OUT AUX in modalità 
SD.

V4 Output Segnale video in 
uscita

PGM, PVW, 
Aux1PG, Aux1PV, 
Aux2PG, Aux2PV, 
MV

DVI OUT 
MULTI 
VIEWER 
Assign

Selezionare il segnale da assegnare al connettore DVI-D 
OUT MULTI VIEWER.

V4 Output Segnale video in 
uscita

PGM, PVW, 
Aux1PG, Aux1PV, 
Aux2PG, Aux2PV, 
MV

VIDEO Impostare il livello di spegnimento del segnale di uscita 
video che deve essere trasmesso tramite il connettore 
VIDEO OUT.
Quando si modifica un livello di spegnimento, verificare la 
variazione apportata premendo la manopola V4.

V4 Setup Imposta il livello di 
spegnimento del 
connettore VIDEO 
OUT AUX

0IRE, 7.5IRE
II-55Impostazione dell’uscita video (Video (Output))
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Impostazione di altre voci relative al video (Video 
(Misc))

Le altre impostazioni relative ai video si eseguono nelle voci del menu [Setup]> menu [Video (Output)].

Dettagli del menu [Video (Misc)]

Visualizzazione di varie 
informazioni 
(Information)

È possibile verificare varie informazioni sul software e sul 
firmware nelle voci del menu [Setup] > [Information].

Installazione dei 
programmi software e 
firmware (Install)

Installare sull’apparecchio i programmi software e il 
firmware mediante il menu [Setup] > [Install].

Non è possibile selezionare singolarmente il software da 
installare. Vengono sempre installati contemporaneamente 
tutti i programmi software e il firmware.

1 Copiare sulla unità flash USB il software da installare, 
quindi inserire la unità flash USB nella porta USB 
dell’apparecchio.

Copiare nella cartella seguente il software da 
installare.
Nome della cartella: \Sony\MCS\INSTALL

2 Visualizzare il menu [Setup] > menu [Install], quindi 
premere la manopola V4 per avviare l’installazione.

Al termine dell’installazione, apparirà un messaggio 
con la richiesta di riavviare l’apparecchio. Controllare 
che non si siano verificati errori (ad es. “E” non è 
visualizzato).

Per altre informazioni sui messaggi visualizzati al 
termine dell’installazione, vedere “Elenco dei 
messaggi” (pagina II-57).

3 Premere la manopola V3 (OK), quindi spegnere 
l’apparecchio e riaccenderlo.

4 Verificare i dati sulla versione del software e del 
firmware alla voce [Information] del menu [Setup].

Se si spegne l’unità prima che l’aggiornamento del 
software applicativo sia completato normalmente, l’unità 
potrebbe non riavviarsi correttamente. In tal caso, 
rivolgersi al proprio rappresentante Sony.

Voce di 
menu

Descrizione Manopola Parametro Significato Gamma 
impostazioni

Switch 
Timing

Impostare la fasatura per la commutazione dei video.

 Suggerimento
Se il formato del segnale è impostato su 720p, questa 
selezione è disabilitata.

V4 Timing Fasatura della 
commutazione

Any (il campo più 
rapido da elaborare), 
Field1 (primo 
campo), Field2 
(secondo campo)

Fade To 
Black

Abilitare o disabilitare il pulsante FTB della sezione di 
controllo transizioni.

V4 Button Abilita o disabilita il 
pulsante FTB

Enbl (abilitazione). 
Disbl (disabilitazione)

Suggerimento

Suggerimento

Suggerimento

Nota
Impostazione di altre voci relative al video (Video (Misc)) / Visualizzazione di varie informazioni (Information) / Installazione dei programmi software e firmware (Install)
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Elenco dei messaggi

Nel caso si verifichi un problema all’apparecchio durante 
il funzionamento, vengono visualizzati i seguenti tipi di 
messaggi. Prima di contattare il proprio rivenditore Sony, 
consultare gli elenchi riportati di seguito e controllare le 
possibili soluzioni. Se il problema persiste, annotare il 
numero di messaggio visualizzato e contattare il proprio 
rappresentante Sony.

Esempio di messaggio:

Esistono i seguenti tipi di messaggio.
 (Errore): Indica l’impossibilità di proseguire il 
funzionamento, un malfunzionamento oppure un altro 
errore grave.

 (Avviso): Indica che se il funzionamento prosegue 
potrebbero verificarsi dei problemi.

 (Informazione): Indica una comunicazione di notifica.

Errori

0001

Rate

30
SS Mon

PGM

File 4203

Selec t

USB memory is not recognized.
Confirm the USB memory.

Enter

Tipo di messaggio

ID del 
messaggio

Messaggio

ID Messaggio (Inglese) Traduzione Soluzione

4001 An internal fan is stopped. 
Please turn off the system immediately.

Un ventola interna si è arrestata.
Spegnere il sistema immediatamente.

La ventola è arrestata. Spegnere 
immediatamente l’apparecchio e contattare 
il proprio rappresentante Sony.

4002 The temperature in the system is rising. 
Please turn off the system immediately.

La temperatura nel sistema sta 
aumentando.
Spegnere il sistema immediatamente.

La temperatura interna del sistema è 
troppo elevata. Spegnere immediatamente 
l’apparecchio e contattare il proprio 
rappresentante Sony.

4003 Unable to start.
Please restart.

Impossibile avviare.
Riavviare.

Provare a riavviare l’apparecchio. Se non si 
riavvia, contattare il proprio rappresentante 
Sony.

4004 Unable to start.
Please restart.

Impossibile avviare.
Riavviare.

Provare a riavviare l’apparecchio. Se non si 
riavvia, contattare il proprio rappresentante 
Sony.

4005 Unable to start.
Please restart.

Impossibile avviare.
Riavviare.

Provare a riavviare l’apparecchio. Se non si 
riavvia, contattare il proprio rappresentante 
Sony.
II-57Elenco dei messaggi
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4201 Loading configuration file error. Errore di caricamento del file di 
configurazione.

Il file di configurazione selezionato 
potrebbe essere un file non supportato da 
MCS-8M, oppure potrebbe essere 
danneggiato.

4202 Saving configuration file error.
Please retry.

Errore di salvataggio del file di 
configurazione.
Riprovare.

Impossibile salvare il file di configurazione. 
L’unità flash USB potrebbe essere guasta o 
non essere supportata.

4203 USB memory is not recognized.
Confirm the USB memory.

LA memoria USB non viene riconosciuta.
Verificare la memoria USB.

Controllare se il funzionamento è stato 
verificato sulla base del rispettivo modello 
di unità flash USB.
Se il funzionamento è stato verificato, 
l’unità flash USB potrebbe essere 
danneggiata.

4204 Formatting USB memory error.
Please retry.

Errore di formattazione della memoria USB.
Riprovare.

4205 Reading folder/file error.
Confirm the folder/file.

Errore di lettura della cartella/del 
file.Verificare la cartella/il file.

4206 Making folder/file error.
Please retry.

Errore di creazione della cartella/del file.
Riprovare.

4207 Importing error.
Please retry.

Errore di importazione.
Riprovare.

4208 Exporting error.
Please retry.

Errore di esportazione.
Riprovare.

4209 More than 99 files exist in the folder. La cartella contiene più di 99 file. Servendosi di un computer o un altro 
dispositivo, eliminare i file non necessari 
dalla cartella in modo che il numero di file 
contenuti non superi 99.

4210 No file in the folder.
Confirm the folder.

Nessun file presente nella cartella.
Verificare la cartella.

Nella cartella dell’unità flash USB utilizzata 
come sorgente dell’importazione non vi 
sono file. Controllare la cartella sull’unità 
flash USB. 

Per maggiori informazioni sulla configurazione 
delle cartelle, vedere “Formattazione di una 
unità flash USB” (pagina II-41).

4211 No data to export.
Confirm the source.

Non vi sono dati da esportare.
Verificare il contenuto della sorgente.

I dati da esportare specificati non esistono 
sull’apparecchio. Verificare che la memoria 
fotogrammi, l’istantanea o gli altri dati 
specificati da esportare siano stati creati.

4212 Importing error.
Unsupported format.

Errore di importazione.
Formato non supportato.

Controllare i requisiti dei file TGA, TIFF e 
BMP importabili.
(Vedere a pagina II-37)

4213 Folder/File name error.
The name can use only an alphanumeric 
character.

Errore in nome di file o cartella.
Il nome può contenere solo caratteri 
alfanumerici.

Controllare che il nome dei file o delle 
cartelle contenga solo caratteri 
alfanumerici.

ID Messaggio (Inglese) Traduzione Soluzione

ID Messaggio (Inglese) Traduzione Soluzione

3001 No reference signal input.
Please confirm the reference cable properly 
configured.

Nessuno stato rilevato per segnale di 
riferimento in ingresso.
Verificare che il cavo del segnale di 
riferimento sia configurato correttamente.

Il segnale di riferimento in ingresso non 
esiste, sebbene il segnale di riferimento 
ingresso sia impostato su [BB] o [Tri].
Impostare [System Reference] su [INT] 
oppure collegare il segnale di riferimento 
appropriato.
(Vedere a pagina II-50)

3002 Reference signal unlocked. 
Please confirm the reference cable properly 
connected.

Rilevato stato sbloccato del segnale di 
riferimento.
Verificare che il cavo del segnale di 
riferimento sia configurato correttamente.

La frequenza del segnale di riferimento in 
ingresso non corrisponde a quella prevista 
dal formato del sistema, oppure non è 
bloccata. Controllare il segnale di 
riferimento in ingresso.
(“Dettagli del menu [System]” (pagina II-50))
Elenco dei messaggi
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3003 The signal format of HDMI IN 1 differs from 
the system format.

Il formato del segnale di HDMI IN 1 è 
diverso dal valore d’impostazione.
Abbinare correttamente il formato del 
segnale al formato previsto dal sistema.

Il formato del segnale di riferimento in 
ingresso della porta HDMI IN 1 non 
corrisponde a quello previsto dal formato 
del sistema. Abbinare il segnale al formato 
previsto dal sistema.

3004 The signal format of HDMI IN 2 differs from 
the system format.

Il formato del segnale di HDMI IN 2 è 
diverso dal valore d’impostazione.
Abbinare correttamente il formato del 
segnale al formato previsto dal sistema.

Il formato del segnale di riferimento in 
ingresso della porta HDMI IN 2 non 
corrisponde a quello previsto dal formato 
del sistema. Abbinare il segnale al formato 
previsto dal sistema.

3005 The signal format of HDMI IN 3 differs from 
the system format.

Il formato del segnale di HDMI IN 3 è 
diverso dal valore d’impostazione.
Abbinare correttamente il formato del 
segnale al formato previsto dal sistema.

Il formato del segnale di riferimento in 
ingresso della porta HDMI IN 3 non 
corrisponde a quello previsto dal formato 
del sistema. Abbinare il segnale al formato 
previsto dal sistema.

ID Messaggio (Inglese) Traduzione Soluzione

ID Messaggio (Inglese) Traduzione Soluzione

1101 The setting is changed. 
Perform "Startup Define", and then restart.

L’impostazione viene modificata. Eseguire 
“Startup Define”, quindi riavviare.

Viene visualizzato quando si modifica il 
formato del sistema o la modalità 3D, 
oppure quando è necessario riavviare il 
sistema.
Eseguire [Startup Define], quindi riavviare 
l’apparecchio.

1102 Finished. Please restart.
M: xx/B: xx/F: xx/R: xx/Font: xx
FPGA1: xx/2: xx/3: xx/4: xx

M: Main 
B: Boot 
F: Firmware 
R: Register 
Font: Font 

xx:
• "O": OK
• "E": Error
• "–": Not installed

Operazione completata. Riavviare.
M: xx/B: xx/F: xx/R: xx/Font: xx
FPGA1: xx/2: xx/3: xx/4: xx

M: Indica Main (principale)
B: Indica Boot (avvio)
F: Indica Firmware 
R: Indica Register (registro) 
Font: Indica Font (carattere) 

xx:
• “O”: OK
• “E”: Errore
• “–”: Installazione non eseguita

Viene visualizzato per mostrare i risultati al 
termine dell’installazione di programmi 
software e firmware.
Se viene visualizzato “E” (errore), provare 
nuovamente a eseguire l’installazione. Se il 
problema persiste, contattare il proprio 
rappresentante Sony.

1103 Import Finished. Please restart. Importazione completata. Riavviare. Viene visualizzato al termine 
dell’importazione di un file di 
configurazione. Riavviare l’apparecchio.
II-59Elenco dei messaggi
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  Indice analitico
Indice analitico

Caratteri numerici
3D Mode   II-43, II-50
8/SHIFT   I-10

A
Accensione e spegnimento 

dell’unità   I-16
Anteprima video   I-25
Ascolto predissolvenza   I-35
Aspect   II-17, II-27, II-31
Audio   I-21, I-35

Missaggio   I-35
Monitoraggio   I-35

Audio Input Assign   I-21, II-51
Audio Output Delay   II-52
Auto Adjust Execute   I-34, II-28
AUX OUT Assign   II-34
AV Link   I-22

B
Border Adjust   II-26
Border Matte Adjust   II-26
Bordo tendina   II-12

C
Caratteristiche tecniche   I-41
Chiave   II-19

Operazioni di base   II-19
Regolazioni di precisione   II-20

Chiave (keying)   I-30
Chiave chroma 

(chroma key)   I-30, I-32
Chiave di luminanza   I-30, I-31, II-21

Regolazioni di precisione   II-21
Chiave lineare   I-30, II-21

Regolazioni di precisione   II-21
Chr   I-33
Chr Key Adjust   II-29
Chr Key Window   II-29
Chr Key Window Adj   II-29
Chromakey Auto Adj   I-33, II-25
Chromakey Manual Adj   II-25
Color BKGD   II-8
Color Cancel   II-29
Color Cancel Adjust   II-29
Commutazione video   I-27, II-7
Compressor   II-33
Configurazione pin   I-44
Congelamento   II-35
Crop H   II-18
Crop V   II-18

D
Date   I-18
Date and Time   I-18
Dati di configurazione   II-39
Defocus (sfocatura)   I-39
Delega bus   I-37, II-9

Pulsante BKGD   I-37
Pulsante KEY   I-37

Dimmer   I-36
DME   II-8, II-20
DME Wipe Adjust   II-15
DME Wipe Bkgd Color   II-16
DME Wipe Edge   II-15
DME Wipe Edge Color   II-16
Door (porta)   I-39
DVI   I-20, II-53
DVI OUT MULTI VIEWER 

Assign   II-55

E
Effect Transition   II-15
Effetti   I-28
Effetto   I-28
Effetto multiplo digitale   II-8, II-20
Elenco dei messaggi   II-57
Elenco dei modelli di effetti   I-39
Equalizer High   II-33
Equalizer Low   II-33
Equalizer Mid   II-33
Equalizzatore   II-33
Esempi di configurazioni di 

sistema   II-5
Sistema 3D   II-6
Sistema SD   II-5

Esempio di configurazione del sistema
Sistema HD   I-7

Esportazione   II-38, II-39, II-40
Dati di configurazione   II-39
Istantanea   II-40
Memoria fotogrammi   II-38

Export   II-38
Export Config   II-39
Export Snapshot   II-40

F
Fade To Black   II-56
Fader dei canali   I-8, I-21
Fader di canale   I-35
Fader programma   I-9, I-35
Fine Key   II-26
Fine Key Adjust H   II-26
Fine Key Adjust V   II-26
Flip Tumble (inversione)   I-39
Formato del segnale   I-17
Formattazione di una unità flash USB   

II-41

Frame In/Out   I-28, I-39
Frame Memory Freeze   II-36

G
GPI Input   II-45, II-46
GPI Output   II-45
GPI Output/Tally   II-47

H
HDMI   II-53

I
Import   II-37
Import Config   II-40
Import Snapshot   II-41
Importazione   II-37, II-40, II-41

Dati di configurazione   II-40
Immagine   II-37
Istantanea   II-41

Indicatore di picco   I-8, I-23
Indicatore di transizione   I-29
Indicatore segnale in ingresso   I-8
Indicatori di transizione   I-11
Indicatori livello audio   I-9, I-35
Indicatori segnale in ingresso   I-23
Information   II-56
Ingressi audio   I-23
Ingressi DVI video   I-20
Ingresso GPI   I-44
Ingresso Tally   I-44
Input Freeze   II-35
Input Trim   II-32
Istantanea   I-36, II-40

Richiamo   I-37
Salvataggio   I-36

K
Key DME Wipe   II-26
Key Edge Type   II-26
Key Fill Mat Adjust   II-24
Key Fill/Src Select   II-24
Key Invert   II-25
Key Mask   II-26
Key Mask Box H   II-26
Key Mask Box V   II-26
Key Soft Edge   II-26
Key Type Select   I-31, I-33, II-24
Key Wipe   II-25
Key Wipe Edge   II-25

L
LCD Backlight   II-50
Levetta fader   I-11, I-28
Limiter   II-33
Indice analitico
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Limiter/Compressor   II-33
Lin Key Adjust   II-25
Lin Key Mode   II-25
Livello MIC/LINE   I-23
Location   II-27
Lum   I-31
Lum Key Adjust   II-24
Lum Key Mode   II-24

M
Manopola di regolazione 

MONITOR LEVEL   I-8, I-36
Manopole di regolazione da 1 a 4   I-9

Regolazioni Incrementali   I-10
Memoria fotogrammi   II-35
Menu

Operazioni   I-10
Visualizzazione   I-9

Menu Audio   II-51
Audio Input Assign   II-51
Audio Output Delay   II-52
MIC/LINE Level   II-51
Oscillator   II-52
Output Level   II-52
SDI OUT AUX Assign   II-51
SDI OUT MULTI VIEWER

 Assign   II-52
SDI OUT PGM Assign   II-51

Menu Audio Channel   II-32
AUX OUT Assign   II-34
Equalizer High   II-33
Equalizer Low   II-33
Equalizer Mid   II-33
Filter   II-32
Input Trim   II-32
Limiter/Compressor   II-33
MIX OUT Assign   II-33
Pan   II-33
PGM Assign   II-33

Menu Auto Chromakey   II-28
Auto Adjust Execute   II-28
Sample Mark   II-28
Sample Mark Adjust   II-28

Menu DME Wipe Modify   II-17
Crop H   II-18
Crop V   II-18
Positioner   II-17
Positioner Adjust   II-18
Size   II-18

Menu Effect   II-15
DME Wipe Adjust   II-15
DME Wipe Bkgd Color   II-16
DME Wipe Edge   II-15
DME Wipe Edge Color   II-16
Effect Transition   II-15
Wipe Adjust   II-15
Wipe Edge   II-15

Wipe Edge Color   II-15
Menu File   II-39, II-40, II-41

Export Config   II-39
Export Snapshot   II-40
Import Config   II-40
Import Snapshot   II-41
USB Memory Format   II-41

Menu Frame Memory
   II-35, II-36, II-37, II-38

Export   II-38
Frame Memory Freeze   II-36
Import   II-37
Input Freeze   II-35
Select   II-36

Menu GPI/Tally   II-46
GPI Input   II-46
GPI Output/Tally   II-47
On Air Source   II-48

Menu Key   II-24
Border Adjust   II-26
Border Matte Adjust   II-26
Chromakey Auto Adj   II-25
Chromakey Manual Adj   II-25
Fine Key   II-26
Fine Key Adjust H   II-26
Fine Key Adjust V   II-26
Key DME Wipe   II-26
Key Edge Type   II-26
Key Fill Mat Adjust   II-24
Key Fill/Src Select   II-24
Key Invert   II-25
Key Mask   II-26
Key Mask Box H   II-26
Key Mask Box V   II-26
Key Soft Edge   II-26
Key Transition   II-24
Key Type Select   II-24
Key Wipe   II-25
Key Wipe Edge   II-25
Lin Key Adjust   II-25
Lin Key Mode   II-25
Lum Key Adjust   II-24
Lum Key Mode   II-24
Resizer   II-24

Menu Key DME Wipe Modify   II-31
Positioner   II-31
Positioner Adjust   II-31
Size   II-31

Menu Key Wipe Modify   II-30
Aspect   II-31
Multi   II-31
Multi Adjust   II-31
Positioner   II-30
Positioner Adjust   II-30
Rotation   II-30
Rotation Adjust   II-30

Menu Manual Chromakey   II-29
Chr Key Adjust   II-29

Chr Key Window   II-29
Chr Key Window Adj   II-29
Color Cancel   II-29
Color Cancel Adjust   II-29

Menu Misc   II-8
Color BKGD   II-8
Port Enable   II-8
Transition Rate   II-8

Menu Resizer   II-27
Aspect   II-27
Location   II-27
Rotation   II-28
Rotation Mode   II-27

Menu Setup   II-46, II-49, II-51, II-53, 
II-54, II-55, II-56

Audio   II-51
GPI/Tally   II-46
Information   II-56
Install   II-56
Multi Viewer   I-25
Startup Define   I-37
System   II-49
Video (Input)   II-53
Video (Misc)   II-56
Video (Output)   II-55
Video (XPT)   II-54

Menu System   II-50
3D Mode   II-50
Date   II-50
LCD Backlight   II-50
REF OUT Phase   II-50
Startup Mode   II-50
System Format   II-50
System Reference   II-50
Time   II-50

Menu Video (Input)   II-53
DVI   II-53
HDMI   II-53
SDI   II-53
VIDEO   II-53

Menu Video (Misc)   II-56
Fade To Black   II-56
Switch Timing   II-56
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