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Descrizione generale

I modelli HDC3100/3170 sono telecamere a colori dotate di un sensore CMOS di nuovissima concezione con otturatore globale 
da 2/3 di pollice per garantire un’elevata sensibilità a F12 (1080/59.94i)/F13 (1080/50i) e un elevato rapporto segnale/rumore di 
62 dB.
Il modello HDC3100 può essere utilizzato come telecamera da studio quando è connesso a una Unità di controllo telecamera 
(CCU) HDCU3100 a), HDCU3170 b) o serie HDCU2000 c) utilizzando un cavo in fibra.
Il modello HDC3170 può essere utilizzato come telecamera da studio quando è connesso a una Unità di controllo telecamera 
HDCU3170 utilizzando un cavo triax.

a) Usare la versione software HDCU3100 2.00 o successiva.

b) Installare il kit connettore fibra ottica HKCU-FB30 (opzionale).

c) Usare la versione software serie HDCU2000 3.30 o successiva.

Nota

Prima di cominciare a utilizzare il sistema, verificare che la versione del software e la versione ROM dell’unità e dei dispositivi del 
sistema soddisfino i requisiti della versione.

Formati supportati

L’unità supporta i formati 1080-59.94i, 1080-50i, 720-59.94P e 720-50P come standard.
(Il modello HDC3170 supporta i formati 1080-59.94P e 1080-50P come standard).
È possibile estendere i formati supportati installando il seguente software operativo della telecamera (opzionale).

Per dettagli, contattare un rappresentante di assistenza tecnica o commerciale Sony.

Note

• HZC-PRV50M/PSF50M sono licenze software di 30 giorni.
• HZC-PRV50W/PSF50W sono licenze software di 7 giorni.
• HZC-PSF50/PSF50M/PSF50W non possono essere installati sull’unità HDC3170.

Software operativo della 
telecamera

Formati estesi

HZC-PRV50/PRV50M/PRV50W 1080-59.94P

1080-50P

HZC-PSF50/PSF50M/PSF50W 1080-24PsF

1080-23.98PsF

1080-25PsF

1080-29.97PsF
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Configurazione del sistema

Nota

Alcuni dei dispositivi periferici ed accessori mostrati nelle figure non sono più in produzione. Per consigli sulla scelta dei dispositivi, 
contattare il proprio rivenditore Sony o un rappresentante di vendita Sony.

Esempio di collegamento (trasmissione in fibra ottica)

Obiettivo
 (per ENG/EFP)

Adattatore 
treppiede VCT-14

Treppiede

Mirino
HDVF-EL75/L750/L770

HDC3100

Cavo in fibra ottica a)

Selettore ritorno video 
CAC-6

Cuffia intercom

Supporto 
microfono 
CAC-12

Microfono

Mirino
HDVF-EL20
HDVF-EL30

Unità di controllo telecamera b)

HDCU3100, HDCU3170 c)

a) Il trasferimento del segnale è possibile fino a un 
massimo di 2 km. Tuttavia, la distanza di 
trasferimento effettiva può variare in base alla 
configurazione del sistema delle telecamere e al tipo 
di cavo in fibra ottica utilizzato.

b) Impostare la velocità di trasmissione del segnale per 
la telecamera da collegare usando la seguente voce 
di menu sull’unità di controllo della telecamera. 
SYSTEM CONFIG t <CAMERA I/F> t FIBER 
TRANSMIT RATE
Per informazioni dettagliate, fare riferimento al 
manuale per l’uso dell’unità di controllo della 
telecamera.

c) Per utilizzare l’unità HDCU3170, installare il Kit 
connettore fibra ottica HKCU-FB30.

Unità di memoria USB

Pannello di comando a 
distanza serie 
RCP-1500/1000

Unità di setup master 
serie MSU-1000

Ingresso segnale di 
sincronizzazione

Ingresso video ritorno

Ingresso 
microfono 
Intercom

Monitor
video

Monitor
forma 
d’onda

Router video

Monitor 
video 2K

B
N

C

CCA-5

C
av

o 
LA

N

C
av

o 
LA

N

Hub

Hub

HKCU1001/1003/
2007/2040

Unità di controllo telecamera
HDCU2000 

Unità di controllo telecamera
HDCU2500 

Pannello di comando a 
distanza serie 
RCP-1500/1000

Monitor
video

Monitor
forma 
d’onda

Router video

CCA-5

C
av

o 
LA

N

Pannello di 
comando a 
distanza serie 
RCP-1500/1000

CCA-5

B
N

C

HKCU1001/1003/
2007/2040

C
av

o 
LA

N

Unità di setup master 
serie MSU-1000
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Esempio di collegamento (Triax digitale)

a) Il trasferimento del segnale è possibile fino a un massimo di 1,8 km. Tuttavia, la distanza di trasferimento effettiva può variare in 
base alla configurazione del sistema delle telecamere e al tipo di cavo Triax utilizzato.
Per informazioni dettagliate, vedere pagina 53.

b) Impostare il protocollo del segnale usando la seguente voce di menu sull’unità di controllo della telecamera.
SYSTEM CONFIG t <CAMERA I/F> t TRIAX TRANSMIT
Per informazioni dettagliate, fare riferimento al manuale per l’uso dell’unità di controllo della telecamera.

Obiettivo
 (per ENG/EFP)

Adattatore 
treppiede VCT-14

Treppiede

Mirino 
HDVF-EL75/L750/L770

HDC3170

Cavo Triax a)

Selettore ritorno video 
CAC-6

Cuffia intercom

Supporto 
microfono 
CAC-12

Microfono

Mirino
HDVF-EL20
HDVF-EL30

Unità di controllo telecamera
HDCU3170 b)

Unità di memoria USB

Pannello di comando a 
distanza serie 
RCP-1500/1000

Unità di setup master 
serie MSU-1000

Ingresso segnale di sincronizzazione

Ingresso video ritorno

Ingresso 
microfono 
Intercom

Monitor
video

Monitor
forma 
d’onda

Router video

Monitor 
video 2K

B
N

C

CCA-5

C
av

o 
LA

N

C
av

o 
LA

N

Hub



6

Nome e funzioni dei componenti

Attacchi accessori

a Connettore VF (mirino) (20 pin)
Per il collegamento del cavo del mirino (non in dotazione).

b Attacco tracolla
Fissare un’estremità della tracolla (non in dotazione) a questo 
attacco e l’altra estremità all’attacco situato sull’altro lato della 
telecamera.

c Slitta accessori
Consente il montaggio di un accessorio con una vite da 1/4".

d Ghiera di posizionamento trasversale del mirino
Allentare la ghiera per regolare la posizione trasversale del 
mirino.

e Levetta di posizionamento longitudinale del mirino
Sbloccare questa levetta per regolare la posizione 
longitudinale del mirino (in avanti o indietro), quindi bloccarla 
nella posizione desiderata.

Per ulteriori informazioni sulla regolazione della posizione del 
mirino, vedere “Montaggio di un mirino” a pagina 12.

f Fermo cavetto obiettivo
Assicura il cavetto dell’obiettivo (non in dotazione).

g Levetta di blocco dell’obiettivo
Consente di bloccare l’obiettivo nell’attacco.

h Coperchietto di protezione attacco obiettivo
Il coperchietto può essere rimosso spostando verso l’alto la 
levetta di blocco dell’obiettivo. Chiudere sempre l’attacco 
obiettivo con l’apposito coperchietto quando non è montato un 
obiettivo. 

i Attacco obiettivo
Consente il montaggio di un obiettivo.

j Connettore LENS (12 pin)
Collegamento del cavetto dell’obiettivo. Questo cavetto 
consente alla telecamera di comandare le funzioni 
dell’obiettivo.

k Attacco treppiede
Consente il montaggio di un adattatore per treppiede VCT-14 
per il montaggio della telecamera su un treppiede.

l Numero della telecamera
Inserire l’etichetta del numero della telecamera in dotazione 
per visualizzare il numero della telecamera.

m Appoggio per riprese a spalla
Regolabile per garantire il miglior equilibrio dell’apparecchio 
durante le riprese a spalla.

Per informazioni dettagliate, vedere “Regolazione 
dell’appoggio per le riprese a spalla” a pagina 14.

n Adattatore supporto microfono
Utilizzare per montare un supporto per microfono CAC-12.

Per informazioni dettagliate, fare riferimento al manuale per 
l’uso del supporto microfono.

o Punti di collegamento dell’attacco V-wedge
Per usare un mirino HDVF-EL75/L750/L770, montare qui un 
attacco a slitta “V-wedge”.

Nota

Per montare l’attacco a slitta V-wedge, selezionare i punti di 
attacco V-wedge anteriori o posteriori. Se viene utilizzata la 
posizione anteriore, l’angolo pan/tilt disponibile per il mirino 
potrebbe essere limitato.

Per ulteriori informazioni sul montaggio, consultare il manuale 
d’uso del mirino.
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Comandi e connettori

Lato anteriore

a Pulsante INCOM1 (intercom 1)
Mantenere premuto questo pulsante per attivare il microfono 
intercom 1.
A questo pulsante possono essere assegnate anche altre 
funzioni utilizzando il menu visualizzato sullo schermo del 
mirino.

b Pulsante RET 1 (ritorno video 1)
Mantenere premuto questo pulsante per monitorare sullo 
schermo del mirino il segnale di ritorno video 1 proveniente 
dall’unità di controllo telecamera. Il suo funzionamento è 
identico a quello del pulsante RET 1 laterale (pagina 8) e al 
pulsante RET/ASSIGNABLE A sul pannello operativo sul lato 
posteriore della telecamera (pagina 9).
A questo pulsante possono essere assegnate anche altre 
funzioni utilizzando il menu visualizzato sullo schermo del 
mirino.

c Selettori ASSIGN (assegnabili) A, B, C, D
È possibile assegnare la funzione desiderata a questo 
pulsante utilizzando il menu visualizzato sullo schermo del 
mirino.
È anche possibile visualizzare il nome della funzione 
assegnata applicando l’etichetta corrispondente (in dotazione) 
per la funzione assegnata.

d Comando selezione filtro
Ruotare la manopola per selezionare l’impostazione del filtro 
interna.

e Selettore AUTO W/B BAL (regolazione automatica del 
bilanciamento del bianco e del nero)

Consente di regolare automaticamente il bilanciamento del 
bianco e del nero quando la telecamera viene utilizzata in 
modalità indipendente, senza essere collegata a un’unità di 
controllo telecamera.
WHT: Regola automaticamente il bilanciamento del bianco.
BLK: Regola automaticamente il bilanciamento del nero.

f Selettore GAIN
Consente di selezionare il guadagno dell’amplificatore video 
in base alle condizioni di illuminazione quando la telecamera 
viene utilizzata in modalità indipendente, senza essere 
collegata a un’unità di controllo telecamera.

Alla spedizione dalla fabbrica, i valori impostati sono L = 0 dB, 
M = 6 dB e H = 12 dB.

g Selettore OUTPUT (selezione del segnale di uscita)/
AUTO KNEE

Consente di selezionare il segnale (barra colori o video 
telecamera) da utilizzare come uscita per il mirino o monitor 
video quando la telecamera viene utilizzata in modalità 
indipendente, senza essere collegata a un’unità di controllo 
telecamera.
Se è utilizzato come uscita il segnale video della telecamera, 
potrà essere utilizzata anche la funzione di Auto Knee.
La seguente tabella mostra la relazione fra la posizione del 
selettore, il segnale di uscita e la funzione Auto Knee.

h Selettore WHITE BAL (selezione memoria del 
bilanciamento del bianco)

Seleziona il metodo di regolazione del bilanciamento del 
bianco o la memoria utilizzata per memorizzare il valore 
regolato quando la telecamera viene utilizzata in modalità 
indipendente, senza essere collegata a un’unità di controllo 
telecamera.
PRST (preset): Il bilanciamento del bianco viene regolato su 

un valore preconfigurato corrispondente a una 
temperatura di colore di 3200K.

A o B: Seleziona la memoria A o la memoria B.

i Selettore DISPLAY
Le funzioni del selettore DISPLAY sono le seguenti:
DISPLAY: Lo schermo del mirino può visualizzare sigle e 

messaggi relativi alle impostazioni e allo stato operativo 
della telecamera.

OFF: I messaggi di stato non sono visualizzati sullo schermo 
del mirino.

MENU: Lo schermo del mirino visualizza menu per 
l’impostazione della telecamera.

j Selettore STATUS/CANCEL
STATUS: Se non è visualizzato un menu, lo schermo del 

mirino mostra informazioni sullo stato della telecamera.
CANCEL: Se è visualizzato un menu sullo schermo del 

mirino, è possibile annullare eventuali impostazioni 
modificate o tornare al menu precedente.

k Manopola MENU SEL (selezione menu)/pulsante 
ENTER (selettore rotativo)

Consente di selezionare (ruotando la manopola) e confermare 
(premendo il pulsante) le impostazioni dei menu visualizzate 
sullo schermo del mirino.
Quando non è visualizzato nessun menu sullo schermo del 
mirino, consente anche di cambiare la frequenza ECS 
premendo il pulsante ENTER. Assicurarsi che la telecamera 
stia operando in modalità indipendente senza essere 
collegata a un’unità di controllo telecamera e la modalità 
otturatore sia impostata su ECS. Se la telecamera sta 
operando in modalità indipendente ma la modalità otturatore 
non è impostata su ECS, consente di regolare la funzione VF 
DETAIL.

a

b

c

e

d
f

g

h

i

j

k

OUTPUT AUTO KNEE Funzione

BARS OFF L’uscita è un segnale di barre colori.

CAM OFF L’uscita è il segnale video della 
telecamera. Il circuito Auto Knee è 
disabilitato.

CAM ON L’uscita è il segnale video della 
telecamera. Il circuito Auto Knee è 
abilitato.
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Nota

Se è connessa un’unità di controllo telecamera o un 
dispositivo di comando a distanza (ad esempio una MSU o un 
Pannello di controllo a distanza della serie RCP), le funzioni 
dei comandi da 5 a 8 sono comandate dal dispositivo di 
comando esterno e i comandi sulla telecamera sono 
disabilitati.

Lato anteriore sinistro

a Connettore di uscita alimentazione CC (2 pin)
Fornisce alimentazione a un dispositivo esterno fino a 2,5 A.

b Pulsante RET 1 (ritorno video 1)
Mantenere premuto questo pulsante per monitorare sullo 
schermo del mirino il segnale di ritorno video 1 proveniente 
dall’unità di controllo telecamera. Il suo funzionamento è 
identico a quello del pulsante RET 1 sulla maniglia (pagina 7) 
e al pulsante RET/ASSIGNABLE A sul pannello operativo sul 
lato posteriore della telecamera (pagina 9).
A questo pulsante possono essere assegnate anche altre 
funzioni utilizzando il menu visualizzato sullo schermo del 
mirino.

c Connettore MIC 1 IN (ingresso microfono 1) (XLR 
3 pin)

Collegamento di un microfono.
Questo connettore e il connettore AUDIO IN CH-1 (pagina 10) 
sul pannello operativo sul lato posteriore della telecamera 
sono attivati (escludendosi a vicenda) mediante il selettore di 
ingresso audio CH1 (pagina 10).

d Selettore di alimentazione MIC (microfono)
+48V: Viene fornita un’alimentazione a +48V al microfono 

collegato.
OFF: Non viene fornita nessuna alimentazione al microfono 

collegato.

e Selettore SHUTTER
Consente di selezionare le funzioni dell’otturatore elettronico 
quando la telecamera è utilizzata in modalità indipendente, 
senza essere collegata a un’unità di controllo telecamera.
OFF: L’otturatore elettronico non è operativo.
ON: L’otturatore elettronico è attivato.
SEL: La velocità dell’otturatore e la modalità dell’otturatore 

cambiano ogni volta che il selettore viene spostato su 
questa posizione.

Per informazioni dettagliate, vedere “Impostazione 
dell’otturatore elettronico” a pagina 17.

f Comando INTERCOM LEVEL
Consente di regolare il livello di volume intercom/auricolari.
La regolazione del livello intercom è attiva quando il selettore 
INTERCOM LEVEL (pagina 9) sul lato posteriore della 
telecamera si trova sulla posizione “FNT”.

g Pulsante RET 2 (ritorno video 2)
Quando viene premuto questo pulsante, lo schermo del mirino 
visualizza l’immagine del segnale di ritorno video selezionato 
usando i pulsanti RET/ASSIGNABLE A, B o C sul pannello 
operativo sul lato posteriore della telecamera o tramite il 
menu.
A questo pulsante possono essere assegnate anche altre 
funzioni utilizzando il menu visualizzato sullo schermo del 
mirino.

Lato posteriore

a Selettore CAMERA POWER
CCU: L’alimentazione è fornita dall’unità di controllo 

telecamera.
EXT: L’alimentazione viene fornita tramite il connettore DC IN.

b Spia e selettore tally
ON: La spia tally si illumina quando viene immesso un segnale 

tally sull’unità di controllo telecamera collegata o viene 
generato un segnale di chiamata in risposta alla 
pressione del pulsante CALL.

OFF: La spia tally non si illumina.

c Pulsanti RET 1/2 (ritorno video 1/2)
Quando viene premuto uno di questi pulsanti, lo schermo del 
mirino visualizza l’immagine del segnale di ritorno video 
selezionato con il selettore sul pannello operativo del lato 
posteriore della telecamera o tramite il menu.

d Connettore CCU (unità controllo telecamera)
HDC3100: Consente la connessione di un’unità di controllo 

telecamera mediante un multi-cavo optoelettrico.
HDC3170: Consente la connessione di un’unità di controllo 

telecamera mediante un cavo Triax.

a
b

c

d f

e

g

b

c

d

e

f

a

Pannello 
operativo 
(pagina 9)

Attacco tracolla 
(pagina 6)

Pannello dei 
connettori 
(pagina 10)
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e Connettore SDI 1 (interfaccia digitale seriale 1) (tipo 
BNC)

Per l’uscita dei segnali 3G SDI, HD SDI o HD PROMPTER.
Sull’unità HDC3100, oltre ai segnali di cui sopra, è supportato 
l’ingresso del segnale HD TRUNK.

Per informazioni dettagliate sui segnali di uscita, vedere 
“Impostazione delle uscite della telecamera” (pagina 21).

f Pulsante CALL
Premendo questo pulsante, si illumina la spia tally rossa del 
pannello di controllo telecamera serie RCP-1500/1000  o 
dell’unità di configurazione master serie MSU-1000. Consente 
di chiamare l’operatore della RCP o MSU.

Pannello operativo

a Manopole e selettori INTERCOM
Manopola ENG, manopola PROD, manopola PGM1, 
manopola PGM2, selettore MIC LINE, manopola TRACKER e 
selettore LEVEL per l’intercom.

Manopola ENG (linea tecnico)
Consente di regolare il livello di ascolto audio intercom della 
linea del tecnico.

Manopola PROD (linea producer)
Consente di regolare il livello di ascolto audio intercom della 
linea del producer.

Manopola PGM1 (programma 1)
Consente di regolare il livello di ascolto audio del programma 
1.

Manopola PGM2 (programma 2)
Consente di regolare il livello di ascolto audio del programma 
2.

Selettore MIC LINE (linea microfono intercom)
Seleziona la linea intercom.

PROD: usa la linea del producer.
ENG: usa la linea del tecnico.
OFF: disattiva il microfono delle cuffie intercom.

Manopola TRACKER
Consente di regolare il livello di ascolto audio intercom di un 
intercom collegato al connettore TRACKER (pagina 10).

Selettore LEVEL
REAR: Il livello di ascolto audio dell’intercom è regolato 

con i comandi sul pannello operativo.
FNT: Il livello di ascolto audio intercom viene regolato con 

la manopola INTERCOM LEVEL (pagina 8) su lato 
anteriore della telecamera.

b Selettore LIGHT
Spostare su ON per illuminare il pannello operativo.

c Pulsante RET/ASSIGNABLE A, B
Premere il tasto per attivare/disattivare la funzione assegnata 
al pulsante sulla pagina <REAR FUNCTION ASSIGN>. 
Quando viene assegnata la funzione di ritorno, premere il 
pulsante per visualizzare il segnale video di ritorno sullo 
schermo del mirino mentre si preme il pulsante.
Ruotare il pulsante per modificare l’impostazione della 
funzione assegnata. Quando viene assegnata la funzione di 
ritorno, è possibile modificare il canale del segnale di ritorno.

d Pulsante RET/ASSIGNABLE C / selettore DISP/MENU
Premere il tasto per attivare/disattivare la funzione assegnata 
al pulsante sulla pagina <REAR FUNCTION ASSIGN>. 
Quando viene assegnata la funzione di ritorno, premere il 
pulsante per visualizzare il segnale video di ritorno sullo 
schermo del mirino mentre si preme il pulsante.
Ruotare il pulsante per modificare l’impostazione della 
funzione assegnata. Quando viene assegnata la funzione di 
ritorno, è possibile modificare il canale del segnale di ritorno.
Quando il selettore DISP/MENU è impostato sulla posizione 
MENU per visualizzare la schermata MENU, è possibile 
eseguire operazioni di menu utilizzando il pulsante RET/
ASSIGNABLE C.

A B C
RET/ASSIGNABLE

DISP

MENU

LIGHT
ON

OFF

OFF

PGM1 PGM2

MIC
LINE

TRACKER

INTERCOM

LEVEL
  REAR

FNT

ENG PROD

PROD

ENG

a

b c d

FNTOFF ENG

PGM1 PGM2

MIC
LINE

TRACKER

ENG PROD

PROD
LEVEL
  REAR

Selettore MIC LINE

Manopola 
ENG 

Manopola 
PROD

Manopola 
PGM1

Manopola 
PGM2

Manopola TRACKER

Selettore LEVEL
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Pannello dei connettori

a Jack EARPHONE (mini jack a 4 poli)
Collegare a un auricolare o ad auricolari con microfono 
(auricolari a 3 poli/4 poli), per l’ingresso/uscita del segnale 
audio dell’intercom.
Per gli auricolari a 4 poli, la linea dell’intercom è collegata 
all’impostazione INTERCOM.
Attivare/disattivare la funzione microfono utilizzando 
HEADSET MIC (pagina 40) nel menu OPERATION. Se 
impostato su ON, il microfono può essere attivato o disattivato 
insieme all’impostazione di INTERCOM utilizzando il selettore 
MIC LINE sul pannello operativo. L’impostazione predefinita è 
OFF.

b Connettore USB (per la connessione di unità di 
memoria USB)

Consente il collegamento di un’unità di memoria USB per 
salvare o caricare file di dati di impostazioni.

Per informazioni dettagliate, vedere “Utilizzo di un’unità di 
memoria USB” (pagina 54).

c Connettore TRACKER (12 pin)
Per interfaccia esterna, quali intercom e tally.

d Connettore RET CTRL (controllo ritorno) (6 pin)
Per la connessione ad un selettore di ritorno video CAC-6.

e Connettore DC IN (ingresso alimentazione c.c.) (XLR 4 
pin)

Consente la connessione di un adattatore c.a. AC-DN10 AC 
per l’alimentazione della telecamera.

f Connettore INTERCOM (XLR 5 pin)
Consentono l’ingresso e l’uscita di segnali audio intercom se 
sono collegate cuffie con connettore XLR a 5 pin. 
Il connettore INTERCOM consente la comunicazione sulla 
linea del tecnico anche se l’alimentazione è spenta, purché la 
spia LED di alimentazione sia illuminata con luce rossa.

g Connettore DC OUT (uscita alimentazione cc) (4 pin)
Consente l’alimentazione di dispositivi esterni (ad esempio un 
ricevitore wireless opzionale) con assorbimento max. 0,5 A.

h Connettore REMOTE (8 pin)
Consente la connessione a un pannello di controllo a distanza 
opzionale serie RCP-1500/1000 o a un’unità di configurazione 
master opzionale MSU-1000/1500.

Nota

Se la telecamera è connessa a una CCU, non collegare 
dispositivi di comando a distanza (RCP o MSU) a questo 
connettore.

i Connettore PROMPTER/GENLOCK (segnale prompter 
1 in uscita /segnale gen-lock esterno in ingresso) (tipo 
BNC)

La funzione PROMPTER è abilitata quando è collegata una 
unità di controllo telecamera. La funzione GENLOCK IN è 
abilitata quando non è collegata nessuna unità di controllo 
telecamera.
GENLOCK IN: Per l’ingresso di un segnale di gen-lock 

esterno (VBS o sinc. a 3 livelli) durante il funzionamento 
in modalità indipendente.

PROMPTER: Per l’uscita del segnale prompter 1 (solo se è 
collegata una unità di controllo telecamera). Se è 
collegata un’unità di controllo telecamera con due 
ingressi prompter, il segnale prompter 1 viene emesso da 
questo connettore.

j Connettore TEST OUT (tipo BNC)
Emette in uscita il segnale analogico.
Può fornire in uscita anche un segnale VBS, HD-SYNC o 
SD-SYNC in base alla selezione effettuata nel menu.

Per informazioni dettagliate sui segnali di uscita, vedere 
“Impostazione delle uscite della telecamera” (pagina 21).

k Connettore SDI-MONI (interfaccia digitale seriale) (tipo 
BNC)

Per l’uscita del segnale HD-SDI o SD-SDI.

Per informazioni dettagliate sui segnali di uscita, vedere 
“Impostazione delle uscite della telecamera” (pagina 21).

l Connettori e selettori AUDIO IN CH1 e CH2 (XLR 3 pin)
Collegamento dei segnali audio. Ciascun canale è dotato di un 
selettore di ingresso e di un selettore di alimentazione 
microfono.

Selettore ingresso audio CH1
Spostare sulla posizione appropriata in base all’apparecchio 
connesso al connettore AUDIO IN CH1.

LINE: Se è collegata una sorgente di segnale a livello di 
linea (0 dBu) 

FRONT MIC: Utilizza il microfono collegato al connettore 
MIC 1 IN

MIC: Se è connesso un microfono esterno.

Selettore ingresso audio CH2
Spostare sulla posizione appropriata in base all’apparecchio 
connesso al connettore AUDIO IN CH2.

PROMPTER

TEST
OUT

LINE
+48V

OFF

MIC

SDI
MONI

AUDIO IN
CH1 CH2

/GEN
  LOCK

LINE
+48V

OFF

FRONT MIC
MIC

EARPHONE

RET CTRL

DC IN 10.5-17V

DC OUT

TRACKER

REMOTE

AES/EBU

a

b

c

d

e

g

h

i

j

k

l

f

LINE
+48V

OFF

MIC

AUDIO IN
CH1 CH2

LINE
+48V

OFF

FRONT MIC
MIC

AES/EBU

Selettore ingresso audio CH2

Selettore ingresso audio CH1

Selettori alimentazione microfono

Connettore AUDIO IN CH1 Connettore AUDIO IN CH2
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LINE: Se è collegata una sorgente di segnale a livello di 
linea (0 dBu)

AES/EBU: Se è connesso un segnale audio digitale (il 
segnale deve essere in sincronia con l’uscita della 
telecamera).

MIC: Se è connesso un microfono esterno.

Selettori alimentazione microfono
Se è connesso un microfono al rispettivo connettore AUDIO 
IN, consente di scegliere se fornire alimentazione al microfono 
o meno.

+48V: Fornisce alimentazione a +48 V
OFF: Non fornisce alimentazione

(Alla posizione più bassa non è assegnata nessuna 
funzione specifica. Non viene fornita alimentazione 
al microfono).

Nota

Per fornire alimentazione +12 V rivolgersi a un rappresentante 
commerciale o di assistenza tecnica Sony.

Preparazione

Montaggio dell’obiettivo

Per informazioni dettagliate sull’uso e la cura degli obiettivi 
fare riferimento al relativo manuale per l’uso.

Procedura di montaggio

1 Sollevare la levetta di bloccaggio dell’obiettivo e 
rimuovere il coperchietto dall’attacco obiettivo.

2 Allineare il pernetto di allineamento dell’obiettivo con 
la corrispondente scanalatura situata nella parte 
superiore dell’attacco dell’obiettivo, quindi inserire 
l’obiettivo nell’attacco.

3 Sostenendo l’obiettivo, abbassare la levetta di blocco 
per fissare l’obiettivo.

4 Collegare il cavetto dell’obiettivo al connettore LENS.

5 Bloccare il cavetto dell’obiettivo utilizzando 
l’apposito fermacavo.

Regolazione della lunghezza focale di 
flangia

È necessario eseguire la regolazione della lunghezza focale di 
flangia (ovvero la distanza tra il piano dell’attacco dell’obiettivo 
e il piano di generazione dell’immagine) nelle seguenti 
situazioni:
• La prima volta che si monta un obiettivo
• Quando si cambia obiettivo
• Se la messa a fuoco non è corretta nelle posizioni 

teleobiettivo e grandangolo durante lo zoom

La lunghezza focale di flangia può essere regolata con 
maggior precisione servendosi degli indicatori di assistenza 
alla messa a fuoco (Focus Assist).

Per maggiori informazioni sugli indicatori di assistenza alla 
messa a fuoco, fare riferimento a “Visualizzazione degli 
indicatori di assistenza alla messa a fuoco (Focus Assist)” a 
pagina 18.

1,3425
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Nota

I vari componenti dell’obiettivo utilizzati per la regolazione 
della lunghezza focale di flangia possono trovarsi in posizioni 
diverse sui diversi obiettivi. Fare riferimento al manuale per 
l’uso dell’obiettivo specifico.

Procedura di regolazione

1 Impostare il comando del diaframma su manuale e 
aprire completamente il diaframma.

2 Collocare il diagramma di regolazione della 
lunghezza focale di flangia ad una distanza di circa 3 
m dalla telecamera e regolare l’illuminazione per 
ottenere un livello di uscita video adeguato.

3 Allentare la vite di bloccaggio del dispositivo di 
regolazione Ff (lunghezza focale di flangia).

4 Spostare la ghiera dello zoom sulla posizione 
telefoto, manualmente o a motore.

5 Dirigere l’obiettivo sul diagramma di regolazione 
della lunghezza focale di flangia e ruotare la ghiera di 
messa a fuoco per mettere a fuoco l’immagine.

6 Spostare la ghiera dello zoom sulla posizione 
grandangolo.

7 Rimettere a fuoco il diagramma servendosi del 
dispositivo di regolazione Ff. Non spostare la ghiera 
della distanza.

8 Ripetere i punti da 4 a 7 fino ad ottenere la messa a 
fuoco corretta sia in posizione teleobiettivo che in 
posizione grandangolo.

9 Serrare la vite di blocco del dispositivo di regolazione 
Ff.

Montaggio di un mirino

Quando è montato un mirino, evitare di lasciare la telecamera 
con l’oculare rivolto verso il sole. La luce solare diretta 
condotta dall’oculare può mettersi a fuoco all’interno del mirino 
e causare incendi.

Montaggio di un mirino
Questa sezione descrive l’uso di un HDVF-20A/200/EL20/
EL30 (l’HDVF-EL30 è mostrato nelle figure).

Per informazioni dettagliate sul mirino, fare riferimento al 
manuale per l’uso del mirino.

1 Inserire il mirino nella direzione della freccia.
Il dispositivo di arresto del mirino si abbassa 
automaticamente.

2 Allentare la ghiera di posizionamento trasversale del 
mirino, spostare il mirino nella posizione desiderata, 
quindi stringere la ghiera. (Vedere “Regolazione della 
posizione trasversale” di seguito).

3 Collegare il cavetto del mirino al connettore VF della 
telecamera.

Regolazione della posizione del mirino
La posizione del mirino può essere regolata trasversalmente 
e longitudinalmente per facilitarne l’utilizzo.

Regolazione della posizione trasversale

1 Allentare la ghiera di posizionamento trasversale del 
mirino.

2 Spostare il mirino trasversalmente fino a raggiungere 
la posizione che consente la migliore visione.

3 Stringere la ghiera di posizionamento trasversale del 
mirino.

Attenzione

Circa 3 metri

Dispositivo di arresto mirino

Connettore VF

Ghiera di posizionamento trasversale del mirino



13

Regolazione della posizione longitudinale del 
mirino

1 Spostare la levetta di posizionamento longitudinale 
del mirino nella posizione di sblocco.

2 Spostare il mirino longitudinalmente fino a 
raggiungere la posizione che consente la migliore 
visione.

3 Bloccare il mirino spostando la levetta di 
posizionamento longitudinale del mirino nella 
posizione di blocco.

Smontaggio del mirino
Allentare la ghiera di posizionamento trasversale del mirino, 
tirare il dispositivo di arresto, quindi estrarre il mirino facendolo 
scorrere in direzione opposta rispetto a quella di montaggio.

Montaggio della cinghietta fermacavi 
(in dotazione)

È possibile fissare il multi-cavo optoelettrico o il cavo Triax, 
collegato al connettore CCU, sul lato della telecamera, 
collegando la cinghietta fermacavi in dotazione.

1 Inserire la piastrina di fissaggio della cinghietta 
nell’asola A o B della cinghietta fermacavi.

2 Rimuovere la protezione dalla telecamera come 
mostrato nella figura seguente.

3 Fissare la cinghietta fermacavi alla telecamera 
utilizzando le due viti +B3×8 fornite.

4 1 Aprire la fibbia, 2 avvolgere il cavo e assicurarlo 
con la cinghietta, 3 reinserire la fibbia.

Levetta di posizionamento 
longitudinale del mirino

A
BPiastrina di 

fissaggio

Protezione

Viti +B3×8

1

2

3

Multi-cavo 
optoelettrico o 
cavo Triax



14

5 Regolare la lunghezza tirando verso il basso 
l’estremità della cinghietta.

Regolazione dell’appoggio per le 
riprese a spalla

È possibile spostare l’appoggio a spalla dalla posizione 
centrale (in cui si trova al momento della spedizione) sia 
indietro di un massimo di 10 mm, che avanti di un massimo di 
25 mm. Regolando opportunamente la posizione 
dell’appoggio, è possibile ottenere il bilanciamento ottimale 
per le riprese con la telecamera a spalla.

Procedura di regolazione

1 Sollevare la levetta al centro dell’appoggio a spalla 
per sbloccarlo.

2 Spostare l’appoggio per riprese a spalla in avanti o 
indietro fino a raggiungere la posizione ottimale.

3 Abbassare la levetta per bloccare l’appoggio nella 
posizione desiderata.

Montaggio della telecamera su 
treppiede

È possibile montare la telecamera su un treppiede servendosi 
di un adattatore per treppiede VCT-14 opzionale.

• Selezionare il foro più opportuno tra quelli presenti nella 
parte inferiore dell’adattatore per treppiede, considerando il 
bilanciamento del peso della telecamera e dell’adattatore 
per treppiede. Se si seleziona un foro inadatto, la 
telecamera potrebbe cadere.

• Verificare che il diametro del foro selezionato corrisponda al 
diametro della vite del treppiede. In caso contrario, 
l’adattatore non potrà essere montato saldamente sul 
treppiede.

Procedura di montaggio

1 Montare l’adattatore sul treppiede e fissarlo con la 
vite.

2 Posizionare la telecamera sull’adattatore per 
treppiede e inserirla nella guida dell’adattatore fino 
allo scatto in posizione.

1,3

2 Appoggio per riprese a 
spalla

Levetta di bloccaggio 
dell’appoggio per riprese a spalla

Parte inferiore della 
telecamera

Attenzione

Adattatore treppiede

Piattaforma di montaggio del treppiede
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3 Controllare che la telecamera sia saldamente fissata 
spingendola leggermente avanti e indietro.

Rimozione della telecamera dall’adattatore per 
treppiede
Tenendo premuto il pulsante rosso, tirare la levetta nella 
direzione della freccia.

Se il pernetto dell’adattatore per treppiede non 
ritorna nella sua posizione originale
Dopo aver rimosso la telecamera, se il pernetto dell’adattatore 
per treppiede non ritorna nella posizione originale, riportarlo 
nella posizione originale tenendo premuto il pulsante rosso e 
spostando la leva nella direzione della freccia. Non è possibile 
montare la telecamera se il pernetto non è abbassato.

Regolazioni ed 
impostazioni per la 
ripresa

Regolazione del bilanciamento del nero 
e del bianco

Per mantenere un’elevata qualità di immagine è necessario 
impostare opportunamente il bilanciamento del bianco e il 
bilanciamento del nero a seconda delle condizioni di ripresa.

Nota

Se è connessa un’unità di controllo telecamera o un 
dispositivo di comando a distanza, come ad esempio 
dispositivi delle serie MSU o RCP, il comando della 
telecamera viene eseguito dal dispositivo MSU o RCP e i 
comandi sulla telecamera sono disabilitati.

Regolazione del bilanciamento del nero
È necessario regolare il bilanciamento del nero nelle seguenti 
situazioni:
• La prima volta che si utilizza la telecamera
• Quando si utilizza la telecamera dopo un lungo periodo di 

inattività
• In caso di forte escursione termica
• Quando viene modificato il valore del guadagno tramite i 

menu di impostazione
Non è generalmente necessario regolare il bilanciamento del 
nero ogni volta che si accende la telecamera.

Regolazione del bilanciamento del bianco
Ripetere sempre la regolazione del bilanciamento del bianco 
ogni qualvolta che cambiano le condizioni di illuminazione.

Lo schermo del mirino
Dopo l’inizio della procedura di regolazione del bilanciamento 
del bianco o del nero, i vari messaggi relativi all’avanzamento 
e ai risultati della procedura vengono visualizzati sullo 
schermo del mirino.

Nota

I valori impostati risultanti dalla regolazione automatica 
vengono conservati nella memoria della telecamera insieme 
ad altre impostazioni e permangono anche se la telecamera 
viene spenta.

Regolazione del bilanciamento del nero
Spostare il selettore AUTO W/B BAL su BLK (in basso).

Levetta

Pulsante 
rosso

Posizione originale
Pernetto

Selettore AUTO W/B BAL
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La regolazione automatica del bilanciamento del nero inizia.
Durante la regolazione automatica del bilanciamento del nero, 
vengono regolati sia il set del nero che il bilanciamento del 
nero.

Durante la regolazione, lo schermo del mirino visualizza un 
messaggio analogo a quello mostrato nella figura seguente.

Al termine della procedura di regolazione, verrà visualizzato il 
messaggio “ABB: OK”. Il valore regolato viene 
automaticamente salvato in memoria.

Note

• Durante la regolazione del bilanciamento del nero, il 
diaframma si chiude automaticamente.

• Durante la regolazione del bilanciamento del nero, il circuito 
di commutazione del guadagno si attiverà automaticamente 
e lo schermo del mirino sfarfallerà alcune volte. Questo non 
indica la presenza di guasti.

Se la regolazione del bilanciamento del nero non 
riesce
Se il processo di regolazione automatico del bilanciamento del 
nero non riesce, il messaggio di errore “ABB: NG” verrà 
visualizzato sullo schermo del mirino per circa tre secondi.
Se viene visualizzato questo messaggio di errore, provare ad 
eseguire di nuovo la regolazione del bilanciamento del nero.
Se il messaggio di errore continua ad essere visualizzato 
anche dopo vari tentativi, la telecamera dovrà essere 
ispezionata internamente.

Memoria del bilanciamento del nero
I valori di bilanciamento del nero salvati in memoria vengono 
conservati anche quando si spegne la telecamera.

Regolazione del bilanciamento del bianco

1 Spostare il selettore WHITE BAL su A o B.

2 Selezionare l’impostazione del filtro usando il 
selettore del filtro in base alle condizioni di 
illuminazione.

3 Posizionare un motivo bianco nelle stesse condizioni 
di illuminazione del soggetto e zoomare su di esso 
fino ad ottenere un’area bianca sullo schermo aventi 
le caratteristiche posizionali e quantitative illustrate 
di seguito.
In alternativa, è possibile utilizzare un oggetto bianco 
(panno bianco, parete bianco, ecc.) accanto al soggetto.

Nota

Assicurarsi che all’interno del rettangolo non siano 
presenti punti eccessivamente illuminati.

4 Regolare l’apertura del diaframma dell’obiettivo.
Con un obiettivo a regolazione manuale: Impostare 

l’apertura sul valore appropriato.
Con un obiettivo dotato di controllo del diaframma 

automatico: Attivare la regolazione automatica del 
diaframma.

5 Spingere il selettore AUTO W/B BAL sulla posizione 
WHT e rilasciarlo.

Il selettore torna alla sua posizione centrale e la regolazione si 
avvia.

Durante la regolazione, il messaggio “AWB: EXECUTING” 
sarà visualizzato sullo schermo del mirino.
Al termine della regolazione, lo schermo del mirino visualizza 
un messaggio analogo a quello mostrato nella figura 
seguente. Il valore regolato verrà automaticamente salvato 
nella memoria selezionata (A o B) al punto 1.

ABB:EXECUTING

Selettore WHITE BAL

Rettangolo centrato sullo schermo. La lunghezza dei lati deve 
essere pari ad almeno il 70% della lunghezza e della 
larghezza dello schermo.

All’interno di questo rettangolo deve essere presente una 
zona bianca con una superficie superiore al 10% dell’intero 
schermo.

Selettore AUTO W/B BAL

AWB:OK
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Nota

Se si utilizza un obiettivo zoom con funzionalità di regolazione 
automatica del diaframma, è possibile che l’apertura del 
diaframma non riesca a stabilizzarsi generando fenomeni di 
“pendolamento”1). Regolare il guadagno del diaframma 
dell’obiettivo (indicato con IG, IS, S, ecc.).

1) Pendolamento: Il sistema di regolazione automatica continua a 
rispondere, cambiando l’apertura e scurendo e schiarendo 
continuamente l’immagine in alternanza.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento al manuale per l’uso 
dell’obiettivo.

Se la regolazione del bilanciamento del bianco non 
riesce
Se il processo di regolazione del bilanciamento del bianco non 
riesce, il messaggio di errore “AWB: NG” verrà visualizzato 
sullo schermo del mirino per circa tre secondi.
Se viene visualizzato questo messaggio di errore, provare ad 
eseguire di nuovo la regolazione del bilanciamento del bianco.
Se il messaggio di errore continua ad essere visualizzato 
anche dopo vari tentativi, la telecamera dovrà essere 
ispezionata internamente.

Se non c’è tempo per eseguire la regolazione del 
bilanciamento del bianco
Spostare il selettore WHITE BAL su PRST. Il bilanciamento 
del bianco verrà impostato automaticamente, in base alle 
impostazioni del filtro.

Memoria del bilanciamento del bianco
I valori di bilanciamento del bianco salvati in memoria vengono 
conservati anche quando si spegne la telecamera.
Sono disponibili due memorie di bilanciamento: A e B. Quando 
il selettore AUTO W/B BAL viene spinto sul lato WHT, il 
bilanciamento del bianco viene regolato automaticamente in 
base alle impostazioni del filtro. Il valore regolato verrà 
automaticamente salvato nella memoria selezionata. 
Ciascuna memoria può contenere fino a cinque valori regolati, 
per un totale complessivo di 10 valori.

Impostazione dell’otturatore elettronico

Questa sezione illustra le varie modalità disponibili per 
l’otturatore elettronico e ne descrive le procedure per 
l’impostazione della modalità e della velocità.

Nota

Se è connessa un’unità di controllo telecamera o un 
dispositivo di comando a distanza (ad esempio un’unità di 
configurazione master MSU-1000/1500 o un pannello di 
controllo a distanza serie RCP-1500/1000), l’otturatore 
elettronico è controllato dal dispositivo di comando esterno e i 
comandi sulla telecamera sono disabilitati.

Informazioni sulle modalità dell’otturatore
Di seguito si elencano le modalità dell’otturatore elettronico 
della telecamera e le velocità disponibili:

* La tabella indica i valori con 59.94i. I valori con altri formati saranno 
diversi.

Nota

Con illuminazione artificiale, e specialmente con lampade 
fluorescenti e ai vapori di mercurio, la luminosità appare 
costante, ma in effetti l’intensità dei componenti rosso, verde 
e blu varia in base alla frequenza della rete elettrica. Questo 
fenomeno è noto come “flicker” o “sfarfallio”. Quando si utilizza 
l’otturatore elettronico in queste condizioni di illuminazione, vi 
sono alcuni casi in cui lo sfarfallio risulta più evidente. Lo 
sfarfallio del colore è particolarmente evidente in ambienti in 
cui la frequenza della rete elettrica è 60 Hz. Nelle zone in cui 
la frequenza di rete è 50 Hz, è possibile ridurre lo sfarfallio 
impostando la velocità dell’otturatore su 1/100 di secondo.

Selezione di modalità e velocità dell’otturatore
La modalità dell’otturatore e la velocità dell’otturatore nella 
modalità Standard possono essere selezionate con il selettore 
SHUTTER.

Impostazione della modalità e della velocità 
dell’otturatore in modalità Standard

1 Spostare il selettore SHUTTER dalla posizione ON 
alla posizione SEL.

L’impostazione attuale dell’otturatore verrà visualizzata 
nell’area di visualizzazione dei messaggi di avanzamento 
della modifica o regolazione dell’impostazione nello 
schermo del mirino.
Esempio: “SHUTTER: 1/250”

2 Spostare di nuovo il selettore SHUTTER sulla 
posizione SEL prima che scompaia la visualizzazione. 
Ripetere questa operazione fino a visualizzare la 
modalità o velocità desiderata.
Quando sono visualizzate tutte, le modalità e velocità 
appariranno nel seguente ordine:

Modalità e velocità otturatore

Modalità 
otturatore

Velocità otturatore* Impiego

Standard 1/100, 1/125, 1/250, 
1/500, 1/1000, 1/2000 
di secondo

Consente di ottenere 
immagini nitide di soggetti 
in rapido movimento

ECS (Extended 
Clear Scan)

Continuamente 
variabile fra i valori di 
59,96 Hz e 4300 Hz

Consente di riprendere 
immagini su monitor video 
senza la caratteristica 
banda orizzontale

Selettore SHUTTER
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Esempio: con 59.94i

Impostazione della funzione Focus 
Assist

Il menu OPERATION consente di attivare funzioni di 
assistenza per facilitare la messa a fuoco sul mirino.

Aggiunta del segnale di dettaglio VF
Aggiungendo il segnale di dettaglio VF ai contorni netti 
dell’immagine sullo schermo del mirino è più facile controllare 
le condizioni di messa a fuoco osservando le variazioni del 
segnale di dettaglio o del colore convertito dal segnale del 
dettaglio (dettaglio colore).
La messa a fuoco ottimale è quella con il segnale di dettaglio 
più forte.

1 Accendere la telecamera.

2 Spostare il selettore DISPLAY su MENU tenendo 
premuta la manopola/pulsante MENU SEL/ENTER.
La telecamera entra in modalità Menu e nell’angolo 
superiore destro dello schermo viene visualizzata 
l’indicazione “TOP”.

3 Ruotare la manopola/pulsante MENU SEL/ENTER fino 
ad allineare la freccia (,) con “TOP”, quindi premere 
la manopola/pulsante MENU SEL/ENTER.
Viene visualizzata la schermata TOP MENU.

4 Ruotare la manopola/pulsante MENU SEL/ENTER fino 
ad allineare la freccia (,) con OPERATION, quindi 
premere la manopola/pulsante MENU SEL/ENTER.
Viene visualizzata la pagina CONTENTS del menu 
OPERATION.

5 Ruotare la manopola/pulsante MENU SEL/ENTER fino 
ad allineare la freccia (,) con <VF DETAIL>, quindi 
premere la manopola/pulsante MENU SEL/ENTER.
Viene visualizzata la pagina <VF DETAIL>.

6 Ruotare la manopola/pulsante MENU SEL/ENTER fino 
ad allineare la freccia (,) con la voce da impostare, 
quindi premere la manopola/pulsante MENU SEL/
ENTER.

Utilizzo del segnale di dettaglio VF
Impostare VF DETAIL su ON per attivare la funzione VF 
Detail e aggiungere un segnale di dettaglio ai contorni 
netti dell’immagine. È possibile regolare il livello 
(l’intensità) del segnale tra 0 e 100% (impostazione 
predefinita: 25%).
È possibile regolare le caratteristiche del segnale del 
dettaglio con le voci di menu indicate di seguito.
CRISP: Elimina le porzioni più fini del segnale di dettaglio.
FREQUENCY: Modifica la banda di rilevamento dei bordi 

netti.
FLICKER: Attiva o disattiva (ON/OFF) la funzione che 

genera uno sfarfallio nel segnale di dettaglio, per 
facilitarne il controllo sullo schermo del mirino.

AREA: Limita l’area di visualizzazione del segnale di 
dettaglio.

ZOOM LINK: Imposta il livello del dettaglio VF alla 
posizione WIDE completa. (Il livello del dettaglio VF 
cambia a seconda della posizione dello zoom).

Utilizzo del dettaglio in colore
Impostare COLOR DETAIL su ON per convertire il 
segnale di dettaglio VF in un colore specificato. Questo 
agevola il controllo del segnale su uno schermo LCD, 
compreso lo schermo del mirino. Il colore di 
visualizzazione può essere selezionato nella colonna 
accanto a ON. 
Le seguenti voci del menu consentono di regolare il 
colore.
PEAK COLOR: Attiva o disattiva (ON/OFF) la funzione 

che cambia il colore nell’area in cui il segnale di 
dettaglio è più forte.

CHROMA LEVEL: Riduce i componenti di crominanza 
del segnale video (solo per i segnali video sul 
mirino).

7 Ruotare la manopola/pulsante MENU SEL/ENTER fino 
a visualizzare l’impostazione desiderata, quindi 
premere la manopola/pulsante MENU SEL/ENTER.

8 Al termine, spostare il selettore DISPLAY su OFF per 
uscire dalla modalità Menu.

Visualizzazione degli indicatori di assistenza 
alla messa a fuoco (Focus Assist)
La funzione di indicazione Focus Assist estrae le irregolarità 
del soggetto e converte i valori integrati in un indicatore di 
livello che segnala le condizioni di messa a fuoco.

1/100 1/20001/10001/5001/2501/125

Modalità standard

Modalità ECS

<TOP MENU>

 USER

 USER MENU CUSTOMIZE

 ALL

  OPERATION

  PAINT

  MAINTENANCE

  FILE

  DIAGNOSIS

   CONTENTS       00  TOP 

 01.<VF DISPLAY>

 02.<'!'IND>

 03.<VF MARKER>

 04.<VF DETAIL>

 05.<FOCUS POSITION METER1

 06.<FOCUS POSITION METER2

 07.<FOCUS ASSIST>

 08.<ZEBRA>

 09.<CURSOR>

 10.<BOX CURSOR FILE>

 

<VF DETAIL>        04 TOP

VF DETAIL :  ON    (25%)

 CRISP    :   0

 FREQUENCY:  9M

 FLICKER  :  OFF   

 AREA     :  70%

 ZOOM LINK:  ON   100%

COLOR DETAIL :  ON  BLUE

 PEAK COLOR  :  ON

 CHROMA LEVEL: 100%
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La messa a fuoco ottimale è quella in cui l’indicatore mostra il 
livello massimo. Si osservi che la gamma dell’indicatore 
cambia sostanzialmente in base agli elementi dell’immagine o 
all’ambiente di ripresa. Regolare con GAIN e OFFSET 
secondo il caso.

1 Visualizzare la pagina CONTENTS del menu 
OPERATION (facendo riferimento ai punti da 1 a 4 di 
“Aggiunta del segnale di dettaglio VF”).

2 Ruotare la manopola/pulsante MENU SEL/ENTER fino 
ad allineare la freccia (,) con <FOCUS ASSIST>, 
quindi premere la manopola/pulsante MENU SEL/
ENTER.
Viene visualizzata la pagina <FOCUS ASSIST>.

3 Ruotare la manopola/pulsante MENU SEL/ENTER fino 
ad allineare la freccia (,) con la voce da impostare, 
quindi premere la manopola/pulsante MENU SEL/
ENTER.

Utilizzo dell’indicatore di livello
Impostare INDICATOR su ON per visualizzare l’indicatore 
di livello sul mirino.
Le seguenti voci del menu consentono di impostare il 
formato di visualizzazione.
MODE: Imposta tipo e posizione dell’indicatore.
LEVEL: Imposta densità e velocità di risposta 

dell’indicatore.
GAIN: Imposta la sensibilità dell’indicatore.1)

OFFSET: Imposta l’offset del valore di rilevamento della 
messa a fuoco. 2)

1) Normalmente, la sensibilità dell’indicatore viene impostata 
automaticamente sul valore ottimale in combinazione con il 
valore impostato AREA MARKER SIZE. Utilizzare questa 
impostazione quando non è possibile ottenere un valore di 
sensibilità ottimale nello specifico ambiente di ripresa.

2) Normalmente, il valore di offset ottimale viene impostato 
automaticamente in combinazione con i valori impostati di 
AREA MARKER SIZE e MASTER GAIN. Utilizzare questa 
impostazione quando non è possibile ottenere un valore di 
offset ottimale nello specifico ambiente di ripresa.

Utilizzo dell’indicatore dell’area
Impostando AREA MARKER su ON, viene visualizzato 
sullo schermo del mirino l’indicatore dell’area di 
rilevamento della messa a fuoco.
Le dimensioni e la posizione dell’area di rilevamento 
possono essere modificate con le seguenti voci del menu:

SIZE: Consente di modificare le dimensioni dell’area di 
rilevamento. (Se l’area è troppo grande, includerà 
oltre al soggetto anche lo sfondo, permettendo 
all’indicatore di deviare più facilmente dal soggetto).

POSITION: Imposta approssimativamente la posizione 
dell’area di rilevamento.

POSITION H: Regola con precisione la posizione 
orizzontale dell’area di rilevamento.

POSITION V: Regola con precisione la posizione 
verticale dell’area di rilevamento.

4 Ruotare la manopola/pulsante MENU SEL/ENTER fino 
a visualizzare l’impostazione desiderata, quindi 
premere la manopola/pulsante MENU SEL/ENTER.

5 Al termine, spostare il selettore DISPLAY su OFF per 
uscire dalla modalità Menu.

Note

• L’indicatore di livello e l’indicatore di zona dell’effetto non 
possono essere visualizzati contemporaneamente. Verrà 
data la precedenza alla visualizzazione dell’elemento 
impostato su ON.

• L’indicatore dell’area e l’indicatore di sicurezza di aspetto 
non possono essere visualizzati contemporaneamente. 
Verrà data la precedenza alla visualizzazione dell’elemento 
impostato su ON.

• Quando vengono visualizzati gli indicatori di assistenza alla 
messa a fuoco, verificare che la lunghezza focale di flangia 
sia stata regolata con precisione.
Fare riferimento a “Regolazione della lunghezza focale di 
flangia” a pagina 11 per informazioni sulla lunghezza focale 
di flangia.

Impostazione della funzione di 
indicazione della posizione di messa a 
fuoco

La funzione di indicazione della posizione di messa a fuoco 
visualizza graficamente sullo schermo del mirino la posizione 
di messa a fuoco registrata (marcatore) e la posizione di 
messa a fuoco attuale (indice).

È possibile spostare facilmente la messa a fuoco sulla 
posizione registrata semplicemente regolando la messa a 
fuoco fino a quando la posizione dell’indice corrisponde alla 
posizione del marcatore (stato regolato). Nello stato regolato, 
è possibile visualizzare sullo schermo del mirino un riquadro 
colorato e il nome del marcatore.

1 Visualizzare la pagina CONTENTS del menu 
OPERATION (facendo riferimento ai punti da 1 a 4 di 
“Aggiunta del segnale di dettaglio VF”).

Indicatore di livello (la posizione e le operazioni sono regolabili.)

Indicatore dell’area per la visualizzazione dell’area di 
rilevamento della messa a fuoco 
(le dimensioni e la posizione sono regolabili.)

<FOCUS ASSIST>     07 TOP

INDICATOR  : OFF

 MODE      : BOX   BOTTOM

 LEVEL     : 3     QUICK

 GAIN      : 50

 OFFSET    : 50

AREA MARKER:  ON

 SIZE      : MIDDLE

 POSITION  : CENTER

 POSITION H: 50

 POSITION V: 50

NEAR FAR

Posizione di messa a fuoco attuale (indice)

Posizione di messa a fuoco registrata (marcatore)
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2 Ruotare la manopola/pulsante MENU SEL/ENTER fino 
ad allineare la freccia (,) su <FOCUS POSITION 
METER1> o <FOCUS POSITION METER2>, quindi 
premere la manopola/pulsante MENU SEL/ENTER.
Viene visualizzata la pagina <FOCUS POSITION 
METER1> o la pagina <FOCUS POSITION METER2>.

3 Ruotare la manopola/pulsante MENU SEL/ENTER fino 
ad allineare la freccia (,) con la voce da impostare, 
quindi premere la manopola/pulsante MENU SEL/
ENTER.

Utilizzo dell’indicatore della posizione di messa a 
fuoco
Impostando FOCUS POSITION METER su ON si 
visualizza l’indicatore della posizione di messa a fuoco 
sullo schermo del mirino.
Le voci della pagina <FOCUS POSITION METER1> 
elencate di seguito consentono di impostare il formato di 
visualizzazione.
NEAR LIMIT: Imposta l’estremità NEAR dell’indicatore 

della posizione di messa a fuoco.
FAR LIMIT: Imposta l’estremità FAR dell’indicatore della 

posizione di messa a fuoco.
Il campo delle posizioni di messa a fuoco visualizzato 
varia in base alle impostazioni di NEAR LIMIT e FAR 
LIMIT. L’intero campo è visualizzato impostando NEAR 
LIMIT su 0 e FAR LIMIT su 999.
DIRECTION: Specifica se visualizzare l’indicatore 

orizzontalmente sul lato superiore dello schermo o 
verticalmente sul lato destro dello schermo.

SIZE: Imposta le dimensioni dell’indicatore.
RULED LINE: Visualizza o meno linee guida 

sull’indicatore.
INDEX COLOR: Specifica il colore dell’indice.
INDEX WIDTH: Specifica la larghezza dell’indice.
MARKER WIDTH: Specifica la larghezza del marcatore.

Impostazione della sensibilità di regolazione e 
visualizzazione di contenuti
È possibile impostare la sensibilità di regolazione e 
configurare la visualizzazione nello stato regolato 
utilizzando la voce ADJUSTED SIGN nella pagina 
<FOCUS POSITION METER2>.
SENSE: Imposta la sensibilità di regolazione. 

Aumentando il valore si aumenta la sensibilità 
(rendendo più precisa la determinazione dello stato 
regolato).

NAME DISP: Attiva o disattiva la visualizzazione del 
nome del marcatore nello stato regolato (solo 
schermata DISPLAY).

FRAME DISP: Attiva o disattiva la visualizzazione sullo 
schermo di un riquadro colorato (riquadro di 
regolazione) nello stato regolato.

FRAME WIDTH: Imposta la larghezza del riquadro di 
regolazione.

Configurazione delle impostazioni di visualizzazione 
del marcatore
È possibile configurare la visualizzazione del marcatore 
tramite la voce MARKER CONFIG nella pagina <FOCUS 
POSITION METER2>.
REG: Registra un marcatore nella posizione dell’indice.
DISP: Attiva o disattiva la visualizzazione del marcatore.
COLOR: Specifica il colore del marcatore. Imposta anche 

il colore del riquadro di regolazione.
NAME: Specifica il nome del marcatore.
POS: Consente di regolare manualmente la posizione del 

marcatore.

4 Ruotare la manopola/pulsante MENU SEL/ENTER fino 
a visualizzare l’impostazione desiderata, quindi 
premere la manopola/pulsante MENU SEL/ENTER.

5 Al termine, spostare il selettore DISPLAY su OFF per 
uscire dalla modalità Menu.

Registrazione del marcatore
È possibile registrare un marcatore per l’indicatore della 
posizione di messa a fuoco usando i pulsanti RET/
ASSIGNABLE A, B e C.

<FOCUS POSITION METER1>

FOCUS POSITION METER: ON

 NEAR LIMIT   : 100 (0~999)

 FAR LIMIT    : 923 (0~999)

 DIRECTION    : HOLIZONTAL   

 SIZE         : NORMAL

 RULED LINE   :  ON

 INDEX COLOR  : WHITE

 INDEX WIDTH  : 1

 MARKER WIDTH : 1

CURRENT FOCUS DIST :_5.7M 18.7ft
236 (0~999)

05 TOP
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Impostazione delle uscite 
della telecamera

Utilizzando i menu, è possibile specificare i segnali video 
forniti direttamente dalla telecamera.
È possibile visualizzare il nome del segnale applicando 
un’etichetta (in dotazione) per il nome del segnale di uscita 
configurato nell’area dell’etichetta del connettore.

Note

• Le impostazioni MAIN (immagine telecamera), RET (ritorno 
video) e VF (la stessa immagine visualizzata sullo schermo 
del mirino) sono comuni a SD-SDI e VBS. Non è possibile 
emettere segnali diversi.

• L’uscita è 1080i, anche se l’impostazione del formato è 
720P.

Emissione del segnale di ripresa (immagine 
telecamera)
È possibile aggiungere al segnale di uscita le stesse 
informazioni testuali visualizzate sullo schermo del mirino 
impostando su “ON” la voce CHARACTER nella pagina <SDI 
OUT> o <TEST OUT>.

Per uscita HD-SDI

Per uscita SD-SDI

Per uscita VBS

Uscita continuata di video di ritorno
• Se è connessa un’unità di controllo telecamera, può essere 

emesso in uscita dalla telecamera uno dei segnali forniti a 
tale unità di controllo telecamera.

• Viene emesso in uscita l’ultimo segnale di ritorno 
selezionato.

• È possibile aggiungere al segnale di uscita le stesse 
informazioni testuali visualizzate sullo schermo del mirino 
impostando su “ON” la voce CHARACTER nella pagina 
<SDI OUT> o <TEST OUT>.

Per uscita HD-SDI

Per uscita SD-SDI

Per uscita VBS

Emissione della stessa immagine visualizzata 
sullo schermo del mirino
• Con HD-SDI si può ottenere un segnale che include le 

stesse informazioni visualizzate nel mirino in base alle 
impostazioni di VF MARKER, CHARACTER, VF DETAIL, 
ZEBRA, ecc. Le impostazioni ON/OFF o altre per l’aggiunta 
di informazioni sono uguali a quelle del mirino. L’uscita è 
sincronizzata con la commutazione tra Y, R, G e B o il 
passaggio a un segnale di ritorno.

• Con SD-SDI e VBS, l’uscita è sincronizzata solo con la 
commutazione fra il segnale di ritorno e l’immagine della 
telecamera. Non corrisponde alla commutazione tra Y, R, G 
e B. Non è possibile aggiungere all’uscita altre informazioni 
oltre a CHARACTER (es. VF MARKER, VF DETAIL, 
ZEBRA).

Nota

Quando si imposta l’emissione della stessa immagine dello 
schermo del mirino, l’uscita sarà ottenuta in 1080i, anche se 
l’impostazione del formato è 720P.

Per uscita HD-SDI

Per uscita SD-SDI

Per uscita VBS

Uscita 3G SDI
L’uscita SDI 1 e l’uscita SDI 2 formano l’uscita 3G SDI.

Per l’uscita 1080/59.94P o 1080/50P

Pagina di menu Voce Impostazione

<SDI OUT> SDI-MONI OUT MAIN

Pagina di menu Voce Impostazione

<SDI OUT> SDI-MONI OUT SD-SDI

DOWN CONVERTER 
SELECT

MAIN

Pagina di menu Voce Impostazione

<TEST OUT> OUTPUT VBS

DOWN CONVERTER 
SELECT

MAIN

Pagina di menu Voce Impostazione

<SDI OUT> SDI-MONI OUT RET

Pagina di menu Voce Impostazione

<SDI OUT> SDI-MONI OUT SD-SDI

DOWN CONVERTER 
SELECT

RET

Pagina di menu Voce Impostazione

<TEST OUT> OUTPUT VBS

DOWN CONVERTER 
SELECT

RET

Pagina di menu Voce Impostazione

<SDI OUT> SDI-MONI OUT VF

Pagina di menu Voce Impostazione

<SDI OUT> SDI-MONI OUT SD-SDI

DOWN CONVERTER 
SELECT

VF

Pagina di menu Voce Impostazione

<TEST OUT> OUTPUT VBS

DOWN CONVERTER 
SELECT

VF

Pagina di menu Voce Impostazione

<OUTPUT FORMAT> ACTIVE LINE 1080

(Formato) 59.94P o 50P

<SDI OUT> SDI-1

SDI-2

MAIN (3G)

LEVEL-A o LEVEL-B
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Nota

Per l’uscita 3G SDI, è necessario il software operativo della 
telecamera HZC-PRV50/PRV50M/PRV50W (opzionale).

Visualizzazione dello 
stato sullo schermo del 
mirino

Oltre all’immagine video, il mirino può visualizzare anche testo 
e messaggi che mostrano le impostazioni della telecamera e 
il suo stato operativo, nonché gli indicatori del centro e della 
zona di sicurezza.

Quando il selettore DISPLAY è impostato su 
DISPLAY
Le indicazioni impostate su ON mediante il menu o i relativi 
selettori sono visualizzate sui bordi superiore e inferiore dello 
schermo.

a Posizione dello zoom
Mostra la posizione approssimativa del variatore di zoom 
dell’obiettivo come valore numerico compreso fra 0 
(grandangolo) e 99 (teleobiettivo). Indica la prossimità al lato 
teleobiettivo.

b Moltiplicatore di focale
Lo schermo visualizza l’indicazione “EX” se è in uso un 
moltiplicatore di focale.

c Moltiplicatore di focale digitale
Lo schermo visualizza l’indicazione “D.EXT” se è in uso un 
moltiplicatore di focale digitale.

d Indicazione TALK
Visualizzata quando il microfono intercom è ON.

e Modalità 5600K
Visualizzato se 5600K è ON.

f Filtro
Visualizza le impostazioni del filtro correntemente selezionate 
(da 1 a 4).

g Memoria del bilanciamento del bianco
Mostra la memoria di regolazione automatica del 
bilanciamento del bianco attualmente selezionata.
W:A: Il selettore WHITE BAL è impostato su “A” 
W:B: Il selettore WHITE BAL è impostato su “B” 
W:P: Il selettore WHITE BAL è impostato su “PRST” 

      F255
 12.5V

EX Z55

    
1   A         F5.60dB  1/125W:

5600K

D.EXT
TALK DOOR No1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

qd

qf

qs

qa
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h Valore del guadagno
Mostra il valore di guadagno video (dB) impostato con il 
selettore GAIN.

i Posizione di messa a fuoco
Mostra come valore numerico (da 0 a 255 (infinito)) la 
posizione di messa a fuoco di un obiettivo zoom.

Nota

Visualizzato solo se è montato un obiettivo con 
comunicazione seriale.

j Tensione batteria
Visualizza la tensione di ingresso.

k Nome del marcatore dell’indicatore di posizione della 
messa a fuoco.

Visualizza il nome del marcatore dell’indicatore di posizione 
della messa a fuoco.

l Area di visualizzazione dei messaggi di avanzamento 
della modifica o regolazione dell’impostazione nello 
schermo del mirino.

Quest’area è utilizzata solo quando la voce MESSAGE del 
menu è impostata su un valore diverso da OFF.

m Valore F
Indica il valore di F dell’obiettivo (apertura del diaframma).

n Otturatore/ECS
Visualizza lo stato dell’otturatore/ECS. Non è visualizzato 
nulla se l’otturatore elettronico è impostato su OFF.

Spostando il selettore STATUS/CANCEL su 
STATUS
La visualizzazione dello stato cambia e mostra le seguenti 
informazioni:

a Indicazione del pulsante programmabile
Indica la funzione assegnata al pulsante programmabile 
(pagina 7).

Per informazioni sulle funzioni assegnabili, fare riferimento al 
menu OPERATION, <SWITCH ASSIGN1> (pagina 38).

b Indicazione del formato
Visualizza il formato video attuale.

c Area indicazione ‘!’
La funzione <‘!’IND> consente di visualizzare in questa area 
dello schermo eventuali stati anomali. Le opzioni di 
visualizzazione possono essere impostate tramite il menu.

Per informazioni dettagliate, vedere menu OPERATION, 
<‘!’ IND> (pagina 34).

d Indicatori del livello del sensore luminoso (solo 
trasmissione in fibra ottica)

Quest’area mostra i livelli di ricezione della luce in segmenti.
CAM: Livello di ricezione luce sul connettore CCU (pagina 8) 

della telecamera.
CCU: Livello di ricezione luce sul connettore CAMERA della 

CCU.

1080-59.94i

ASSIGNABLE   :OFF

!ND      :2

!FAN     :MAX

!EXT     :ON

!FORMAT  :1080-59.94i

OPT LV CAM:ssxxxxxxb
       CCU:ssxxxxxxb

a

c

d

b
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Utilizzo dei menu

I menu visualizzati sullo schermo del mirino consentono di 
eseguire varie impostazioni della telecamera.
I seguenti comandi consentono di agire sui menu.

Avvio dell’utilizzo dei menu

Visualizzazione di una pagina di menu
Spostare il selettore DISPLAY da OFF a MENU.
È possibile visualizzare il menu anche spostando su MENU il 
selettore DISPLAY presente sul pannello posteriore.
Appare l’ultima pagina di menu visualizzata. (Se è la prima 
volta, viene visualizzata la pagina CONTENTS del menu 
OPERATION).

Visualizzazione della schermata TOP MENU
Spostare il selettore DISPLAY da OFF a MENU, mantenendo 
premuta allo stesso tempo la manopola/pulsante MENU SEL/
ENTER. L’indicazione “TOP” appare nell’angolo superiore 
destro dello schermo.
Selezionarla per visualizzare la schermata TOP MENU che 
elenca tutti i menu disponibili. Selezionare quindi il menu 
desiderato.

Schermata TOP MENU

Per disabilitare l’indicazione “TOP”
Spegnere e riaccendere la telecamera oppure spostare il 
selettore DISPLAY da OFF a MENU tenendo spostato il 
selettore STATUS/CANCEL su CANCEL. Questo disabilita la 
selezione TOP.

Menu disponibili

Menu USER
Questo menu può includere, per comodità, pagine di menu 
selezionate dai menu OPERATION, PAINT, MAINTENANCE, 
FILE e DIAGNOSIS. È possibile modificare, aggiungere ed 
eliminare le pagine utilizzando il menu USER MENU 
CUSTOMIZE.

Menu USER MENU CUSTOMIZE
Questo menu consente di modificare il menu USER.

Per informazioni dettagliate sul menu USER, vedere “Modifica 
del menu USER” a pagina 26.

Menu ALL
Questo menu consente di agire su tutte le voci dei menu 
OPERATION, PAINT, MAINTENANCE, FILE e DIAGNOSIS 
in un unico menu.

Menu OPERATION
Questo menu contiene le voci necessarie per l’utilizzo della 
telecamera da parte degli operatori. Consente, in particolare, 
di eseguire impostazioni relative a mirino, intercom e selettori.

Menu PAINT
Questo menu contiene le voci necessarie per eseguire le 
regolazioni dettagliate delle immagini, monitorando le forme di 
onda fornite dalla telecamera con un oscilloscopio. 
Generalmente, per utilizzare questo menu, è necessario il 
supporto di un tecnico video specializzato.
Anche se è possibile utilizzare un pannello di controllo a 
distanza o un’unità di configurazione master per impostare le 
voci di questo menu, il menu è più utile quando la telecamera 
viene utilizzata in esterni, da sola.

Menu MAINTENANCE
Questo menu contiene le voci necessarie per eseguire 
operazioni di manutenzione della telecamera, quali la modifica 
del sistema o l’impostazione di opzioni di “paint” impiegate con 
minore frequenza.

Menu FILE
Questo menu consente di eseguire operazioni sui file, ad 
esempio la scrittura o l’eliminazione dei contenuti del file 
Reference.

Menu DIAGNOSIS
Questo menu consente di verificare le informazioni di 
autodiagnostica.

Selezione di un menu nella schermata TOP 
MENU

1 Ruotare la manopola/pulsante MENU SEL/ENTER fino 
ad allineare la freccia (,) con l’indicazione di menu 
desiderata.

2 Premere la manopola/pulsante MENU SEL/ENTER.
Viene visualizzata la pagina CONTENTS o l’ultima pagina 
utilizzata del menu selezionato.

Selettore DISPLAY

Selettore STATUS/
CANCEL

Manopola/pulsante MENU SEL/ENTER

Premere
Ruotare

Selettore DISPLAY

<TOP MENU>

 USER

 USER MENU CUSTOMIZE

 ALL

  OPERATION

  PAINT

  MAINTENANCE

  FILE

  DIAGNOSIS



25

Selezione delle pagine

Selezione di una pagina dalla pagina 
CONTENTS
 

Ruotare la manopola/pulsante MENU SEL/ENTER fino ad 
allineare la freccia (,) con l’indicazione della pagina 
desiderata, quindi premere la manopola/pulsante MENU SEL/
ENTER.

Viene visualizzata la pagina selezionata.

Visualizzazione di altre pagine

1 Controllare che la freccia (,) si trovi alla sinistra del 
numero della pagina, quindi premere la manopola/
pulsante MENU SEL/ENTER.
La freccia (,) si trasforma in un punto interrogativo (?) 
lampeggiante.

2 Ruotare la manopola/pulsante MENU SEL/ENTER per 
passare da una pagina all’altra.

3 Quando appare la pagina desiderata, premere la 
manopola/pulsante MENU SEL/ENTER.
L’indicazione “?” viene sostituita dalla freccia (,) per 
confermare che è ora possibile agire sulla pagina 
visualizzata.

Ritorno alla schermata TOP MENU
Allineare la freccia (,) con l’indicazione “TOP” in alto a destra 
sulla pagina del menu, quindi premere la manopola/pulsante 
MENU SEL/ENTER.

Viene visualizzata di nuovo la schermata TOP MENU.

Impostazione delle voci di menu

Se un punto interrogativo “?” lampeggia alla sinistra del 
numero di pagina, premere la manopola/pulsante MENU SEL/
ENTER per trasformarlo in una freccia (,). Questo abilita 
l’impostazione sulla pagina visualizzata.

1 Ruotare la manopola/pulsante MENU SEL/ENTER fino 
ad allineare la freccia (,) con la voce desiderata.

2 Premere la manopola/pulsante MENU SEL/ENTER.
La freccia (,) si trasforma in un punto interrogativo “?” 
lampeggiante.

3 Ruotare la manopola/pulsante MENU SEL/ENTER per 
modificare il valore di impostazione.
Quando la manopola viene ruotata rapidamente, i valori 
cambiano velocemente; quando viene ruotata 
lentamente, i valori cambiano lentamente.

Ripristino di un valore modificato
Mantenendo premuto il selettore STATUS/CANCEL sulla 
posizione CANCEL prima di premere la manopola MENU 
SEL/pulsante ENTER, l’impostazione ritorna al suo valore 
precedente.

Interruzione delle impostazioni
Spostare il selettore DISPLAY su OFF per disattivare la 
visualizzazione delle schermate dei menu.
È possibile riavviare la procedura di impostazione 
riportando il selettore DISPLAY su MENU.

4 Premere la manopola/pulsante MENU SEL/ENTER.
L’indicazione “?” viene sostituita dalla freccia (,) e la 
nuova impostazione è registrata.

5 Per modificare altre voci di impostazione nella stessa 
pagina di menu, ripetere i passi da 1 a 4.

Immissione di una stringa di caratteri
Quando si preme la manopola/pulsante MENU SEL/ENTER 
mentre la freccia (,) indica una voce per la quale deve 
essere specificata una stringa di caratteri, ad esempio l’ID del 
file, vengono visualizzati un cursore ed un elenco dei caratteri 
selezionabili.
Il cursore visualizzato può essere spostato ruotando la 
manopola/pulsante MENU SEL/ENTER.

1 Spostare il cursore sulla posizione in cui si desidera 
immettere un carattere, quindi premere la manopola/
pulsante MENU SEL/ENTER.
Nell’elenco dei caratteri appare un altro cursore.

   CONTENTS       00  TOP 

 01.<VF DISPLAY>

 02.<'!'IND>

 03.<VF MARKER>

 04.<VF DETAIL>

 05.<FOCUS POSITION METER1

 06.<FOCUS POSITION METER2

 07.<FOCUS ASSIST>

 08.<ZEBRA>

 09.<CURSOR>

 10.<BOX CURSOR FILE>

Se si può scorrere la schermata, le frecce 
indicano la direzione di scorrimento. 

Freccia , 

Esempio: Pagina CONTENTS del menu OPERATION

<VF DETAIL>        04 TOP

VF DETAIL :  ON     25%

 CRISP    :   0

 FREQUENCY:  9M

 FLICKER  :  OFF   

 AREA     :  70%

 ZOOM LINK:  ON   100%

COLOR DETAIL :  ON  BLUE

 PEAK COLOR  :  ON

 CHROMA LEVEL: 100%

Numero di pagina 

<VF DETAIL>      ? 04 TOP

VF DETAIL :  ON     25%

 CRISP    :   0

 FREQUENCY:  9M

 FLICKER  :  OFF   

 AREA     :  70%

 ZOOM LINK:  ON   100%

COLOR DETAIL :  ON  BLUE

 PEAK COLOR  :  ON

 CHROMA LEVEL: 100%

Lampeggiante

<VF DETAIL>        04 TOP

VF DETAIL :  ON     25%

 CRISP    :   0

 FREQUENCY:  9M

 FLICKER  :  OFF   

 AREA     :  70%

 ZOOM LINK:  ON   100%

COLOR DETAIL :  ON  BLUE

 PEAK COLOR  :  ON

 CHROMA LEVEL: 100% 
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2 Spostare il cursore sul carattere da immettere, quindi 
premere la manopola/pulsante MENU SEL/ENTER.
Ripetere i passi 1 e 2.

Selezionare INS sulla riga sotto l’elenco dei caratteri per 
immettere uno spazio alla posizione del cursore.

Selezionare DEL per eliminare il carattere alla posizione 
del cursore.

Selezionare RET per tornare al punto 1 senza modificare 
il carattere.

Se il numero di caratteri immessi raggiunge il numero 
massimo consentito (fino al punto sulla destra della riga), 
il cursore si sposta su ESC sulla riga sotto l’elenco di 
caratteri.

Per registrare la nuova stringa immessa, selezionare 
END e premere la manopola/pulsante MENU SEL/
ENTER.

Per ripristinare la stringa precedente, selezionare ESC e 
premere la manopola/pulsante MENU SEL/ENTER.

Ripristino del valore standard di una voce di 
menu
Selezionare la voce di menu di cui ripristinare il valore 
standard, quindi tenere premuta la manopola/pulsante MENU 
SEL/ENTER per 3 secondi mentre viene visualizzata la freccia 
(,).
Se “10 SEC CLEAR” è stato impostato su ON nella pagina 
<FILE CLEAR> del menu FILE, è possibile ripristinare sul 
valore predefinito di fabbrica l’impostazione del file Reference 
della voce selezionata mantenendo premuta la manopola/
pulsante MENU SEL/ENTER per altri 10 secondi.

Conclusione delle operazioni con i menu
Spostare il selettore DISPLAY/ su OFF.

Modifica del menu USER

È possibile selezionare pagine e voci desiderate dai menu 
OPERATION, PAINT, MAINTENANCE, FILE e DIAGNOSIS e 
registrarle sul menu USER.
Aggiungendo al menu USER le pagine e le voci usate più di 
frequente diventa più semplice richiamarle ed utilizzarle.

Le seguenti pagine sono incluse nel menu USER predefinito 
di fabbrica:

Per informazioni sulle voci delle varie pagine, fare riferimento 
alla pagina del menu di origine corrispondente nella tabella in 
“Elenco dei menu” a pagina 29. 

Il menu USER MENU CUSTOMIZE consente di configurare 
un menu USER che contiene unicamente le pagine e le voci 
desiderate, aggiungendo, eliminando o sostituendo pagine.

Modifica di voci
Il menu USER MENU CUSTOMIZE consente di aggiungere 
una nuova pagina al menu USER e aggiungere le voci 
desiderate alla pagina.
La pagina EDIT contiene voci già preimpostate di fabbrica, ma 
le pagine da USER 1 EDIT a USER 19 EDIT sono inizialmente 
vuote. In ciascuna di queste pagine è possibile registrare fino 
a 10 voci, comprese eventuali righe vuote.

Aggiunta di voci a una pagina
Utilizzare la procedura descritta di seguito.

1 Spostare il selettore DISPLAY dalla posizione OFF 
alla posizione MENU tenendo premuta la manopola/
pulsante MENU SEL/ENTER.
Viene visualizzata la schermata TOP MENU.

2 Ruotare la manopola/pulsante MENU SEL/ENTER per 
spostare la freccia (,) su “USER MENU 
CUSTOMIZE”, quindi premere la manopola/pulsante 
MENU SEL/ENTER.
La prima volta che viene visualizzato il menu USER 
MENU CUSTOMIZE, appare la pagina CONTENTS.

Se il menu USER MENU CUSTOMIZE era già stato 
utilizzato prima, appare l’ultima pagina visualizzata.

3 Se è visualizzata la pagina CONTENTS, ruotare la 
manopola/pulsante MENU SEL/ENTER per spostare 
la freccia (,) su una delle voci da USER 1 EDIT a 
USER 19 EDIT, quindi premere la manopola/pulsante 
MENU SEL/ENTER per visualizzare la pagina.
Se è visualizzata un’altra pagina, ruotare la manopola/
pulsante MENU SEL/ENTER fino a visualizzare la 
pagina desiderata, quindi premere la manopola/
pulsante MENU SEL/ENTER per selezionare la 
pagina.

Titolo della pagina di 
menu

N. menu 
USER

Menu origine/N. pagina

<VF OUT> U01 OPERATION 12

<VF DETAIL> U02 OPERATION 04

<FOCUS ASSIST> U03 OPERATION 07

<VF DISPLAY> U04 OPERATION 01

<‘!’ IND> U05 OPERATION 02

<VF MARKER> U06 OPERATION 03

<CURSOR> U07 OPERATION 09

<ZEBRA> U08 OPERATION 08

<SWITCH ASSIGN1> U09 OPERATION 13

<SWITCH ASSIGN2> U10 OPERATION 14

<HEADSET MIC> U11 OPERATION 18

<OUTPUT FORMAT> U12 MAINTENANCE M11

<TEST OUT> U13 MAINTENANCE M12

<SDI OUT> U14 MAINTENANCE M13

<ROM VERSION> U15 DIAGNOSIS D03

Titolo della pagina di 
menu

N. menu 
USER

Menu origine/N. pagina

     CONTENTS     E00

xx

 01.EDIT PAGE

 02.USER 1 EDIT
c03.USER 2 EDIT

 04.USER 3 EDIT

 05.USER 4 EDIT

 06.USER 5 EDIT

 07.USER 6 EDIT

 08.USER 7 EDIT

 09.USER 8 EDIT

 10.USER 9 EDIT

TOP
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Esempio: quando si seleziona la pagina USER 2 EDIT

4 Spostare la freccia (,) sulla voce da aggiungere 
(questa operazione non è necessaria se la pagina non 
contiene nessuna voce, come mostrato nella figura 
del punto 3), quindi premere la manopola/pulsante 
MENU SEL/ENTER.
Viene visualizzata la schermata EDIT FUNCTION.

5 Spostare la freccia (,) su “INSERT”, quindi premere 
la manopola/pulsante MENU SEL/ENTER.
Viene visualizzata la pagina contenente l’ultima voce 
aggiunta.

6 Aggiungere le voci.

1 Ruotare la manopola/pulsante MENU SEL/ENTER 
fino a visualizzare la pagina che contiene le voci 
desiderate, quindi premere la manopola/pulsante 
MENU SEL/ENTER.

2 Ruotare la manopola/pulsante MENU SEL/ENTER 
per spostare la freccia (,) sulla voce desiderata, 
quindi premere la manopola/pulsante MENU SEL/
ENTER.

Viene visualizzata di nuovo la pagina USER 2 EDIT con la 
voce appena aggiunta.

7 Aggiungere le altre voci desiderate, ripetendo i passi 
da 4 a 6.
È possibile aggiungere fino a 10 voci in ciascuna pagina. 

Eliminazione di voci da una pagina
Utilizzare la procedura descritta di seguito.

1 Spostare la freccia (,) sulla voce da eliminare, quindi 
premere la manopola/pulsante MENU SEL/ENTER.
Viene visualizzata la schermata EDIT FUNCTION.

2 Selezionare “DELETE”, quindi premere la manopola/
pulsante MENU SEL/ENTER.

La pagina precedentemente visualizzata appare 
nuovamente. Viene visualizzato anche il messaggio 
“DELETE OK? YES,NO” in alto a destra.

3 Per eliminare, ruotare la manopola/pulsante MENU 
SEL/ENTER per spostare la freccia (,) su “YES”, 
quindi premere la manopola/pulsante MENU SEL/
ENTER.

Modifica dell’ordine delle voci di una pagina
Utilizzare la procedura descritta di seguito.

1 Ruotare la manopola/pulsante MENU SEL/ENTER per 
spostare la freccia (,) sulla voce da spostare, quindi 
premere la manopola/pulsante MENU SEL/ENTER.
Viene visualizzata la schermata EDIT FUNCTION.

2 Selezionare MOVE, quindi premere la manopola/
pulsante MENU SEL/ENTER.
Appare di nuovo la pagina visualizzata precedentemente.

3 Ruotare la manopola/pulsante MENU SEL/ENTER per 
spostare la freccia (,) sulla posizione in cui spostare 
la voce, quindi premere la manopola/pulsante MENU 
SEL/ENTER.

La voce selezionata al punto 1 si sposta nella posizione 
selezionata al punto 3.
Nell’esempio soprastante, “ASSIGNABLE” viene spostato 
in alto, mentre le altre voci scendono di una riga.

Inserimento di una riga vuota
Utilizzare la procedura descritta di seguito.

1 Ruotare la manopola/pulsante MENU SEL/ENTER per 
spostare la freccia (,) sulla voce sopra al punto in 
cui inserire la riga vuota.
Viene visualizzata la schermata EDIT FUNCTION.

2 Selezionare “BLANK”, quindi premere la manopola/
pulsante MENU SEL/ENTER.
Appare nuovamente la pagina visualizzata 
precedentemente con una riga vuota sopra la voce 
specificata.

Nota

Non è possibile inserire una riga vuota nelle pagine contenenti 
già 10 voci.

Modifica di pagine
La voce EDIT PAGE del menu USER MENU CUSTOMIZE 
consente di aggiungere, eliminare o sostituire pagine dal 
menu USER.

Aggiunta di una pagina
Utilizzare la procedura descritta di seguito.

     USER 2 EDIT  E03

c

TOP

     EDIT FUNCTION

cINSERT

 MOVE

 DELETE

 BLANK

ESC

 <SW STATUS>      P01

 FLARE   :c ON

 GAMMA   :  ON

 BLK GAM : OFF

 KNEE    :  ON

 WHT CLIP:  ON

 DETAIL  :  ON

 LVL DEP :  ON

 SKIN DTL: OFF

 MATRIX  : OFF

ESC

     ITEM MOVE

xx

cVF OUT      : COLOR

 VF DETAIL   : OFF

 MARKER      :  ON

 CURSOR      : OFF

 ZEBRA SW    : OFF

             :   1
zASSIGNABLE  : OFF

ESC
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1 Selezionare “USER MENU CUSTOMIZE” nella 
schermata TOP MENU.
La prima volta che viene visualizzato il menu USER 
MENU CUSTOMIZE, appare la pagina CONTENTS. Se il 
menu era già stato visualizzato in precedenza, appare 
l’ultima pagina utilizzata.

2 Se è visualizzata la pagina CONTENTS, ruotare la 
manopola/pulsante MENU SEL/ENTER per spostare 
la freccia (,) su “EDIT PAGE”, quindi premere la 
manopola/pulsante MENU SEL/ENTER per 
visualizzare la schermata EDIT PAGE. 
Se è visualizzata un’altra pagina, ruotare la manopola/
pulsante MENU SEL/ENTER fino a visualizzare la 
schermata EDIT PAGE, quindi premere la manopola/
pulsante MENU SEL/ENTER per selezionare la 
pagina.

3 Ruotare la manopola/pulsante MENU SEL/ENTER per 
spostare la freccia (,) sulla posizione in cui 
aggiungere la pagina, quindi premere la manopola/
pulsante MENU SEL/ENTER.
Viene visualizzata la schermata EDIT FUNCTION.

4 Selezionare INSERT, quindi premere la manopola/
pulsante MENU SEL/ENTER.
Viene visualizzata la schermata di selezione.

5 Ruotare la manopola/pulsante MENU SEL/ENTER per 
spostare la freccia (,) sulla pagina desiderata, 
quindi premere la manopola/pulsante MENU SEL/
ENTER.
Questa operazione aggiunge il numero e il nome della 
pagina selezionata sopra la voce selezionata al punto 3.

Anullamento dell’aggiunta di una pagina
Prima di premere la manopola/pulsante MENU SEL/ENTER al 
punto 5, ruotare la manopola/pulsante MENU SEL/ENTER 
per spostare la freccia (,) su “ESC” in alto a destra sullo 
schermo, quindi premere la manopola/pulsante MENU SEL/
ENTER.
Viene visualizzata di nuovo la schermata EDIT PAGE.

Eliminazione di una pagina
Utilizzare la procedura descritta di seguito.

1 Nella schermata EDIT PAGE del menu USER MENU 
CUSTOMIZE, spostare la freccia (,) sulla pagina da 
eliminare, quindi premere la manopola/pulsante 
MENU SEL/ENTER.
Viene visualizzata la schermata EDIT FUNCTION.

2 Selezionare “DELETE”, quindi premere la manopola/
pulsante MENU SEL/ENTER.
La pagina precedentemente visualizzata appare 
nuovamente. Viene visualizzato anche il messaggio 
“DELETE OK? YES,NO” in alto a destra.

3 Per eliminare, ruotare la manopola/pulsante MENU 
SEL/ENTER per spostare la freccia (,) su “YES”, 
quindi premere la manopola/pulsante MENU SEL/
ENTER.

Spostamento di una pagina
Utilizzare la procedura descritta di seguito.

1 Visualizzare la schermata EDIT PAGE del menu USER 
MENU CUSTOMIZE. Ruotare la manopola/pulsante 
MENU SEL/ENTER per spostare la freccia (,) sulla 
pagina da spostare.
Viene visualizzata la schermata EDIT FUNCTION.

2 Selezionare “MOVE”, quindi premere la manopola/
pulsante MENU SEL/ENTER.
Viene visualizzata di nuovo la schermata EDIT PAGE.

3 Ruotare la manopola/pulsante MENU SEL/ENTER per 
spostare la freccia (,) sulla posizione in cui spostare 
la pagina selezionata al punto 1.

4 Premere la manopola/pulsante MENU SEL/ENTER.
La pagina selezionata al punto 1 viene spostata nella 
posizione selezionata al punto 3.
Nell’esempio sopra indicato, <ZEBRA> si sposta sulla 
posizione “04”, mentre <VF DISPLAY> e le pagine 
seguenti scendono di una riga.

     EDIT PAGE    E01

xx

 01.<VF OUT>
c02.<VF DETAIL>

 03.<FOCUS ASSIST>

 04.<VF DISPLAY>

 05.<'!' IND>

 06.<VF MARKER>

 07.<CURSOR>

 08.<ZEBRA>

 09.<SWITCH ASSIGN1>

 10.<SWITCH ASSIGN2>

TOP

     EDIT FUNCTION

cINSERT

 MOVE

 DELETE

ESC

     CONTENTS

xx

c01.USER 1

 02.USER 2

 03.USER 3

 04.USER 4

 05.USER 5

 06.USER 6

 07.USER 7

 08.USER 8

 09.USER 9

 10.USER 10

ESC

     ITEM DELETE

   DELETE OK?  YEScNO

 01.<VF OUT>

 02.<VF DETAIL>

 03.<FOCUS ASSIST>
z04.<VF DISPLAY>

 05.<'!' IND>

 06.<VF MARKER>

 07.<CURSOR>

 08.<ZEBRA>

 09.<SWITCH ASSIGN1>

 10.<SWITCH ASSIGN2>

ESC

     ITEM MOVE

xx

 01.<VF OUT>

 02.<VF DETAIL>

 03.<FOCUS ASSIST>
c04.<VF DISPLAY>

 05.<'!' IND>

 06.<VF MARKER>

 07.<CURSOR>

 08.<ZEBRA>
z09.<SWITCH ASSIGN1>

 10.<SWITCH ASSIGN2>

ESC
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Elenco dei menu

Questa selezione elenca in tabelle i menu visualizzati sullo 
schermo del mirino.
• Tra parentesi sono indicati, nella colonna Num. delle tabelle, 

i numeri delle pagine che sono impostate sul menu USER al 
momento della spedizione dalla fabbrica.

• Per ciascun menu è presente anche una pagina 
CONTENTS (numero 00).

Note

CCU: Unità di controllo telecamera HDCU3100/3170/2000/
2500
Valori in grassetto (es. ON, OFF, 0): Impostazioni predefinite
Eseguire con ENTER: Premere la manopola/pulsante MENU 

SEL/ENTER per eseguire.

Struttura dei menu

Menu OPERATION

VF DISPLAY

' ! 'IND

VF MARKER

VF DETAIL

EX
ZOOM
 DISP
FOCUS
ND
5600K
IRIS
WHITE
D.EXT
GAIN
SHUTTER
BATT
RETURN
TALK
MESS
FOLLOW F

AGE

ND
WHITE
5600K
GAIN
SHUTTER
FAN
EXT
Y TALLY
MARKER
LEVEL
CENTER
SAFETY ZONE
EFFECT
ASPECT
 MASK
 SAFETY
VF DETAIL
 CRISP
 FREQUENCY
 FLICKER
 AREA
 ZOOM LINK
COLOR DE

RETURN DISABLE

TAIL
 PEAK COLOR
 CHROMA LEVEL

FOCUS NAME
FOCUS FORM

01 (U04)

02 (U05)

03 (U06)

04 (U02)

FOCUS ASSIST

ZEBRA

INDICATOR
MODE
LEVEL
GAIN
OFFSET

AREA MARKER
SIZE
POSITION
POSITION H
POSITION V

ZEBRA
ZEBRA1
 LEVEL
 WIDTH
ZEBRA2

FOCUS POSITION METER1 FOCUS POSITION METER
 NEAR LIMIT
 FAR LIMIT
 DIRECTION
 SIZE

 SENSE
 NAME DISP
 FRAME DISP
 FRAME WIDTH

 RULED LINE

 MKR1
 MKR2
 MKR3

 INDEX COLOR
 INDEX WIDTH
 MARKER WIDTH
CURRENT FOCUS DIST

CURRENT FOCUS DIST

MARKER CONFIG

FOCUS POSITION METER2 ADJUSTED SIGN

08 (U08)8)

07 (U03)

05

06
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SWITCH ASSIGN2

EXT SWITCH

RETURN

LENS VTR S/S
FRONT RET1
FRONT RET2
HANDLE SW1
HANDLE SW2

B PUSH
C PUSH
A ROT
B ROT
C ROT

 ZOOM SPEED

RET CTRL CONNECTOR
RET1 Pin5:
RET2 Pin6:
RET3 Pin4:
INCOM1 Pin1:
INCOM2 Pin2:

RET1 SW SEL
RET2 SW SEL
RET3 SW SEL
RET1 SW + RET2 SW

BOX CURSOR FILE

VF OUT

SWITCH ASSIGN1

1:

CURSOR CURSOR

 BOX/CROSS
 H POSITION
 V POSITION
 WIDTH
 HEIGHT
BOX MEMORY
 H POSI
 V POSI
 WIDTH
 HEIGHT

 LEVEL

SPIRIT LEVEL INDICATOR
MODE
REVERSE
SCALE
H POSITION
V POSITION

ANGLE
 OFFSET
 SET ZERO ANGLE
 CLEAR
VF OUT
CHAR

2:
3:
4:
5:
STORE
READ (USB t CAM)
WRITE (CAM t USB)

ACTER LEVEL

GAIN
INSIDE A
INSIDE B
INSIDE C
INSIDE D

PinP
 POSITION
 SIZE
 MODE

14 (U10)

16

REAR FUNCTION 
ASSIGN
15

A PUSH

17 

10

12 (U01)

13 (U09)

09 (U07)

11

EARPHONE RECEIVE SELECT
 ENG

 PGM1
PROD

 

PGM2
 PGM3
 TRACKER
 
 
 SIDE TONE

TRACKER

EARPHONE

OPERATOR FILE READ (USB t CAM)
WRITE (CAM t USB)
PRESET

INTERCOM INTERCOM RECEIVE SELECT
 ENG

 PGM1
PROD

 PGM3
 PGM2

 TRACKER
 SIDETONE

20

21

22

19

EARPHONE
 LEVEL

HEADSET MIC
18 (U11)

INTERCOM
 LEVEL
 POWER
 UNBAL

TRACKER RECEIVE SELECT

 

 

ENG

PGM1
PROD

 
 

PGM2
PGM3

 [1-LR]

 
 

ENG
PROD
PGM1

 
 

PGM2
PGM3

 

[2]

INPUT LEVEL
OUTPUT LEVEL L-CH

OUTPUT LEVEL 2
OUTPUT LEVEL R-CH
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Menu PAINT

SW STATUS
P01

VIDEO LEVEL
P02

COLOR TEMP
P03

GAMMA
P04

BLACK GAMMA
P05

SATURATION
P06

KNEE
P07

WHITE CLIP
P08
DETAIL 1
P09

FLARE
GAMMA
BLK GAM
KNEE
WHT CLIP
DETAIL
LVL DEP
SKIN DTL
MATRIX
WHITE
BLACK
FLARE
GAMMA
V MOD
FLARE
V MOD
TEST
WHITE
 AUTO WHITE 

ATW
 SPEED 

 BALANCE
COLOR TEMP
BALANCE

MASTER
LEVEL
COARSE
TABLE
GAMMA
TEST
LEVEL
RANGE
TEST
SATURATION
LOW KEY SAT
RANGE
TEST
K POINT
K SLOPE
KNEE
KNEE MAX
KNEE SAT
AUTO KNEE
 POINT LIMIT
 SLOPE
W CLIP
ABS
DETAIL
LEVEL
LIMITER M
LIMITER WHT
LIMITER BLK
CRISP
LEVEL DEPEND
ABS

DETAIL 2
P10

SKIN DETAIL
P11

USER MATRIX
P12

MULTI MATRIX
P13

H/V RATIO
FREQ
MIX RATIO
KNEE APT
DTL H/V MODE
ABS
SKIN DTL
SKIN GATE
NATURAL SKINDTL
ZOOM LINK
 TELE
 WIDE
CH SW
HUE
PHASE
WIDTH
SAT
LEVEL

R-G
R-B
G-R
G-B
B-R
B-G
MATRIX
 PRESET

 LEVEL

 USER
 MULTI
ADAPTIVE MATRIX

PHASE
HUE
SAT
 ALL CLEAR
GATE
MATRIX
 PRESET
 USER
 MULTI

Y LIMIT

SHUTTER
P14
NOISE SUPPRESSION
P15

SCENE FILE
P17

SHUTTER
ECS FREQ
SUPPRESSION

1
2
3
4
5
S
01

TORE

STANDARD
READ (USB t CAM)
WRITE (CAM t USB)
FILE ID
CAM CODE
DATE

HDR OPERATION
P16

HDR CONTRAST

HDR MODE
SDR GAIN

POINT
SLOPE

HDR KNEE
HDR BLACK OFFSET

LEVEL
HDR WHITE CLIP

DISSOLVE
SPEED
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Menu MAINTENANCE

AUTO SETUP
M01

WHITE SHADING
M02 

BLACK SHADING
M03 

OHB MATRIX
M04
AUTO IRIS
M05

MIC GAIN
M08 
CAMERA NUMBER
M09 

AUTO BLACK
AUTO WHITE
AUTO LEVEL
TEST
V SAW
V PARA
H SAW
H PARA
WHITE
V SAW
V PARA
H SAW
H PARA
BLK SET
BLACK
MASTER GAIN
OHB MATRIX
MATRIX
AUTO IRIS
WINDOW
OVERRIDE
IRIS LEVEL
APL RATIO
IRIS GAIN
IRIS CLOSE

MIC1
MIC2

LENS1
M06

F NO. DISP

AL
AF DISPLAY

LENS2

FOLLOW FOCUS

F DROP COMP

REMOTE CONTROL

AC

MAX GAIN

CAMERA NUMBER
CCU LINK

CONTROL MODE

DROP POINT

OFFSET ADJUST SENS
OFFSET CANCEL GAIN

ROUNDNESS
STORE LENS FILE

M07

TEST OUT
M12 (U13)

SDI OUT
M13 (U14)

TRUNK
M14

GENLOCK
M15

DATE
M16
BATTERY ALARM
M17
OTHERS
M18

OPTION KEY
M19

OUTPUT
VBS-OUT
 CHARACTER
 GAIN
 CHROMA

 

V

 
SYNC-OUT

-PHASE
H-PHASE

DOWN CONVERTER

 

SELECT

 

ASPECT

SDI-1
SDI-MONI OUT
 CHARACTER
 EMB AUDIO
DOWN CONVERTER
 SELECT
 ASPECT
TRUNK
 INTERFACE
AUX REMOTE
NETWORK TRUNK
 LINK
REFERENCE
GENLOCK
 STATUS
 FORMAT
PHASE
 V
 H
DATE/TIME
DATE FORMAT
BEFORE END
END
FAN MODE
CAM BARS
WHITE SETUP MODE
FILTER WHT MEM

READ (USB t CAM)
EFFECTIVE FUNCTION

OUTPUT FORM
M11 (U12)

CURRENTAT

STANDALONE SW DISABLE

CALL/TALLY
M10

CCU CALL
CAM CALL

EXTENDER
FILTER DISC

TALLY GUARD
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Menu FILE Menu DIAGNOSIS

OPERATOR FILE
F01

SCENE FILE
F02

REFERENCE
F03

LENS FILE
F04

OHB FILE
F05

READ (USB t CAM)
WRITE (CAM t USB)
PRESET
STORE PRESET FILE
1
2
3
4

01

5
STORE

STANDARD
READ (USB t CAM)
WRITE (CAM t USB)
FILE ID
CAM CODE
DATE

STORE FILE
STANDARD
 ALL PRESET

DISSOLVE
SPEED

READ (USB t

BOX CURSOR FILE
F07

1:
2:
3:
4:
5:
STORE
READ (USB t CAM)
WRITE (CAM t USB)

 CAM)
WRITE (CAM t USB)
FILE ID
CAM CODE
DATE
STORE FILE
No.
NAME
F NO
CENTER MARKER
 H POS
 V POS
 STORE
STORE FILE

MATRIX FILE
F06

1
2
3
4
5

STORE FILE

CLEAR ALL
READ (USB 

CUSTOM PRESET MATRIX

t CAM)
WRITE (CAM t USB)
FILE ID
CAM CODE
DATE

EFFECTIVE FUNCTION
CAM INPUT VOLTAGE
CAM CONSUMPTION
CABLE LENGTH

OPTICAL LEVEL
D01

BOARD STATUS
D02

ROM VERSION
D03 (U15)

SERIAL NO.
D04

POWER SUPPLY STATUS
D05

CCU t CAM
CAM t CCU

OHB
DPR
SY
PS
TX
CD
TR
HOURS METER
CAMERA APP
OS
UPDATER
SY
PS
DPRL
TX
CD1
CD2
TR
MODEL
NO.

CABLE LENGTH
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Menu OPERATION

OPERATION

Titolo della pagina
N. pagina

Voce Impostazioni Descrizione

<VF DISPLAY>

01 (U04)

EX ON, OFF, 3S

ZOOM ON, OFF, 3S

DISP LEFT, RIGT

FOCUS ON, OFF, 3S Valido solo quando si utilizza un obiettivo seriale.

ND ON, OFF, 3S

5600K ON, OFF, 3S

IRIS ON, OFF, 3S

WHITE ON, OFF, 3S

D.EXT ON, OFF, 3S

GAIN ON, OFF, 3S

SHUTTER ON, OFF, 3S

BATT ON, OFF, 3S

RETURN ON, OFF, 3S

TALK ON, OFF, 3S

MESSAGE ALL, WRN, AT, OFF ALL: Visualizza tutti i messaggi.
WRN: Visualizza i messaggi di avvertimento e di 

livello superiore.
AT: Visualizza informazioni di configurazione 

automatica e di livello superiore.

FOLLOW F ON, OFF, 3S

FOCUS NAME OFF, 1S, 3S, 5S, ON Visualizza o nasconde il nome del marcatore e 
imposta il tempo di visualizzazione.

FOCUS FORM NORMAL, ABS(AUTO), ABS(m), 
ABS(ft)

Imposta il formato di visualizzazione di FOCUS.

NORMAL: Visualizzato nel campo da 0 a 255 
(nessuna unità).

ABS(AUTO): Visualizzato nelle unità (metri o piedi) 
impostate sull’obiettivo.

ABS(m): Visualizzato in metri.

ABS(ft): Visualizzato in piedi.

<‘ ! ’IND>

02 (U05)

ND ON, OFF [IND]: Specifica se deve essere incluso nelle 
indicazioni di stato sullo schermo del mirino 
(vedere pagina 23).

[NORMAL]: Specifica le condizioni in cui 
l’indicazione ‘!’ non deve essere visualizzata 
anche se [IND] è ON. (Specificando le condizioni 
standard o normali, l’indicazione ‘!’ segnala sullo 
schermo del mirino le condizioni anomale o non 
standard).

Es.: Se è specificata l’impostazione predefinita di 
ND, l’indicazione ‘!’ viene visualizzata quando è 
selezionato un filtro ND diverso da 1.

---: Quando è collegata una CCU (non modificabile)

1, 2, 3, 4, 5 (combinazione 
consentita)

WHITE ON, OFF, ---

P, A, B (combinazione consentita)

5600K ON, OFF, ---

ON, OFF

GAIN ON, OFF, ---

L, M, H (combinazione consentita)

SHUTTER ON, OFF, ---

ON, OFF

FAN ON, OFF

AUTO1, AUTO2, MIN, MAX

EXT ON, OFF

Y TALLY ON, OFF
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<VF MARKER>

03 (U06)

MARKER ON, OFF Imposta MARKER su ON/OFF.

WHITE, BLACK, DOT

LEVEL MIN, da 0 a 10, 4

CENTER ON, OFF

1, 2, 3, 4 1: Crocetta intera
2: Crocetta intera con apertura
3: Centro
4: Centro con apertura

SAFETY ZONE ON, OFF

80.0, 90.0, 92.5, 95.0%

EFFECT ON, OFF

ASPECT ON, OFF

16:9, 15:9, 14:9, 13:9, 4:3

MASK ON, OFF

Da 0 a 15, 12 Imposta il livello di oscuramento della zona esterna 
alla zona di aspetto.

SAFETY ON, OFF Per l’indicatore di sicurezza in modalità Aspect.

80.0, 90.0, 92.5, 95.0%

<VF DETAIL>

04 (U02)

VF DETAIL ON, OFF

Da 0 a 100%, 25%

CRISP Da –99 a +99, 0

FREQUENCY 9M, 14M, 18M

FLICKER ON, OFF

AREA Da 10 a 100%, 100%

ZOOM LINK ON, OFF

Da 0 a 100%, 50%

COLOR DETAIL ON, OFF

YELLOW, RED, BLUE

PEAK COLOR ON, OFF

CHROMA LEVEL 100%, 50%, 25%, 0%

RETURN DISABLE ON, OFF Specifica se impostare VF DETAIL su OFF per la 
visualizzazione di RETURN.

<FOCUS POSITION 
METER1>
05

FOCUS POSITION 
METER

OFF, ON Visualizza o nasconde l’indicatore di posizione della 
messa a fuoco.

NEAR LIMIT Da 0 a 999 Imposta il limite NEAR dell’indicatore della 
posizione di messa a fuoco.

FAR LIMIT Da 0 a 999 Imposta il limite FAR dell’indicatore della posizione 
di messa a fuoco.

DIRECTION HORIZONTAL, VERTICAL Imposta la direzione di visualizzazione 
dell’indicatore della posizione di messa a fuoco.

HORIZONTAL: Visualizzato orizzontalmente in alto 
sullo schermo.

VERTICAL: Visualizzato verticalmente a destra 
sullo schermo.

SIZE NORMAL, HALF Specifica le dimensioni di visualizzazione 
dell’indicatore della posizione di messa a fuoco.

RULED LINE OFF, ON Visualizza o nasconde Ruled Line.

INDEX COLOR BLACK, WHITE Imposta il colore dell’indice.

INDEX WIDTH Da 1 a 5 Imposta la larghezza dell’indice.

MARKER WIDTH Da 1 a 9 Imposta la larghezza di un asse del marcatore.

CURRENT FOCUS 
DIST

Visualizza l’attuale distanza di messa a fuoco (solo 
visualizzazione).

OPERATION

Titolo della pagina
N. pagina

Voce Impostazioni Descrizione
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<FOCUS POSITION 
METER2>
06

ADJUSTED SIGN

SENSE Da 1 a 5, 2 Imposta la sensibilità della regolazione.

Maggiore il valore, maggiore la sensibilità.

NAME DISP OFF, 1S, 3S, 5S, ON Visualizza o nasconde il nome del marcatore e 
imposta il tempo di visualizzazione.

FRAME DISP OFF, 1S, 3S, 5S, ON Visualizza o nasconde Adjust Frame e imposta il 
tempo di visualizzazione.

FRAME WIDTH Da 1 a 5, 2 Imposta la larghezza di Adjust Frame.

MARKER CONFIG

[REG] MKR1, 2, 3 Eseguire con ENTER. Registra il marcatore alla posizione attuale di messa 
a fuoco. (Questa voce non è disponibile quando 
l’operazione di registrazione del marcatore è 
assegnata al selettore dedicato).

[DISP] MKR1, 2, 3 OFF, ON Visualizza o nasconde il marcatore. (Questa voce 
non è disponibile quando l’operazione di 
registrazione del marcatore è assegnata al selettore 
dedicato).

[COLOR] MKR1, 
2, 3

RED, GREEN, BLUE, YELLOW, 
ORANGE, PURPLE, GRAY, 
BLACK, WHITE

Specifica il colore della zona triangolare del 
marcatore.

[NAME] MKR1, 2, 
3

Fino a 8 caratteri (impostazione 
predefinita: MARKER da 1 a 3)

Specifica il carattere del Marker Name.

Vedere “Immissione di una stringa di caratteri” a 
pagina 25.

[POS] MKR1, 2, 3 Da 0 a 999 Specifica la posizione del Marker.

CURRENT FOCUS 
DIST

Visualizza l’attuale distanza di messa a fuoco (solo 
visualizzazione).

<FOCUS ASSIST>

07 (U03)

INDICATOR ON, OFF

MODE BOX, B&W, COL

BTM, LEFT, TOP, RIGHT

LEVEL MIN, da 0 a 10, 4

QUICK, SMOOTH

GAIN Da 0 a 99, 50

OFFSET Da 0 a 99, 50

AREA MARKER ON, OFF

SIZE SMALL, MIDDLE, LARGE

POSITION LEFT, CENTER, RIGHT

POSITION H Da 0 a 99, 50

POSITION V Da 0 a 99, 50

<ZEBRA>

08 (U08)

ZEBRA ON, OFF

1, 2, 1&2

ZEBRA1

LEVEL Da 50 a 109%, 70%

WIDTH Da 0 a 30%, 10%

ZEBRA2 Da 50 a 109%, 100%

OPERATION

Titolo della pagina
N. pagina

Voce Impostazioni Descrizione
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<CURSOR>

09 (U07)

CURSOR ON, OFF

LEVEL WHITE, BLACK, DOT

MIN, da 0 a 10, 4

BOX/CROSS BOX, CROSS

H POSITION Da 0 a 99, 50

V POSITION Da 0 a 99, 50

WIDTH Da 0 a 99, 50

HEIGHT Da 0 a 99, 50

BOX MEMORY 1/2/3: OFF, ON

H POSI 1/2/3: Da 0 a 99, 50

V POSI 1/2/3: Da 0 a 99, 50

WIDTH 1/2/3: Da 0 a 99, 50

HEIGHT 1/2/3: Da 0 a 99, 50

<BOX CURSOR FILE>
10

1: Seleziona BOX CURSOR FILE ed immette un nome 
per il BOX CURSOR FILE.

Sposta il cursore alla sinistra del numero quando si 
seleziona BOX CURSOR FILE.

Sposta il cursore alla destra del numero quando si 
seleziona BOX CURSOR FILE.

Vedere “Immissione di una stringa di caratteri” a 
pagina 25.

2:

3:

4:

5:

STORE Memorizza il nome del BOX CURSOR FILE sulla 
telecamera.

READ (USB t CAM) Trasferisce il BOX CURSOR FILE da un’unità di 
memoria USB alla telecamera.

WRITE (CAM t USB) Trasferisce il BOX CURSOR FILE dalla telecamera 
a un’unità di memoria USB.

<SPIRIT LEVEL>
11

INDICATOR ON, OFF Se impostato su ON, BOX MEMORY per CURSOR 
non funziona.

MODE 1, 2 Commuta il metodo di visualizzazione 
dell’indicatore.

REVERSE OFF, ON Inverte orizzontalmente il movimento dell’indicatore.

SCALE Da 50% a 150%, 100% Regola la larghezza orizzontale dell’indicatore.

H POSITION Da 0 a 99, 50

V POSITION Da 0 a 99, 97

ANGLE Imposta l’angolo di inclinazione. (Solo 
visualizzazione)

OFFSET Da –90 a +90, 0

SET ZERO 
ANGLE

Eseguire con ENTER. Specifica l’angolo corrente come orizzontale (0°).

CLEAR Eseguire con ENTER. Imposta OFFSET su 0.

OPERATION

Titolo della pagina
N. pagina

Voce Impostazioni Descrizione
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<VF OUT>

12 (U01)

VF OUT COLOR, Y, R, G, B

CHARACTER LEVEL Da 1 a 5, 4

PinP OFF, RETURN, HD PROMPTER Solo OFF e RETURN visualizzati su HDC3170.

POSITION 1, 2, 3, 4

SIZE 1/2.5, 1/3, 1/4

MODE PinP OFF: ---

PinP RETURN: 1, 2, 3, 4

PinP HD PROMPTER: 1, 2

: Immagine principale 

: Immagine di ritorno 

: Immagine prompter HD

Non utilizzabile in modalità di funzionamento 
indipendente.

<SWITCH ASSIGN1>

13 (U09)

GAIN L: –6, –3, 0, 3, 6, 9, 12 dB

M: –6, –3, 0, 3, 6, 9, 12 dB

H: –6, –3, 0, 3, 6, 9, 12 dB

INSIDE A OFF, RETURN1 SW, RETURN2 
SW, ENG, PROD, VF DETAIL, 
5600K, FAN MAX, D.EXTENDER, 
VF ASSIGN SW1, VF ASSIGN 
SW2, SPIRIT LEVEL INDICATOR, 
FOCUS ASSIST INDICATOR, 
PinP, RET1 SW TOGGLE, RET2 
SW TOGGLE, RET3 SW 
TOGGLE, CURSOR ALL OFF, 
FLAG, AWB

Nota

Impostando D.EXTENDER su ON o OFF, si 
potrebbe generare rumore. Questo non indica la 
presenza di guasti. D.EXTENDER non è attivo 
quando è selezionato un formato con movimento a 
velocità 2x.

INSIDE B

INSIDE C

INSIDE D

OPERATION

Titolo della pagina
N. pagina

Voce Impostazioni Descrizione

PinP: OFF

PinP: RETURN

PinP: HD PROMPTER

Modalità RET SW OFF RET SW ON

---

Modalità RET SW OFF RET SW ON

1

2

3

4

Modalità RET SW OFF RET SW ON

1

2
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<SWITCH ASSIGN2>

14 (U10)

LENS VTR S/S OFF, RETURN1 SW, RETURN2 
SW, ENG, PROD, VTR S/S

Assegna una funzione al selettore VTR START/
STOP dell’obiettivo montato.

FRONT RET1 OFF, RETURN1 SW, RETURN2 
SW, ENG, PROD, D.EXTENDER

VTR S/S aggiunge il segnale REC al segnale SDI. È 
disponibile solo quando si utilizza la videocamera 
come dispositivo indipendente. Premere questo 
pulsante ripetutamente per attivare o disattivare la 
registrazione. Durante la registrazione, la spia tally 
si illumina con luce rossa.

FRONT RET2 OFF, RETURN1 SW, RETURN2 
SW, ENG, PROD, D.EXTENDER, 
VTR S/S

HANDLE SW1 OFF, RETURN1 SW, RETURN2 
SW, ENG, PROD, ZOOM(T), VTR 
S/S

HANDLE SW2 OFF, RETURN1 SW, RETURN2 
SW, ENG, PROD, ZOOM(W)

ZOOM SPEED Da 0 a 99, 20

<REAR FUNCTION 
ASSIGN>

15

A PUSH RETURN1 CAM SW, RETURN1 
CAM SW TOGGLE, RETURN2 
CAM SW, RETURN2 CAM SW 
TOGGLE, RETURN3 CAM SW, 
RETURN3 CAM SW TOGGLE, 
VF DETAIL, FOCUS POSITION 
METER, FOCUS POSITION 
METER MKR1 REG, FOCUS 
POSITION METER MKR2 REG, 
FOCUS POSITION METER MKR3 
REG, FOCUS ASSIST 
INDICATOR

Assegna le funzioni eseguite quando si premono i 
pulsanti RET/ASSIGNABLE A, B e C.

Valori predefiniti

Se A PUSH è selezionato: RETURN1 CAM SW. Se 
B PUSH è selezionato: RETURN2 CAM SW. Se C 
PUSH è selezionato: RETURN3 CAM SW.

B PUSH

C PUSH

A ROT RET CCU CH SEL, VF DETAIL 
LEVEL, VF DETAIL CRISP, 
FOCUS ASSIST IND GAIN

Assegna le funzioni eseguite quando si ruotano i 
pulsanti RET/ASSIGNABLE A, B e C.

Le voci che possono essere selezionate variano in 
base alle impostazioni A PUSH, B PUSH e C 
PUSH.

Quando la funzione PUSH è OFF: OFF
Se RETURN1 CAM SW, RETURN1 CAM SW 

TOGGLE, RETURN2 CAM SW, RETURN2 
CAM SW TOGGLE, RETURN3 CAM SW, 
RETURN3 CAM SW TOGGLE, FOCUS 
POSITION METER, FOCUS POSITION 
METER MKR1 REG, FOCUS POSITION 
METER MKR2 REG, FOCUS POSITION 
METER MKR3 REG è selezionato: RET CCU 
CH SEL

Se VF DETAIL è selezionato: VF DETAIL LEVEL 
o VF DETAIL CRISP

Se FOCUS ASSIST INDICATOR è selezionato: 
FOCUS ASSIST IND GAIN

B ROT

C ROT

OPERATION

Titolo della pagina
N. pagina

Voce Impostazioni Descrizione



40

<EXT SWITCH>

16

RET CTRL 
CONNECTOR

RET1 Pin5: OFF, RETURN1 SW, RETURN2 
SW, RETURN3 SW, ENG, PROD, 
EXTENDER, D.EXTENDER, 
5600K, VF DETAIL, SPIRIT 
LEVEL, FOCUS ASSIST, PinP, VF 
ASSIGN SW1, VF ASSIGN SW2, 
VTR S/S, TALLY R, TALLY G, 
TALLY Y

Questa funzione agisce quando ciascun pin del 
connettore RET CTRL viene messo in contatto con 
GND (Pin3).

TALLY R, G, Y sono disponibili solo quando si 
utilizza la telecamera in modalità indipendente e 
causano l’illuminazione della spia tally. VTR S/S è 
disponibile solo quando si utilizza la telecamera in 
modalità indipendente e causa l’illuminazione della 
spia tally R.

Il segnale VTR S/S è incorporato nel video.
RET2 Pin6: OFF, RETURN1 SW, RETURN2 

SW, RETURN3 SW, ENG, PROD, 
EXTENDER, D.EXTENDER, 
5600K, VF DETAIL, SPIRIT 
LEVEL, FOCUS ASSIST, PinP, VF 
ASSIGN SW1, VF ASSIGN SW2, 
VTR S/S, TALLY R, TALLY G, 
TALLY Y

RET3 Pin4: OFF, RETURN1 SW, RETURN2 
SW, RETURN3 SW, ENG, PROD, 
EXTENDER, D.EXTENDER, 
5600K, VF DETAIL, SPIRIT 
LEVEL, FOCUS ASSIST, PinP, VF 
ASSIGN SW1, VF ASSIGN SW2, 
VTR S/S, TALLY R, TALLY G, 
TALLY Y

INCOM1 Pin1: OFF, RETURN1 SW, RETURN2 
SW, RETURN3 SW, ENG, PROD, 
EXTENDER, D.EXTENDER, 
5600K, VF DETAIL, SPIRIT 
LEVEL, FOCUS ASSIST, PinP, VF 
ASSIGN SW1, VF ASSIGN SW2, 
VTR S/S, TALLY R, TALLY G, 
TALLY Y

INCOM2 Pin2: OFF, RETURN1 SW, RETURN2 
SW, RETURN3 SW, ENG, PROD, 
EXTENDER, D.EXTENDER, 
5600K, VF DETAIL, SPIRIT 
LEVEL, FOCUS ASSIST, PinP, VF 
ASSIGN SW1, VF ASSIGN SW2, 
VTR S/S, TALLY R, TALLY G, 
TALLY Y

<RETURN>

17

RET1 SW SEL CCU RET1, CCU RET2, 
CCU RET3, CCU RET4

Varia in base all’impostazione del pulsante RET1.

RET2 SW SEL Varia in base all’impostazione del pulsante RET2.

RET3 SW SEL CCU RET1, CCU RET2, 
CCU RET3, CCU RET4

RET1 SW + RET2 SW RET1 SW, RET3 SW Modifica il funzionamento quando si premono 
contemporaneamente i due pulsanti RET1 e RET2.

RET1 SW: I due pulsanti agiscono come pulsante 
RET1.
RET3 SW: I due pulsanti agiscono come pulsante 
RET3.

<HEADSET MIC>

18 (U11)

INTERCOM DYNAMIC, CARBON, MANUAL

LEVEL –60 dBu, –50 dBu, –40 dBu, 
–30 dBu,–20 dBu, (–60 dBu), 
(–50 dBu), (–40 dBu), (–30 dBu), 
(–20 dBu)

Impostazioni in ( ): Con DYNAMIC o CARBON (non 
modificabile)

–6, 0, 6 dBu Guadagno di ingresso

POWER ON, OFF, (ON), (OFF) Impostazioni in ( ): Con DYNAMIC o CARBON (non 
modificabile)

UNBAL ON, OFF, (ON), (OFF) Impostazioni in ( ): Con CARBON (non modificabile)

EARPHONE ON, OFF

LEVEL –34 dBu, –40 dBu, –46 dBu

OPERATION
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<INTERCOM>

19

INTERCOM RECEIVE 
SELECT

SEPARATE, MIX

ENG ---, LEFT, RIGHT, BOTH

PROD ---, LEFT, RIGHT, BOTH

PGM1 ---, LEFT, RIGHT, BOTH

PGM2 ---, LEFT, RIGHT, BOTH

PGM3 ---, LEFT, RIGHT, BOTH

TRACKER ---, LEFT, RIGHT, BOTH

SIDE TONE MUTE, da 1 a 99, 50

<TRACKER>

20

TRACKER RECEIVE 
SELECT

SEPARATE, MIX

[1-LR]

ENG ---, LEFT, RIGHT, BOTH

PROD ---, LEFT, RIGHT, BOTH

PGM1 ---, LEFT, RIGHT, BOTH

PGM2 ---, LEFT, RIGHT, BOTH

PGM3 ---, LEFT, RIGHT, BOTH

[2]

ENG ---, LEFT, RIGHT, BOTH

PROD ---, LEFT, RIGHT, BOTH

PGM1 ON, OFF

PGM2 ON, OFF

PGM3 ON, OFF

INPUT LEVEL –20 dBu, 0 dBu

–6 dB, 0 dB, 6 dB

OUTPUT LEVEL L-CH 0 dBu, –6 dBu, –12 dBu, –18 dBu, 
–20 dBu, –24 dBuOUTPUT LEVEL R-CH

OUTPUT LEVEL 2

<EARPHONE>

21

EARPHONE 
RECEIVE SELECT

SEPARATE, MIX

ENG ---, LEFT, RIGHT, BOTH

PROD ---, LEFT, RIGHT, BOTH

PGM1 ---, LEFT, RIGHT, BOTH

PGM2 ---, LEFT, RIGHT, BOTH

PGM3 ---, LEFT, RIGHT, BOTH

TRACKER ---, LEFT, RIGHT, BOTH

SIDE TONE MUTE, da 1 a 99, 50

<OPERATOR FILE>

22

READ (USB t CAM) Eseguire con ENTER. Legge il file Operator da un’unità di memoria USB.

WRITE (CAM t USB) Eseguire con ENTER. Scrive le impostazioni attuali delle voci del file 
Operator su un’unità di memoria USB.

PRESET Eseguire con ENTER. Imposta le voci del file Operator sui valori predefiniti 
nella memoria interna.

OPERATION
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Menu PAINT

PAINT

Titolo della pagina
N. pagina

Voce Impostazioni Descrizione

<SW STATUS>

P01

FLARE ON, OFF

GAMMA ON, OFF

BLK GAM ON, OFF

KNEE ON, OFF

WHT CLIP ON, OFF

DETAIL ON, OFF

LVL DEP ON, OFF

SKIN DTL ON, OFF

MATRIX ON, OFF

<VIDEO LEVEL>

P02

WHITE R/G/B: Da –99 a +99, 0 I valori R, G, B e M (master) possono essere 
impostati indipendentemente l’uno dall’altro.

(Non è possibile impostare M per WHITE).
BLACK R/G/B/M: Da –99 a +99, 0

FLARE R/G/B/M: Da –99 a +99, 0

GAMMA R/G/B/M: Da –99 a +99, 0

V MOD R/G/B/M: Da –99 a +99, 0

FLARE ON, OFF

V MOD ON, OFF

TEST OFF, SAW, 10STEP

<COLOR TEMP>

P03

WHITE R/G/B: Da –99 a +99, 0

AUTO WHITE 
BALANCE

Eseguire con ENTER.

COLOR TEMP Da 0K a 65535K, 3200K

BALANCE Da –99 a +99, 0

ATW ON, OFF

SPEED 1, 2, 3, 4, 5

MASTER Da –3.0 a +12.0 dB, 0.0 dB

<GAMMA>

P04

LEVEL R/G/B/M: Da –99 a +99, 0 I valori R, G, B e M (master) possono essere 
impostati indipendentemente l’uno dall’altro.

COARSE Da 0.35 a 0.90 (passi di 0.05), 0.45

TABLE STANDARD, HYPER, USER

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Con STANDARD o USER selezionati (per USER, 
disponibili solo da 1 a 5)

1: equivalente a una videocamera
2: guadagno ×4,5
3: guadagno ×3,5
4: equivalente a SMPTE-240M
5: equivalente a ITU-R709
6: guadagno ×5,0
7: ×5,0-709

1, 2, 3, 4 Con HYPER selezionato

1: Da 325% a 100%
2: Da 460% a 100%
3: Da 325% a 109%
4: Da 460% a 109%

GAMMA ON, OFF

TEST OFF, SAW, 10STEP

<BLACK GAMMA>

P05

LEVEL R/G/B/M: Da –99 a +99, 0 I valori R, G, B e M (master) possono essere 
impostati indipendentemente l’uno dall’altro.

RANGE LOW, L.MID, H.MID, HIGH

ON, OFF

TEST OFF, SAW, 10STEP
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<SATURATION>

P06

SATURATION Da –99 a +99, 0

ON, OFF

LOW KEY SAT Da –99 a +99, 0

RANGE LOW, L.MID, H.MID, HIGH

ON, OFF

TEST OFF, SAW, 10STEP

<KNEE>

P07

K POINT R/G/B/M: Da –99 a +99, 0 I valori R, G, B e M (master) possono essere 
impostati indipendentemente l’uno dall’altro.

In modalità ABS sono visualizzati i valori assoluti, 
eccetto per M (master).

K SLOPE R/G/B/M: Da –99 a +99, 0

KNEE ON, OFF

KNEE MAX ON, OFF

KNEE SAT Da –99 a +99, 0

ON, OFF

AUTO KNEE OFF, AUTO

POINT LIMIT Da –99 a +99, 0 In modalità ABS è visualizzato il valore assoluto.

SLOPE Da –99 a +99, 0 In modalità ABS è visualizzato il valore assoluto.

<WHITE CLIP>

P08

W CLIP Da –99 a +99, 0

ON, OFF

ABS Evidenziato: modalità ABS (assoluto)

<DETAIL 1>

P09

DETAIL ON, OFF

LEVEL Da –99 a +99, 0 In modalità ABS è visualizzato il valore assoluto.

LIMITER [M] Da –99 a +99, 0

LIMITER [WHT] Da –99 a +99, 0 In modalità ABS è visualizzato il valore assoluto.

LIMITER [BLK] Da –99 a +99, 0 In modalità ABS è visualizzato il valore assoluto.

CRISP Da –99 a +99, 0 In modalità ABS è visualizzato il valore assoluto.

LEVEL DEPEND Da –99 a +99, 0 In modalità ABS è visualizzato il valore assoluto.

ON, OFF

ABS Evidenziato: modalità ABS (assoluto)

<DETAIL 2>

P10

H/V RATIO Da –99 a +99, 0 In modalità ABS è visualizzato il valore assoluto.

FREQ Da –99 a +99, 0 In modalità ABS è visualizzato il valore assoluto.

MIX RATIO Da –99 a +99, 0 In modalità ABS è visualizzato il valore assoluto.

KNEE APT Da –99 a +99, 0 In modalità ABS è visualizzato il valore assoluto.

ON, OFF

DTL H/V MODE H/V, V only

ABS Evidenziato: modalità ABS (assoluto)

<SKIN DETAIL>

P11

SKIN DTL ON, OFF

SKIN GATE OFF, 1, 2, 3, (MAT) 1, 2, 3: La funzione Skin Gate può essere attivata 
solo per il canale specificato.

(MAT): Disponibile quando GATE di <MULTI 
MATRIX> è ON.

NATURAL SKINDTL OFF, ON

ZOOM LINK OFF, ON

TELE Da 0 a 99

WIDE Da 0 a 99

CH SW 1: (ON), 2/3: ON, OFF Imposta la funzione di dettaglio tonalità pelle 
indipendentemente per ciascun canale. (Il canale 1 
è sempre impostato su ON).

In LEVEL sono indicati i valori assoluti solo in 
modalità ABS.

HUE 1/2/3: Eseguire con ENTER.

PHASE 1/2/3: Da 0 a 359

WIDTH 1/2/3: Da 0 a 90, 29

SAT 1/2/3: Da –99 a +99, –89

LEVEL 1/2/3: Da –99 a +99, 0

Y LIMIT 1/2/3: Da 0 a 99

PAINT

Titolo della pagina
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<USER MATRIX>

P12

R-G Da –99 a +99, 0

R-B Da –99 a +99, 0

G-R Da –99 a +99, 0

G-B Da –99 a +99, 0

B-R Da –99 a +99, 0

B-G Da –99 a +99, 0

MATRIX ON, OFF

PRESET ---, ON, OFF

---, SMPTE-240M, ITU-709, 
SMPTE-WIDE, NTSC, EBU, 
ITU-601, CUSTOM1, CUSTOM2, 
CUSTOM3, CUSTOM4, 
CUSTOM5

USER ---, ON, OFF

MULTI ---, ON, OFF

ADAPTIVE MATRIX OFF, ON

LEVEL Da 0 a 7, 0

<MULTI MATRIX>

P13

PHASE 0, 23, 45, 68, 90, 113, 135, 158, 
180, 203, 225, 248, 270, 293, 315, 
338

Seleziona un asse (angolo) di PHASE in cui deve 
essere eseguita la regolazione multimatrice ed 
imposta HUE e SAT. (HUE e SAT possono essere 
regolati indipendentemente per 16 assi).HUE Da –99 a +99, 0

SAT Da –99 a +99, 0

ALL CLEAR Eseguire con ENTER.

GATE ON, OFF, (SKIN) (SKIN): Disponibile quando SKIN GATE di <SKIN 
DETAIL> è ON.

MATRIX ON, OFF

PRESET ---, ON, OFF

---, SMPTE-240M, ITU-709, 
SMPTE-WIDE, NTSC, EBU, 
ITU-601, CUSTOM1, CUSTOM2, 
CUSTOM3, CUSTOM4, 
CUSTOM5

USER ---, ON, OFF

MULTI ---, ON, OFF

<SHUTTER>

P14

SHUTTER ON, OFF, (ON), (OFF) Impostazioni in ( ): Quando non sono collegate unità 
o pannelli di comando a distanza o CCU (non 
modificabile).

59.94i: 1/100, 1/125, 1/250, 
1/500, 1/1000, 1/2000

50i: 1/60, 1/125, 1/250, 
1/500, 1/1000, 1/2000

29.97PsF: 1/40, 1/60, 1/100, 
1/120, 1/125, 1/250, 1/500, 
1/1000, 1/2000

25PsF: 1/33, 1/50, 1/100, 
1/125, 1/250, 1/500, 
1/1000, 1/2000

24PsF/23.98PsF: 1/32, 1/48, 
1/96, 1/100, 1/125, 1/250, 
1/500, 1/1000, 1/2000

59.94P: 1/100, 1/125, 1/250, 
1/500, 1/1000, 1/2000

50P: 1/60, 1/125, 1/250, 
1/500, 1/1000, 1/2000

Selezione step otturatore

ECS FREQ 59.94i: Da 59.96 a 4300 Hz
50i: Da 50.00 a 4700 Hz
29.97PsF: Da 29.97 a 2700 Hz
25PsF: Da 25.00 a 2300 Hz
24PsF/23.98PsF: Da 24.00 a 

2200 Hz
59.94P: Da 59.96 a 4600 Hz
50P: Da 50.03 a 4600 Hz

<NOISE 
SUPPRESSION>

P15

SUPPRESSION Da 0 a 100%

ON, OFF

PAINT

Titolo della pagina
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Menu MAINTENANCE

<HDR OPERATION>
P16

Non visualizzato su 
HDC3170.

HDR MODE OFF, LIVE HDR Visualizza le impostazioni CCU.

SDR GAIN Da 0.0 a –15 dB Abilitato solo quando è selezionato LIVE HDR.

Impostazioni di guadagno applicate all’uscita SDR.

HDR CONTRAST Da 100 a 560 % Abilitato solo quando è selezionato LIVE HDR.

Contrasto in uscita HDR ottenuto impostando SDR 
GAIN (solo visualizzazione).

HDR BLACK OFFSET Da –99.9 a +99.9, 0 Abilitato solo quando è selezionato LIVE HDR.

Offset nero uscita HDR

HDR KNEE OFF, ON Abilitato solo quando è selezionato LIVE HDR.

Impostazione di KNEE applicata per HDRPOINT Da –99 a +99, 0

SLOPE Da –99 a +99, 0

HDR WHITE CLIP OFF, ON

LEVEL Da –99 a 99, 0

<SCENE FILE>

P17

1 Salva e legge file di scena (dati “paint”):

Per salvare un file nella memoria della telecamera, 
è necessario specificarne il numero prima di 
eseguire STORE.

Per la lettura, è sufficiente specificarne solo il 
numero.

2

3

4

5

STORE Eseguire con ENTER.

01 Da 01 a 32

STANDARD Eseguire con ENTER. Legge i dati paint standard.

READ (USB t CAM) Eseguire con ENTER. Carica 32 file di scena da un’unità di memoria USB 
alla memoria interna.

WRITE (CAM t USB) Eseguire con ENTER. Scrive 32 file di scena dalla memoria interna della 
telecamera a un’unità di memoria USB.

FILE ID Max. 14 caratteri Consente di immettere un commento per i file di 
scena da scrivere sull’unità di memoria USB.

Vedere “Immissione di una stringa di caratteri” a 
pagina 25.

CAM CODE Codice telecamera Solo visualizzazione

DATE Data Solo visualizzazione

DISSOLVE OFF, ON Commutazione fluida di file di scena senza 
interruzione.

SPEED Da 0.2 a 2.8 (passi di 0.2), 
da 3 a 10 (passi di 1), 0.2

MAINTENANCE
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<AUTO SETUP>

M01

AUTO BLACK Eseguire con ENTER.

AUTO WHITE Eseguire con ENTER.

AUTO LEVEL Eseguire con ENTER.

TEST OFF, SAW, 10STEP

<WHITE SHADING>

M02

V SAW R/G/B: Da –99 a +99, 0 I valori R, G e B possono essere impostati 
indipendentemente l’uno dall’altro.V PARA R/G/B: Da –99 a +99, 0

H SAW R/G/B: Da –99 a +99, 0

H PARA R/G/B: Da –99 a +99, 0

WHITE R/G/B: Da –99 a +99, 0

PAINT
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<BLACK SHADING>

M03

V SAW R/G/B: Da –99 a +99, 0 I valori R, G e B possono essere impostati 
indipendentemente l’uno dall’altro.

Per BLACK è possibile anche impostare il valore M 
(master).

V PARA R/G/B: Da –99 a +99, 0

H SAW R/G/B: Da –99 a +99, 0

H PARA R/G/B: Da –99 a +99, 0

BLK SET R/G/B: Da –99 a +99, 0

BLACK R/G/B/M: Da –99 a +99, 0

MASTER GAIN –6, –3, 0, 3, 6, 9, 12 dB

<OHB MATRIX>

M04

OHB MATRIX ON, OFF

MATRIX ON, OFF

<AUTO IRIS>

M05

AUTO IRIS ON, OFF, (ON), (OFF) Impostazioni in ( ): Quando non sono collegate unità 
o pannelli di comando a distanza o CCU (non 
modificabile).

WINDOW 1, 2, 3, 4, 5, 6 Seleziona la finestra del diaframma automatico:

La sezione ombreggiata indica l’area in cui avviene 
il rilevamento della luce.

OVERRIDE Da –99 a 99, 0, --- La funzione override consente di modificare 
temporaneamente il valore di riferimento per la 
luminosità del livello del diaframma automatico 
nell’intervallo ±2 step:

–99: Due step a diaframma completamente chiuso.
99: Due step a diaframma completamente aperto.
--- : OFF
L’impostazione ritorna su “ --- ” quando si spegne la 
telecamera.

IRIS LEVEL Da –99 a +99, 0 ±4 step

APL RATIO Da –99 a +99, 65

IRIS GAIN Da –99 a +99, 0

IRIS CLOSE ON, OFF

<LENS1>

M06

F NO. DISP CONTROL, RETURN Seleziona l’indicazione del diaframma sul pannello 
quando AUTO IRIS è disattivato:

CONTROL: Visualizza il valore restituito dalla 
telecamera

RETURN: Visualizza il valore restituito dall’obiettivo.
(Quando AUTO IRIS è ON, viene sempre 
visualizzato il valore restituito dall’obiettivo).

AF DISPLAY ON, OFF

ALAC AUTO, OFF Con AUTO selezionato, lo stato viene visualizzato 
sulla destra.

(ACTIVE): Compensazione in corso.
(WAIT): In attesa del completamento 

dell’inizializzazione dell’obiettivo.
(STOP): La compensazione è disattivata: non si 

applica per l’obiettivo.

F DROP COMP OFF, ON, (OFF) Attiva o disattiva la compensazione F Drop.

Durante la compensazione, il guadagno di 
compensazione viene visualizzato sulla destra.

(OFF): Quando non è montato un obiettivo seriale.

MAX GAIN Da 0.0 a 24 dB Valore di compensazione massimo

DROP POINT Da 0 a 99, 50 Punto di inizio compensazione

ROUNDNESS Da 0.0 a 12 dB Rotondità della curva di compensazione.

STORE LENS 
FILE

Eseguire con ENTER. Salva le impostazioni su un file Lens.

MAINTENANCE
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<LENS2>

M07

REMOTE CONTROL OFF, ON, (OFF) Attiva o disattiva il comando a distanza dell’obiettivo 
da MSU/RCP.

Stessa funzione di pulsante Active su schermata 
Zoom/Focus di MSU/RCP.

(OFF): Se l’obiettivo non è supportato

CONTROL 
MODE

ZOOM&FOCUS, FOCUS, 
FOLLOW FOCUS

ZOOM&FOCUS: Consente il comando di ZOOM e 
FOCUS da MSU/RCP (comando su richiesta 
obiettivo non supportato)

FOCUS: Consente il comando FOCUS da MSU/
RCP. ZOOM è comandato su richiesta obiettivo.

FOLLOW FOCUS: FOCUS è comandato su 
richiesta obiettivo ma può essere regolato 
(regolazione fine di offset) da MSU/RCP. ZOOM è 
comandato su richiesta obiettivo.

Nota

Le impostazioni diverse da FOLLOW FOCUS non 
possono essere modificate se offset non è 0 e 
REMOTE CONTROL è OFF. Per modificare le 
impostazioni, impostare REMOTE CONTROL su 
ON.

FOLLOW FOCUS

OFFSET ADJUST 
SENS

1, 2, 3, 4, 5 Imposta la sensibilità della sovrapposizione 
dell’offset della MSU.

OFFSET 
CANCEL GAIN

1, 2, 3, 4, 5 Imposta la sensibilità dell’annullamento dell’offset 
sul lato domanda.

<MIC GAIN>

M08

MIC1 20, 30, 40, 50, 60 dB Modificabile solo in modalità indipendente.

MIC2 20, 30, 40, 50, 60 dB

<CAMERA NUMBER>
M09

CAMERA NUMBER ---, da 1 a 96 Imposta il numero della telecamera.

CCU LINK OFF, ON Attiva/disattiva il link con il numero CCU.

Se attivato, è possibile impostare il numero della 
telecamera dalla CCU.

<CALL/TALLY>
M10

CCU CALL OFF, ON Seleziona se la spia TALLY si deve illuminare per 
un segnale CALL.CAM CALL OFF, ON

TALLY GUARD Seleziona se impedire cambiamenti mentre TALLY 
è illuminata.EXTENDER OFF, ON

FILTER DISC OFF, ON

<OUTPUT FORMAT>

M11 (U12)

CURRENT 1080: 59.94i, 50i

720: 59.94P, 50P

Visualizza il formato corrente.

Solo 1080:59.94P, 50P visualizzati se l’HDC3170 è 
collegata a una CCU.

1080:59.94P, 50P sono visualizzati in aggiunta alle 
impostazioni sulla sinistra quando l’HDC3170 è 
utilizzata in modalità indipendente.

<TEST OUT>

M12 (U13)

OUTPUT SD-SYNC, HD-SYNC, VBS

VBS-OUT OUTPUT visualizzato durante VBS.

CHARACTER ON, OFF

GAIN Da –99 a +99, 0

CHROMA Da –99 a +99, 0

DOWN CONVERTER OUTPUT è visualizzato per VBS.

SELECT MAIN, RET, VF

ASPECT SQ, EC

SYNC-OUT OUTPUT è visualizzato durante SD-SYNC e 
HD-SYNC.V-PHASE Da –999 a +999, 0

H-PHASE Da –999 a +999, 0

MAINTENANCE
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Menu FILE

È possibile utilizzare cinque tipi di file per una facile 
regolazione della telecamera: Operatore, Riferimento, Scena, 
OHB e Obiettivo.
Le voci impostate con il menu OPERATION e le 
personalizzazioni del menu USER possono essere salvate nel 
file Operator.

Per ulteriori informazioni sulle voci specifiche contenute in 
questi file, fare riferimento al manuale di manutenzione.

<SDI OUT>

M13 (U14)

SDI-1 OFF, MAIN(3G), MAIN(1.5G), 
HD-PROMPTER

MAIN(3G): Visualizzato solo per 59.94P, 50P 
(quando la serie HZC-PRV50 è installata)

HD-PROMPTER: Non visualizzato su HDC3170.

LEVEL-A, LEVEL-B Visualizzato solo se è selezionato MAIN(3G).

SDI-MONI OUT MAIN, VF, RET, SD-SDI, OFF

CHARACTER ON, OFF

EMB AUDIO OFF, MIC, PGM

DOWN CONVERTER SDI-MONI OUT visualizzato per SD-SDI.

SELECT MAIN, RET, VF

ASPECT SQ, EC

<TRUNK>

M14

TRUNK ON, OFF

INTERFACE 232c, 422A

AUX REMOTE Solo visualizzazione

NETWORK TRUNK Solo visualizzazione

LINK

<GENLOCK>

M15

REFERENCE Condizione di sincronizzazione Solo visualizzazione

GENLOCK ENABLE, DISABLE Visualizzato solo se nessuna CCU è collegata.

STATUS

FORMAT

PHASE

V Da –1024 a 1023, 0

H Da –1700 a 1700, 0

<DATE>

M16

DATE/TIME Da 2000 a 2035 / da 01 a 12 / da 
00 a 31, da 00 a 23 : da 00 a 59

DATE FORMAT 1 Y/Mn/D, 2 Mn/D, 3 D/M/Y, 4 D/M, 
5 M/D/Y, 6 M/D

Y: Anno
Mn: Mese (numerico)
M: Mese (stringa di caratteri)
D: Giorno

<BATTERY ALARM>

M17

BEFORE END Da 11.5 a 17.0 V

END Da 11.0 a 11.5 V

<OTHERS>

M18

FAN MODE OFF, AUTO1, AUTO2 , MIN, MAX AUTO1: Rotazione normale
AUTO2: Rotazione lenta

CAM BARS ON, OFF

WHITE SETUP MODE AWB, A.LVL

FILTER WHT MEM ON, OFF Imposta la funzione per l’utilizzo della memoria del 
bianco indipendente in ciascuna delle posizioni di 
filtro CC su ON/OFF.

STANDALONE SW 
DISABLE

OFF, ON Se impostato su ON, disabilita il funzionamento dei 
selettori dell’unità, come ad esempio il selettore 
WHITE BAL, anche se non è collegata nessuna 
CCU o pannello di comando a distanza.

<OPTION KEY>

M19

READ (USB t CAM) Eseguire con ENTER. Legge la chiave di installazione da un’unità di 
memoria USB.

EFFECTIVE 
FUNCTION

PsF FORMAT, 1080P FORMAT Visualizzato solo quando la funzione opzionale è 
installata.

MAINTENANCE
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<OPERATOR FILE>

F01

READ (USB t CAM) Eseguire con ENTER. Legge il file Operator da un’unità di memoria USB.

WRITE (CAM t USB) Eseguire con ENTER. Scrive le impostazioni attuali delle voci del file 
Operator su un’unità di memoria USB.

PRESET Eseguire con ENTER. Imposta le voci del file Operator sui valori predefiniti 
nella memoria interna.

STORE PRESET FILE Eseguire con ENTER. Salva le impostazioni attuali delle voci del file 
Operator nella memoria interna.

<SCENE FILE>

F02

1 Salva e legge file di scena (dati “paint”):

Per salvare un file nella memoria della telecamera, 
è necessario specificarne il numero prima di 
eseguire STORE.

Per la lettura, è sufficiente specificarne solo il 
numero.

2

3

4

5

STORE Eseguire con ENTER.

01 Da 01 a 32

STANDARD Eseguire con ENTER. Legge i dati paint standard.

READ (USB t CAM) Eseguire con ENTER. Carica 32 file di scena da un’unità di memoria USB 
alla memoria interna.

WRITE (CAM t USB) Eseguire con ENTER. Scrive 32 file di scena dalla memoria interna della 
telecamera a un’unità di memoria USB.

FILE ID Max. 14 caratteri Consente di immettere un commento per i file di 
scena da scrivere sull’unità di memoria USB.

Vedere “Immissione di una stringa di caratteri” a 
pagina 25.

CAM CODE Codice telecamera Solo visualizzazione

DATE Data Solo visualizzazione

DISSOLVE OFF, ON Commutazione fluida di file di scena senza 
interruzione.

SPEED Da 0.2 a 2.8 (passi di 0.2), 
da 3 a 10 (passi di 1), 0.2

<REFERENCE>

F03

STORE FILE Eseguire con ENTER. Salva le impostazioni correnti delle voci del file 
Reference nella memoria interna.

STANDARD Eseguire con ENTER. Legge i valori standard del file Reference nella 
memoria interna.

ALL PRESET Eseguire con ENTER. Ripristina il file Reference predefinito di fabbrica.

READ (USB t CAM) Eseguire con ENTER. Carica un file Reference da un’unità di memoria 
USB.

WRITE (CAM t USB) Eseguire con ENTER. Scrive le impostazioni attuali delle voci del file 
Reference su un’unità di memoria USB.

FILE ID Max. 14 caratteri Consente di immettere un commento per il file 
Reference da scrivere sull’unità di memoria USB.

Vedere “Immissione di una stringa di caratteri” a 
pagina 25.

CAM CODE Codice telecamera Solo visualizzazione

DATE Data Solo visualizzazione
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Menu DIAGNOSIS

Questo menu è di sola visualizzazione e non consente di 
eseguire impostazioni della telecamera.

Ciononostante, le condizioni di visualizzazione sono 
specificate mediante alcune impostazioni.

<LENS FILE>

F04

STORE FILE Eseguire con ENTER. L’indicatore del centro non è incluso.

N. Da 1 a 17, 1 Da 1 a 16: Quando si utilizza un obiettivo non 
seriale (quando si utilizza un obiettivo di grandi 
dimensioni, questa impostazione dipende 
dall’impostazione interna dell’obiettivo).

17: Quando si utilizza un obiettivo seriale

NAME Modificabile solo quando si utilizza un obiettivo non 
seriale.

F NO Da F1.0 a F3.4, F1.7 Modificabile solo quando si utilizza un obiettivo non 
seriale.

CENTER MARKER Specifica e memorizza la posizione dell’indicatore 
del centro.

H POS: Incrementare il valore per spostare la 
posizione a destra.

V POS: Incrementare il valore per spostare la 
posizione in basso.

H POS Da –20 a +20, 0

V POS Da –20 a +20, 0

STORE Eseguire con ENTER.

<OHB FILE>

F05

STORE FILE Eseguire con ENTER. Memorizza i valori di offset delle voci specifiche del 
CCD. (Non è necessario ripetere la memorizzazione 
anche se il CCD viene rimontato).

<MATRIX FILE>

F06

CUSTOM PRESET 
MATRIX

Memorizza e legge file di preset:

Per memorizzare un file di preset nella memoria 
della telecamera, specificarne il numero.STORE FILE Eseguire con ENTER.

1

2

3

4

5

CLEAR ALL Eseguire con ENTER. Cancella tutti i file.

READ (USB t CAM) Eseguire con ENTER. Carica cinque file di preset da un’unità di memoria 
USB alla memoria interna.

WRITE (CAM t USB) Eseguire con ENTER. Scrive cinque file di preset dalla memoria interna 
della telecamera a un’unità di memoria USB.

FILE ID Max. 14 caratteri Consente di immettere un commento per il file di 
preset da scrivere sull’unità di memoria USB.

Vedere “Immissione di una stringa di caratteri” a 
pagina 25.

CAM CODE Codice telecamera Solo visualizzazione

DATE Data Solo visualizzazione

<BOX CURSOR FILE>

F07

1: Seleziona BOX CURSOR FILE ed immette un nome 
per il BOX CURSOR FILE.

Sposta il cursore alla sinistra del numero quando si 
seleziona BOX CURSOR FILE.

Sposta il cursore alla destra del numero quando si 
seleziona BOX CURSOR FILE.

Vedere “Immissione di una stringa di caratteri” a 
pagina 25.

2:

3:

4:

5:

STORE Memorizza il nome del BOX CURSOR FILE sulla 
telecamera.

READ (USB t CAM) Trasferisce il BOX CURSOR FILE da un’unità di 
memoria USB alla telecamera.

WRITE (CAM t USB) Trasferisce il BOX CURSOR FILE dalla telecamera 
a un’unità di memoria USB.

FILE

Titolo della pagina
N. pagina

Voce Impostazioni Descrizione
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DIAGNOSIS

Titolo della pagina
N. pagina

Voce Indicazione Descrizione

<OPTICAL LEVEL>

D01

CCU t CAM GREEN, YELLOW, RED, NG, NO SIGNAL Visualizzato solo con una CCU collegata.

Non visualizzato su HDC3170.CAM t CCU GREEN, YELLOW, RED, NG, NO SIGNAL

CABLE LENGTH x.x km Visualizza la lunghezza del cavo della 
telecamera. (Visualizzato solo con una CCU 
collegata).

Non visualizzato su HDC3170.

<BOARD STATUS>

D02

OHB OK, NG

DPR OK, NG

SY OK, NG

PS OK, NG

TX OK, NG Non visualizzato su HDC3170.

CD OK, NG Visualizzato solo sull’HDC3170.

TR OK, NG

HOURS METER xxxx H Visualizza il tempo totale di lavoro.

<ROM VERSION>

D03 (U15)

CAMERA APP Vx.xx

OS Vx.xx

UPDATER Vx.xx

SY Vx.xx

PS Vx.xx

DPRL Vx.xx

CD1 OK, NG Visualizzato solo sull’HDC3170.

CD2 OK, NG

TR OK, NG

<SERIAL NO.>

D04

MODEL HDCxxxx

NO. xxxxxxx

EFFECTIVE FUNCTION Visualizzato se è installata almeno 
un’opzione.

<POWER SUPPLY 
STATUS>
D05

Nota

Questa indicazione 
presenta lo stato di 
alimentazione 
elettrica della 
telecamera con un 
certo margine di 
errore. Deve essere 
considerata solo 
come una guida.

CAM INPUT VOLTAGE Da 0% a 100%, 100% OVER Visualizza il rapporto fra la tensione di 
ingresso della telecamera e la tensione in 
uscita per la CCU.

CAM CONSUMPTION Da 0% a 100% Visualizza l’assorbimento elettrico della 
telecamera.

CABLE LENGTH x.x km Visualizza la lunghezza del cavo misurata 
dalla CCU. (Visualizzato solo con una CCU 
collegata).

Non visualizzato su HDC3170.
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Appendice

Precauzioni

Nota sui raggi laser
I raggi laser possono danneggiare il sensore immagine 
CMOS. Qualora nella scena ripresa siano presenti raggi laser, 
evitare che tali raggi colpiscano il sensore immagine CMOS 
della telecamera.

Proteggere da urti
Questo potrebbe causare danni al corpo o ai componenti 
interni della telecamera.

Al termine dell’utilizzo
Spostare l’interruttore di alimentazione su OFF.

Ambiente operativo e di conservazione
Conservare su un ripiano orizzontale in ambiente con aria 
condizionata.
Se l’apparecchio dovesse bagnarsi, assicurarsi che sia 
completamente asciutto prima di riporlo.
Evitare l’uso o la conservazione negli ambienti indicati di 
seguito:
• Ambienti estremamente caldi o freddi
• Ambienti in cui sono presenti elevati livelli di umidità
• Ambienti soggetti a forti vibrazioni
• In prossimità di intensi campi magnetici
• In esposizione alla luce solare diretta o vicino a radiatori o 

impianti di riscaldamento

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

Componenti di consumo
• La ventola e la batteria sono considerate componenti di 

consumo che dovranno essere sostituite periodicamente.
Se l’apparecchio viene utilizzato a temperatura ambiente, il 
ciclo normale di sostituzione è di circa 5 anni.
Tuttavia, ciò ha un valore puramente indicativo e non 
implica alcuna garanzia sulla durata di vita prevista di questi 
componenti. Per ulteriori informazioni sulla sostituzione dei 
componenti, rivolgersi al proprio rivenditore.

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

Fenomeni intrinsechi al sensore immagini 
CMOS della telecamera

Di seguito si descrivono alcuni fenomeni che potrebbero 
apparire nelle immagini. Tali fenomeni sono intrinsechi dei 
sensori di immagine. Non possono esser considerati 
malfunzionamenti.

Macchiette bianche
I sensori di immagine sono prodotti con tecnologie di 
elevatissima precisione. Ciononostante possono presentarsi 
sullo schermo in alcuni rari casi piccole macchiette bianche, 
causate da raggi cosmici ecc.
Questo fenomeno è intrinseco al principio di funzionamento 
dei sensori immagine e non indica la presenza di guasti.
Le macchiette bianche tendono ad apparire principalmente 
nei seguenti casi:
• Durante l’utilizzo a temperature ambiente elevate
• Se è stato aumentato il guadagno (sensibilità)

Sfarfallio
Nelle riprese effettuate con illuminazione prodotta da lampade 
fluorescenti o LED o ai vapori di sodio o di mercurio, lo 
schermo potrebbe presentare fenomeni di sfarfallio e i colori 
potrebbero apparire alterati.

Prevenzione delle interferenze 
elettromagnetiche causate da dispositivi di 
comunicazione portatili
L’uso di telefoni portatili e di altri dispositivi di comunicazione 
in prossimità di questa telecamera potrebbe causare 
malfunzionamenti ed interferenze con i segnali audio e video.
Si consiglia di spegnere eventuali dispositivi di comunicazione 
portatili nelle vicinanze di questa telecamera.

Trasmissione digitale triax (HDC3170)
La trasmissione fra la telecamera e la CCU è protetta 
mediante un’efficace funzione di correzione degli errori. 
Tuttavia, se si verifica un errore nella trasmissione su lunghe 
distanze a causa di rumore esterno o per altre ragioni, 
potrebbe attivarsi la funzione di compensazione mediante 
interpolazione che utilizza in parte l’immagine precedente.

Nella trasmissione digitale triax, potranno verificarsi i seguenti 
ritardi di trasmissione video.
• Il ritardo video nella trasmissione tra telecamera e CCU 

varia fra 9 e 12 msec. circa.
• Lo schermo del mirino presenta un ritardo di circa 1 frame 

se l’immagine della telecamera viene reinviata dalla CCU 
alla telecamera come segnale di ritorno.

• Per garantire la sincronia con il ritardo del video, un ritardo 
opportuno viene applicato sui segnali audio MIC 1 e 2 dalla CCU.

• Dopo l’accensione dell’alimentazione, è necessario 
attendere un certo periodo per ottenere la stabilizzazione 
del segnale video trasmesso fra telecamera e CCU. Questo 
fenomeno non rappresenta un malfunzionamento.

Nota
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Distanza di trasmissione
La seguente tabella indica le distanze minime e massime 
consentite per la trasmissione tramite cavo triax. Le distanze 
indicate potranno variare a seconda delle condizioni esistenti, 
ad esempio l’assorbimento di corrente totale (compresa 
l’alimentazione alla telecamera dalla CCU) e il degrado del cavo.
Distanze di trasmissione permesse con l’utilizzo di cavi triax 

aventi le seguenti caratteristiche:
Attenuazione: Da 3,8 a 68,4 dB a 100 MHz (comprese perdite 

al connettore)

Messaggi di errore

In caso di problemi durante il funzionamento, vengono 
visualizzati messaggi di avvertimento.

Nota

Per visualizzare un messaggio, spostare il selettore DISPLAY 
su DISPLAY o MENU.

Tipo di cavo (esempio) Distanza max. Distanza min.

Fujikura Dia. 8,5 mm 900 m 50 m

Fujikura Dia. 14,5 mm 1800 m 100 m

Belden 9232 Dia. 13,2 mm 1300 m 75 m

Messaggio Significato

TEMP WARNING La temperatura interna è 
anormalmente alta.

FAN STOP Il ventilatore interno non ruota 
correttamente.

SET CORRECT SYSTEM DATE Non sono state impostate data e 
ora dell’orologio interno.

OHB BLOCK NG! È stato rilevato un problema nel 
blocco ottico.

NO USB FLASH DRIVE Si è cercato di eseguire 
un’operazione su un’unità di 
memoria USB ma non è 
connessa nessuna unità di 
memoria USB.

USB FLASH DRIVE ERROR Si è verificato un errore durante 
l’accesso a un’unità di memoria 
USB.

FORMAT ERROR! Si è cercato di eseguire 
un’operazione su un’unità di 
memoria USB non formattata.

WRITE PROTECTED Si è cercato di scrivere un file su 
un’unità di memoria USB 
protetta da scrittura.

FILE ERROR Si è verificato un errore durante 
la lettura di un file da un’unità di 
memoria USB.

OTHER MODEL’S FILE Si è cercato di leggere un file 
proveniente da altri modelli non 
compatibili.

FILE NOT FOUND Si è cercato di leggere un file 
non presente sull’unità di 
memoria USB.
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Utilizzo di un’unità di memoria USB

Collegando un’unità di memoria USB al connettore USB, è possibile salvare e caricare il file dei dati di impostazione.

Si consiglia di utilizzare le unità di memoria USB Sony raccomandate elencate di seguito. (Al luglio 2018)

Note

• Unità di memoria USB diverse da quelle raccomandate possono non essere riconosciute correttamente quando connesse al 
connettore USB.

• Le unità di memoria USB devono essere formattate con i file system FAT16 o FAT32. Le unità di memoria USB Sony 
raccomandate sono fornite già formattate e possono essere utilizzate senza alcuna preparazione.

Serie Prodotto

Serie USM-QX USM8GQX, USM16GQX, USM32GQX, USM64GQX, USM128GQX

Serie USM-T (solo Giappone) USM8GT, USM16GT, USM32GT, USM64GT, USM128GT

Serie USM-U USM4GU, USM8GU, USM16GU, USM32GU, USM64GU, USM128GU

Serie USM-X USM8X, USM16X, USM32X, USM64X

Serie USM-W3 USM8W3, USM16W3, USM32W3, USM64W3, USM128W3

Serie USM-R USM4GR, USM8GR, USM16GR, USM32GR, USM64GR

Serie USM-W USM8W, USM16W, USM32W, USM64W

Serie USM-M1 USM8M1, USM16M1, USM32M1, USM64M1

Serie USM-SA3 USM16SA3, USM32SA3, USM64SA3

Serie USM-SA2 USM16SA2, USM32SA2, USM64SA2

Serie USM-SA1 USM8SA1, USM16SA1, USM32SA1, USM64SA1

Serie USM-CA1 USM16CA1, USM32CA1, USM64CA1

Serie USM-L (non più in produzione) USM1GL, USM2GL, USM4GL, USM8GL, USM16GL, USM32GL

Serie USM-LX (non più in produzione) USM1GLX, USM2GLX, USM4GLX, USM8GLX, USM16GLX, USM32GLX, USM64GLX

Serie USM-N (non più in produzione) USM4GN, USM8GN, USM16GN, USM32GN

Serie USM-P (non più in produzione) USM4GP, USM8GP, USM16GP, USM32GP, USM64GP

Serie USM-M (non più in produzione) USM4GM, USM8GM, USM16GM, USM32GM

Serie USM-Q (non più in produzione) USM8GQ, USM16GQ, USM32GQ, USM64GQ

Serie USM-S (non più in produzione) USM4GS, USM8GS, USM16GS

Serie USM-V (non più in produzione) USM4GV, USM8GV
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Caratteristiche tecniche

HDC3100/3170

Accessori opzionali / Apparecchiature 
correlate

Design e caratteristiche tecniche passibili di cambiamenti 
senza preavviso.

Generale

Requisiti di 
alimentazione

240 Vca, 1,4 A (max.)

12 Vcc, 9,5 A (max.)

240 Vcc, 1,05 A (max.)

Temperatura di 
funzionamento

Da –20 °C a +45 °C

Temperatura di 
conservazione

Da –20 °C a +60 °C

Peso HDC3100: Circa 4,8 kg

HDC3170: Circa 5,0 kg

Dimensioni Vedere pagina 57.

Imager

Imager Sensore CMOS di 2/3” con otturatore 
globale

Metodo 3 chip, RGB

Caratteristiche elettriche

Sensibilità F12.0 (a 2000 lx con riflettività pari a 89,9%)

Rapporto S/R 
immagine

62 dB o superiore

Risoluzione 
orizzontale

1000 linee TV (al centro dello schermo)

Modulazione del 5% o superiore

Distorsione 
geometrica

Trascurabile (non compresa la distorsione 
dell’obiettivo)

Caratteristiche tecniche del sistema ottico

Sistema spettrale Prisma 3-board

Filtri integrati 1: CLEAR
2: 1/4ND
3: 1/16ND
4: 1/64ND

Connettori di ingresso/uscita

CCU HDC3100: Multiconnettore optoelettrico (1)

HDC3170: Connettore Triax (1)

LENS 12 pin (1)

VF 20 pin (1)

MIC 1 IN XLR 3 pin, femmina (1)

AUDIO IN CH1, CH2 XLR 3 pin, femmina (1 ciascuno)

Selettore AUDIO per MIC: –60 dBu 
(selezionabile fino a –20 dBu tramite 
menu), bilanciato

Selettore AUDIO per LINE: 0 dBu, 
bilanciato

INTERCOM XLR 5 pin, femmina (1)

EARPHONE Mini jack a 4 poli (1)

(2 poli mono, 3 poli stereo, 4 poli standard 
CTIA, 4 poli standard OMTP)

DC IN XLR 4 pin (1), da 10,5 V a 17 Vcc

DC OUT 4 pin (1), da 10,5 V a 17 Vcc, max. 0,5 A

(soggetto ad eventuali limitazioni imposte 
da carico o ingressi.)

2 pin (1), da 10,5 V a 17 Vcc

Max. 2,5 A

(soggetto ad eventuali limitazioni imposte 
da carico o ingressi.)

SDI 1 Tipo BNC (1)

SDI MONI Tipo BNC (1)

TEST OUT Tipo BNC (1)

PROMPTER/
GENLOCK

Tipo BNC (1)

PROMPTER 1 Vp-p, 75 Ω

GENLOCK HD: SMPTE ST274, sinc. 
tre-livelli, 0,6 Vp-p, 75 Ω

SD: Black burst 
(NTSC: 0,286 Vp-p, 
75 Ω/PAL: 0,3 Vp-p, 
75 Ω)

RET CTRL 6 pin (1)

REMOTE 8 pin (1)

TRACKER 12 pin (1)

USB USB 2.0 tipo A, 4 pin (1) (per la 
connessione di unità di memoria USB)

Accessori forniti

Prima di usare l’apparecchio (1)

Istruzioni per l’uso (CD-ROM) (1)

Cinghietta fermacavi (1 set)

Viti (+B3×8) (2)

Etichetta applicata (1)

Etichetta numero di telecamera (1)

Accessori opzionali

Software operativo 
della telecamera

HZC-PRV50/PRV50M/PRV50W

HZC-PSF50/PSF50M/PSF50W

Mirino elettronico HD HDVF-EL20 (tipo 0,7, colore)

HDVF-EL30 (tipo 0,7, colore)

HDVF-EL75 (tipo 7,4, colore)

HDVF-L750 (tipo 7, colore)

HDVF-L770 (tipo 7, colore)

Supporto microfono CAC-12

Selettore ritorno video CAC-6

Adattatore treppiede VCT-14

Appoggio per riprese a 
spalla a bassa 
repulsione

A-8286-346-A

Apparecchiature correlate

Unità di controllo telecamera HDCU3100/3170

Unità di controllo telecamera HD serie HDCU2000

Pannello di comando a distanza serie RCP-1500/1000

Adattatore di rete per il controllo della telecamera CNA-1
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Note

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

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

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

HDC3100

HDC3170

Unità: mm

138

363

10
5

18
6

26
8

Unità: mm

152

363

10
5

18
6

26
8
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Licenze Open Software
Questo prodotto utilizza software aperto sulla base di accordi 
di licenza tra Sony e i detentori dei diritti di copyright del 
software.
Per soddisfare i requisiti stabiliti dai detentori dei diritti di 
copyright sul software, Sony è tenuta a informare gli utenti del 
contenuto di dette licenze.
Per i contenuti di queste licenze, vedere “License1.pdf” nella 
cartella “License” del CD-ROM fornito.
Per visualizzare i file PDF, è necessario installare Adobe 
Reader sul computer.
Se Adobe Reader non è installato sul computer, è possibile 
scaricarlo accedendo al seguente URL.
http://get.adobe.com/reader

MPEG-4 Visual Patent Portfolio License
THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE MPEG-4 
VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE 
PERSONAL AND NONCOMMERCIAL USE OF A 
CONSUMER FOR

(i) ENCODING VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE MPEG-4 
VISUAL STANDARD (“MPEG-4 VIDEO”)
AND/OR
(ii) DECODING MPEG-4 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A 
CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-
COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM 
A VIDEO PROVIDER LICENSED BY MPEG LA TO PROVIDE 
MPEG-4 VIDEO.

NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR 
ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION 
INCLUDING THAT RELATING TO PROMOTIONAL, 
INTERNAL AND COMMERCIAL USES AND LICENSING 
MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, LLC. SEE HTTP://
WWW.MPEGLA.COM

MPEG LA is offering licenses for (i) manufacturing/sales of 
any storage media storing MPEG-4 Visual video information 
(ii) distribution/broadcasting of MPEG-4 Visual video 
information in any manner (such as online video distribution 
service, internet broadcasting, TV broadcasting). Other usage 
of this product may be required to obtain license from 
MPEGLA. Please contact MPEG LA for any further 
information. MPEG LA, L.L.C., 250 STEELE STREET, SUITE 
300, DENVER, COLORADO 80206, http://www.mpegla.com
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