
 
 
 

CATTURA VIDEO IN FULL HD 
 
Grazie alla nuova gestione dei filmati è ora possibile cattura immagini e video in Full HD 1080p , 
garantendo una fedeltà e una ricchezza di particolari senza precedenti. 
Sono supportati segnali HD e SD inclusi i HDTV 1080p, 1080i/59.94, 1080i/50, 720p/59.94, 
720p/50, NTSC e PAL. 
L’utilizzo di questa nuova caratteristica richiede una uscita in alta definizione (HDMI o RGB) dalla 
telecamera dell’operatore.  
I filmati così ottenuti possono essere salvati con qualsiasi codec che supporti l’HD. 
E’ bene ricordare che per utilizzare al meglio tale funzione è bene disporre di un monitor 24’ o 
superiore. 
 
 
Ingressi  
Ingressi Digitali Video 1 x HDMI. 

Formati HDMI supportati 525 NTSC, 625 PAL, 720HD e 1080HD. 

Ingresso HDMI Audio 2 Canali. 

Ingresso Video Analogico Component, NTSC, PAL o S-Video. 

Ingresso Audio Analogico 2 Canali RCA HiFi audio a 24 bit. 

  

Standard   
Formato HD  1080p, 1080i50, 1080i59.94, 720p50 e 720p59.94. 

Formato SD 625/25 PAL e 525/29.97 NTSC. 

HDMI Video Sampling 4:2:2. 

HDMI Color Precision 4:2:2. 

HDMI Color Space YUV 4:2:2. 

HDMI Audio Sampling 48 kHz a 24 bit. 

Slot Richiesto PCI Express. 

 
Codec   
Formato HD  HDV, DiVx HD o qualsiasi altro codec HD nel formato avi. 

Formato SD DV,Divx o qualsiasi altro codec nel formato avi. 

 
 
É possibile salvare i video ottenuti su un qualsiasi supporto ottico quali DVD/BlueRay. 



FAQ: 
 
Tutti i PC supportano le schede di cattura in HD? 
No, solo gli ultimi modelli, in quanto tutte le schede HD richiedono uno slot PCI Express libero. 
 
In che formato vengono salvati i file in HD? 
Il formato è l’AVI, mentre è possibile utilizzare un qualsiasi codec che supporti l’alta definizione  
( DivX 6, HDV ecc ecc).  
 
Quanto occupa un filmato in HD? 
Dipende dal codec utilizzato. In formato non compresso può arrivare anche a 600 GB/ora. 
L’utilizzo del Codec HDV permette di raggiungere i 30 GB/ora garantendo una ottima qualità 
video, mentre il DivX 6 raggiunge i 10GB/ora mantenendo un buon compromesso tra qualità e 
compressione. 
 
Perché è consigliato un monitor 24’ per l’HD? 
I filmati in HD hanno una risoluzione nativa di 1920x1080 pixel. Solo i monitor 24’ o superiori 
supportano tale risoluzione. In alternativa è possibile abilitare la funzione “Ingrandisci live video”, 
che automaticamente adatterà il segnale alla dimensione del monitor. Per ovvi motivi, se il display 
non supporta l’HD, l’immagine verrà scalata verso il basso, perdendo di dettaglio. 
 
Sono supportati i BlueRay? 
Il BlueRay è supportato in quanto periferica di archiviazione dati. E’ possibile quindi decidere di 
spezzare in automatico i file in dimensioni da 23.3 GB e poi archiviarlo tramite il comando invia a 
masterizzatore. 
 
 
 


