
BRC-300P
Telecamera robotica compatta SD all-in-one con tre sensori CCD Advanced di tipo 7 da 1/4"

Presentazione

La BRC-300P di Sony è una rivoluzionaria telecamera a colori robotica all-in-one estremamente compatta,
progettata per la registrazione di immagini da remoto. La BRC-300P incorpora tre CCD Advanced HAD™ da 1/4,7
che garantiscono immagini di alta qualità e alta risoluzione sia in modalità 4:3 che 16:9.

Grazie all’elevata accuratezza e alla vasta gamma di funzioni Pan/Tilt/Zoom, la BRC-300P è in grado di catturare
con precisione i punti giusti dell’area visibile intorno alla telecamera per soddisfare ogni esigenza. La telecamera
può essere utilizzata facilmente con l’unità di controllo remoto opzionale RM-BR300 di Sony, dotata di un joystick
ergonomico e di un pannello di controllo ricco di funzioni. Inoltre, se utilizzata con la scheda ottica multiplex BRBK-
303 e l’unità ottica multiplex BRU-300, la BRC-300 può essere controllata da una grande distanza con una sola
connessione via cavo a fibra ottica.

La BRC-300P è dotata di uno slot di espansione per schede aggiuntive che accetta schede di interfaccia
opzionali, permettendo l’integrazione della telecamera in qualunque tipo di sistema, come S-Video, RGB, SDI o
perfino fibra. Sono inoltre disponibili due interfacce di controllo remoto (protocollo VISCA™) per offrire
un’espandibilità e una flessibilità ulteriori nella registrazione da remoto. 

Questo prodotto viene offerto con il pacchetto PrimeSupport completo. Si tratta di un servizio che offre assistenza
tecnica telefonica, riparazione e unità in prestito senza costi aggiuntivi. Potrete così contare sul supporto di Sony
per la gestione delle vostre apparecchiature. 

 

Qualità delle immagini eccezionale grazie a 3 CCD con risoluzione mega pixel.

La BRC-300P incorpora tre sensori CCD Advanced HAD™ da 1/4,7 per un totale di 1.070.000 pixel. La
telecamera offre una qualità delle immagini eccezionale grazie all’alta risoluzione e all’accurata
riproduzione dei colori.

•

BRC-300P 1



Specifiche tecniche

Accessori forniti

• AC adaptor (1)

• IR remote commander (1)

• Terminal connector (1)

• AC adaptor cable (1)

• Ceiling bracket (2)

• Operating instructions (1)
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BRBK-303

Scheda ottica multiplex per
BRC-300

BRBK-301

Scheda RGB component
per BRC-300 e BRU-300

Plug-in, moduli e schede opzionali

Telecamere PTZ

BRBK-302

Scheda SDI per BRC-300 e
BRU-300

RM-BR300

Unità di controllo remoto per
telecamere della serie BRC

Accessori
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