
QDG-32A
Memory card serie XQD G da 32 GB per riprese professionali

Presentazione

Memory card ad alta velocità

La serie XQD G offre le memory card XQD dalle prestazioni migliori per contenuti 4K. Le straordinarie
velocità di lettura a 400 MB/s e di scrittura a 350 MB/s* migliorano sensibilmente le capacità di ripresa ad
alta velocità delle fotocamere reflex digitali. L'esclusiva funzione di Sony che evita il degrado della qualità
a causa della velocità assicura riprese video stabili con risoluzione 4K.

* Risultati ottenuti in base ai test interni condotti da Sony. La velocità di trasferimento varia a seconda del
dispositivo host

•

Supporti robusti e resistenti

Le memory card della serie XQD G sono state progettate per l'uso professionale, con procedure di
collaudo rigorose per resistere ad ambienti estremi. Queste memory card resistono alle condizioni di ripresa
più estreme. I controller intelligenti garantiscono inoltre la massima tranquillità grazie a una registrazione
affidabile dei dati.

•
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Caratteristiche

Supporto di registrazione veloce per uso professionale

La serie Sony XQD G vanta una velocità di lettura di 400 MB/s e una velocità di scrittura di 350 MB/s*.

* Risultati ottenuti in base ai test interni condotti da Sony. La velocità di trasferimento varia a seconda del
dispositivo host

•

Capacità di archiviazione elevata

La serie XQD G è disponibile nei formati da 32 GB, 64 GB e 128 GB.

•

Prestazioni migliorate

La serie Sony XQD G migliora sensibilmente le capacità di ripresa ad alta velocità delle fotocamere reflex
digitali. L'esclusiva funzione di Sony che evita il degrado della qualità a causa della velocità assicura riprese
video stabili con risoluzione 4K.

•

Supporto sicuro e affidabile

Le schede XQD resistono alle condizioni estreme dei set di ripresa. Sono inoltre dotate dei controller
intelligenti di Sony con funzioni di wear levelling, correzione degli errori e aggiornamento dei dati.

•

È compreso un adattatore USB 3.0 dedicato.•
Compatibile con PXW-Z100, PXW-FS7, FDR-AX1 + Nikon D4 (RAW/video)•
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PXW-FS7

Telecamera XDCAM con
sensore CMOS Exmor Super
35 mm 4K, attacco
dell'ottica α e registrazione
XAVC e RAW 4K/2K

PXW-FS7K

Telecamera XDCAM con
sensore CMOS Exmor Super
35 mm 4K con ottica con
zoom 35mm full frame ,
attacco dell'ottica α e
registrazione XAVC e RAW
4K/2K

Telecamera cinematografica
digitale

XDCAM

PXW-X500

Camcorder XDCAM con tre
sensori CCD Full HD
PowerHAD FX da 2/3" e
registrazione multiformato,
incluso XAVC

Prodotti compatibili

© 2016 Sony Corporation. Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione totale o parziale senza autorizzazione scritta. Le

caratteristiche e le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. I valori per peso e dimensioni sono approssimativi. 

Tutti i marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari.
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