
AXS-A256S24
Memory card AXS serie A, capacità di 256 GB e velocità garantita in scrittura di 2,4 Gbps

Presentazione

Meno consumo di alimentazione e una ventilazione più efficiente rispetto alla memory card AXS precedente per laMeno consumo di alimentazione e una ventilazione più efficiente rispetto alla memory card AXS precedente per la
registrazione RAW con i modelli AXS-R5 e AXS-CR1registrazione RAW con i modelli AXS-R5 e AXS-CR1
La memory card AXS serie A AXS-A256S24 (AXSM™) è un supporto flash memory ad alta velocità, capacità e
affidabilità, destinata a formati RAW 4K e 2K lineari a 16 bit, inclusa la registrazione HFR (High Frame Rate) fino a 240
fps con risoluzione 2K. La memory card AXS-A256S24 offre una capacità di 256 GB e una velocità in scrittura
garantita di 2,4 Gbps. La card è compatibile con il registratore RAW 2K/4K AXS-R5 e il lettore di memory card AXS
USB 3.0 AXS-CR1, tramite apposito adattatore.

Design sottile e compatto

Meno consumo di alimentazione, ventilazione più efficiente e dimensioni più compatte (35 x 75 x 8 mm)
rispetto alle memory card AXS precedenti.

•

Ideale per workflow RAW 2K/4K con PMW-F55, PMW-F5 e NEX-FS700

La memory card AXS è una combinazione unica di capacità, elaborazione dati sostenuta, sicurezza e
portabilità. Essa inaugura delle modalità di lavoro completamente nuove per gli utenti finali.

•

È compatibile con AXS-R5 e AXS-CR1

La card AXS-A256S24 è compatibile con il registratore RAW 2K/4K AXS-R5 e il lettore di memory card AXS
USB 3.0 AXS-CR1, tramite apposito adattatore.

•

Registra in RAW 4K, RAW 2K e HFR RAW 2K

Effettua registrazioni ad alta capacità, ad esempio, di 31 minuti in formato RAW 4K e 121 minuti in formato
RAW 2K a 23,98 psf, 12 minuti RAW 4K e 49 minuti RAW 2K a 60p, e 12 minuti RAW 2K a 240 fps (frame al
secondo).

•
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Caratteristiche

Registrazioni ad alta capacità con trasferimenti veloci

La memory card AXS-A256S24 offre una capacità di 256 GB e una velocità in scrittura garantita di 2,4 Gbps.

•

Design sottile e compatto

La AXS-A256S24 è più piccola (35 x 75 x 8 mm) e leggera delle memory card AXS precedenti, caratteristiche
che ora condivide con le memory card SxS.

•

Meno consumo di alimentazione

La memory card AXS serie A consuma meno alimentazione e offre una ventilazione più efficiente rispetto ai
modelli precedenti.

•

È compatibile con AXS-R5 e AXS-CR1

La card AXS-A256S24 è compatibile con il registratore RAW 2K/4K AXS-R5 e il lettore di memory card AXS USB
3.0 AXS-CR1, tramite apposito adattatore.*

* A tutti i clienti che hanno acquistato o acquistano per la prima volta un modello AXS-R5 o AXS-CR1, viene
fornito in omaggio un adattatore per memory card AXS. Altri adattatori sono disponibili a pagamento.

•

Registra in RAW 4K e 2K a diversi frame rate

Effettua registrazioni di 31 minuti in formato RAW 4K e 121 minuti in formato RAW 2K a 23,98 psf, 24 minuti
RAW 4K e 97 minuti RAW 2K a 29,97 psf, e 12 minuti RAW 4K e 49 minuti RAW 2K a 60p.

•

Registrazioni HFR RAW 2K

La memory card AXS serie A effettua registrazioni di tipo HFR (High Frame Rate): 24 minuti RAW 2K a 120 fps
(frame al secondo), 16 minuti a 180 fps e 12 minuti a 240 fps.

•
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AXS-R5

Registratore portatile 2K/4K
esterno con memoria per
PMW-F5 e PMW-F55
mediante memory card
AXS.

PMW-F5

Telecamera CineAlta
compatta con sensore
CMOS 4K Super 35mm,
funzionalità di registrazione
HD/2K su scheda di
memoria SxS e uscita RAW
2K/4K a 16 bit

Adattatori per telecamera

Telecamera cinematografica
digitale

PMW-F55

Telecamera CineAlta
compatta con sensore
CMOS 4K Super 35mm,
funzionalità di registrazione
HD/2K/4K su memory card
SxS e uscita RAW 2K/4K a 16
bit

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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