
SBP-64C
Memory card SxS PRO+ serie C da 64 GB

Presentazione

Interfaccia PCIe di seconda generazione e nuovo controller•
Velocità di trasferimento doppia rispetto alle schede della serie B•
50% di ottimizzazione in più per i contenuti HFR 4K•
Velocità max lettura: 3,5 Gbps•
Velocità max scrittura: 2,8 Gbps•
Velocità minima scrittura: 1,3 Gbps•
Aggiornamento dei dati e correzione degli errori sui dati•
Supporta lo streaming EB fra scheda e camcorder Sony, abilitando una comunicazione reciproca
costante e assicurando una registrazione stabile, evitando nel contempo una riduzione della velocità.

•

Ricreazione di clip in caso di mancanza di alimentazione•
Wear-leveling e riduzione dei danneggiamenti ai dati•
Migliore gestione dei supporti grazie a Memory Media Utility•
10 anni di garanzia•
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PXW-X500

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

XDCAM

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. 
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