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TVP SCEGLIE SONY PROFESSIONAL E XDCAM HD422  

PER LA MIGRAZIONE ALL'HD 

 
TVP, broadcaster nazionale polacco con sede a Varsavia, ha scelto 
il formato XDCAM HD422 di Sony per la migrazione delle opera-
zioni di news all'HD. L'accordo iniziale prevede la fornitura, da par-
te di Sony Professional, di 29 camcorder PDW-700 e 14 deck di 
registrazione PDW-HD1500.  

 

camcorder PDW-700 

 

La serie XDCAM HD422 di prodotti Optical Disc di Sony offre flessibilità di regi-
strazione multiformato, inclusi: 1080i, 720P e SD, con conversione HD/SD e cross-
conversion tra 1080i e 720P. Il camcorder PDW-700 è dotato di tre CCD da 2/3", 

i nuovi CCD progressivi “Power HAD FX” con 1920 x 1080 pixel effettivi. 

Il CCD di alta qualità, insieme al converter A/D a 14 bit e al segnale digitale avan-
zato, permette di catturare immagini in HD di straordinaria qualità. Oltre a tecnolo-
gia all’avanguardia, il PDW-700 offre registrazione HD di qualità estremamente ele-
vata, con una velocità di registrazione dati fino a 50 Mbps mediante la compressione 
MPEG-2 04:02:2P@HL. Questo camcorder consentirà di ampliare l'utilizzo di 
XDCAM all'interno dell'azienda e verrà implementato nelle sedici stazioni regionali.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

deck di registrazione PDW-HD1500 

 

 

 

TVP lavora da molti anni con Sony e 
utilizza già XDCAM:  attualmente 
usa circa 300 camcorder e deck. 
Questo ha rappresentato un fattore 
decisionale fondamentale nella scelta 
di Sony Professional per facilitare 
la migrazione strategica di TVP ver-
so l’HD senza nastro. 

 

 

 

Il media sales manager polacco di 
Sony Professional, Marcin Witko-
wski, ha commentato: “Siamo entu-
siasti della scelta di TVP che consoli-
da la nostra lunga collaborazione 
con Sony e ci consente di estendere 
l'infrastruttura HD senza nastro a 
livello regionale. Quest'ultimo con-
tratto contribuisce a supportare le 
potenzialità del videogiornalismo "a 
prova di futuro" all'interno di TVP e 
nel suo percorso verso un'infrastrut-
tura HD completa.”  


