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Sony Professional amplia la gamma AVCHD con il 
camcorder HXR-MC2000E 

 
HXR-MC2000E 

 

 
Sony amplia ulteriormente la line-up di camcorder professionali con il lancio del 
nuovo modello da spalla HXR-MC2000E che si aggiunge alla categoria di camcorder 
professionali AVCHD dotati di memoria, quindi basati su file, e offre l'equilibrio ideale 
tra prestazioni, costi e funzionalità. 

Il camcorder HXR-MC2000E è una novità, ricca di funzionalità e ideale per gli 
operatori di telecamere professionali entry level. 
   

L'eccezionale qualità dell'immagine è garantita da caratteristiche di alto livello, come 
l'innovativo obiettivo G-Lens di Sony e il sensore CMOS Exmor R™ (fino a 4 milioni 
di pixel).  



 
L'ottica grandangolare G-lens offre ampio angolo di visione fino a 29,8 mm con 
zoom ottico 12x, mentre i sensori CMOS Exmor R™ di Sony hanno la capacità di 
produrre contenuti estremamente luminosi, anche in condizioni di luce ridotta.  

Il nuovo camcorder utilizza una tecnologia di retroilluminazione che permette al 
sensore dell'immagine di utilizzare con maggiore efficacia la luce incidente, riducendo 
il rumore video di quasi il 50%. 

L’HXR-MC2000E presenta una stabilizzazione dell'immagine Optical SteadyShot™ 
(modalità Active) con funzionalità 3-Way Shake Canceling, per ridurre gli effetti 
del tremolio della mano. Questo avanzato sistema di stabilizzazione garantisce la 
registrazione di video luminosi, precisi e definiti, anche durante le riprese in rapido 
movimento. 

“Il lancio di questo camcorder è un'ulteriore conferma dell'impegno di Sony 
nell'offerta di soluzioni professionali adatte a qualsiasi livello del mercato: l’HXR-
MC2000E garantisce un'ampia gamma di funzionalità, è leggero e ha un costo molto 
contenuto. 

Adatto a numerose applicazioni, dalla videografia alle comunicazioni aziendali e 
all'utilizzo in campo formativo, il camcorder HXR-MC2000E è destinato a offrire ai 
clienti, che attualmente registrano su nastro, un perfetto percorso di migrazione 
verso la registrazione su stato solido attuale e futura”, afferma Bill Drummond, 
European Product Manager di Sony Professional. 

L’HXR-MC2000E è dotato di un'unità hard disk (HDD) integrata da 64 GB, che 
offre fino a 360 minuti di registrazione in modalità FX.  

L'utilizzo del formato AVCHD, che adotta una compressione video estremamente 
efficace, consente lunghi tempi di registrazione di contenuti HD su un'ampia gamma 
di supporti di memorizzazione a costo contenuto, incluse schede SD/SDHC e 
memory stick Pro Duo. 

La funzionalità Direct Copy, che permette il trasferimento delle riprese su unità 
hard disk esterne (USB 2.0, meno di 2 TB, FAT32) mediante cavo USB e 
connessione all'alimentazione CA, permette di effettuare back-up e archiviazione 
senza utilizzare il PC. 

 

La nuova telecamera HXR-MC2000E presenta le seguenti caratteristiche: 

 
- Registrazione Full HD 1920 x 1080 ; 
 

- Sensore CMOS Exmor R™ ; 
 

- Memoria Flash interna di 64 GB ; 
 

- Obiettivo G-Lens grandangolare (29,8mm-357,6mm equivalenti) (con paraluce) ; 
 

- Zoom ottico 12x / digitale 160x ; 
 

- Ottica SteadyShot ; 
 

- Touch panel da 2,7” e 230 k ; 
 

- Microfono esterno (mini jack stereo) incluso . 

 

 



 
Grazie ai nuovi accessori opzionali, la luce video LED HVL-LBPB e il microfono 
shotgun entry level ECM-CG50BP, il modello HXR-MC2000E può essere configurato 
in uno dei più convenienti sistemi di acquisizione video full-size presenti sul mercato. 

 

 

 
L’illuminatore 

LED HVL-LBPB  

 

 

 

il microfono shotgun entry level 

ECM-CG50BP 


