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Sony migliora le schede di memoria SxS per la famiglia di 
prodotti XDCAM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maggiore efficacia grazie a velocità di trasferimento e capacità superiori 
 

Sony Corporation ha ampliato la gamma di schede di memoria SxS-1 con una 
nuova generazione di supporti, che offrono una velocità di trasferimento superiore 
del 50% e una capacità pari al doppio rispetto ai modelli precedenti. Queste novità 
migliorano in modo significativo le potenzialità di XDCAM EX e di XDCAM, come 
testimonia il nuovo modello PMW-500, un camcorder da spalla con memoria a stato 
solido. 

La nuova generazione di schede di memoria SxS-1 (SBS64G1A e SBS32G1A) 
presenta una velocità di trasferimento dati di ben 1,2 Gbps tramite slot ExpressCard 
e senza alcun adattatore specifico. Questa funzionalità consente di soddisfare al 
meglio le esigenze di trasferimento del nuovo camcorder PMW-500 e contribuisce al 
miglioramento del workflow. Con il modello da 64 GB, gli utenti professionali 
saranno in grado di effettuare 120 minuti di registrazione in modalità HD 422 a 
50 Mbps MXF, ampiamente utilizzata nel settore broadcast, e di trasferire 120 
minuti di contenuti in HD 422 direttamente su laptop in meno di 8 minuti*. 

In alternativa, gli utenti potranno effettuare oltre quattro ore di riprese in 
modalità DVCAM o tre ore in modalità HQ con XDCAM EX. 

I nuovi supporti SxS-1 garantiscono inoltre elevata resistenza e affidabilità grazie 
alla funzione di indicazione della durata utilizzabile con XDCAM o XDCAM EX, 
mentre l'ampio intervallo di temperature operative e di stoccaggio consente agli 
utenti di registrare nelle condizioni climatiche più estreme. 

Le schede di memoria SxS-1 di nuova generazione sono compatibili con tutti i 
modelli di XDCAM EX aggiornati con il più recente firmware per camcorder,  con il 
camcorder PMW-500 e con la field station PDW-HR1, grazie all'adattatore per 
schede di memoria SxS PDBK-MK1. 

Entrambe le schede di memoria SBS64G1A e SBS32G1A saranno disponibili a 
partire da novembre 2010.  

*Tempi e velocità possono variare a seconda delle condizioni di misurazione. 


