
 
Milano, 11 dicembre 2009 
 

 
In Gran Bretagna Top-Teks – Specialist Dealer di Sony 

Professional - riceve i primi ordini per il  
camcorder Sony SRW-9000 

 
 
 

Mentre Sony annuncia il futuro aggiornamento dell'SRW-9000 al formato 35 
mm per rafforzare ulteriormente la flessibilità del camcorder, Top Teks offre ai 
clienti la qualità delle immagini HDCAM SR con la versatilità di un camcorder 

integrato 

 
Il camcorder SRW-9000 

 

Lo Specialist Dealer Top-Teks ha ricevuto i primi ordini in Gran Bretagna per il 
nuovo camcorder integrato HDCAM SR di Sony SRW-9000. Dai primi di dicembre, 
Top-Teks metterà a disposizione di produttori, operatori freelance e società di 
noleggio due unità del camcorder per consentire loro di testarle. 

“Questo è il primo camcorder HDCAM SR che Sony lancia in questa fascia di prezzo 
con un programma di aggiornamento futuro già definito” spiega Mike Thomas, 

direttore vendite e comproprietario di Top-Teks. “Da molti anni i clienti chiedono un 
camcorder di prezzo medio con chip da 2/3" e frame rate variabile alla massima 
risoluzione, e il nuovo kit rappresenta una risposta precisa a questa esigenza.” 

 



 
Già al NAB 2009 Sony aveva discusso la strategia per l'SRW-9000 con Top-Teks, 
la quale aveva riferito all'azienda le opinioni dei clienti per contribuire allo sviluppo 
del prodotto. 

“Quando finalmente l'SRW-9000 è stato presentato ad aprile, ci ha fatto molto 
piacere vedere una telecamera SR con un tale percorso di aggiornamento 
programmato” aggiunge Thomas. “Benché il formato HDCAM SR abbia già 
dimostrato il proprio valore nelle applicazioni cinematografiche digitali più 
impegnative, è importante e rassicurante sapere che è già in programma un 
aggiornamento futuro al formato 35 mm e allo stato solido”. 

A prescindere dagli aggiornamenti previsti per l’SRW-9000 con sensori 35 mm e 
attacco PL (nel 2010) e con funzioni di registrazione allo stato solido (nel 2011), 
il camcorder dispone già di una speciale opzione per acquisire e registrare le 
immagini a frame rate variabili da 1 a 60 fps (SR Motion).  

Questo camcorder con risoluzione full HD (1920 x 1080) utilizza sensori CCD da 
2/3", può effettuare registrazioni a 10 bit sia nel formato 4:2:2  che in quello 
4:4:4.  

Un'altra opzione disponibile è l’adozione di una curva di Gamma, denominata S-
LOG, in sostanza un risultato simile al “negativo digitale”, che consente agli utenti 
di adattare le immagini in fase di post-produzione con grande versatilità, come nel 
workflow della pellicola tradizionale.  

 

“I produttori di programmi sulle scienze 
naturali sono molto interessati alla nostra 
offerta di tecnologie CineAlta e HDCAM SR 
e, soprattutto, alla possibilità di variare il 
frame rate a piacimento” spiega 
Thomas. “Già oggi questo camcorder 
rappresenta una scelta ideale per le fiction 
televisive di qualità, le sitcom, i programmi 
di scienze naturali e i documentari. Con 
l'uso di tutte le schede opzionali, diventa 
perfetto anche per il cinema digitale e gli 
spot pubblicitari." 

 

“Nella scelta di un'unità portatile, i 
clienti attribuiscono sempre molta 
importanza al peso e al consumo 
energetico” spiega Thomas. “Sony è 
riuscita a condensare caratteristiche 
di prestazioni quasi identiche a 
quelle di una telecamera F23 in una 
struttura di dimensioni equivalenti a 
quella dell'HDW-F900 e in un peso di 
circa 6,5 kg, batteria inclusa, 
abbinandole a una maggiore 
flessibilità per le riprese sul campo.” 
conclude Thomas. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“L'SRW-9000 si è rivelato un prodotto di altissima qualità, di gran lunga superiore 
alle altre offerte disponibili, già dalla sua presentazione. Grazie anche ai 
suggerimenti degli Specialist Dealer come Top-Teks, oggi possiamo presentare 
sviluppi senza precedenti nella gamma HDCAM SR in termini di acquisizione, 
capacità di memorizzazione, archiviazione ed efficienza del flusso di lavoro, per 
offrire al settore prodotti di assoluta qualità,” commenta Mark Bainbridge, 
General Manager di Sony Professional. 

 

 

Top-Teks (www.top-teks.co.uk) 

è l'unico dealer in Gran Bretagna autorizzato alla vendita delle telecamere  

Sony F 23 e F 35.  

Tutte le telecamere vengono offerte con pacchetti completi di supporto e assistenza. 

 

          Il camcorder F 23                                                                    Il camcorder F 35 


