
 

 
Abbiamo coperto la tua scena 

Dagli studi televisivi e agli stadi sportivi agli auditorium, alle aule e ai luoghi di culto, le 
nostre affidabili telecamere remote BRC acquisiscono e trasmettono in streaming filmati di 

qualità broadcast in 4K o Full HD ricchi di dettagli. Sono progettati per il funzionamento 
incustodito in luoghi difficili da raggiungere o non invadenti, con una panoramica fluida e 

silenziosa che non disturberà il soggetto. 

L'innovativa funzione Trace Memory registra i movimenti comuni della telecamera, mentre 
il nostro telecomando RM-IP500 fornisce una regolazione PTZ senza stress per un 

massimo di 100 telecamere remote, consentendo un controllo continuo di sistemi di 
telecamere grandi e complessi. 

 

PTZ e telecamere remote 
I sistemi di telecamere di rete di Sony riuniscono la nostra gamma leader di telecamere e 

infrastrutture 4K per dare alla tua azienda un vantaggio. 
 



 

 
Studi televisivi e redazioni 
Le nostre telecamere remote ricche di funzionalità offrono immagini impeccabili in 4K o 
Full HD per stazioni TV, canali via cavo e emittenti Internet e una varietà di 
produzioni. L'eccellente sensibilità in condizioni di scarsa illuminazione e il PTZ silenzioso e 
fluido li rende anche una scelta discreta per catturare l'azione nei reality show. Sono 
realizzati per un funzionamento on-air affidabile con lampade tally, un'ampia scelta di 
interfacce professionali e genlock per una perfetta integrazione nell'ambiente di 
trasmissione multi-camera. 

 
 
 
 



 
Luoghi e servizi religiosi 
Le nostre telecamere remote sono la scelta naturale per matrimoni e altre cerimonie 
religiose in cui la necessità di registrare da più angolazioni pur essendo discreti è 
essenziale. Il funzionamento remoto con potente zoom ottico mette a fuoco i dettagli in 
primo piano da una distanza discreta. L'alta sensibilità offre una qualità dell'immagine 
eccezionale, anche quando i livelli di illuminazione sono bassi. 

 



 

Grandi auditorium 
Dalle aule universitarie ai centri congressi, le nostre telecamere remote assicurano che gli 
oratori e il pubblico siano sempre visti chiaramente. Trasmetti lezioni, presentazioni e 
performance dal vivo con immagini di qualità broadcast in 4K o Full HD. Con più 
interfacce, opzioni di controllo flessibili e Power over Ethernet (PoE) sono facili da 
integrare in luoghi pubblici di qualsiasi dimensione. 

 
 
 
 
 
 



Sport dal vivo ed eventi all'aperto 
Le nostre telecamere remote BRC offrono a te e al tuo pubblico di spettatori una visione 
privilegiata dell'azione sportiva dal vivo. Sono ideali per luoghi difficili da raggiungere dove 
non c'è spazio per una telecamera di dimensioni standard e un cameraman dedicato, ad 
esempio vicino alla porta, vicino a una curva pericolosa in una pista da corsa o appeso al 
tetto di uno stadio. Afferra tutte le emozioni in 4K o Full HD ricco di dettagli, con il rapido 
funzionamento PTZ remoto e il potente Clear Image Zoom per assicurarti di non perdere 
mai un momento. 

 



 

Spettacoli dal vivo e mostre 
Spettacoli dal vivo e mostre rappresentano la sfida di registrare un numero di persone in 
movimento in aree affollate. Con le telecamere remote che catturano i dettagli in 4K da 
tutte le angolazioni possiamo vedere i dettagli di tessuti e materiali alle sfilate di moda o 
le delicate cuciture dei rivestimenti interni delle auto. Per non parlare della rapida azione 
PTZ per catturare la reazione del pubblico. Durante gli spettacoli, le presentazioni possono 
essere notevolmente migliorate tramite lo streaming di contenuti live in 4K. 

 
 
 
 
 
 



 
Soluzioni per telecamere PTZ remote 
Sony sta collaborando con una gamma in rapida crescita di partner tecnologici 
specializzati per consentire nuove entusiasmanti possibilità di produzione, dall'AR alle 
operazioni remote socialmente distanti. 
Le nostre versatili telecamere PTZ catturano immagini di qualità broadcast sotto controllo 
remoto, aprendo nuovi flussi di lavoro di produzione con livelli di equipaggio ridotti e costi 
operativi inferiori. 

 
 


