Realizzare i desideri...di tutti
La nuova Digital Camcorder JDV-1080 HD+ nasce proprio per rispondere a questa aspettativa: un concentrato
di alta tecnologia capace di soddisfare anche gli utenti più esigenti ma ad un costo accessibile a tutti. Una
sintesi di molteplici applicazioni per un uso personale, familiare o professionale: Videocamera Digitale Full
HD, Fotocamera Digitale 16 MegaPixel, Webcam, Registratore Vocale Digitale, Hard Disk USB Portatile.

Videocamera Digitale Full HD
riprende video in Full HD 1080p (H.264 1920x1080 30fps), anche in "Dual Streaming" e registra centinaia di ore
su SDHC Card. Durante le riprese è possibile attivare le funzioni di pre-registrazione, pausa della
registrazione, riconoscimento automatico del volto, scenario, effetti digitali e regolazioni di compensazione
EV, contrasto e nitidezza, controluce, ecc.

Fotocamera Digitale 16 MegaPixel

ad alta risoluzione (4608x3456), dispone di Flash con riduzione occhi rossi, effetti digitali e funzioni
automatiche per la ottimizzazione delle foto nelle diverse condizioni d'uso, compreso il rilevamento del volto.
E' possibile scattare foto in modalità AEB (3 foto, di cui 1 luminosa, 1 normale e 1scura) oppure in una
sequenza pre-programmata (fino a 30).

Registratore Vocale Digitale
consente, tramite il microfono incorporato, di annotare vocalmente appuntamenti, messaggi e tutto quanto è
necessario ricordare e archiviare. Le registrazioni audio possono essere riascoltate anche dallo speaker
interno.

Hard Disk USB Portatile
utilizzando le memorie SDHC Card fino a 128GB, si trasforma in un hard disk portatile in grado di archiviare
qualsiasi tipo di file.

Vedere tutto non è un dettaglio

Grazie allo Zoom Ottico e Digitale fino a 1200x anche i minimi dettagli verranno catturati. Inoltre, è possibile
collegare il grandangolare JDV-WAL per migliorare le riprese video e le foto panoramiche esaltandone lo
spazio e la profondità.

Electronic Image Stabilizer

Con la funzione EIS è davvero impressionante la stabilità delle riprese video o delle foto, perchè elimina
completamente l'effetto trascinamento durante il movimento, consentendo di ottenere sempre un risultato
professionale.

Motion Detection Recording

selezionando questa funzione, consente l'impiego come sistema di video sorveglianza, attivando, se rileva
movimenti, la registrazione e disattivandosi automaticamente in caso contrario.

Touch Screen Display play
L'ampio display da 3.5” 16:9 ad alta risoluzione e luminosità realizzato con tecnologia Touch Screen consente
di selezionare facilmente tutte le funzioni dal Menu OSD semplicemente cliccando con un dito sulle icone
visualizzate nello schermo. Il display è regolabile fino 360°, in entrambe le direzioni, per facilitare le riprese
o la riproduzione dei contenuti multimediali.

Piccola e leggera

Con le sue ridotte dimensioni (12,6x6,2x5,46cm) e il suo peso estremamente leggero (circa 330gr), è davvero
maneggevole e comoda da trasportare.

Facile da usare e da collegare
Dotata di porta USB 2.0, permette di trasferire i video, le foto e le registrazioni audio sul computer per
l'editing e per la masterizzazione su CD/DVD/Blu-Ray. Tramite l'uscita AV/HDMI si collega a qualsiasi televisore
compresi i nuovi ad alta definizione (Full HD).
I video, le foto e l'audio possono essere riprodotti sul display della JDV-1080 HD+ o su un televisore cliccando
sulle anteprime e sulle varie icone mostrate in sovraimpressione, per selezionare tra le molteplici funzioni:
riproduzione normale e indietro/avanti veloce, moviola, fermo immagine, effetti presentazione, ecc.

Tutto di serie

La JDV-1080 HD+ è corredata di cavo HDMI/AV, cavo USB, batteria al litio ricaricabile, in grado di assicurare
fino a 3 ore ininterrotte di autonomia con il display LCD sempre accesso, custodia e adattatore caricabatteria.

