
Videocamera PTZ HD controllabile da remoto
con funzioni per grafiche in sovraimpressione e streaming

Una videocamera PTZ HD innovativa e conveniente per live streaming, dotata di diverse funzioni

delle notizie, come ad esempio nome del giornalista in onda e dell'emittente TV.
Innovativa funzione di sovraimpressione e presentazioni a schermo intero.

 Connettività versatile con LAN cablata, Wi-Fi o 4G/LTE.
Possibilità di controllo con PC Web-browser,
o tramite il controllo IP RM-LP100.

 Potente zoom ottico 30x.

 Meccanismo diretto per il movimento, per un pan/tilt
accurato e silenzioso.

 Illuminazione minima 0,02lx per una riproduzione fedele
dei colori.

 Uscita contemporanea su uscite 3G-SDI e HDMI
in aggiunta all'uscita IP.

 Registrazione su scheda microSDHC/microSDXC.

 100 posizioni e impostazioni preimpostabili
(fino a 10 sovraimpressioni in posizione preimpostate).

Caratteristiche e funzionalità

Sovraimpressione in posizioni preimpostate
 Memorizzazione della sovraimpressione in qualsiasi 
posizione preimpostata (fino a 10). 
Richiamo automatico delle informazioni in sovraimpressione
salvate secondo la posizione attivata. 
Software SDP Generator incluso. Genera un file dati 
che verrà poi importato nella PTZ.

Sovraimpressioni delle grafiche e presentazioni a schermo intero.
 Possibilità di memorizzare fino a 50 grafiche personalizzate
a schermo intero (max. 23MB) nella videocamera per la
sovraimpressione sul video trasmesso in streaming e registrato
su scheda. Si possono anche trasmettere file di presentazioni
in modalità manale e automatica.

Sovraimpressione delle informazioni giornalistiche
 Grafiche personalizzabili (commutazione on/off).
 È possibile la sovraimpressione dei loghi della emittente
televisiva, dell'indicazione “Live”, filigrana, ora e temperatura.

 Loghi precaricati selezionabili

Supporto Zero Configurazione
 Facile collegamento su IP con il mixer Streamstar

Nuove funzioni di sovrapposizione
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Sovraimpressione delle notizie e titoli

Grafiche e presentazioni a schermo intero 

Posizione2

Posizione 1 

Sovraimpressione in posizione
preimpostata
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Sovraimpressioni grafiche a schermo intero e slide show

 Memorizza fino a 50 grafiche personalizzate a schermo 
intero (formato PNG o JPG) nella videocamera per la 
sovraimpressione durante lo streaming live e la 
registrazione HD.

 
Possibilità di avanzamento manuale delle grafiche o
presentazione come slide show in loop con
temporizzazione di 1 – 99 secondi* per slide.

*Il tempo è indicativo. La commutazione delle slide non avviene necessariamente
secondo l'intervallo in secondi impostato.

impressione delle informazioni durante lo streaming e la registrazione

 È possibile inserire i caratteri da PC connesso
tramite LAN, Wi-Fi o 4G/LTE.
Durante lo streaming live e la registrazione
è possibile memorizzare e commutare
fino a quattro scritte.

 
Selezione di quattro varianti di colore per
le aree di sovraimpressione del testo
(sfondo per TESTO1, TESTO, Ora e Temperatura).

 È inoltre possibile visualizzare l'indicazione “LIVE”
e “Filigrana” con selezione della posizione.

Zero Configurazioni

 Grazie al mixer live IP Streamstar, è possibile connettere in modo automatico la videocamera e le impostazioni.
Il collegamento è semplice e rapido.
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Preregistrazione di
 “alias posizione preset” 
nella videocamera e nel controllo
delle sovraimpressioni

Centralina di controllo
RM-LP100 (opzionale)
Controlla le posizioni preset della
videocamera PTZ 
(controllo delle sovraimpressioni non incluso)

Controlli della videocamera e schermata di 
personalizzazione delle sovraimpressioni 
dal browser del PC
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HUB

Sovraimpressione in posizione preset

 Memorizzazione della sovraimpressione, (nome della persona, luogo, ecc.) in qualsiasi posizione preset (fino a 10).

 Richiamo automatico della sovraimpressione salvata secondo la posizione della videocamera attivata.

 Creazione dello stile delle sovraimpressioni in diversi caratteri linguistici grazie al software gratuito SDP generator di JVC.

Le informazioni in sovraimpressione 
variano in base alla posizione preset 
della videocamera.

Posizione 2

Posizione 1

Filigrana (importato e mobile)
Indicazione “LIVE”
(indicazione 
preinstallata
o importata)

Logo
(indicazione importata)

Ora Temperatura

TESTO 1:
nome del programma, ecc. 

TESTO 2: Titolo della notizia,
                nome del reporter, ecc.

          

delle immagini memorizzate
con una larghezza
analoga allo schermo.
Utile per la visualizzazione
a un determinato intervallo.
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