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Avventure senza fine



L’avventura Everio R continua: raggiungi sempre nuovi 
traguardi con immagini di qualità 4K e l’affidabilità Quad 
Proof. Cattura i momenti più magici e condividili in un batter 
d’occhio. 

L’avventura continua…

Quad Proof 
+

Lunga durata

Impermeabile
Grazie all'impermeabilità 
certificata IPX6/IPX8, Everio R 
funziona anche in acqua, sia 
dopo una caduta accidentale, 
sia durante un'immersione.

Antipolvere
Grazie al grado di protezione 
certificato IP5X, Everio R 
può essere utilizzata senza 
problemi in ambienti molto 
polverosi.

Antiurto 1,5 m
Le cadute accidentali possono 
distruggere una videocamera 
normale, ma Everio R è così 
robusta da non subire danni.

Anticongelamento a -10 ºC
Porta Everio sulla neve o sulle 
piste da sci - Anche se fa 
molto freddo, la videocamera 
continua a funzionare.

Batteria interna a lunga durata
Riprendi tutto l’evento senza 
problemi per la videocamera, 
anche in condizioni non ideali, ad 
esempio senza dover cambiare la 
batteria sotto la pioggia!

Ti sei tuffato? Nessun problema. 
È lavabile!

Nota: Quad Proof non garantisce la protezione da danni o guasti.
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La prima videocamera 4K Quad-Proof*

GZ-RY980 è la prima videocamera palmare che ti offre video 4K e la protezione 
Quad Proof. Sfrutta tutte le potenzialità di immagini di qualità e di un design 
universalmente riconosciuto come il migliore in quanto a stabilità di ripresa.
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Tecnologie che massimizzano il potenziale del 4K

Nuova OTTICA JVC 4K GT
Dotata di una lunghezza focale di 29,9 mm e 
personalizzata per una riproduzione eccezionale 
delle immagini, mantenendo un profilo compatto

Zoom ottico 10x
 Zoom dinamico 18x (HD) Tecnologia K2

Ripristina gli elementi sonori persi durante 
la compressione digitale, garantendo un 
audio realistico alle scene registrate.

Sensore CMOS retroilluminato da 1/2,3" 
e 18,9 megapixel

FALCONBRID 4K - Il nuovo motore 
di elaborazione delle immagini 
Consente l’elaborazione dell’enorme 
mole di dati 4K, per registrazioni 
video di alta qualità, risparmiando al 
contempo energia.

Nota: Quad Proof non garantisce la protezione da danni o guasti.

*Per videocamere palmari.

Immagini dettagliate ed estremamente realistiche

*in modalità 4K; 5,5 ore in modalità HD
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Il massimo della qualità 4K per 
registrazioni creative

Immagini da 8 Megapixel estratte dai video in 4K
È possibile estrarre liberamente dai video 4K immagini di 
qualità superiore a 8 megapixel. Non lasciarti sfuggire il 
momento più bello, che nemmeno una fotocamera sarebbe in 
grado di catturare. Non c’è bisogno di cambiare modalità di 
registrazione, né di usare una fotocamera. Basta registrare il 
video e scegliere gli scatti migliori.

Registrazione Full HD ad alta velocità per 
riproduzione Slow Motion
Grazie alla registrazione ad alta 
velocità, puoi goderti straordinarie 
immagini slow motion di eventi 
sportivi, all’aperto e sull’acqua in 
qualità HD. Registra le avventure 
che solo una videocamera Quad 
Proof è in grado di catturare, e 
assaporane ogni momento.

Registrazione Time Lapse in 4K
Goditi i video time lapse in qualità 4K. Basta impostare la 
videocamera e riprendere, senza bisogno di eseguire editing. 
Crea video unici, creativi 
e di grande impatto!

Usabilità ed espandabilità

Schermo LCD con ampio angolo di visione 
Nuovo schermo LCD 460K pixel con ampio angolo di visione 
e migliore visibilità alla luce del sole, grazie alla piastra di 
polarizzazione integrata.

Schermo tradizionale Nuovo LCD

HDMI mini

USB Tipo-C
[per adattatori AC/Batteria portatile (Power Bank)]]

Ingresso mic. esterno USB Standard A
[per adattatore Wi-Fi

Doppio slot per schede SD

Una scheda da 64GB* può registrare un 
video 4K di 1 ora e 45 min. circa. Funzioni 
disponibili con due schede: registrazione in 
serie, ovvero registrazione continua senza 
interruzione su due schede, e registrazione 
doppia, ovvero registrazione dello stesso 
contenuto (solo HD) su entrambe le schede.

Funzioni Wi-Fi 
(on adattatore opzionale)
• Funzionamento remoto 
Monitoraggio e controllo della 
videocamera da remoto tramite 
smartphone/tablet/PC.

• Streaming live 
Sono possibili la registrazione e lo streaming 
(video/audio HD) simultanei tramite Internet.

Suono realistico con ingresso per microfono esterno
Un video iperrealistico in 4K merita un suono di alta qualità. Puoi 
collegare un microfono esterno per registrare un audio in stile 
documentaristico.

Esempio di montaggio con 
microfono opzionale di terze parti 
e staffa di montaggio.

*La scheda non è in dotazione.
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Scegli la foto

più bella!
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Modelli HD Più scelta in termini di qualità, durata e compattezza

GZ-R495 GZ-R405 GZ-R401GZ-RX605 GZ-RX601

TM TM

Registrazione Full HD 1920x1080
Everio R HD: video di alta qualità Full HD. Per i modelli di fascia alta è 
disponibile anche la registrazione progressiva 1080/50p.

TM

Memorizzazione posizione zoom e microfono zoom
Torna immediatamente ad una posizione dello zoom prestabilita, 
mentre la funzione microfono zoom regola il volume del suono 
della ripresa in funzione dell'immagine. 

Stabilizzatore d'immagine ottimizzato
Puoi contare su immagini stabili e meno mosse, grazie a 
un'efficace compensazione del tremolio della videocamera.

Senza stabilizzatore Con stabilizzatore

Zoom ottico 40x, zoom dinamico 60x
Ingrandimento zoom ottico fino a 40x, con la possibilità di 
arrivare fino a 60x con la stessa risoluzione.

60x

Memoria interna
Oltre allo slot per schede SD, i modelli HD hanno una memoria 
interna (8GB o 4GB). È possibile copiare e trasferire i dati dalla 
memoria interna alla scheda.

Wi-Fi integrato 
• Registrazione e trasferimento
   remoto dei dati*

GZ-RX605/RX601

Riproduzione mirror (a specchio) per esercizi di danza,
sovrapposizione dei punteggi, e molto altro!

• Varie funzioni utilizzando tablet e app* 

* App gratuite  
   disponibili per 
   Android e iOS.

Faretto “Illumi-Light"
Luce a LED integrata che si accende 
automaticamente negli ambienti bui.

GZ-RX605
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Caratteristiche generali per migliorare le attività outdoor [Modelli 4K e HD]

Cinghia per l’impugnatura a Y 
Cinghia per l’impugnatura a Y, 
comoda e stabile in materiale 
impermeabile, ideale per l’uso in 
acqua. resistant processing make it 
ideal for use in water.

Leva dello zoom basculante
Questa leva di tipo professionale 
consente una zoomata intuitiva a 
scorrimento perfetto, dalla velocità 
minima alla massima.

Schermo tocuh sensibile ai guanti
È possibile utilizzare la videocamera 
anche con i guanti, grazie allo 
schermo sensibile alla pressione. I 
modelli HD offrono anche pulsanti più 
grandi per un utilizzo più semplice.

Ottiche di conversione collegabili
La filettatura del filtro permette di 
utilizzare filtri e ottiche di terze parti, per 
una creatività ancora maggiore.
(46 mm per il modello 4K, 37mm per il 
modello HD)

Compatibile con batterie portatili
e caricamento via USB*
Basta collegare una batteria portatile in  
commercio (power bank) per aggiungere una 
fonte di energia. In alternativa, è possibile caricare 
rapidamente la batteria integrata attraverso il terminale 
USB per prolungare il tempo di registrazione.

Registrazione con monitor 
LCD chiuso
La registrazione continua anche 
quando il monitor è chiuso, per usare la 
videocamera in ogni situazione.

Wind Cut automatico 
La tecnologia di JVC riduce il rumore 
del vento catturato dal microfono che, 
in questo modo, non rovina il sonoro del 
filmato.

Registrazione con inserto fotografico 
Registra il video con una foto precedentemente scattata visualizzata in 
una sottofinestra. Utilizzabile per registrare in una ripresa di un’area più 
vasta e, allo stesso tempo, anche il suo elemento distintivo.

Supporto per barra 
tubolare 
MT-RB002

Ventosa
MT-SC002

Tracolla galleggiante
WA-FL002

ACCESSORI OPZIONALI

Software per PC in dotazione
Software per PC Windows in dotazione (tramite download 
o nella memoria della videocamera) per facilitare 
l'importazione, la gestione, l’editing e la condivisione dei 
video sui social media. 

Compatibile con iMovie e Final Cut Pro X
Puoi modificare i tuoi 
video con iMovie o Final 
Cut Pro X, proprio come 
i professionisti.

*Per maggiori informazioni sulla compatibilità, vedere la tabella di “Confronto delle 
funzioni per modello” nella pagina successiva.

GZ-R495

Fissa la tua Everio 
R (solo modelli HD) 
su manubri, barre 
tubolari e altri supporti. 
Compatibile con tubi di 
diametro compreso tra 
21 mm – 40 mm.

Fissa la tua Everio R (solo modelli 
HD) su auto, imbarcazioni, moto e 
altri mezzi. Guarda i video a bordo 
del tuo mezzo preferito!

Permette a Everio R di galleggiare. 
Il brillante colore arancione facilita il 
recupero della videocamera.

GZ-RY980 GZ-R495
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4K Model HD Models

Colori ■ ■ (Matte) ■ (Glossy) ■ ■ ■ ■ ■ ■ (Matte) ■ (Glossy)

Design Quad Proof Sì Sì Sì Sì

Batteria interna a lunga durata*1 4.5H (4K) / 5.5H (HD 50i) 5H 5H 5H

Supporti di memorizzazione
Memoria interna — 8GB 4GB 4GB

Scheda SDHC/SDXC*2, Dual slots SD/SDHC/SDXC*3 SD/SDHC/SDXC*4 SD/SDHC/SDXC*4

Registrazione video 4K Sì — — —

Registrazione AVCHD Progressiva Sì (HD) Sì — —

Registrazione HD ad alta velocità per riproduzione Slow Motion Sì — — —

Registrazione in serie tra due schede SD Sì — — —

Doppia registrazione su due schede SD Sì (HD) — — —

SensoreSensore CMOS retroilluminato da 1/2,3" e 18,9 megapixel CMOS retroilluminato da 1/5,8" e 2,5 megapixel CMOS retroilluminato da 1/5,8" e 2,5 megapixel CMOS retroilluminato da 1/5,8" e 2,5 megapixel

Motore di elaborazione immagini FALCONBRID 4K FALCONBRID FALCONBRID FALCONBRID

Ottica OTTICA JVC 4K GT OTTICA KONICA MINOLTA HD OTTICA KONICA MINOLTA HD OTTICA KONICA MINOLTA HD

Rapporti zoom (ottico/dinamico*5/digitale) 10x / 18x (HD) / 200x 40x / 60x / 200x 40x / 60x / 100x 40x / 60x / 200x 40x / 60x / 200x 40x / 60x / 100x

Memoria posizione zoom/Microfono zoom — / Sì Sì / Sì Sì / Sì Sì / Sì

Spegnimento memoria zoom Sì — — —

Stabilizzatore d’immagine avanzato ottimizzato Sì (HD) Sì Sì Sì

Dimensioni foto (max) 3840 x 2160 3680 x 2760 3680 x 2760 3680 x 2760

Compatibile con batterie portatili e caricamento via USB Sì*6 Sì*7 Sì*7 Sì*7

Funzioni Wi-Fi Con adattatore opzionale Sì — —

Schermo touch LCD 3,0" 460K, ampio angolo di visione 230k 230k 230k

Tecnologia K2Tecnologia K2 Sì Sì Sì Sì

Faretto “Illumi-Light” — Sì — — —

Registrazione Time Lapse Sì, compatibile 4K Sì Sì Sì

Cinghia per impugnatura a Y Sì — Sì —

Filettatura filtro 46mm 37mm 37m 37mm

Registrazione inserto fotografico — — Sì —

Compatibile con iMovie e Final Cut Pro X Sì Sì Sì Sì

Software PC in dotazione CyberLink PowerDirector 14 [tramite download] Everio MediaBrowser 4 Everio MediaBrowser 4 Everio MediaBrowser 4

Connettori HDMI mini, USB Standard A, USB tipo C, ingresso mic HDMI mini, USB Micro, uscita AV HDMI mini, USB Micro, uscita AV HDMI mini, USB Micro, uscita AV

Dimensions (WxHxD)*8 79mm x 76mm x 162mm 60mm x 59.5mm x 127mm 60mm x 59.5mm x 128mm 60mm x 59.5mm x 127mm

Peso*9 620g 295g 301g 290g

Accessori in dotazione
Adattatore AC, cavo di alimentazione, cavo 

HDMI (HDMI mini-HDMI), copriobiettivo
Adattatore AC, cavo adattatore (DC-USB Micro), cavo AV, 

cavo USB, copriobiettivo
Adattatore AC, cavo adattatore (DC-USB Micro), cavo AV, 

cavo USB, copriobiettivo
Adattatore AC, cavo adattatore (DC-USB Micro), cavo AV, 

cavo USB, copriobiettivo

Confronto delle 
funzioni per 
modello 

*1 Il numero di ore indica il tempo approssimativo di registrazione continua in modalità predefinita se la batteria interna è stata caricata completamente, la luce LED (se disponibile) è spenta, la retroilluminazione del monitor è impostata in modalità standard e non si usa lo zoom.*2 Per la registrazione 4K o ad alta velocità, serve una scheda SDHC/SDXC di Classe 10 
o superiore. Per la registrazione HD, serve una scheda SDHC/SDXC di Classe 4 o superiore.*3 Per la registrazione video, serve una scheda SDHC/SDXC di Classe 4 o superiore. Per la modalità 50P/UXP, usare una scheda di Classe 6 o superiore.*4 Per la registrazione video, serve una scheda SDHC/SDXC di Classe 4 o superiore. Per la modalità UXP, usare una scheda di 
Classe 6 o superiore.*5 Con stabilizzatore d'immagine spento.*6 Con batteria portatile > 3A, 5V, con terminale USB tipo C o cavo con spina USB tipo C. Si consigliano min. 10.000 mAh. Non si garantisce la compatibilità con tutte le batterie portatili.*7 Con batteria portatile >1,0 A, 5 V e > 5200 mAh. Non si garantisce la compatibilità con tutte le batterie portatili.
*8 Sporgenze incluse, senza cinghia per impugnatura.*9 Inclusa cinghia per impugnatura

GZ-RY980 GZ-RX605 GZ-RX601 GZ-R495 GZ-R405 GZ-R401

Nota: Non tutti i modelli sono disponibili in ogni paese.

7



Durata di registrazione video

Il design e le specifiche possono subire modifiche senza preavviso. È possibile che le fotografie dei prodotti presentati in questo catalogo non corrispondano agli articoli effettivamente disponibili nel paese dell’utente.  

È illegale duplicare nastri pre-registrati, registrazioni o dischi senza l’autorizzazione del proprietario dei diritti d’autore del suono o della registrazione video, della trasmissione o del programma via cavo, e di qualsiasi opera letteraria, teatrale, musicale o artistica incorporata negli stessi. 

Microsoft® e Windows® sono marchi registrati o marchi commerciali di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Final Cut Pro, iMovie, QuickTime, Mac, e il logo Mac sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. Il logo The “Works with iMovie and Final Cut Pro X” è un marchio commerciale di Apple Inc. Il logo Wi-Fi è 
un marchio di certificazione di Wi-Fi Alliance. “AVCHD”, il logo “AVCHD”, “AVCHD Progressive” e il logo “AVCHD Progressive” sono marchi registrati di Panasonic Corporation e Sony Corporation. Dolby, Dolby Audio, e il simbolo della doppia D sono marchi commerciali di Dolby Laboratories. I termini HDMI, HDMI, High-Definition Multimedia Interface e il 
logo HDMI sono marchi di HDMI Licensing Administrator Inc, registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. Intel e Intel Core sono marchi di Intel Corporation o società affiliate, e sono depositati negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Il logo SDXC è un marchio registrato di SD-3C LLC. QR Code è un marchio registrato di DENSO WAVE INCORPORATED. Tutti i nomi 
di marchi sono marchi, marchi registrati o nomi commerciali di proprietà dei rispettivi titolari. Le immagini delle schermate e i campioni di stampa contenuti nel presente catalogo sono simulati, salvo ove diversamente specificato.

Copyright© 2018, JVCKENWOOD Corporation

              Modalità 3840x2160 1920x1080

4K 25p/30p (70Mbps) HD 50p/60p (28Mbps) HD 50i/60i (24Mbps) HD 50i/60i (18Mbps)

 Scheda 
SDHC/SDXC

32GB 53min. 2hr. 15min. 2hr. 37min. 3hr. 30min.

64GB 1hr. 45min. 4hr. 30min. 5hr. 15min. 7hr.

128GB 3hr. 30min. 9hr. 10hr. 30min. 14hr.

512GB 14hr. 36hr. 10min. 42hr. 10min. 56hr. 10min.

              Modalità 1920x1080

50p (28Mbps) UXP (24Mbps) XP (17Mbps) EP (5Mbps)

Memoria interna
4GB — 15min. 20min. 1hr. 20min.

8GB 30min. 35min. 50min. 3hr.

Scheda 
SDHC/SDXC

32GB 2hr. 30min. 2hr. 40min. 3hr. 50min. 14hr.

64GB 5hr. 5hr. 40min. 8hr. 10min. 28hr. 50min.

128GB 10hr. 10min. 11hr. 30min. 16hr. 20min. 57hr. 50min.

Nota: il numero di ore è approssimativo e può variare a seconda delle scene da registrare. 
  

[Modelli 4K] 

[Modelli HD] 

Avvertenze per la funzione Quad Proof
• I guasti dovuti all’uso scorretto da parte del cliente non sono coperti da garanzia.
• Prima di usare la videocamera in acqua, leggere la “Guida dettagliata dell’utente”.
• Chiudere bene il coperchio del connettore finché non si sente uno scatto, e assicurarsi che il segnale rosso posto sullo stesso non sia visibile.
• Verificare l'assenza di danni e di materiale estraneo sull’imbottitura interna del coperchio.
• Usare la videocamera in acqua dolce e salata a una profondità non superiore a 5 m, per non più di 1 ora (GZ-RY980/GZ-R495)/30 minuti (altri modelli).
• L’impermeabilità non è garantita se la videocamera ha subito un urto, ad esempio se è caduta.
• Non urtare la videocamera in acqua.
• Non immergere la videocamera in sorgenti di acqua calda o in acqua con temperatura uguale o superiore a 40 ºC.
• La funzione antipolvere non significa che si possa usare la videocamera sulla sabbia. Evitare l'utilizzo della videocamera nel caso in cui 
particelle di sabbia e/o polvere rischino di accumularsi nelle parti mobili, come la cerniera del monitor LCD e la leva dello zoom.
• Le temperature tra 0 °C e -10 °C limitano temporaneamente le prestazioni della batteria, riducendo il tempo di registrazione disponibile.
• Quad Proof non garantisce la protezione da danni o guasti.

Requisiti di sistema del software

OS: Windows® 10 (versione 32 bit/64 bit)
 Windows® 8.1 (versione 32 bit/64 bit)
 Windows® 7 (versione 32 bit/64 bit)
 (versione consigliata 64 bit
CPU: Intel® Core™ i5 o superiore
RAM:  3GB o superiore (32-bit), 6GB o superiore (64-bit)
Display:  Per la riproduzione in formato 4K, è 
              necessario un monitor compatibile con 4K.
Graphic: VRAM 1GB o superiore
 Per la riproduzione in formato 4K, è necessaria  
              una scheda video compatibile con 4K.

[Modello 4K] CyberLink PowerDirector 14 
(Disponibile come download).

OS: Windows® 10 Home / Windows® 10 Pro (versione 64bit, 
             preinstallato)
 Windows® 8.1 / Windows® 8.1 Pro (versione 64bit, preinstallato)
 Windows® 8 / Windows® 8 Pro (versione 64bit, preinstallato)
 Windows® 7 Home Premium (versione 32 bit/64 bit, preinstallato, 
             SP1)
CPU: Intel® Core™ Duo, almeno 1.66GHz
RAM:  A partire da 2GB
Display:  min. 1024x768 pixel (min. 1280x1024 consigliati)
Grafica: Intel® G965 o superiore

[Modello HD] Everio MediaBrowser™ 4 
(Nella memoria integrata della videocamera).

App smartphone/tablet (download gratuito)

Per smartphone/tablet Android versione 4.1 o successiva
Per iPhone/iPod touch/iPad iOS versione 8.1 o successiva

Everio sync. 3
Per tablet Android versione 4.1 o successiva
Per iPad iOS versione 8.1 o successiva

JVC CAM Coach 2

Guida Utente Mobile

Puoi controllare 
subito le istruzioni 
sul tuo 
smartphone!

http://manual3.jvckenwood.com/mobile/eu/

Visita il sito Everio

Cerca altre 
informazioni su 
Everio Quad Proof 
da smartphone o 
tablet!
www.jvc.net/everio-r/

Per maggiori informazioni, vedere la Guida dettagliata dell'utente.

          

Le informazioni di cui sopra non garantiscono che tutti i dispositivi con questi sistemi operativi possano utilizzare tutte funzioni delle applicazioni.

DISTRIBUITO IN ITALIA DA:
JVCKENWOOD Italia S.p.A.
Via Sirtori 7/9
20129 Milano (MI)
Tel: 02-204821
Fax: 02-29516281
E-mail: info@it.jvckenwood.com

Per maggiori informazioni:

www.it.jvc.com

      Facebook JVCKENWOOD

      YouTube KENWOODCOMMUNITY

      LinkedIn JVCKENWOOD ITALIA S.p.A.


