P rovati per voi

Riprese 4k:
immagini precise
Dettagli vividi, realistici,
con una videocamera
4k l’immagine è ad
altissima risoluzione.

Sony FDR-HX100E
1.860 - 2.000 euro (giugno 2014)

PER APPASSIONATI

In futuro, sentiremo spesso parlare di televisori UltraHD o 4k dove
il numero quattro sta a indicare
che la risoluzione dell’immagine
è di 4 volte superiore a quella che
si ha con i televisori FullHD. Non
sono per nulla diffusi, anche a
causa del loro prezzo, ma un giorno lo saranno. Intanto, Sony esce
sul mercato con una videocamera
con la stessa alta tecnologia. Sony
FDR-HX100E è la prima videocamera non professionale 4k. L’abbiamo testata per rispondere alla
curiosità dei nostri lettori.
Le immagini sono di qualità superiore? Sì, e, soprattutto, non
perdono nitidezza anche in condizioni di scarsa illuminazione.
Le altre nostre prove hanno verificato che il rumore di fondo è
contenuto; lo stabilizzatore interviene efficacemente e l’autofocus
è molto rapido e preciso. Anche
come macchina fotografica, all’occorrenza, offre buone prestazioni:
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Caratteristiche
Peso
• 905 grammi
Autonomia della batteria
• 2 ore e mezza circa
Dotazioni
• Obiettivo da 29-348 mm
equivalenti (zoom 12x).
• Obiettivo con una apertura
massimo di f/2.8.
• Schermo lcd da 3.4”

scatta fotografie di qualità molto
buona con risoluzione massima di
20 Mpixel.
Solo con un televisore UltraHD
si apprezza una videocamera 4k?
Con un televisore adeguato, la
qualità dell’immagine è perfetta,
ma, ed è questa la sorpresa, anche
quando si connette la videocamera a un televisore FullHD l’immagine resta comunque più nitida e i
dettagli più definiti rispetto a una
videocamera classica.

Pregi
Elevata qualità dell’immagine.
Stabilizzatore efficace. Buona
autonomia delle batterie e audio
di qualità.

Difetti
Pesante e ingombrante. Per
appassionati, visto il prezzo
elevato.

In conclusione, questa videocamera è consigliabile a chi ne cerca una
di ottima qualità. Rispetto ad altre
videocamere di fascia alta, questa
ha il vantaggio che, già oggi, è in
grado di produrre filmati a una
risoluzione che fra qualche anno
sarà certamente più diffusa, fatto da tenere presente se i filmati
che si andranno a girare saranno
quelli di eventi importanti quali
ad esempio una laurea, un matrimonio, la nascita di un figlio.
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