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Carica
0 Fare riferimento alle istruzioni operative all'interno dell'animazione della

Guida dettagliata per l’utente.

Registrazione
0 Fare riferimento alle istruzioni operative all'interno dell'animazione della

Guida dettagliata per l’utente.

Riproduzione
0 Fare riferimento alle istruzioni operative all'interno dell'animazione della

Guida dettagliata per l’utente.

Suggerimenti per la ripresa

Metodo base per tenere una camcorder
~ Registrazione di immagini stabili ~

.

Si tratta del modo normale di riprendere quando si è in piedi.
Assicurarsi di conoscere a fondo questa tecnica base per ottenere immagini
stabili.
o [Preparazione]
A Allargare i piedi in linea con le spalle.
B Tenere il gomito del braccio destro, che regge la camcorder, vicino al

fianco.
C Tenere il monitor LCD con la mano sinistra e regolare l’angolazione di

conseguenza.

Distendere le braccia per effettuare la ripresa
~ Ripresa da un’angolazione alta ~

.

Allungare il braccio quando il soggetto è nascosto da una folla di persone.
o [Preparazione]
A Allargare i piedi in linea con le spalle.
B Distendere il braccio destro e tenere la camcorder sopra la testa.
C Tenere il monitor LCD con la mano sinistra e regolare l’angolazione di

conseguenza.
AVVERTENZA : 
0 Utilizzare questo metodo di ripresa solo come ultima spiaggia, dato che

rende difficile ottenere immagini stabili.
0 Utilizzare il grandangolo per quanto possibile, dato che l’immagine sarà

soggetta al tremolio della videocamera.
0 Siate rispettosi. Non disturbate le persone attorno a voi.

Guida per principianti
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Viaggi
Catturate i momenti più belli di tutti i vostri viaggi, sia all’estero che non!

.

Munirsi dell’attrezzatura necessaria
Ciò che è necessario portare con sé in un viaggio, dipende dallo scopo del
viaggio e dalla destinazione.
Soprattutto nel caso dei viaggi all’estero, è necessario pensare a ciò che è
necessario a seconda delle condizioni del luogo.
Ecco alcuni suggerimenti in merito.
o Camcorder
Pensate a quante ore di riprese effettuerete generalmente in un giorno.
Assicuratevi di preparare una quantità di supporti sufficienti, soprattutto per
i lunghi viaggi all’estero.
Se state registrando su schede SD, munitevi di un numero sufficiente di
schede, comprese alcune per il backup.
o Pacco batteria
Si consiglia di preparare il pacco batteria per un tempo di registrazione due
volte superiore a quello previsto in un giorno. Ad esempio, se pensate di
registrare per 2 ore al giorno, preparate un pacco batteria pronto per 4 ore
(tempo di registrazione effettivo).
Per le gite di un giorno, potete preparare una batteria di bassa capacità ma
nei viaggi lunghi è opportuno portare alcune batterie ad alta capacità.
o Adattatore CA
L’adattatore CA di JVC supporta tensioni da 100 V a 240 V e può pertanto
essere utilizzato ovunque nel mondo.
Portate con voi l’adattatore se il vostro viaggio durerà a lungo. Ricaricate la
batteria durante la notte, così che sia completamente carica il giorno
successivo.
o Adattatore per la spina di alimentazione

.

La forma della spina di alimentazione varia a seconda dei paesi. Assicuratevi
di controllare in anticipo la forma della spina di alimentazione e portate
l’adattatore appropriato.
“Carica del pacco batteria all’estero” (A pag. 24)

o Caricabatteria

.

È impossibile registrare quando l’adattatore CA è collegato alla camcorder
per caricare la batteria.
È possibile acquistare un ulteriore caricabatteria per caricare i pacchi
batteria se pensate di usare la camcorder per registrare di notte. È inoltre
possibile caricare più pacchi batteria utilizzando sia il caricabatteria che la
camcorder contemporaneamente.
o Treppiede

.

Il treppiede è uno strumento fondamentale per riprendere immagini fisse.
Scegliete un treppiede adeguato in base allo scopo e allo stile del viaggio;
ad esempio uno compatto da usare su un tavolo o uno con 1 m almeno di
altezza.

Registrazione dei momenti emozionanti prima della partenza
Un video di viaggio che inizia quando vi trovate già a destinazione potrebbe
risultare un po’ sbrigativo.
Registrate anche i preparativi alla partenza se si tratta di un viaggio in
famiglia o il momento in cui ci si ritrova al punto di incontro se state
viaggiando con gli amici.
Per i viaggi all’estero, riprendere i cartelli e le scritte all’aeroporto indicanti il
vostro volo: potrebbero tornare utili in un secondo momento.

.

.

Tecniche utili di ripresa
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Uso della panoramica nei luoghi di interesse
Sicuramente vorrete riprendere i luoghi turistici caratterizzati da panorami
bellissimi o siti storici.
Per catturare una scena in tutta la sua magnificenza un unico fotogramma
non è sufficiente: provate la tecnica della panoramica.
Fate riferimento a “Suggerimenti per la ripresa” in questo sito web per sapere
come utilizzare in modo efficace la panoramica.
Inoltre, potete riprendere i cartelli o monumenti che spesso si trovano nei
luoghi turistici.

.

.

Scene di divertimento
Se si riprendono solo i paesaggi o i siti storici, il video potrebbe risultare
monotono.
Descrivete i vostri sentimenti mentre registrate le immagini mozzafiato di
un’attrazione, così che la scena sia più interessante da vedere in un secondo
momento.

Tecniche utili di ripresa
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Parco dei divertimenti
Fate più scatti dei volti sorridenti di tutti i membri della famiglia!

.

Girare un video o registrare fermi immagine a seconda
dell’attrazione
Potete anche decidere di girare un video per tutto il tempo. Ad ogni modo,
potreste anche registrare alcuni fermi immagine.
La seguente sezione spiega quali sono gli scenari adatti a girare video o a
scattare fermi immagine.
o Scenari adatti a registrare video

.

Gli scenari in cui il corpo si muove, sono adatti per la registrazione video.
Ciò include situazioni in cui le espressioni del volto cambiano rapidamente
o si sentono esclamazioni di sorpresa e felicità.
* Alcuni parchi divertimenti non consentono ai passeggeri di effettuare
registrazioni. Informatevi prima.
[Esempi]
0 Giostra, go kart, tazze da caffè, ecc.
o Scenari adatti a registrare fermi immagine (foto)

.

Gli scenari in cui il soggetto si muove poco, sono adatti per la registrazione
di fermi immagine.
Cercate di riprendere i fermi immagine da un’angolazione tale da consentire
di vedere chiaramente l’ambiente circostante.
[Esempi]
0 Giostra, ruota panoramica, divertenti corse in bicicletta, ecc.

Chiamare il soggetto per sollecitare una risposta

.

Se non si riprendono persone che ridono o che salutano con la mano, non
solo i video saranno più monotoni quando li si guarderà ma non si
sfrutteranno neppure le funzioni di registrazione audio della stessa
camcorder.
Quando registrate, cercate di provocare delle reazioni salutando
energicamente o gridando “È divertente?” o frasi simili.

Cattura dei momenti migliori in un video sotto forma di fermi
immagine

.

Molto spesso, accidentalmente, vengono effettuati degli scatti con gli occhi
chiusi. Per ridurre tali errori, utilizzate la funzione che permette di catturare
fermi immagini dai video.
Dato che i video non sono altro che registrazioni continue di 60 fermi
immagine al minuto, utilizzando questa funzione potrete selezionare i
momenti migliori e salvarli come fermi immagine.
“Catturare un fermo immagine da un video durante la riproduzione”
(A pag. 61)

Funzione avanzata con compensazione del controluce
Quando il viso del soggetto è in controluce o quando non è possibile vederne
chiaramente l’espressione, la funzione Intelligent Auto di questa unità ne
aumenta automaticamente la luminosità per la registrazione.
Se Intelligent Auto non funziona come previsto o se la correzione della
luminosità è insufficiente, è possibile aumentarla utilizzando la
compensazione del controluce nella modalità Manuale.
“Dettagli di impostazione” (A pag. 36)
o <Senza compensazione del controluce>

.

o <Con compensazione del controluce>

.

Tecniche utili di ripresa

10



Funzioni principali
Caratteristiche principali della camcorder
1 Registrazione video completa in alta definizione (1920 x 1080 pixel)
2 Registrazione fermo immagine da 3,2 M (2400×1344 pixel)
3 i.AUTO (Registrazione Intelligent Auto): Rileva 12 tipi di scene

preimpostate
“Scene di Intelligent Auto” (A pag. 27)

4 Touch screen da 2,7”
“Uso del touch screen” (A pag. 20)

5 Stabilizzatore di immagine digitale migliorato
“Riduzione dei tremolii della videocamera” (A pag. 45)

6 Zoom ottico 40x
“ZOOM” (A pag. 85)

7 Autenticazione personale e registrazione volto: Registrazione delle
informazioni di autenticazione personali del volto umano
“Registrazione delle informazioni di autenticazione personali del volto
umano” (A pag. 38)

8 Immagine ingrandita: Registra mentre vengono visualizzate sia le
immagini complessive che quelle ingrandite
“Registrazione durante la visualizzazione di una vista ingrandita di un
viso selezionato (SOTTO-FINESTRA VISO)” (A pag. 44)

9 Scatto sorriso: È sufficiente sorridere e il volto felice verrà
automaticamente rilevato e immortalato!
“Cattura automatica dei sorrisi (SCATTO SORRISO)” (A pag. 43)

10 PRIORITÀ TOCCO AE/AF: Coordinare l’esposizione e l’area di messa
a fuoco attraverso il tracciamento del volto o del colore
“Cattura di soggetti in modo chiaro (PRIORITÀ TOCCO AE/AF)”
(A pag. 42)

11 Registrazione automatica: inizia a registrare automaticamente quando
il soggetto entra nell’area di rilevamento
“Registrazione automatica mediante rilevazione dei movimenti (REG.
AUTOMATICA)” (A pag. 47)

12 Registrazione a fotogramma singolo: per vedere molte ore di
registrazione in pochi secondi
“Registrazione a intervalli (REG. AL RALLENTATORE)”
(A pag. 46)

13 Effetti animazione divertenti per la registrazione
“Creazione di effetti animazione (EFFETTO ANIMAZIONE)”
(A pag. 37)

14 Eye-Fi scheda pronta: per caricare video tramite le proprie reti Wi-Fi di
casa
“Uso della scheda Eye-Fi” (A pag. 17)

15 Semplice caricamento a YouTube con il software in dotazione Everio
MediaBrowser 3
“Copia su PC Windows” (A pag. 69)

Preparazione
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Differenze tra modelli
Confermare il nome del modello della propria camcorder.

Modello Registrazione
dei supporti

Memoria
integrata

Slot della
scheda di
memoria

Spia LED Sensore immagine Dimens.
immagine

(16:9)
Dim.
max.

immagine
(super

risoluzione
)

Registrazione
senza

interruzioni

Copiare/
Spostare

file

GZ-HM440 SDHC/
SDXC

- Doppia SD - 1/5,8” 1,50 M CMOS 2M Slot A N Slot
B

Slot A N Slot
B

GZ-HM445 SDHC/
SDXC

- Doppia SD Luce 1/5,8” 1,50 M CMOS 2M Slot A N Slot
B

Slot A N Slot
B

GZ-HM446 SDHC/
SDXC

- Doppia SD Luce 1/5,8” 1,50 M CMOS 2M Slot A N Slot
B

Slot A N Slot
B

GZ-HM650 SDHC/
SDXC/
Memoria
integrata

8 GB SD Luce 1/4,1” 3,32 M CMOS 2M (SR 3,2
M)

Memoria
integrata N
Scheda SD

Memoria
integrata N
Scheda SD

Preparazione
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http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=1cbe3906-ddd1-4ca2-b727-c2dff5e30f61&displaylang=en
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=1cbe3906-ddd1-4ca2-b727-c2dff5e30f61&displaylang=en
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=1cbe3906-ddd1-4ca2-b727-c2dff5e30f61&displaylang=en
http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=2d1abe01-0942-4f8a-abb2-2ad529de00a1
http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=2d1abe01-0942-4f8a-abb2-2ad529de00a1
http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=2d1abe01-0942-4f8a-abb2-2ad529de00a1
http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=7d54c53f-017c-4ea5-ae08-34c3452ba315
http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=7d54c53f-017c-4ea5-ae08-34c3452ba315
http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=7d54c53f-017c-4ea5-ae08-34c3452ba315
http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=3ee91fc2-a9bc-4ee1-aca3-2a9aff5915ea
http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=3ee91fc2-a9bc-4ee1-aca3-2a9aff5915ea
http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=3ee91fc2-a9bc-4ee1-aca3-2a9aff5915ea
http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=73f766dd-7127-4445-b860-47084587155f
http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=73f766dd-7127-4445-b860-47084587155f
http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=73f766dd-7127-4445-b860-47084587155f
http://www.eye.fi/
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http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=3ee91fc2-a9bc-4ee1-aca3-2a9aff5915ea
http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=3ee91fc2-a9bc-4ee1-aca3-2a9aff5915ea
http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=3ee91fc2-a9bc-4ee1-aca3-2a9aff5915ea
http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=73f766dd-7127-4445-b860-47084587155f
http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=73f766dd-7127-4445-b860-47084587155f
http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=73f766dd-7127-4445-b860-47084587155f
http://www.eye.fi/
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Accessori opzionali
È possibile registrare più a lungo utilizzando il pacco batteria in opzione.

Nome prodotto Descrizione

Pacco batteria
0 BN-VG114E
0 BN-VG121E
0 BN-VG138E

0 Offre un tempo di registrazione più lungo. Può
anche essere utilizzato come pacco batteria di
ricambio.

Caricabatteria
0 AA-VG1

0 Permette di caricare il pacco batteria senza
utilizzare l’unità.

Cavo HDMI
0 VX-HD310ES
0 VX-HD315ES
0 VX-HD320
0 VX-HD330

0 Per visualizzare con un’elevata qualità delle
immagini.

0 Trasmette video, audio e segnali di controllo tra
i dispositivi.

NOTA : 
0 Per maggiori informazioni, consultare il catalogo.
0 Il BN-VG114E è il pacco batteria fornito con questa unità.

Tempo di registrazione approssimativa (utilizzando la
batteria)

Pacco
batteria

Tempo di registrazione
effettiva

Tempo di registrazione
continua

GZ-HM440/
GZ-HM445/
GZ-HM446

GZ-HM650 GZ-HM440/
GZ-HM445/
GZ-HM446

GZ-HM650

BN-
VG114E
(In
dotazione)

1 h 5 m 1 h 5 m 2 h 1 h 55 m

BN-
VG121E

1 h 40 m 1 h 35 m 3 h 5 m 2 h 55 m

BN-
VG138E

3 h 2 h 55 m 5 h 30 m 5 h 20 m

0 I suddetti valori fanno riferimento ai casi in cui “LUCE” è impostato su
“OFF” e “LUMINOSITÀ MONITOR” su “3” (standard).

0 Il tempo di registrazione effettivo può essere inferiore se si utilizza lo zoom
o se si interrompe ripetutamente la registrazione.
(Si consiglia di preparare i pacchi batteria per un tempo di registrazione
tre volte superiore a quello previsto.)

0 Quando si raggiunge la fine della vita utile della batteria, il tempo di
registrazione diminuisce anche se il pacco batteria è completamente
carico.
(Sostituire il pacco batteria con uno nuovo.)

Preparazione
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Tempo di registrazione video approssimativo
Qualità Memoria

integrata
Scheda SDHC/SDXC

GZ-HM650
8 GB

4 GB 8 GB 16 GB 32 GB 48 GB 64 GB

UXP 40 m 20 m 40 m 1 h 20 m 2 h 50 m 4 h 20 m 5 h 50 m

XP 50 m 30 m 1 h 2 h 4 h 10 m 6 h 10 m 8 h 20 m

SP 1 h 20 m 40 m 1 h 20 m 2 h 50 m 5 h 50 m 8 h 40 m 11 h 50 m

EP 3 h 20 m 1 h 40 m 3 h 40 m 7 h 10 m 14 h 50 m 21 h 50 m 29 h 50 m

SSW 2 h 30 m 1 h 20 m 2 h 50 m 5 h 40 m 11 h 30 m 17 h 23 h

SEW 5 h 20 m 2 h 50 m 5 h 50 m 11 h 40 m 23 h 50 m 35 h 10 m 47 h 40 m

0 Il tempo di registrazione effettivo potrebbe essere inferiore a seconda dell’ambiente di ripresa.

Numero approssimativo di fermi immagine (Unità: Numero di scatti)
Dimensione
immagine

Memoria integrata Scheda SDHC

GZ-HM650
8 GB

4 GB 8 GB

640×480
(4:3)

9999 9999 9999

1440×1080
(4:3)

8800 4300 8800

1920×1080
(16:9)

6700 3200 6700

2400×1344
(16:9) *

4300 2100 4300

* GZ-HM650
0 È possibile registrare fino a 9999 fermi immagine nelle schede SD con almeno 32 GB di capacità (a prescindere dalle dimensioni delle immagini).

Tempo di registrazione approssimativa (utilizzando la batteria)
Pacco batteria Tempo di registrazione effettiva Tempo di registrazione continua

GZ-HM440/
GZ-HM445/
GZ-HM446

GZ-HM650 GZ-HM440/
GZ-HM445/
GZ-HM446

GZ-HM650

BN-VG114E
(In dotazione)

1 h 5 m 1 h 5 m 2 h 1 h 55 m

BN-VG121E 1 h 40 m 1 h 35 m 3 h 5 m 2 h 55 m

BN-VG138E 3 h 2 h 55 m 5 h 30 m 5 h 20 m

0 I suddetti valori fanno riferimento ai casi in cui “LUCE” è impostato su “OFF” e “LUMINOSITÀ MONITOR” su “3” (standard).
0 Il tempo di registrazione effettivo può essere inferiore se si utilizza lo zoom o se si interrompe ripetutamente la registrazione.

(Si consiglia di preparare i pacchi batteria per un tempo di registrazione tre volte superiore a quello previsto.)

Registrazione
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EFFETTO ANIMAZIONE Registra i video o i fermi immagine con effetti speciali.
“Creazione di effetti animazione (EFFETTO ANIMAZIONE)” (A pag. 37)

REG. A INTERVALLI Consente di mostrare in un breve periodo di tempo i cambiamenti di una scena che avvengono lentamente
nell’arco di un lungo periodo di tempo, rimuovendone alcuni fotogrammi in base a un dato intervallo.
“Registrazione a intervalli (REG. AL RALLENTATORE)” (A pag. 46)

REG. AUTOMATICA Questa funzione consente all’unità di registrare automaticamente rilevando i cambiamenti nei movimenti del
soggetto (luminosità) all’interno del riquadro rosso presente sul monitor LCD.
“Registrazione automatica mediante rilevazione dei movimenti (REG. AUTOMATICA)” (A pag. 47)

SOTTO-FINESTRA VISO Ingrandisce e visualizza un volto registrato in una sotto-finestra.
“Registrazione durante la visualizzazione di una vista ingrandita di un viso selezionato (SOTTO-FINESTRA
VISO)” (A pag. 44)

SCATTO SORRISO Cattura automaticamente un fermo immagine quando rileva un sorriso.
“Cattura automatica dei sorrisi (SCATTO SORRISO)” (A pag. 43)

VIS. SORRISO%/NOME Imposta le voci da visualizzare quando si rilevano dei volti.
“Impostazione %SORRISO/VISUALIZZAZIONE NOME” (A pag. 40)

REGISTRAZIONE VOLTO Registra i volti delle persone che vengono sovente riprese con la presente unità.
“Registrazione delle informazioni di autenticazione personali del volto umano” (A pag. 38)

QUALITÀ VIDEO Imposta la qualità video.
“QUALITÀ VIDEO” (A pag. 84)

ZOOM Imposta il rapporto di ingrandimento massimo.
“ZOOM” (A pag. 85)

REG. CONTINUA Continua a registrare sulla scheda SD senza interruzioni quando lo spazio rimanente nella memoria integrata
si esaurisce.
“REG. CONTINUA” (A pag. 85)

x.v.Color Cattura i colori reali.
(Utilizzare un televisore compatibile con x.v.Color per la riproduzione.)
“x.v.Color” (A pag. 86)

IMPOS. TASTO UTENTE Assegna una funzione utilizzata di frequente al pulsante USER.
“Impostazione del pulsante UTENTE” (A pag. 50)

SELEZIONE SCENA
È possibile selezionare le impostazioni che si adattano alle condizioni di
ripresa.
Dettagli del funzionamento
“Selezione scena” (A pag. 33)

FOCUS
È possibile regolare la messa a fuoco manualmente.
Dettagli del funzionamento
“Regolazione manuale della messa a fuoco” (A pag. 34)

REGOLA LUMINOSITÀ
Regola la luminosità complessiva dello schermo.
Dettagli del funzionamento
“Regolazione della luminosità” (A pag. 34)

BILANCIAMENTO BIANCO
Regola il colore in base alla fonte luminosa.
Dettagli del funzionamento
“Impostazione del bilanciamento del bianco” (A pag. 35)

COMP. CONTROLUCE
Corregge l’immagine quando il soggetto appare buio a causa della
retroilluminazione.
Dettagli del funzionamento
“Impostazione della compensazione del controluce” (A pag. 36)

TELE MACRO
Permette di scattare primi piani utilizzando il teleobiettivo (T).
Dettagli del funzionamento
“Scatti ravvicinati” (A pag. 36)

PRIORITÀ TOCCO AE/AF
Regola automaticamente la messa a fuoco e la luminosità in base ai volti dei
soggetti o all’area selezionata.
Dettagli del funzionamento
“Cattura di soggetti in modo chiaro (PRIORITÀ TOCCO AE/AF)”
(A pag. 42)

Impostazioni di menu
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“Registrazione automatica mediante rilevazione dei movimenti (REG. AUTOMATICA)” (A pag. 47)

MODALITÀ OTTURATORE È possibile regolare le impostazioni di ripresa continua.
“MODALITÀ OTTURATORE” (A pag. 90)

SCATTO SORRISO Cattura automaticamente un fermo immagine quando rileva un sorriso.
“Cattura automatica dei sorrisi (SCATTO SORRISO)” (A pag. 43)

VIS. SORRISO%/NOME Imposta le voci da visualizzare quando si rilevano dei volti.
“Impostazione %SORRISO/VISUALIZZAZIONE NOME” (A pag. 40)

REGISTRAZIONE VOLTO Registra i volti delle persone che vengono sovente riprese con la presente unità.
“Registrazione delle informazioni di autenticazione personali del volto umano” (A pag. 38)

DIM.IMMAG. Impostare le dimensioni dell’immagine (numero di pixel) per i fermi immagine.
“DIM.IMMAG.” (A pag. 91)

IMPOS. TASTO UTENTE Assegna una funzione utilizzata di frequente al pulsante USER.
“Impostazione del pulsante UTENTE” (A pag. 50)

SELEZIONE SCENA
È possibile selezionare le impostazioni che si adattano alle condizioni di
ripresa.
Dettagli del funzionamento
“Selezione scena” (A pag. 33)

FOCUS
È possibile regolare la messa a fuoco manualmente.
Dettagli del funzionamento
“Regolazione manuale della messa a fuoco” (A pag. 34)

REGOLA LUMINOSITÀ
Regola la luminosità complessiva dello schermo.
Dettagli del funzionamento
“Regolazione della luminosità” (A pag. 34)

BILANCIAMENTO BIANCO
Regola il colore in base alla fonte luminosa.
Dettagli del funzionamento
“Impostazione del bilanciamento del bianco” (A pag. 35)

COMP. CONTROLUCE
Corregge l’immagine quando il soggetto appare buio a causa della
retroilluminazione.
Dettagli del funzionamento
“Impostazione della compensazione del controluce” (A pag. 36)

TELE MACRO
Permette di scattare primi piani utilizzando il teleobiettivo (T).
Dettagli del funzionamento
“Scatti ravvicinati” (A pag. 36)

PRIORITÀ TOCCO AE/AF
Regola automaticamente la messa a fuoco e la luminosità in base ai volti dei
soggetti o all’area selezionata.
Dettagli del funzionamento
“Cattura di soggetti in modo chiaro (PRIORITÀ TOCCO AE/AF)”
(A pag. 42)

Impostazioni di menu
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Pacco batteria

Impossibile accendere l’alimentazione quando si utilizza il
pacco batteria.
Ricaricare il pacco batteria.
“Carica del pacco batteria” (A pag. 14)
Se il terminale della unità o il pacco batteria è sporco, pulirlo con un
bastoncino cotonato o qualcosa di simile.
Se si utilizzano altri pacchi batteria diversi da quelli JVC, non se ne possono
garantire né la sicurezza né le prestazioni. Assicurarsi di utilizzare pacchi
batteria JVC.

Tempo di utilizzo ridotto anche dopo la carica.
Il deterioramento della batteria si verifica quando il pacco batteria viene
caricato ripetutamente. Sostituire il pacco batteria con uno nuovo.
“Accessori opzionali” (A pag. 26)

Impossibile caricare il pacco batteria.
Quando il pacco batteria è completamente carico, la spia non lampeggia.
Se il terminale della unità o il pacco batteria è sporco, pulirlo con un
bastoncino cotonato o qualcosa di simile.
L’impiego di un adattatore CA non originale può causare danni alla unità.
Assicurarsi di utilizzare un adattatore CA originale.

La visualizzazione dell’autonomia rimanente della batteria
non è corretta.
L’autonomia rimanente della batteria non viene visualizzata quando
l’adattatore CA è collegato.
Se l’unità viene utilizzata a lungo ad alte o basse temperature, o se il pacco
batteria viene ripetutamente caricato, il livello di batteria rimanente potrebbe
non essere visualizzato correttamente.

La batteria si scarica anche quando l’adattatore CA è
collegato.
Utilizzare un adattatore CA JVC (AC-V11U).

Registrazione

Non è possibile effettuare la registrazione.
Controllare il pulsante A/B.
“Interno” (A pag. 110)
Impostare sulla modalità di registrazione toccando il pulsante R.

La registrazione si interrompe automaticamente.
La registrazione si arresta automaticamente non potendo durare più di 12
ore consecutive come indicato nelle caratteristiche tecniche. (Riprendere la
registrazione potrebbe richiedere un po’ di tempo.)
Spegnere l’unità, attendere qualche istante e riaccenderla. (L’unità si ferma
automaticamente per proteggere il circuito quando la temperatura
aumenta.)

La velocità della ripresa continua per i fermi immagine è lenta.
La velocità della ripresa continua diminuisce se la funzione viene utilizzata
ripetutamente.
La velocità della ripresa continua potrebbe ridursi a seconda della scheda
SD o in certe condizioni di registrazione.

La messa a fuoco non è regolata automaticamente.
Se si sta registrando in un luogo buio o riprendendo un soggetto che non
presenta contrasto tra le aree scure e quelle chiare, regolare la messa a
fuoco manualmente.
“Regolazione manuale della messa a fuoco” (A pag. 34)
Pulire la lente con un panno per la pulizia.
Eliminare la messa a fuoco manuale dal menu di registrazione manuale.
“Regolazione manuale della messa a fuoco” (A pag. 34)

Lo zoom non funziona.
Lo zoom digitale non è disponibile nella modalità di registrazione del fermo
immagine.
La funzione zoom non è disponibile durante la registrazione a fotogramma
singolo. (Anche la registrazione dei fermi immagine simultanea e lo
stabilizzatore di immagine non sono disponibili.)
Per utilizzare lo zoom digitale, nel menu impostare “ZOOM” su “80x/
DIGITALE” o “200x/DIGITALE”.
“ZOOM” (A pag. 85)

Si verifica un disturbo di tipo a mosaico quando si registrano
scene con movimenti rapidi o cambiamenti estremi di
luminosità.
Per la registrazione, impostare “QUALITÀ VIDEO” su “UXP” o “XP”.
“QUALITÀ VIDEO” (A pag. 84)

Sulle immagini registrate compaiono linee verticali.
Tale fenomeno si verifica quando si riprende un soggetto illuminato da luce
forte. Non si tratta di un guasto.

Risoluzione dei problemi
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Scheda

Impossibile inserire la scheda SD.
Assicurarsi di non inserire la scheda nel verso sbagliato.
“Inserimento di una scheda SD (GZ-HM650)” (A pag. 16)

Impossibile copiare sulla scheda SD.
Per registrare sulla scheda, è necessario regolare le impostazioni dei
supporti.
“SUPPORTO REG. FILM.” (A pag. 99)
Per usare schede già utilizzate precedentemente su altri dispositivi, è
necessario formattarle (inizializzarle) utilizzando “FORMATTA SCHEDA
SD” dalle impostazioni dei supporti.
“FORMATTA SCHEDA SD” (A pag. 107)

Riproduzione

Il suono o il video si interrompono.
A volte la riproduzione si interrompe in corrispondenza del punto di
collegamento tra due scene. Non si tratta di un guasto.

La stessa immagine viene visualizzata a lungo.
Utilizzare una scheda SD ad alta velocità (Classe 4 o superiore).
“Tipi di schede SD utilizzabili” (A pag. 16)
Pulire i terminali della scheda SD con un panno di cotone asciutto o simili.
Eseguire “FORMATTA SCHEDA SD” nel menu “COMUNE”. (Tutti i dati
verranno cancellati.)
“FORMATTA SCHEDA SD” (A pag. 107)

Il movimento è discontinuo.
Utilizzare una scheda SD ad alta velocità (Classe 4 o superiore).
“Tipi di schede SD utilizzabili” (A pag. 16)
Pulire i terminali della scheda SD con un panno di cotone asciutto o simili.
Eseguire “FORMATTA SCHEDA SD” nel menu “COMUNE”. (Tutti i dati
verranno cancellati.)
“FORMATTA SCHEDA SD” (A pag. 107)
Verificare i requisiti di sistema del proprio PC quando si utilizza Everio
MediaBrowser 3 per riprodurre.
“Verifica dei requisiti di sistema (linee guida)” (A pag. 69)

Impossibile trovare un file registrato.
Annullare la funzione di ricerca per data.
“Ricerca di un determinato video/fermo immagine” (A pag. 56)
Cambiare il supporto di riproduzione toccando I/J sul touch screen.
“Pulsanti di comando per la riproduzione video” (A pag. 53)
“Pulsanti di comando per la riproduzione di fermi immagine” (A pag. 55)
Cambiare l’impostazione in “SUPPORTO REG. FILM.” o “SUPPORTO REG.
IMMAG.”. (I file presenti su altri supporti non vengono visualizzati.)
“SUPPORTO REG. FILM.” (A pag. 99)
“SUPPORTO REG. IMMAG.” (A pag. 99)
Selezionare “RIPRODUCI ALTRO FILE” nel menu. (È possibile riprodurre
file video con informazioni di gestione danneggiate.)
“Riproduzione di un video con informazioni di gestione danneggiate”
(A pag. 54)

Le immagini non compaiono correttamente sul televisore.
Scollegare e ricollegare il cavo.
“Collegamento tramite connettore mini HDMI” (A pag. 57)
Spegnere e riaccendere l’unità.

Le immagini vengono proiettate verticalmente sul televisore.
Impostare “USCITA VIDEO” nel menu “COMUNE” su “4:3”.
“USCITA VIDEO” (A pag. 104)
Regolare lo schermo del televisore di conseguenza.

L’immagine visualizzata sul televisore è troppo piccola.
Impostare “USCITA VIDEO” nel menu “COMUNE” su “16:9”.
“USCITA VIDEO” (A pag. 104)

Quando si effettua il collegamento al televisore tramite il mini
cavo HDMI, non vengono trasmessi suono e immagini
adeguati.
È possibile che le immagini e i suoni non vengano trasmesse correttamente
a seconda del televisore collegato. In tal caso, svolgere le seguenti
operazioni.
A Scollegare il mini cavo HDMI e ricollegarlo.
B Spegnere e riaccendere l’unità.
“Collegamento tramite connettore mini HDMI” (A pag. 57)

Risoluzione dei problemi
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Modifica/Copia

Impossibile eseguire la duplicazione su un registratore Blu-
ray.
La duplicazione non può essere eseguita collegando l’unità ad un
registratore Blu-ray tramite cavo USB. Eseguire il collegamento e la
duplicazione utilizzando il cavo AV in dotazione.
“Duplicazione dei file tramite collegamento a DVD Recorder o VCR”
(A pag. 66)

Impossibile eliminare un file.
I file (video/fermi immagine) protetti non possono essere eliminati. Sbloccare
la protezione prima di eliminare il file.
“Protezione dei file” (A pag. 60)

Impossibile copiare/spostare i file sulla scheda SD.
Se la scheda SD è protetta da scrittura, impostarla su off.

Il menu BACK UP non scompare.
Quando il cavo USB è collegato, viene visualizzato il menu “ESEGUI BACK
UP”.

Impossibile disattivare il menu BACK-UP.
Spegnere la presente unità e il masterizzatore DVD o rimuovere l’adattatore
CA.

Computer

Impossibile copiare file sull’HDD del computer.
Collegare correttamente il cavo USB.
“Backup di tutti i file” (A pag. 71)
Se il software Everio MediaBrowser 3 in dotazione non è installato, alcune
operazioni potrebbero non funzionare correttamente.
“Installazione del software in dotazione (integrato)” (A pag. 69)
Prima di effettuare un backup, assicurarsi che vi sia spazio a sufficienza nel
disco rigido del computer (HDD).

Impossibile copiare file su DVD da un computer.
Per registrare sui dischi, è necessaria un’unità DVD registrabile per il
computer utilizzato.

Impossibile caricare il file su YouTube.
Verificare che sia stato creato un account con YouTube. (È necessario un
account YouTube per caricare i file su YouTube.)
Con questa unità non è possibile trasformare i video nel formato adatto
all’upload.
Consultare “Q&A”, “Informazioni più aggiornate”, “Informazioni sul
download”, ecc. in “Cliccare per info prodotti più recenti” nel file della guida
del software Everio MediaBrowser 3 in dotazione.

In caso di utilizzo di un computer Mac.
Copiare i file su un computer Mac utilizzando la seguente modalità.
“Copia su Computer Mac” (A pag. 76)

Il computer non riconosce la scheda SDXC.
Confermare e aggiornare il sistema operativo del proprio computer.
“Quando il computer non riconosce la scheda SDXC” (A pag. 17)

Risoluzione dei problemi
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Schermo/Immagine

Il monitor LCD si vede con difficoltà.
Il monitor LCD si potrebbe vedere con difficoltà se utilizzato in ambienti
luminosi come ad esempio sotto la luce diretta del sole.

Una banda o una sfera luminosa appare sul monitor LCD.
Cambiare la direzione della unità per evitare che la fonte luminosa entri in
campo. (Una banda o una sfera luminosa potrebbe apparire in presenza di
una fonte luminosa vicina alla unità, ma non si tratta di un guasto.)

Il soggetto registrato è troppo buio.
Utilizzare la compensazione del controluce quando lo sfondo è luminoso e
il soggetto scuro.
“Impostazione della compensazione del controluce” (A pag. 36)
Utilizzare “LUCE” nel menu.
“LUCE (GZ-HM445/GZ-HM446/GZ-HM650)” (A pag. 82)
Utilizzare “NOTTE” in SELEZIONE SCENA.
“Selezione scena” (A pag. 33)
Utilizzare “AUMENTO DEL GUADAGNO” nel menu.
“AUMENTO DEL GUADAGNO” (A pag. 82)
Impostare “REGOLA LUMINOSITÀ” nel menu di registrazione sul lato “+”.
“Regolazione della luminosità” (A pag. 34)

Il soggetto registrato è troppo luminoso.
Impostare la compensazione del controluce su “OFF” se si sta usando.
“Impostazione della compensazione del controluce” (A pag. 36)
Impostare “REGOLA LUMINOSITÀ” nel menu di registrazione sul lato “-”.
“Regolazione della luminosità” (A pag. 34)

Il colore è strano. (Troppo bluastro, troppo rossastro, ecc.)
Attendere alcuni istanti fino a che non si ottengono colori naturali. (Potrebbe
essere necessario un po’ di tempo per la regolazione del bilanciamento del
bianco.)
Impostare “BILANCIAMENTO BIANCO” nel menu di registrazione su
“MANUALE”. Selezionare “SOLE”/“NUVOLE”/“ALOGENO” in base alla
fonte luminosa.
Selezionare “BIL. BIANCO MANUALE” e regolare di conseguenza.
“Impostazione del bilanciamento del bianco” (A pag. 35)

Il colore è diverso.
Impostare “BILANCIAMENTO BIANCO” nel menu di registrazione su
“MANUALE”. Selezionare “SOLE”/“NUVOLE”/“ALOGENO” in base alla
fonte luminosa.
Selezionare “BIL. BIANCO MANUALE” e regolare di conseguenza.
“Impostazione del bilanciamento del bianco” (A pag. 35)
Se il video è stato registrato con “x.v.Color” impostato su “ON”, cambiare
l’impostazione sul televisore come desiderato.
“x.v.Color” (A pag. 86)

Ci sono punti chiari o scuri sullo schermo.
Lo schermo LCD ha più del 99,99% di pixel validi; tuttavia lo 0,01% dei pixel
può essere costituito da punti chiari (rossi, blu, verdi) o scuri. Non si tratta di
un guasto. Tali punti non verranno registrati.

Altri problemi

L’immagine è sgranata.
Quando si utilizza lo zoom digitale, l’immagine diventa sgranata perché
ingrandita digitalmente.

L’unità si scalda.
Non si tratta di un guasto. (L’unità potrebbe scaldarsi quando la si utilizza a
lungo.)

È cambiata la lingua sul display.
Può accadere quando si collega la presente unità a un televisore con una
diversa impostazione della lingua utilizzando un mini cavo HDMI.
“Funzionamento insieme al televisore tramite HDMI” (A pag. 58)

Le funzioni HDMI-CEC non sono corrette e il televisore non
funziona insieme alla presente unità.
Alcuni televisori potrebbero funzionare in modo diverso a seconda delle
specifiche anche se sono conformi a HDMI-CEC. Pertanto, non si può
garantire che le funzioni HDMI-CEC presenti su questa unità funzionino su
tutti i televisori. In tal caso, impostare “CONTROLLO HDMI” su “OFF”.
“CONTROLLO HDMI” (A pag. 105)

L’unità funziona lentamente quando si passa dalla modalità
video al fermo immagine o quando si accende o spegne.
Si consiglia di copiare tutti i video e i fermi immagine sul computer e di
eliminare i file dalla unità. (Se sono presenti molti file registrati sulla unità, il
dispositivo impiegherà un po’ di tempo per rispondere.)

La presente unità non funziona correttamente e appaiono dei
messaggi di errore.
Questa unità è controllata da un microcomputer. Scariche elettrostatiche,
rumori esterni e interferenze (di un televisore, una radio, ecc.) potrebbero
impedirne il corretto funzionamento. In tal caso, spegnere l’alimentazione,
quindi rimuovere l’adattatore CA e il pacco batterie. L’unità verrà
reimpostata.

Effettuare una copia di backup dei dati importanti registrati.
Si consiglia di copiare i dati importanti registrati su un DVD o un altro
supporto di registrazione per archiviarli.
JVC non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite di dati.
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Messaggio di errore?

CONTROLLA COPRIOBIETTIVO
Aprire il coperchio della lente.

IMPOSTA DATA/ORA!
Collegare l’adattatore CA, caricare la batteria per più di 24 ore e impostare
l’orologio. (Se i messaggi continuano ad apparire, la batteria dell’orologio è
scarica. Consultare il rivenditore JVC più vicino.)
“Impostazione orologio” (A pag. 21)

ERRORE DI COMUNICAZ.
Ricollegare il cavo USB.
Spegnere l’unità e i dispositivi ad essa collegati, quindi riaccenderli.
Reinserire il pacco batteria.

ERRORE DI FORMATTAZIONE!
Controllare la procedura di funzionamento, quindi ripeterla.
“FORMATTA MEM. INT.” (A pag. 107)
Spegnere e riaccendere l’unità.

ERRORE ELIMINAZIONE DATI
Controllare la procedura di funzionamento, quindi ripeterla.
“CANC. MEM. INT.” (A pag. 108)
Spegnere e riaccendere l’unità.

ERRORE NELLA MEM. INTERNA!
Spegnere e riaccendere l’unità.
Se quanto descritto sopra non risolve il problema, effettuare un backup dei
file ed eseguire “FORMATTA MEM. INT.” nel menu “COMUNE”. (Tutti i dati
verranno cancellati.)
“FORMATTA MEM. INT.” (A pag. 107)

ERRORE DELLA SCHEDA DI MEMORIA!
Spegnere e riaccendere l’unità.
Rimuovere l’adattatore CA e il pacco batteria, quindi estrarre e reinserire la
scheda SD.
Rimuovere lo sporco dai terminali della scheda SD.
Se quanto descritto sopra non risolve il problema, effettuare un backup dei
file ed eseguire “FORMATTA SCHEDA SD” nel menu “COMUNE”. (Tutti i
dati verranno cancellati.)
“FORMATTA SCHEDA SD” (A pag. 107)

NON FORMATTATO
Selezionare “OK”, quindi “SÌ” sulla schermata “VUOI FORMATTARE?”.

DIFETTO DI REGISTRAZIONE
Spegnere e riaccendere l’unità.

IMPOSSIBILE SCATTARE ALTRI FERMI IMMAGINE AL
MOMENTO
Arrestare la registrazione video prima di scattare fermi immagine. (Se la
scheda SD viene rimossa e inserita durante la registrazione video, i fermi
immagine non possono essere registrati.)

REGISTRAZIONE NON RIUSCITA
Estrarre e reinserire la scheda SD.
“Inserimento di una scheda SD (GZ-HM650)” (A pag. 16)
Rimuovere lo sporco dai terminali della scheda SD.
Inserire la scheda SD prima di accendere l’unità.
Non sottoporre l’unità a forti impatti o vibrazioni.

FILE DI GESTIONE DANNEG. LA REGISTR./RIPROD.
RICHIEDE IL RECUPERO RECUPERARE?
Selezionare “OK” per ripristinare il tutto. (I video che non possono essere
ripristinati non verranno visualizzati sulla schermata d’indice, ma potrete
riprodurli utilizzando “RIPRODUCI ALTRO FILE” nel menu.)

“Riproduzione di un video con informazioni di gestione danneggiate”
(A pag. 54)

FILE NON SUPPORTATO!
Utilizzare i file registrati con l’unità. (Potrebbe non essere possibile riprodurre
file registrati con altri dispositivi.)

SCENA NON SUPPORTATA!
Utilizzare i file registrati con l’unità. (Potrebbe non essere possibile riprodurre
file registrati con altri dispositivi.)

IL FILE È PROTETTO
Disattivare la funzione “PROTEGGI/ANNULLA” nel menu “MODIFICA”.
“Protezione dei file” (A pag. 60)

CONTROLLARE INTERR. PROTEZIONE SCHEDA
Impostare l’interruttore per la protezione da scrittura della scheda SD su off.

SPAZIO INSUFFICIENTE
Cancellare i file o spostarli su un computer o altri dispositivi.
Sostituire la scheda SD con una nuova.
I video senza interruzioni non possono essere combinati se non vi è spazio
libero a sufficienza nella memoria integrata o sulla scheda SD. Verificare la
quantità di spazio libero rimanente prima di effettuare la combinazione.

RAGGIUNTO LIMITE MAX. DI CARTELLE/FILE REGISTRABILI
A Spostare i file o le cartelle su un computer o un altro dispositivo. (Eseguire
il backup dei file.)
B Selezionare “FILE + N. GESTIONE” nel“FORMATTA MEM. INT.” o
“FORMATTA SCHEDA SD” dal menu delle impostazioni dei supporti. (Tutti
i dati nella memoria integrata o nella scheda SD verranno cancellati.)

SUPERATO LIMITE QUANTITÀ SCENE
A Spostare i file o le cartelle su un computer o un altro dispositivo. (Eseguire
il backup dei file.)
B Selezionare “FILE + N. GESTIONE” nel“FORMATTA MEM. INT.” o
“FORMATTA SCHEDA SD” dal menu delle impostazioni dei supporti. (Tutti
i dati nella memoria integrata o nella scheda SD verranno cancellati.)

SUPERATO NUMERO MASSIMO DELLE CARTELLE
A Spostare i file o le cartelle su un computer o un altro dispositivo. (Eseguire
il backup dei file.)
B Selezionare “FILE + N. GESTIONE” nel“FORMATTA MEM. INT.” o
“FORMATTA SCHEDA SD” dal menu delle impostazioni dei supporti. (Tutti
i dati nella memoria integrata o nella scheda SD verranno cancellati.)

SUPERATO LIMITE QUANTITÀ FILE
A Spostare i file o le cartelle su un computer o un altro dispositivo. (Eseguire
il backup dei file.)
B Selezionare “FILE + N. GESTIONE” nel“FORMATTA MEM. INT.” o
“FORMATTA SCHEDA SD” dal menu delle impostazioni dei supporti. (Tutti
i dati nella memoria integrata o nella scheda SD verranno cancellati.)

TEMPERATURA DELLA MEDIA CAMERA TROPPO BASSA
TENERE ACCESA LA MEDIA CAMERA E ATTENDERE
Lasciare l’unità accesa per alcuni istanti.
Se l’avviso non scompare, spegnere l’alimentazione e spostare l’unità in un
posto caldo assicurandosi di evitare variazioni improvvise di temperatura.
Riaccendere l’unità dopo alcuni istanti.

NESSUN FILE
Cambiare l’impostazione di “SUPPORTO REG. IMMAG.” o “SUPPORTO
REG. FILM.” nel menu “COMUNE” e controllare che i file non vengano
registrati sull’altro supporto.
“SUPPORTO REG. FILM.” (A pag. 99)
“SUPPORTO REG. IMMAG.” (A pag. 99)
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REGISTRAZIONE ANNULLATA
Impostare “SUPPORTO REG. FILM.” su “SD”, quindi registrare su una
scheda SD.
“SUPPORTO REG. FILM.” (A pag. 99)
Spegnere e riaccendere l’unità.
Proteggere l’unità da vibrazioni e urti.
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Eseguire la manutenzione regolare della unità per poterla utilizzare più a lungo.
AVVERTENZA : 
0 Assicurarsi di estrarre il pacco batteria, l’adattatore CA e la spina di alimentazione prima di eseguire qualsiasi manutenzione.

Camcorder
0 Pulire unità con una panno asciutto e morbido per rimuovere lo sporco.
0 In caso di sporco resistente, imbibire il panno con una soluzione di sapone neutro, pulire il dispositivo, dopodiché utilizzare un panno pulito per rimuovere

il detergente.
AVVERTENZA : 
0 Non utilizzare benzene o solvente. Ciò potrebbe causare danni alla unità.
0 Quando si utilizza un panno trattato chimicamente o un prodotto per la pulizia, assicurarsi di attenersi a quanto riportato sulle etichette e nelle istruzioni del

prodotto.
0 Non lasciare a lungo il dispositivo a contatto con prodotti in gomma o plastica.

Lente/monitor LCD
0 Utilizzare un soffiante per la lente (in commercio) per rimuovere qualsiasi tipo di sporco e un panno (in commercio) per eliminare lo sporco.

Se si lascia la lente sporca, potrebbe formarsi della muffa.
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Videocamera
Voce Dettagli

Alimentazione Con adattatore CA: 5,2 V CC
Con pacco batteria: 3,5 V - 3,6 V CC

Potenza assorbita GZ-HM440/GZ-HM445/GZ-HM446:
2,3 W (quando “LUMINOSITÀ MONITOR” è
impostato su “3” (standard))
2,5 W (quando “LUMINOSITÀ MONITOR” è
impostato su “4” (più luminoso))
GZ-HM650:
2,4 W (quando “LUMINOSITÀ MONITOR” è
impostato su “3” (standard))
2,6 W (quando “LUMINOSITÀ MONITOR” è
impostato su “4” (più luminoso))
Consumo attuale stimato: 1 A

Dimensioni (mm) 51 mm x 55 mm x 111 mm
(L x A x P: cinghia dell’impugnatura esclusa)

Massa Circa 195 g (solo videocamera),
circa 235 g (compreso il pacco batteria in
dotazione)

Ambiente operativo Temperature operative consentite: da 0 °C a 40 °C
Temperature di stoccaggio consentite: da -20 °C a
50 °C
Umidità relativa consentita: da 35 % a 80 %

Dispositivo di
raccolta
dell’immagine

GZ-HM440/GZ-HM445/GZ-HM446:
1/5,8” 1.500.000 pixel (CMOS progressivo)
GZ-HM650:
1/4,1” 3.320.000 pixel (CMOS progressivo)

Zona di
registrazione
(video)

GZ-HM440/GZ-HM445/GZ-HM446:
(UXP/XP/SP/EP)
da 630.000 a 1.050.000 pixel (AIS ON)
da 630.000 a 1.250.000 pixel (AIS OFF)
(SSW/SEW)
da 340.000 a 1.050.000 pixel (zoom dinamico ON)
da 630.000 a 1.050.000 pixel (zoom dinamico
OFF)
GZ-HM650:
(UXP/XP/SP/EP)
1.220.000 pixel (AIS ON)
1.440.000 pixel (AIS OFF)
(SSW/SEW)
da 390.000 a 1.220.000 pixel (zoom dinamico ON)
1.220.000 pixel (zoom dinamico OFF)

Zona di
registrazione
(fermo immagine)

GZ-HM440/GZ-HM445/GZ-HM446:
(4:3) da 470.000 a 930.000 pixel
(16:9) da 630.000 a 1.250.000 pixel
GZ-HM650:
(4:3) 1.080.000 pixel
(16:9) 1.440.000 pixel

Lente Da F1,8 a 6,3; f= da 2,9 mm a 116,0 mm
GZ-HM440/GZ-HM445/GZ-HM446:
(UXP/XP/SP/EP)
conversione 35 mm: da 45,6 mm a 1.824 mm (AIS
ON)
conversione 35 mm: da 42,0 mm a 1.680 mm (AIS
OFF)
(SSW/SEW)
conversione 35 mm: da 45,6 mm a 3.182 mm
(zoom dinamico ON)
conversione 35 mm: da 45,6 mm a 1.824 mm
(zoom dinamico OFF)
GZ-HM650:
(UXP/XP/SP/EP)
conversione 35 mm: da 45,0 mm a 1.800 mm (AIS
ON)
conversione 35 mm: da 41,4 mm a 1.656 mm (AIS
OFF)
(SSW/SEW)

conversione 35 mm: da 45,0 mm a 3.150 mm
(zoom dinamico ON)
conversione 35 mm: da 45,0 mm a 1.800 mm
(zoom dinamico OFF)

Illuminazione più
bassa

GZ-HM440/GZ-HM445/GZ-HM446:
9 lux
1 lux (SELEZIONE SCENA: NOTTE)
GZ-HM650:
4 lux
1 lux (SELEZIONE SCENA: NOTTE)

Zoom (durante la
registrazione video)

Zoom ottico: fino a 40x
Zoom dinamico: fino a 70x (SSW/SEW)
Zoom digitale: fino a 200x

Zoom (durante la
registrazione dei
fermi immagine)

Zoom ottico: fino a 40x

Monitor LCD 2,7”, 23 megapixel, LCD a colori

Registrazione dei
supporti

GZ-HM440/GZ-HM445/GZ-HM446:
Scheda SDHC/SDXC (in commercio)
Scheda Eye-Fi (in commercio)
GZ-HM650:
Memoria integrata (8 GB)
Scheda SDHC/SDXC (in commercio)
Scheda Eye-Fi (in commercio)
“Tipi di schede SD utilizzabili” (A pag. 16)

Batteria orologio Batteria ricaricabile
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Connettori
Voce Dettagli

HDMI Mini connettore HDMI™

Uscita AV Uscita video: 1,0 V (p-p), 75 Ω
Uscita audio: 300 mV (rms), 1 K Ω

USB Mini USB tipo AB, compatibile con USB 2.0

Video
Voce Dettagli

Formato di
registrazione/
riproduzione

AVCHD standard
Video: AVC/H.264
Audio: Dolby Digital 2ch

Estensione .MTS

Sistema segnale PAL standard

Qualità immagine
(video)

UXP
1920 x 1080 pixel
Media approssimativa 24 Mbps
XP
1920 x 1080 pixel
Media approssimativa 17 Mbps
SP
1920 x 1080 pixel
Media approssimativa 12 Mbps
EP
1920 x 1080 pixel
Media approssimativa 4,8 Mbps
SSW (AVCHD SD) (16:9)
720 x 480 pixel (interlacciato)
Media approssimativa 6,2 Mbps
SEW (AVCHD SD) (16:9)
720 x 480 pixel (interlacciato)
Media approssimativa 3 Mbps

Qualità suono
(audio)

48 kHz, 256 kbps

Fermo immagine
Voce Dettagli

Formato JPEG standard

Estensione .JPG

Dimensione
immagine

“Numero approssimativo di fermi immagine (Unità:
Numero di scatti)” (A pag. 52)

Qualità FINE / STANDARD

Adattatore CA (AC-V10E)
Voce Dettagli

Alimentazione Da 110 V a 240 V CA, 50 Hz/60 Hz

Uscita 5,2 V CC, 1 A

Temperature
operative
consentite

da 0 °C a 40 °C
(da 10 °C a 35 °C durante la carica)

Dimensioni (mm) 72 mm x 28 mm x 59 mm (L x A x P: escluso cavo
e spina CA)

Massa Circa 77 g

Pacco batteria (BN-VG114E)
Voce Dettagli

Tensione
alimentazione

3,6 V

Capacità 1400 mAh

Dimensioni (mm) 31 mm x 21,5 mm x 43 mm(L x A x P)

Massa Circa 40 g

NOTA : 
0 Per consentire i miglioramenti del prodotto, le sue specifiche e il aspetto

possono essere soggetti a cambiamenti senza preavviso.
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