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SCHEDE TECNICHE 

FORNITURE ELETTRONICHE 

OGGETTO: 
Fornitura e installazione di attrezzature elettroniche per il 

potenziamento della strumentazione didattica 

 

1. Laboratorio Andromeda 
2. Laboratorio Made in Italy  
3. Laboratorio Linguistico Babele 
4. Laboratorio Umanesimo Digitale  
5. Laboratorio Web Radio TV – Imagomed  
6. Laboratorio “il Giardino Digitale”. 
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SCHEDE  TECNICHE  -  WEB  TV  “IMAGOMED” 

 

 

B6 46 

Fotocamera completa 

di ottica e accessori 

completa di n. 2 

batterie 

supplementari, 

caricabatterie, n. 1 

scheda memoria, 

borsa/zaino 

Fotocamera Digitale (corpo) idonea per video 4K/UHD con connessione allo 

smart device per trasmissione foto e display LCD touchscreen da 3,2" inclinabile 

(articolato) 

 

 

 

 

1 FOTOCAMERACAMERA  WEB RADIO 

 

FOTOCAMERA Reflex digitale - sensore da 20 Megapixel LCD da 3,2" orientabile - Flash TTL - Slot SD/SDHC, Filmati Full 

HD 4K - Wi-fi – Peso approssimativo corpo: 600/700 gr., Formato sensore DX, display orientabile da 3,2”, Touchsreen, 

e secondo display, ISO 100-51200, messa a fuoco automatica, espansione memoria SD, SDHC, SDXC, Bluethooth 4.1, 

WI-FI, GPS, uscita A/Vmicro HDMI, Garanzia ufficiale 4 anni  

 

OBIETTIVO 18-105 mm f/3.5-5G 

 

SET N. 2 BATTERIE supplementari, originali o compatibili, di alto livello e lunga durata, completo di caricabatteria, cavo 

elettrico, ed adattatore ricarica auto, funzione indicazione livello di carica a Led,  

 

n. 1 SCHEDE di Memoria professionali 1000x 128 Gb SDXC UHS-II, a 150 MB/s, C10. 

 

Borsa trasporto o zaino fotocamera e altri componenti 

Cavetteria varia 

 

 

2 VIDEOCAMERA WEB RADIO 

VIDEOCAMERA 4K camcorder completamente attrezzata che supporta sia diversi formati di registrazione come 

4K/Cinema e 4K/Full HD, che 60p/50p/24p. Nonostante le tante funzioni professionali, come un triplo anello ad 

impostazione manuale, il filtro ND e una doppia fessura per le schede SD, un design compatto ed un sistema 

dell'obiettivo 4-Drive che garantisca delle registrazioni stabili anche manuali.  

I diversi formati di registrazione e velocità bit devono garantire l’uso nelle diverse situazioni se si possono presentare. 

Il formato di registrazione AVCHD deve essere supportato da MOV e MP4 per un montaggio rapido e semplice. Le 

registrazioni Full HD devono consentire la compressione ALL-Intra per una velocità massima di 200 Mbs. 

Caratteristiche:  

1/2.3-tipoMOS sensore 

Leica Dicomar obiettivo con 20x zoom 

Anello impostabile manualmente 

4K Ultra HD registrazioni video 

WiFi e NFC 

Mirino inclinabile con oculare (1266k punti) 
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Focus Peaking e Focus Expand 

Anello LED illuminato 

5-Axis Hybride O.I.S. 

microfono 

 

Contenuto della confezione: 

 

videocamera 4K camcorder 

AC Adattatore 

Cavo AC 

5800 mAh batteria 

Cavo HDMI 

Cavo USB 

Supporto per microfono 

Tracolla 

Coperchio sul morsetto d'entrata 

Scrittore HD XE2.0 (scaricabile) 

 

Compreso di: 

n. 1 SCHEDE di Memoria professionali 1000x 128 Gb SDXC UHS-II, a 150 MB/s, C10. 

 

KIT N. 2 BATTERIE originali o compatibili, con alta velocità di ricarica, e di lunga durata, completo di ricarica batterie 

ad uno o due e di collegamento USB, per ricarica tablet, ecc. e dispositivo al led per verifica livello di carica. 

 

LUCE LED DIMMERABILE per riprese video (a 228 led) ultra sottile e leggero, con temperatura di colre da 3200K-

6000K, dimmerabile da 0 a 100%, a due regolazioni (rotazione a 360° e inclinazione anche a 90°), con led che misurano 

il livello della potenza, predisposto con attacco per videocamera e fotocamera oggetto della fornitura. 

 

BORSA da trasporto con vari scomparti 

 

Set di pulizia  

 

Cavetteria varia 


