
Telecamera HD-SDI/PAL 
per sale Focus o Formazione 



• Nelle sale dedicate ai Focus Group viene in molti caso inserito un 
grande specchio unidirezionale che consente ai clienti posti in una 
sala accanto di vedere direttamente i partecipanti ai gruppi senza 
essere visti. 

• In ogni caso viene inserita nella sala focus una telecamera che 
riprenda il gruppo in modo da registrare con l’audio la riunione. 

• La Telecamera è posta generalmente alle spalle del conduttore del 
focus ed è dotata di obiettivo grand’angolo in grado di riprendere 
tutti i partecipanti. 

• In molti casi,  ma specialmente quando lo specchio unidirezionale 
non è presente e sostituito da un grande monitor nella sala clienti, si 
sente la necessita di adattare la ripresa al numero delle persone o 
alla loro configurazione  specialmente per le sale ‘’creative’’. 

• Per queste ragioni abbiamo individuato una telecamera dotata di 
ottica grand’angolo ma anche di zoom che possa essere regolata 
opportunamente in sede di installazione e quindi scegliere 
l’inquadratura che si desidera. 

• La telecamera nativa Full HD con uscita in HDSDI digitale oppure in 
analogico Video PAL cosi da utilizzarla per la registrazione. 

• La telecamera presenta elevata sensibilità in modo  da operare anche 
in ambiente non particolarmente luminosi o che volutamente si 
tengono in penombra per test specifici o semplicemente per la 
videoproiezione. 

• Dispone al suo interno di aree di oscuramento che permettono di 
attenuare l’eventuale sovraesposizione creata da aree luminose 
come finestre o lampade in controluce. 

Le ripresa delle immagini nelle sale per Focus Group 
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La Telecamera in HD per Focus Group 
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Telecamera Dome 

Nelle applicazioni dove necessita il Video di qualità ma in standard PAL si deve 
inserire lo Scaler  HDMI>SDIPRO  che dispone di ingresso HDSDI e provvede oltre 
che duplicare le uscite in HDSDI a convertire il segnale in videocomposito PAL 
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