Sony FX6 ottiene
l'approvazione di Netflix
a Sony FX6 appena annunciata ha appena ricevuto il timbro di approvazione di
Netflix. La FX6 è la decima fotocamera Sony approvata dal gigante dello streaming
per girare i suoi originali. Leggi di seguito le impostazioni consigliate per
l'acquisizione XAVC con Sony FX6 su Netflix 4k Originals.

Sony FX6 4K Cinema Camera:
Full frame?
Sony ci ha preso in giro sullo sviluppo di questa nuova videocamera
cinematografica. Tuttavia, oltre a un'immagine, non abbiamo nemmeno una piccola
porzione di specifiche. Tuttavia, a giudicare dall'immagine, possiamo dire che l'FX6 sarà
in grado di raggiungere la risoluzione 4K. Ci sono un po 'più di informazioni sul sito
web di B&H (attacco Sony E, filtro ND integrato e unità di impugnatura superiore
rimovibile) ma questo è tutto. Il nome completo è Sony PXW-FX6 e sarà rilasciato e
spedito entro la fine del 2020. Per ora, possiamo solo supporre che l'FX6 sarà un
prodotto entry-level per la linea Cinema appena annunciata. Sebbene non ci siano

informazioni sulla dimensione del sensore, scommettiamo sul sensore FF, poiché la linea
Cinema è focalizzata sulle telecamere cinematografiche FF. Leggere sotto.

Sony Cinema Line

Cinema Line: la soluzione di Sony
per la cinematografia di grande
formato
Ieri, Sony ha lanciato Cinema Line, una serie di prodotti per fotocamere creati e dedicati
a un'ampia gamma di creatori di contenuti. Come affermato da Sony: “Cinema Line
porta avanti innovazioni e funzionalità dalle attuali videocamere VENICE e FX9 di
Sony a nuovi prodotti con fattori di forma, set di funzionalità e fasce di prezzo
variabili. E tutte queste nuove fotocamere condivideranno il DNA di Sony di esperienza
in:
§
§
§
§
§

Sensori di immagine full frame: alta sensibilità e risoluzione, ampia gamma dinamica
Scienza del colore: offre un ricco aspetto cinematografico e cinematografico, con la
flessibilità di personalizzare l'espressione creativa
Messa a fuoco automatica
Corpi piccoli e leggeri
Interfacce professionali e intuitive con una migliore ergonomia
Queste caratteristiche indicano che il prossimo FX6 sarà armato anche di un sensore full
frame.

