Custodia per SONY A7RIV
La Sony a7R IV è la fotocamera mirrorless full frame ad alta risoluzione di quarta generazione della
Sony. Il sensore CMOS Exmor full-frame da 61,0 megapixel, combinato con il processore di immagini
BIONZ X, offre una risoluzione senza precedenti, gradazione fine e bassa rumorosità. Rispetto alle
generazioni precedenti, promette una qualità costruttiva più robusta, controlli raffinati, la messa a
fuoco automatica più recente dell’azienda.
Nonostante la sua alta risoluzione, può scattare fino a 10 fotogrammi al secondo con la messa a
fuoco automatica completa e girare video 4K o dalla larghezza piena del sensore o da un ritaglio
Super 35. Inoltre, introduce una modalità ad alta risoluzione a 16 scatti che può essere utilizzata per
generare immagini da 240 MP di scene statiche.

SPECIFICHE TECNICHE DI SONY ALPHA A7R IV
Sensore full frame BOS CMOS da 61 MP
Sistema di tracciamento AF potente e facile da usare
Scatto a raffica da 10 fps (modalità Raw a 12 bit)
Mirino OLED da 5,76 M punti
Video 4K da tutta la larghezza del sensore (sottocampionato) o sovracampionato dal ritaglio
Super35
Modalità video S-Log 2, S-Log 3 e ‘HLG’ (solo 8 bit)
LA CUSTODIA SUBACQUEA NAUTICAM NA-A7RIV
La custodia subacquea NA-A7RIV offre l’accesso immediato a tutti i controlli chiave della
fotocamera, in una custodia subacquea in alluminio robusta e affidabile. L’accesso ergonomico al
controllo della telecamera è uno dei punti di forza di una custodia Nauticam, e la NA-A7RIV continua

questa tradizione. L’accesso ai parametri essenziali della fotocamera vengono fatti direttamente con
le mani sulle maniglie, senza scomodi contorcimenti o movimenti strani.

La NA-A7RIV eredita gli elementi chiave del design dalla gamma DSLR Nauticam pro e li raggruppa
in un pacchetto più compatto. La leva di bloccaggio oblò brevettata consente di cambiare obiettivo in
pochi secondi. L’apertura della custodia per una rapida sostituzione della batteria e dei supporti è
facile e veloce con i fermi di bloccaggio rapido. Tutti gli aspetti del sistema sono un’estensione senza
soluzione di continuità della videocamera.

NUOVE CARATTERISTICHE DELLA NA-A7IV
Le nuove funzionalità di NA-A7RIV includono:

una porta per accessori M24 per la connessione di uscita HDMI 2.0
altre due porte per accessori sulla culatta posteriore: M14 x1, M16 x1
una nuova manopola di zoom/messa a fuoco con diametro aumentato, per un controllo più
rapido e più preciso dell’obiettivo durante le riprese video.
Nuovo design della staffa della maniglia per migliorare la stabilità del controllo della maniglia
sott’acqua.
Nuovo design O-ring di tenuta per finestra LCD

Accessori raccomandati:
25624 M14 Vacuum Valve II
32201 Mirino 180˚ Nauticam
32203 Mirino Nauticam 45˚
26302 Mini flash trigger per Sony (compatibile con NA-A7 / A7II / A9 / A7RIII / A7RIV)
26216 Cavo universale in fibra ottica
28130 Cinturino da polso per 28113 (per NA-A7RIV)
25218 Set di sfere di montaggio per treppiede (per NA-A9 / A7RIII / BMPCC / XT3 / A7RIV)
25056 M14 Boccola Nikonos a 5 poli con attacco universale per hotshoe
USCITA HDMI
Sia HDMI 1.4 che HDMI 2.0 sono supportati con la nuova porta accessoria M24.
Accessori richiesti per il sistema di cavi HDMI 1.4

25081 Adattatore Step-down M24-M16
25046 Cavo HDMI (D-D) di lunghezza 200 mm (per collegamento alloggiamento interno)
Boccola HDMI standard 25033 con filetto M16
(25046 e 25033 sono inclusi nella custodia del monitor NA-058 / 502H / FHD5 / 502B-H).
Accessori richiesti per il sistema di cavi HDMI 2.0
Adattatore M24 25086 per cavo HDMI 2.0 (incl. Strumento di serraggio)
25087 M24D2R200-M28A1R170 Cavo HDMI 2.0 (per NA-A7RIV da utilizzare con custodia
Ninja V)
Custodia per monitor consigliata:
17922 Custodia Nauticam Atomos Ninja V per Atomos Ninja V 5 ”4Kp60 4: 2: 2 (Inclusi
paraluce monitor, valvola del vuoto; escluso cavo HDMI)
SPECIFICHE TECNICHE
Max. profondità 100m
Peso in aria 2,68 kg
Peso in acqua 0,71 kg incluse fotocamera e batteria
Dimensioni 348mm (W) × 200mm (H) × 123mm (D)
Serie oblò: N100

