
THE ZOOM Q2N-4K
LA VIDEOCAMERA 4K DEI MUSICISTI

La qualità audio Zoom si combina con la dettagliata risoluzione

della cattura video a 4K



Look As Good

As You Sound

Registra un musicista solista o 

tutta la tua band sfruttando i 5 

Field Of View disponibili.

Grazie al campo visivo di 150° e 

al display LCD a colori, sarà facile 

scegliere la migliore inquadratura.



The Camera for

Lights & Action

Le luci sul palco possono “sovraesporre” le 

vostre immagini.

Grazie alla tecnologia high dynamic range 

(HDR), Q2n-4K risolverà automaticamente il 

problema.



Setting the Scene

12 preset vi consentiranno di settare 

la scena più adatta alla vostra 

performance scegliendo ad esempio 

tra: “Jazz Club”, “Concert Light”, 

“Dance Club”, “Outdoor”, etc.



Grazie al sensore di movimento, H3-VR calibra automaticamente le capsule

in base al suo posizionamento

Monitoring

Funzione di monitoring attraverso 

l’uscita cuffie mini jack stereo da 1/8 

di pollice



Live Stream with

Great Audio

Con Q2n-4K avrete la possibilità di trasmettere le vostre performance

in diretta streaming su Facebook, YouTube e molti altri canali oppure collegandola

direttamente al vostro device iOS per un mobile podcasting.



Watch it on a

Big Screen

Grazie all’uscita micro HDMI potrete trasmettere direttamente

su un televisore o su un proiettore ad alta definizione



Watch it on a

Big Screen

Aumenta l’autonomia della Q2n-4K grazie al

battery pack opzionale BCQ-2n o utilizzando un qualsiasi power bank USB



Features

• Lente ad alta qualità con angolo di 150°(f2.8/15.2 mm)

• 12 ‘Scene’ selezionabili da utilizzare in differenti situazioni di luminosità

con funzione ‘Auto’ che si adatta automaticamente

• Capsula microfonica integrataX/Y in grado di sopportare fino a 120 dB SPL

• Utilizzabile anche solo come registratore audio stand alone

in formato WAV fino a 24-bit/96 kHz

• 5 field of view (FOV) settings

• Registrazione diretta su microSD, microSDHC and microSDXC cards fino a 256

GB di registrazione

• Registrazione istantanea ’one-button’

• Display LCD a colori

• Registrazione video in tre modalità: 720p, 1080p e 4K

• Video bitrates fino a 76 Mbps

• Frame rates: 4K/30fps, 4K/25fps, 4K/24fps, 1080p/60fps, 1080p/50fps, 1080p/30fps,

1080p/25fps, 1080p/24fps, 720p/30fps, 720p/25fps

• HDMI video output per connettere la telecamera ad una HDTVs (NTSC o PAL)

• Records video (e audio) in formato MOV

• Controllo di livello in stile analogico con meter digitale

• Funzione Auto Gain per settare al meglio l’input level

• Stereo input mini jack con funzione plug-in power

• Uscita cuffie o line per monitoring

• Filtro low-cut per eliminare rumori di fondo a bassa frequenza

• Connessione USB per modalità interfaccia, live streaming o trasferimento dati

• Compatibile con OBS Open Broadcaster Software, Skype e altre

applicazioni streaming

• Funzione microfono USB (monitoring diretto a bassa latenza) se connessa a

PC/MAC o device iOS

• Alimentazione con due batterieAA

• Attacco standard per treppiede



Pubb: 249,00 €

Q2n-4K: 9551308907011

• Q2n-4K Handy Video Recorder

• Paraluce

• Tappo proteggi lente

• Due batterie AA

• Quick guide



Accessori

opzionali

• WSU-1 antivento universale

• HS-1 adattatore per montaggio su camera

• MA-2 adattatore per montaggio su clip da asta

• Zoom AD-17 alimentatore

• BCQ2n battery pack esterno

• MSM-1 clamp per montaggio su asta


