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Benvenuti! 
Per una migliore resa del Webinar, ho due piccole richieste da fare 

Mettere in mute il microfono Attendere il termine per eventuali domande 

#restiamoincontatto 





La storia dei microfoni Sony è iniziata nel 1950 
quando, per la prima volta, i microfoni ed i 
registratori a nastro Sony furono introdotti nel 
mondo. Oggi, dopo 70 anni, Sony è sinonimo di 
alta qualità per la produzione e la distribuzione 
di prodotti audio digitali per ENG, produzione 
video, eventi live e broadcast. 
Più di 6.000 canali attivi in Europa (di cui il 50% 
ENG) ed oltre di 35.000 canali in tutto il mondo. 
N°1 in Europa, N°2 in Giappone e N°3 negli USA 

DWX Digital Wireless Microphone Series 



DWX2 



• Fornisce un flusso del segnale digitale 

dall’uscita del trasmettitore all’ingresso del 

ricevitore con estrema linearità ed alta qualità 

con conversione A/D 24Bit/48kHz. 

• Produce un rumore estremamente basso, 

trasmissione con elevata dinamica e stabilità di 

fase. Qualità audio senza enfatizzazione del 

compander. 

Caratteristiche comuni DWX Gen2 & Gen3 

Sony Digital DWX 



• Risposta in freq. lineare 20Hz-22kHz (+/- 1dB). 

• Flusso di lavoro completamente digitale dal 

convertitore A/D, con preamplificatore 

microfonico super lineare a basso rumore, fino 

all’uscita AES/EBU del ricevitore. Dotato di 

Word clock, convertitore di frequenza di 

campionamento fino a 96kHz ed uscita 

analogica. 

Sony Digital DWX 

Caratteristiche comuni DWX Gen2 & Gen3 



• Utilizzo altamente efficiente della 

larghezza di banda disponibile. Fino a 16 

trasmissioni contemporanee in 8 MHz (un 

canale TV). Il numero dei canali è 

determinato dalla larghezza di banda 

disponibile. 

Sony Digital DWX 

Caratteristiche comuni DWX Gen2 & Gen3 



• Modulazione QPSK (Quadrature Phase Shift 

Keying) - Una modulazione digitale che è 

estremamente ‘‘robusta’’ contro tutti tipi di 

interferenze. 

• Nessuna intermodulazione del 3° ordine grazie 

all'utilizzo di amplificatori UHF estremamente 

lineari e filtri SAW. 

Sony Digital DWX 

Caratteristiche comuni DWX Gen2 & Gen3 



• Con l’utilizzo combinato del nostro dispositivo 

RF Remoto (CrossRemote) e delle eccellenti 

funzionalità di analisi del software Wireless 

Studio 5, l’operatore ha il pieno controllo di tutti 

i parametri del sistema. 

Sony Digital DWX 

Caratteristiche comuni DWX Gen2 & Gen3 



• Controllo di tutti i ricevitori e dei trasmettitori 

con il software Wireless Studio 5 per PC o 

Tablet Windows. 

• I ricevitori possono essere posizionati in una 

sala macchine centrale e diversi computer 

possono controllare tutti i dispositivi. 

Sony Digital DWX 

Caratteristiche comuni DWX Gen2 & Gen3 



• Bodypack in magnesio pressofuso con peso > 

125 g. (incluse 2 batterie AA). 

• Microfono ad impugnatura in alluminio leggero, 

con attacco per capsula microfonica 

compatibile SHURE, per l'utilizzo di oltre  50 

diverse capsule microfoniche di vari produttori. 

Dettagli prodotto DWX Gen2 

Sony Digital DWX 



• Display OLED sul ricevitore e sul trasmettitore, 

facilmente leggibile in tutte le condizioni. 

• Fino a 12 ore di autonomia (utilizzando 2 

batterie al litio AA). 

• Il trasmettitore PlugOn è disponibile con XLR 

standard ed alimentazione phantom 48V per 

impieghi ENG.  

Sony Digital DWX 

Dettagli prodotto DWX Gen2 



• Il DWR-S02D è l'unico ricevitore che funziona a 

2 canali con lo Slot Sony per videocamera 

XDCAM (flusso di lavoro completamente 

digitale). 

• Molti servizi come DTT, LTE e 4G occupano le 

frequenze che rendono difficile l'uso dei 

radiomicrofoni, la serie digitale Sony DWX è più 

robusta rispetto ai sistemi analogici contro 

questi tipi di interferenze. 

 

Sony Digital DWX 

Dettagli prodotto DWX Gen2 



DWX Gen3 - Compatibilità 

1. Per la Serie 1 in Mode 1 

2. Per la Serie 2 in Mode 1, 2 e 3 

3. La banda di frequenza utilizzata deve essere la stessa per il TX e per il RX 

4. Non tutte le nuove funzioni possono essere utilizzate nei precedenti 
componenti. Saranno possibili futuri aggiornamenti del firmware 

5. E’ necessario il software Wireless Studio 5 

Tutti i trasmettitori ed i ricevitori serie DWX sono compatibili tra loro: 



• Broadcast 

• Studi televisivi 

• Mezzi mobili 

• ENG 

DWX Gen2 & Gen3 - Settori 

• Rental 

• Televisivo 

• Conferenziale 

• Live 

• Installazione 

• Centri Congressuali 

• Teatri 

• Enti pubblici 

 



Gamma di frequenza UE per la serie DWX 

DWX Gen2 DWX Gen3 



1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 

Frequency 

ANALOG 

Current 

DWX 

(500kHz) 

DWX 3rd  

(375kHz) 

Canale TV 8 MHz: 16 canali (DWX Gen2) 

Canale TV 8 MHz: 10 canali 

Canale TV 8 MHz: 21 canali 

Numero max. di operazioni simultanee 

Piano dei canali ad alta densità a 375 kHz per più operazioni 
multicanale simultanee 



DWX Gen3: X-Dimension Diversity™  
Il sistema di ricezione X-Dimension Diversity™ è il metodo diversity originale Sony che migliora notevolmente 
l'affidabilità della trasmissione combinando la dimensione multipla del diversity con la tecnologia digitale di 
Sony ed un algoritmo di calcolo estremamente accurato. 

Questa tecnologia viene utilizzata per prevenire errori RF dovuti alla perdita di sincronizzazione. 
Si basa su di un nuovo algoritmo che sfrutta informazioni multiple come spazio, tempo, livello del 
segnale RF, sincronizzazione dei dati digitali, fase, ecc... ottenute da 2 a 4 antenne, che si fondono con il 
metodo originale Sony ed un calcolo estremamente preciso ed accurato. 

Livello RF 

Antenna 

a b 

DWX X-Dimension Diversity™ 

Differenza del livello di qualità in condizioni critiche 

Definizione di X-Dimension Diversity ™ 



DWX Gen3: Modalità 4 Diversity 
È possibile selezionare la modalità di ricezione a 4 diversità per un'ampia 
copertura operativa o trasmissione RF estremamente robusta e stabile 



DWX Gen3: Circuito RF ad elevata gamma dinamica 

Il circuito RF High Dynamic Range riduce il sovraccarico RF e produce una trasmissione stabile. 

Il sovraccarico RF si verifica quando altri microfoni 
sono vicini all'antenna. 

Il circuito RF High Dynamic Range ha migliorato la gamma dinamica RF di circa 10 dB. 
Mantiene buone condizioni RF anche ricevendo un forte segnale indesiderato da altri microfoni. 

Segnale 

Segnali 
indesiderati 

DWR-R02DN 

DWR-R03D 



DWX Gen3: Network Dante® 
Vantaggi del sistema Dante®: - Routing audio flessibile 
   - Integrazione del sistema semplice ed economica 
   - Monitoraggio audio versatile 

Esempio 1: routing audio IN/OUT tra più studi 
Esempio 2: Monitoraggio audio in caso di 
funzionamento con più microfoni wireless 

PC 

PC control 

３F 

２F 

１F 

Studio 
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Studio 
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HUB 

Receiver 

*Using Dante Virtual Soundcard 

Solo/ Mix modes are available for headphone 
monitoring through Dante IP network 



DWX Gen3: Panoramica 



DWR-R03D 



DWR-R03D vs DWR-R02DN 

DWR-R03D 

DWR-R02DN 



DWR-R03D  - Ricevitore digitale a 2 canali 

• Interfaccia Dante® per audio-over-IP networking 

• Trasmissione affidabile con sistema di ricezione X-Dimension Diversity™ e 

circuito RF ad alta gamma dinamica 

• Ricezione a 4 Diversity per un'ampia copertura operativa o trasmissione RF 

estremamente stabile 

• 244 MHz di banda 

• Controllo remoto dei settaggi dei trasmettitori con funzione Cross Remote 

 



DWR-R03D  - Ricevitore digitale a 2 canali 

• Uscita di alimentazione AC per connessione in cascata 

• Uscite audio digitali secondarie commutabili tra analogiche bilanciate e AES/EBU 

• Monitoraggio in cuffia dei ricevitori che sono nella rete Dante® (modalità Solo/Mix) 

• Supporta reti ridondanti con due porte Dante® 

• Funzione di identificazione Trasmettitore/Ricevitore 

• Monitor e controllo via Dante® sulle console digitali Yamaha CL/QL 



DWR-R03D  - Ricevitore digitale a 2 canali 

• Impostazione della funzione di blocco 

• Nome assegnabile a ciascun canale sul ricevitore 

• Memorie impostabili dall'utente 

• Livello d’uscita regolabile a step di 1 dB 

• Display OLED separati a 2 canali 

• Monitoraggio dello stato operativo e controllo remoto dei dispositivi tramite il 

software Wireless Studio 



DWR-R03D  - Ricevitore digitale a 2 canali 

• Cambio automatico di frequenza per trasmettitore e ricevitore con Cross Remote 

e scansione di frequenza 

• Coordinamento automatico delle frequenze senza PC 

• Analizzatore di spettro grafico 



DWT-B03R – Trasmettitore digitale Belt-pack 



• Corpo in magnesio, robusto, piccolo e leggero Circa 98 g. - 27% 

• Bassa latenza audio    0.7 ms 

• Batteria a lunga durata    >7h a 10mW 

• Operatività multi-canale ad alta densità  Spazio min. 375 kHz 

• Controllo remoto facile e versatile   Sony Cross Remote 

• Modalità phase reverse    Si 

• Memoria utente impostabile    Memorizza un preset nel trasmettitore 

DWT-B03R – Trasmettitore digitale Belt-pack 



• Funzione identificazione trasmettitore/ricevitore 

• Resistente alla pioggia, al sudore e agli spruzzi IPX5 

• Banda 144 MHz 

• AES 256 bit encryption 

• Potenza d’uscita RF selezionabile   2, 10, 25 mW 

• Funzione di blocco     Power, Setting, Power + Setting 

• Connettore miniaturizzato 3-pin con blocco LEMO 

 

DWT-B03R – Trasmettitore digitale Belt-pack 



NP-BX: batteria per DWT-B03R 



BC-DWX1 – Unità di ricarica 

• Carica simultanea di 2 x DWT-B03R o NP-BX1 

• Assicura il DWT-B03R per il trasporto 

• Alimentazione via PoE o con alimentatore esterno 

• Barra LED di stato per il monitoraggio della carica 

• Connessione Ethernet Wireless Studio 5 

• E’ possibile montare fino a 6 x BC-DWX1 in un 

cassetto rack da 19’’ 

• Area di stoccaggio del microfono 



DWT-B30 – Trasmettitore digitale Belt-pack 

• Corpo in magnesio robusto e leggero 

• Bassa latenza audio 

• Batteria a lunga durata (fino a 6,5 h) 

• Operatività multi-canale ad alta densità 

• Controllo remoto facile e versatile 

• Funzione identificazione trasmettitore/ricevitore 

• 3-Pin LEMO 

• HR Display 

• Batterie AA/LR6 



DWT-B30 – Trasmettitore digitale Belt-pack 

• 3-Pin LEMO 

• HR Display 

• Batterie AA/LR6 

• Resistente alla pioggia, al sudore e agli spruzzi IPX4 

• Banda 144 MHz 

• AES 256 bit encryption 

• Potenza d’uscita RF selezionabile 

• Funzione di blocco 

• Connettore miniaturizzato 3-pin con blocco 



DWR-S03D - Ricevitore digitale 2-ch SlotIn Universale 

• Antenne SMA • Corpo in magnesio robusto e leggero 

• Bassa latenza audio 

• Operatività multi-canale ad alta densità 

• Controllo remoto facile e versatile 

• Resistente alla pioggia, al sudore e agli spruzzi IPX4 

• Banda 144 MHz 



DWR-S03D - Ricevitore digitale 2-ch SlotIn Universale 

• Antenne SMA • AES 256 bit encryption 

• Setup 2 ch. automatico 

• Modalità automatica active/sleep per il trasmettitore  

• Adattatore Sony 15-Pin  

• Adattatore slot universale 25-pin 



• DWA-SLAS1 - Sony 15 Pin 

DWR-S03D - Ricevitore digitale 2-ch SlotIn Universale 

• DWA-SLAU1 - Universal 25 Pin 



DWX2/3 - Family 



Grazie dell’attenzione, 

Al prossimo appuntamento 

Il tuo feedback è importante per noi, facci sapere cosa ne pensi di questa 

esperienza, scrivici a info@leadingtech.it 

Segui gli aggiornamenti del programma per le prossime settimane 

mailto:info@leadingtech.it?subject=Feedback Webinar formativi
http://www.leadingtech.it/webinar

