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Introduzione 
 
Sony Vegas Pro 9™, rispetto alle versioni precedenti, ha ampliato la compatibilità con schede e 
moduli di acquisizione e, in particolare, ha aggiunto il supporto per l’AJA IO Express™. 
Il prodotto è, in sostanza, un modulo di acquisizione esterna in grado di acquisire a 8 e 10-bit da 
fonti SDI e HDMI, oltre a poter restituire la preview del proprio progetto sempre via SDI, HMDI o 
tramite connessioni analogiche composite, RGB o Component, il tutto racchiuso di un box di ridotte 
dimensioni da poter utilizzare sia su postazioni fisse sia con un notebook direttamente sul campo. 
 
La caratteristica principale dell'IO Express™ è la capacità di down-scaling in tempo reale di svariati 
formati video, eseguendo tutte le conversioni a 10bit via hardware. 
 
Downconversion 

 1280x720 @ 23.976p > 720x486 @ 29.97i 
 1280x720 @ 25.00p > 720x576 @ 25.00i 
 1280x720 @ 29.97p > 720x486 @ 29.97i 
 1280x720 @ 50.00p > 720x576 @ 25.00i 
 1280x720 @ 59.94p > 720x486 @ 29.97i 
 1920x1080 @ 23.976sF > 720x486 @ 29.97i 
 1920x1080 @ 25.00sF > 720x576 @ 25.00i 
 1920x1080 @ 29.97sF > 720x486 @ 29.97i 
 1920x1080 @ 25.00i > 720x576 @ 25.00i 
 1920x1080 @ 29.97i > 720x486 @ 29.97i 

 
 
Download Software e Driver aggiornati 
 
Download Manuale Utente 
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Aspetto e Connessioni 

Il prodotto viene fornito in un imballo di generose dimensioni, ingannando sull’effettiva grandezza 
dell’IO Express™; nello specifico, la confezione contiene: 
 

 IO Express™ 
 Scheda PCI-E 1x (o Scheda ExpressCard Exp34) 
 Cavo PCI-E da 1mt. 
 Alimentatore di rete 12v 
 CD con manuale utente in PDF e software/driver 
 Scheda di registrazione prodotto 

 
Nella confezione non sono inclusi i cavi di collegamento audio/video. 
 

 
 
Il prodotto viene fornito in due versioni:  
 

 Con la scheda interna PCI-E 1x per l'utilizzo su pc desktop 
 Con Express Card Exp34 per l’utilizzo sul campo con un notebook 

 
Da segnalare che il bundle fornito contiene il cavo di rete non in standard europeo, tuttavia è 
semplice reperire il cavo di alimentazione necessario grazie al connettore C14 IEC, cioè quello tipico 
degli alimentatori da computer. 
Il CD di installazione, inoltre, contiene i soli driver per Mac, ma le confezioni attualmente in 
commercio dovrebbero già contenere i driver aggiornati anche per i sistemi Windows, tuttavia 
consiglio di visitare sempre il sito AJA per scaricare i driver più recenti. 
 
 
Download Software e Driver aggiornati 
 
Download Manuale Utente 
 
 
Esternamente, il modulo AJA si presenta con un peso di 700 g per 20,8x13,4 (14,6 compresi i 
connettori) x4,2cm, risulta quindi piccolo, facilmente trasportabile e di semplice collocazione 
occupando una sola unità rack. 
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Il pannello frontale dell’IO Express™ è particolarmente pulito e semplice, con il solo pulsante di 
accensione ed il connettore per l’uscita cuffie con relativo potenziometro del volume. 
 

 
 
Ben più ricco il pannello posteriore dove troviamo l’ovvio connettore di alimentazione 12v a 4 pin, 
quindi tutta la serie di connettori audio/video per l’input e l’output dei segnali, nello specifico 
abbiamo: 
 

 2 connettori RCA per l’uscita audio stereo analogica 
 3 connettori BNC per l’uscita video CVBS (Composita), Y/C S-video o Component HD 
 2 porte HDMI v1.3a IN/OUT  
 2 connettori BNC per l’input/output di segnali SDI HD/SD 
 2 connettori BNC per l’input/output per i segnali Reference Video e/o LTC 
 1 porta RS422 compatibile col protocollo SMPTE (Sony) 
 1 porta PCI-E per collegare il modulo alla scheda PCI-E 1x interna o alla Express Card 

 
Di rilievo la presenza di connettori BNC professionali per le uscite video analogiche. 
 

 
 
Facile notare come manchino, purtroppo, connessioni per l'acquisizione analogica da Composito e, 
soprattutto, da Component, che avrebbero reso l'IO Express™ veramente completo per qualsiasi 
esigenza. 
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Installazione 

La presente guida è stata redatta utilizzando il bundle compelto di scheda PCI-E 1x, quindi la prima, 
fondamentale, operazione è l'installazione di questa in uno slot libero della propria workstation. 
 

 
 
Avviato il sistema operativo (per questa guida Windows 7 Professional 64bit), si prosegue scaricando 
dal sito ufficiale AJA ed installando l'ultima versione dei driver disponibili (al momento la versione 
4.2), quindi non rimane che collegare l'IO Express™ alla propria postazione col cavo in dotazione. 
 
Da notare che il manuale suggerisce di collegare ed accendere il modulo a pc spento, oltre che 
spegnere il pc prima dell'IO EXPRESS™, per evitare problemi di performance ed il mancato 
riconoscimento della periferica. 
 

 
 
Dal menu di setup è consigliabile disattivare i driver per le altre schede AJA o i plug-in non necessari 
per la propria workstation. 
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.  
 
Terminata l'installazione sarà necessario riavviare il sistema affinché le modifiche diventino effettive.  
Dopo aver collegato l'IO Express™ alla scheda PCI-E interna a pc spento e riavviato il sistema 
operativo, verrà individuato ed installato il nuovo hardware. 
 

 
 
Terminato il setup, il modulo sarà pronto all'uso. 
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Configurazione & Anteprima Video 

Per configuare l'IO Express™ con Sony Vegas Pro™ sia in acquisizione sia per la gestione della 
preview SD/HD su monitor esterno, è sufficiente accedere alle preferenze del software (menu 
OPTIONS > PREFERENCES) e configurare, nel tab PREVIEW DEVICE, il modulo come dispositivo di 
output dal menu a tendina DEVICE. 
 

      
 
E’ possibile configurare risoluzione e frame rate di output cui la timeline deve essere conformata 
qualora il progetto non sia impostato in una delle modalità compatibili con il modulo (di default è 
attiva la voce ONLY WHEN PROJECT DOES NOT MATCH ANY AVAILABLE FORMAT), tale ricodifica può 
anche essere forzata affinché avvenga sempre spuntando la voce ALWAYS, da notare la possibilità 
di attivare la codifica a 10-bit. 
 
Tra le opzioni disponibili vi è anche la possibilità di attivare la codifica PsF (Progressive Segmented 
Frames) per poter inviare al monitor esterno un contenuto progressivo ma codificato in un video 
interlacciato. 
Questa funzione, che ritroveremo anche nella configurazione dell'acquisizione video, è 
particolarmente utile qualora si lavori su un progetto progressivo ma il proprio monitor accetti solo 
segnali interlacciati. 
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Nella parte bassa rimangono le opzioni classiche di Sony Vegas Pro™ relative all’anteprima su 
monitor esterno come la ricompressione dei fotogrammi modificati, la visualizzazione della preview 
sia sul monitor principale di lavoro che sul monitor esterno e l'utilizzo delle impostazioni di rotazione 
del progetto (es. per la realizzazione di video per Digital Signage). 
 
Conclusa la fase di configurazione e confermate le modifiche, non resta che iniziare l'editing del 
proprio progetto e, quindi, utilizzare l'icona VIDEO PREVIEW ON EXTERNAL MONITOR (oppure 
usando la scorciatoia ALT+SHIT+4) per inviare l'anteprima del progetto direttamente al monitor 
esterno tramite l'IO Express™. 
 

 
 
L'utilizzo dell'IO Express™ come dispositivo di preview esterna risulta, quindi, decisamente 
semplice e trasparente per l'utente, che dopo aver configurato a dovere le preferenze del software, 
potrà avere l'anteprima diretta di qualsiasi tipo di progetto e media presente in Sony Vegas Pro™ 
adattandola al meglio per il proprio monitor di controllo. 
La possibilità, poi, di attivare la codifica a 10-bit consente di avere una preview di elevata qualità 
anche sfruttando progetti a 32bit con video a 10-bit (è ovviamente richiesto un monitor compatibile 
con segnali xvYCC). 
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Acquisizione Video 8-bit & 10-bit 

Il modulo, una volta configurato sulla propria workstation, è immediatamente riconosciuto da Sony 
Vegas Pro™ anche come modulo di acquisizione, è, quindi, sufficiente avviare l'acquisizione dal 
Project Media o da FILE > CAPTURE VIDEO e scegliere il tool di acquisizione HDV/SDI. 
 

 
 
Qualora si sia disattivata la finestra di scelta del tool, è necessario andare nel menu OPTIONS, 
quindi tenere premuto il tasto SHIFT e cliccare su PREFERENCES, nella finestra che si aprirà 
spostarsi sul tab INTERNAL e nel riquadro in basso (SHOW ONLY PREFS CONTAINING) digitare 
“capture”. 
 
Nella lista al centro apparirà come prima voce ASK ABOUT CAPTURE APP con, accanto, il valore 
FALSE da modificare in TRUE, quindi cliccare su OK per confermare. 
Non resta che riavviare di nuovo FILE > CAPTURE VIDEO e scegliere il tool HDV/SDI. 
 
Avviato il tool di cattura, il modulo AJA viene riconosciuto immediatamente, qualora si abbiano altri 
dispositivi collegati, è sufficiente cliccare sulla freccia accanto alla voce PREFS e dal menu DEVICE 
selezionare AJA VIDEO DEVICE. 
 

 
 
Tramite il tasto PREFS è possibile modificare i parametri di acquisizione dal tab DEVICE. 
Qui potremo stabile quale ingresso utilizzare (HDMI o SDI), il formato di cattura video ed audio, 
quindi se attivare la modalità PsF (Progressive Segmented Frames) e la codifica a 10-bit. 
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Se attiviamo la codifica a 10-bit, una volta confermate le modifiche, avremo la possibilità di 
acquisire esclusivamente in AVI YUV 10-bit. 
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Se invece il parametro è disattivato (quindi eseguiremo una cattura ad 8-bit) potremo scegliere due 
differenti modalità: AVI YUV 8-bit e HD422 MXF. 

 

 
 
Con Sony Vegas Pro 9™ è infatti possibile anche acquisire, sia da HDMI sia da SDI, nella modalità 
HD422 MXF con compressione MPEG-2 HD a 50mbit compatibile con le XDCAM. 
 


