SHOE MOUNT FLASH

EF-60

Manuale dell'utente

Mille grazie per aver acquistato il prodotto di
FUJIFILM. Prima di utlizzare il presente apparecchio
assicurarsi di leggere attentamente questo Manuale
dell'utente per poter utilizzare il presente
apparecchio nella maniera corretta. Per quanto
riguarda le operazioni e funzioni della telecamera,
consultare il Manuale dell'utente della telecamera da
usare.
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Nomi delle parti /Accessori forniti

14

Pannello cattura-luce

Display a cristalli liquidi a colori

Parte flash

Lampada spia
(pulsante di flash di prova)

Pannello largo
Luce LED

Selettore di modalità

Sensore senza fili

Pulsante di accensione/
spegnimento alimentazione

Base di montaggio

Coperchio di batterie

Perno di attacco slitta flash

Regolatore di potenza e
pulsante di funzioni
Pulsante di sbloccaggio

Accessori forniti:

Borsa portatrice

Diffusore

Minisupporto
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Sulla modalità risparmio energia, funzione di
prevenzione surriscaldamento, e suono di carica
Modalità risparmio energia
Il presente apparecchio ha una funzione modalità risparmio energia per
prevenire il consumo della batteria.
Il presente apparecchio quando impostato nella modalità A, TTL o M entra
automaticamente nella modalità risparmio energia in sincronia con
l'alimentazione della fotocamera. Il presente apparecchio quando impostato
nella modalità SD, SF o Modalità Wireless Remote, entra automaticamente
nella modalità risparmio energia dopo la durata di 5 minuti della sua
inattività.
Durante la modalità risparmio energia la lampada spia lampeggia ogni 2
secondi. Per ripristinare il presente apparecchio, premere a metà corsa il
pulsante di scatto della fotocamera o premere un qualsiasi pulsante del
presente apparecchio. Il presente apparecchio, ripristinato dalla modalità
risparmio energia con la premuta del suo qualsiasi pulsante quando la
fotocamera si trova nello stato di spegnimento automatico
dell'alimentazione, entra automaticamente nella modalità risparmio energia
se il presente apparecchio non viene operato per 2 minuti. In mancanza
dell'operazione del presente apparecchio per 60 minuti, viene spenta
automaticamente l'alimentazione dello stesso. In questo caso, accendere di
nuovo l'alimentazione.

Funzione di prevenzione surriscaldamento
Per proteggere il circuito quando realizzati contiunuamente i flash di grande
potenza per 20 a 30 volte, il presente apparecchio aziona automaticamente
la funzione di prevenzione surriscaldamento. Durante l'azionamento della
funzione di prevenzione surriscaldamento la lampada spia lampeggia con
colore rosso ogni 1,5 secondi. La funzione di prevenzione surriscaldamento
viene disattivata automaticamente per permettere di utilizzare di nuovo il
presente apparecchio.

Suono di carica
Durante l'uso del presente apparecchio in una modalità diversa da modalità
luce LED, la carica elettrica viene ripetuta per ulteriori lampi. La realizzazione
della videoregistrazione in tale modalità può registrare anche il suono di
carica, quindi durante la videoregistrazione utilizzare il presente apparecchio
dopo spegnata l'alimentazione o nella modalità luce LED.
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Prima di utilizzare
Caricamento delle batterie
Batterie utilizzabili: batteria al nichel-idrogeno, batteria
a secco alcalina

1.

2.

3.

Aprire il coperchio di batterie
seguendo l'ordine , .

Introdurre quattro batterie AA
con la giusta polarità di + e – in
conformità con l'indicazione.

Per chiudere il coperchio di
batterie, premere
e far
scivolare
il coperchio.

Quando la carica del flash comincia a richiedere 30 secondi o più tempi,
sostituire le batterie con quelle a secco nuove o con quelle ricaricabili già
ricaricate.

! Attenzione
Utilizzare le nuove batterie di stessa marca e di stesso tipo. Si
raccomanda di sostituire contemporaneamente tutte le batterie.
In caso di batterie ricaricabili, utilizzare le batterie ricaricate
nello stesso tempo.
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Operazione basica
Montaggio sulla fotocamera

1.
2.

Introdurre la base di montaggio
del presente apparecchio nella
slitta flash della fotocamera.
Inserire la base di montaggio
certamente fino al fondo finché
venga fissata dal perno di
bloccaggio.

Smontaggio dalla fotocamera

1.

Premendo [Unlock] (pulsante di
sbloccaggio) ,
estrarre la base di montaggio
dalla slitta flash .

! Attenzione
Dopo il montaggio del presente apparecchio sulla fotocamera,
non sollevare la fotocamera prendendo il presente apparecchio
con la mano. Altrimenti può essere danneggiata la base di
montaggio o la slitta flash.
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Operazione basica
Accensione dell'alimentazione
• Premendo il "pulsante di
accensione/spegnimento
alimentazione", si accende
l'alimentazione e si comincia la
carica con lampeggio di colore
rosso della lampada spia.
• Finalizzata la carica, il colore
della lampada spia diventa
verde indicando la disponibilità
del presente apparecchio.
• Per emettere un lampo di prova, premere la lampada spia.
• Per spegnere l'alimentazione, premere il "pulsante di
accensione/spegnimento alimentazione".
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Selettore di modalità
Modalità e la sua funzione
Selezionare le seguenti modalità
girando il selettore.

Modalità luce LED
Si usa per la videoregistrazione. Consente di regolare la potenza flash tra 9 livelli.

Modalità Secondaria SF
Il flash viene attivato da una luce proveniente da un'altra unità flash
(flash primario).

Modalità Secondaria SD
Il flash viene attivato da una luce proveniente da un'altra unità flash (flash
primario). Ignora il pre-flash di monitoraggio per il funzionamento TTL.

Modalità manuale
Consente di regolare la potenza flash manualmente.

Modalità completamente automatica
Il presente apparecchio montato sulla fotocamera regola automaticamente
la potenza flash senza richiedere nessuna operazione tranne fotografare.

Modalità TTL
La potenza flash viene regolata automaticamente. La funzione di compensazione
flash consente di fare una messa a punto accurata della potenza flash.

Modalità Wireless Remote (a onde radio/a trasmissione ottica)

A
B
C

*Nel caso in cui non sia utilizzato il commander senza fili EF-W1 o simile,
si avvia automaticamente la modalità a distanza a trasmissione ottica.

• Modalità a distanza senza fili a onde radio
A: gruppo A

B: gruppo B

C: gruppo C

• Modalità a distanza senza fili a trasmissione ottica
A: gruppo A

B: gruppo B

C: gruppo C

*Comandabile tramite la funzione Wireless Remote (comandante) del EF-X500.
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Selettore di modalità
Modalità luce LED
• Selezionare "

" girando il selettore.

• Selezionare un livello flash girando il regolatore di
potenza.

* È possibile anche far funzionare la luce LED come cattura-luce o luce
ausiliare per l'autofocus (AF). Per i dettagli vedere "Impostazione Luce
LED" descritta nel Manuale dell'utente della fotocamera.
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Selettore di modalità
Modalità Secondaria SF
Il flash viene attivato da una luce proveniente da
un'altra unità flash (flash primario).

Modalità Secondaria SD
Il flash viene attivato da una luce proveniente da
un'altra unità flash (flash primario). Ignora il pre-flash di
monitoraggio per il funzionamento T TL.

Come fare l'impostazione
• Impostare alla modalità SF quando la modalità flash
dell'unità flash primario (comandante) è manuale, e alla
modalità SD quando la modalità flash dell'unità flash
primario (comandante) è TTL.
• Selezionare la modalità SF o la modalità SD girando il selettore.
• Impostare la potenza flash girando il regolatore di potenza.
La potenza flash è regolabile tra
1/ 1 e 1/ 256 a passi di 1/3EV.
• Scattare fotografie premendo il
pulsante di scatto.
Il presente apparecchio emette il lampo e viene visualizzata
l'immagine fotografata sul display a cristalli liquidi della
fotocamera.
• Verificare l'esposizione dell'immagine fotografata, e nel caso
in cui non si riesce a ottenere una ottima esposizione,
procedere alla regolazione della potenza flash.
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Selettore di modalità
Modalità manuale
La modalità manuale permette di regolare
manualmente la potenza flash. La potenza flash è
regolabile tra 25 livelli da 1/ 1 a 1/ 256 a passi di 1/ 3EV.
• Selezionare la modalità M girando il selettore.
• Impostare la potenza flash girando il
regolatore di potenza.
La potenza flash è regolabile tra 1/1 e
1/256 a passi di 1/ 3EV.
• Scattare fotografie premendo il pulsante
di scatto.
Il presente apparecchio emette il lampo e
viene visualizzata l'immagine fotografata sul display a cristalli
liquidi della fotocamera.
• Verificare l'esposizione dell'immagine fotografata, e nel caso
in cui non si riesce a ottenere una ottima esposizione,
procedere alla regolazione della potenza flash.
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Selettore di modalità
Modalità completamente automatica
Quando il presente apparecchio viene impostato alla
modalità "A", il sistema regolazione automatica flash TTL
funziona sincronicamente con le modalità sottoindicate
della fotocamara. La modalità completamente automatica è
una modalità adatta per principianti perché permette di
fare quasi tutte le operazioni da parte della fotocamera.

Modalità di fotografare della fotocamera
Quando la modalità di fotografare della fotocamera è impostata a
"P", "A", "S" o "M", si può fare la regolazione automatica flash TTL.

Tutte le modalità di fotografare sopracitate consentono di
fare la regolazione flash TTL.
• Selezionare la modalità A girando il selettore di modalità.
• Mettere a fuoco il soggetto da fotografare premendo a metà
corsa il pulsante di scatto.
• Vengono visualizzati, sul mirino della fotocamera, la velocità di
scatto, il diaframma e la marca flash.
• Fotografare premendo il pulsante di scatto. Il presente
apparecchio emette il lampo e viene visualizzata l'immagine
fotografata sul display a cristalli liquidi della fotocamera.
• Quando viene cambiata la distanza focale della lente, il
dispositivo incorporato nella parte flash del presente apparecchio
si muove automaticamente per coprire efficientemente la stessa
distanza focale. La distanza copribile è tra 24 mm e 200 mm
(equivalente in formato 35 mm).
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Selettore di modalità
Modalità TTL
La modalità TTL permette non solo di ottenere automaticamente una
ottima esposizione, ma anche di fare facoltativamente una messa a
punto accurata del lampo tramite la funzione di compensazione flash. Il
presente apparecchio è molto pratico con questo selettore di modalità
che consente una compensazione flash rapida e certamente effettuabile.

Modalità di fotografare della fotocamera
Quando la modalità di fotografare della fotocamera è impostata a
"P", "A", "S" o "M", si può fare la regolazione automatica flash TTL.
• Selezionare la modalità TTL girando il selettore di
modalità.
• Per fare una compensazione flash, girare il
regolatore di potenza.
• Il giro in senso orario è per la compenzazione +EV. Il
giro in senso antiorario è per la compenzazione -EV.
• Il valore di compensazione è regolabile tra -2,0EV
e +2,0EV a passi di 1/3EV.
• Mettere a fuoco il soggetto da fotografare premendo a metà corsa il
pulsante di scatto.
• Vengono visualizzati, sul mirino della fotocamera, la velocità di scatto, il
diaframma e la marca flash.
• Alcune fotocamere permettono di fare la compensazione flash da parte
della fotocamera. (Per i dettagli vedere il Manuale dell'utente della
fotocamera). Se la fotocamera usata non è dotata del menù di
impostazione funzioni flash, vengono sommati i due valori di
compensazione dell'unità flash e della fotocamera.
If you are using a camera that does not have a FLASH FUNCTION
SETTING menu, only the correction values set on this unit will be
displayed on the display of EF-60.
• Se la fotocamera usata non è dotata del menù di impostazione funzioni
flash, viene visualizzato sul display del presente apparecchio solo il valore
di compensazione impostato dal presente apparecchio.
*Il valore di compensazione flash da parte della fotocamera non viene riflesso.

14

Selettore di modalità
Modalità Wireless Remote
Il presente apparecchio emette il lampo TTL funzionando
sincronicamente come unità flash a distanza con il sistema
TTL senza fili. Questa modalità è disponibile a trasmissione
ottica e a onde radio.

Modalità a distanza senza fili a trasmissione ottica
Il presente apparecchio, quando viene utilizzato in
combinazione con una unità flash come EF-X500 che supporta la
modalità comandante senza fili a trasmissione ottica, permette
di fotografare con le unità flash multiple tramite lo scatto senza
fili a trasmissione ottica. Per quanto riguarda l'impostazione
dell'unità flash comandante, vedere il Manuale dell'utente
dell'unità flash comandante stessa.

• Selezionare il gruppo A, B o C della modalità "
il selettore di modalità.

" girando

• Nell'impostazione di gruppo da parte dell'unità flash
comandante, selezionare lo stesso gruppo, impostare e
controllare la modalità, valore d'impostazione, ecc.
*Nell'impostazione di canale, selezionare
un canale tra 1 e 4 in conformità con
l'impostazione dell'unità comandante.
Per capire como fare l'impostazione del
canale manuale, vedere la pagina 17.
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Selettore di modalità
Modalità Wireless Remote
Modalità a distanza senza fili a onde radio
Il presente apparecchio è compatibile con Nissin Air System
(NAS) di Nissin Digital*.
Il presente apparecchio ha incorporata la funzione a distanza
basata sul sistema TTL senza fili a onde radio. Per mezzo del
commander, consente di operare a distanza le funzioni TTL, M
(manuale) e Zoom (zoom manuale).
• In primo luogo, fare l'accoppiamento con il commander (EF-W1 o simile).
*Consultare la procedura di accoppiamento descritta nel Manuale
dell'utente del commander.
• Selezionare il gruppo A, B o C della modalità "
selettore di modalità.

" girando il

• Nell'impostazione di gruppo da parte del commander selezionare lo
stesso gruppo, impostare e controllare la modalità, valore
d'impostazione, ecc.

Visualizzazione del display del presente apparecchio nel
caso in cui lo stesso venga operato a distanza tramite il EF-W1

Modalità TTL

Modalità manuale

Unità utilizzabili come commander
• EF-W1, Nissin Digital Air10s
! Attenzione
Se il presente apparecchio viene impostato alla modalità "
" quando
l'alimentazione del commander è spenta, si avvia automaticamente la
modalità a distanza senza fili a trasmissione ottica.

*Nissin Digital: https://www.nissindigital.com

16

Pulsante di funzioni
Impostazione di canale
Durante l'uso normale non è necessario
cambiare canale, ma nei luoghi in cui
vengono usati tanti altri apparecchi di
comunicazione che utilizzino la banda di
frequenza di 2,4 GHz, come LAN senza
fili, Blutooth, telefono cellulare,
microfono a mani libere, può capitare
eccezionalmente che il sistema TTL wireless non funzioni a
causa di interferenza radio. In questo caso il cambiamento di
canale può migliorare la situazione.
Per cambiare il canal, premere "Channel" del "pulsante di
funzioni" per 1 secondo. Il valore di canale cambia con il
giro del "regolatore di potenza". Dopo 7 secondi si ripristina
automaticamente la modalità originale. Per ripristinare
manualmente la modalità originale, premere di nuovo
"Channel" per 1 secondo.

Impostazione automatica di canale
Regolare il canale del presente
apparecchio a "A" e cambiare il canale
del commander.
[Reiferimento]: (Procedere alla seguente impostazione solo nel caso in cui
la situazione non migliori con l'impostazione automatica)

Impostazione manuale di canale
Impostare manualmente il canale tra 1
e 8 in conformità con il canale del
commander.
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Pulsante di funzioni
Impostazione del angolo di illuminazione (zoom)
• Durante la modalità
SF /SD /M / TTL / Modalità a distanza
senza fili a trasmissione ottica, si può
fare l'impostazione di zoom manuale.
• Premendo "M.Zoom" del regolatore di
potenza per 1 secondo, si può fare la
commutazione dell'impostazione del
zoom. L'impostazione default è "A" (automatico).
• Girando il regolatore di potenza, si cambia l'angolo di
illuminazione della testa flash.
• Ripristinando la posizione "A", si commuta al zoom automatico.
• Premendo un'altra volta "M.Zoom" per 1 secondo, si ripristina
la modalità originale.

! Attenzione
Il valore impostato mediante il zoom manuale viene mantenuto
anche dopo lo spegnimento dell'alimentazione.

! Attenzione
Nonostante sia impostato l'autozoom, l'angolo di illuminazione viene
fissato a 35 mm quando è impostata la modalità wireless (SF, SD).

! Attenzione
Vogliate notare che il valore della distanza focale visualizzato sul
display LCD a colori è un valore equivalente in formato 35 mm.
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Pulsante di funzioni
Accensione/spegnimento del suono beep
L'emissione del suono beep è impostata a
default per il caso in cui il presente
apparecchio venga utilizzato come
unità flash a distanza. Per arrestare il
suono beep, premere a lungo il
pulsante di beep ( ). Per ripristinare
l'impostazione di suonare beep,
premere a lungo di nuovo il pulsante di beep (

).

Si mostrano qui di seguito i tipi di suono beep e le modalità in
cui il suono beep si attiva:
Tipi

Modalità di attivazione

Suono beep che si attiva
durante la carica elettrica

SF/ SD

Suono beep che si attiva
quando viene cambiato il
valore impostato del
commander

A/ B/ C (a onde radio e a trasmissione ottica)
A/ B/ C (a onde radio)

* Spegnendo e accedendo di nuovo l'unità EF-60, l'impostazione del
suono beep viene disattivata.
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Pulsante di funzioni
Pulsante di bloccaggio operazione
Premendo per 1 secondo il pulsante " "
disposto nel centro del "regolatore di
potenza e pulsante di funzioni", si
possono bloccare i valore impostati.
Durante l'attivazione del bloccaggio
non possono essere modificati le
funzioni e i valori impostabili con il
"regolatore di potenza e pulsante di funzioni" e neanche
si può spegnere l'alimentazione. (ma si può cambiare le
modalità tramite il "regolatore di modalità"). Per
disattivare il bloccaggio, permere di nuovo il pulsante
centrale " " per 1 secondo.
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Come fotografare a distanza
Montare il commander sulla fotocamera e accendere
l'alimentazione.
• Collocare le unità flash a distanza
(il presente apparecchio) in qualsiasi
luoghi.
• Far emettere un lampo di prova
dall'unità flash comandante o dal
commander, e verificare che le unità
flash a distanza funzionino
sincronicamente.

Unità flash a
distanza 2

Unità flash
a distanza 1

Unità flash
a distanza 3

EF-W1 o EF-X500
montato sulla telecamera

• Verificato il funzionamento
sincronizzato delle unità flash a
distanza, si può fotografare.
* Il numero massimo di flash che possono essere posizionati intorno al
soggetto è 30.
* Durante la modalità a distanza viene spenta l'alimentazione tramite
la funzione spegnimento automatico dopo 60 minuti.
* Durante la modalità a distanza non si commuta alla modalità
risparmio energia.
* Dipendendo dal luogo di collocazione del presente apparecchio, può
darsi che lo stesso non funzioni sincronicamente.

Importante
Nel caso di montare il presente apparecchio sulla slitta flash
metallica, fare attenzione che non accada il cortocircuito
sull'attacco slitta flash.
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Altre funzioni
FP (sincronizzazione ad alta velocità)
Il presente apparecchio supporta la funzione di FP
(sincronizzazione ad alta velocità) che permette la sincronizzazione
con la velocità di scatto di fino a 1/8,000. Questa funzione è
disponibile per le modalità "A", "M", "TTL" e "
".

Come abilitare la funzione di sincronizzazione ad alta velocità
Montare il presente apparecchio sulla fotocamera, accendere l'alimentazione
della fotocamera e dell presente apparecchio, e poi nel menù "Impostazione
Funzioni Flash" della fotocamera, impostare la modalità sincronizzazione a
AUTO FP (HSS). Questa funzione non può essere impostata con " " del
pulsante di funzioni del presente apparecchio.

! Attenzione
La modalità FP è una modalità di flash che causa un alto carico all'unità
flash, e quindi l'eventuale surriscaldamento della parte flash fa attivare la
funzione di sicurezza per proteggere l'unità flash, limitando
automaticamente l'intervallo di carica a 12 secondi. Con l'abbassamento
della temperatura, questa limitazione si disattiva automaticamente.

Compensazione occhi rossi
Attivata la "funzione di compensazione occhi rossi" nel menù della fotocamera,
l'unità flash emette un pre-lampo immediatamente prima di emettere il lampo
principale per ridurre il fenomeno degli occhi rossi del soggetto fotografato.

Sincronizzazione della seconda tendina
Impostata la sincronizzazione della seconda tendina nel menù della fotocamera,
l'unità flash emette il lampo immediatamente prima della chiusura dell'otturatore.

REAR

Luce ausiliare per l'autofocus
Nel caso di trattarsi di un soggetto di basso contrasto o di fotografare in
un luogo scuro, si emette automaticamente la luce ausiliare per l'autofocus
al soggetto per facilitare la messa a fuoco. La luce ausiliare per l'autofocus
emessa non appare nell'immagine fotografata.
* È possibile anche far funzionare la luce LED come cattura-luce o luce
ausiliare per l'autofocus (AF). Per i dettagli vedere "Impostazione Luce
LED" descritta nel Manuale dell'utente della fotocamera.
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Operazione della parte flash
Pannello largo
Il pannello largo incorporato, quando
viene estratto e collocato di fronte alla
parte flash come mostrato nella figura,
permette di supportare l'angolo di
campo di 16 mm.

Flash di rimbalzo

90°
180°

La fotografia con flash di rimbalzo,
che si realizza principalmente all'interno
facendo riflettere il lampo sul soffitto e
sulla parete, consente di ridurre l'ombra
innaturale del soggetto, creando una
sensazione più naturale.

180°

• La direzione della testa flash è regolabile
manualmente verso l'alto e vero il basso,
verso destra e verso sinistra.
• La testa flash è girevole verso l'alto di 90°, verso sinistra di 180° e
verso destra di 180°.
! Attenzione
• L'angolo di illuminazione, quando si realizza la fotografia con flash di
rimbalzo, viene fissato a 50 mm se è impostato l'autozoom (tranne il
caso in cui sia applicata la modalità a distanza senza fili a onde radio).
• Se la distanza tra il soffitto o la parete e l'unità flash è abbastanza
grande, può darsi che non possa ottenere l'effetto appropriato a
causa della insufficiente riflessione del lampo.
• Il lampo emesso nella fotografia con flash di rimbalzo può colorarsi
per effetto del colore del soffitto o della parete.
• Quando si realizza la fotografia con flash di rimbalzo, la luce viene
attenuta. Se non si riesce a ottenere un sufficiente effetto, procedere
alla regolazione dell'impostazione dell'esposizione, per esempio,
aumentando la sensibilità ISO della fotocamera.
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Operazione della parte flash
Diffusore
Il diffusore viene utilizzato per
diffondere il lampo.

Pannello cattura-luce
Il pannello cattura-luce, utilizzato a
corta distanza nella fotografia con flash
di rimbalzo, permette di far brillare
l'espressione della persona soggetto per
effetto della luce che penetra negli
occhi della stessa persona.
• Quando si utilizza il pannello cattura-luce,
girare la testa flash verso l'alto di 90° per
far rimbalzare il lampo.
* Il pannello cattura-luce può essere utilizzato senza togliere il
diffusore applicato.
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Numero guida (ISO 100/m, Potenza flash 1/1)
Emissione flash
Angolo di illuminazione
equivalente a formato
24 mm 28 mm 35 mm 50 mm 70 mm 85 mm 105 mm 135 mm 200 mm
35 mm
( 16 mm / 30 mm ) ( 18 mm / 36 mm ) ( 23 mm / 44 mm ) ( 33 mm / 63 mm) ( 46 mm / 89 mm ) ( 56 mm / 108 mm) ( 66 mm / 133 mm) ( 89 mm / 171 mm) ( 131 mm / 254 mm)
(formato serie X /
formato serie GFX)

Numero Guida

27.0

29.0

32.0

39.0

42.0

45.0

50.0

54.0

60.0

flash FP (HSS)
Angolo di illuminazione
equivalente a formato
24 mm 28 mm
35 mm
( 16 mm / 30 mm )
(formato serie X /
formato serie GFX)

Numero Guida

( 18 mm / 36 mm )

16.9

18.2

35 mm 50 mm 70 mm 85 mm 105 mm 135 mm 200 mm
( 23 mm / 44 mm )

( 33 mm / 63 mm)

20.0

24.4

( 46 mm / 89 mm ) ( 56 mm / 108 mm) ( 66 mm / 133 mm) ( 89 mm / 171 mm) ( 131 mm / 254 mm)

26.3

28.2

31.3

33.8

37.6

* Il numero guida corrispondente al flash FP (HSS) equivale al valore ottenuto quando
l'unità flash EF-60 viene utilizzata sulla fotocamera X-T3 a velocità di scatto 1/500
secondi. Con l'aumento della velocità di scatto di un grado, il numero guida si riduce
di un grado.

Risoluzione dei problemi
L'unità flash non viene caricata
• Verificare se le batterie non sono introdotte con la polarità sbagliata,
e se sbagliata introdurre le batterie con la giusta polarità.
• Verificare se le batterie non sono consumate, e se consumate
introdurre nuove batterie.

L'unità flash non emette lampo
• Nel caso in cui l'unità flash non sia fissata fermamente, inserire la base di
montaggio certamente fino al fondo.
• Nel caso in cui l'attacco slitta flash sia sporco, pulirlo con un panno asciutto.
• Nel caso in cui l'alimentazione sia spenta dall'attivazione della funzione
spegnimento automatico, accendere di nuovo l'alimentazione.

La fotografia ottenuta presenta problemi di
sovraesposizione o sottoesposizione
• Verificare la modalità e se impostata la modalità manuale,
impostare alla modalità "TTL".
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Principali specifiche
Tipo
Tipo
Modello
Fotocamere supportate*1

Parte flash
Numero guida
Angolo di illuminazione
Flash di rimbalzo
Temperatura di colore
Flash FP (sincronizzazione ad alta velocità)
Controllo esposizione
Tipo controllo esposizione/flash
Compensazione flash
Flash manuale*2
Parte carica
Intervallo flash (lampo pieno/carica piena)
Numero di volte flash (lampo pieno/carica piena)
Funzione a distanza senza fili a onde radio
Sistema di trasmissione
Modalità di azionamento
Unità comandante supportate
Canale di trasmissione
Gruppo a distanza
Funzione a distanza senza fili a trasmissione ottica
Sistema di trasmissione
Unità comandante supportate
Modalità di azionamento
Canale di trasmissione
Gruppo a distanza
Altre funzioni
Emissione collegata
Lampada videoregistrazione LED
Luce ausiliare AF LED
Pannello riflettore
Diffusore
Parte alimentazione / altri
Alimentazione
Ambito di temperatura d'uso
Dimensioni
Peso

Unità Flash a Clip
EF-60
GFX100, GFX 50S, GFX 50R, X-H1, X-Pro2, X-Pro3,
X-T1, X-T2, X-T3, X-T4, X-T20, X-T30, X-E3, X100F, X100V
Alcuni funzioni sono disponibili anche sulle altre telecamere come
serie X dotate di slitta flash, FinePix HS20EXR, HS30EXR, HS50EXR.
Numero guida massimo circa 60 (ISO 100/m)
(quando impostato angolo di illuminazione di 200 mm, equivalente in formato 35 mm)
24 a 200 mm (equivalente in formato 35 mm), funzione di l'autozoom
Quando utilizzato il pannello largo incorporato circa 16 mm (equivalente in formato 35 mm)
Verso l'alto di 90°, verso sinistra di 180° e verso destra di 180°
Circa 5.300 K (quando emesso il lampo pieno)
Supportato (quando usata una fotocamera supportata)
Flash TTL, flash manuale
±2 EV, passo 1/3 EV
Flash 1/1 a 1/256, passo 1/ 3 EV (emissione flash)
Flash 1/1 a 1/32, passo 1/ 3 EV (flash FP [HSS])
Circa 3 secondi (batteria al nichel-idrogeno)
Circa 170 volte (batteria al nichel-idrogeno)
2.4GHz NAS *3
A distanza (TTL, manuale, spegnato)
FUJIFILM EF-W1, Nissin Air10s *4
Supporta i canali 1 a 8 dell commander senza fili
A, B, C
Sistema impulso ottico
FUJIFILM EF-X500
A distanza (TTL, manuale, spegnato)
Supporta i canali 1 a 4 dell'unità flash comandante
A, B, C
Modalità Secondaria SF (N-MODE), Modalità Secondaria SD (P-MODE)
Supportato (incorporato)
Supportato (incorporato)
Supportato (incorporato)
Supportato (incluso nell'imballo)
Quattro batterie AA (batteria al nichel-idrogeno, batteria alcalina)
Tra -10C° e 40C°
Circa 97 mm altezza x 73 larghezza x 113 mm profondità
Circa 300 g (peso di batterie non incluso)

*1. Per le informazioni più recenti sulle fotocamere supportate, vedere https://fujifilm-x.com/support /compatibility/accessories /.
*2. Dipendendo dalle condizioni di fotografia, si supera l'ambito regolabile e non viene riflesso il valore impostato.
*3. NAS (Nissin Air System) è la marca registrata di Nissin Japan Ltd.
*4. Nissin Air 10s è il prodotto di Nissin Digital. (https://www.nissindigital.com / ).
Le specifiche possono essere modificate senza previo avviso.
Ver. 20071101
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