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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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Scatola per l'apparecchio, cavo per otturatore a distanza*

Pulsanti di gruppo

Pulsante di accensione/
spegnimento gruppo

Pulsante di luce di modellazione

Presa di cavo otturatore (2,5 mm)*

Pulsante di modalità

Pannello LCD

Selettore e pulsante di funzioni

Pulsante di canale

Pulsante di HSS

Pulsante di zoom

Pulsante di beep

Pulsante di bloccaggio operazione

Lampada spia (pulsante di flash di prova)

Pulsante di accensione/
spegnimento alimentazione 

Foro per strap

Pulsante di sbloccaggio

Slot per scheda micro SD

Coperchio di batterie

Base di montaggio

Perno di attacco slitta flash

*L'uso di questo cavo in combinazione con l'unità flash come MG10/MG8 

di Nissin Digital che supporta l'otturatore a distanza senza fili permette di 

far scattare l'otturatore della telecamera con il pulsante di scatto da parte 

dell'unità flash. Per i dettagli vedere il Manuale dell'utente dell'unità flash 

(Nissin Digital: https://www.nissindigital.com).
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Il presente apparecchio ha una funzione modalità risparmio 

energia per prevenire il consumo della batteria.

Dopo la durata di 30 secondi di inattività, il display a cristalli 

liquidi (LCD) diventa scuro e si spegna il sistema in sincronia con 

l'alimentazione della fotocamera. Durante la modalità 

risparmio energia la lampada spia lampeggia ogni 2 secondi. 

Con la premuta di un qualsiasi pulsante, il presente apparecchio 

si ripristina dalla modalità risparmio energia e il LCD si accende 

di nuovo.

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.
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Prima di utilizzare

Caricamento delle batterie

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.

Attenzione!

Batterie utilizzabili: batteria al nichel-idrogeno, batteria 
a secco alcalina.

Aprire il coperchio di batterie 
seguendo l'ordine     ,      .

Introdurre duo batterie AAA 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.

1.

2.

3.
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Impostazione di accoppiamento

Prima di procedere a fotografare senza fili, impostare 
l'accoppiamento del presente apparecchio con l'unità flash 
seguendo la seguente procedura.

 … Spegnere l'alimentazione del commander 
      e dell'unità flash.

Prima di usare il presente apparecchio per la prima volta, 
assicurarsi di fare l'impostazione di accoppiamento.

Impostazione dell'unità flash

Impostazione dell'unità flash EF-60

Premere a lungo per 3 secondi 
simultaneamente "(    ) del pulsante 
di funzioni" e il "pulsante di 
accensione/spegnimento 
alimentazione (    )".
Suona il beep e in questa situazione fare 
"impostazione del commander EF-W1"
descritta nell'item     .

Premuta lunga 
per 3 secondi

Suono beep

 (quella con funzione di 
 ricezione di NAS incorporata)

Step 1

Step 2

Attenzione!

 … Fare l'impostazione di accoppiamento 
      con la seguente procedura.
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Premuta lunga 
per 3 secondi

1. Premere a lungo per 3 secondi simultaneamente 
   "(    )  del pulsante di funzioni" e il 
   "pulsante di accensione/
    spegnimento alimentazione (    )".

2. Si arresta il suono beep dopo 
    5 secondi di lampeggio della 
    lampada spia.

3. Con questo si termina l'accoppiamento.

• Non operare l'unità flash fino a quando si 
   termina l'impostazione di accoppiamento.

• Nel caso in cui sia disponibile una pluralità 
   di unità flash, in primo luogo far suonare 
   il beep premendo a lungo i pulsanti di 
   queste unità flash, e alla fine premere a 
   lungo solo una volta i pulsanti del presente 
   apparecchio per completare l'accoppiamento 
   in una volta.

Impostazione del commander EF-W1

Con l'arresto del 
suono beep 
dell'unità flash si 
complete 
l'accoppiamento.

La lampada spia 
lampeggia per 
5 secondi

* Per scattare un flash di prova, premere la lampada 
   spia del commander EF-W1.

WIRELESS COMMANDER  EF-W1

L'impostazione di accoppiamento rimane registrata 
anche dopo lo spegnimento dell'alimentazione.

Attenzione!
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Montaggio sulla fotocamera

Smontaggio dalla fotocamera

B

C

D

A

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.

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.

1.

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

1.

2.

Attenzione!

Accendere la corrente

• Quando si preme il Pulsante di 
accensione/spegnimento alimentazione e il Lampada 
spia passa dal rosso al verde, l'alimentazione viene 
attivata. Questa unità può essere utilizzata.

• Per un flash di prova, premere il Lampada spia.

• Per spegnere manualmente l'unità flash, 
   premere una volta il Pulsante di 

accensione/spegnimento alimentazione.

WIRELESS COMMANDER  EF-W1

Pulsante di accensione/
spegnimento alimentazione 
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Impostazione di gruppo da parte dell'unità flash

Il presente apparecchio ha 8 gruppi A, B, C, D, A, B, C, D, 
e permette di controllare sia ogni singolo gruppo 
individualmente, che una pluralità di gruppo 
simultaneamente. Ma vogliate notare che, dipendendo 
dalle unità flash da utilizzare, vengono limitati i gruppi 
disponibili.
Permette anche di collegare una pluralità di unità flash 
con un gruppo. Allora, in primo luogo, procediamo a 
fare l'impostazione di gruppo da parte dell'unità flash.

Girando il selettore di 
modalità, selezionare uno dei 
gruppi A, B, C di "marca 
wireless".

 (gruppo disponibile: A, B, C)

Impostazione dell'unità flash EF-60

Selettore di modalità

B

C

D

A
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Come impostare e operare i gruppi da parte del commander

1. Quando la visualizzazione dei gruppi nella fila sinistra sullo 
    schermo LCD è accesa, è possibile modificare i valori 
    impostati di tutti i gruppi visualizzati tramite il selettore.

2. Con la premuta del pulsante di 
    un gruppo determinato che si 
    desidera operare, 
    la visualizzazione del gruppo 
    sullo schermo LCD comincia 
    a lampeggiare. Durante il 
    lampeggio si può modificare 
    solo il valore impostato del 
    gruppo tramite il selettore. 
    Premendo di nuovo il pulsante 
    del gruppo, si ripristina lo stato 
    acceso della visualizzazione 
    del gruppo.

Il presente apparecchio ha 8 gruppi. I gruppi A, B, C, D e i 
gruppi A, B, C, D non possono essere operati sullo stesso 
schermo, e quindi commutare lo schermo premendo a 
lungo "     ".

Selettore

Pulsante di gruppo

I gruppi D, A, B, C, D sono disponibili per le unità flash MG10, 
MG8 e MG80 Pro di Nissin Digital.

Attenzione!
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3. Facendo lampeggiare 
simultaneamente la 
visualizzazione di una pluralità di 
gruppo, cioè 2 gruppi o 3 gruppi, 
è possibile fare simultaneamente 
la modifica dell'impostazione dei 
gruppi lampeggianti.

4. Per arrestare l'accensione del valore 
impostato di un gruppo determinato, 
premere il "pulsante di accensione/spegnimento gruppo" 
durante il lampeggio del gruppo. Durante l'arresto 
dell'accensione del valore impostato del gruppo il valore si 
visualizza come "---" sullo schermo LCD.

B

C

D

A

Pulsante di 
accensione/
spegnimento 
gruppo
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Modalita Open *Supporta la serie MG di Nissin Digital.

Come impostare la modalità Open:

Il sistema NAS non consente l'accoppiamento di una 
unità flash con due o più commander. Ma quando si 
tratta di una unità flash dotata della modalità Open che 
permette di fare trasmissione senza accoppiamento, la 
commutazione a questa modalità abilita una unità flash 
a ricevere segnali emessi da due o più commander.

•Premere a lungo il "pulsante di modalità (M/TTL)" per 
commutare alla modalità Open.

•Impostare il canale del presente apparecchio e quello dell'unità 
flash allo stesso canale.

Impostazione e operazione di gruppo

Attenzione!
Nel caso in cui si controlla con la modalità Open una unità flash 
della serie MG di Nissin Digital per cui non sia impostato 
l'accoppiamento, è impossibile utilizzare il canale AUTO, quindi, 
in questo caso, impostare il canale dell' unità flash della serie MG 
allo stesso canale del presente apparecchio.
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Impostazione di modalità

Il presente apparecchio ha due modalità: "modalità TTL" 
per regolazione flash automatico e "modalità M (manuale)" 
per regolazione flash manuale. La commutazione tra queste 
modalità viene eseguita tramite il "pulsante di modalità".

Nella parte inferiore dello schermo LCD appare la 
visualizzazione "TTL". TTL è una modalità per regolare 
automaticamente la potenza flash e permette di fare una 
regolazione accurata con la compensazione flash.

Ambito di compensazione flash: tra -2EV e +2EV.

Pulsante di modalità

Modalità TTL

Cosa è la funzione memoria TTL?
È una funzione di convertire automaticamente 
la potenza flash della modalità TTL in quella 
della modalità M immediatamente dopo 
eseguita la commutazione dalla modalità TTL 
alla modalità M. (Non è necessario fare una 
impostazione specifica)
Questa funzione permette di determinare 
rapidamente una potenza flash ideale perché 
inizialmente con la modalità TTL si può 
determinare una potenza flash 
approssimativa, e poi con la commutazione 
alla modalità M si può fare una regolazione 
accurata della stessa potenza.
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Impostazione di modalità

1. Premere il "pulsante di modalità (M/TTL)" per commutare 
allo schermo di modalità TTL.

2. Premere il pulsante di un gruppo oggetto di cambiamento 
per far lampeggiare la visualizzazione del gruppo.

3. Con il giro del selettore il 
valore di compensazione 
cambia a passi di 1/3EV*.

4. Girare il selettore in seno 
orario se desidera illuminare 
e in senso antiorario se 
desidera oscurar.

Pulsante di modalità

Come fare la compensazione flash della la modalità TTL

* Per i modelli che non supportino 1/3EV o il firmware, 
   viene impiegato il passo di 1/2EV.
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Impostazione di modalità

Modalità M (manuale)

Nella parte inferiore dello schermo LCD appare la 
visualizzazione "M" (manuale). M (manuale) è una modalità 
per regolare manualmente la potenza flash. Con il giro del 
selettore si può cambiare la potenza flash a passi di 1/3EV. La 
massima potenza flash è 1/1, e quanto più grande è il 
denominatore, tanto più piccola diventa la potenza flash.

Ambito di regolazione: tra 1/1 e 1/256

Quando è applicata la modalità di FP (sincronizzazione ad alta 
velocità), la minima potenza flash viene limitata 
automaticamente a 1/32. Per i dettagli vedere il paragrafo sulla 
funzione di FP (sincronizzazione ad alta velocità) descritta 
posteriormente.

Attenzione!
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Impostazione di modalità

1. Premere il "pulsante di modalità (M/TTL)" per commutare 
allo schermo di modalità M.

2. Premere il pulsante di un gruppo oggetto di cambiamento 
per far lampeggiare la visualizzazione del gruppo.

3. Con il giro del selettore il valore di compensazione cambia 
a passi di 1/3EV.

4. Girare il selettore in seno 
orario se desidera 
illuminare e in senso 
antiorario se desidera 
oscurar.

Pulsante di modalità

Come fare la regolazione manuale della potenza 
flash della modalità M (manuale)
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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.

Pulsante di funzioni del selettore

Impostazione di canale
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1. Con la premuta lunga del "pulsante di canale (Channel)" 
lo schermo si commuta a 
quello di impostazione 
canale.

2. Girare il selettore per 
selezionare un canale.

 
3. Premendo a lungo di nuovo 

il "pulsante di canale 
(Channel)" o non facendo 
nessuna operazione per 10 
secondi, si ripristina lo 
schermo originale.

Selettore

Pulsante di canale

Pulsante di funzioni del selettore

Impostazione di canale

Come cambiare il canale del presente apparecchio

Prima di utilizzare il presente apparecchio, si esegue l'impostazione 
di accoppiamento tra il commander EF-W1 e l'unità flash, e in quel 
momento verificare se il canale della parte dell'unità flash è 
impostato a "AUTO" o allo stesso canale di EF-W1.

Attenzione!
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Il presente apparecchio permette di cambiare l'angolo di 
illuminazione (zoom) dell'unità flash ricevente tramite il 
comando a distanza. L'angolo di illuminazione è impostabile a 
A (automatico), 24 mm, 28 mm, 35 mm, 50 mm, 70 mm, 85 
mm, 105 mm, 135 mm e 200 mm.
La posizione A (automatico) attiva l'autozoom che funziona in 
sincronia automatica con la distanza focale dell'obiettivo.

1. Premere a lungo il pulsante M.zoom.

2. Premere il pulsante di un gruppo 
oggetto di cambiamento per far 
lampeggiare la visualizzazione del 
gruppo.

3. Con il giro del selettore cambia l'angolo 
di illuminazione.

4. Nel caso in cui si proceda al 
cambiamento sull'altro gruppo, premere 
il pulsante del gruppo per far accendere 
la sua visualizzazione, e ripetere l'operazione suddetta (2, 3, 4).

5. Per ripristinare immediatamente lo schermo originale, premere a 
lungo di nuovo il pulsante M.zoom. Il presente apparecchio lasciato 
senza fare nessuna operazione fa ripristinare lo schermo originale 
dopo circa 7 secondi.

Come cambiare l'angolo di illuminazione

Impostazione del angolo di illuminazione (zoom)

Pulsante di funzioni del selettore

[Nota]: Il valore default dell'angolo di illuminazione è di 24 mm. 
            Con l'operazione di resettaggio (premuta lunga della lampada 
            spia) l'angolo di illuminazione viene impostato a 24 mm.

B

C

D

A

Pulsante M.zoom

WIRELESS COMMANDER  EF-W1
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Il presente apparecchio è impostato a default in modo che 
l'unità flash a distanza emetta un beep quando la stessa sta 
facendo la carica o quando il valore impostato del commander 
viene modificato. L'impostazione di accensione/spegnimento 
del suono beep di tutte le unità flash a 
distanza si può controllare in una volta 
tramite il pulsante di beep del 
commander.
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 (     ).

Pulsante di beep

* Anche dopo aver spento e acceso di nuovo l'alimentazione di 
   EF-60/EF-W1, l'impostazione del suono beep viene mantenuta.

Accensione/spegnimento del suono beep

Pulsante di funzioni del selettore
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Pulsante di 
bloccaggio operazione

Il presente apparecchio è dotato di una modalità "bloccaggio 
operazione" per evitare 
un'operazione sbagliata. Premere a 
lungo il pulsante di bloccaggio 
operazione (     ) quando desidera 
bloccare l'operazione.
Per disattivare il bloccaggio, permere 
di nuovo il pulsante centrale "     " 
per 1 secondo.

Pulsante di funzioni del selettore

Pulsante di bloccaggio operazione

Come bloccare l'operazione
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Il presente apparecchio permette di controllare la 
funzione di flash di modellazione per simulare la 
direzionalità della luce emessa dall'unità flash e 
l'intensità della diffusione della luce ottenuta quando 
viene montato il modificatore di flash.

1. Premere il pulsante di un gruppo su cui desidera attivare il 
flash di modellazione per far lampeggiare la 
visualizzazione del gruppo.

2. Con la premuta del "pulsante di luce di modellazione 
    (       )" si attiva il flash di modellazione delle unità flash del 

gruppo e appare la marca di modellazione (       ) al lato 
destro della visualizzazione del gruppo sullo schemo LCD.

3. Per arrestare il flash di modellazione, premere di nuovo il 
"pulsante di luce di modellazione (       )".

Pulsante di luce di modellazione

Flash di modellazione *Supporta la serie MG di Nissin Digital

Altri pulsanti di funzioni

Come attivare il flash di modellazione

B

C

D

A
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Altre funzioni

Resettaggio
Lampada spia

Pulsante di accensione/
spegnimento alimentazione

Per eseguire il resettaggio, premere a 
lungo la lampada spia per 5 secondi.
Nel caso in cui venga eseguito il 
resettaggio dopo aver visualizzato la 
verisione del firmware, premere a lungo 
il pulsante di accensione/spegnimento 
alimentazione per 5 secondi.
Si prega di notare che l'impostazione 
della sincronizzazione ad alta velocità 
non viene ripristinata.

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 sia con la modalità TTL che 
con la modalità M.

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.

Come abilitare la funzione di sincronizzazione ad alta velocità

La potenza flash minima specificata è 1/32. La potenza flash 
impostata a un valore inferiore a 1/32 sullo schermo LCD viene 
modificata automaticamente a 1/32 con lo scatto dell'otturatore.

Attenzione!
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Sull'aggiornamento del firmware

È possibile aggiornare il firmware scrivendo sulla scheda 
micro SD il file scaricato dal sito web della nostra società 
e poi inserendo la stessa scheda nello slot scheda del 
presente apparecchio.
Per i dettagli vedere la pagina di informazione sul 
prodotto EF-W1 della home page della nostra società.
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Tipo

Tipo

Modello

Fotocamere supportate*1

Parte trasmissione a onde radio

Sistema di trasmissione

Intervallo di frequenza operativa (frequenza centrale)

Uscita massima delle onde radio

Canale di trasmissione

Gruppo a distanza

Numero massimo di flash utilizzati contemporaneamente

Funzione

Modalità di azionamento

Controllo compensazione flash TTL

Controllo flash manuale

Controllo flash FP (sincronizzazione ad alta velocità)

Controllo angolo di illuminazione

Intervallo flash

Altre funzioni

Parte alimentazione/altri

Numero di volte flash

Alimentazione

Ambito di temperatura d'uso

Dimensioni

Peso

Commander senza fili

EF-W1

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.

NAS*2

2409 ～ 2476 MHz

8 dBm (EIRP)

8 canali

A、B、C、D、A、B、C、D

30

Comandante radio wireless (TTL, manuale, spegnato)

±2 EV, passo 1/3 EV

Flash 1/1 a 1/256, passo 1/3 EV

Supportato (quando viene utilizzata una fotocamera supportata)

24 a 200 mm (equivalente in formato 35 mm), autozoom

Circa 10 volte/secondo al massimo

Aggiornamento del firmware tramite la scheda micro SD, modalità 

Open che consente di controllare un'unità flash da una pluralità di 

commander senza fili*3, controllo di flash di modellazione*3

Circa 3.000 volte (batteria a secco alcalina)*4

Due batterie AAA (batteria al nichel-idrogeno, batteria alcalina)

Tra -10C° e 40C°

Circa 61 mm altezza x 62 larghezza x 68 mm profondità

Circa 73 g (peso di batterie non incluso)

*1. Per le informazioni più recenti sulle fotocamere supportate, vedere https://fujifilm-x.com/support/compatibility/accessories/.
*2. NAS (Nissin Air System) è la marca registrata di Nissin Japan Ltd. (https://nissin-japan.com/).
*3. Le unità flash MG10, MG8 e MG80 Pro di Nissin Digital supportano questa modalità (https://www.nissindigital.com).
*4. Varia a seconda delle condizioni di ripresa e delle batterie.
Le specifiche possono essere modificate senza previo avviso.


