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Informazioni sul presente manuale
Questo manuale contiene istruzioni per l’EF-X500, una
potente unità flash multifunzionale FUJIFILM. Quando si usa il flash, fare riferimento a questa guida e al
manuale della fotocamera.

Simboli
I seguenti simboli sono usati nel presente manuale:
Informazioni da leggere per evitare danni al prodotto.
Informazioni supplementari che potrebbero essere
utili quando si utilizza il prodotto.
P Pagine in cui è possibile trovare le informazioni correlate.
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Uso del flash
Non afferrare la fotocamera dal flash. Il flash potrebbe sfilarsi
dalla slitta a contatto caldo, causando la caduta della telecamera.
La luce video a LED è destinata esclusivamente per fornire
illuminazione per la telecamera e non deve essere utilizzata
per altri scopi.
Rimuovere le batterie immediatamente dopo l'immersione
in acqua o nel caso in cui acqua o oggetti metallici entrano
all’interno del prodotto. La mancata osservanza di questa
precauzione potrebbe causare incendi o scosse elettriche.
Per informazioni sulle fotocamere compatibili, visitare il nostro sito web all’indirizzo http://www.fujifilm.com/sd/

Accessori in dotazione
Verificare che i seguenti componenti siano forniti con il flash
montato su slitta EF-X500. Contattare il rivenditore nel caso
che qualcosa manchi.
• Flash montato su slitta EF-X500
• Diffusore
• Mini supporto • Guida di avvio rapido • Custodia morbida
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P Indice
Nuovi utenti dovrebbero leggere l'Introduzione e il
Capitolo 1 per le informazioni di base sull'uso del flash.
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L’EF-X500
Questa potente unità flash multifunzionale è dotata di
supporto per controllo flash i-TTL, FP (sincronizzazione
ad alta velocità) e Remote Control ottico wireless.
L’EF-X500 può essere controllato da remoto tramite il controllo flash ottico wireless oppure montato sulla slitta a contatto
caldo della fotocamera per l’uso come unità flash autonoma
o come flash master per controllare le unità flash FUJIFILM
remote tramite il controllo ottico wireless.
Le seguenti funzioni sono disponibili quando l’unità è montata su una fotocamera serie X con una slitta a contatto
caldo.
Fotocamera con pieno supporto
EF-X500?
Sì
No

Funzione
Flash singolo

Controllo ﬂash TTL

Controllo ﬂash manuale

Normale
FP
Normale
FP

Flash strobo
Flash master (Remote Control ottico)
Lampada LED assistenza AF
Catchlight LED

✔

✔

✔

—

✔

✔

✔
✔
✔
✔
✔

—

✔
—
—
—

L’EF-X500 può anche funzionare come unità flash remote (sia
manuale sia con remote control ottico) o come luce video a
LED.

N Per ulteriori informazioni, visitare il sito http://www.fujifilm.com/sd/
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L’EF-X500

Posizionamento Flash
Quando si utilizza il sistema di controllo
flash remoto ottico wireless FUJIFILM,
orientare le unità remote con i loro
ricevitori ottici rivolti verso l’unità master
e ruotare le testine del flash agli angoli
desiderati.

Ricevitore

Il flash può controllare unità flash remote fino a un massimo
di tre gruppi (A, B e C), ciascuno dei quali potrebbe contenere più unità flash.

C

A

B

Le gamme massime approssimative per il controllo flash
remoto sono come mostrato. La gamma potrebbe essere
ridotta da ostacoli o interferenze provocate da luce solare o
altre fonti di luce.

Al chiuso

∼15 m

All’aperto
∼70°
Gamma di
Remote Control

∼10 m

∼7 m
∼10 m
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Parti del flash
Per ulteriori informazioni, vedere il numero di pagina a
destra di ciascuna voce.

A Lente di Fresnel (ﬁnestra ﬂash) ................23
B Diﬀusore grandangolare ..........................24
C Pannello catchlight ....................................25
D Accessori di montaggio (copertura) ......26
E Copri connettore alimentazione
F Contatti della slitta a contatto caldo ....15
G Montaggio ....................................................15
H Ricevitore ottico ................................2, 48, 49
I Luce video a LED............................40, 41, 42
J Cavo di alimentazione
K Fermo luce riﬂessa.......................................23
L Display LCD ..................................................... 4
M Coperchio del vano batteria ....................13
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N Blocco interruttore di alimentazione.....17
O Interruttore di alimentazione ..................17
P Dispositivo di chiusura ..............................15
Q Ghiera di comando
R Pulsante OK
S Pulsante SETUP/D (chiusura)..........19, 81
T Spia di pronto/pulsante di prova
............................................................18, 82, 83

U Pulsante pagina ..................... 10, 44, 53, 57
V Pulsante funzione 1 ............... 10, 44, 53, 57
W Pulsante funzione 2 ............... 10, 44, 53, 57
X Pulsante funzione 3 ............... 10, 44, 53, 57

Il display LCD
Il display varia a seconda della modalità selezionata
con l’interruttore di alimentazione (P 17).

Modalità flash singolo
I seguenti indicatori vengono visualizzati quando l’interruttore di alimentazione viene ruotato su ON. Il display
varia a seconda della modalità di
controllo del flash (P 29).

TTL

A Modalità di controllo ﬂash
B Blocco TTL
C Avviso temperatura
D Copertura
E Apertura
F Sensibilità ISO
G Compensazione ﬂash
H Gamma
I Pulsante funzione 3
J Pulsante funzione 2
K Pulsante funzione 1

P 20, 29

L Pulsante funzione pagina
M Luminosità luce video a LED
N Impostazione illuminatore ausiliario AF
a LED/catchlight

O Modalità di sincronizzazione (tendina
anteriore, tendina posteriore, FP auto)

P Luce video a LED on/oﬀ
Q Illuminazione
R Stato luce riﬂessa
S BEEP
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Manuale

P 31

A Potenza ﬂash

Ripetizione

A Potenza ﬂash
B Numero di ﬂash

P 33

C Frequenza

O Il display viene mostrato con tutti gli indicatori accesi a scopo

illustrativo. Le icone del pulsante pagina e funzione nella parte
inferiore del display variano a seconda della pagina selezionata.
La retroilluminazione del display si attiva quando si utilizzano i
controlli flash.
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Il display LCD

Modalità remota
I seguenti indicatori vengono visualizzati quando l’interruttore di alimentazione viene ruotato su REMOTE. Il
display varia a seconda che il flash sia
in modalità normale o in modalità slave
(P 50, 77).

Modalità normale (Gruppo A, B o C)

A Indicatore modalità REMOTE
B GruppoCompensazione ﬂash (TTL)/

P 50

C Canale

potenza del ﬂash (manuale/ripetuto)

Modalità (P e N) slave

A Indicatore modalità (slave) completa-

P 77

B Potenza ﬂash

mente manuale
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Modalità master
I seguenti indicatori vengono visualizzati quando l’interruttore di alimentazione viene ruotato su MASTER. Il display
varia a seconda della modalità di
controllo del flash (P 60, 64, 68, 71).

TTL

A Indicatore modalità master
B Gruppo (gruppo A)
C Modalità TTL (gruppo A)
D Blocco TTL
E Compensazione ﬂash (gruppo A)
F Compensazione ﬂash (gruppo B)
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P 60

G Compensazione ﬂash (gruppo C)
H Modalità TTL (gruppo B)
I Modalità TTL (gruppo C)
J Gruppo (gruppo C)
K Gruppo master
L Gruppo (gruppo B)

Il display LCD

Selezione del rapporto di potenza TTL

A Modalità di selezione del rapporto di
B

P 64

C Rapporto potenza (gruppi A e B)

potenza TTL
Compensazione ﬂash (gruppi A e B)

Manuale

A Modalità manuale (gruppo A)
B Potenza ﬂash (gruppo A)
C Potenza ﬂash (gruppo B)

P 68

D Potenza ﬂash (gruppo C)
E Modalità manuale (gruppo C)
F Modalità manuale (gruppo B)
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Il display LCD

Ripetizione

A Modalità ripetizione
B Potenza ﬂash (gruppo A)
C Numero di ﬂash

P 71

D Potenza ﬂash (gruppo B)
E Frequenza
F Potenza ﬂash (gruppo C)

Modalità master non supportata
Il display a destra compare nello schermo
LCD del flash se la modalità master non è
supportata dalla fotocamera alla quale l’unità
è collegata.
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Regolazione delle impostazioni
Le impostazioni del flash possono essere regolate
come descritto di seguito.
Per regolare le impostazioni, premere il pulsante pagina (A)
per raggiungere la pagina (B) con la voce desiderata (C).
È quindi possibile premere il pulsante funzione (D) immediatamente sotto la voce per selezionarla, ruotare la ghiera di
comando (E) per visualizzare l’opzione desiderata e premere OK (F).

N L’aspetto di ogni pagina e gli elementi associati ai tasti funzione variano in base al fatto che l'interruttore di alimentazione
sia in posizione ON, REMOTE o MASTER. Per ulteriori informazioni,

fare riferimento alle pagine 44 (modalità flash singolo), 53 (modalità remote) e 57 (modalità master).
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Regolazione delle impostazioni

Modalità FP (sincronizzazione ad alta velocità)
A velocità elevate dell'otturatore, la prima e la seconda tendina dell’otturatore sul piano focale della fotocamera passano sopra il sensore
contemporaneamente con un piccolo intervallo di tempo, esponendo
solo una stretta fessura con il risultato che la luce proveniente da un
flash normalmente temporizzato raggiunge solo una piccola sezione
del sensore. La fotografia con flash richiede di conseguenza velocità
dell'otturatore ridotte, limitando seriamente la gamma di velocità
disponibili. La EF-X500 supporta la FP (sincronizzazione ad alta velocità), nella quale il flash si attiva in modo continuo mentre la prima e la
seconda tendina si spostano attraverso il sensore, consentendo al flash
di essere utilizzato con qualsiasi velocità dell'otturatore.
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Guida introduttiva
In questo capitolo viene descritto come preparare il flash
per la ripresa e la procedura di base per scattare fotografie
utilizzando il flash.
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Inserimento delle batterie
Per il flash utilizzare quattro batterie AA alcaline o all’idruro di nichel (NiMH) (si consiglia di utilizzare batterie
Ni-MH per una maggiore resistenza e tempi di ricarica
più brevi).

O Sostituire tutte e quattro le batterie contemporaneamente, uti-

lizzando batterie nuove oppure batterie completamente cariche
della stessa marca e tipo. La guarnizione in gomma all'interno
del coperchio impedisce l'entrata di acqua; se l'unità è bagnata,
asciugare bene prima di aprire il coperchio e rimuovere eventuali
gocce intorno o sulla guarnizione.

1

1

Premere leggermente l’area intorno alla parte superiore del coperchio in basso e quindi continuare
a far scorrere il coperchio verso il
basso per aprirlo.

O Prima di aprire il coperchio, assicurarsi che l’interruttore di
alimentazione sia nella posizione OFF.

2

Inserire quattro batterie AA seguendo l’orientamento mostrato
all’interno del coperchio.

O Il mancato inserimento delle batterie nell’orientamento corretto
potrebbe provocare malfunzionamenti.

3

Chiudere il coperchio.

O Fare attenzione affinché il coperchio
non catturi la guarnizione nera resistente alla polvere/all’acqua.
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Inserimento delle batterie

O

Rimuovere le batterie se il prodotto non verrà utilizzato per un periodo di tempo prolungato. Le batterie potrebbero essere molto
calde subito dopo aver attivato il flash un certo numero di volte
consecutive; osservare le dovute precauzioni quando si rimuovono le batterie.

Durata della batteria e tempo di ricarica
La durata della batteria e il tempo di ricarica variano a seconda del tipo di batteria, come mostrato nella tabella seguente
(misure aziendali). Scegliere un tipo che corrisponda alle
proprie esigenze.
Dimensioni, tipo e
numero
Numero di impieghi (circa) * Tempo di ricarica (circa) †
Alcaline AA × 4
130
3,9 sec.
AA Ni-MH × 4
170
2,5 sec.
* Il numero di volte in cui il ﬂash può essere attivato a intervalli di 30 secondi;
il conteggio termina quando la spia di pronto richiede più di 30 secondi per
accendersi. Misurato utilizzando batterie nuove prodotte negli ultimi tre mesi.
† Tempo minimo necessario per la spia di pronto per accendersi dopo l’attivazione del ﬂash, come misurato nelle condizioni sopra descritte.
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Montaggio e Rimozione
Disattivare il flash prima di montarlo o rimuoverlo dalla
slitta a contatto caldo. Se il flash è acceso, potrebbe
cortocircuitare i contatti della slitta a contatto caldo,
provocando l’attivazione inattesa del flash o un altro
malfunzionamento del prodotto. Rimuovere tutta l’acqua dall’elemento di montaggio e dalla slitta a contatto caldo prima di fissare il flash.

1

Montaggio del flash

1

Rilasciare il fermo facendolo scorrere come mostrato.

O Assicurarsi di rilasciare il fermo prima

di fissare il flash. La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe
danneggiare la slitta a contatto caldo.

2

Far scorrere l’elemento di montaggio fino in fondo nella slitta a
contatto caldo della fotocamera.

3

Bloccare l’unità in posizione facendo scorrere il fermo nella direzione
indicata.
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Montaggio e Rimozione

Rimozione del flash
Sbloccare e staccare l’unità come mostrato. Non tentare di rimuovere l’unità
senza prima sbloccarla, in quanto ciò
potrebbe danneggiare la slitta a contatto caldo.

1

16

Attivazione (ON) e spegnimento (OFF)
del flash
Utilizzare l'interruttore di alimentazione per accendere
(ON) o spegnere (OFF) il flash.

Attivare il flash (ON)

1

Per attivare il flash, ruotare l’interruttore di alimentazione su
ON oppure tenere fermo l’interruttore di accensione e ruotare
su REMOTE o MASTER.
• Scegliere ON per utilizzare l’unità come
un flash autonomo montato sulla slitta a contatto caldo della fotocamera.
• Scegliere REMOTE per utilizzare l’unità
come un flash remote controllato
tramite il remote flash control ottico
FUJIFILM. Utilizzare il mini supporto
in dotazione per orientare l’unità
con il ricevitore rivolto verso il flash
master.
• Scegliere MASTER se l’unità verrà montata sulla slitta a contatto caldo della
fotocamera per essere utilizzata come
un flash master per controllare le
unità flash remote tramite il remote
flash control ottico FUJIFILM.
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Attivazione (ON) e spegnimento (OFF) del flash

Ricarica
La spia di pronto lampeggia mentre il
flash si carica. La spia smette di lampeggiare quando il flash è pronto a
scattare a piena potenza; se il flash
scatta prima che la spia smetta di lampeggiare, la potenza del flash sarà inferiore al valore indicato
dal numero guida (se lo si desidera, il flash può essere configurato per non emettere alcun beep quando la carica è completa; P 83). Tranne quando vengono visualizzati i menu
della fotocamera, è possibile fare una prova di attivazione
del flash (o con alcune impostazioni, emettere dei lampi flash
pilota) premendo la spia di pronto (pulsante di prova).

Standby
Se non viene eseguita alcuna operazione per circa due minuti, il flash entrerà in modalità standby per ridurre il consumo
delle batterie e la spia di pronto lampeggerà lentamente. Il
funzionamento normale può essere ripristinato premendo la
spia di pronto (pulsante di prova).
È possibile disattivare questa funzione o modificare il periodo di tempo prima che il flash entri in modalità standby
(P 84, 85).

18

1

Attivazione (ON) e spegnimento (OFF) del flash

Retroilluminazione LCD
La retroilluminazione del display LCD si accende quando
vengono utilizzati i controlli e rimarrà attiva per circa 15
secondi. La retroilluminazione si illumina di verde nelle
modalità flash singola e master, di colore ambra in modalità
Remote e di rosso quando viene visualizzato un avviso di
temperatura (P 95).

1

È possibile regolare il contrasto del display (P 82), disattivare la retroilluminazione oppure scegliere per quanto
tempo la retroilluminazione rimane accesa (P 83).

Il pulsante di bloccaggio D
Per disabilitare tutti i controlli diversi dall’interruttore di
alimentazione e dall’interruttore di alimentazione del dispositivo di chiusura, premere e mantenere premuto il pulsante
SETUP/D. Per riattivare i controlli, premere e tenere premuto
nuovamente il pulsante.

Spegnimento del flash
Per spegnere il flash, ruotare l’interruttore di alimentazione su OFF. La spia
di pronto si spegne. Le impostazioni
vengono memorizzate mentre il flash
è OFF.
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Scattare Fotografie
Per il controllo flash automatico through-the-lens
(TTL), utilizzare la fotocamera in modalità P (programma AE).

1

Portare l'interruttore di alimentazione su ON.

2

Premere il pulsante pagina fino a
che la
pagina viene visualizzata.

3

Premere il pulsante funzione
l per selezionare la modalità di controllo flash.

4

Ruotare la ghiera di comando per
selezionare s (modalità TTL)
e premere OK.

1
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Scattare Fotografie

5

Dopo avere verificato che la spia
di pronto sia accesa, scattare foto
utilizzando il pulsante di scatto
della fotocamera.

N Il flash non si attiverà se si rilascia l’otturatore prima che la spia
di pronto si illumini. Se si rilascia l'otturatore mentre la spia sta
lampeggiando, il flash si attiva ma non a piena potenza.

Se il soggetto appare sottoesposto quando la fotografia viene
riprodotta, provare a scattare nuovamente avvicinandosi al soggetto o scegliere un valore superiore per la sensibilità ISO.

1
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Controlli flash
Leggere questa sezione per informazioni sull’illuminazione
riflessa, i pannelli larghi e catchlight e il diffusore.
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Illuminazione riflessa
La testina del flash può essere inclinata in modo che la
luce del flash venga riflessa da un soffitto o una parete
per un’illuminazione più morbida e più naturale o per
illuminare la zona dietro il soggetto.

2

90°
La testina del flash può essere inclinata
fino a 90° in alto, 10° in basso, 135° a sinistra e 180° a destra. La testina si bloc- 180°
135°
10°
ca a 0 ° e 90 ° in alto; quando la si sposta
in alto o in basso da queste posizioni,
mantenere premuti i fermi della luce riflessa sui lati della testina del flash. L’indicatore di luce riflessa ( o ) viene visualizzato mentre è in
atto l’illuminazione riflessa.

O Il flash potrebbe non illuminare adeguatamente il soggetto se

la distanza tra l’unità e la superficie riflettente è troppo grande.
Se l'immagine è sottoesposta, provare a scegliere un più basso
numero f (grande apertura) o una maggiore sensibilità ISO.
La luce del flash potrebbe assumere il colore della superficie da
cui viene riflessa.

Fotografie di soggetti da vicino
Inclinare la testina del flash in basso di 10 °
quando si fotografano soggetti vicini.
10°
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Uso del diffusore grandangolare
Il diffusore grandangolare offre una copertura per le
lunghezze focali brevi fino a circa 20 mm (formato
equivalente a 35 mm).

1

Far scorrere il diffusore grandangolare verso l’esterno e verso il basso
per coprire l’obiettivo Fresnel.

O Non forzare. Il pannello potrebbe sganciarsi dalla testina del flash.

Pannello catchlight
Diffusore grandangolare

2

Riportare il pannello catchlight al
suo alloggiamento sopra la finestra
del flash.

3

Premere il pulsante di scatto fino in fondo per attivare il
flash e scattare una fotografia. Verificare che il soggetto
sia all'interno della portata effettiva del flash.

2

O La copertura del flash non può essere regolata mentre è in uso il

diffusore grandangolare. Inoltre, si dovrebbe evitare la sottoesposizione quando si usa il diffusore grandangolare con l’illuminazione riflessa.
Riportare il pannello nella sua sede quando non è in uso, poiché
potrebbe essere danneggiato durante il trasporto.
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Fotografia catchlight
Il pannello catchlight può essere utilizzato in combinazione con l’illuminazione riflessa per aggiungere effetti
di luce agli occhi dei soggetti.

1

Sollevare il pannello catchlight
come mostrato.

Pannello catchlight
Diffusore grandangolare

2

2

Riportare il diffusore grandangolare nella sua sede.

Per ottenere i migliori risultati, rimanere vicino al soggetto e ruotare la testina
del flash verso l’alto fino a 90 ° e 0 ° in
orizzontale. I risultati desiderati potrebbero non essere ottenuti se la testina è
ruotata verso sinistra o verso destra.
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Il diffusore
Il diffusore diffonde e ammorbidisce la luce del flash.

1

Rimuovere l’accessorio di montaggio della copertura. Quando si
collega o si rimuove il coperchio,
tenere la mano a coppa intorno ad
esso, come mostrato. Non forzare.

2

Fissare il diffusore, come indicato
in figura.

2

O Quando si fissa o si rimuove il diffusore, prestare attenzione per

evitare lesioni alle dita intrappolate tra il diffusore e l'unità flash.
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PROMEMORIA

27

Modalità flash singolo
Leggere questo capitolo per maggiori informazioni sull’utilizzo della EF-X500 dell'unità flash standalone.
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Modalità di controllo Flash
Quando l’interruttore di alimentazione viene ruotato
su ON (modalità flash singolo), è possibile scegliere la
modalità di controllo flash da TTL, manuale (P 31) e
flash strobo (P 33).

Modalità TTL
In modalità TTL (P 20), il controllo flash automatico è disponibile quando la fotocamera è in modalità P (programma
AE).

N Il display del flash mostra la gamma

approssimativa quando viene premuto
a metà corsa il pulsante di scatto della
fotocamera.

3

m Compensazione Flash
Sebbene in modalità TTL la potenza del flash viene regolata
automaticamente per garantire un’esposizione ottimale, si ha
inoltre la possibilità di regolare manualmente l’uscita verso
l’alto o verso il basso per rendere il soggetto più chiaro o più
scuro. Scegliere da valori compresi tra ±5 EV in incrementi di
1⁄3 EV (notare che a seconda delle condizioni di ripresa, la potenza potrebbe essere inferiore a quella selezionata se i limiti
del sistema di misurazione dell'esposizione della fotocamera
sono raggiunti).

1
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Premere il pulsante pagina fino a
che la
pagina viene visualizzata.

Modalità di controllo Flash

2

Premere il pulsante funzione m
per selezionare la compensazione
del flash.

3

Ruotare la ghiera di comando per
scegliere il valore desiderato, oppure selezionare ±0 per disattivare
la compensazione del flash.

3

4

Premere OK.
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Modalità Manuale
In modalità manuale, è possibile scegliere la potenza del flash in frazioni della piena potenza da 1⁄1 (piena potenza) a 1⁄512,
in incrementi di 1⁄3 EV (notare che a seconda delle condizioni
di ripresa, la potenza potrebbe essere inferiore a quella selezionata se i limiti del sistema di misurazione dell'esposizione
della fotocamera sono raggiunti).

1

Portare l'interruttore di alimentazione su ON.

2

Premere il pulsante pagina fino a
pagina viene visuache la
lizzata.

3

Premere il pulsante funzione
l per evidenziare la modalità di controllo flash.

4

Ruotare la ghiera di comando per
selezionare B (manuale) e
premere OK.

3
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Modalità di controllo Flash

5

Premere il pulsante di funzione
m e ruotare la ghiera di comando per regolare la potenza del
flash.

6

Premere OK.

3

N Il display del flash mostra la gamma

approssimativa quando viene premuto
a metà corsa il pulsante di scatto della
fotocamera.
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Modalità flash strobo
In questa modalità, il flash scatta più volte. Questo può essere combinato con tempi di posa lenti per un flash stroboscopico che registra soggetti in movimento in più posizioni
all'interno dell’inquadratura. È possibile regolare la potenza
del flash e scegliere la frequenza del flash (l'intervallo tra
flash) e il numero di volte in cui il flash si attiva a ogni scatto.

1

Portare l'interruttore di alimentazione su ON.

2

Premere il pulsante pagina fino a
pagina viene visuache la
lizzata.

3

Premere il pulsante funzione
l per evidenziare la modalità di controllo flash.

3
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Modalità di controllo Flash

4

Ruotare la ghiera di comando per
selezionare U (flash strobo)
e premere OK.

5

Premere il pulsante di funzione
m e ruotare la ghiera di comando per regolare la potenza del
flash. Premere OK per procedere.

3

6

Premere il pulsante di funzione
c e ruotate la ghiera di comando per scegliere il numero di
volte in cui il flash dovrà attivarsi.
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7

Premere nuovamente il pulsante
funzione c e ruotare la
ghiera di comando per scegliere la
frequenza del flash.

8

Premere OK.

Velocità otturatore

3

Per i migliori risultati, la velocità dell’otturatore dovrebbe eguagliare
approssimativamente il tempo necessario al flash per scattare il numero di volte selezionato. La velocità dell'otturatore può essere calcolata
come segue:
Velocità dell’otturatore = numero di lash ÷ frequenza
Ad esempio, se il flash è impostato per attivarsi 20 volte ad una frequenza di 4 Hz, scegliere una velocità dell'otturatore di circa 5 s.

O Notare che il flash potrebbe visualizzare un avviso di temperatura
e sospendere temporaneamente il funzionamento dopo aver
attivato il flash più volte in successione (P 95).

N Per ottenere risultati ottimali, usare un treppiedi, un rilascio remote e un pacco batterie EF-BP1.
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Modalità di controllo Flash

Numero massimo di ﬂash
I valori massimi che possono essere selezionati per il numero
di flash vengono mostrati di seguito.

Frequenza

1
2
3
4
5
6–7
8–9
10
11
12–14
15–19
20–50
60–200
250–500

¼
6
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2

1⁄8
12
10
8
7
6
5
5
5
5
5
5
4
4
4

1⁄16
30
30
30
25
20
13
12
11
11
10
9
9
8
8

Uscita
1⁄32
1⁄64
60
90
60
90
60
90
50
90
50
90
40
80
30
70
30
60
25
50
20
50
20
45
15
30
15
30
14
25

1⁄128
100
100
100
100
100
90
80
70
70
60
60
50
45
40

½56
100
100
100
100
100
100
100
100
90
90
90
90
80
70

1⁄512
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
90
90
90
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3

Controlli della fotocamera
Se la fotocamera offre il pieno supporto per la EF-X500
(P 96), le impostazioni del flash possono essere
regolate utilizzando i controlli della fotocamera.

Setup Flash

3

Le impostazioni del flash
possono essere regolate mediante l’opzione p IMPOSTAZIONE FLASH > IMPOSTAZ. FUNZIONE FLASH nel
menu di ripresa della fotocamera. Vedere il manuale
della fotocamera per ulteriori
informazioni.
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MODALITÀ
FLASH ATTACCO A SLITTA

REGOLAZIONE

FINE

Il menu IMPOSTAZ. FUNZIONE
FLASH per la X-T2

Altre impostazioni
Questa sezione elenca le altre impostazioni che sono
accessibili tramite i pulsanti pagina e funzione in modalità flash singolo.

Illuminazione
Dare priorità alla gamma o alla copertura del flash.

1

Premere il pulsante pagina fino a
che la
pagina viene visualizzata.

2

Premere il pulsante funzione n
per selezionare l’illuminazione.

3

3

Ruotare la ghiera di comando per
selezionare una delle seguenti opzioni e premere OK per selezionare.
• J (uscita priorità): gamma di guadagno riducendo leggermente la copertura.
• I (normale): abbinare una copertura per l’angolo
d’immagine.
• K (copertura priorità): aumentare leggermente la copertura per una illuminazione più uniforme.

38

Copertura
Regolare l'angolo di illuminazione (copertura del flash) o
scegliere AUTO per abbinare automaticamente la copertura
alla lunghezza focale dell'obiettivo.

1

Premere il pulsante pagina fino a
che la
pagina viene visualizzata.

2

Premere il pulsante funzione
e per selezionare la copertura.

3

Ruotare la ghiera di comando per
selezionare l’opzione desiderata e
premere OK.

3

O Questa impostazione non ha effetto quando si usa il diffusore
grandangolare.
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Altre impostazioni

Luce video a LED On/Off
Accendere o spegnere il LED sulla parte anteriore dell’unità
flash.

1

Premere il pulsante pagina fino a
che la
pagina viene visualizzata.

2

Premere il pulsante funzione
k per attivare o disattivare
l'illuminazione del video (L).

3
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Luminosità Luce Video a LED
Regolare la luminosità della luce video a LED.

3

1

Premere il pulsante pagina fino a
che la
pagina viene visualizzata.

2

Premere il pulsante funzione M
per visualizzare l'attuale luminosità
del video.

3

Ruotare la ghiera di comando per
selezionare la luminosità desiderata e premere OK.
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Altre impostazioni

Illuminatore ausiliario AF a LED/Catchlight
La luce video a LED sulla parte anteriore dell’unità flash può
anche essere utilizzata per aggiungere un catchlight o come
lampada di assistenza AF per la fotografia di immagini fisse.
A differenza del pannello, il catchlight LED può essere utilizzato quando si scatta con la fotocamera ruotata per scattare
foto in orientamento verticale (“ritratto”) o quando la testina
del flash si trova ad un angolo diverso da 90°.

1

Premere il pulsante pagina fino a
che la
pagina viene visualizzata.

2

Premere il pulsante funzione
d per selezionare l’impostazione illuminatore ausiliario AF a
LED/catchlight.

3
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3

Ruotare la ghiera di comando per
selezionare una delle seguenti opzioni e premere OK per selezionare.

•

: illuminatore ausiliario AF e catchlight
spenti.

•

: spia illuminatore ausiliario AF accesa,
catchlight spento.
: spia illuminatore ausiliario AF spenta,
•
catchlight acceso.
: illuminatore ausiliario AF e catchlight
•
accesi.

3
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Altre impostazioni

Opzioni modalità flash singolo
Pagina
Le opzioni modalità flash singolo sono riassunte di seguito.

Pagina

Pulsante

A

B

C
A
B

C

Pulsanti

Funzione
Opzioni
l (modalità di controllo O, C, T
ﬂash)
−5 – +5 in incrementi di ⁄ EV
m (compen- (modalità TTL), ⁄ – ⁄ in incresazione/potenza menti di ⁄ EV (modalità M), o ¼ –
⁄ in incrementi di ⁄ EV (modalità
del ﬂash)
Multi)
c
2 – 100 ﬂash, 1 – 500 Hz (Multi
(numero di ﬂash/
solo)
frequenza)
Nessuno
—
n (illumina- J (priorità potenza), I (norzione)
male), K (priorità copertura)
AUTO (la copertura viene regolata
automaticamente in base alla
lunghezza focale dell’obiettivo),
e
M (scegliere la lunghezza focale
(copertura)
tra 24 e 105 mm nel formato
equivalente a 35 mm; varia con la
fotocamera)

P
20,
31,
33

29,
32,
34

3
34
—
38

39
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Altre impostazioni

PulsanPagina
te

A
B
C

3

45

Funzione
k (Luce
video a LED on/
oﬀ )
M (Luminosità
luce video a LED)
d (Illuminatore ausiliario
AF a LED/Catchlight)

Opzioni

P

On, oﬀ

40

⁄–⁄

41
,
,
,

42

Fotografia con flash wireless
Questo capitolo descrive come utilizzare il sistema FUJIFILM
di controllo flash remoto wireless ottico.
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Controllo wireless del flash
La EF-X500 può fungere da flash master utilizzando
impulsi ottici per controllare la modalità flash e l’uscita
per le unità flash remote in un massimo di tre gruppi
(A, B, e C). Il controllo wireless del flash è disponibile
nelle modalità TTL (P 60), di selezione del rapporto
di potenza TTL (P 64), modalità manuale (P 68) e
modalità flash strobo (P 71).

4

Il flash è in grado di controllare
tutte le unità flash remote fino
a un massimo di tre gruppi
(Figura 1), ognuna delle quali
può contenere più unità flash
(Figura 2). Il flash master può
essere incluso in uno dei gruppi o impostato per non attivarsi (P 55). Il canale per il
controllo remoto del flash può
essere scelto tra i canali 1–4.
Canali separati possono essere
utilizzati per diversi sistemi
flash o per evitare interferenze
quando più sistemi operano in
stretta vicinanza.

Figura 1

C
A
B
Figura 2

C

A

B

O Fare una prova di attivazione del flash o eseguire uno scatto di

prova prima della foto principale e aggiungere unità flash se
l’illuminazione è insufficiente. Evitare di posizionare oggetti che
potrebbero interferire con il controllo ottico tra le unità master e
remote.
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Posizionamento e intervallo
Posizionare le unità remote entro la gamma delle comunicazioni del flash master che è più corta all’esterno
rispetto che all’interno.
L’esempio in basso mostra una singola unità remota con
controllo flash TTL.

Al chiuso
All’aperto

∼10 m

∼15 m

∼70°

Gamma di Remote
Control

4
∼7 m
∼10 m

N Utilizzare il mini supporto fornito e ruotare le testine del flash

per orientare le unità remote con i ricevitori rivolti verso il flash
master. Questa operazione potrebbe non essere necessaria al
chiuso dove dei segnali riflessi da pareti potrebbero raggiungere i
ricevitori indipendentemente dal loro orientamento.

O Quando si posizionano le unità remote

su stand o altri oggetti metallici, assicurarsi che il metallo non venga a contatto
con il lato sinistro della testina del flash.
Si può sentire un suono forte quando si
attiva il flash, ma questo non indica un
malfunzionamento.
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Unità Flash Remote
Seguire i passaggi di seguito per configurare l’unità
per l’uso come un flash remoto. È possibile utilizzare
controlli sulle unità remote per selezionare il gruppo (P 50), il canale (P 52) ed effettuare singole
regolazioni per la compensazione o potenza del flash
(P 51).

1

Tenere premuto l’interruttore di
alimentazione e ruotare l’interruttore su REMOTE.

2

Utilizzare il mini supporto in dotazione per orientare l’unità con
il ricevitore rivolto verso il flash
master.
Ricevitore
Mini supporto

4

N Le unità flash remote sono automaticamente impostate nella
stessa modalità del flash master.
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Unità Flash Remote

Gruppo
Assegnare le unità remote al gruppo A (o), B (p), o C (q).
La modalità flash e la compensazione o la potenza del flash
per le unità in ciascun gruppo possono essere selezionate
usando il flash master.

1

Premere il pulsante pagina fino a
che la
pagina viene visualizzata.

2

Premere il pulsante funzione h
per evidenziare il gruppo.

3

Ruotare la ghiera di comando per
scegliere un gruppo e premere
OK. È inoltre possibile selezionare
P-MODE o N-MODE per utilizzare l'unità come un flash slave in modalità
completamente manuale (P 77).

4

50

Compensazione/Potenza del Flash
Regolare la compensazione o la potenza del flash (unità nei
gruppi A, B o C). Il valore per l’unità flash corrente viene aggiunto a quello selezionato per il gruppo nel suo insieme e si
applica indipendentemente dalla modalità di controllo flash
selezionata con il flash master, ma si noti che solo i valori
interi possono essere selezionati con il flash master se singole regolazioni sono effettuate per la compensazione flash su
unità flash remote.

1

Premere il pulsante pagina fino a
che la
pagina viene visualizzata.

2

Premere il pulsante funzione m
per evidenziare la compensazione/
potenza del flash.

3

Ruotare la ghiera di comando per
scegliere l’opzione desiderata e
premere OK.

4
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Unità Flash Remote

Canale
Scegliere il canale wireless ottico (1, 2, 3 o 4) utilizzato per la
comunicazione tra le unità flash master e remote. Canali separati possono essere utilizzati per diversi sistemi flash o per
evitare interferenze quando più sistemi operano in stretta
vicinanza; assicurarsi che il flash master sia impostato sullo
stesso canale delle unità che si desidera controllare.

1

Premere il pulsante pagina fino a
che la
pagina viene visualizzata.

2

Premere il pulsante funzione j
per evidenziare il canale.

4

3

Ruotare la ghiera di comando per
scegliere l’opzione desiderata e
premere OK.
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Unità Flash Remote

Opzioni Modalità Remote: Sommario
Le opzioni della modalità
Remote sono riassunte di
seguito.

Pagina

Pulsante

Funzione

A

h (gruppo)

B
C
A
B

4
C

A
B
C
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Pagina

Pulsanti

Opzioni
o (gruppo A), p (gruppo
B), q (gruppo C), P-MODE (no
pre-flash), N-MODE (normale)

m (compen−5 – +5 in incrementi EV di ⁄
sazione/potenza
del ﬂash)
Nessuno
—
1–4
j (canale)
n (illumina- J (priorità potenza), I (norzione)
male), K (priorità copertura)
AUTO (la copertura viene regolata
automaticamente in base alla
lunghezza focale dell’obiettivo),
e
M (scegliere la lunghezza focale
(copertura)
tra 24 e 105 mm nel formato
equivalente a 35 mm; varia con la
fotocamera)
k (Luce
On, oﬀ
video a LED on/
oﬀ )
M (Luminosità
⁄–⁄
luce video a LED)
Nessuno
—

P
50

51
—
52
38

39

40
41
—

Il Flash Master
L’unità può essere configurata per essere utilizzata
come un flash master come descritto di seguito. È possibile scegliere il canale (P 56) e se assegnare il flash
master ad un gruppo oppure spegnerlo (P 55).
Per configurare l'unità per l'uso come
flash master, tenere premuto l’interruttore di alimentazione e ruotare l’interruttore su MASTER.

4
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Gruppo
Scegliere se il flash master rimane spento o se si attiva come
parte del gruppo A, B o C.

1

Premere il pulsante pagina fino a
che la
pagina viene visualizzata.

2

Premere il pulsante funzione
i per selezionare il gruppo master.

3

Ruotare la ghiera di comando per
scegliere l’opzione desiderata e
premere OK. Scegliere F, G, o H
per fare in modo che il flash master
si attivi come parte del gruppo
A, B o C rispettivamente, o E per
spegnere il flash master.

4

O Anche se spento, il flash master si attiva per controllare le unità

flash remote (controllo flash ottico). In alcune condizioni, la luce
utilizzata per controllare le unità remote potrebbe essere visibile
nell'immagine finale.

L'icona di illuminazione del flash master (P 38) viene visualizzata con linee continue piuttosto che tratteggiate anche quando il
flash master è OFF.
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Il Flash Master

Canale
Scegliere il canale wireless ottico (1, 2, 3 o 4) utilizzato per la
comunicazione tra le unità flash master e remote. Canali separati possono essere utilizzati per diversi sistemi flash o per
evitare interferenze quando più sistemi operano in stretta
vicinanza; assicurarsi che il flash master sia impostato sullo
stesso canale delle unità che si desidera controllare.

1

Premere il pulsante pagina fino a
che la
pagina viene visualizzata.

2

Premere il pulsante funzione j
per evidenziare il canale.

4

3

Ruotare la ghiera di comando per
scegliere l’opzione desiderata e
premere OK.
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Opzioni Modalità Master: Sommario
Le opzioni della modalità master sono riassunte di seguito.

Pagina

Pulsante

A

B

4
C

A
B
C
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Pagina

Pulsanti

Funzione

Opzioni

P

l (modalità di controllo
ﬂash)

O, Q, C, T, S

60,
64,
68,
71

−5 – +5 in incrementi di ⁄ EV
m (compensa- (TTL e TTL% modalità), ⁄ – ⁄ in
zione/potenza del incrementi di ⁄ EV (modalità M),
o OFF o ¼ – ⁄ in incrementi di
ﬂash)
⁄ EV (Multi modalità)
b (sele8∶1 – 1∶8
zione rapporto di
(TTL% solo)
potenza)
c
2 – 100 ﬂash, 1 – 500 Hz (Multi
(numero di ﬂash/
solo)
frequenza)
i
F (gruppo A), G (gruppo B) H
(gruppo)
(gruppo C), E (oﬀ )
Nessuno
—
Nessuno
—

61,
66,
69,
72
65

73
55
—
—

Il Flash Master

PulsanPagina
te

A
B

C

A
B
C

Opzioni
P
1–4
56
J (priorità potenza), I (nor38
male), K (priorità copertura)
AUTO (la copertura viene regolata
automaticamente in base alla
lunghezza focale dell’obiettivo),
e (coperM (scegliere la lunghezza focale 39
tura)
tra 24 e 105 mm nel formato
equivalente a 35 mm; varia con la
fotocamera)
k (Luce
On, oﬀ
40
video a LED on/
oﬀ )
M (Luminosità
⁄–⁄
41
luce video a LED)
Funzione
j (canale)
n (illuminazione)

d (Illuminatore ausiliario AF
a LED/Catchlight)

,
,
,

42
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4

Controlli della fotocamera
Se la fotocamera offre il pieno supporto per la EF-X500
(P 96), le impostazioni del flash possono essere
regolate utilizzando i controlli della fotocamera. I
controlli della fotocamera non possono essere utilizzati
per regolare le impostazioni del flash quando l’unità è
in modalità Remote.

Setup Flash

4

Le impostazioni del flash
possono essere regolate mediante l’opzione p IMPOSTAZIONE FLASH > IMPOSTAZ. FUNZIONE FLASH nel
menu di ripresa della fotocamera. Vedere il manuale
della fotocamera per ulteriori
informazioni.
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MODALITÀ
MASTER(OTTICO)

REGOLAZIONE

FINE

Il menu IMPOSTAZ. FUNZIONE
FLASH per la X-T2

Scattare fotografie
Dopo aver configurato le unità remote (P 49) e
master (P 54), usare il flash master per scegliere una
modalità di controllo flash e regolare le impostazioni.

Modalità TTL
In modalità TTL, la potenza complessiva del flash viene regolata automaticamente per garantire un’esposizione ottimale.

1

Dopo aver verificato che le unità
master e remote sono impostate
sullo stesso canale (P 52, 56),
posizionare la fotocamera (flash
master) e le unità flash remote
(P 48).

2

Premere il pulsante pagina per visualizzare la pagina per un gruppo
che si vuole attivare in modalità
TTL.

3

4

Premere il pulsante funzione
l per evidenziare la modalità di controllo flash.
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4

Ruotare la ghiera di comando per
selezionare P e premere OK per
impostare su TTL tutte le unità nel
gruppo corrente.

Se si desidera che il flash master
si attivi, associarlo a un gruppo
(P 55).

5

Premere il pulsante funzione m
per selezionare la compensazione
del flash.

6

Ruotare la ghiera di comando per
scegliere l’opzione desiderata e
premere OK.

4
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Scattare fotografie

7

Verificare che le spie di pronto siano accese sulle unità master e remote. Se lo si desidera, le luci video
a LED sulle unità remote possono
essere impostate per illuminarsi
contemporaneamente alle spie di
pronto (P 83).

8

Premere la spia di pronto per fare
una prova di attivazione delle unità
remote. Se le unità remote non si
attivano, controllare che siano posizionate correttamente (P 48).

9

Premere il pulsante di scatto della fotocamera per attivare il flash e scattare la foto. Aggiungere unità flash se
l’illuminazione è insufficiente.

Compensazione Flash Remote/Potenza
La compensazione flash/uscita selezionata per le singole unità remote nei
gruppi A, B, o C (P 50) sarà aggiunta
alla quantità selezionata per il gruppo
utilizzando un flash master (P 51).

4
±0

+1

+2

+1
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O Quando si posizionano unità remote, notare che le fonti luminose
esterne potrebbero interferire con il loro funzionamento.

N È possibile fare una prova di attivazione del flash per visualizzare

in anteprima gli effetti del setup del flash corrente (flash pilota).
Per informazioni sulla scelta del ruolo del pulsante di prova, vedere pagina 82 o il manuale della fotocamera.

Le unità andranno in modalità standby se non viene eseguita
alcuna operazione per un periodo di tempo predefinito (P 84).
Il funzionamento normale può essere ripristinato premendo il
pulsante di prova; per riattivare tutte le unità, premere il pulsante
di prova sul flash master. Se non viene eseguita alcuna operazione
per un ulteriore periodo dopo aver immesso le unità in modalità
standby, le unità si spegneranno automaticamente e potranno
essere riattivate solamente ruotando l'interruttore di alimentazione su OFF e ripetendo poi la stessa azione. Il ritardo prima del
quale le unità remote entrano in modalità standby oppure che si
spengono automaticamente può essere selezionato nel menu di
setup (P 85).

4
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Scattare fotografie

Selezione del rapporto di potenza TTL
In questa modalità, le unità flash sono suddivise in due gruppi (A e B), con l'uscita di ciascun gruppo impostata come una
percentuale del totale complessivo di uscita, il quale viene
automaticamente regolato per l’esposizione ottimale.

1

Dopo aver verificato che le unità
master e remote sono impostate
sullo stesso canale (P 52, 56),
posizionare la fotocamera (flash
master) e le unità flash remote
(P 48).

2

Premere il pulsante pagina per
visualizzare la pagina per il gruppo
A o B.

3

Premere il pulsante funzione
l per evidenziare la modalità di controllo flash.

4
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4

Ruotare la ghiera di comando per
scegliere R e premere OK per
impostare tutte le unità in gruppi
A e B alla modalità di selezione di
potenza.

Se si desidera che il flash master
si attivi, associarlo a un gruppo
(P 55).
Se si desidera attivare le unità nel
gruppo C, ripetere i passaggi da 2-4
per scegliere la modalità di controllo flash per il gruppo C, che può
essere sia P o D (manuale).

4

5
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Premere il pulsante funzione
b per selezionare il rapporto di potenza (se la pagina del
gruppo C viene visualizzata, dapprima premere il pulsante pagina
per ritornare alla pagina per il
gruppo A o B).

Scattare fotografie

6

Ruotare la ghiera di comando per
scegliere il rapporto di potenza e
premere OK.

7

Premere il pulsante funzione m
per selezionare la compensazione
del flash.

8

Ruotare la ghiera di comando per
scegliere l’opzione desiderata e
premere OK.

4
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9

Verificare che le spie di pronto siano accese sulle unità master e remote. Se lo si desidera, le luci video
a LED sulle unità remote possono
essere impostate per illuminarsi
contemporaneamente alle spie di
pronto (P 83).

10

Premere la spia di pronto per fare
una prova di attivazione delle unità
remote. Se le unità remote non si
attivano, controllare che siano posizionate correttamente (P 48).

11

Premere il pulsante di scatto della fotocamera per attivare il flash alla potenza selezionata e scattare la foto.
Aggiungere unità flash se l’illuminazione è insufficiente.

Compensazione Flash Remote/Potenza

4

La compensazione flash/uscita selezionata per le singole unità remote nei
gruppi A, B, o C (P 50) sarà aggiunta
alla quantità selezionata per il gruppo
utilizzando un flash master (P 51).
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Scattare fotografie

Modalità Manuale
Regolare manualmente la potenza del flash per uno o più
gruppi.

1

Dopo aver verificato che le unità
master e remote sono impostate
sullo stesso canale (P 52, 56),
posizionare la fotocamera (flash
master) e le unità flash remote
(P 48).

2

Premere il pulsante pagina per visualizzare la pagina per un gruppo
che si vuole attivare in modalità
manuale.

3

Premere il pulsante funzione
l per evidenziare la modalità di controllo flash.

4
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4

Ruotare la ghiera di comando per
scegliere D e premere OK per
impostare tutte le unità nel gruppo
corrente nella modalità manuale.

Se si desidera che il flash master
si attivi, associarlo a un gruppo
(P 55).

5

Premere il pulsante funzione m
per selezionare la potenza del
flash.

6

Ruotare la ghiera di comando per
regolare la potenza del flash e
premere OK.

4
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7

Verificare che le spie di pronto siano accese sulle unità master e remote. Se lo si desidera, le luci video
a LED sulle unità remote possono
essere impostate per illuminarsi
contemporaneamente alle spie di
pronto (P 83).

8

Premere la spia di pronto per fare
una prova di attivazione delle unità
remote. Se le unità remote non si
attivano, controllare che siano posizionate correttamente (P 48).

9

Premere il pulsante di scatto della fotocamera per attivare le unità flash alla potenza selezionata e scattare la
foto. Aggiungere unità flash se l’illuminazione è insufficiente.

4
Compensazione Flash Remote/Potenza
La compensazione flash/uscita selezionata per le singole unità remote nei
gruppi A, B, o C (P 50) sarà aggiunta
alla quantità selezionata per il gruppo
utilizzando un flash master (P 51).

±0

+1
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Flash strobo
Per utilizzare il flash strobo (P 33) con uno o più gruppi:

1

Dopo aver verificato che le unità
master e remote sono impostate
sullo stesso canale (P 52, 56),
posizionare la fotocamera (flash
master) e le unità flash remote
(P 48).

2

Premere il pulsante pagina per visualizzare la pagina per un gruppo
che si vuole attivare in modalità
flash strobo.

3

Premere il pulsante funzione
l per evidenziare la modalità di controllo flash.

4
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4

Ruotare la ghiera di comando per
scegliere W, quindi premere OK
per impostare tutte le unità nel
gruppo corrente nella modalità
flash strobo.

Se si desidera che il flash master
si attivi, associarlo a un gruppo
(P 55).

5

Premere il pulsante funzione m
per selezionare la potenza del
flash.

4

6

Ruotare la ghiera di comando per
regolare la potenza del flash e
premere OK.
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4

7

Premere il pulsante di funzione
c e ruotate la ghiera di comando per scegliere il numero di
volte in cui il flash dovrà attivarsi.

8

Premere nuovamente il pulsante
funzione c e ruotare la
ghiera di comando per scegliere la
frequenza del flash.

9

Premere OK per procedere.

10
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Verificare che le spie di pronto siano accese sulle unità master e remote. Se lo si desidera, le luci video
a LED sulle unità remote possono
essere impostate per illuminarsi
contemporaneamente alle spie di
pronto (P 83).

Scattare fotografie

11

Premere la spia di pronto per fare
una prova di attivazione delle unità
remote. Se le unità remote non si
attivano, controllare che siano posizionate correttamente (P 48).

12

Premere il pulsante di scatto della fotocamera per attivare le unità flash con le impostazioni selezionate e
scattare la foto. Aggiungere unità flash se l’illuminazione
è insufficiente.

Compensazione Flash Remote/Potenza
La compensazione flash/uscita selezionata per le singole unità remote nei
gruppi A, B, o C (P 50) sarà aggiunta
alla quantità selezionata per il gruppo
utilizzando un flash master (P 51).
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PROMEMORIA

75

Modalità slave
Questo capitolo descrive come utilizzare il flash con unità
che non supportano il controllo wireless ottico.
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P ed N (Slave) Modalità
Impostare il flash su una modalità manuale completa
remota slave (P o N), permette il funzionamento su una
unità della fotocamera che non supporta il controllo
wireless ottico.

1

Tenere premuto l’interruttore di alimentazione e ruotare l’interruttore
di alimentazione su REMOTE.

2

Premere il pulsante pagina fino a
che la
pagina viene visualizzata.

3

Premere il pulsante funzione h
per evidenziare il gruppo.

5
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P ed N (Slave) Modalità

4

Ruotare la ghiera di comando per
scegliere una modalità slave e
premere OK.

• P-MODE (no pre-flash): l’unità ignora gli impulsi pre-flash di monitoraggio e si attiva solo in risposta al flash
principale. Scegliere questa opzione se l'unità master
utilizza impulsi pre-flash.
• N-MODE (normale): l’unità si attiva in risposta al primo
flash dall’unità master. Scegliere questa opzione se
l'unità master non utilizza impulsi pre-flash.

5
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P ed N (Slave) Modalità

Potenza Flash
Per regolare la potenza dell’unità slave:

1

Premere il pulsante pagina fino a
che la
pagina viene visualizzata.

2

Premere il pulsante funzione m
per selezionare la potenza del
flash.

3

Ruotare la ghiera di comando per
scegliere l’opzione desiderata e
premere OK.

5
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Setup
Per informazioni sulle opzioni, leggere questo capitolo nel
menu Setup del flash.
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Il Menu Setup
Il menu Setup offre opzioni di visualizzazione e altre
impostazioni di base. È disponibile in tutte le modalità:
singola, master e remote.

1

Premere SETUP.

2

Ruotare la ghiera di comando per
evidenziare la voce desiderata e
premere OK.

3

Ruotare la ghiera di comando per
evidenziare l'opzione desiderata e
premere OK.

4

Premere SETUP per uscire dal menu Setup.

6

81

Il Menu Setup

Gli asterischi (“*”) indicano impostazioni predefinite.

TEST BUTTON
Scegliere il ruolo del pulsante di prova (P 18).
Opzione

Descrizione
Il pulsante di prova fa una prova di attivazione del ﬂash.
Il pulsante di prova emette un ﬂash pilota.

A*
D

TTL TEST POWER
Prova di regolazione della potenza del flash in modalità TTL.
Opzione
i

j*
B

Descrizione
Il ﬂash si attiva a piena potenza.
Il ﬂash scatta a ⁄ della piena potenza.
Il ﬂash scatta a ⁄ della piena potenza.

SCALE UNITS
Scegliere se visualizzare le distanze in metri o piedi.
Opzione
e*
f

Descrizione
Distanze sono visualizzate in metri.
Le distanze sono visualizzate in piedi.

6

LCD DENSITY
Regolare il contrasto del display. Scegliere tra cinque opzioni
comprese tra −2 e +2; l’impostazione predefinita è 0.
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Gli asterischi (“*”) indicano impostazioni predefinite.

LCD ILLUMINATION
Regolare le impostazioni per la retroilluminazione LCD.
Opzione
G
d*

H

Descrizione
La retroilluminazione non si spegne mentre il ﬂash è
acceso.
La retroilluminazione rimane attiva per 15 secondi dopo
che un controllo viene utilizzato.
Retroilluminazione OFF.

BEEP
Spegnere o accendere il diffusore acustico.
Opzione

J*

I

6

Descrizione
Diﬀusore acustico acceso. Esempi di quando il BEEP
potrebbe trillare, includono quando la ricarica è completa,
quando un avviso di temperatura viene visualizzato oppure
quando un ﬂash remote è entrato in funzione a piena
potenza.
Diﬀusore acustico spento.

REMOTE READY INDICATOR
Scegliere come l'unità mostra lo stato di carica in modalità
Remote.
Opzione

Descrizione
La luce video a LED e la spia di pronto si illuminano
M*
quando la ricarica è completa.
La spia di pronto s’illumina quando la ricarica è
L
completa.
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Il Menu Setup

Gli asterischi (“*”) indicano impostazioni predefinite.

SENSOR FORMAT
Scegliere la dimensione del sensore della fotocamera di base
utilizzata per calcolare le lunghezze focali visualizzate sul
display flash.
Opzione
O
P*
Q

Descrizione
Le lunghezze focali vengono calcolate in formato 35 mm.
Le lunghezze focali sono basate sulla dimensione del
sensore della fotocamera alla quale il ﬂash è attualmente
collegato.
Scegliere la dimensione del sensore manualmente.

CUSTOM SENSOR FORMAT
Scegliere il moltiplicatore utilizzato per convertire in formato
35 mm quando CUSTOM è selezionato per SENSOR FORMAT. Il
valore predefinito è 1,00.

STANDBY
Scegliere il ritardo prima che l'unità entri in standby (P 18)
quando è utilizzata come un flash indipendente.
Opzione
a

Descrizione
L’unità va in standby dopo 2 minuti di inattività.
L'unità va in standby contemporaneamente alla
T* fotocamera, o dopo 2 minuti di inattività se l'unità
non è montata su una fotocamera.
L’unità non va in standby.
h
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6

Il Menu Setup

Gli asterischi (“*”) indicano impostazioni predefinite.

REMOTE STANDBY
Scegliere il ritardo prima che l'unità entri in standby (P 18)
quando funziona come un flash remote.
Opzione
Descrizione
c* L’unità va in standby dopo 60 minuti di inattività.
L’unità va in standby dopo 10 minuti di inattività.
b
h L’unità non va in standby.

AUTO POWER OFF
Scegliere il ritardo prima che l'unità si spenga (P 63) quando funziona come un flash remote.
Opzione
W*
V

6
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Descrizione
L’unità si spegne dopo 8 ore.
L’unità si spegne dopo 1 ora.

Impostazione Salvare,
Caricare e Reset
Questa sezione descrive come salvare, caricare e ripristinare
le impostazioni del flash, incluse le impostazioni del menu
Setup e le impostazioni selezionate nelle modalità ON, REMOTE
e MASTER.

86

Salvataggio Impostazioni
Le modifiche alle impostazioni possono essere salvate
per un richiamo successivo.

1
2

Regolare le impostazioni come desiderato (P 81).

3

Premere il pulsante funzione
g.

4

Ruotare la ghiera di comando per
selezionare un slot e premere OK
per selezionare (per uscire e tornare al menu di Setup senza salvare le
impostazioni, selezionare CANCEL).

5

Verrà visualizzata una finestra
di conferma; ruotare la ghiera di
comando per selezionare OK e
premere il pulsante OK. Verrà visualizzata una finestra di avanzamento, seguita dal menu Setup con le
impostazioni salvate attualmente.

7

Premere il pulsante SETUP per visualizzare il menu Setup.

N Per modificare le impostazioni già salvate su un determinato

slot, ripetere i passaggi 1–5 facendo attenzione al passo 4 per
scegliere lo slot nel quale le impostazioni sono state salvate.
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Caricare impostazioni
Per richiamare le impostazioni salvate:

1
2

Premere il pulsante SETUP per visualizzare il menu Setup.

3

Ruotare la ghiera di comando per
selezionare uno slot e premere OK
per selezionare (per uscire e tornare al menu di Setup senza caricare le impostazioni, selezionare
CANCEL).

4

Verrà visualizzata una finestra
di conferma; ruotare la ghiera
di comando per selezionare OK
e premere il pulsante OK. Verrà
visualizzata una finestra di avanzamento, seguita dal menu di Setup
con le impostazioni selezionate
ripristinate.

Nel menu Setup, premere il pulsante funzione f.

7
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Ripristino Impostazioni Predefinite
Per ripristinare le impostazioni ai valori predefiniti:

1
2

premere il pulsante SETUP per visualizzare il menu Setup.

3

Verrà visualizzata una finestra
di conferma; ruotare la ghiera di
comando per selezionare OK e
premere il pulsante OK (per tornare
al menu Setup senza eseguire un
ripristino, selezionare CANCEL).
Verrà visualizzata una finestra di
avanzamento, seguita dal menu
di Setup con le impostazioni di
resettaggio.

Nel menu Setup, premere il pulsante funzione a.

N Le impostazioni salvate come descritto a pagina 87 non sono

interessate e possono essere ripristinate dopo che le impostazioni sono state reimpostate.

7
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Appendice
In questo capitolo verranno illustrati argomenti quali la risoluzione dei problemi e le specifiche.
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Risoluzione dei problemi/FAQ
Consultare la tabella di seguito se si dovessero verificare problemi nell’utilizzo del flash. Se non è possibile
trovare la soluzione in questa sezione, contattare il
proprio distributore locale FUJIFILM.

Alimentazione e batteria
Problema
Il flash non si
attiva.

Soluzione
• Reinserire le batterie nell’orientamento corretto (P 13).
• Sostituire o ricaricare le batterie (P 13).
• È possibile che il flash sia in modalità standby (P 18). Premere
Il flash si spegne
il pulsante di prova.
inaspettata• Controllare il livello della batteria e sostituire o ricaricare le battemente.
rie se necessario (P 13).

Modalità ﬂash singolo
Problema

Il flash non si
attiva.

8
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Soluzione
• Confermare che la fotocamera supporta l’EF-X500 (P 96).
• Verificare che la spia di pronto è ON o lampeggiante (P 18).
• Verificare che il flash sia correttamente montato e agganciato
(P 15).
• Se il flash o i contatti della slitta a contatto caldo sono sporchi,
pulirli con un panno morbido e asciutto (P 15).
• Controllare le impostazioni della fotocamera. Il flash non si
attiva se “OFF” è selezionato per la modalità flash, mentre se è
selezionato auto, scatterà solo come richiesto. Altre impostazioni
potrebbero impedire l'attivazione del flash. Vedere il manuale
della fotocamera per i dettagli.

Risoluzione dei problemi/FAQ

Problema
•

•
Le immagini
sono troppo
luminose.

•

•
Le immagini
sono troppo
scure.
•

•

Alcune zone
dell’inquadratu- •
ra sono scure.
•
•

Soluzione
Controllare le impostazioni di esposizione della fotocamera, tra cui
se i limiti del sistema di esposizione della fotocamera sono stati
superati. Vedere il manuale della fotocamera per i dettagli.
Ridurre la compensazione del flash (modalità TTL; P 29) oppure
la potenza del flash (modalità manuale; P 32). Notare che nella
modalità TTL, alcuni soggetti potrebbero apparire più luminosi a
causa della loro riflettività o colore. Se riducendo la compensazione del flash non si ha l'effetto desiderato, provare ad allontanarsi
leggermente dal soggetto, riducendo la sensibilità ISO o riducendo
il diaframma scegliendo un numero f più alto. Vedere il manuale
della fotocamera per i dettagli.
Controllare le impostazioni di esposizione della fotocamera, tra cui
se i limiti del sistema di esposizione della fotocamera sono stati
superati. Vedere il manuale della fotocamera per i dettagli.
Aumentare la compensazione del flash (modalità TTL; P 29)
oppure la potenza del flash (modalità manuale; P 32). Notare
che nella modalità TTL, alcuni soggetti potrebbero apparire più
scuri a causa della loro riflettività o colore. Se aumentando la
compensazione del flash non si ha l'effetto desiderato, provare ad
avvicinarsi al soggetto o ad aumentare la sensibilità ISO. Vedere il
manuale della fotocamera per i dettagli.
Le foto scattate con il flash con tempi di posa più veloci rispetto
alla velocità di sincronizzazione flash della fotocamera potrebbero
risultare sottoesposte. Scegliere una velocità dell'otturatore più
lenta, come descritto nel manuale della fotocamera.
Quando si utilizza il flash con tempi di posa più veloci rispetto alla
velocità di sincronizzazione flash della fotocamera, impostare la
modalità di sincronizzazione del flash su Auto FP come descritto
nel manuale della fotocamera.
Controllare se le ombre vengono proiettate dal paraluce o
dall'obiettivo.
Aumentare la copertura (P 39).
Per soggetti vicini, inclinare la testina del flash verso il basso di 10°
(P 23).
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8

Problema

Soluzione
Assicurarsi che il lato sinistro della testina del flash non venga a
Si sente un forte
contatto con oggetti metallici, poiché un forte suono potrebbe
rumore quando
essere udito quando si attiva il flash (P 48). Ciò non indica un
il flash scatta.
malfunzionamento.

Fotograﬁa con ﬂash wireless
Problema

8

Soluzione
• Confermare che la fotocamera supporta l’EF-X500 (P 96).
• Verificare che il flash master sia correttamente montato e agganLa fotocamera
ciato (P 15).
non visualizza il
• Se il flash o i contatti della slitta a contatto caldo sono sporchi,
menu SETUP del
pulirli con un panno morbido e asciutto (P 15).
flash.
• Controllare che l’interruttore di alimentazione del flash master sia
ruotato su MASTER (P 17).
Il flash
visualizza r e
le impostazioni Utilizzare una fotocamera che supporta la modalità master.
non possono
essere regolate.
• Verificare che le unità remote siano posizionate dove possono
ricevere segnali dal flash master (P 48) e che i loro ricevitori
siano rivolti verso il flash master (P 49).
• Controllare i livelli della batteria e sostituire o ricaricare le batterie
se necessario (P 13).
Unità remote • Verificare che gli interruttori di alimentazione delle unità remote
non si attivano. siano ruotati su REMOTE (P 17).
• Controllare le impostazioni di gruppo (P 50).
• Le unità potrebbero essere in modalità standby (P 18). Premere
il pulsante di prova sul flash master.
• Confermare che le unità master e remote sono impostate sullo
stesso canale (P 52, 56).
Il flash master Selezionare F (gruppo A), G (gruppo B) o H (gruppo C) per
non si attiva.
NMASTER (P 55).

93

Risoluzione dei problemi/FAQ

Problema
Soluzione
Il flash master si Anche quando E (off ) è selezionato per NMASTER, il flash master
attiva quando è si attiva ancora a moderata intensità per controllare le unità flash
spento.
remote (P 55).
• Controllare le impostazioni di esposizione della fotocamera, tra cui
se i limiti del sistema di esposizione della fotocamera sono stati
superati. Vedere il manuale della fotocamera per i dettagli.
• Ridurre la compensazione del flash (modalità TTL; P 61) oppure la
Le immagini
potenza del flash (modalità manuale; P 69). Notare che nella modasono troppo
lità TTL, alcuni soggetti potrebbero apparire più luminosi a causa della
luminose.
loro riflettività o colore. Se riducendo la compensazione del flash non si
ha l'effetto desiderato, provare ad allontanarsi leggermente dal soggetto, riducendo la sensibilità ISO o riducendo il diaframma scegliendo un
numero f più alto. Vedere il manuale della fotocamera per i dettagli.
• Controllare le impostazioni di esposizione della fotocamera, tra cui
se i limiti del sistema di esposizione della fotocamera sono stati
superati. Vedere il manuale della fotocamera per i dettagli.
• Aumentare la compensazione del flash (modalità TTL; P 61)
oppure la potenza del flash (modalità manuale; P 69). Notare
che nella modalità TTL, alcuni soggetti potrebbero apparire più
Le immagini
scuri a causa della loro riflettività o colore. Se aumentando la
sono troppo
compensazione del flash non si ha l'effetto desiderato, provare ad
scure.
avvicinarsi al soggetto o ad aumentare la sensibilità ISO. Vedere il
manuale della fotocamera per i dettagli.
• Le foto scattate con il flash con tempi di posa più veloci rispetto
alla velocità di sincronizzazione flash della fotocamera potrebbero
risultare sottoesposte. Scegliere una velocità dell'otturatore più
lenta, come descritto nel manuale della fotocamera.

Pacco batterie
Problema

Soluzione
• Se la spia di pronto del pacco batterie non si illumina, controllare che le batterie siano ben cariche e inserite correttamente.
Il flash non si attiva.
• Confermare che ci sono batterie nell'unità flash e che siano
cariche e inserite correttamente (P 13).
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8

Avvisi Temperatura/Batteria
Quanto segue viene visualizzato quando la temperatura dell’unità aumenta:
il ﬂash potrebbe essere disattivato per evitare il surriscaldamento se viene attivato più volte in rapida successione.
Attendere che il ﬂash si raﬀreddi o aumentare l’intervallo tra
gli scatti.
Il ﬂash è stato disattivato per evitare il surriscaldamento. Attendere ﬁnché l’indicatore non scompare dal display prima di
procedere. Assicurarsi di non riprendere l’uso troppo presto:
se si procede immediatamente all’attivazione del ﬂash più
volte in rapida successione, verrà nuovamente visualizzato
l’avviso e il ﬂash sarà disattivato.

O La temperatura del flash aumenta più rapidamente se
viene attivato molte volte in rapida successione.

Quanto segue indica che le batterie sono scariche:
Batterie scariche. Inserire batterie nuove o completamente
cariche.

8
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Specifiche
Sistema
Tipo
Tipo
Modello

Fotocamere supportate 1
Testina del flash
Max. numero guida
(ISO 100)
Copertura

Flash esterno montato su slitta
EF-X500
FUJIFILM X-T1, X-T2, X-Pro2; altre fotocamere della
serie X con slitta a contatto caldo e FinePix HS20EXR,
HS30EXR, HS50EXR supportano alcune funzioni
Circa 50 (m, 105 mm copertura) 2
24 mm– 105 mm con Auto Zoom, circa 20 mm con
diﬀusore grandangolare incorporato 2
90 ° in alto, 10 ° in basso, 135 ° a sinistra, 180 ° a destra
Circa 5600 K quando attivato a piena potenza

Angolo luce riflessa
Temperatura colore
FP (sincronizzazione ad alta
Disponibile solo con fotocamere compatibili
velocità)
Controllo esposizione
Le modalità di controllo
TTL, manuale, strobo (manuale)
flash
Compensazione flash
Fino a ±5 EV in incrementi di ⁄ EV
⁄–⁄ della piena potenza in incrementi di ⁄ EV 3;
Controllo flash manuale
combinando valori bassi con FP la potenza potrebbe
provocare il superamento del valore selezionato
Flash strobo
¼–⁄ della piena potenza in incrementi di ⁄ EV 3
Ricarica (flash attivato a piena potenza con nuove batterie NiMH)
Tempo di ricarica
Circa 2,5 sec.
Numero di impieghi
Circa 170
Controllo wireless del flash
Tipo
Impulsi ottici
Master (TTL, manuale, strobo, oﬀ ), remote (TTL,
Opzioni wireless
manuale, strobo, oﬀ )
Canali
1–4
Gruppi remoti
Massimo 3 (A, B e C)
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Sistema

Altre funzioni
Flash slave
Luce video a LED
Illuminatore ausiliario AF a
LED/Catchlight
Pannello catchlight
Diffusore

Supportati (P-MODE, N-MODE)
Incorporato
Incorporato

Incorporato
In dotazione
1. X-T1 e X-Pro2 richiedono l’aggiornamento del ﬁrmware. Per ulteriori informazioni, visitare il sito http://www.fujiﬁlm.com/sd/.
2. Formato equivalente a 35 mm.
3. Il valore selezionato potrebbe non essere raggiunto a seconda delle condizioni
di ripresa.

Altro
Fonte di alimentazione
Sul pannello
Esterno
Temperatura di
funzionamento
Dimensioni
(A × L × P)
Peso

Quattro batterie AA alcaline o NiMH
Compatibile con EF-BP1 opzionale
Da −10 °C a +40 °C
Circa 124,0 mm × 67,2 mm × 107,3 mm
Circa 380 g, batterie escluse

O Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
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Specifiche

Numero guida (ISO 100/m)
Normale
Copertura (lunghezza lente focale in mm, 35 mm formato/APS-C)
Livello Diffusore
Uscita grandan- 24/
Flash golare
16

1⁄1
½
¼
1⁄8
1⁄16
1⁄32
1⁄64
1⁄128
½56
1⁄512

14,9
10,6
7,5
5,3
3,7
2,6
1,9
1,3
0,9
0,7

25,0
17,7
12,5
8,8
6,2
4,4
3,1
2,2
1,6
1,1

28/
18
27,1
19,1
13,5
9,6
6,8
4,8
3,4
2,4
1,7
1,2

35/
23
33,1
23,4
16,5
11,7
8,3
5,9
4,1
2,9
2,1
1,5

50/
33
42,8
30,3
21,4
15,1
10,7
7,6
5,4
3,8
2,7
1,9

70/
46
46,7
33,0
23,4
16,5
11,7
8,3
5,8
4,1
2,9
2,1

80/
53
48,0
33,9
24,0
17,0
12,0
8,5
6,0
4,2
3,0
2,1

85/
56
48,8
34,5
24,4
17,3
12,2
8,6
6,1
4,3
3,1
2,2

90/ 105/
59
69
49,5 50,5
35,0 35,7
24,8 25,3
17,5 17,9
12,4 12,6
8,8 8,9
6,2 6,3
4,4 4,5
3,1 3,2
2,2 2,2

FP
Copertura (lunghezza lente focale in mm, 35 mm formato/APS-C)
Livello Diffusore
Uscita grandan- 24/
Flash golare
16

28/
18
8,9
6,3
4,5
3,2
2,2
1,6

35/
23
10,9
7,7
5,5
3,9
2,7
1,9

50/
33
14,1
10,0
7,1
5,0
3,5
2,5

70/
46
15,4
10,9
7,7
5,4
3,9
2,7

80/
53
15,8
11,2
7,9
5,6
4,0
2,8

85/
56
16,1
11,4
8,1
5,7
4,0
2,8

90/ 105/
59
69
16,3 16,7
11,5 11,8
8,2 8,3
5,8 5,9
4,1 4,2
2,9 2,9

4,9
8,2
1⁄1
3,5
5,8
½
2,5
4,1
¼
1,7
2,9
1⁄8
1,2
2,1
1⁄16
0,9
1,5
1⁄32
I numeri guida nelle tabelle di sopra sono per quando l’EF-X500 è montato
alla fotocamera X-Pro2 e con un tempo di posa di ⁄ sec.
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PROMEMORIA
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PROMEMORIA

100

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN

http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html

