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Prendere nota delle seguenti modifi che e aggiunte alle funzionalità descritte nel manuale della fotocamera.

N.N. SezioneSezione DescrizioneDescrizione X-T1 X-T1 PP Vedere Vedere PP Ver.Ver.

11 Blocco di controllo
Ora è possibile bloccare tutti i controlli o quelli selezionati utilizzando l’opzione IMPOSTAZIO-
NE BLOCCO > TUTTLE LE FUNZIONI o FUNZIONE SELEZION. nel menu impostazioni.

33 —— 3.003.00

22 Registrazione di fi lmati
Il tempo di posa e il diaframma possono ora essere regolati durante la registrazione di fi lmati. È 
possibile selezionare la sensibilità prima dell’avvio della registrazione.

3131 —— 3.003.00

33 Modalità macro
La fotocamera ora mette a fuoco a brevi distanze anche quando non è selezionata la modalità 
macro. Il pulsante Fn3 è ora utilizzato per selezionare la modalità autofocus.

41, 7841, 78 —— 3.003.00

44 Esposizione manuale (M)
La compensazione dell’esposizione è ora disponibile nella modalità M quando la ghiera 
sensibilità viene ruotata su A.

49, 5049, 50 —— 3.003.00

55
Utilizzo del fl ash in modalità 
bracketing/scatto continuo

I fl ash esterni opzionali possono ora essere utilizzati per fotografare in modalità bracketing e 
scatto continuo.

54, 5654, 56 IT-1IT-1 4.304.30

66
Modalità di messa a fuoco 
manuale

La ghiera di comando può ora essere utilizzata per selezionare la dimensione dell’area di messa 
a fuoco quando la messa a fuoco viene regolata utilizzando il pulsante AF-L in modalità di 
messa a fuoco manuale.

6161 —— 3.003.00

77 Impostazione AF istantanea
La messa a fuoco e l’esposizione possono ora essere bloccate quando il pulsante AF-L viene 
utilizzato in modalità messa a fuoco manuale.

61, 6761, 67 IT-1IT-1 4.304.30

88 Cambio programma Il cambio programma è ora disponibile quando il quadrante sensibilità viene ruotato verso A. 4646 —— 3.003.00

99 Tempo (T)
Il tempo di esposizione può ora essere impostato su valori compresi tra 30 sec. e 1/32000 sec. 
utilizzando la ghiera di comando anteriore se MECCANICO + ELETTRONICO è selezionato per 
TIPO OTTURATORE.

6464 —— 3.003.00

1010 Il pulsante Fn7 
Il pulsante di registrazione fi lmato ora funziona anche come un pulsante Fn (Fn7). Tenere 
premuto il pulsante DISP/BACK per scegliere la sua funzione.

31, 3931, 39 —— 4.304.30

1111 Pulsanti Fn (funzione)
La modalità macro è stata rimossa dall’elenco delle opzioni che possono essere assegnate ai 
pulsanti Fn. È stata sostituita da compensazione fl ash, tipo otturatore, anteprima esposizione/
bilanciamento del bianco modalità manuale, anteprima eff etto immagine e blocco comandi.

3939 —— 3.003.00

1212 Modifi ca del menu rapido A questo punto è possibile scegliere le voci visualizzate nel menu Q. 3434 IT-1IT-1 3.003.00
1313 Simulazione fi lm Un’opzione CLASSIC CHROME è stata aggiunta al menu SIMULAZIONE FILM. 4242 —— 3.003.00

1414 Bil. bianco personalizzato
Gli utenti possono ora scegliere tra molteplici impostazioni di bilanciamento del bianco 
personalizzato.

4444 —— 3.003.00

1515 Modalità AF + MF
In modalità di messa a fuoco S, la messa a fuoco può essere regolata manualmente ruotando 
l’anello di messa a fuoco mentre si tiene premuto il pulsante di scatto a metà corsa.

7878 IT-2IT-2 3.003.00

1616
Zoom di messa a fuoco 
AF + MF 

Il pulsante AF-L può essere utilizzato per bloccare la messa a fuoco in modalità AF+MF. 67, 7867, 78 IT-2IT-2 4.304.30
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N.N. SezioneSezione DescrizioneDescrizione X-T1 X-T1 PP Vedere Vedere PP Ver.Ver.
1717 Controllo della messa a fuoco Il pulsante FOCUS ASSIST può essere utilizzato per lo zoom di messa a fuoco. 62, 7862, 78 IT-2IT-2 4.304.30

1818 Modalità AF
Le opzioni disponibili per la voce IMPOSTAZ. AUTOFOCUS > MODALITA’ AF nel menu di 
ripresa sono cambiate.

7878 IT-2IT-2 4.004.00

1919
Selezione della cornice di 
messa a fuoco

Selezione della cornice di messa a fuoco è stata modifi cata. 4545 IT-3IT-3 4.004.00

2020 Rilevamento occhi AF
Un’opzione RILEVAMENTO OCCHI AF è stata aggiunta alla voce IMPOSTAZ. AUTOFOCUS nel 
menu di ripresa.

7878 IT-4IT-4 4.004.00

2121
Misurazione dell’area di 
messa a fuoco selezionata

Una voce PTO INT. E AREA M. FUOCO è stata aggiunta al menu di ripresa. Selezionare ON per mi-
surare l’area di messa a fuoco corrente quando PUNTO SINGOLO è selezionato per IMPOSTAZ. 
AUTOFOCUS > MODALITA’ AF e SPOT è selezionato per FOTOMETRIA.

8181 —— 3.003.00

2222 Mod. fi lm.
Le opzioni 50 fps, 25 fps e 24 fps sono state aggiunte alla voce IMP FILMATO > MOD. FILM. 
nel menu di ripresa.

8282 —— 3.003.00

2323 Selezione tipo otturatore Un’opzione TIPO OTTURATORE è stata aggiunta al menu di scatto. 8282 IT-4IT-4 3.003.00
2424 Silenzioso L’opzione SILENZIOSO nel menu impostazioni è diventata SUONO E FLASH OFF. 8989 —— 4.004.00
2525 Suono ottur Le opzioni SUONO OTTUR e VOL. OTTUR. sono state aggiunte al menu impostazioni. 9090 —— 3.003.00

2626
Anteprima esposizione e 
bilanciamento del bianco 
modalità manuale

Un’opzione ANTEPR. ESP./BIL. BIANCO IN MOD.’ MAN. è stata aggiunta alla voce IMPO-
STAZ SCHERMO nel menu impostazioni. Le modifi che all’esposizione e al bilanciamento del 
bianco nel modo di esposizione manuale possono essere visualizzate in anteprima nel mirino 
elettronico e nel monitor LCD, rendendo più semplice regolare le impostazioni per soddisfare 
le condizioni.

90, 9190, 91 —— 3.003.00

2727 Regolazione tinta display
Un’opzione COLORE EVF e opzioni COLORE LCD sono state aggiunte alla voce IMPOSTAZ 
SCHERMO nel menu impostazioni.

90, 9190, 91 —— 3.003.00

2828 Anteprima foto
L’opzione ANTEPRIMA EFFETTO IMM. è stata aggiunta alla voce IMPOSTAZ SCHERMO nel 
menu impostazioni.

90, 9190, 91 IT-5IT-5 3.003.00

2929
Visualizzazione persona-
lizzata

Le seguenti opzioni sono state aggiunte alla voce IMPOSTAZ SCHERMO > VIS. IMPOST. 
PERS. nel menu impostazioni.

22, 9122, 91 IT-5IT-5 4.304.30

3030 Pulsante/ Impost. ghiera Un’opzione PULSANTE/ IMPOST. GHIERA è stata aggiunta al menu impostazioni. 9191 IT-6IT-6 4.004.00
3131 MOD./SALVA MENU RAPIDO Una voce MOD./SALVA MENU RAPIDO è stata aggiunta al menu impostazioni. 9191 —— 3.003.00
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N.N. SezioneSezione DescrizioneDescrizione X-T1 X-T1 PP Vedere Vedere PP Ver.Ver.

3232 Impost. conness

Una voce IMPOST. CONNESS è stata aggiunta al menu impostazioni. Una voce IMPOST. 
CONNESS che comprende le opzioni IMPOST. WIRELESS, IMP. SALV.AUT. PC e IMP 
GEOTAGGING è stata aggiunta al menu impostazioni. Il menu instax IMP. COLL.STAMP. 
contiene inoltre un’opzione utilizzata per regolare le impostazioni per il collegamento 
a stampanti instax SHARE. Per stampare le immagini su una stampante instax SHARE, 
utilizzare la voce instax STAMPA CON STAMP nel menu di riproduzione.

9494 —— 3.003.00

3333 Scatto con tethering PC Una voce MODO USB è stata aggiunta al menu impostazioni. 9494 IT-6IT-6 4.004.00

3434
Impostazioni relative al 
fl ash

I menu off rono ora i seguenti elementi relativi al fl ash: IMPOSTAZ. FUNZIONE FLASH, 
MODALITÀ BLOCCO TTL e ALTRE IMPOSTAZ. FLASH.

36, 37, 36, 37, 
8181

IT-7 – IT-7 – 
IT-13IT-13

5.005.00

3535 Modifi ca del menu rapido
Le opzioni IMPOSTAZ. FUNZIONE FLASH e COMPENSAZ. FLASH possono ora essere 
accessibili dal menu rapido.

3434 —— 5.005.00

3636
Assegnazione delle funzioni 
ai pulsanti funzione

IMPOSTAZ. FUNZIONE FLASH, BLOCCO TTL e FLASH MODELLAZIONE possono ora 
essere assegnate ai pulsanti funzione.

3939 —— 5.005.00
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Modifi che e aggiunteModifi che e aggiunte
Utilizzo del fl ash in modalità bracketing/scatto continuoUtilizzo del fl ash in modalità bracketing/scatto continuo

X-T1 Manuale dell’utente: P 54, 56

I fl ash esterni opzionali possono ora essere utilizzati 

per fotografare in modalità bracketing e scatto conti-

nuo.

 Q Il fl ash esterno in dotazione non funziona.

 Q Le frequenze di scatto potrebbero rallentare in base al 

livello della batteria e ad altri fattori.

 Impostazione AF istantanea Impostazione AF istantanea
X-T1 Manuale dell’utente: P 61, 67

La messa a fuoco e l’esposizione possono ora essere 

bloccate quando il pulsante AF-L viene utilizzato in 

modalità messa a fuoco manuale.

Modifi ca del menu rapidoModifi ca del menu rapido
X-T1 Manuale dell’utente: P 34

Per scegliere le voci visualizzate nel menu Q, premere 

e tenere premuto il pulsante Q.

 1 Tenere premuto il pulsante Q durante le riprese.

 2 Verrà visualizzato il menu rapido; utilizzare il 

selettore per evidenziare la voce che si desidera 

modifi care e premere MENU/OK.

 3 Evidenziare la voce desiderata e premere MENU/OK 

per assegnarla alla posizione selezionata.

 R Selezionare NESSUNA per non assegnare alcuna opzione 

alla posizione selezionata.

 R Il menu rapido può essere inoltre modifi cato mediante 

l’opzione MOD./SALVA MENU RAPIDO nel menu di 

impostazione.
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Modalità AF + MFModalità AF + MF

X-T1 Manuale dell’utente: P 62, 67, 78

Un’opzione AF + MF è stata aggiunta al menu di ripresa.

Se ON è selezionato nella modalità di messa a fuoco 
S, la messa a fuoco può essere regolata manualmente 
ruotando la ghiera di messa a fuoco mentre viene 
premuto il pulsante di scatto a metà corsa. Entrambe 
le opzioni di assistenza standard e messa a fuoco MF 
sono supportate, il pulsante FOCUS ASSIST può essere 
utilizzato per lo zoom di messa a fuoco, pertanto 
la messa a fuoco e il blocco esposizione diventano 
eff ettivi quando il pulsante AF-L viene utilizzato per 
la messa a fuoco. Gli obiettivi con un indicatore della 
distanza di messa a fuoco devono essere impostati in 
modalità di messa a fuoco manuale (MF) prima che 
questa opzione possa essere utilizzata. La selezione 
di MF disabilita l’indicatore della distanza di messa a 
fuoco. Impostare la ghiera di messa a fuoco al centro 
dell’indicatore della distanza di messa a fuoco, poiché 
la fotocamera potrebbe non riuscire a mettere a fuoco 
se la ghiera è impostata su infi nito o sulla distanza 
minima di messa a fuoco.

 ■ Zoom di messa a fuoco AF + MF 
Quando ON viene selezionato per IMPOSTAZ 
SCHERMO > CONTROLLO FUOCO nel menu di 
confi gurazione e PUNTO SINGOLO viene selezionato 
per MODALITA’ AF, lo zoom di messa a fuoco può 
essere utilizzato per ingrandire l’area di messa a fuoco 
selezionata. Lo zoom di messa a fuoco non è disponi-

bile quando ZONA o GRANDANG/TRACCIAT viene 
selezionato per MODALITA’ AF. Il rapporto di zoom 
è lo stesso di quello selezionato in modalità di messa 
a fuoco manuale (da 2,5× a 6×) e non può essere 
modifi cato.

Modalità AFModalità AF

X-T1 Manuale dell’utente: P 78

Le opzioni disponibili per la voce IMPOSTAZ. 
AUTOFOCUS > MODALITA’ AF nel menu di ripresa 

sono cambiate.

• r PUNTO SINGOLO: La fotocamera mette a fuoco 
sul soggetto nel punto di messa a fuoco selezionato. 
Utilizzare per una messa a fuoco di precisione su un 
soggetto selezionato.

• y ZONA: La fotocamera mette a fuoco sul soggetto 
nel punto di messa a fuoco selezionato. Le zone di 
messa a fuoco includono punti di messa a fuoco 
(5 × 3, 5 × 5 oppure 3 × 3), rendendo più semplice 
mettere a fuoco su soggetti in movimento.

• z GRANDANG/TRACCIAT: In modalità di messa a 
fuoco C, la fotocamera traccia la messa a fuoco sul 
soggetto nel punto di messa a fuoco selezionato 
mentre il pulsante di scatto viene premuto a metà 
corsa. In modalità di messa a fuoco S, la fotocamera 
mette automaticamente a fuoco sui soggetti con 
contrasto elevato; le aree di messa a fuoco vengono 
visualizzate nel display. La fotocamera potrebbe non 
essere in grado di mettere a fuoco su oggetti piccoli 
o su soggetti che si muovono rapidamente .
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Selezione della cornice di messa a fuocoSelezione della cornice di messa a fuoco
X-T1 Manuale dell’utente: P 45

La procedura per selezionare il punto di messa a fuoco 

varia a seconda dell’opzione scelta per la modalità AF.

 ■ Punto singolo AF

La procedura per selezionare il punto AF è la stessa di 

quella utilizzata per AREA nella precedente versione 

fi rmware.

 ■  Zona AF

Premere il pulsante funzione (Fn6) per 

visualizzare la zona di messa a fuoco. 

Utilizzare il selettore per posizionare la 

zona e premere DISP/BACK per riportare 

la zona al centro del display.

Zona di 

messa a fuoco

Per scegliere il numero di cornici di 

messa a fuoco nella zona, ruotare la 

ghiera di comando posteriore.

Ruotare la ghiera verso destra per scorrere le dimen-

sioni della zona nell’ordine di 5 × 5, 3 × 3, 5 × 3, 5 × 5…, 

verso sinistra per scorrere le dimensioni della zona 

in ordine inverso oppure premere il pulsante FOCUS 

ASSIST per selezionare una dimensione di zona di 5 × 3. 

Premere MENU/OK per rendere valida la selezione.

 ■ Tracking (solo modalità di messa a fuoco C)

Premere il pulsante funzione (Fn6) per 

visualizzare la cornice di messa a fuoco. 

Utilizzare il selettore per posizionare 

la cornice di messa a fuoco e premere 

DISP/BACK per riportare la cornice al 

centro del display. Premere MENU/OK 

per rendere valida la selezione. La foto-

camera controllerà la messa a fuoco sul 

soggetto durante la pressione a metà 

corsa del pulsante di scatto.

Cornice di 

messa a fuoco

 R La selezione della cornice di messa a fuoco manuale non 

è disponibile quando grandang/tracciat è selezionato in 

modalità di messa a fuoco S.

     Selezione della cornice di messa a fuoco in modalità  Selezione della cornice di messa a fuoco in modalità 

burstburst

Quando la ghiera di DRIVE è nella posizione CH (burst 

ad alta velocità), il numero di cornici di messa a 

fuoco disponibile in modalità di messa a fuoco C 

scende e la dimensione massima della zona viene 

limitata a 5 × 3.

Punto singolo Zona Grandang/

tracciat
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Rilevamento occhi AFRilevamento occhi AF

X-T1 Manuale dell’utente: P 78

Un’opzione RILEVAMENTO OCCHI AF è stata 

aggiunta alla voce IMPOSTAZ. AUTOFOCUS nel 

menu di ripresa.

Scegliere se la fotocamera debba rilevare e mettere 

a fuoco gli occhi quando la funzione Rilevamento 

intelligente dei volti è attivata. Scegliere tra u AUTO 

(la fotocamera sceglie automaticamente quale occhio 

mettere a fuoco), w PRIORITÀ OCCHIO DESTRO (la 

fotocamera mette a fuoco l’occhio destro), v PRIO-
RITÀ OCCHIO SX (la fotocamera mette a fuoco 

l’occhio sinistro) e OFF (messa a fuoco degli occhi 

disattivata).

 R Se la fotocamera non è in grado di rilevare gli occhi del 

soggetto poiché questi sono nascosti da capelli, occhiali o 

altri oggetti, la fotocamera metterà invece a fuoco i volti.

 R Il rilevamento occhi AF non è disponibile in modalità di 

messa a fuoco C.

Selezione tipo otturatoreSelezione tipo otturatore

X-T1 Manuale dell’utente: P 82

Un’opzione TIPO OTTURATORE è stata aggiunta al 

menu di scatto. 

Se è selezionato OTTURATORE ELETTRONICO o 

MECCANICO+ELETTRONICO, tempi di posa più 

veloci di 1/4000 sec. possono essere selezionati ruotando 

la ghiera tempo di posa su 4000 e quindi ruotando la 

ghiera di comando. Il suono ottur. può essere silenzia-

to, se desiderato.

 R Indipendentemente dall’opzione selezionata, l’otturatore 

meccanico viene utilizzato per le panoramiche in movi-

mento. Quando viene utilizzato l’otturatore elettronico, 

il tempo di posa e la sensibilità sono limitati a valori di 

1/32000–1 secondo e ISO 6400–200 rispettivamente, e la 

riduzione disturbo su esposizioni lunghe non ha alcun ef-

fetto. In modalità burst, messa a fuoco ed esposizione sono 

fi ssate ai valori del primo scatto in ciascuna sequenza.

 Q Distorsioni potrebbero essere visibili in scatti di soggetti 

in movimento con l’otturatore elettronico, mentre righe e 

nebbia possono verifi carsi in scatti eseguiti con luci fl uore-

scenti o altre illuminazioni sfarfallanti o irregolari. Quando 

si scattano foto con l’otturatore silenziato, rispettare i diritti 

di immagine dei soggetti e il loro diritto alla privacy.
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Anteprima fotoAnteprima foto

X-T1 Manuale dell’utente: P 90, 91

L’opzione ANTEPRIMA EFFETTO IMM. è stata 

aggiunta alla voce IMPOSTAZ SCHERMO nel menu 

impostazioni.

Scegliere ON per visualizzare in anteprima gli eff etti 

di simulazione fi lm, bil. bianco e di altre impostazioni 

nel monitor. Scegliere OFF per rendere più visibili le 

ombre in scene a basso contrasto, controluce e altri 

soggetti diffi  cili da vedere.

 R Se è selezionato OFF, gli eff etti delle impostazioni della 

fotocamera non saranno visibili sul monitor e colori e toni 

saranno diversi da quelli dell’immagine fi nale. Tuttavia, il 

display sarà regolato per mostrare gli eff etti dei fi ltri avan-

zati e delle impostazioni monocromatico e seppia.

Visualizzazione personalizzataVisualizzazione personalizzata

X-T1 Manuale dell’utente: P 22, 91

Le seguenti opzioni sono state aggiunte alla voce 

IMPOSTAZ SCHERMO > VIS. IMPOST. PERS. nel 

menu impostazioni.

• QUADRO FUOCO

• MODO RIPRESA

• BACKGROUND INFORMA-

ZIONI

• MODO FUOCO

• TIPO OTTURATORE

• MODO CONTINUO

• MODO STABILIZZ.IMM.

DOPPIO

• MOD. FILM.

• AVVISO SFOCATURA
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Pulsante/ Impost. ghieraPulsante/ Impost. ghiera

X-T1 Manuale dell’utente: P 91

Un’opzione PULSANTE/ IMPOST. GHIERA è stata 

aggiunta al menu impostazioni.

OpzioneOpzione DescrizioneDescrizione

IMP. FUNZ. (Fn)IMP. FUNZ. (Fn)

Questa è la nuova posizione dell’opzione 

IMP. FUNZ. (Fn) descritta a pagina 91 del 

Manuale dell’utente X-T1.

IMPOSTAZ. GHIERA IMPOSTAZ. GHIERA 

COMANDOCOMANDO

Questa è la nuova posizione dell’opzione 

IMPOSTAZ. GHIERA COMANDO descritta 

a pagina 91 del Manuale dell’utente X-T1.

IMP. PULSANTE IMP. PULSANTE 

SELEZIONESELEZIONE

Scegliere le funzioni eseguite dai pulsanti 

alto, basso, sinistra e destra sul selettore.

• PULSANTE Fn: I pulsanti selettore servono 

come pulsanti funzione.

• AREA MESSA A FUOCO: È possibile utilizzare i 

pulsanti selettore per posizionare l’area di 

messa a fuoco.

IMPOST.PULSANTE IMPOST.PULSANTE 

AE-L/AF-LAE-L/AF-L

Commutare le funzioni dei pulsanti AF-L 

e AE-L.

Scatto con tethering PCScatto con tethering PC

X-T1 Manuale dell’utente: P 94

Una voce MODO USB è stata aggiunta al menu 

impostazioni.

Se SCATTO PC AUTO è selezionato per MODO USB 

nel menu impostazioni, il software opzionale di scatto 

con tethering HS-V5 può essere usato per scattare im-

magini in remoto tramite un collegamento USB e per 

salvare le immagini nel computer. Vedere il manuale di 

HS-V5 per i dettagli.

 Q Quando non si utilizza HS-V5, selezionare MTP(PTP) 
per MODO USB. Le foto scattate in altre modalità non 

verranno salvate nella scheda di memoria né copiate su 

un computer.

 Q L’opzione GESTIONE ENERGIA > SPEGN. AUTOM nel 

menu impostazioni ora ha eff etto durante lo scatto con te-

thering quando si utilizza il software opzionale di scatto con 

tethering. Per disattivare lo spegnimento automatico duran-

te la ripresa con tethering, selezionare OFF per GESTIONE 
ENERGIA > SPEGN. AUTOM nel menu impostazioni.
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Fotografi a con fl ashFotografi a con fl ash

X-T1 Manuale dell’utente: P 36, 37

L’impostazione fl ash è cambiata.

 1 Rimuovere il copri attacco fl ash e far scorrere il 

fl ash sull’attacco come illustrato, fermandosi quan-

do scatta in posizione.

 2 Sollevare il fl ash.

 3 Selezionare IMPOSTAZ. FUNZIONE FLASH nel 

menu di ripresa per visualizzare le opzioni per il 

fl ash in dotazione.

 Q Se il fl ash non è sollevato, le impostazioni 

saranno regolate per le unità collegate tramite il 

terminale sync (IT-8).

 4 Evidenziare le voci utilizzando 

il selettore e ruotare la ghiera 

di comando posteriore per 

cambiare l’impostazione 

evidenziata.

MODALITÀ

FLASH IN DOTAZIONE

REGOLAZIONE FINE

 5 Premere DISP/BACK per rendere attive le modifi che.

 Q In base alla distanza dal soggetto, alcuni obiettivi 

potrebbero produrre delle ombre nelle foto scatta-

te con il fl ash.

 Q Il fl ash non si attiverà con alcune impostazioni, per 

esempio quando viene usato l’otturatore elettro-

nico.

 Q Scegliere tempi di posa più lunghi di 180X quando 

si utilizza il fl ash in modalità di esposizione S (AE a 

priorità di tempi) o manuale (M).

 R Eccetto che in modalità TTL, il fl ash potrebbe atti-

varsi diverse volte con ciascuno scatto. Non muo-

vere la fotocamera fi no al termine dello scatto.



IT-8 ITALIANO

Modifi che e aggiunte

Impostaz. Funzione FlashImpostaz. Funzione Flash

X-T1 Manuale dell’utente: P 81

Un’opzione IMPOSTAZ. FUNZIONE FLASH è stata 

aggiunta al menu di ripresa.

IMPOSTAZ. FUNZIONE FLASHIMPOSTAZ. FUNZIONE FLASH
Scegliere una modalità di controllo fl ash, una moda-

lità fl ash o una modalità di sincronizzazione oppure 

regolare il livello fl ash. Le opzioni disponibili variano in 

base al fl ash.

OpzioneOpzione DescrizioneDescrizione

TERMINALE TERMINALE 

SYNCSYNC

Disponibile con unità connesse tramite il 

terminale sync e con unità di terze parti e altre 

unità che utilizzano solo il contatto X sulla slitta 

alimentata. Visualizzato anche se non è collegata 

un’unità fl ash (IT-8).

FLASH IN FLASH IN 

DOTAZIONEDOTAZIONE

Visualizzato quando l’unità fl ash EF-X8 in 

dotazione è montata sulla slitta alimentata ed è 

sollevata (IT-9).

FLASH ATTAC-FLASH ATTAC-

CO A SLITTACO A SLITTA

Visualizzato quando un’unità fl ash opzionale 

è montata sulla slitta alimentata ed è attivata 

(IT-10).

MASTER MASTER 

(OTTICO)(OTTICO)

Visualizzato se un’unità fl ash opzionale che 

funziona come fl ash master per il controllo fl ash 

remoto wireless ottico FUJIFILM è connessa e 

attivata (IT-11).

 R Anche TERMINALE SYNC verrà visualizzato se il fl ash è 

fi ssato ma non sollevato.

 ■ TERMINALE SYNC

Le seguenti opzioni sono 

disponibili quando un’unità 

fl ash è collegata tramite il 

terminale sync.

MODALITÀ
TERMINALE SYNC

REGOLAZIONE FINE

A Modalità di controllo fl ash: Scegliere tra le seguenti opzioni.

• M: un segnale di attivazione viene trasmesso dal termi-

nale sync e dalla slitta alimentata quando viene scattata 

un’immagine. Scegliere un tempo di posa più lungo del 

tempo sincro (1/180 s); tempi di posa ancora più lunghi 

potrebbero essere necessari se l’unità utilizza fl ash 

lunghi o ha un tempo di risposta lento.

• OFF: il terminale sync e la slitta alimentata non trasmet-

tono un segnale di attivazione.

B Sync: Scegliere se il fl ash è temporizzato per attivarsi subi-

to dopo l’apertura dell’otturatore (1° PANNELLO) o imme-

diatamente prima che si chiuda (2° PANNELLO). 1° PANNELLO 

è consigliato nella maggior parte delle situazioni.

 Il terminale sync  Il terminale sync 

Usare il terminale sync per collegare Usare il terminale sync per collegare 

un’unità fl ash che richiede un cavo un’unità fl ash che richiede un cavo 

di sincronizzazione.di sincronizzazione.
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 ■ FLASH IN DOTAZIONE

Le seguenti opzioni sono 

disponibili con l’unità fl ash 

montata su slitta EF-X8 in 

dotazione.

MODALITÀ

FLASH IN DOTAZIONE

REGOLAZIONE FINE

A Modalità di controllo fl ash: Scegliere tra le seguenti opzioni.

• TTL: modalità TTL. Regolare la compensazione fl ash (B) 

e scegliere una modalità fl ash (C).

• M: il fl ash si attiva alla potenza selezionata (B) indi-

pendentemente dalla luminosità del soggetto o dalle 

impostazioni della fotocamera. L’uscita è espressa in fra-

zioni della piena potenza, da 1/1 a 1/64. I risultati desiderati 

potrebbero non essere ottenuti a valori bassi se questi 

superano i limiti del sistema di controllo fl ash; eff ettuare 

uno scatto di prova e controllare i risultati.

• COMMANDER: scegliere se il fl ash viene utilizzato per con-

trollare le unità fl ash sincronizzate remote, per esempio 

come parte di un sistema fl ash in studio.

• OFF: il fl ash non si attiva. Le unità fl ash collegate tramite 

il terminale sync si attiveranno ancora quando l’ottura-

tore viene rilasciato, ma potrebbero essere disattivate 

abbassando l’EF-X8 e disattivando le unità nel menu 

delle impostazioni fl ash.

B Compensazione/potenza fl ash: Regolare il livello del fl ash. 

Le opzioni disponibili variano in base alla modalità di 

controllo fl ash (A).

C Modalità fl ash (TTL): Scegliere una modalità fl ash per il 

controllo fl ash TTL.

• FLASH AUTO: il fl ash si attiva solo quando richiesto; il 

livello fl ash viene regolato in base alla luminosità del 

soggetto. Un’icona p visualizzata quando il pulsante di 

scatto viene premuto a metà corsa indica che il fl ash si 

attiverà al momento dello scatto della foto.

• STANDARD: il fl ash si attiva a ogni scatto, se possibile; il 

livello fl ash viene regolato in base alla luminosità del 

soggetto. Il fl ash non si attiva se non è completamente 

carico quando l’otturatore viene rilasciato.

• SINCR. LENTA: combinare il fl ash con tempi di posa lunghi 

quando si fotografano soggetti di ritratto contro uno 

sfondo di scenario notturno. Il fl ash non si attiva se 

non è completamente carico quando l’otturatore viene 

rilasciato.

D Sync: Scegliere se il fl ash è temporizzato per attivarsi 

subito dopo l’apertura dell’otturatore (1° PANNELLO) o 

immediatamente prima che si chiuda (2° PANNELLO). 1° PAN-

NELLO è consigliato nella maggior parte delle situazioni.
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 ■ FLASH ATTACCO A SLITTA

Le seguenti opzioni sono 

disponibili con le unità fl ash 

opzionali montate su slitta.

MODALITÀ
FLASH ATTACCO A SLITTA

REGOLAZIONE FINE

A Modalità di controllo fl ash: La modalità di controllo fl ash selezio-

nata con l’unità fl ash. In alcuni casi, può essere regolata dalla 

fotocamera; le opzioni disponibili variano in base al fl ash. 
• TTL: modalità TTL. Regolare la compensazione fl ash (B).
• M: il fl ash si attiva alla potenza selezionata indipenden-

temente dalla luminosità del soggetto o dalle impo-
stazioni della fotocamera. La potenza in alcuni casi può 
essere regolata dalla fotocamera (B).

• MULTI: Flash ripetuto. Le unità fl ash compatibili montate su 
slitta si attivano più volte a ogni scatto.

• OFF: il fl ash non si attiva. Alcune unità fl ash possono 
essere spente dalla fotocamera.

B Compensazione/potenza fl ash: Le opzioni disponibili variano 

con la modalità di controllo fl ash.
• TTL: regolare la compensazione fl ash (il valore completo 

potrebbe non essere applicato se i limiti del sistema di 
controllo fl ash vengono superati). Nei casi delle unità 
EF-X20, EF-20 e EF-42, il valore selezionato viene aggiun-
to al valore selezionato con l’unità fl ash.

• M/MULTI: regolare la potenza fl ash (solo unità fl ash com-
patibili). Scegliere tra valori espressi come frazioni della 
piena potenza, da 1/1 (modalità M) o 1/4 (MULTI) scenden-
do fi no a 1/512 in incrementi equivalenti a 1/3 EV. I risultati 
desiderati potrebbero non essere ottenuti a valori bassi 
se questi superano i limiti del sistema di controllo fl ash; 
eff ettuare uno scatto di prova e controllare i risultati.

C Modalità fl ash (TTL): Scegliere una modalità fl ash per il 

controllo fl ash TTL:

• FLASH AUTO: il fl ash si attiva solo quando richiesto; il 

livello fl ash viene regolato in base alla luminosità del 

soggetto. Un’icona p visualizzata quando il pulsante di 

scatto viene premuto a metà corsa indica che il fl ash si 

attiverà al momento dello scatto della foto.

• STANDARD: il fl ash si attiva a ogni scatto, se possibile; il 

livello fl ash viene regolato in base alla luminosità del 

soggetto. Il fl ash non si attiva se non è completamente 

carico quando l’otturatore viene rilasciato.

• SINCR. LENTA: combinare il fl ash con tempi di posa lunghi 

quando si fotografano soggetti di ritratto contro uno 

sfondo di scenario notturno. Il fl ash non si attiva se 

non è completamente carico quando l’otturatore viene 

rilasciato.

D Sync: Temporizzazione controllo fl ash.

• 1° PANNELLO: il fl ash si attiva immediatamente dopo 

l’apertura dell’otturatore (di solito la scelta migliore).

• 2° PANNELLO: il fl ash si attiva immediatamente prima che 

l’otturatore si chiuda.

• AUTO FP(HSS): sincronizzazione ad alta velocità (solo unità 

compatibili). La fotocamera impegna automaticamente 

la sincronizzazione ad alta velocità del primo pannello 

con tempi di posa più veloci del tempo sincro fl ash. 

Equivalente a 1° PANNELLO quando MULTI è selezionato 

per la modalità di controllo fl ash.
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E Zoom: L’angolo di illuminazione (copertura fl ash) per le 

unità fl ash che supportano lo zoom del fl ash. Alcune 

unità consentono l’eff ettuazione della regolazione dalla 

fotocamera. Se è selezionato AUTO, lo zoom sarà regolato 

automaticamente per far corrispondere la copertura alla 

lunghezza focale dell’obiettivo.

F Illuminazione: Se l’unità supporta questa funzionalità, 

scegliere tra.

• PRIORITÀ POTENZA FLASH: guadagnare gamma riducendo 

leggermente la copertura.

• STANDARD: far corrispondere la copertura all’angolo 

dell’immagine.

• PRIOR. COPERT. UNIFORME: aumentare leggermente la 

copertura per un’illuminazione più uniforme.

G Luce LED: Scegliere il modo in cui la luce LED incorporata 

funziona durante la fotografi a di immagini fi sse (solo 

unità compatibili). come catchlight (CATCHLIGHT), come 

illuminatore ausiliario AF (AF ASSIST) o come entram-

bi, una catchlight e un illuminatore ausiliario AF (AF 

ASSIST+CATCHLIGHT). Scegliere OFF per disabilitare il LED 

durante la fotografi a.

G Numero di fl ash: Scegliere il numero di volte in cui il fl ash 

si attiva ogni volta che si rilascia l’otturatore in modalità 

MULTI. *

H Frequenza: Scegliere la frequenza alla quale il fl ash si attiva 

in modalità MULTI. *

* Il valore completo potrebbe non essere applicato se i limiti del 

sistema di controllo fl ash vengono superati.

 ■ MASTER(OTTICO)

Le opzioni a destra verranno 

visualizzate se l’unità fun-

ziona attualmente come 

fl ash master per il controllo 

fl ash remoto wireless ottico 

FUJIFILM.

MODALITÀ
MASTER(OTTICO)

REGOLAZIONE FINE

Le unità master e remote 

possono essere collocate in 

tre gruppi al massimo (A, B 

e C) e la modalità fl ash e il 

livello fl ash possono essere 

regolati separatamente per 

ciascun gruppo. Quattro 

canali sono disponibili per la comunicazione tra le 

unità; canali separati possono essere utilizzati per 

sistemi fl ash diversi o per evitare interferenze quando 

più sistemi operano in stretta prossimità.

BBB

A
C
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A Modalità controllo fl ash (gruppo A)/B Modalità controllo fl ash 

(gruppo B)/C Modalità controllo fl ash (gruppo C): Scegliere la 

modalità di controllo fl ash per i gruppi A, B e C. TTL% è 

disponibile solo per i gruppi A e B.

• TTL: le unità nel gruppo si attivano in modalità TTL. La 

compensazione fl ash può essere regolata separatamen-

te per ciascun gruppo.

• TTL%: se è selezionato TTL% per uno dei gruppi, A o B, è 

possibile specifi care la potenza del gruppo selezionato 

come una percentuale dell’altro e regolare la compen-

sazione fl ash complessiva per entrambi i gruppi.

• M: in modalità M, le unità del gruppo si attivano alla 

potenza selezionata (espressa come una frazione della 

piena potenza) indipendentemente dalla luminosità del 

soggetto o dalle impostazioni della fotocamera.

• MULTI: la scelta di MULTI per qualsiasi gruppo imposta 

tutte le unità di tutti i gruppi sulla modalità ripetizione 

fl ash. Tutte le unità si attivano più volte a ogni scatto.

• OFF: se è selezionato OFF, le unità del gruppo non si 

attiveranno.

D Compensazione/potenza fl ash (gruppo A)/E Compensazione/po-

tenza fl ash (gruppo B)/F Compensazione/potenza fl ash (gruppo C): 

Regolare il livello fl ash per il gruppo selezionato in base 

all’opzione selezionata per la modalità di controllo fl ash. Si 

noti che il valore completo potrebbe non essere applicato 

se i limiti del sistema di controllo fl ash vengono superati.

• TTL: regolare la compensazione fl ash.

• M/MULTI: regolare la potenza del fl ash.

• TTL%: scegliere l’equilibrio tra i gruppi A e B e regolare la 

compensazione fl ash complessiva.

G Modalità fl ash (TTL): Scegliere una modalità fl ash per il 

controllo fl ash TTL.

• FLASH AUTO: il fl ash si attiva solo quando richiesto; il 

livello fl ash viene regolato in base alla luminosità del 

soggetto. Un’icona p visualizzata quando il pulsante di 

scatto viene premuto a metà corsa indica che il fl ash si 

attiverà al momento dello scatto della foto.

• STANDARD: il fl ash si attiva a ogni scatto, se possibile; il 

livello fl ash viene regolato in base alla luminosità del 

soggetto. Il fl ash non si attiva se non è completamente 

carico quando l’otturatore viene rilasciato.

• SINCR. LENTA: combinare il fl ash con tempi di posa lunghi 

quando si fotografano soggetti di ritratto contro uno 

sfondo di scenario notturno. Il fl ash non si attiva se 

non è completamente carico quando l’otturatore viene 

rilasciato.

H Sync: Temporizzazione controllo fl ash.

• 1° PANNELLO: il fl ash si attiva immediatamente dopo 

l’apertura dell’otturatore (di solito la scelta migliore).

• 2° PANNELLO: il fl ash si attiva immediatamente prima che 

l’otturatore si chiuda.

• AUTO FP(HSS): sincronizzazione ad alta velocità (solo unità 

compatibili). La fotocamera impegna automaticamente 

la sincronizzazione ad alta velocità del primo pannello 

con tempi di posa più veloci del tempo sincro fl ash. 

Equivalente a 1° PANNELLO quando MULTI è selezionato 

per la modalità di controllo fl ash.
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I Zoom: L’angolo di illuminazione (copertura fl ash) per le 

unità fl ash che supportano lo zoom del fl ash. Alcune 

unità consentono l’eff ettuazione della regolazione dalla 

fotocamera. Se è selezionato AUTO, lo zoom sarà regolato 

automaticamente per far corrispondere la copertura alla 

lunghezza focale dell’obiettivo.

J Illuminazione: Se l’unità supporta questa funzionalità, 

scegliere tra.

• PRIORITÀ POTENZA FLASH: guadagnare gamma riducendo 

leggermente la copertura.

• STANDARD: far corrispondere la copertura all’angolo 

dell’immagine.

• PRIOR. COPERT. UNIFORME: aumentare leggermente la 

copertura per un’illuminazione più uniforme.

K Master: Assegnare il fl ash master al gruppo A (Gr A), B (Gr B) o 

C (Gr C). Se OFF è selezionato, l’uscita dal fl ash master verrà 

mantenuta a un livello che non infl uisce in alcun modo 

sull’immagine fi nale. Disponibile solo se l’unità è montata 

sulla slitta alimentata della fotocamera come un fl ash ma-

ster per il controllo fl ash remoto wireless ottico FUJIFILM in 

modalità TTL, TTL% o M.

K Numero di lampi: Scegliere il numero di volte in cui il fl ash si 

attiva ogni volta che si rilascia l’otturatore in modalità MULTI.

L Canale: Scegliere il canale utilizzato dal fl ash master per la 

comunicazione con le unità fl ash remote. Canali separati 

possono essere utilizzati per diversi sistemi fl ash o per 

evitare interferenze quando più sistemi operano in stretta 

vicinanza.

L Frequenza: Scegliere la frequenza alla quale il fl ash si attiva 

in modalità MULTI.

Modalità Blocco TTLModalità Blocco TTL

X-T1 Manuale dell’utente: P 81

Un’opzione MODALITÀ BLOCCO TTL è stata ag-

giunta al menu di ripresa.

MODALITÀ BLOCCO TTLMODALITÀ BLOCCO TTL
Invece di regolare il livello del fl ash a ogni scatto, il 

controllo fl ash TTL può essere bloccato per ottenere 

risultati costanti in una serie di foto.

OpzioneOpzione DescrizioneDescrizione

BLOCCO CON ULT. BLOCCO CON ULT. 

FLASHFLASH

Il valore misurato per la foto più recente 

scattata con TTL verrà utilizzato per le foto 

successive. Un messaggio di errore verrà 

visualizzato se non esiste alcun valore prece-

dentemente misurato.

BLOCCO CON BLOCCO CON 

FLASH MIS.FLASH MIS.

Il valore misurato con la serie successiva di 

pre-lampi sarà utilizzato per le foto succes-

sive.

 R Per utilizzare il blocco TTL, assegnare BLOCCO TTL a un 

comando della telecamera e quindi utilizzare il comando 

per abilitare o disabilitare il blocco TTL.

 R La compensazione fl ash può essere regolata mentre il 

blocco TTL è attivo. Il blocco TTL non può essere combi-

nato con il fl ash riduzione occhi rossi.
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Altre Impostaz. FlashAltre Impostaz. Flash

X-T1 Manuale dell’utente: P 81

Una voce ALTRE IMPOSTAZ. FLASH che include le opzioni elencate di seguito è stata aggiunta al menu di 

ripresa.

RIMOZ. OCCHI ROSSIRIMOZ. OCCHI ROSSI
Rimuovere l’eff etto occhi rossi causato dal fl ash.

OpzioneOpzione DescrizioneDescrizione

FLASH+FLASH+

RIMOZIONERIMOZIONE

Un pre-lampo per la riduzione occhi rossi è com-

binato con la rimozione digitale degli occhi rossi.

FLASHFLASH Solo riduzione eff etto occhi rossi del fl ash.

RIMOZIONERIMOZIONE Solo rimozione occhi rossi digitale.

OFFOFF
Riduzione occhi rossi del fl ash e rimozione occhi 

rossi digitale disattivate.

 R Il fl ash riduzione occhi rossi non è disponibile in moda-

lità di controllo fl ash TTL o mentre il blocco TTL è attivo. 

Rimozione occhi rossi digitale viene eseguita solo quando 

viene rilevato un volto e non è disponibile con immagini 

RAW.

IMPOSTAZIONE LUCE LEDIMPOSTAZIONE LUCE LED
Scegliere se utilizzare la luce video LED dell’unità fl ash 

(se disponibile) come punto di luce o l’illuminatore 

ausiliario AF quando si scattano le foto.

OpzioneOpzione Ruolo della luce video LED per la fotografi a di immagini fi sseRuolo della luce video LED per la fotografi a di immagini fi sse

CATCHLIGHTCATCHLIGHT Catchlight

AF ASSISTAF ASSIST Illuminatore ausiliario AF

AF ASSIST+AF ASSIST+

CATCHLIGHTCATCHLIGHT
Illuminatore ausiliario AF e catchlight

OFFOFF Nessuno

 R Questa opzione è accessibile anche tramite il menu 

impostazioni fl ash.
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IMPOSTAZIONE MASTERIMPOSTAZIONE MASTER
Scegliere un gruppo fl ash (A, B o C) per il fl ash mon-

tato sulla slitta alimentata della fotocamera quando 

funziona come fl ash master che controlla le unità 

fl ash remote tramite il controllo fl ash ottico wireless 

FUJIFILM, oppure scegliere OFF per limitare l’uscita 

del fl ash master a un livello che non infl uisce in alcun 

modo sull’immagine fi nale.

Opzioni: Gr A, Gr B, Gr C, OFF

 R Questa opzione è accessibile anche tramite il menu 

impostazioni fl ash.

IMPOSTAZIONE CANALEIMPOSTAZIONE CANALE
Scegliere il canale utilizzato per la comunicazione tra il 

fl ash master e le unità fl ash remote quando si utilizza il 

controllo fl ash ottico wireless FUJIFILM. Canali separati 

possono essere utilizzati per diversi sistemi fl ash o per 

evitare interferenze quando più sistemi operano in 

stretta vicinanza.

Opzioni: CH1, CH2, CH3, CH4
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