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Le nuove funzioni
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Le funzioni aggiunte o cambiate a seconda degli aggiorna-
menti del fi rmware potrebbero non corrispondere più alle 
descrizioni nella documentazione in dotazione con questo 
prodotto. Visitare il nostro sito web per informazioni sulla 
disponibilità di aggiornamenti per diversi prodotti:

http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/fw_table.html
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Modifi che e aggiunte
Modifi che e aggiunte sono le seguenti.

X-E3 Manuale dell’utente: P 45 Ver. 1.10

Confi gurazione di base

 3 Accoppiare la fotocamera con lo smartphone o il tablet.
Premere MENU/OK per accoppiare 
la fotocamera con uno smartpho-
ne o un tablet che sta eseguendo 
l’app FUJIFILM Camera Remote.

N Per saltare l’accoppiamento, premere DISP/BACK.

 4 Controllare l’ora.
Una volta completato l’accoppia-
mento, verrà richiesto di impostare 
l’orologio della fotocamera con l’ora 
riportata dallo smartphone o tablet. 
Verifi care che l’ora sia corretta.

N Per impostare l’ora manualmente, premere DISP/BACK 
(P 46).

 5 Sincronizzare le impostazioni del-
la fotocamera con le impostazioni 
dello smartphone o del tablet in 
uso.

C QR SC O R A "FUJIFILM
Camera Remote" SUL WEB

FACILMENTE SU SMARTPHONE
CON ACCOPPIAMENTO

IMMAGINI TRASFERITE

ACCOPPIAMENTO CON SMARTPHONE?

REGISTRAZIONE ACCOPPIAMENTO

SALTA GUIDASET

ANNULLASET 

Phone000111111
ACCOPPIAMENTO COMPLETATO

1/1/2018 12:00 PM

IMPOSTARE DATA/ORA DALLO SMARTPHONE?

START MENU
DATA/ORA

IMPOSTA

START MENU
IMPOST. SINCRONIZZAZIONE SMARTPHONE

ORA
LUOGO

LUOGO E ORA

SPENTO
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 6 Impostare l’orologio.
Premere MENU/OK per impostare l’orologio della 
fotocamera con l’ora riportata dallo smartphone o 
tablet e tornare alla modalità di ripresa.

N Se la batteria viene rimossa per un periodo prolungato, 
l’orologio della fotocamera verrà resettato e la fi nestra di 
dialogo per la selezione della lingua sarà visualizzata all’ac-
censione della fotocamera.

Saltare il passo corrente
Premere DISP/BACK per saltare il passaggio corrente. Verrà visua-
lizzata una fi nestra di conferma; selezionare NO per evitare di 
ripetere tutti i passaggi saltati la volta successiva in cui la fotoca-
mera viene accesa.
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X-E3 Manuale dell’utente: P 222 Ver. 1.20

MOD. INDICAT. GRANDI(EVF)

Selezionare ON per visualizzare indicatori grandi nel 
mirino elettronico. Gli indicatori visualizzati possono es-
sere selezionati tramite D IMPOSTAZIONE SCHERMO > 
IMP. DISP. INDIC. GRANDI.

OFF ON

O Alcune icone non sono visualizzate quando ON è selezionato 
per MOD. INDICAT. GRANDI(EVF), tra cui:
• Indicatore di messa a fuoco
• Indicatore distanza
• Indicatore AF+MF

• Modo fuoco
• Microfono/scatto a dist. 
• Altri

N Se MOD. INDICAT. GRANDI viene assegnato a un pulsante 
funzione, il pulsante può essere utilizzato per commutare 
MOD. INDICAT. GRANDI tra attivato (ON) e disattivato 
(OFF) (P 226, 254).
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X-E3 Manuale dell’utente: P 222 Ver. 1.20

MOD. INDIC. GRANDI(LCD)

Selezionare ON per visualizzare indicatori grandi nel 
monitor LCD. Gli indicatori visualizzati possono essere 
selezionati tramite D IMPOSTAZIONE SCHERMO > 
IMP. DISP. INDIC. GRANDI.

OFF ON

O Alcune icone non sono visualizzate quando ON è selezionato 
per MOD. INDIC. GRANDI(LCD), tra cui:
• Indicatore di messa a fuoco
• Indicatore distanza
• Indicatore AF+MF

• Modo fuoco
• Microfono/scatto a dist. 
• Altri

N Se MOD. INDICAT. GRANDI viene assegnato a un pulsante 
funzione, il pulsante può essere utilizzato per commutare 
MOD. INDICAT. GRANDI tra attivato (ON) e disattivato 
(OFF) (P 226, 254).
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X-E3 Manuale dell’utente: P 222 Ver. 1.20

IMP. DISP. INDIC. GRANDI

Scegliere gli indicatori visualizza-
ti quando ON è selezionato per 
D IMPOSTAZIONE SCHERMO > 
MOD. INDICAT. GRANDI(EVF) o 
MOD. INDIC. GRANDI(LCD).

Scala
DISP Esp

IMP. DISP. INDIC. GRANDI

OpzioneOpzione DescrizioneDescrizione

A DISP EspDISP Esp

Scegliere le voci elencate nella parte inferiore del 

display. Le voci selezionate sono indicate da segni di 

spunta (R); per deselezionare, evidenziare i segni 

di spunta e premere MENU/OK.

Bdd Scala Scala
Selezionare ON per visualizzare l’indicatore di 

esposizione.

C L1, L2, L3, L4L1, L2, L3, L4 Scegliere fi no a quattro icone grandi per la visualiz-

zazione sul lato sinistro dello schermo.

D R1, R2, R3, R4R1, R2, R3, R4 Scegliere fi no a quattro icone grandi per la visualiz-

zazione sul lato destro dello schermo.
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X-E3 Manuale dell’utente: P 241 Ver. 1.10

IMPOSTAZIONI Bluetooth

Regolare le impostazioni Bluetooth.

OpzioneOpzione DescrizioneDescrizione

REG 
ACCOPPIAMENTO

Per accoppiare la fotocamera con uno smartphone o 

un tablet, selezionare questa opzione, quindi avviare 

FUJIFILM Camera Remote sul dispositivo intelligente 

e toccare REG ACCOPPIAMENTO.

ELIM REG. 
ACCOPIAMENTO Terminare l'accoppiamento.

ON/OFF Bluetooth

• ON: la fotocamera automaticamente stabilisce una 

connessione Bluetooth con dispositivi accoppiati 

quando viene accesa.

• OFF: la fotocamera non si collega tramite 

Bluetooth.

TRASF AUT 
IMMAGINE

• ON: contrassegnare le immagini JPEG per il carica-

mento al momento dello scatto.

• OFF: le foto non sono contrassegnate per il carica-

mento al momento dello scatto.

IMPOST. 
SINCRONIZZAZIONE 

SMARTPHONE  

Scegliere se sincronizzare la fotocamera con l’ora e/o 

la posizione fornite da uno smartphone abbinato.

• LUOGO E ORA: sincronizzare l’ora e la posizione.

• LUOGO: sincronizzare la posizione.

• ORA: sincronizzare l’ora.

• SPENTO: sincronizzazione disattivata.
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N Installare la versione più recente dell’app FUJIFILM Camera 
Remote sullo smartphone o tablet prima di accoppiare il 
dispositivo con la fotocamera o di caricare delle immagini.

Quando ON è selezionato per ON/OFF Bluetooth e 
TRASF AUT IMMAGINE, il caricamento sui dispositivi ac-
coppiati inizia subito dopo essere tornati alla riproduzione 
o aver spento la fotocamera.

Se TRASF IMMAGINE AUTOMATICO è disattivato, le foto 
possono essere contrassegnate per il trasferimento utiliz-
zando l’opzione ORDINE TRASF IMMAGINE nel menu di 
riproduzione.
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X-E3 Manuale dell’utente: P 241 Ver. 1.20

IMPOSTAZIONI Bluetooth

Regolare le impostazioni Bluetooth.

OpzioneOpzione DescrizioneDescrizione

REG 
ACCOPPIAMENTO

Per accoppiare la fotocamera con uno smartphone o 

un tablet, selezionare questa opzione, quindi avviare 

FUJIFILM Camera Remote sul dispositivo intelligente 

e toccare REG ACCOPPIAMENTO.

SELEZIONA 
DESTIN. DI ASS.

Selezionare uno smartphone cui collegarsi da un 

elenco di dispositivi accoppiati.

ELIM REG. 
ACCOPIAMENTO Terminare l'accoppiamento.

ON/OFF Bluetooth

• ON: la fotocamera automaticamente stabilisce una 

connessione Bluetooth con dispositivi accoppiati 

quando viene accesa.

• OFF: la fotocamera non si collega tramite Bluetooth.

TRASF AUT 
IMMAGINE

• ON: contrassegnare le immagini JPEG per il carica-

mento al momento dello scatto.

• OFF: le foto non sono contrassegnate per il carica-

mento al momento dello scatto.

IMPOST. 
SINCRONIZZAZIONE 

SMARTPHONE

Scegliere se sincronizzare la fotocamera con l’ora e/o 

la posizione fornite da uno smartphone abbinato.

• LUOGO E ORA: sincronizzare l’ora e la posizione.

• LUOGO: sincronizzare la posizione.

• ORA: sincronizzare l’ora.

• SPENTO: sincronizzazione disattivata.
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X-E3 Manuale dell’utente: P 242 Ver. 1.20

MODO CONNESSIONE PC

Regolare le impostazioni per la connessione a un 
computer.

OpzioneOpzione DescrizioneDescrizione

LETTORE SCHEDA 
USB

La connessione della fotocamera a un computer 

tramite USB attiva automaticamente la modalità di 

trasferimento dati, consentendo di copiare i dati sul 

computer. La fotocamera funziona normalmente 

quando non è connessa.

CON. RAW USB/
RIP. BAC.

Il collegamento della fotocamera a un computer 

tramite USB attiva automaticamente la modalità 

di conversione RAW USB/ripristino backup. La 

fotocamera funziona normalmente quando non è 

collegata.

• CON. RAW USB (richiede FUJIFILM X RAW STUDIO): 
utilizzare il motore di elaborazione immagini della 

fotocamera per convertire rapidamente i fi le RAW 

a immagini JPEG di alta qualità.

• RIP. BAC. (richiede FUJIFILM X Acquire): salvare e 

caricare le impostazioni della fotocamera. Riconfi -

gurare la fotocamera in un istante o condividere le 

impostazioni con altre fotocamere dello stesso tipo.
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X-E3 Manuale dell’utente: P 261 Ver. 1.20

Impostazioni fl ash

Ora è possibile utilizzare unità di pilotaggio fl ash per 
studio di terze parti compatibili con il sistema fl ash 
FUJIFILM. Per ulteriori informazioni, consultare la docu-
mentazione fornita con l’unità fl ash da studio.
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X-E3 Manuale dell’utente: P 276 Ver. 1.20

Zoom motorizzato

La fotocamera ora supporta gli obiettivi con zoom mo-
torizzato XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ. Sono disponibili 
le seguenti funzioni:
• L’anello zoom può essere usato per regolare lo zoom.
• La ghiera di messa a fuoco può essere utilizzata per 

eff ettuare regolazioni di precisione per lo zoom nelle 
modalità di messa a fuoco S (AF-S) e C (AF-C).

• La posizione dello zoom rimane fi ssa durante le foto 
intervallate.

• L’obiettivo rimane esteso durante la riproduzione in 
modo che la ripresa possa essere riavviata rapida-
mente.
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