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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



  Indice
Le seguenti modifi che o aggiunte sono state 

apportate alle funzionalità descritte nel Manuale 

dell’utente di X-T20.
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Per mettere nuovamente a fuoco usando 
l’autofocus mentre la registrazione è in 
corso, toccare il touch screen o premere il 
pulsante al quale è stato assegnato AF-ON.

56 1 *
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Sono state apportate delle 
modifi che al contenuto dell’opzione 
D IMPOSTAZIONI PULSANTI/
GHIERE > IMPOSTAZIONE TOUCH 
SCREEEN nel menu impostazioni.

230 2 1.10

33
Oltre alle stampanti instax SHARE elencate 
in “Accessori di FUJIFILM”, la fotocamera ora 
supporta SP-3.

293 3 1.10

N Gli asterischi nella colonna “Ver.” indicano funzioni di-
sponibili in versioni precedenti; solo le descrizioni nel 
manuale sono state modifi cate.
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Modifi che e aggiunte
Modifi che e aggiunte sono le seguenti.

X-T20 Manuale dell’utente: P 56

Registrazione di fi lmati

N La spia di stato si accende mentre la registrazione è in 
corso. Durante la registrazione, è possibile modifi care la 
compensazione dell’esposizione fi no a ±2 EV e regolare la 
ghiera zoom sull’obiettivo (se disponibile).

Se l’obiettivo è dotato di un interruttore modalità aper-
tura, selezionare la modalità apertura prima di avviare la 
registrazione. Se è selezionata un’opzione diversa da A, il 
tempo di posa e l’apertura possono essere regolati mentre 
la registrazione è in corso.

Per mettere nuovamente a fuoco usando l’autofocus 
mentre la registrazione è in corso, toccare il touch screen o 
premere il pulsante al quale è stato assegnato AF-ON.

La registrazione potrebbe non essere disponibile con 
alcune impostazioni, mentre in altri casi le impostazioni 
potrebbero non essere applicabili durante la registrazione.
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X-T20 Manuale dell’utente: P 230

IMPOSTAZIONE TOUCH SCREEEN

Attivare o disattivare i comandi touchscreen.

OpzioneOpzione DescrizioneDescrizione

ON/OFF TOUCH 
SCREEN

• ON: comandi tattili abilitati; il monitor LCD funziona 
anche come touch screen.

• OFF: comandi tattili disabilitati; il monitor LCD non 
può essere utilizzato come touch screen.

IMPOST AREA T 
SCREEN EVF

Selezionare l’area del monitor LCD (TUTTI, DESTRA 
o SINISTRA) usata per i comandi tattili mentre il 
mirino è attivo, oppure scegliere OFF per disabilitare i 
comandi tattili quando si usa il mirino.
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X-T20 Manuale dell’utente: P 293

Accessori di FUJIFILM

Stampanti instax SHAREStampanti instax SHARE
SP-1/SP-2/SP-3: collegarsi tramite LAN wireless per stampare immagini 
su pellicola instax.




