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Le nuove funzioni
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Le funzioni aggiunte o cambiate a seconda degli aggiornamenti del 

fi rmware potrebbero non corrispondere più alle descrizioni nella do-

cumentazione in dotazione con questo prodotto. Visitare il nostro sito 

web per informazioni sulla disponibilità di aggiornamenti per diversi 

prodotti:

https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/
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Uniti e/o altri Paesi.



1

Modifi che e aggiunte
Modifi che e aggiunte sono le seguenti.

X-H2S Manuale dell’utente: P 14 Ver. 4.00

Il mirino elettronico

6 0

0 La fotocamera visualizza le icone che mostrano lo stato dei 

fi le selezionati per il o attualmente in fase di caricamento su 

Frame.io.

6 La fotocamera visualizza un’icona che mostra lo stato di con-

nessione a Frame.io.
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Il monitor LCD

G 8

G La fotocamera visualizza le icone che mostrano lo stato dei 

fi le selezionati per il o attualmente in fase di caricamento su 

Frame.io.

8 La fotocamera visualizza un’icona che mostra lo stato di con-

nessione a Frame.io.
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Personalizzazione del display standard

 3 Scegliere le voci.
Evidenziare le voci e premere MENU/OK per selezionare o desele-

zionare.
• GUIDA INQUADRATURA

• QUADRO FUOCO

• INDIC. DISTANZA AF

• INDIC. DISTANZA MF

• ISTOGRAMMA

• ALLERTA ALTE LUCI

• MOD. RIPRESA

• APERT./VEL. OTT./ISO

• BACKGROUND INFORMAZIONI

• Comp. Esp. (Digitale)

• Comp. Espos. (Scala)

• MODALITA’ FUOCO

• FOTOMETRIA

• TIPO OTTURATORE

• FLASH

• MODALITA’ SCATTO CONTINUO

• MOD. DUAL IS

• MODALITA’ TOUCHSCREEN

• BIL. BIANCO

• SIMUL. PELLICOLA

• GAMMA DINAMICA

• MODO BOOST

• IMPOSTAZIONI VENTOLA DI 

RAFFREDDAMENTO

• FOTOGRAMMI RIMASTI

• DIMENS. IMMAG./QUALITÀ

• MOD. FILM. E TEMPO REG.

• STATO DELLA COMUNICAZIONE

• LIVELLO MIC

• MESSAGGI INFORMATIVI

• LIVELLO BATTERIA

• PROFILO INQUADRATURA
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Controllo della messa a fuoco

Zoom di messa a fuoco
Se ON è selezionato per G IMPOSTAZIONE AF/MF > CONTROLLO 
FUOCO, la fotocamera ingrandirà automaticamente l’area messa a 

fuoco selezionata quando la ghiera di messa a fuoco viene ruotata. 

Premere il centro della leva di messa a fuoco per uscire dallo zoom.

N • Utilizzare la leva di messa a fuoco per scegliere un’altra area di messa a 

fuoco. 

• Lo zoom può essere regolato ruotando la ghiera di comando poste-

riore. Lo zoom non può, tuttavia, essere regolato quando IMMAGINE 
DIGITALE SPEZZATA o MICROPRISMA DIGITALE è selezionato per 

assist. MF.

Assist. MF
Utilizzare G IMPOSTAZIONE AF/MF > ASSIST. MF nei menu foto 

o G IMPOSTAZIONE AF/MF > F ASSIST. MF nei menu fi lmati per 

scegliere un’opzione di controllo messa a fuoco.

N Le opzioni di controllo messa a fuoco per i fi lmati sono diverse da quelle 

per la fotografi a di immagini fi sse.

• IMMAGINE DIGITALE SPEZZATA: visualizza un’im-

magine divisa al centro dell’inquadratura. 

Inquadrare il soggetto nell’area di divisione 

immagine e ruotare la ghiera di messa a 

fuoco fi nché le quattro parti dell’immagine 

divisa non siano allineate correttamente.
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• MICROPRISMA DIGITALE: un modello di griglia 

che enfatizza la sfocatura viene visualizzato 

quando il soggetto non è messo a fuoco, 

scomparendo per essere sostituito da un’im-

magine nitida quando il soggetto è a fuoco.

• EVIDENZ. FOCUS PEAK: evidenzia i contorni ad 

alto contrasto. Ruotare la ghiera messa 

a fuoco fi no a quando il soggetto non è 

evidenziato.

• MISURATORE DI MESSA A FUOCO: viene visualizza-

to un misuratore sotto il punto di messa a 

fuoco che indica se la messa a fuoco è da-

vanti o dietro al soggetto. La lancetta oscilla 

verso sinistra quando la messa a fuoco si 

trova davanti al soggetto e verso destra 

quando si trova dietro al soggetto. Regolare 

la messa a fuoco in modo che la lancetta 

punti direttamente verso l’alto.

N Il display si inverte quando YSEN. ANTIORAR. è selezionato per 

D IMPOSTAZIONI PULSANTI/GHIERE > IMPOSTAZ. ZOOM/MESSA A 
FUOCO > ROTAZIONE GHIERA MESSA A FUOCO.
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F ASSIST. MF

Scegliere come viene visualizzata la messa a fuoco quando FUOCO 
MANUALE è selezionato per MODALITÀ FUOCO.

OpzioneOpzione DescrizioneDescrizione

EVIDENZ. FOCUS PEAK
La fotocamera accentua i contorni ad alto contrasto. Scegliere 

un colore e un livello di picco.

MISURATORE DI MESSA 

A FUOCO

Una lancetta indica se la messa a fuoco è davanti o dietro al 

soggetto.

METRO MESSA A FUOCO 

+ EVIDENZIATORE DI 

PICCO

La messa a fuoco è indicata sia da un misuratore sia dalle alte 

luci di picco.

OFF

La messa a fuoco è visualizzata in modo normale (picco 

di messa a fuoco e misuratore di messa a fuoco non sono 

disponibili).
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 X-H2S Manuale dell’utente: P 214 Ver. 4.00

Il display di riproduzione

12/31/2022

l

F

F La fotocamera visualizza le icone che mostrano lo stato dei 

fi le selezionati per il o attualmente in fase di caricamento su 

Frame.io.

l La fotocamera visualizza un’icona che mostra lo stato di con-

nessione a Frame.io.
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Menu impostazione network/USB

Regolare le impostazioni di rete e USB della fotocamera.

Per ulteriori informazioni sul menu impostazione network/USB, 

visitare il sito:

https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/x-h2s_connection/

N Vengono descritte anche le funzioni disponibili quando un trasmettitore 

fi le FT-XH opzionale è collegato alla fotocamera.
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a IMPOSTAZIONE PULSANTE ISO

Scegliere il ruolo eseguito dal pulsante ISO durante la riproduzione.

OpzioneOpzione DescrizioneDescrizione

a COMANDO TRASF. 

SMARTPHONE

Premendo il pulsante si contrassegna l’immagine corrente per 

il trasferimento. Se la fotocamera non è attualmente accop-

piata con uno smartphone, verranno visualizzate le opzioni 
IMPOST. Bluetooth/SMARTPHONE.

d SELEZ. e COMANDO 

TRASF. SMARTPHONE

Premendo il pulsante si visualizza una fi nestra di dialogo in 

cui possono essere selezionate le immagini per il caricamento 

su uno smartphone con il quale la fotocamera è accoppiata. 

Se la fotocamera non è attualmente accoppiata con uno 

smartphone, verranno visualizzate invece le opzioni IMPOST. 
Bluetooth/SMARTPHONE.

b COMANDO TRASF. 

FTP

Premendo il pulsante si contrassegna l’immagine corrente per 

il caricamento su un server FTP.

c COMANDO TRASFER. 

PRIORITARIO FTP

Premendo il pulsante si contrassegna l’immagine corrente per 

il caricamento prioritario su un server FTP. L’immagine verrà 

spostata all’inizio della coda di caricamento.

H Frame.io ORDINE DI 

TRASFERIMENTO

Premendo il pulsante si contrassegna l’immagine corrente per 

il caricamento su Frame.io.

COMUNICAZIONE 

WIRELESS r
Il pulsante può essere utilizzato per le connessioni wireless.

N b COMANDO TRASF. FTP, c COMANDO TRASFER. PRIORITARIO 
FTP, e H Frame.io ORDINE DI TRASFERIMENTO possono essere utiliz-

zati solo quando è connesso un trasmettitore fi le FT-XH opzionale.
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Accessori di Fujifi lm

I seguenti accessori opzionali sono disponibili presso Fujifi lm. Per 

le ultime informazioni riguardo gli accessori disponibili nella pro-

pria zona, contattare il rivenditore Fujifi lm di zona o visitare il sito 

https://fujifilm-x.com/support/compatibility/cameras/.

Batterie ricaricabili agli ioni di litioBatterie ricaricabili agli ioni di litio

NP-W235: batterie ricaricabili aggiuntive NP-W235 di grande capacità possono essere 

acquistate secondo le necessità.

Caricabatteria doppiCaricabatteria doppi

BC-W235: BC-W235 può caricare fi no a due batterie NP-W235 alla volta. A +25 °C, le 

batterie si ricaricano in circa 200 minuti. L’uso di un dispositivo che fornisce alimen-

tazione con potenze di 30 W o superiori riduce i tempi di ricarica fi no a un minimo di 

150 minuti.

OculariOculari

EC-XH W/EC-XT L/EC-XT M/EC-XT S/EC-GFX: collegare gli oculari mirino per evitare che la 

luce penetri nella fi nestra del mirino.

Telecomandi per lo scatto a distanzaTelecomandi per lo scatto a distanza

RR-100: utilizzato per ridurre i movimenti della fotocamera o per tenere aperto l’ottu-

ratore durante un’esposizione a tempo (⌀2,5 mm).

Microfoni stereofoniciMicrofoni stereofonici

MIC-ST1: un microfono esterno per la registrazione di fi lmati.

Obiettivi FUJINONObiettivi FUJINON

Obiettivi serie XF/XC: obiettivi intercambiabili per uso esclusivo con l’attacco FUJIFILM 

X Mount.

Obiettivi serie FUJINON MKX: obiettivi cinematografi ci per FUJIFILM X Mount.

Tubi di prolunga macroTubi di prolunga macro

MCEX-11/16: fi ssare tra la fotocamera e l’obiettivo per scattare ad alti rapporti di 

riproduzione.

TeleconvertitoriTeleconvertitori

XF1.4X TC WR: aumenta la lunghezza focale dell’obiettivo compatibile di circa 1,4×.

XF2X TC WR: aumenta la lunghezza focale dell’obiettivo compatibile di circa 2,0×.
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Adattatori di montaggioAdattatori di montaggio

ADATTATORE FUJIFILM M MOUNT: consente di utilizzare la fotocamera con un’ampia 

selezione di obiettivi con montaggio M-mount.

Tappi corpoTappi corpo

BCP-001: coprire l’attacco dell’obiettivo della fotocamera quando l’obiettivo non è 

montato.

Unità fl ash montate su slittaUnità fl ash montate su slitta

EF-X500: oltre al controllo fl ash manuale e TTL, questa unità fl ash clip-on ha un nume-

ro guida di 50 (ISO 100, m) e supporta FP (sincronizzazione ad alta velocità), consen-

tendo il suo utilizzo con tempi di posa che superano la velocità di sincronizzazione 

fl ash. Off rendo supporto per il pacco batterie opzionale EF-BP1 e il controllo fl ash 

ottico wireless FUJIFILM, può essere utilizzato come commander o unità fl ash remota 

per la fotografi a con fl ash wireless remoto.

EF-BP1: un pacco batterie per unità fl ash EF-X500. Contiene fi no a 8 batterie AA.

EF-60: oltre al controllo fl ash manuale e TTL, questa unità fl ash clip-on ha un numero 

guida di 60 (ISO 100, m) e supporta FP (sincronizzazione ad alta velocità), consenten-

do il suo utilizzo con tempi di posa che superano la velocità di sincronizzazione fl ash. 

Può inoltre essere utilizzato come fl ash remoto sotto il comando di un commander 

senza fi li EF-W1.

EF-W1: con il supporto per lo standard di comunicazione wireless NAS * sviluppato da 

Nissin Japan, questo commander fl ash wireless può essere utilizzato con le unità fl ash 

clip-on opzionali EF-60 ON e altre unità compatibili NAS.

* NAS è un marchio registrato di Nissin Japan Ltd.

EF-X8: questa unità fl ash clip-on compatta viene alimentata dalla fotocamera, ha un 

numero guida di circa 8 (ISO 100, m) e può coprire l’angolo di visuale di un obiettivo 

da 16 mm (equivalente a 24 mm in formato 35 mm).

EF-42: questa unità fl ash clip-on ha un numero guida di 42 (ISO 100, m) e supporta il 

controllo fl ash manuale e TTL.

EF-X20: questa unità fl ash clip-on ha un numero guida di 20 (ISO 100, m) e supporta il 

controllo fl ash manuale e TTL.

EF-20: questa unità fl ash clip-on ha un numero guida di 20 (ISO 100, m) e supporta il 

controllo fl ash TTL (il controllo fl ash manuale non è supportato).

Battery grip verticaliBattery grip verticali

VG-XH: vedere “Battery grip verticali”.
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Trasmettitori fi leTrasmettitori fi le

FT-XH: vedere “Trasmettitori fi le”.

Ventole di raff reddamentoVentole di raff reddamento

FAN-001: vedere “Ventole di raff reddamento”.

Impugnature treppiediImpugnature treppiedi

TG-BT1: registrare fi lmati, scattare foto o regolare lo zoom su obiettivi con zoom moto-

rizzato compatibili mentre si tiene questa impugnatura treppiedi Bluetooth.

Cinghie dell’impugnaturaCinghie dell’impugnatura

GB-001: migliora la presa. Combinare con un’impugnatura manuale per una manipo-

lazione più sicura.

Kit coperchiKit coperchi

CVR-XH: una serie di coperchi per X-H2S. Contiene un cappuccio terminale sincro, un 

coperchio slitta alimentata e un coperchio connettore, nonché due coperchi connet-

tori per battery grip verticale (uno nero e uno argento).

Stampanti instax SHAREStampanti instax SHARE

SP-1/SP-2/SP-3: collegarsi tramite LAN wireless per stampare immagini su pellicola 

instax.
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Frame.io Camera to Cloud

Foto e fi lmati possono essere caricati direttamente sulla piattafor-

ma Frame.io tramite una rete quando la fotocamera è collegata a 

un trasmettitore fi le FT-XH opzionale.

Per informazioni sull’utilizzo di Frame.io, visitare il sito web riporta-

to di seguito.

https://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/x-h2s_connection/
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