Le nuove funzioni
Versione 2.00

Le funzioni aggiunte o cambiate a seconda degli aggiornamenti del
firmware 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:
https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/

BL00005146-A00
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Il firmware versione 2.00 di X-S10 aggiunge o aggiorna le
funzionalità elencate di seguito. Per il manuale più recente,
visitare il seguente sito web.
http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/
N.

Descrizione

Una voce BLOCCO FUNZIONE è stata aggiunta a
1 D IMPOSTAZIONI PULSANTI/GHIERE nel menu
impostazioni.
Una voce IMPOSTAZIONI DI RETE è stata aggiunta a
D IMPOST. CONNESS nel menu impostazioni, consen2
tendo la regolazione delle impostazioni LAN wireless per
l’uso con la ripresa wireless con tethering.
La voce D IMPOST. CONNESS > INFORMAZIONI
3 nel menu impostazioni ora mostra l’indirizzo IP oltre agli
indirizzi MAC e Bluetooth.
La voce D IMPOST. CONNESS > MODALITÀ
CONNESSIONE è stata modiﬁcata per supportare non
solo il caricamento foto, la conversione RAW e il carica4
mento e lo scaricamento delle impostazioni della fotocamera, ma anche funzioni come la fotograﬁa di immagini
ﬁsse e la registrazione di ﬁlmati con tethering.
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Modifiche e aggiunte
Modifiche e aggiunte sono le seguenti.

X-S10 Manuale dell’utente: P 228
BLOCCO FUNZIONE

Ver. 2.00

Bloccare i controlli selezionati per impedire il funzionamento non
intenzionale.
Opzione

Descrizione
Scegliere tra quanto segue:
• SBLOCCO: ripristinare le opzioni di blocco.
TUTTE LE FUNZIONI: bloccare tutti i comandi nell’elenco
IMPOSTAZIONE BLOCCO •
SELEZIONE FUNZIONE.
• FUNZIONE SELEZION.: bloccare solo i comandi selezionati nell’elenco SELEZIONE FUNZIONE.
Scegliere i comandi bloccati quando FUNZIONE
SELEZIONE FUNZIONE
SELEZION. viene scelta per IMPOSTAZIONE BLOCCO.

N I comandi selezionati utilizzando FUNZIONE SELEZION. possono essere

bloccati in qualsiasi momento durante lo scatto tenendo premuto
MENU/OK. Per sbloccare i comandi, premere e tenere premuto nuovamente il pulsante.
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X-S10 Manuale dell’utente: P 235
IMPOSTAZIONI DI RETE

Ver. 2.00

Regolare le impostazioni per la connessione a reti wireless.
Opzione

Descrizione

• IMPOSTAZ. SEMPLICE: connettere a un punto di accesso

utilizzando impostazioni semplici.
IMP. PUNTO ACCES. • IMPOSTAZ. MANUALE: regolare manualmente le impostazioni
WIRELESS
per la connessione a una rete wireless. Scegliere la rete da un
elenco (SELEZ. LISTA RETI) o immettere il nome manualmente
(IMMISSIONE SSID).
• AUTO: l’indirizzo IP viene assegnato automaticamente.
IMP. INDIRIZZO IP • MANUALE: assegnare un indirizzo IP manualmente. Scegliere
manualmente l’indirizzo IP (INDIRIZZO IP), la maschera di rete
WIRELESS
(NETMASK) e l’indirizzo gateway (INDIRIZZO GATEWAY).

X-S10 Manuale dell’utente: P 239
INFORMAZIONI

Ver. 2.00

Visualizzare gli indirizzi MAC, Bluetooth e IP della rete wireless della
fotocamera.
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X-S10 Manuale dell’utente: P 237
MODALITÀ CONNESSIONE

Ver. 2.00

Regolare le impostazioni per il collegamento a dispositivi esterni.
Opzione

Descrizione
La connessione della fotocamera a un computer tramite USB
attiva automaticamente la modalità di trasferimento dati, conLETTORE SCHEDA USB
sentendo di copiare i dati sul computer. La fotocamera funziona
normalmente quando non è connessa.
È possibile controllare la fotocamera da computer, stabilizzatori,
droni o altri dispositivi collegati tramite USB. La fotocamera
entra automaticamente in modalità “ripresa connessa” (ossia,
comando a distanza) quando il dispositivo esterno viene acceso
e torna al funzionamento normale quando il dispositivo esterno
viene spento o scollegato.
• Le foto possono essere scattate in remoto e scaricate automaticamente nei computer che eseguono Capture One, Adobe®
Photoshop® Lightroom® + Tether Plugin o FUJIFILM X Acquire.
SCATTO AUTOMATICO È possibile utilizzare FUJIFILM X Acquire anche per salvare e
caricare le impostazioni della fotocamera.
CONNESSO USB
• La fotocamera può essere utilizzata come webcam quando
è collegata a un computer su cui è in esecuzione FUJIFILM X
Webcam.
• Fotograﬁa in remoto e registrazione di ﬁlmati sono disponibili
quando la fotocamera è collegata a un dispositivo compatibile, per esempio uno stabilizzatore o un drone. Utilizzare
i controlli della fotocamera per commutare tra fotograﬁa di
immagini ﬁsse e registrazione di ﬁlmati. Le funzioni disponibili
variano in base al dispositivo collegato.
Come per SCATTO AUTOMATICO CONNESSO USB,
eccetto per il fatto che la fotocamera rimane in modalità “ripresa
connessa” (comando a distanza) quando il dispositivo esterno
viene spento o non è collegato, consentendo di riprendere il
SCATTO FISSO
CONNESSO USB
controllo quando viene ristabilita la connessione dopo una
disconnessione accidentale o altri problemi. Con le impostazioni
predeﬁnite, le immagini non vengono registrate nella scheda di
memoria.
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Opzione

Descrizione
Scegliere questa opzione per la fotograﬁa wireless in remoto.
SCATTO FISSO
Selezionare una rete utilizzando D IMPOST. CONNESS >
CONNESSO WIRELESS
IMPOSTAZIONI DI RETE.
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 moCON. RAW USB/
tore di elaborazione immagini della fotocamera per convertire
RIP. BAC.
rapidamente i ﬁle RAW a immagini JPEG di alta qualità.
• RIP. BAC. (richiede FUJIFILM X Acquire): salvare e caricare le
impostazioni della fotocamera. Riconﬁgurare la fotocamera in
un istante o condividere le impostazioni con altre fotocamere
dello stesso tipo.

O Le impostazioni D GESTIONE ENERGIA > SPEGN. AUTOM si applicano

anche durante la ripresa connessa. Per evitare che la fotocamera si spenga
automaticamente, selezionare OFF per SPEGN. AUTOM.

N Visitare i siti web di seguito per ulteriori informazioni sul seguente software per computer o per scaricarlo:
• Capture One Express Fujifilm:
https://www.captureone.com/products-plans/capture-one-express/fujifilm

• Capture One Pro Fujifilm:

https://www.captureone.com/explore-features/fujifilm

• Adobe® Photoshop® Lightroom® + Tether Plugin:

https://fujifilm-x.com/global/products/software/adobe-photoshop-lightroom-tether-plugin/

• FUJIFILM X Acquire:

https://fujifilm-x.com/products/software/x-acquire/

• FUJIFILM X RAW STUDIO:

https://fujifilm-x.com/products/software/x-raw-studio/

• RAW FILE CONVERTER EX powered by SILKYPIX:

https://fujifilm-x.com/support/download/software/raw-file-converter-ex-powered-by-silkypix/

• FUJIFILM X Webcam:

https://fujifilm-x.com/products/software/x-webcam/
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