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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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Il touch zoom è ora disponibile con obiettivi compatibili. 

Di conseguenza, un’opzione TOUCH ZOOM è stata 

aggiunta a D IMPOSTAZIONI PULSANTI/GHIERE > 

IMPOSTAZIONE TOUCH SCREEN nel menu imposta-

zioni.
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22

È stato aggiunto il supporto per l’adattatore micro-

fono XLR opzionale, portando all’aggiunta di opzioni 

IMPOSTAZIONI ADATTATORE MICROFONO XLR 

in B IMPOSTAZIONE FILMATO > IMPOSTAZIONI 

AUDIO nei menu foto e in P IMPOSTAZIONI AUDIO nei 

menu fi lmati. Un’opzione RIPRODUZIONE AUDIO 4ch è 

stata aggiunta anche in D IMPOSTAZ SUONI nei menu di 

impostazione.
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212
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2.30

33

La fotocamera supporta ora le stampanti instax mini Link 

e instax Link WIDE, comportando modifi che alla voce 

instax STAMPA CON STAMP nel menu di riprodu-

zione. Inoltre, la voce D IMPOST. CONNESS > instax 

IMP. COLL. STAMP. nel menu impostazioni è stata 

rinominata instax IMPOSTAZIONE STAMPANTE e il 

relativo contenuto è stato modifi cato.
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289

290

293
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26

2.10

44

Gli obiettivi zoom digitali dotati di pulsanti funzione 

obiettivo sono ora supportati. Di conseguenza, un’opzione 

IMPOST. FUNZ. (Fn) OBIETTIVI POWER ZOOM è 

stata aggiunta a D IMPOSTAZIONI PULSANTI/GHIERE 

nel menu impostazioni. Inoltre, i ruoli che possono essere 

assegnati ai pulsanti funzione sono stati cambiati.
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252

256
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19

21

22

25

2.50

55

Una voce IMPOSTAZ. ZOOM/MESSA A FUOCO è stata 

aggiunta a D IMPOSTAZIONI PULSANTI/GHIERE nel 

menu impostazioni per controllare il comportamento degli 

obiettivi zoom digitali dotati di pulsanti funzione obiettivo.

225 10 2.50
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66

L’opzione GHIERA MESSA A FUOCO è stata quindi 

rinominata ROTAZIONE GHIERA MESSA A FUOCO e, 

insieme a OP. GHIERA MESSA A FUOCO, è stata spostata 

a IMPOSTAZ. ZOOM/MESSA A FUOCO.

225 10 2.50

77

Una voce BLOCCO FUNZIONE è stata aggiunta a 

D IMPOSTAZIONI PULSANTI/GHIERE nel menu 

impostazioni.

228 14 2.00

88

Una voce ELENCO DISPOSITIVI Bluetooth è stata 

aggiunta a D IMPOST. CONNESS > IMPOSTAZIONI 

Bluetooth nel menu impostazioni.
234 15 2.60

99

Una voce IMPOSTAZIONI DI RETE è stata aggiunta a 

D IMPOST. CONNESS nel menu impostazioni, consen-

tendo la regolazione delle impostazioni LAN wireless per 

l’uso con la ripresa wireless con tethering.

235 16 2.00

1010

La voce D IMPOST. CONNESS > INFORMAZIONI 

nel menu impostazioni ora mostra l’indirizzo IP oltre agli 

indirizzi MAC e Bluetooth.

239 16 2.00

1111

La voce D IMPOST. CONNESS > MODALITÀ 

CONNESSIONE è stata modifi cata per supportare non 

solo il caricamento foto, la conversione RAW e il carica-

mento e lo scaricamento delle impostazioni della fotoca-

mera, ma anche funzioni come la fotografi a di immagini 

fi sse e la registrazione di fi lmati con tethering.

237 17 2.00

1212
L’impugnatura treppiedi TG-BT1 è stata aggiunta all’elen-

co accessori opzionali.
292 26 2.60
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Modifi che e aggiunte
Modifi che e aggiunte sono le seguenti.

X-S10 Manuale dell’utente: P 24 Ver. 2.50

Comandi touch di ripresa

Zoom touch

Se l’obiettivo supporta lo zoom touch, è 

possibile ingrandire e ridurre l’immagine 

toccando il display. Toccare il pulsante 

zoom touch nel display per attivare lo 

zoom touch.

Lo zoom touch viene controllato utilizzan-

do i pulsanti nel display.

PulsantePulsante DescrizioneDescrizione

Zoom touchZoom touch Attivare lo zoom touch.

IngrandireIngrandire
Ingrandire o ridurre l’ingrandimento. Toccare e tenere premuto 

per ingrandire o ridurre a velocità costante.
RidurreRidurre

Interruttore a Interruttore a 

bilancierebilanciere

Scorrere per scegliere una posizione dello zoom. Toccare e tenere 

premuto per ingrandire o ridurre a velocità corrispondente al 

punto in cui si mette il dito.

Disabil.Disabil. Disabilitare lo zoom touch.
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X-S10 Manuale dell’utente: P 50 Ver. 2.30

Registrazione di video

 Uso di un microfono esterno

Il suono può essere registrato con microfoni 

esterni che si collegano mediante jack da 3,5 mm 

di diametro; i microfoni che richiedono un’ali-

mentazione plug-in non possono essere utilizzati. 

Per ulteriori dettagli, consultare il manuale del 

microfono.

Adattatori microfono XLR
La fotocamera può essere utilizzata con adattatori microfono TEAC TASCAM 

CA-XLR2d-F XLR. Per ulteriori informazioni, visitare il sito web TASCAM.

 https://tascam.jp/int/product/ca-xlr2d/#CA-XLR2d_Website
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X-S10 Manuale dell’utente: P 153, 176 Ver. 2.30

IMPOSTAZIONI ADATTATORE MICROFONO XLR

Regolare le impostazioni del canale di ingresso del microfono e 

simili per l’uso con gli adattatori microfono XLR.

OpzioneOpzione DescrizioneDescrizione

CANALE DI INGRESSO 

MICROFONO

Registrare il suono a quattro canali (quadrifonico) con l’aiuto 

del microfono incorporato della fotocamera, o il suono a due 

canali (stereo) utilizzando solo un microfono collegato tramite 

l’adattatore microfono XLR.

• 4ch XLR+FOTOCAMERA: consente di registrare l'audio 

a quattro canali con l’aiuto del microfono incorporato della 

fotocamera.

• SOLO 2ch XLR: consente di registrare un suono a due ca-

nali utilizzando solo un microfono esterno collegato tramite 

l’adattatore microfono XLR.

MONITORAGGIO AUDIO 4ch

Scegliere la sorgente di uscita audio tra cuffi  e o altri monitor 

audio durante la registrazione di fi lmati.

• XLR: monitorare il suono proveniente da microfoni esterni 

collegati tramite l’adattatore microfono XLR.

• FOTOCAMERA: monitorare il suono proveniente dal 

microfono incorporato della fotocamera.

USCITA AUDIO HDMI 4ch

Scegliere la fonte di uscita audio al connettore HDMI.

• XLR: l’audio da microfoni esterni collegati tramite l’adatta-

tore microfono XLR viene emesso al connettore HDMI.

• FOTOCAMERA: l’audio dal microfono incorporato della 

fotocamera viene emesso al connettore HDMI.

N • Se un microfono esterno è collegato al jack per microfono della fotoca-

mera, l’audio verrà registrato non tramite il microfono incorporato della 

fotocamera, ma tramite il microfono esterno.

• La registrazione a quattro canali è disponibile solo quando è selezionato 

MOV/H.264 LPCM per B IMPOSTAZIONE FILMATO > FORMATO FILE.
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X-S10 Manuale dell’utente: P 212 Ver. 2.30

RIPRODUZIONE AUDIO 4ch

Regolare le impostazioni audio da utilizzare durante la visualizza-

zione di fi lmati a 4 canali.

OpzioneOpzione DescrizioneDescrizione

XLR
La fotocamera riproduce l’audio registrato tramite i micro-

foni esterni collegati tramite l’adattatore microfono XLR.

FOTOCAMERA

La fotocamera riproduce l’audio registrato tramite il microfono 

incorporato della fotocamera o i microfoni esterni collegati 

tramite il jack per microfono.
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instax STAMPA CON STAMP

Stampa di immagini

É possibile stampare le immagini utilizzando stampanti opzionali 

delle serie instax Link e instax SHARE. La stampante deve pri-

ma essere accoppiata con la fotocamera utilizzando D IMPOST. 

CONNESS > instax IMPOSTAZIONE STAMPANTE.

Stampanti serie instax Link

1 Accendere la stampante.

2 Selezionare instax STAMPA CON 

STAMP dal menu di riproduzione, 

quindi evidenziare COLL. Bluetooth 

instax e premere MENU/OK.

STAMPA CON STAMP

ESCI

COLL. Wi-Fi
COLL. Bluetooth

3 La fotocamera si collegherà alla stam-

pante.

FUJIFILM-CAMERA-1234

CONNESSIONE

STAMPA CON STAMP

ANNULLA

instax-12345678
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4 Utilizzare la leva di messa a fuoco per 

visualizzare l’immagine che si desidera 

stampare, quindi premere MENU/OK. 

100-0020

SET ANNULLA
instax-12345678

STAMPA CON STAMP

N • Le immagini scattate con altre fotocamere non possono essere 

stampate.

• Le immagini vengono ritagliate e stampate in un formato sele-

zionato automaticamente dalla stampante e di conseguenza non 

vengono visualizzate per intero nella copia stampata.

• Quando si utilizza la pellicola instax WIDE, è possibile scegliere 

il ritaglio prima di stampare le immagini scattate con un’op-

zione diversa da O 3 : 2, P 3 : 2, o Q 3 : 2 selezionato per 

H IMPOSTAZIONE QUALITÀ IMMAGINE > DIMENSIONE IMM..

• I display potrebbero variare a seconda della stampante connessa.

5 L’immagine verrà inviata alla stampante e verrà avviata la 

stampa.

O La fotocamera non è in grado di connettersi a uno smartphone mentre è 

collegata a una stampante.

Mod Qualità Immagine instax

Oltre alla “Mod. instax-Natural”, la voce MOD QUALITÀ IMMAGINE instax del 

menu instax IMPOSTAZIONE STAMPANTE off re una “Mod. instax-Rich” che 

presenta colori vivaci da utilizzare con stampanti instax Link WIDE.

NQueste opzioni sono disponibili anche quando la fotocamera è collega-

ta alla stampante.
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Stampanti serie instax SHARE

1 Accendere la stampante.

2 Selezionare instax STAMPA CON 

STAMP dal menu di riproduzione, 

quindi evidenziare COLL. Wi-Fi instax

e premere MENU/OK.

STAMPA CON STAMP

COLL. Wi-Fi
COLL. Bluetooth

ESCI

3 La fotocamera si collegherà alla stam-

pante.

FUJIFILM-CAMERA-1234

CONNESSIONE

STAMPA CON STAMP

ANNULLA

instax-12345678

4 Utilizzare la leva di messa a fuoco per 

visualizzare l’immagine che si desidera 

stampare, quindi premere MENU/OK. 

100-0020

SET ANNULLA
instax-12345678

STAMPA CON STAMP

N • Le immagini scattate con altre fotocamere non possono essere 

stampate.

• Le immagini vengono ritagliate e stampate in un formato sele-

zionato automaticamente dalla stampante e di conseguenza non 

vengono visualizzate per intero nella copia stampata.

• Quando si utilizza la pellicola instax SQUARE, è possibile scegliere 

il ritaglio prima di stampare le immagini scattate con un’op-

zione diversa da O 1 : 1, P 1 : 1, o Q 1 : 1 selezionato per 

H IMPOSTAZIONE QUALITÀ IMMAGINE > DIMENSIONE IMM..

• I display potrebbero variare a seconda della stampante connessa.

5 L’immagine verrà inviata alla stampante e verrà avviata la 

stampa.
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X-S10 Manuale dell’utente: P 236, 289 Ver. 2.10

instax IMPOSTAZIONE STAMPANTE

Stabilire una connessione

Regolare le impostazioni per il collegamento a stampanti Fujifi lm 

opzionali delle serie instax Link e instax SHARE.

Stampanti serie instax Link

1 Selezionare D IMPOST. CONNESS > 

instax IMPOSTAZIONE STAMPANTE > 

instax IMP. COLL. STAMP., quindi 

evidenziare COLL. Bluetooth instax e 

premere MENU/OK.

IMP. COLL.STAMP.

COLL. Wi-Fi
COLL. Bluetooth

N Prima di collegarsi a una stampante instax mini Link, verifi care che 

il fi rmware della stampante sia la versione “0104” o successiva. È possi-

bile visualizzare la versione fi rmware e aggiornare il fi rmware della 

stampante dall'app instax mini Link. Per ulteriori informazioni, vedere 

“Q. I want to update to the latest fi rmware.” al link sotto.

 https://instax.com/mini_link/en/support/faq/

2 Evidenziare REG ACCOPPIAMENTO, 

premere MENU/OK, quindi accendere 

la stampante per avviare l'accoppia-

mento.

COLL. Bluetooth

REG ACCOPPIAMENTO
ELIM REG. ACCOPIAMENTO
INFO ACCOPPIAMENTO

N • Per cancellare i dati di accoppiamento per le stampanti con le quali 

la fotocamera è attualmente accoppiata, selezionare ELIM REG. 

ACCOPIAMENTO.

• Per visualizzare i dati per le stampanti con cui la fotocamera è 

attualmente accoppiata, selezionare INFO ACCOPPIAMENTO. 



9

3 Per completare il processo di accoppiamento, premere MENU/OK 

nel display di accoppiamento.

Stampanti serie instax SHARE

Selezionare D IMPOST. CONNESS > instax 

IMPOSTAZIONE STAMPANTE > instax IMP. 

COLL. STAMP., quindi evidenziare COLL. 

Wi-Fi instax, premere MENU/OK e immettere 

SSID e password della stampante.

IMP. COLL.STAMP.

COLL. Wi-Fi
COLL. Bluetooth

Il nome della stampante (SSID) e la password

Il nome della stampante (SSID) si trova nella parte 

inferiore della stampante; la password predefi nita 

è “1111”. Se è già stata scelta una password diversa 

per stampare da uno smartphone, immettere 

invece quella password.
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X-S10 Manuale dell’utente: P 223 Ver. 2.50

IMPOST. FUNZ. (Fn) OBIETTIVI POWER ZOOM

Scegliere le funzioni svolte dai pulsanti funzione disponibili su 

alcuni obiettivi zoom motorizzati.

X-S10 Manuale dell’utente: P 225 Ver. 2.50

IMPOSTAZ. ZOOM/MESSA A FUOCO

Regolare le impostazioni per gli obiettivi compatibili dotati di ghie-

re di messa a fuoco o zoom motorizzato.

ROTAZIONE GHIERA MESSA A FUOCO

Scegliere il senso di rotazione della ghiera di messa a fuoco per 

aumentare la distanza di messa a fuoco.

OpzioniOpzioni

X SENSO ORARIO (senso orario) Y SEN. ANTIORAR. (senso antiorario)

OP. GHIERA MESSA A FUOCO

Scegliere il modo in cui la fotocamera regola la messa a fuoco in 

risposta al movimento della ghiera di messa a fuoco.

OpzioneOpzione DescrizioneDescrizione

NON LIN.
La messa a fuoco viene regolata alla stessa velocità alla quale viene ruotata la 
ghiera.

LINEARE

La messa a fuoco viene regolata in modo lineare in base alla quantità di 
rotazione della ghiera, ma la velocità di messa a fuoco non è infl uenzata 
dalla velocità alla quale viene ruotata la ghiera.

F VELOCITÀ MESSA A FUOCO COSTANTE (Fn)

Scegliere la velocità alla quale la distanza di messa a fuoco cambia 

quando viene regolata utilizzando i pulsanti funzione durante la 

messa a fuoco manuale con obiettivi compatibili dotati di zoom 

motorizzato. Più è alto il numero, più è alta la velocità.
OpzioniOpzioni

1(LENTO) 2 3 4 5 6 7 8(VELOCE)
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VELOCITÀ ZOOM COSTANTE (Fn)

Scegliere la velocità alla quale gli obiettivi compatibili dotati di 

zoom motorizzato possono essere ingranditi o ridotti utilizzando i 

pulsanti funzione. Più è alto il numero, più è alta la velocità.

OpzioniOpzioni

1(LENTO) 2 3 4 5 6 7 8(VELOCE)

FUNZ. VEL. ZOOM/MESSA A FUOCO COST. (Fn)

Scegliere se i pulsanti funzione su obiettivi compatibili dotati di 

zoom motorizzato devono essere premuti solo una volta per avvia-

re e arrestare la messa a fuoco motorizzata o lo zoom motorizzato.

OpzioneOpzione DescrizioneDescrizione

AVVIO/STOP
L’operazione inizia quando il pulsante viene premuto e si 

arresta quando viene premuto una seconda volta.

ATTIVO QUANDO PREMUTO
L’operazione continua mentre il pulsante viene premuto e si 

arresta quando il pulsante viene rilasciato.

ROTAZIONE GHIERA ZOOM

Scegliere se invertire la rotazione della ghiera zoom sugli obiettivi 

compatibili dotati di zoom motorizzato.

OpzioniOpzioni

X Senso orario (senso orario) Y Senso antiorario (senso antiorario)

GHIERA CONTR. ZOOM/MESSA A FUOCO

Scegliere il ruolo svolto dalla ghiera controllo zoom/messa a fuoco 

su obiettivi compatibili dotati di zoom motorizzato.

OpzioniOpzioni

ZOOM M. A FUOCO
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X-S10 Manuale dell’utente: P 227 Ver. 2.50

IMPOSTAZIONE TOUCH SCREEEN

Attivare o disattivare i comandi dello schermo a sfi oramento.

x IMPOSTAZ. TOUCHSCREEN

OpzioneOpzione DescrizioneDescrizione

ON Il monitor LCD funziona come touch screen durante la ripresa.

OFF Comandi touch disabilitati.

x IMPOSTAZ. DOPPIO TOCCO

OpzioneOpzione DescrizioneDescrizione

ON
Toccare il monitor LCD due volte per ingrandire il soggetto durante 

la ripresa.

OFF Zoom touch disabilitato.

c FUNZIONE TOUCH

OpzioneOpzione DescrizioneDescrizione

ON Abilitare i gesti della funzione touch.

OFF Disabilitare i gesti della funzione touch.

TOUCH ZOOM

OpzioneOpzione DescrizioneDescrizione

ON
Se l’obiettivo supporta lo zoom a tocco, è possibile ingrandire e 

ridurre l’immagine toccando il monitor LCD.

OFF Touch zoom disabilitato.

a IMPOSTAZ. TOUCHSCREEN

OpzioneOpzione DescrizioneDescrizione

ON Il monitor LCD funziona come touch screen durante la riproduzione.

OFF Comandi touch disabilitati.
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IMPOST AREA T SCREEN EVF

Selezionare l’area del monitor LCD usata per i comandi touch men-

tre il mirino è attivo. L’area usata per i comandi touch può essere 

selezionata da:

OpzioneOpzione DescrizioneDescrizione

6 Tutte.

0 Metà destra.

2 Quarto destro superiore.

4 Quarto destro inferiore.

1 Metà sinistra.

3 Quarto sinistro superiore.

5 Quarto sinistro inferiore.

OFF Comandi touch disabilitati.
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X-S10 Manuale dell’utente: P 228 Ver. 2.00

BLOCCO FUNZIONE

Bloccare i controlli selezionati per impedire il funzionamento non 

intenzionale.

OpzioneOpzione DescrizioneDescrizione

IMPOSTAZIONE BLOCCO

Scegliere tra quanto segue:

• SBLOCCO: ripristinare le opzioni di blocco.

• TUTTE LE FUNZIONI: bloccare tutti i comandi nell’elenco 

SELEZIONE FUNZIONE.

• FUNZIONE SELEZION.: bloccare solo i comandi selezio-

nati nell’elenco SELEZIONE FUNZIONE.

SELEZIONE FUNZIONE
Scegliere i comandi bloccati quando 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 nuovamen-

te il pulsante.
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X-S10 Manuale dell’utente: P 234 Ver. 2.60

IMPOSTAZIONI Bluetooth

Regolare le impostazioni Bluetooth.

OpzioneOpzione DescrizioneDescrizione

REG 

ACCOPPIAMENTO

Accoppiare la fotocamera a uno smartphone eseguendo l’app 

FUJIFILM Camera Remote.

SELEZIONA DESTIN. 

DI ASS.

Scegliere una connessione da un elenco di dispositivi ai quali la fo-

tocamera è stata accoppiata usando REG ACCOPPIAMENTO. Sele-

zionare NESSUNA CONNESSIONE per uscire senza connettersi.

ELIM REG. 

ACCOPIAMENTO

Eliminare le informazioni di accoppiamento per i dispositivi 

selezionati. Scegliere il dispositivo nell’elenco dei dispositivi. Il 

dispositivo selezionato verrà rimosso anche dai dispositivi elencati 

in SELEZIONA DESTIN. DI ASS..

ELENCO DISPOSITI-

VI Bluetooth

Elencare i dispositivi con i quali la fotocamera è accoppiata (diversi 

dallo smartphone) o terminare l’accoppiamento con i dispositivi 

selezionati.

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: selezionare le foto per il caricamento al momento dello scatto. 

Contrassegnare le foto JPEG per il caricamento al momento dello scatto.

• OFF: le foto non sono contrassegnate per il caricamento 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-S10 Manuale dell’utente: P 235 Ver. 2.00

IMPOSTAZIONI DI RETE

Regolare le impostazioni per la connessione a reti wireless.

OpzioneOpzione DescrizioneDescrizione

IMP. PUNTO ACCES. 

WIRELESS

• IMPOSTAZ. SEMPLICE: connettere a un punto di accesso 

utilizzando impostazioni semplici.

• IMPOSTAZ. MANUALE: regolare manualmente le impostazioni 

per la connessione a una rete wireless. Scegliere la rete da un 

elenco (SELEZ. LISTA RETI) o immettere il nome manualmente 

(IMMISSIONE SSID).

IMP. INDIRIZZO IP 

WIRELESS

• AUTO: l’indirizzo IP viene assegnato automaticamente.

• MANUALE: assegnare un indirizzo IP manualmente. Scegliere 

manualmente l’indirizzo IP (INDIRIZZO IP), la maschera di rete 

(NETMASK) e l’indirizzo gateway (INDIRIZZO GATEWAY).

X-S10 Manuale dell’utente: P 239 Ver. 2.00

INFORMAZIONI

Visualizzare gli indirizzi MAC, Bluetooth e IP della rete wireless della 

fotocamera.

N • Installare la versione più recente dell’app FUJIFILM Camera Remote sullo 

smartphone o tablet prima di accoppiare il dispositivo con la fotocame-

ra o di caricare delle immagini.

• Quando ON sia per ON/OFF Bluetooth sia per TRASF AUT IMMAGINE 

o le immagini sono attualmente selezionate per il caricamento utilizzan-

do l’opzione ORDINE TRASF IMMAGINE nel menu C (riproduzione), il 

caricamento sui dispositivi abbinati inizia subito dopo essere tornati alla 

riproduzione o subito dopo aver spento la fotocamera. ORDINE TRASF 

IMMAGINE può essere utilizzato anche per selezionare le immagini da 

caricare quando TRASF AUT IMMAGINE è disattivato.
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X-S10 Manuale dell’utente: P 237 Ver. 2.00

MODALITÀ CONNESSIONE

Regolare le impostazioni per il collegamento a dispositivi esterni.

OpzioneOpzione DescrizioneDescrizione

LETTORE SCHEDA USB

La connessione della fotocamera a un computer tramite USB 

attiva automaticamente la modalità di trasferimento dati, con-

sentendo di copiare i dati sul computer. La fotocamera funziona 

normalmente quando non è connessa.

SCATTO AUTOMATICO 

CONNESSO USB

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 automa-

ticamente nei computer che eseguono Capture One, Adobe® 

Photoshop® Lightroom® + Tether Plugin o FUJIFILM X Acquire. 

È possibile utilizzare FUJIFILM X Acquire anche per salvare e 

caricare le impostazioni della fotocamera.

• La fotocamera può essere utilizzata come webcam quando 

è collegata a un computer su cui è in esecuzione FUJIFILM X 

Webcam.

• Fotografi a in remoto e registrazione di fi lmati sono disponibili 

quando la fotocamera è collegata a un dispositivo compa-

tibile, per esempio uno stabilizzatore o un drone. Utilizzare 

i controlli della fotocamera per commutare tra fotografi a di 

immagini fi sse e registrazione di fi lmati. Le funzioni disponibili 

variano in base al dispositivo collegato.

SCATTO FISSO 

CONNESSO USB

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 

controllo quando viene ristabilita la connessione dopo una 

disconnessione accidentale o altri problemi. Con le impostazioni 

predefi nite, le immagini non vengono registrate nella scheda di 

memoria.
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OpzioneOpzione DescrizioneDescrizione

SCATTO FISSO 

CONNESSO WIRELESS

Scegliere questa opzione per la fotografi a wireless in remoto. 

Selezionare una rete utilizzando D IMPOST. CONNESS > 

IMPOSTAZIONI DI RETE.

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 mo-

tore 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.

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 softwa-

re per computer o per scaricarlo:

• Capture One Express Fujifi lm:

https://www.captureone.com/products-plans/capture-one-express/fujifilm

• Capture One Pro Fujifi lm:

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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I pulsanti funzione

 Assegnazione delle funzioni ai pulsanti funzione

I ruoli dei pulsanti funzione possono essere selezionati usando 

l’opzione D IMPOSTAZIONI PULSANTI/GHIERE > IMP. FUNZ. (Fn) 

nel menu di impostazione.

• DIMENSIONE IMM.

• QUALITÀ IMM.

• RAW

• SIMUL. PELLICOLA

• EFFETTO GRANA

• EFFETTO CHROME

• EFFETTO CHROME BLU

• GAMMA DINAMICA

• PRIORITÀ GAMMA D

• BIL. BIANCO

• CHIAREZZA

• AREA MESSA A FUOCO

• CONTROLLO FUOCO

• MODALITÀ FUOCO

• MODALITA’ AF

• IMPOST. PERSONALIZZ. AF-C

• RICONOSC. FACC. ON/OFF

• LIMITATORE INT. AF

• BLOCCO CONTR. MESSA A FUOCO

• MODALITÀ MIRINO SPORT

• PRE-SCATTO sJ

• AUTOSCATTO

• IMPOSTAZIONE AE BKT

• IMP. BKT MESSA A FUOCO

• FOTOMETRIA

• TIPO OTTURATORE

• FLICKER REDUCTION

• ISO

• MODALITA’ IS

• COMUNIC. WIRELESS

• COMPENSAZ. FLASH

• IMPOSTAZ. FUNZIONE FLASH

• BLOCCO TTL

• FLASH MODELLAZIONE

• RILASCIO REGISTR. FILM

• REG. ALTA VELOCITÀ FULL HD

• CORR. INGR. CROP FILMATO C

• F MOD. STABILIZZ. IMM. BOOST

• IMPOSTAZIONE ZEBRA

• REGOL. LIVELLO MIC INT./ESTERNO

• RIPRODUZIONE AUDIO 4ch

• CONTR. OTTIM. FILMATO oL

• IMPOSTAZIONE VIEW MODE

• ANTEPR. PROF. CAMPO

• ANTEPR. ESP./BIL. BIANCO IN MOD. MAN.

• NATURAL LIVE VIEW

• ISTOGRAMMA

• LIVELLA ELETTRONICA

• MOD. INDICAT. GRANDI

• VIEW ASSIST F-Log

• GHIERA CONTR. ZOOM/M. A FUOCO

• VELOCITÀ ZOOM COSTANTE (T)

• VELOCITÀ ZOOM COSTANTE (W)

• FVEL. MESSA A FUOCO COST. (N)

• FVEL. MESSA A FUOCO COST. (F)

• SOLO BLOCCO AE
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• SOLO BLOCCO AF

• BLOCCO AE/AF

• AF-ON

• SOLO BLOCCO AWB

• IMPOSTAZIONE BLOCCO

• PRESTAZIONE

• TRASF IMMAGINE AUTOMATICO

• SELEZIONA DESTIN. DI ASS.

• ON/OFF Bluetooth

• MENU RAPIDO

• RIPRODUZIONE

• NESSUNA

N Per disabilitare il pulsante funzione, scegliere NESSUNA.
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Gesti delle funzioni touch

 Assegnazione di ruoli ai gesti delle funzioni touch

I ruoli dei gesti della funzione touch possono essere selezionati 

usando l’opzione D IMPOSTAZIONI PULSANTI/GHIERE > IMP. 

FUNZ. (Fn) nel menu di impostazione.

• DIMENSIONE IMM.

• QUALITÀ IMM.

• RAW

• SIMUL. PELLICOLA

• EFFETTO GRANA

• EFFETTO CHROME

• EFFETTO CHROME BLU

• GAMMA DINAMICA

• PRIORITÀ GAMMA D

• BIL. BIANCO

• CHIAREZZA

• AREA MESSA A FUOCO

• CONTROLLO FUOCO

• MODALITÀ FUOCO

• MODALITA’ AF

• IMPOST. PERSONALIZZ. AF-C

• RICONOSC. FACC. ON/OFF

• LIMITATORE INT. AF

• BLOCCO CONTR. MESSA A FUOCO

• MODALITÀ MIRINO SPORT

• PRE-SCATTO sJ

• AUTOSCATTO

• IMPOSTAZIONE AE BKT

• IMP. BKT MESSA A FUOCO

• FOTOMETRIA

• TIPO OTTURATORE

• FLICKER REDUCTION

• ISO

• MODALITA’ IS

• COMUNIC. WIRELESS

• COMPENSAZ. FLASH

• IMPOSTAZ. FUNZIONE FLASH

• BLOCCO TTL

• FLASH MODELLAZIONE

• REG. ALTA VELOCITÀ FULL HD

• CORR. INGR. CROP FILMATO C

• F MOD. STABILIZZ. IMM. BOOST

• IMPOSTAZIONE ZEBRA

• REGOL. LIVELLO MIC INT./ESTERNO

• RIPRODUZIONE AUDIO 4ch

• CONTR. OTTIM. FILMATO oL

• IMPOSTAZIONE VIEW MODE

• ANTEPR. PROF. CAMPO

• ANTEPR. ESP./BIL. BIANCO IN MOD. MAN.

• NATURAL LIVE VIEW

• ISTOGRAMMA

• LIVELLA ELETTRONICA

• MOD. INDICAT. GRANDI

• VIEW ASSIST F-Log

• GHIERA CONTR. ZOOM/M. A FUOCO

• IMPOSTAZIONE BLOCCO

• PRESTAZIONE

• TRASF IMMAGINE AUTOMATICO

• SELEZIONA DESTIN. DI ASS.

• ON/OFF Bluetooth

• MENU RAPIDO

• RIPRODUZIONE

• NESSUNA

N Per disabilitare i gesti della funzione touch, scegliere NESSUNA.
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Pulsanti funzione obiettivo

Scegliere i ruoli svolti dai pulsanti funzione sull’obiettivo (dove 

applicabile).

Impostazioni predefi nite dei pulsanti funzione obiettivo

Le assegnazioni predefi nite sono:

N Un obiettivo XF18-120mmF4 LM PZ WR è utilizzato qui a scopo illustrativo.

Pulsante funzione obiettivoPulsante funzione obiettivo Predefi nitoPredefi nito

A Z/FZ/F GHIERA CONTR. ZOOM/M. A FUOCO

B
L-Fn1 (pulsante zoom a bilanciere premuto L-Fn1 (pulsante zoom a bilanciere premuto 

verso l’alto)verso l’alto)
VELOCITÀ ZOOM COSTANTE (T)

C
L-Fn2 (pulsante zoom a bilanciere premuto L-Fn2 (pulsante zoom a bilanciere premuto 

verso il basso)verso il basso)
VELOCITÀ ZOOM COSTANTE (W)
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Assegnazione dei ruoli ai pulsanti funzione obiettivo

I ruoli svolti dai pulsanti funzione obiettivo possono essere sele-

zionati usando l’opzione D IMPOSTAZIONI PULSANTI/GHIERE > 

IMPOST. FUNZ. (Fn) OBIETTIVI POWER ZOOM nel menu di impo-

stazione.
• DIMENSIONE IMM.

• QUALITÀ IMM.

• RAW

• SIMUL. PELLICOLA

• EFFETTO GRANA

• EFFETTO CHROME

• EFFETTO CHROME BLU

• GAMMA DINAMICA

• PRIORITÀ GAMMA D

• BIL. BIANCO

• CHIAREZZA

• AREA MESSA A FUOCO

• CONTROLLO FUOCO

• MODALITÀ FUOCO

• MODALITA’ AF

• IMPOST. PERSONALIZZ. AF-C

• RICONOSC. FACC. ON/OFF

• LIMITATORE INT. AF

• BLOCCO CONTR. MESSA A FUOCO

• MODALITÀ MIRINO SPORT

• PRE-SCATTO sJ

• AUTOSCATTO

• IMPOSTAZIONE AE BKT

• IMP. BKT MESSA A FUOCO

• FOTOMETRIA

• TIPO OTTURATORE

• FLICKER REDUCTION

• ISO

• MODALITA’ IS

• COMUNIC. WIRELESS

• COMPENSAZ. FLASH

• IMPOSTAZ. FUNZIONE FLASH

• BLOCCO TTL

• FLASH MODELLAZIONE

• RILASCIO REGISTR. FILM

• REG. ALTA VELOCITÀ FULL HD

• CORR. INGR. CROP FILMATO C

• F MOD. STABILIZZ. IMM. BOOST

• IMPOSTAZIONE ZEBRA

• REGOL. LIVELLO MIC INT./ESTERNO

• RIPRODUZIONE AUDIO 4ch

• CONTR. OTTIM. FILMATO oL

• IMPOSTAZIONE VIEW MODE

• ANTEPR. PROF. CAMPO

• ANTEPR. ESP./BIL. BIANCO IN MOD. MAN.

• NATURAL LIVE VIEW

• ISTOGRAMMA

• LIVELLA ELETTRONICA

• MOD. INDICAT. GRANDI

• VIEW ASSIST F-Log
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• GHIERA CONTR. ZOOM/M. A FUOCO

• VELOCITÀ ZOOM COSTANTE (T)

• VELOCITÀ ZOOM COSTANTE (W)

• FVEL. MESSA A FUOCO COST. (N)

• FVEL. MESSA A FUOCO COST. (F)

• SOLO BLOCCO AE

• SOLO BLOCCO AF

• BLOCCO AE/AF

• AF-ON

• SOLO BLOCCO AWB

• IMPOSTAZIONE BLOCCO

• PRESTAZIONE

• TRASF IMMAGINE AUTOMATICO

• SELEZIONA DESTIN. DI ASS.

• ON/OFF Bluetooth

• MENU RAPIDO

• RIPRODUZIONE

• NESSUNA

N • Per disabilitare il pulsante funzione, scegliere NESSUNA.

• Il blocco funzione selezionato non è disponibile quando VELOCITÀ 

ZOOM COSTANTE (T) o VELOCITÀ ZOOM COSTANTE (W) è assegnato 

a un pulsante funzione dell’obiettivo.
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Obiettivi con zoom motorizzato

Lo zoom può essere regolato sugli obiettivi con zoom motorizzato 

utilizzando la ghiera controllo zoom/messa a fuoco, i pulsanti zoom 

o la ghiera zoom.

O Regolare lo zoom mentre l’obiettivo è bagnato facilita l’insinuarsi dell’ac-

qua all’interno dell’obiettivo. Asciugare tutta l’acqua dall’obiettivo prima di 

regolare lo zoom.

N Un obiettivo XF18-120mmF4 LM PZ WR è utilizzato qui a scopo illustrativo.

ControlloControllo DescrizioneDescrizione

AA Anello zoom Ruotare l’anello zoom per ingrandire o ridurre manualmente.

BB
Ghiera di controllo zoom/
messa a fuoco

Ruotare la ghiera di controllo zoom/messa a fuoco per 

ingrandire o ridurre utilizzando lo zoom motorizzato. La 

velocità dello zoom è proporzionale alla velocità alla quale 

viene ruotata la ghiera.

CC
Pulsante 
(zoom/messa a fuoco) Z/F

Commutare il ruolo della ghiera controllo zoom/messa a 

fuoco dalla messa a fuoco allo zoom o viceversa.

DD Pulsanti zoom

Premere un pulsante zoom per ingrandire o ridurre a 

una velocità costante utilizzando lo zoom motorizzato. 

Lo zoom termina quando il pulsante viene premuto una 

seconda volta.

N • Ai pulsanti Z/F e zoom possono essere assegnati altri ruoli utilizzan-

do D IMPOSTAZIONI PULSANTI/GHIERE > IMPOST. FUNZ. (Fn) 

OBIETTIVI POWER ZOOM.

• La velocità alla quale lo zoom può essere regolato tramite i pulsanti 

zoom può essere scelta utilizzando D IMPOSTAZIONI PULSANTI/

GHIERE > IMPOSTAZ. ZOOM/MESSA A FUOCO.
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Accessori di Fujifi lm

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-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).

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 e altre unità conformi allo standard NAS.

* NAS è un marchio registrato di Nissin Japan Ltd.

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.
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Cinghie dell’impugnaturaCinghie dell’impugnatura

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

lazione più sicura.

Stampanti per smartphoneStampanti per smartphone

Stampanti serie instax SHARE: collegarsi tramite LAN wireless per stampare immagini 

su pellicola instax.

Stampanti serie instax Link: quando è collegata a un dispositivo accoppiato tramite 

Bluetooth, questa stampante può essere utilizzata per stampare rapidamente e facil-

mente immagini su pellicola instax.



28

PROMEMORIA



7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN
https://fujifilm-x.com


