Sicurezza
Assicurarsi di leggere queste informazioni prima dell’uso

ATTENZIONE

Informazioni sulla sicurezza

Non usare questa ffotocamera
otocamera in luoghi con presenza di esal
esalazione
azione di oli, vapore,
vapore, umidità o polvere
polvere.. Potrebbe causare un
incendio o scosse elettriche.

• Assicurarsi di usare correttamente l’obiettivo. Leggere attentamente le informazioni sulla sicurezza e il Manuale
dell’utente della fotocamera prima dell’uso.

• Dopo aver letto le informazioni sulla sicurezza, conservarle in un luogo sicuro.
Informazioni sulle icone
Le icone mostrate di seguito vengono usate in questo documento per indicare la gravità delle ferite o dei danni alle
cose che possono derivare se le informazioni segnalate dall’icona vengono ignorate e il prodotto viene di conseguenza
utilizzato in modo scorretto.
Questa icona indica che, se non si seguono le informazioni, ne può risultare un rischio di morte o
di ferite gravi.
Questa icona indica che, se non si seguono le informazioni, ne può risultare un rischio di lesioni alle
ATTENZIONE
persone o di danni agli oggetti.
Le icone visualizzate di seguito sono utilizzate per indicare la natura delle istruzioni da osservare.
AVVISO

Le icone di forma triangolare segnalano all’utente informazioni che richiedono attenzione (“Importante”).
Le icone di forma circolare con una barra diagonale segnalano all’utente azioni proibite (“Proibito”).
Le icone di forma circolare piene con la presenza di un punto esclamativo segnalano all’utente un’azione da
eseguire (“Richiesto”).
I simboli sul prodotto (inclusi gli accessori) rappresentano quanto segue:
CA

Apparecchio di classe II (La struttura del prodotto è a doppio isolamento.)

AVVISO
Se si verifica un pproblema,
roblema, spegnere la fotocamera, rimuove
rimuovere
re la batteria, disconnettere
disconnettere il cavo USB
USB e scollegarlo
dall’adattatore
dall
’adattatore di rete. Continuare a usare la fotocamera quando emette fumo, odori strani o manifesta qualsiasi
altro stato anomalo può comportare il rischio di incendio o di scosse elettriche. Contattare il rivenditore Fujifilm.
Evitare che all’interno
all’interno della fotocamera
fotocamera o dei cavi ddii collegamento entri
entrino
no acqua o oggetti eestranei.
stranei. Non utilizzare la
fotocamera o i cavi di collegamento dopo l’ingresso di acqua dolce o salata, latte, bevande, detergenti o altri
liquidi. Se del liquido dovesse penetrare nella fotocamera o nei cavi di collegamento, spegnere la fotocamera,
rimuovere la batteria, disconnettere il cavo USB e scollegare l’adattatore CA dalla presa. Continuare a utilizzare la
fotocamera può comportare il rischio di incendio o di scosse elettriche. Contattare il rivenditore Fujifilm.

Non utilizzare
in bagno o
nella doccia

Non smontare

Non toccare i
componenti
interni

Non collocare oggett
oggettii pesanti sulla foto
fotocamera.
camera. Gli oggetti pesanti potrebbero rovesciarsi o cadere e provocare
lesioni.
Non spostare la fotocamera quando l’adattatore di alimentazione CA è ancora collegato. Non tirare il cavo di
collegamento per scollegare l’adattatore di alimentazione CA. Ciò può danneggiare il cavo di alimentazione o
altri cavi e causare incendi o scosse elettriche.
Non coprire e non aavvolgere
vvolgere la fotocamera
fotocamera o l’adattatore di alimentazione CA in un panno o in una coperta.
coperta. Ciò potrebbe
provocare un accumulo di calore con conseguente deformazione della struttura esterna o provocare un incendio.
Non usare la spina se è danneggiata
danneggiata o se non si iinserisce
nserisce stabilmente nella presa. La mancata osservanza di questa
precauzione potrebbe causare incendi o scosse elettriche.
Quando si pulisce
pulisce la fotocamera o non
non si intende utilizzarla
utilizzarla per molto tempo,
tempo, rimuovere la batte
batteria
ria e staccare la fotocamera
fotocamera
dall’adattatore
dall’adatta
tore di alimentazione
alimentazione CA, dopo aver staccato
staccato quest’ultimo dalla
dalla presa di corrente.
corrente. La mancata osservanza
potrebbe causare incendi o scosse elettriche.
Quando te
termina
rmina la carica dell
dellaa batteria, scollegare
scollegare il caricabatteria dalla presa di corrente.
corrente. Lasciare il caricabatterie
collegato alla presa di corrente può causare un incendio.
Quando si rimuove una scheda di memoria, questa ppotrebbe
otrebbe fuoriuscire dallo slot troppo velocemente.
velocemente. Usare un dito per
trattenere la scheda e rilascia
rilasciarla
rla con delicatezza. Possono verificarsi lesioni nelle persone colpite dalla scheda espulsa.
Richiedere regolarmente un controllo e la puliz
Richiedere
pulizia
ia delle parti interne
interne della fotocamera. L’accumulo di polvere all’interno
della fotocamera può provocare incendi o scosse elettriche. Contattare il rivenditore Fujifilm per chiedere la
pulizia dei componenti interni ogni due anni. Si noti che non si tratta di un servizio gratuito.

CC

Scollegare la
spina dalla
presa di
corrente

Non lasc
lasciare
iare la fotocamera in
in luoghi soggetti a temperature estremamente
estremamente alte. Non lasciare la fotocamera in luoghi
come l’abitacolo di una vettura ermeticamente chiusa o alla luce diretta del sole. Ciò può causare un incendio.

Non utilizzare la fotocamera
fotocamera in bagno o nell
nellaa doccia. Potrebbe causare un incendio o scosse elettriche.

Non ten
tentare
tare di modificare o smontare la fotocamera
fotocamera (non aprire mai l’involucro esterno).
esterno). La mancata osservanza di
questa precauzione può causare incendi o scosse elettriche.
Se la struttura esterna dovesse
dovesse rompersi in seguito
seguito a una caduta o a un altro incidente, non toccare i compon
componenti
enti esposti.
In caso non ci si attenga a questa precauzione, potrebbero verificarsi scosse elettriche o infortuni derivanti dal
contatto con le parti danneggiate. Rimuovere immediatamente la batteria, avendo cura di evitare infortuni o
shock elettrici, e portare il prodotto presso il punto vendita per una consulenza.
Non modificare, riscaldare, torce
torcere
re o tirare in modo inopportuno il cavo di collegamento e no
nonn porre oggetti pesanti
pesanti sul cavo
di collegamento.
collegamento. Queste azioni potrebbero danneggiare il cavo e causare un incendio o scosse elettriche. Se il cavo
è danneggiato, contattare il rivenditore Fujifilm. Non utilizzare cavi con connettori piegati.
Non collocare la fotocamera su una ssuperfi
uperficie instabile. Ciò potrebbe causare la caduta o il rovesciamento della
fotocamera e provocare danni alle persone.
Non tentare mai di uusare
sare la fotocamera qquando
uando si è in movimento.
movimento. Non usare la fotocamera mentre si cammina o si è
alla guida. Ciò potrebbe causare una caduta o potrebbe coinvolgere in un incidente stradale.
Non toccare llee parti metalliche della
della fotocamera durante
durante un temporale. Ciò potrebbe causare scosse elettriche dovute
alla corrente indotta dalla scarica del fulmine.
Non uti
utilizzare
lizzare la batteria se non nel modo spec
specifi
ificato. Inserire la batteria come mostrato dall’indicatore.
Non smontare, modificare o riscaldare llee batterie. Non far cadere, non colpire o gettare via le bat
batterie
terie né sottoporle in
qualche modo a forti
forti impatti. Non uti
utilizzare
lizzare batterie che presentano perdite, deformazioni, scoloramenti
scoloramenti o altre anomalie.
anomalie.
Utilizzare esclusivamente
esclusivamente i caricabatterie
caricabatterie designati per
per ricaricare batter
batterie
ie ricaricabili e no
nonn tentare di ricaricare
ricaricare batterie non
ricaricabili
ric
aricabili agli ioni di litio o batterie alcaline. Non metter
metteree in corto circuito le batterie, né riporle
riporle con oggetti metallici.
metallici. La
mancata osservanza di queste precauzioni potrebbe provocare nelle stesse surriscaldamento, innesco di fiamma,
rotture o perdite di liquido, causando incendi, ustioni o altre lesioni.
Utilizzare
Utilizz
are esclusivamente le
le batterie e l’adattatore
l’adattatore di alimentazione
alimentazione CA specificati per
per l’uso con questa ffotocamera.
otocamera. Non
utilizzare
utili
zzare tensioni di rete
rete diverse da quella specificata. L’impiego di altre fonti di alimentazione può causare un
incendio.
Se la batteria perde e il liquido entra in contatto
contatto con gli occhi
occhi,, la pelle o i vestiti,
vestiti, lavare l’area interessata
interessata con acqua pulita e
consultare un medico o chiamare subito il numero de
dell pronto soccorso sa
sanitario.
nitario.
Non utilizz
utilizzare
are il caricabatteria
caricabatteria per caricare batte
batterie
rie diverse da quelle
quelle specificate qui. Il caricabatteria in dotazione è
destinato esclusivamente all’uso con il tipo di batterie in dotazione con la fotocamera. L’utilizzo del caricabatterie
per caricare batterie convenzionali o altri tipi di batterie ricaricabili può causare una perdita di liquido dalle
batterie, un surriscaldamento o un’esplosione.
Usare iill flash troppo vicino
vicino agli occhi di una persona potrebbe causare
causare danni alla vist
vista.
a. Prestare particolare attenzione
quando si fotografano neonati e bambini piccoli.
Non rimanere a llungo
ungo in contatto con superfici molto calde.
calde. La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe
provocare ustioni a bassa temperatura, in particolare a temperature ambiente elevate o con utenti che soffrono di
cattiva circolazione o sensibilità ridotta, nel qual caso si consiglia l’uso di un treppiedi o precauzioni simili.
Non lasciare uuna
na parte del corpo iinn contatto con il pr
prodotto
odotto per lunghi periodi
periodi di tempo mentre
mentre il prodotto è acceso.
acceso. La
mancata osservanza di questa precauzione potrebbe provocare ustioni a bassa temperatura, in particolare
durante l’uso prolungato, a temperature ambiente elevate o con utenti che soffrono di cattiva circolazione o
sensibilità ridotta, nel qual caso si consiglia l’uso di un treppiedi o precauzioni simili.
Non util
utilizzare
izzare in presenza ddii oggetti infiammabili,
ammabili, gas esplosivi o polvere.
Quando si ttrasporta
rasporta la batteria
batteria,, installarla in una fotocamera digitale o tenerla nella sua custodia rigida. Qu
Quando
ando si
conserva la batteria, riporla nella
nella sua custodia rigida.
rigida. Prima di smaltirla,
smaltirla, coprire i termi
terminali
nali della batteria con nastro
isolante. Il contatto con altri oggetti metallici o altre batterie potrebbe causare l’incendio o l’esplosione della
batteria stessa.
Tenere le schede di memoria,
memoria, gli attacchi alime
alimentati
ntati del flash e al
altre
tre piccole parti fu
fuori
ori dalla portata dei
dei bambini. I bambini
possono ingerire le piccole parti; tenere fuori dalla portata dei bambini. Se un bambino dovesse ingerire una
piccola parte, rivolgersi a un medico o chiamare i soccorsi.
Tenere lontano
lontano dalla portata dei bambini. Tra gli elementi che potrebbero causare lesioni troviamo la tracolla, che
potrebbe impigliarsi intorno al collo di un bambino, causando strangolamento, e il flash, che può causare danni
alla vista.
Seguire le indicazioni del ppersonale
ersonale delle linee aeree e degli ospedali.
ospedali. Questo prodotto genera emissioni di radio
frequenze che possono interferire con le apparecchiature di navigazione o mediche.

Pericolo di esplosione se la batteria viene sostituita in modo scorretto. Sostituir
Pericolo
Sostituiree solo con una dello stesso tipo o di tipo
tipo
equivalente.
Le bbatterie
atterie (il pacco ba
batterie
tterie o le batterie installati) non dev
devono
ono essere esposte a calore eccessivo, ccome
ome luce solare, fiamme
amme
o simili.
La batteria e l’alimentazione
Nota: controllare il tipo di batteria utilizzata nella fotocamera e leggere le relative sezioni.
AVVERTENZA: la batteria non deve essere esposta a calore eccessivo, come luce solare, fuoco o simili.
La sezione che segue descrive come impiegare correttamente le batterie e come prolungarne la vita utile. Un impiego
scorretto può ridurre la vita utile delle batterie o causare perdite, surriscaldamenti, incendi o esplosioni.
Batterie agli ioni di litio
Leggere questa sezione se la fotocamera utilizza una batteria ricaricabile agli ioni di litio.
La batteria non è carica al momento della spedizione. Caricare la batteria prima dell’uso. Quando non è in uso, conservare
la batteria nella custodia.
■ Note sulla batteria
La batteria perde gradualmente la propria carica quando non viene usata. Caricare la batteria uno o due giorni prima
dell’uso.
La vita utile della batteria può essere prolungata spegnendo la fotocamera quando non in uso.
La capacità della batteria si riduce a basse temperature; una batteria con poca carica potrebbe non funzionare in un
ambiente freddo. Tenere una batteria di ricambio completamente carica in un luogo caldo e sostituirla se necessario,
oppure tenere la batteria in tasca o in un altro luogo caldo inserendola nella fotocamera solo al momento dello scatto.
Evitare di fare entrare la batteria in contatto diretto con scaldamani o con altri dispositivi che emanano calore.
■ Carica della batteria
La batteria può essere caricata utilizzando un caricabatteria BC-W126S. I tempi di ricarica aumentano a temperature
ambiente inferiori a +10 °C o superiori a +35 °C. Non tentare di caricare la batteria a temperature superiori a +40 °C; a
temperature inferiori a +5 °C, la batteria non si carica.
Non provare a ricaricare una batteria già completamente carica. Tuttavia, per ricaricare la batteria, non è necessario che
questa sia completamente scarica.
La batteria potrebbe risultare calda al tatto immediatamente dopo la ricarica o l’uso. Ciò è normale.
■ Vita utile della batteria
Se il periodo di tempo in cui la batteria fornisce potenza si abbrevia in modo marcato, ciò indica che ha raggiunto la fine
della sua vita utile e che deve essere sostituita.
■ Conservazione
Se non si intende usare la fotocamera per un periodo di tempo prolungato, conservarla a temperatura ambiente con la
batteria caricata da metà a 2/3 circa della capacità.
Se non si intende usare la fotocamera per un lungo periodo di tempo, rimuovere la batteria dalla fotocamera e conservarla
in un luogo asciutto a una temperatura ambiente tra +15 °C e +25 °C. Non conservarla in luoghi esposti a estremi di
temperatura.
■ Precauzioni: impiego della batteria
• Non trasportare, né conservare le batterie assieme a oggetti metallici come collane o forcine.
• Non esporre a fiamme o calore.
• Non smontare né modificare.
• Non esporre a basse pressioni atmosferiche.
• Utilizzare solo con i caricabatterie specificati.
• Smaltire subito le batterie usate.
• Non far cadere né sottoporre a urti violenti.
• Non esporre ad acqua.
• Mantenere i terminali puliti.
• Se usati per un lungo periodo, il corpo della fotocamera e la batteria possono diventare caldi al tatto. Ciò è normale.
■ Attenzione: Smaltimento
Effettuare lo smaltimento delle batterie usate in conformità con le vigenti leggi locali in materia. Si dovrebbe prestare
attenzione agli aspetti ambientali dello smaltimento delle batterie. Usare l’apparecchio con temperature moderate.
Non schiacciare o rompere meccanicamente le batterie.
Adattatori di alimentazione CA
• L’adattatore di alimentazione CA è solo per uso interno.
• Assicurarsi che il cavo sia collegato saldamente alla fotocamera.
• Spegnere la fotocamera prima di scollegare l’adattatore. Scollegare l’adattatore afferrando la spina, non il cavo.
• Non smontare.
• Non esporre a calore e umidità elevati.
• Non sottoporre a urti violenti.
• Durante l’uso, l’adattatore potrebbe emettere un ronzio o diventare molto caldo. Ciò è normale.
• Se l’adattatore causa interferenze radio, riorientare o riposizionare l’antenna di ricezione.

Sicurezza
Uso della fotocamera

• Non puntare la fotocamera verso fonti di luce estremamente intensa, comprese le fonti di luce artificiale o le fonti

luminose naturali, come il sole in un cielo senza nuvole. La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe arrecare
danni al sensore immagine della fotocamera.
• L’esposizione a forte luce solare attraverso il mirino, potrebbe danneggiare il pannello del mirino elettronico (EVF). Non
puntare il mirino elettronico verso il sole.
Eseguire scatti di prova
Prima di scattare foto in occasioni importanti (quali matrimoni o prima di portare la fotocamera in viaggio), eseguire uno
scatto di prova e visualizzare i risultati per controllare che la fotocamera funzioni normalmente. FUJIFILM Corporation non
si assume alcuna responsabilità per eventuali danni o eventuali mancati guadagni imputabili al malfunzionamento del
prodotto.
Note sul copyright
Le immagini registrate con la fotocamera digitale non possono essere utilizzate in modo da violare le leggi sul copyright
senza il consenso del titolare dei diritti, salvo i casi in cui vengano utilizzate esclusivamente a scopo personale. Si noti che
alcune limitazioni sono applicabili alle foto di spettacoli, show ed esibizioni, anche quando sono destinate esclusivamente
all’uso privato. Si ricorda agli utenti che il trasferimento di schede di memoria contenenti immagini o dati protetti dalle
leggi sul copyright è consentito solamente entro i limiti imposti da tali leggi.
Gestione
Per assicurare la perfetta registrazione delle immagini, evitare di sottoporre la fotocamera a urti o impatti violenti durante
la fase di registrazione delle immagini.
Cristalli liquidi
In caso di danneggiamento del display, fare particolare attenzione a non entrare in contatto con i cristalli liquidi. Se si
verifica una delle seguenti condizioni, provvedere urgentemente nel modo indicato:
• Se i cristalli liquidi vengono a contatto con la pelle, pulire l’area con un panno e poi lavare a fondo con acqua corrente e
sapone.
• Se i cristalli liquidi entrano a contatto con gli occhi, sciacquare l’occhio interessato con acqua pulita per almeno 15 minuti,
quindi rivolgersi a un medico.
• Se i cristalli liquidi vengono ingeriti, sciacquare bene la bocca con acqua. Bere grandi quantità di acqua e provocare il
vomito, poi rivolgersi a un medico.
Anche se il display è prodotto con tecnologia ad altissima precisione, è possibile che ci siano alcuni pixel che sono sempre
accesi o che non si accendono affatto. Non si tratta di un malfunzionamento e le immagini registrate con il prodotto non
ne sono influenzate.
Informazioni sui marchi commerciali
Digital Split Image è un marchio di fabbrica o un marchio di fabbrica registrato di FUJIFILM Corporation. Digital Micro
Prism è un marchio o un marchio registrato di FUJIFILM Corporation. I caratteri tipografici qui inclusi sono sviluppati
esclusivamente da DynaComware Taiwan Inc. Android è un marchio di fabbrica o un marchio di fabbrica registrato di
Google LLC. Adobe, il logo Adobe, Photoshop e Lightroom sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati di Adobe
Systems Incorporated negli Stati Uniti e in altri Paesi. Wi-Fi® e Wi-Fi Protected Setup® sono marchi di fabbrica registrati di
Wi-Fi Alliance. Il marchio della parola Bluetooth® e i relativi loghi sono marchi registrati di proprietà della Bluetooth SIG,
Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Fujifilm è concesso in licenza. I logo SDHC e SDXC sono marchi di fabbrica
di SD-3C, LLC. Il logo HDMI è un marchio di fabbrica o un marchio di fabbrica registrato di HDMI Licensing LLC. Tutti gli
altri nomi di marchi menzionati nel presente manuale sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati dei rispettivi
proprietari.
Interferenze elettriche
La fotocamera può provocare interferenze con attrezzature ospedaliere o aeronautiche. Consultare il personale
ospedaliero o quello della compagnia aerea prima di utilizzare la fotocamera in un ospedale o a bordo di un aereo.
Sistemi televisivi a colori
NTSC (National Television System Committee) è una specifica per la trasmissione di contenuti video della televisione a
colori adottata principalmente negli Stati Uniti, in Canada e in Giappone. PAL (Phase Alternation by Line) è un sistema di
televisione a colori adottato principalmente dai Paesi europei e dalla Cina.

Smaltimento di apparecchi elettrici ed elettronici nelle abitazioni private
Nell’Unione Europea, in Norvegia, Islanda e Liechtenstein: questo simbolo sul prodotto, oppure nel manuale
e nella garanzia e/o sulla confezione, indica che il prodotto non deve essere trattato alla stregua dei rifiuti
domestici. Invece, il prodotto dovrebbe essere portato in un punto di raccolta predisposto per il riciclo di
apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Assicurando un corretto smaltimento del prodotto, si potranno impedire possibili conseguenze negative per
l’ambiente e la salute umana, che potrebbero altrimenti essere causate da un inappropriato trattamento dei rifiuti del
prodotto.
Questo simbolo sulle batterie o sugli accumulatori indica che le batterie non devono essere trattate alla
stregua di rifiuti domestici.

Se l’apparecchio contiene batterie o accumulatori facilmente rimovibili, si prega di smaltirli separatamente secondo le
normative locali.
Il riciclo dei materiali aiuterà la conservazione delle risorse naturali. Per informazioni più dettagliate sul riciclo del prodotto,
contattare l’ufficio della propria città, il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici o il negozio dove si è acquistato il
prodotto.
In Paesi diversi da Unione Europea, Norvegia, Islanda e Liechtenstein: se si desidera smaltire questo prodotto, comprese le
batterie o gli accumulatori, contattare le autorità locali per informazioni sul corretto metodo di smaltimento.
In Giappone: la presenza di questo simbolo sulle batterie indica che devono essere smaltite separatamente.

Cura della fotocamera
Per garantire un utilizzo ottimale della fotocamera, adottare le seguenti precauzioni.
Conservazione e utilizzo
Se la fotocamera non sarà utilizzata per un lungo periodo di tempo, rimuovere la batteria e la scheda di memoria. Non
conservare né utilizzare la fotocamera in luoghi che sono:
• esposti a pioggia, vapore o fumo
• molto umidi o estremamente polverosi
• esposti alla luce diretta del sole o a temperature molto alte, come in un veicolo chiuso in una giornata soleggiata
• estremamente freddi
• soggetti a forti vibrazioni
• esposti a campi magnetici forti, come in prossimità di antenne per la trasmissione, linee elettriche, emittenti radar,
motori, trasformatori o magneti
• a contatto con sostanze chimiche volatili, come i pesticidi
• vicino a prodotti in vinile o gomma
Rete wireless e dispositivi Bluetooth: precauzioni
Questo prodotto è conforme alle seguenti direttive UE:
• Direttiva RoHS 2011/65/UE
• Direttiva RE 2014/53/UE
Il fabbricante, FUJIFILM Corporation, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio FF180003 è conforme alla direttiva
2014/53/UE.
Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:
https://dl.fujifilm-x.com/global/products/cameras/x-t3/pdf/fujifilm_x_t3_cod.pdf
La conformità è indicata dal seguente marchio di conformità posizionato sul prodotto:

Questo marchio è valido per i prodotti non-Telecom e i prodotti Telecom armonizzati UE (per es. Bluetooth®).
• Massima potenza di radiofrequenza (EIRP):
LAN wireless: 8,66 dBm
Bluetooth: 1,13 dBm
AVVISO IMPORTANTE: leggere prima di utilizzare il software
IMPORTANTE: leggere i seguenti avvisi prima di usare il trasmettitore wireless incorporato della fotocamera.
È vietata l’esportazione diretta o indiretta, totale o parziale, di un software soggetto a licenza senza l’autorizzazione degli
Q Questo prodotto, che contiene una funzione di crittografia sviluppata negli Stati Uniti, è regolato dalle United States
enti governativi preposti.
Export Administration Regulations e non può essere esportato o riesportato in qualsiasi paese verso il quale gli Stati
Uniti applicano l’embargo delle merci.
Obiettivi e altri accessori
ete wireless o un dispositivo
dispositivo Bluetooth.
Bluetooth. Fujifilm non si assume alcuna responsabilità per i danni causati da
• Utilizzare solo una rrete
• Utilizzare una vite da 4,5 mm o più corta quando si collega un treppiedi.
uso non autorizzato. Non usare in apparecchiature che richiedono un alto grado di affidabilità, per esempio dispositivi
• Fujifilm non sarà ritenuta responsabile per problemi di prestazioni o danni causati dall’uso di accessori di terze parti.
medici o altri sistemi che potrebbero influire, direttamente o indirettamente, sulla vita umana. Quando si usa il dispositivo
in computer e altri sistemi che richiedono un grado di affidabilità più alto rispetto a quello offerto dalla rete wireless o
AVVISI
dai dispositivi Bluetooth, assicurarsi di prendere tutte le dovute precauzioni in modo da garantire la sicurezza ed evitare
Per prevenire il pericolo di incendi o scosse elettriche, non esporre l’unità a pioggia o umidità.
malfunzionamenti.
Leggere le “Informazioni sulla sicurezza” e accertarsi di comprenderle prima di utilizzare la fotocamera.
Usare
eesclusivamente
sclusivamente nel Pa
Paese
ese in cui il dispos
dispositivo
itivo è stato acquistato.
acquistato. Questo dispositivo è conforme alle disposizioni
•
riguardanti la rete wireless e i dispositivi Bluetooth del Paese in cui è stato acquistato. Rispettare tutte le disposizioni
Per i clienti in Canada
locali quando si usa il dispositivo. Fujifilm non si assume alcuna responsabilità per i problemi derivanti dall’uso in altre
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)
giurisdizioni.
ATTENZIONE: questo dispositivo digitale di classe B rispetta la direttiva canadese ICES-003.
N
dispositivo
ivo in luoghi esposti
esposti a campi magnetici, elettricità statica o interferenze radi
radio.
o. Non usare il trasmettitore
• on usare il disposit
Dichiarazione dell’industria canadese: questo dispositivo è conforme agli standard RSS esenti da licenza dell’industria
in prossimità di forni a microonde o in altri luoghi esposti a campi magnetici, elettricità statica o interferenze radio che
canadese. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) questo dispositivo non deve causare interferenze
potrebbero ostacolare la ricezione dei segnali wireless. Potrebbero verificarsi interferenze reciproche quando si usa il
e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza, incluse le interferenze che potrebbero causare un
trasmettitore in prossimità di altri dispositivi wireless che operano nella banda 2,4 GHz.
funzionamento indesiderato del dispositivo stesso.
trasmettitore wireless opera nella
nella banda 2,4 GHz che
che utilizza modulazi
modulazione
one DSSS, OFDM e GFSK.
GFSK.
• Il trasmettitore
Questo dispositivo e l’antenna o le antenne relative non devono essere collocati o fatti funzionare insieme a un’altra
Sicurezza:
la rete wireless e i dispositivi Bluetooth trasmettono i dati via radio e di conseguenza il loro utilizzo richiede
•
antenna o un trasmettitore, salvo radio integrate collaudate. La funzione di selezione del codice Paese è disattivata per i
maggiore attenzione alla sicurezza rispetto a quella applicata in caso di reti cablate.
prodotti commercializzati in USA/Canada.
- Non collegarsi a reti sconosciute o a reti per le quali non si possiedono i diritti di accesso, anche se sono visualizzate
Dichiarazione sull’esposizione alle radiazioni: gli studi scientifici disponibili non hanno evidenziato problemi di salute
sul proprio dispositivo, poiché tale accesso può essere considerato non autorizzato. Collegarsi solamente a reti per le
associati all’utilizzo di dispositivi wireless a bassa potenza. Tuttavia, non c’è alcuna prova che questi dispositivi wireless a
quali si dispone dei diritti di accesso.
bassa potenza siano assolutamente sicuri. I dispositivi wireless a bassa potenza emettono bassi livelli di radiofrequenza
- Tenere presente che le trasmissioni wireless possono essere vulnerabili all’intercettazione da parte di terzi.
(RF) nel campo delle microonde mentre vengono utilizzati. Mentre alti livelli di RF possono produrre effetti sulla salute
- Questo dispositivo non può essere collegato direttamente a reti di telecomunicazioni (comprese le LAN
(riscaldando i tessuti), l’esposizione a RF di basso livello che non produce riscaldamento non porta a conseguenze negative
wireless pubbliche) operate da provider o a servizi con dispositivi mobili, linee fisse, Internet o altri servizi di
conosciute per la salute. Numerosi studi sulle esposizioni RF a basso livello non hanno evidenziato effetti biologici. Alcuni
telecomunicazione.
studi hanno suggerito che potrebbero verificarsi alcuni effetti biologici, ma queste scoperte non sono state confermate da • Le seguent
seguentii situazioni potrebbero
potrebbero essere perseguib
perseguibili
ili a norma di legge:
legge:
ricerche aggiuntive. X-T3 è stato testato e trovato conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni stabiliti dall’IC, definiti per
- Smontaggio o modifica del presente dispositivo
un ambiente non controllato e soddisfa RSS-102 relativo alle norme sull’esposizione alle radiofrequenze (RF) IC.
Rimozione
delle
etichette
di
certificazione
del
dispositivo
dispositivo opera sulla stessa frequenza di dispositivi commerciali,
commerciali, educativi, medi
medici
ci e di trasmettitori
trasmettitori wireless. Inoltre
• Questo dispositivo
opera sulla stessa frequenza di trasmettitori autorizzati e trasmettitori speciali non autorizzati a basso voltaggio, usati nei
sistemi di tracciabilità RFID per catene di montaggio e in altre applicazioni simili.
evitare interferenze ccon
on tali dispositivi, rispettare le seguenti
seguenti precauzioni. Verificare che il trasmettitore RFID non sia in
• Per evitare
funzione prima di usare questo dispositivo. Se si dovessero notare delle interferenze sui trasmettitori autorizzati usati
per la tracciabilità RFID causate dal dispositivo, smettere immediatamente di usare la frequenza interessata o spostare
il dispositivo in una diversa posizione. Se si notano delle interferenze sui sistemi di tracciabilità RFID a basso voltaggio
causate da questo dispositivo, contattare un rappresentante Fujifilm.
Non
questo
sto dispositivo a bordo
bordo di un aereo. Si noti che Bluetooth potrebbe rimanere acceso anche quando
• utilizzare que
la fotocamera è spenta. Bluetooth può essere disattivato selezionando OFF per D IMPOST. CONNESS >
IMPOSTAZIONI Bluetooth > ON/OFF Bluetooth.
Exif Print (Exif versione 2.3)
Il formato di stampa Exif Print è un formato di file per le fotocamere digitali aggiornato di recente, in cui informazioni
memorizzate insieme alle foto sono utilizzate per ottimizzare la riproduzione del colore durante la stampa.

Sicurezza
Assicurarsi di leggere queste note prima di utilizzare l’obiettivo
Informazioni sulla sicurezza

• Assicurarsi di usare correttamente l’obiettivo. Leggere attentamente le informazioni sulla sicurezza e il Manuale
dell’utente della fotocamera prima dell’uso.

• Dopo aver letto le informazioni sulla sicurezza, conservarle in un luogo sicuro.
Informazioni sulle icone
Le icone mostrate di seguito vengono usate in questo documento per indicare la gravità delle ferite o dei danni alle
cose che possono derivare se le informazioni segnalate dall’icona vengono ignorate e il prodotto viene di conseguenza
utilizzato in modo scorretto.
AVVISO
ATTENZIONE

Questa icona indica che, se non si seguono le informazioni, ne può risultare un rischio di morte o
di ferite gravi.
Questa icona indica che, se non si seguono le informazioni, ne può risultare un rischio di lesioni alle
persone o di danni agli oggetti.

Le icone visualizzate di seguito sono utilizzate per indicare la natura delle istruzioni da osservare.
Le icone di forma triangolare segnalano all’utente informazioni che richiedono attenzione (“Importante”).
Le icone di forma circolare con una barra diagonale segnalano all’utente azioni proibite (“Proibito”).
Le icone di forma circolare piene con la presenza di un punto esclamativo segnalano all’utente un’azione da
eseguire (“Richiesto”).

AVVISO
Non
immergere

Non smontare

Non toccare i
componenti
interni

Non immergere o esporre
Non
esporre all’acqua. La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe causare incendi o scosse
elettriche.
Non smontare (non aprire la struttura esterna).
esterna). La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe causare
incendi, scosse elettriche o infortuni derivanti dal malfunzionamento del prodotto.
Se la struttura esterna
esterna dovesse romper
rompersi
si in seguito a una caduta o a un altro incidente, non toccare
toccare i componenti espo
esposti.
sti.
In caso non ci si attenga a questa precauzione, potrebbero verificarsi scosse elettriche o infortuni derivanti dal
contatto con le parti danneggiate. Rimuovere immediatamente la batteria, avendo cura di evitare infortuni o
shock elettrici, e portare il prodotto presso il punto vendita per una consulenza.
Non appog
appoggiare
giare su superfici instabili.
instabili. Il prodotto potrebbe cadere, causando lesioni personali.
Non guardare il sole attraverso l’obiettivo
l’obiettivo o i mirini
mirini della fotocamera. La mancata osservanza di questa precauzione
può provocare danni permanenti alla vista.

ATTENZIONE
Non usare o conservare
conservare il prodotto in luoghi
luoghi esposti a vapore o fumo oppure in luoghi
luoghi molto umidi ed estremamente
polverosi.
polvero
si. La mancata osservanza di questa precauzione può causare incendi o scosse elettriche.
Non lasciar
lasciaree in luoghi esposti alla luce diretta de
dell sole o a elevate temperature,
temperature, per esempio
esempio all’interno di un
un abitacolo chiuso
in un giorno di sole. La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe causare incendi.
Tenere fuori dalla portata dei bambini piccoli. Questo prodotto può provocare lesioni se lasciato nelle mani di un
bambino.
Non maneggiare il prodotto con le m
mani
ani bagnate. La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe causare
scosse elettriche.
Non inq
inquadrare
uadrare il sole quan
quando
do si scattano foto di soggetti in controluce.
controluce. La luce solare messa a fuoco nella fotocamera
quando il sole si trova all’interno o vicino all’inquadratura può causare incendi o ustioni.
Quando non si usa il prodotto, rip
riposizionare
osizionare i tappi copri
copri ottica e conservarlo
conservarlo lontano dalla luce diretta del sol
sole.
e. La luce del
sole messa a fuoco dall’obiettivo può causare incendi o ustioni.
Non trasportare la ffotocamera
otocamera o l’obiett
l’obiettivo
ivo mentre sono fiss
ssati
ati su un treppiedi. Il prodotto potrebbe cadere o urtare altri
oggetti, causando lesioni personali.

