Le nuove funzioni
Versione 1.50

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/

BL00005257-A00
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Contenido
Il firmware versione 1.50 di X-T30 aggiunge o aggiorna le
funzionalità elencate di seguito. Per informazioni sulle versioni precedenti, visitare il seguente sito web.
http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/
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La procedura di valutazione delle immagini è stata modiﬁcata. Come risultato, il contenuto dei display di informazio- 162, 163,
ni di riproduzione è cambiato e una voce VALUTAZIONE
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Il pulsante Q (menu rapido) può ora essere utilizzato
come un pulsante Fn (funzione).
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Una voce ELENCO DISPOSITIVI Bluetooth è stata
aggiunta a D IMPOST. CONNESS > IMPOSTAZIONI
Bluetooth nel menu impostazioni.
La registrazione di ﬁlmati può ora essere controllata da
dispositivi esterni e la voce D IMPOST. CONNESS >
MODO CONNESSIONE PC nel menu impostazioni è stata di conseguenza rinominata MODALITÀ
CONNESSIONE.
La fotocamera può ora essere utilizzata come webcam.
Un’opzione X WEBCAM è stata di conseguenza aggiunta alla voce D IMPOST. CONNESS > MODALITÀ
CONNESSIONE nel menu impostazioni.
L’impugnatura treppiedi TG-BT1 è stata aggiunta all’elenco accessori opzionali.

Modifiche e aggiunte
Modifiche e aggiunte sono le seguenti.

X-T30 Manuale dell’utente: P 162
Il display di riproduzione

Ver. 1.40

In questa sezione sono elencati gli indicatori che potrebbero essere
visualizzati durante la riproduzione.

O A scopo illustrativo, i display vengono visualizzati con tutti gli indicatori
accesi.
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A Data e ora
B Indicatore rilevamento volti
C ON/OFF Bluetooth
D Ordine trasf immagine
E Stato di trasferimento di immagini
F Numero di fotogrammi selezionati per il
caricamento

G Indicatore suono e flash
H Numero foto
I Immagine protetta
J Dati località
K Livello batteria
L Qualità imm.
M Dimensioni imm.
N Simulazione film
O Gamma dinamica

R

Q

P O N ML K

P Bil. bianco
Q Sensibilità
R Compensazione dell’esposizione
S Diaframma
T Tempo di posa
U Indicatore modalità riproduzione
V Icona del filmato
W Codice temporale
X Indicatore rimozione occhi rossi
Y Filtro avanzato
Z Immagine regalo
a Indicatore assist. per album
b Indicatore di stampa DPOF
c Valutazione ...............................................................3
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X-T30 Manuale dell’utente: P 163
Il pulsante DISP/BACK

Ver. 1.40

Il pulsante DISP/BACK controlla la visualizzazione degli indicatori durante la riproduzione.

Standard

Informazioni disattivate

01/01/2019 10:00 AM

Visualiz. infor.

Preferiti: Valutazione delle immagini
Le foto possono essere classificate tramite la voce VALUTAZIONE nel menu di
riproduzione.
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X-T30 Manuale dell’utente: P 177
VALUTAZIONE

Ver. 1.40

Valutare le foto usando le stelle.

1
2

Selezionare VALUTAZIONE nel menu riproduzione.
Ruotare la ghiera di comando anteriore per scegliere un’immagine e la ghiera di comando posteriore per scegliere una
valutazione da 0 a 5 stelle (“I”).

N • La leva di messa a fuoco può essere utilizzata al posto della ghiera di
comando anteriore per scegliere un’immagine.

• La finestra di dialogo di valutazione può essere visualizzata anche premendo il pulsante AE-L in riproduzione foto singola, nove foto o cento
foto.
• Utilizzare i comandi touch per ingrandire o ridurre.
• Quanto segue non può essere valutato:
- Immagini protette
- Filmati
- Immagini “regalo” (immagini scattate con altre fotocamere)
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X-T30 Manuale dell’utente: P 216
IMPOSTAZIONI Bluetooth

Ver. 1.50

Regolare le impostazioni Bluetooth.
Opzione

Descrizione
Per accoppiare la fotocamera con uno smartphone o un tablet, seleREG
zionare questa opzione, quindi avviare FUJIFILM Camera Remote sul
ACCOPPIAMENTO
dispositivo intelligente e toccare REG ACCOPPIAMENTO.
Scegliere una connessione da un elenco di dispositivi ai quali la fotocaSELEZIONA
mera è stata accoppiata usando REG ACCOPPIAMENTO. Selezionare
DESTIN. DI ASS.
NESSUNA CONNESSIONE per uscire senza connettersi.
Eliminare le informazioni di accoppiamento per i dispositivi selezionati. SceELIM REG.
gliere il dispositivo nell’elenco dei dispositivi. Il dispositivo selezionato verrà
ACCOPIAMENTO
rimosso anche dai dispositivi elencati in SELEZIONA DESTIN. DI ASS..
ELENCO DISPOSI- Elencare i dispositivi con i quali la fotocamera è accoppiata (diversi dallo
TIVI Bluetooth smartphone) o terminare l’accoppiamento con i dispositivi selezionati.
• ON: la fotocamera automaticamente stabilisce una connessione
ON/OFF
Bluetooth con dispositivi accoppiati quando viene accesa.
Bluetooth
• OFF: la fotocamera non si collega tramite Bluetooth.
• ON: selezionare le foto per il caricamento al momento dello scatto. Contrassegnare le foto JPEG per il caricamento al momento dello scatto.
TRASF AUT
IMMAGINE • OFF: le foto non sono contrassegnate per il caricamento al momento
dello scatto.
Scegliere se sincronizzare la fotocamera con l’ora e/o la posizione
fornite da uno smartphone abbinato.
IMPOST.
LUOGO E ORA: sincronizzare l’ora e la posizione.
SINCRONIZZAZIO- •
LUOGO: sincronizzare la posizione.
•
NE SMARTPHONE
• ORA: sincronizzare l’ora.
• SPENTO: sincronizzazione disattivata.

N • Installare la versione più recente dell’app FUJIFILM Camera Remote sullo
smartphone o tablet prima di accoppiare il dispositivo con la fotocamera 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 utilizzando 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-T30 Manuale dell’utente: P 225
Il pulsante Q (menu rapido)

Ver. 1.10

Premere Q per un accesso rapido a opzioni selezionate.

N

• Utilizzare D IMPOSTAZIONI PULSANTI/GHIERE > IMP. FUNZ. (Fn) per
scegliere la funzione eseguita dal pulsante Q (menu rapido) o assegnare
la sua funzione predefinita ad altri comandi.
• Per disattivare il pulsante Q (menu rapido), selezionare NESSUNA
per D IMPOSTAZIONI PULSANTI/GHIERE > IMP. FUNZ. (Fn) >
IMPOSTAZIONE PULSANTE Q.

Il display del menu rapido
Con le impostazioni predefinite, il menu rapido contiene le seguenti voci:

SELEZ. IMPOST. PERS.

BASE

400

IMPOSTA

A SELEZ. IMPOST. PERS.
B ISO
C GAMMA DINAMICA
D BIL. BIANCO
E RIDUZIONE DISTURBO
F DIMENSIONI IMM.
G QUALITÀ IMM.
H SIMULAZIONE FILM

FINE

I TONO ALTE LUCI
J TONO OMBRE
K COLORE
L NITIDEZZA
M AUTOSCATTO
N MODALITA’ AF
O IMPOSTAZ. FUNZIONE FLASH
P LUMINOS. EVF/LCD
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X-T30 Manuale dell’utente: P 228
I pulsanti Fn (funzione)

Ver. 1.10

Assegnare un ruolo ai pulsante funzione per l’accesso rapido
alla funzione selezionata.

N • È possibile accedere alle funzioni assegnate da T-Fn1 a T-Fn4 facendo
scorrere il monitor.

• I gesti della funzione touch sono disattivati per impostazione predefinita. Per abilitare i gesti della funzione touch, selezionare ON per
D IMPOSTAZIONI PULSANTI/GHIERE > IMPOSTAZIONE TOUCH
SCREEEN > c FUNZIONE TOUCH.

Le assegnazioni predefinite sono:
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Pulsante Fn1

Pulsante Q

Prestazione

Menu rapido

Pulsante AE-L

Pulsante AF-L

Solo blocco AE

Solo blocco AF

T-Fn1 (scorrimento verso l’alto)

T-Fn2 (scorrimento verso sinistra)

Impostazione drive

Simulazione film

T-Fn3 (scorrimento verso destra)

T-Fn4 (scorrimento verso il basso)

Bil. bianco

Modalita’ AF

Centro della ghiera di comando posteriore

Controllo fuoco
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X-T30 Manuale dell’utente: P 204, 230
Ver. 1.10
IMP. FUNZ. (Fn)
Assegnazione delle funzioni ai pulsanti funzione

3

Evidenziare il ruolo desiderato e premere MENU/OK per assegnarlo al controllo selezionato. Scegliere tra:

• DIMENSIONI IMM.
• QUALITÀ IMM.
• RAW
• SIMULAZIONE FILM
• EFFETTO GRANA PELLICOLA
• EFFETTO CROMIA
• GAMMA DINAMICA
• PRIORITÀ GAMMA D
• BIL. BIANCO
• SELEZ. IMPOST. PERS.
• AREA MESSA A FUOCO
• CONTROLLO FUOCO
• MODALITA’ AF
• IMPOST. PERSONALIZZ. AF-C
• n SELEZ. FACCIALE op
• RICONOSCIMENTO FACCIALE
ON/OFF

• IMPOSTAZIONE DRIVE
• MODALITÀ RICERCA SPORT
• PRE-SCATTO sJ
• AUTOSCATTO
• FOTOMETRIA
• TIPO OTTURATORE
• RIDUZIONE SFARFALLAMENTO
• ISO
• MODALITA’ IS
• COMUNIC. WIRELESS
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• IMPOSTAZ. FUNZIONE FLASH
• BLOCCO TTL
• FLASH MODELLAZIONE
• REG. ALTA VELOCITÀ FULL HD
• IMPOSTAZIONE ZEBRA
• REGOL. LIVELLO MIC INT./ESTERNO
• CONTROLLO SILENZIAM FILM
• ANTEPR. PROF. CAMPO
• ANTEPR. ESP./BIL. BIANCO IN MOD.
MAN.

• VISTA DAL VIVO NATURALE
• ISTOGRAMMA
• LIVELLA ELETTRONICA
• MOD. INDICAT. GRANDI
• SOLO BLOCCO AE
• SOLO BLOCCO AF
• BLOCCO AE/AF
• AF-ON
• SOLO BLOCCO AWB
• IMPOST. APERTURA
• PRESTAZIONE
• TRASF IMMAGINE AUTOMATICO
• SELEZIONA DESTIN. DI ASS.
• ON/OFF Bluetooth
• RIPRODUZIONE
• MENU RAPIDO
• NESSUNA (controllo disabilitato)

X-T30 Manuale dell’utente: P 218
MODALITÀ CONNESSIONE

Ver. 1.40

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.
La fotocamera può essere utilizzata come webcam quando
X WEBCAM
è collegata a un computer su cui è in esecuzione FUJIFILM X
Webcam.
Le funzioni di registrazione ﬁlmati della fotocamera possono
essere controllate da stabilizzatori, droni o altri dispositivi collegati
tramite USB. La fotocamera entra automaticamente in modalità
RIPRESA FILMATO
“ripresa connessa” (ossia, comando a distanza) quando il dispositi*
USB AUT.
vo esterno viene acceso e torna al funzionamento normale quando il dispositivo esterno viene spento o scollegato. Le funzioni
disponibili variano in base al tipo di dispositivo collegato.
Come per RIPRESA FILMATO USB AUT., eccetto per il fatto
che la fotocamera rimane in modalità “ripresa connessa” (coRIPRESA FILMATO mando a distanza) quando il dispositivo esterno viene spento
o non è collegato, consentendo al dispositivo di riprendere il
USB FISSO *
controllo quando viene ristabilita la connessione dopo una
disconnessione accidentale o altri problemi.
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.
* Ruotare la ghiera funzionamento su F (ﬁlmato).

9

O Le impostazioni D GESTIONE ENERGIA > SPEGN. AUTOM si applicano
anche quando la fotocamera è collegata a un dispositivo esterno. 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

• 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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X-T30 Manuale dell’utente: P 262
Accessori di Fujifilm

Ver. 1.50

I seguenti accessori opzionali sono disponibili presso Fujifilm. Per le
ultime informazioni riguardo gli accessori disponibili nella propria
zona, contattare il rivenditore Fujifilm di zona o visitare il sito
http://www.fujifilm.com/products/digital_cameras/index.html.
Batterie ricaricabili agli ioni di litio
NP-W126/NP-W126S: batterie ricaricabili aggiuntive NP-W126/NP-W126S di grande
capacità possono essere acquistate secondo le necessità.
Caricabatteria
BC-W126/BC-W126S: caricabatteria di ricambio possono essere acquistati secondo le
necessità. A +20 °C, BC-W126/BC-W126S carica una NP-W126/NP-W126S in circa
150 minuti.
Accoppiatori CC
CP-W126: per una ripresa o una riproduzione prolungata o quando si utilizza la fotocamera con un computer, utilizzare il CP-W126 per collegare la fotocamera all’adattatoredi alimentazioneAC-9V.
Adattatori di alimentazione CA
AC-9V (richiede l’accoppiatore CC CP-W126): utilizzare questo adattatore di alimentazione CA
100–240 V, 50/60 Hz per la ripresa e la riproduzione prolungata o quando si copiano
le immagini in un computer.
Telecomandi per lo scatto a distanza
RR-100: utilizzato per ridurre i movimenti della fotocamera o per tenere aperto l’otturatore durante un’esposizione a tempo (⌀2,5 mm).
Microfoni stereofonici
MIC-ST1: un microfono esterno per la registrazione di ﬁlmati.
Obiettivi FUJINON
Obiettivi serie XF/XC: obiettivi intercambiabili per uso esclusivo con l’attacco FUJIFILM
X Mount.
Obiettivi serie FUJINON MKX: obiettivi cinematograﬁci per FUJIFILM X Mount.
Tubi di prolunga macro
MCEX-11/16: ﬁssare tra la fotocamera e l’obiettivo per scattare ad alti rapporti di
riproduzione.
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Teleconvertitori
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×.
Adattatori di montaggio
ADATTATORE FUJIFILM M MOUNT: consente di utilizzare la fotocamera con un’ampia
selezione di obiettivi con montaggio M-mount.
Tappi corpo
BCP-001: coprire l’attacco dell’obiettivo della fotocamera quando l’obiettivo non è
montato.
Unità flash montate su slitta
EF-X500: oltre al controllo ﬂash manuale e TTL, questa unità ﬂash clip-on ha un
numero guida di 50 (ISO 100, m) e supporta FP (sincronizzazione ad alta velocità),
consentendo il suo utilizzo con tempi di posa che superano la velocità di sincronizzazione ﬂash. Oﬀrendo il supporto per il pacco batterie opzionale EF-BP1 e il controllo
ﬂash ottico wireless Fujiﬁlm, può essere utilizzato come unità ﬂash master o remota
per la fotograﬁa con ﬂash wireless remoto.
EF-BP1: un pacco batterie per unità ﬂash montate su slitta. Contiene ﬁno a 8 batterie AA.
EF-42: questa unità ﬂash clip-on ha un numero guida di 42 (ISO 100, m) e supporta il
controllo ﬂash manuale e TTL.
EF-X20: questa unità ﬂash clip-on ha un numero guida di 20 (ISO 100, m) e supporta il
controllo ﬂash manuale e TTL.
EF-20: questa unità ﬂash clip-on ha un numero guida di 20 (ISO 100, m) e supporta il
controllo ﬂash TTL (il controllo ﬂash manuale non è supportato).
Impugnature treppiedi
TG-BT1: registrare ﬁlmati, scattare foto o regolare lo zoom su obiettivi con zoom motorizzato compatibili mentre si tiene questa impugnatura treppiedi Bluetooth.
Impugnature
MHG-XT10: presenta una impugnatura migliorata. Le batterie e le schede di memoria
possono essere rimosse con l’impugnatura in posizione, e l’impugnatura è dotata di
un binario per i montaggi su fotocamera con attacco rapido.
Custodie in cuoio
BLC-XT10: questa custodia unisce la praticità al lusso del cuoio e dispone di una
tracolla dello stesso materiale, così come di un panno che può essere utilizzato per
avvolgere la fotocamera prima di riporla nella custodia e in altre occasioni. Si possono
scattare foto e inserire o rimuovere le batterie con la fotocamera nella custodia.
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Cinghie dell’impugnatura
GB-001: migliora la presa. Combinare con un’impugnatura manuale per una manipolazione più sicura.
Stampanti instax SHARE
SP-1/SP-2/SP-3: collegarsi tramite LAN wireless per stampare immagini su pellicola
instax.
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