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1.1 BENVENUTI
dotata di un brillante sensore CMos da 50 megapixel, 
la fotocamera digitale X1d ii 50C Mirrorless Medium 
Format è la nuova arrivata del sistema X. Creata secondo 
il pluripremiato design della prima generazione, la X1d ii 
50C continua a mantenere la fotografia di medio formato 
portatile grazie alla sua struttura compatta. la sua piattaforma 
elettronica aggiornata include un display touch da 3,6 

pollici ingrandito e un eVF migliorato, una frequenza di 
aggiornamento di visualizzazione dal vivo più veloce e un 
controllo dell'interfaccia utente intuitivo e ancora più rapido. 
la connessione tramite UsB-C o Wi-Fi a Phocus Mobile 2 
di Hasselblad rende portatile l’eccellente flusso di lavoro. 
inoltre con una vasta gamma di ottiche di alta qualità con 
cui scattare, tra cui gli obiettivi XCd, HC/HCd, XPan e V, le 
possibilità creative sono infinite.
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1.2 CARATTERISTICHE DELLA X1D I I 50C

I VANTAGGI GARANTITI DAL FORMATO MEDIO

sensore grande per una risoluzione delle immagini 
imbattibile.
resa del colore e del tono estremamente omogenea. 
ingrandimenti di qualità incredibile.
Bassa profondità di campo.

HASSELBLAD NATURAL COLOUR SOLUTION (HNCS)

la tecnologia HnCs, integrata nel sistema della fotocamera, 
offre una qualità del colore straordinaria per le tonalità della 
pelle e per le tonalità specifiche dei prodotti, offrendo colori 
eccezionali e realistici che corrispondono a ciò che vede 
l'occhio umano.

FILE JPEG E RAW 

I file JPEG sono profilati HNCS per poter stampare 
direttamente dalla propria cartella e ottenere una qualità 
sorprendente. I file RAW vengono conservati per i tuoi 
capolavori finali.

CORREZIONE AUTOMATICA DELL'OBIETTIVO

la correzione automatica dell'obiettivo, applicata nella fase 
di modifica dei file, rileva attentamente qualsiasi aberrazione 
del colore, distorsione e caduta di luce, per quanto minore, 
(caratteristica di qualsiasi obiettivo, ovunque) e la risolve 
automaticamente.

SOFTWARE DI ELABORAZIONE DIGITALE DELLE IMMAGINI 
HASSELBLAD PHOCUS

il software Hasselblad Phocus è un'applicazione di 
elaborazione digitale delle immagini e di gestione dei file il 
cui scopo principale è la gestione dei file Hasselblad 3F. 
Phocus Mobile 2 offre visualizzazione e controllo a distanza 
durante le riprese in tethering. Phocus Mobile 2 può essere 
scaricata gratuitamente dall'app store di apple per iPad Pro e 
iPad air (2019 o successivo).

FLASH

la gamma di prodotti Flash di nikon può essere utilizzata in 
modalità ttl.
Vedere “Compatibilità Flash” on page 12 per ulteriori 
dettagli. 

OBIETTIVI DEL SISTEMA XCD

esistono 9 nuovi obiettivi progettati per alte prestazioni. tutti 
hanno un otturatore incorporato in grado di sincronizzare il 
flash fino a 1/2000 sec.

XCd 21 XCd 30
XCd 45 XCd 65
XCd 80 XCd 90
XCd 120 Macro XCd 135 + Convertitore X 1,7

XCd 35-75 zoom

Per maggiori informazioni, vedere page 24.

OBIETTIVI DEL SISTEMA H

tutti gli obiettivi del sistema H possono essere utilizzati con 
l'adattatore per obiettivi XH opzionale (vedere page 137). 
la funzionalità di messa a fuoco automatica nell'obiettivo 
del sistema H richiede la versione del firmware 18.0.0 o 
successiva. Gli obiettivi con un firmware precedente non 
possono essere aggiornati alla funzionalità aF.

SISTEMA V E OBIETTIVI DEL SISTEMA XPAN

Con l'adattatore per obiettivi XV opzionale e l'adattatore 
per obiettivi XPan, la X1d ii può utilizzare tutti gli obiettivi 
del sistema V e del sistema XPan in modalità otturatore 
elettronico.

ALTRI OBIETTIVI

sono disponibili numerosi adattatori di terzi che 
consentiranno di utilizzare la maggior parte degli altri 
obiettivi sulla X1d ii in modalità otturatore elettronico.

XCd 45 mmXCd 30 mmXCd 21 mm

XCd 90 mmXCd 80 mmXCd 65 mm

XCd 120 mm
Macro

XCd 135 mm +
Convertitore X 1,7

XCd 35-75



GUIDA PER L'UTENTE X1D II 50C www.hasselblad.com

Presentazione del Prodotto

Indice

10

1.3 DA VERIFICARE ALLA CONSEGNA

Contenuto della confezione

Corpo della fotocamera.

Coperchio protettivo anteriore della 
fotocamera

obiettivo (se compreso nell'acquisto)
 Paraluce per l’obiettivo.
 2 copriobiettivi protettivi

Batteria ricaricabile da 3400 mah

Coperchio protettivo della batteria

Caricabatterie (compreso in alcuni Paesi)

Cavo UsB 3 tipo a–C, 80 cm

tracolla

documentazione presente nella 
scatola

dichiarazione di non responsabilità 
e linee guida sulla sicurezza

libretto di garanzia

CoPerCHio 
della 
slitta 
aliMentata

CorPo 
FotoCaMera

CoPrioBiettiVo 
Posteriore

CoPrioBiettiVo anteriore

ParalUCe Per l’oBiettiVo

CoPerCHio 
ProtettiVo anteriore

oBiettiVo

Batteria
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Continua alla pagina seguente.

1.4 SPECIFICHE TECNICHE DELLA X1D I I

tipo di fotocamera Fotocamera digitale mirrorless di medio formato con messa a fuoco automatica, esposizione 
automatica, obiettivi intercambiabili.

struttura alluminio lavorato. attacco per treppiede 1/4”.

tipo di sensore CMos, 50 megapixel (8272 × 6200 pixel, 5,3 × 5,3 µm).

dimensioni del sensore 43,8 × 32,9 mm
dimensioni 
dell'immagine

Fotogrammi: Acquisizione 3FR RAW 106 MB di media. JPEG: Fino a 22 MB, TIFF 8 bit: 154 MB.
Video: da abilitare in un secondo momento.

Formato file Hasselblad 3FR RAW, JPEG formato standard.

Modalità di scatto scatto singolo, Continua, autoscatto, timer intervallo e Bracketing dell’esposizione.

Definizione del colore 16 bit; Gamma dinamica fino a 14 stop.

Gamma di velocità ISO iso auto, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 25600.
opzioni di 
archiviazione

doppia scheda sd UHs-ii o in tethering a Mac o PC. Max 1 tB. le schede sd possono essere 
utilizzate in modalità Overflow o Backup. Le schede consigliate sono elencate a page 66. 

Gestione del colore Hasselblad natural Colour solution (HnCs)

Capacità di memoria Una scheda da 64 GB contiene in media circa 600 immagini RAW o 6000 immagini JPEG di alta 
qualità.

Velocità di acquisizione 2,7 fotogrammi al secondo (raW)

interfaccia utente

interfaccia touchscreen che comprende possibilità di scorrere in orizzontale, in verticale o 
pizzicare/allargare con le dita per rimpicciolire o ingrandire. impugnatura per fotocamera con 
pulsanti e rotelle di scorrimento. Molte funzioni e impostazioni della fotocamera possono essere 
controllate da un computer in tethering o da iPad Pro/iPad air (2019) sia tramite Wi-Fi, sia in 
tethering.

display tipo tFt da 3,6 pollici, colore a 24 bit, 2,36 milioni di punti; funzionalità touch: supporto totale

live View su fotocamera e computer host, con frequenza fotogrammi elevata.

Mirino Mirino elettronico (eVF) da 3,69 milioni di punti, oled. area di visualizzazione: 100 %. 
ingrandimento: 0,87x

Feedback istogramma s, nella modalità di navigazione sul display posteriore e nell’eVF.

Filtro ir Montato davanti al sensore.

Feedback acustico sì

software Phocus per Mac e Windows. Compatibile con adobe Photoshop lightroom® e adobe Camera raw®
Phocus Mobile 2 comprende il supporto per la connessione in tethering tramite UsB-C

supporto per la 
piattaforma Macintosh: os X versione 10.12.2 o successive. PC: XP/Vista/Windows 7 (32 e 64 bit)/8/10.

supporto per 
dispositivi ios iPad Pro o iPad air (2019 o successivo)

tipo di connessione 
host Connettore USB 3.0 (5 Gbit/s) di tipo C.

Connessioni aggiuntive ingresso/uscita audio.
temperatura di 
esercizio Da -10 a 45 ˚C. Da 14 a 113 ˚F.

Wi-Fi e GPS 802.11 b, g, n, a, ac (a ed ac a seconda della regione). GPS integrato.
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obiettivi

obiettivi XCd Hasselblad con otturatore e apertura controllati elettronicamente. Messa a 
fuoco automatica o manuale con esclusione della messa a fuoco manuale istantanea. i paraluce 
possono essere montati al contrario per il trasporto. 
Compatibile con tutti gli obiettivi del sistema H e con alcuni accessori del sistema H utilizzando 
un adattatore per obiettivi XH. Compatibile anche con il sistema V e gli obiettivi XPan utilizzando 
un adattatore per obiettivo XV o XPan. Compatibile con molti altri obiettivi tramite adattatori per 
obiettivi di terzi (solo con otturatore elettronico).

otturatore Otturatore a controllo elettronico con velocità fino a 1/2000 s. Sincronizzazione flash a tutte le 
velocità. otturatore elettronico opzionale

Gamma di velocità 
dell'otturatore

da 68 minuti a 1/2000 s con obiettivi XCd. 1/800 sec. o 1/2000 sec. con obiettivi HC/HCd. 
otturatore elettronico da 68 min a 1/10000 s.

Velocità 
sincronizzazione flash Il flash può essere utilizzato a tutte le velocità dell'otturatore. Solo con otturatore meccanico.

Controllo del flash
Sistema TTL con centro ponderato. Compatibile con i flash del sistema NikontM. intervallo iso da 
100 a 6400. La potenza del flash può essere regolata (da -3 a +3 EV) per scopi di riempimento, 
indipendentemente dalla luce ambientale. sincronizza a tutte le velocità dell'otturatore. solo con 
otturatore meccanico.

Compatibilità Flash
in modalità ttl è possibile utilizzare i seguenti prodotti Flash di nikon: sB-300, sB-500, sB-5000, 
sB-700, sB-900, sB-910. 
i seguenti prodotti Profoto possono essere utilizzati in modalità ttl: a1, B1 e B2 con interfaccia 
nikon.

Messa a fuoco
Messa a fuoco automatica e manuale. esclusione istantanea della messa a fuoco manuale. Messa 
a fuoco automatica tramite rilevamento del contrasto. zoom al 100 % o Focus Peaking disponibili 
nella messa a fuoco manuale. Fino a 117 punti autofocus selezionabili.

Misurazione 
dell'esposizione spot, centro ponderato e centro spot.

alimentazione elettrica
Batteria ricaricabile agli ioni di litio (7,27 V CC/3400 mah). Può essere ricaricata nella fotocamera 
tramite UsB o con caricabatteria esterno. tempo di ricarica di circa 2 ore con il caricabatterie UsB 
in dotazione.

dimensioni Fotocamera completa con obiettivo XCd da 45 mm: 148 x 97 x 125 mm [l x H x P]. 
solo corpo fotocamera: 148 x 97 x 70 mm

Peso 1230 g (fotocamera completa con obiettivo XCd 45 mm, batteria agli ioni di litio e scheda). 
650 g (corpo fotocamera). 766 g (corpo fotocamera con batteria e scheda sd).
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1.5 REQUISITI DI SISTEMA
La memorizzazione e la modifica delle immagini richiedono 
una certa capacità minima del computer. immagini di grandi 
dimensioni richiedono un computer ad alte prestazioni con 
memoria sufficiente, capacità grafiche avanzate e un sistema 
operativo recente.
si consiglia che il computer disponga di un connettore UsB 
3, che consente di caricare più rapidamente le immagini dalla 
fotocamera. È inoltre necessario un lettore di schede sd UsB 
per il trasferimento delle immagini dalle schede sd. 

1.6 NOVITÀ DI QUESTA VERSIONE
 ● Questa è la prima versione della Guida dell’Utente 

della X1d ii 50C

1.7 INFORMAZIONI SU QUESTA GUIDA 
DELL'UTENTE

La Guida per l'utente della X1D II è progettata per poter 
essere letta in formato PdF da schermo, per poterne sfruttare 
le funzioni di interattività e gli strumenti di ricerca. 

PDF INTERATTIVO

È possibile navigare nella Guida dell'utente selezionando 
i singoli capitoli nell’indice. Questa funzione interattiva è 
disponibile in quasi tutti i lettori PdF, nelle piattaforme di 
computer e nei browser Web. tutte le pagine contengono un 
collegamento all’indice e la maggior parte dei riferimenti alle 
pagine funziona anche come collegamento.

STRUMENTI DI RICERCA

nella maggior parte dei lettori PdF è possibile utilizzare lo 
strumento di ricerca per trovare un argomento, una funzione 
o un'impostazione specifici.

STAMPA DELLA GUIDA DELL'UTENTE DELLA X1D II

si noti che il formato è a4 per conformarsi allo standard più 
comune. Pertanto, se si stampa in formato lettera Us o simile, 
assicurarsi di selezionare "adattare ad area stampabile" nella 
finestra di dialogo di ridimensionamento della pagina.

Crediti fotografici
ian lawson – 81, 82, 83, 84, 85, 134
Jens Karlsson – 83
Mattias Hammar – 100
Philip liljenberg – 103

1.8 GLOSSARIO
In questa Guida dell'utente vengono utilizzati alcuni termini 
diversi:

Toccare: Ciò significa toccare con un dito un valore o un'icona 
sul display. Funziona solo a dito nudo o quando si usano 
speciali guanti adatti ai display touch.

Doppio tocco: toccare rapidamente lo stesso punto sul 
display entro 1 secondo. Viene utilizzato principalmente per 
ingrandire un'immagine o per live View.

Tenere premuto a lungo: tenere premuto per un secondo.

Scorrere: si scorre quando si tiene premuto il dito e si fa 
scorrere in una direzione. Questo è un movimento in genere 
usato quando si seleziona un valore da un elenco o quando si 
esegue la panoramica di in un'immagine ingrandita.

Allargamento: Posizionare due dita sul display e allontanarle. 
Utilizzato in genere per l’ingrandimento.

Pizzicamento: Posizionare due dita sul display a una 
certa distanza e avvicinarle. Utilizzato in genere per il 
rimpicciolimento.

Tethering: Quando la fotocamera è collegata con un cavo 
UsB a un computer o un iPad Pro.

1.9 AGGIORNAMENTO DEL FIRMWARE 
DELLA FOTOCAMERA X1D I I

il sistema della fotocamera X1d ii può essere aggiornato con 
miglioramenti e nuove funzioni. 

Prima di iniziare a utilizzare la nuova fotocamera X1d ii, 
visitare www.hasselblad.com, scaricare il firmware della 
fotocamera X1d ii più recente ed aggiornare il sistema della 
fotocamera per assicurarsi di disporre delle funzionalità più 
recenti.

Vedere page 124 per una descrizione approfondita su 
come scaricare il firmware della fotocamera e aggiornare la 
fotocamera X1d ii.
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1.10 BATTERIA

Batteria ricaricabile 
la batteria approvata per l'ambiente è la fonte di 
alimentazione standard per la fotocamera X1d ii (1). si 
consiglia di tenere a portata di mano una batteria aggiuntiva 
totalmente ricaricata. Come nel caso della maggior parte 
delle batterie, potrebbero verificarsi problemi se queste 
vengono utilizzate a temperature molto basse. in situazioni 
simili è consigliabile tenere la batteria di riserva in una tasca 
calda, ad esempio, per mantenerla ad una temperatura vicina 
a quella corporea. 

Come rimuovere una batteria

1 rimuovere la batteria (1) dalla fotocamera ruotando la leva 
della batteria (2). 

2 la batteria si muoverà automaticamente un po’ verso l’alto 
(3). 

3 Quindi premere leggermente sulla batteria, ma non 
eccessivamente, per prelevarla completamente dalla 
fotocamera. 

4 rimuovere la batteria (4).

Come inserire una batteria

1 allineare la batteria in modo che i contatti siano rivolti 
verso l'obiettivo e spingerla nel vano batteria della 
fotocamera fino a quando non si bloccherà al suo interno.

Nota!
Quando la batteria è inserita, il led di stato posteriore 
mostrerà una sequenza lampeggiante per una volta per 
indicare l'attuale livello di carica della batteria. Vedere la 
pagina successiva per i dettagli.

1 

2 

3 

4 



GUIDA PER L'UTENTE X1D II 50C www.hasselblad.com

Presentazione del Prodotto

Indice

15

1.11 RICARICA DELLA BATTERIA

CARICABATTERIE

la X1d ii viene fornita con un adattatore di alimentazione UsB 
per caricare la batteria della fotocamera attraverso la porta 
UsB della stessa.

CARICARE LA BATTERIA

spegnere la fotocamera e inserire la spina UsB-C del 
caricabatterie nella presa UsB della fotocamera (A). inserire 
il caricabatterie in una presa domestica standard (100–240 
V~/50–60 Hz).

RICARICA DALLA PORTA USB

Quando la batteria si sta caricando, il led di stato (B) indica 
l'attuale livello di carica con una luce lampeggiante di colore 
arancione. Vedere l'illustrazione a destra. ad esempio, 
se la batteria ha un livello di carica di circa il 50 %, il led 
lampeggerà due volte e poi si spegnerà per un breve periodo. 
la sequenza lampeggiante viene ripetuta.

Vedere anche l’hub di carica della batteria accessorio  
a page 138.

Un lampeggio = da 0 % a 25 %.

due lampeggi = dal 26 % al 50 %.

tre lampeggi = 51 % al 75 %.

Quattro lampeggi = dal 76 % al 95 %.

Luce fissa per 4 sec. = Dal 95 % al 100 %

A 

B 
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1.12 COLLEGAMENTO DELLA TRACOLLA

attaccare la tracolla inclusa con la fotocamera seguendo 
queste istruzioni:

A attaccare l'estremità in pelle (1) della tracolla al suo 
attacco di metallo (2). 

B aprire l'anello di metallo (3) con uno strumento 
appuntito. ad esempio un cacciavite o un coltellino. 
Fare attenzione a non graffiare la fotocamera. 

C inserire l'estremità aperta dell'anello di metallo nel 
foro dell’attacco. ruotare l'anello di un giro completo 
e assicurarsi che sia completamente fissato all’attacco 
della tracolla. 

D Infine far scorrere il dispositivo di fissaggio in plastica 
(4) verso il basso.

ripetere la procedura per l'altro lato della fotocamera.

Nota!
se la tracolla viene esposta a una forte forza di trazione, esiste 
il rischio che gli anelli di metallo o la tracolla stessa possano 
essere danneggiati. Controllare regolarmente le condizioni 
della tracolla e, se necessario, sostituire gli anelli o l'intera 
cinghia.

A 

B 

C 

D 

1 

2 

3 

4 
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2.1 DIRETTIVE SULLA SICUREZZA

FOTOCAMERA

Uso

 ● Posizionare la fotocamera su una superficie 
piana e stabile. in caso contrario la fotocamera 
o l’obiettivo potrebbero cadere causando gravi danni 
all’apparecchio.

 ● NON utilizzare la fotocamera in ambienti bagnati, 
fumosi, polverosi o contenenti gas o materiali 
infiammabili.

 ● Assicurarsi di impermeabilizzare la fotocamera durante 
i temporali. in caso contrario si potrebbero causare 
rischi di incendio. 

 ● NON usare la fotocamera in luoghi soggetti 
a temperatura troppo alta o troppo bassa. In caso 
contrario le prestazioni della fotocamera potrebbero 
essere compromesse si potrebbe ridurre la durata 
della stessa.

 ● Spegnere immediatamente la fotocamera 
e rimuovere la batteria in caso di anomalie quali, 
a titolo esemplificativo, fumo e odori strani. 
Contattare Hasselblad o i rivenditori autorizzati 
Hasselblad per ulteriore assistenza.

 ● NON smontare, né modificare la fotocamera. In caso 
contrario verrà invalidata la garanzia. 

 ● NON stare troppo vicino davanti al flash quando l’unità 
flash è attivata. In caso contrario si potrebbero arrecare 
disturbi temporanei alla vista.

 ● Accertarsi che la scheda SD sia in buone condizioni. 
NON inserire, né rimuovere la scheda SD quando 
il LED di stato della fotocamera lampeggia. In caso 
contrario si potrebbero perdere i dati e si potrebbe 
danneggiare la scheda SD.

 ● Assicurarsi di rispettare i diritti di privacy delle persone 
quando si usa la fotocamera. 

 ● Assicurarsi di utilizzare una batteria compatibile per 
fornire alimentazione. 

 ● Conservazione e trasporto
 ● In condizioni di umidità, si consiglia di sistemare la 

fotocamera dentro una scatola asciutta, un armadio 
a umidità controllata o di utilizzare delle bustine di gel 
di silice. 

 ● Sistemare la fotocamera fuori dalla portata di bambini 
piccoli. 

 ● NON sistemare oggetti pesanti sulla fotocamera. 
 ● NON conservare la fotocamera in un luogo in cui la 

temperatura ambiente è troppo alta o troppo bassa. 

MANUTENZIONE 

 ● Mantenere la fotocamera pulita e priva di sporco 
e depositi. Applicare il coperchio protettivo alla 
fotocamera quando l’obiettivo è staccato. In caso 
contrario la polvere e lo sporco potrebbero essere 
attratti dal sensore. 

 ● Il prodotto è delicato. Seguire scrupolosamente 
le istruzioni nella guida dell’utente per pulire la 
fotocamera. 

 ● Contattare Hasselblad o i rivenditori autorizzati 
Hasselblad per assistenza professionale sulla pulizia 
della fotocamera. 

BATTERIA

Uso

 ● NON permettere che la batteria entri a contatto con 
i liquidi. NON far cadere la batteria nell’acqua. Se 
l’interno della batteria viene a contatto con l’acqua, 
potrebbe essere corrosa, con il rischio che la batteria si 
incendi e possa persino provocare un’esplosione.

 ● NON utilizzare né caricare mai una batteria che perde 
o è danneggiata. Se una batteria è anomala, contattare 
Hasselblad o un rivenditore autorizzato Hasselblad per 
ulteriore assistenza.

 ● La batteria deve essere utilizzata a temperature 
comprese tra -10 °C e 40 °C (da 14 °F a 104 °F). 
L’utilizzo della batteria in ambienti con temperature 
superiori a 50 °C (122° F) può provocare incendi 
o esplosioni. L’uso della batteria al di sotto di -10 °C 
(14 °F) può causare danni permanenti.

 ● NON smontare né perforare la batteria in alcun modo, 
altrimenti potrebbe perdere liquido, prendere fuoco 
o esplodere.

 ● Gli elettroliti nella batteria sono altamente corrosivi. 
Se degli elettroliti vengono a contatto con la pelle 
o gli occhi, lavare immediatamente l’area interessata 
con acqua corrente fresca per almeno 15 minuti, 
quindi consultare immediatamente un medico.

 ● NON usare la batteria se è stata soggetta a una 
collisione o un impatto pesante.

 ● NON mettere le batterie in un forno a microonde  
o in un contenitore pressurizzato.

 ● NON mettere le batterie sfuse in tasca, in una borsa 
o in un cassetto dove potrebbero cortocircuitare 
contro altri oggetti o dove i terminali della batteria 
potrebbero essere premuti l’uno contro l’altro.

 ● NON lasciar cadere, né colpire le batterie. 
 ● NON posizionare oggetti pesanti sulle batterie o sul 

caricabatterie.
 ● Pulire i terminali della batteria con un panno pulito 

e asciutto.
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Carica della batteria

 ● NON caricare la batteria vicino a materiali infiammabili 
o su superfici infiammabili (ad es. tappeti o legno).

 ● Il caricamento della batteria al di fuori dell’intervallo 
di temperatura compreso tra 5 °C e 40 °C (41 °F e 104 
°F) può causare perdite, surriscaldamento o danni alla 
batteria. La temperatura di carica ideale è compresa 
tra 15 ˚C e 25 ˚C (59 °F e 77 °F).

 ● Disconnettere il caricabatterie quando non in uso. 
Esaminare regolarmente il caricabatterie per accertare 
l’assenza di danni al cavo, alla spina, all’involucro 
o ad altre parti. NON utilizzare un caricabatterie 
danneggiato.

Conservazione della batteria

 ● Tenere le batterie fuori dalla portata di bambini piccoli 
e animali.

 ● Rimuovere la batteria dalla fotocamera se si intende 
riporre la fotocamera per un periodo prolungato. 
Scaricare la batteria a un livello di potenza compreso 
tra il 30 e il 60 % e conservarla a temperatura ambiente. 
È possibile controllare il livello di carica della batteria 
attraverso il touchscreen posteriore della fotocamera.

 ● NON lasciare la batteria vicino a fonti di calore come 
un fuoco aperto o una stufa. NON lasciare le batterie 
all’interno di un veicolo nelle giornate molto calde.

 ● Tenere la batteria asciutta. NON far cadere la batteria 
nell’acqua.

 ● NON lasciar cadere, colpire, trafiggere o 
cortocircuitare manualmente la batteria.

 ● Se una batteria è danneggiata, smaltirla in 
un contenitore per rifiuti idoneo seguendo 
scrupolosamente le normative locali. NON trasportare 
una batteria danneggiata. 

 ● NON conservare la batteria per un periodo prolungato 
dopo averla scaricata completamente. In caso 
contrario si potrebbe far scaricare eccessivamente la 
batteria e causare danni irreparabili alla sua cella.

 ● La batteria entra in modalità di ibernazione se esaurita 
e conservata per un periodo prolungato. Ricaricare la 
batteria per disattivare la modalità di ibernazione.

Smaltimento della batteria

 ● Smaltire la batteria in un contenitore idoneo per il 
riciclaggio solo dopo averla scaricata completamente. 
NON buttare la batteria in un contenitore per rifiuti 
generici. Seguire scrupolosamente le normative 
locali in merito allo smaltimento e al riciclaggio delle 
batterie.

Manutenzione della batteria

 ● caricare e scaricare completamente la batteria almeno 
una volta ogni tre mesi per mantenerla in buone 
condizioni.

 ● NON conservare la batteria in ambienti con una 
temperatura superiore a 45 °C (113 °F) o inferiore  
a 0 °C (32 °F). Prima di trasportare la batteria su un 
volo di linea, è necessario scaricarla a un livello di 
potenza inferiore al 30 %. Scaricare la batteria solo in 
un luogo ignifugo.
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funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti: 
(1) Questo dispositivo potrebbe non causare interferenze. 
(2) Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza 
ricevuta, incluse le interferenze che potrebbero causare un 
funzionamento indesiderato dell’apparecchio.

L’émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans 
le présent appareil est conforme aux CNR d’Innovation, 
Sciences et Développement économique Canada applicables 
aux appareils radio exempts de licence. L’exploitation est 
autorisée aux deux conditions suivantes : (1) L’appareil ne 
doit pas produire de brouillage; (2) L’appareil doit accepter 
tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est 
susceptible d’en compromettre le fonctionnement.

INFORMATIONS SUR L’EXPOSITION RF

Ce dispositif (X1D MARK II; modèle X1D MARK II) est 
conforme aux normes SAR pour les limites d’exposition ISED 
non contrôlées et a été testé conformément aux méthodes et 
procédures de mesure spécifiées dans IEEE1528 et IEC 62209, 
cet équipement doit être installé et fonctionne avec une 
distance minimale de 1 cm entre le radiateur et votre visage 
lorsque le fonctionnement est proche de l’œil. Et distance 
minimale 20 cm entre le radiateur et votre corps lors de 
l’opération manuelle.
Cet appareil et son (ses) antenne (s) ne doivent pas être 
co-localisés ou fonctionner en conjonction avec une autre 
antenne ou émetteur.

MESSAGGIO DI AVVISO KCC

“해당무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있으므로 
인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.” 
“해당 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있음”

MESSAGGIO DI AVVISO KCC

低功率電波輻射性電機管理辦法
第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許
可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率
或變更原設計之特性及功能。
第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干
擾合法通信；經發現有干擾現象時，應改善至無干擾時方
得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線
電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及
醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

EU COMPLIANCE STATEMENT 

VICTOR HASSELBLAD AKTIEBOLAG hereby declares that this 
device is in compliance with the essential requirements and 
other relevant provisions of the Directive 2014/53/EU.
EU contact address: Utvecklingsgatan 2, 41756 Göteborg, 
Sweden.

AVVISO DI CONFORMITÀ FCC

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. 
Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti: 
(1) Questo dispositivo potrebbe non causare interferenze 
dannose e (2) Questo dispositivo deve accettare qualsiasi 
interferenza ricevuta, incluse le interferenze che potrebbero 
causare un funzionamento indesiderato.
Qualsiasi cambiamento o modifica non espressamente 
approvati dalla parte responsabile per la conformità potrebbe 
annullare l'autorità dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura.

Questa apparecchiatura è stata testata e risulta conforme 
ai limiti di un dispositivo digitale di Classe B, in conformità 
alla parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono definiti 
per fornire una protezione ragionevole contro interferenze 
dannose in un impianto residenziale. Questa apparecchiatura 
genera, utilizza e può emettere energia in radiofrequenza e, 
se non installata e utilizzata secondo le istruzioni, può causare 
interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia 
non è possibile garantire che le interferenze non si possano 
manifestare in impianti particolari. Se questa apparecchiatura 
causa interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, 
che possono essere determinate accendendo e spegnendo 
il dispositivo, si consiglia all'utente di provare a correggere 
l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:

 ● Orientare nuovamente o riposizionare l'antenna 
ricevente.

 ● aumentare la distanza che separa l’apparecchiatura 
ed il dispositivo ricevente.

 ● Collegare l'apparecchiatura a una presa di un circuito 
diverso da quello a cui è collegato il dispositivo 
ricevente.

 ● Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto 
per assistenza.

INFORMAZIONI SULL'ESPOSIZIONE ALLA 
RADIOFREQUENZA

Questo dispositivo (X1D MARK II; modello: X1D MARK II) è 
conforme alle indicazioni SAR relativi ai limiti di esposizione 
alle radiazioni FCC non controllate ed è stato testato secondo 
i metodi di misurazione e le procedure specificate in IEEE1528 
e IEC 62209, Questa apparecchiatura deve essere installata 
e utilizzata con una distanza minima di 1 cm tra il radiatore 
e il viso quando si avvicina l’occhio al mirino. E una distanza 
minima di 20 cm tra il radiatore e il corpo quando si utilizza lo 
schermo per l’inquadratura.
Questo dispositivo e le sue antenne non devono essere 
posizionati nella stessa area o funzionare insieme ad altre 
antenne o trasmettitori.

AVVISO ISED

Questo dispositivo contiene trasmettitori/ricevitori esenti da 
licenza che sono conformi agli RSS esenti da licenza canadesi 
per l'innovazione, la scienza e lo sviluppo economico. Il 
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Environmentally friendly disposal
Old electrical appliances must not be disposed 
of together with the residual waste, but have 
to be disposed of separately. The disposal 
at the communal collecting point via private 
persons is for free. The owner of old appliances 
is responsible to bring the appliances to these 
collecting points or to similar collection points. 
With this little personal effort, you contribute to 
recycle valuable raw materials and the treatment 
of toxic substances.

Umweltfreundliche Entsorgung
Elektro-Altgeräte dürfen nicht mit gewöhn-
lichem Abfall entsorgt werden und müssen 
separat entsorgt werden. Die Entsorgung an 
kommunalen Sammelstellen ist für Privatper-
sonen kostenlos. Die Eigentümer der Altgeräte 
sind für den Transport zu den Sammelstellen 
verantwortlich. Durch diesen geringen Aufwand 
können Sie zur Wiederverwertung von wertvol-
len Rohmaterialien beitragen und dafür sorgen, 
dass umweltschädliche und giftige Substanzen 
ordnungsgemäß unschädlich gemacht werden.

Tratamiento de residuos responsable con el medio 
ambiente

Los aparatos eléctricos viejos no pueden 
desecharse junto con los residuos orgánicos, 
sino que deben ser desechados por separado. 
Existen puntos limpios donde los ciudadanos 
pueden dejar estos aparatos gratis. El propi-
etario de los aparatos viejos es responsable 
de llevarlos a estos puntos limpios o similares 
puntos de recogida. Con este pequeño 
esfuerzo estás contribuyendo a reciclar valiosas 
materias primas y al tratamiento de residuos 
tóxicos.

Mise au rebut écologique
Les appareils électriques usagés ne doivent 
pas être éliminés avec les déchets résiduels. 
Ils doivent être éliminés séparément. La mise 
au rebut au point de collecte municipal par 
l’intermédiaire de particuliers est gratuite. Il 
incombe au propriétaire des appareils usagés 
de les apporter à ces points de collecte ou à des 
points de collecte similaires. Avec ce petit effort 
personnel, vous contribuez au recyclage de 
matières premières précieuses et au traitement 
des substances toxiques.

DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO UE: 

VICTOR HASSELBLAD AKTIEBOLAG por la presente declara 
que este dispositivo cumple los requisitos básicos y el resto 
de provisiones relevantes de la Directiva 2014/53/EU. 
Dirección de contacto de la UE: 
Utvecklingsgatan 2, 41756 Göteborg, Sweden

EU-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING: 

VICTOR HASSELBLAD AKTIEBOLAG verklaart hierbij dat 
dit apparaat voldoet aan de essentiële vereisten en andere 
relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU. 
Contactadres EU: Utvecklingsgatan 2, 41756 Göteborg, 
Sweden

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DA UE: 

A VICTOR HASSELBLAD AKTIEBOLAG declara, através deste 
documento, que este dispositivo está em conformidade com 
os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da 
Diretiva 2014/53/EU. 
Endereço de contacto na UE: Utvecklingsgatan 2, 41756 
Göteborg, Sweden

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE: 

VICTOR HASSELBLAD AKTIEBOLAG dichiara che il presente 
dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre 
disposizioni rilevanti della direttiva 2014/53/EU. 
Indirizzo di contatto UE: Utvecklingsgatan 2, 41756 Göteborg, 
Sweden

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ UE : 

Par la présente, VICTOR HASSELBLAD AKTIEBOLAG déclare 
que cet appareil est conforme aux principales exigences 
et autres clauses pertinentes de la directive européenne 
2014/53/EU. 
Adresse de contact pour l’UE : Utvecklingsgatan 2, 41756 
Göteborg, Sweden

EU-COMPLIANCE: 

Hiermit erklärt VICTOR HASSELBLAD AKTIEBOLAG., dass 
dieses Gerät den wesentlichen Anforderungen und anderen 
einschlägigen Bestimmungen der EU-Richtlinie 2014/53/EU 
entspricht. 
Kontaktadresse innerhalb der EU: Utvecklingsgatan 2, 41756 
Göteborg, Sweden

CAUTION: RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED 
BY AN INCORRECT TYPE. DISPOSE OF USED BATTERIES 
ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS.
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Thailand Warning message

Mexico Warning message
“La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos 
condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no 
cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo 
debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que 
pueda causar su operación no deseada.”

Brazil Warning message
Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não 
tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo 
de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência 
a sistemas operando em caráter primário

Smaltimento ecologico
I vecchi dispositivi elettrici non devono essere 
smaltiti insieme ai rifiuti residui, ma devono 
essere smaltiti separatamente. Lo smaltimento 
da parte di soggetti privati presso i punti di 
raccolta pubblici è gratis. È responsabilità 
del proprietario dei vecchi dispositivi portarli 
presso tali punti di raccolta o punti di raccolta 
analoghi. Grazie a questo piccolo impegno 
personale contribuirete al riciclo di materie 
prime preziose e al corretto trattamento di 
sostanze tossiche.

Milieuvriendelijk afvoeren
Oude elektrische apparaten mogen niet 
worden weggegooid samen met het restafval, 
maar moeten afzonderlijk worden afgevoerd. 
Afvoeren via het gemeentelijke inzamelpunt is 
gratis voor particulieren. De eigenaar van oude 
toestellen is verantwoordelijk voor het inleveren 
van de apparaten op deze of vergelijkbare 
inzamelpunten. Met deze kleine persoonlijke 
inspanning lever je een bijdrage aan de 
recycling van waardevolle grondstoffen en de 
verwerking van giftige stoffen.

Eliminação ecológica
Os aparelhos elétricos antigos não podem 
ser eliminados juntamente com os materiais 
residuais. Têm de ser eliminados separad-
amente. A eliminação no ponto de recolha 
público através de entidades particulares é 
gratuita. É da responsabilidade do proprietário 
de aparelhos antigos levá-los a estes pontos de 
recolha ou a pontos de recolha semelhantes. 
Com este pequeno esforço pessoal, contribui 
para a reciclagem de matérias-primas úteis e 
para o tratamento de substâncias tóxicas.



3 OBIETTIVI



1 Indice di tonalità 
dell'obiettivo per 
montaggio al contrario

2 Indice di tonalità 
dell'obiettivo

3 Anello di messa a fuoco
4 Indice dell’obiettivo

3.1 OBIETTIVI XCD

Gli obiettivi XCD sono dotati di un otturatore centrale 
incorporato che offre tempi di otturazione fino a 1/2000 di 
secondo. La sincronizzazione del flash è possibile a tutte le 
velocità dell'otturatore. Sono inoltre dotati di un anello di 
messa a fuoco manuale che può essere utilizzato in qualsiasi 
momento mentre la fotocamera è accesa. L'obiettivo è dotato 
di un paraluce in metallo che può essere montato al contrario 
per il trasporto.

Per ulteriori informazioni sulla gamma degli obiettivi XCD, 
consultare page 29. È inoltre possibile scaricare le schede 
tecniche dal sito Web Hasselblad, www.hasselblad.com.

2 

3 

4 

1 
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3.2 RIMOZIONE E FISSAGGIO DI UN 
OBIETTIVO

RIMOZIONE DELL'OBIETTIVO

Attenzione!
Fare attenzione quando si collegano i componenti alla 
fotocamera o li si rimuovono da essa. Ciò contribuirà a 
prevenire danni alle connessioni del bus dati.

Attenzione!
Non inserire le dita nel corpo della fotocamera. Ciò può 
provocare danni all'apparecchiatura.

1 tenere l'obiettivo (C) con una mano e con l’altra tenere 
fermo il corpo della fotocamera (A).

2 Premere il pulsante di rimozione dell'obiettivo (B).
3 Ruotare l'obiettivo in senso antiorario.
4 Spingere l'obiettivo (C) fuori dal corpo della fotocamera.
5 Montare il coperchio di protezione (D) direttamente sul 

corpo della fotocamera. 
6 Montare i tappi di protezione appositi sull'obiettivo 

rimosso per evitare danni.
7 Conservare l'obiettivo con entrambi i tappi di protezione 

dell'obiettivo e il paraluce invertito sull'obiettivo anziché 
di fronte ad esso (E).

A 

B 

C 

D 

E 
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FISSAGGIO DELL’OBIETTIVO

Attenzione!
Fare attenzione quando si collegano i componenti alla 
fotocamera o li si rimuovono da essa. Ciò contribuirà a 
prevenire danni alle connessioni del bus dati.

Attenzione!
Non inserire le dita nel corpo della fotocamera. Ciò può 
provocare danni all'apparecchiatura.

1 Premere il pulsante di rimozione dell'obiettivo (A) 
e rimuovere il coperchio di protezione (B) dal corpo 
della fotocamera.

2 Ruotare l'obiettivo in modo che il segno rosso su di 
esso (C) si allinei con il segno rosso (D) sul corpo della 
fotocamera.

3 Montare l'obiettivo (E) sul corpo della fotocamera 
(F) e quindi ruotarlo in senso orario per bloccarne la 
posizione.

4 Assicurarsi che l'obiettivo sia bloccato sul corpo della 
fotocamera prima di utilizzare o spostare la fotocamera.

A 

B 

C 

D 

E 

F 
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RIMOZIONE DEL COPRIOBIETTIVO

1 Inserire il pollice e l'indice negli incavi (A).
2 Pizzicare gli incavi (A) assieme. 
3 Rimuovere il copriobiettivo anteriore. 

FISSAGGIO DEL COPRIOBIETTIVO

1 Inserire il pollice e l'indice negli incavi (A).
2 Pizzicare gli incavi (A) assieme. 
3 Montare il copriobiettivo anteriore sull'obiettivo finché 

non scatta in posizione.

A 

A 
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RIMOZIONE DEL PARALUCE DELL’OBIETTIVO

tutti gli obiettivi sono forniti con paraluci che forniscono una 
protezione aggiuntiva per il trasporto e la conservazione se 
montati al contrario.

1 Ruotare il paraluce (A) in senso antiorario.
2 Rimuovere il paraluce (A).

FISSAGGIO DEL PARALUCE DELL’OBIETTIVO

tutti gli obiettivi sono forniti con paraluci che forniscono una 
protezione aggiuntiva per il trasporto e la conservazione se 
montati al contrario.

1 Posizionare il paraluce sull'obiettivo.
2 Assicurarsi che l'indice sul paraluce (A) si allinei con 

l'indice sulla parte anteriore dell'obiettivo (B). 
3 Ruotare il copriobiettivo in senso orario finché non scatta 

in posizione.

A 

B 

A 
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3.3 GAMMA DI OBIETTIVI XCD

XCD 2.8/65
L'XCD 65 mm è un obiettivo normale 
per la X1D II. La sua lunghezza focale 
fornisce un campo visivo equivalente 
a 50 mm. La sua apertura elevata 
e le eccellenti prestazioni a distanza 
ravvicinata lo rendono perfetto sia 
per fotografie di tipo generale sia 
per la riproduzione.

XCD 4/21
L'XCD 21 è l'obiettivo ultra 
grandangolare per la X1D II. La sua 
lunghezza focale estremamente 
corta lo rende un obiettivo 
equivalente a uno a pieno formato 
da 17 mm, perfetto per la fotografia 
paesaggistica e architettonica.

XCD 3.5/30
L'XCD 30 è un obiettivo 
grandangolare per la X1D II. La sua 
lunghezza focale offre un campo 
visivo equivalente di 24 mm, che 
lo rende l'obiettivo perfetto per 
paesaggi, reportage e viaggi.

XCD 3.5/45
L'XCD 45 è l'obiettivo standard 
ideale per la X1D II. La sua 
lunghezza focale grandangolare 
moderata offre un campo visivo 
equivalente di 35 mm, rendendolo 
perfetto come obiettivo per scopi 
generici e da viaggio.

GUIDA PER L'UTENTE X1D II 50C www.hasselblad.com

29ObIettIvI

Indice



XCD 2 .8/135 E 
CONVERTER X 1.7

L'XCD 135 è un teleobiettivo moderato 
con un convertitore 1.7x dedicato, 
che mette a disposizione un obiettivo 
4.8/230 mm. Le lunghezze focali 
equivalenti a 35 mm sono 107  
e 181 mm.

XCD 3.2/90
L'XCD 90 è un teleobiettivo corto, 
leggero e compatto per la X1D II. La 
sua lunghezza focale moderata offre 
un campo visivo equivalente di 71 
mm, rendendolo un obiettivo perfetto 
a tutto tondo.

XCD 3.5/120 MACRO
L'XCD 120 è l'obiettivo macro 
ideale per la X1D II. È adatto sia per 
i primi piani sia per i ritratti o per 
altre fotografie che richiedono una 
lunghezza focale maggiore. esegue la 
messa a fuoco scendendo fino a una 
scala di immagine di 1:2. Ha un campo 
visivo equivalente a 95 mm.

XCD 1.9/80
L'XCD 80 è un obiettivo ad alta 
apertura, che offre una profondità di 
campo molto breve con un bellissimo 
bokeh, particolarmente utile per poter 
eseguire fotografie di ritratti. Ha un 
campo visivo equivalente a 63 mm.
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XCD 3,5- 4,5/35-75
Questo obiettivo zoom è ideale per 
i fotografi che cercano di ridurre al 
minimo la quantità di apparecchiature 
da trasportare, ma che non vogliono 
scendere a compromessi per quanto 
riguarda la qualità dell’immagine. 
esegue la messa a fuoco scendendo 
fino a 0,42 m. Ha un campo visivo 
equivalente a 28-58 mm.

FILTRI

Gli obiettivi XCD hanno un attacco filettato per filtro con 
diametro come mostrato nella tabella a destra.

Poiché non vi è alcuna rotazione della parte anteriore 
dell'obiettivo quando si cambia la messa a fuoco, non ruota 
neanche il filtro. Questo si rivela particolarmente utile quando 
si utilizzano filtri polarizzanti o graduati in cui l'orientamento 
è fondamentale.

OBIETTIVO DIAMETRO DEL FILTRO

XCD 21 ø 77 mm

XCD 30 ø 77 mm

XCD 45 ø 67 mm

XCD 65 ø 67 mm

XCD 80 ø 77 mm

XCD 90 ø 67 mm

XCD 120 Macro ø 77 mm

XCD 135 ø 77 mm

XCD 35-75 ø 77 mm
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4 FUNZIONI



1 Selettore di modalità
2 Pulsante di scatto 

otturatore
3 Rotella di scorrimento 

anteriore
4 LED illuminatore AF
5 Impugnatura fotocamera
6 Pulsante stop down

7 Pulsante di blocco 
dell’esposizione

8 Pulsante di guida AF
9 Rotella di scorrimento 

posteriore
10 Pulsante Naviga
11 Pulsante Rettangolo
12 Pulsante Asterisco
13 Pulsante a forma di croce./

Elimina immagine
14 Pulsante Menu

15 Mirino elettronico EVF
16 Altoparlante
17 Tracolla con attacco rapido
18 Sensore occhi
19 Display touch
20 LED di stato

4.1 PARTI , COMPONENTI, PULSANTI 
E CONTROLLI

Tutte le parti elencate in questo capitolo sono 
descritte in dettaglio nelle sezioni specifiche. 1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
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1 Slitta alimentata per flash
2 Pulsante di scatto otturatore
3 Selettore di modalità
4 Pulsante on/off
5 Tracolla con attacco rapido

6 Microfono destro
7 Microfono sinistro
8 Contrassegno del 

piano dell’immagine
9 Copertura slot 

schede SD
10 Copertura slot 

connettori
11 Pulsante di rilascio 

dell'obiettivo

2 

3 

7 

8 

1 

5 

4 

9 

10 

6 

11 
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Regolazione diottrie

1 Rotella regolazione diottrie.
2 Ruotare la rotella di regolazione 

delle diottrie per posizionarla 
sull'impostazione desiderata.

3 Filettatura per treppiede 
1/4"

4 Leva di rilascio batteria
5 Batteria

1 

2 

3 

4 5 
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1 Pulsante AF/MF  
Il pulsante AF/MF consente di passare dalla messa a fuoco 
automatica alla messa a fuoco manuale e viceversa. 
Può essere riprogrammato come descritto a page 113.

2 Pulsante ISO/WB 
Questo pulsante consente di accedere direttamente alle 
impostazioni ISO e WB. Premere una volta per modificare 
le impostazioni ISO. Premere di nuovo per modificare le 
impostazioni WB. 
Può essere riprogrammato come descritto a page 113.

3 Rotella di scorrimento anteriore 
Le rotelle di scorrimento anteriore e posteriore vengono 
utilizzate per apportare modifiche alle impostazioni 
dell’esposizione, navigare nel menu del display touch 
e attivare i controlli della navigazione. 

4 Pulsante di scatto dell’otturatore 
Questo pulsante ha due posizioni. Premere a metà 
(o leggermente) per attivare la fotocamera, la funzione 
di messa a fuoco automatica e l'esposimetro. Premere 
fino in fondo (o con più forza) per rilasciare l'otturatore. 
Con questo pulsante si attivano anche la procedura di 
esposizione prescelta e l'autoscatto.

5 Selettore di modalità 
Consente di selezionare uno di 10 programmi. MQ, M, A, 
S, P, modalità completamente automatica, modalità video 
e 3 modalità personalizzate C3, C2 e C1. 

6 Pulsante ON/OFF 
Premere il pulsante per 1 secondo per accendere la 
fotocamera. Verrà visualizzato il logo di avvio della 
X1D II e, quindi, la schermata di controllo. Dopo alcuni 
secondi (comportamento personalizzabile) di inattività, 
la fotocamera entrerà in modalità Display disattivo. 
Premendo a lungo il pulsante la fotocamera viene spenta 
completamente (anche dalla modalità Display disattivo). 
una breve pressione sul pulsante consente di attivare 
e disattivare il display touch.

7 Rotella di scorrimento posteriore 
La rotella di scorrimento viene utilizzata per apportare 
modifiche alle impostazioni dell’esposizione, navigare nel 
menu della fotocamera e attivare i controlli di navigazione.

Nota!
La modalità video verrà implementata in una versione futura 
del firmware.

Nota!
Alcuni pulsanti hanno più funzioni in base alle impostazioni 
prescelte.

Nota!
Alcuni pulsanti possono essere riprogrammati con una 
funzione differente. Vedere page 113.

Nota!
oltre al pulsante di scatto, la fotocamera X1D II può anche 
essere attivata a distanza utilizzando il cavo di scatto del 
sistema X. Vedere page 64 e page 138.

4.2 PULSANTI E CONTROLLI DELL' IMPUGNATURA

5 

6 

7 

3 

4 1 2 
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4.3 PULSANTI E CONTROLLI DEL CORPO 
DELLA FOTOCAMERA

1 Pulsante AE-L 
Questo pulsante consente di attivare la funzione AE-L, 
la quale blocca una lettura della luce effettuata sia 
in modalità di esposizione automatica sia in quella 
manuale. Funziona anche come pulsante Riduci durante la 
navigazione o come pulsante Esci quando si effettua una 
modifica delle impostazioni sulla fotocamera, in base alla 
modalità. 

2 Pulsante AF-D 
Il pulsante Guida AF (AF-D) avvia il processo di messa a 
fuoco automatica. Premere per avviare la messa a fuoco 
automatica e rilasciare per interrompere la funzione di 
messa a fuoco automatica. Il rettangolo al centro del 
mirino cambia colore a seconda del processo di messa 
a fuoco automatica utillizzato.

Nero: modalità normale. La messa a fuoco automatica non 
sta analizzando il soggetto.
Bianco: la messa a fuoco automatica è in corso e sta 
analizzando il soggetto.
Verde: la messa a fuoco automatica viene eseguita  
e la messa a fuoco è impostata correttamente.
Rosso: la messa a fuoco automatica non è riuscita e non 
è impostata correttamente. 

3 Rotella di scorrimento posteriore 
La rotella di scorrimento posteriore controlla diverse 
impostazioni in base alla funzione selezionata.  

4 Pulsante di scatto dell’otturatore 
Questo pulsante ha due posizioni. Premere a metà 
(o leggermente) per attivare la fotocamera, la funzione 
di messa a fuoco automatica e l'esposimetro. Premere 
fino in fondo (o con forza) per rilasciare l'otturatore. 
Con questo pulsante si attivano anche la procedura di 
esposizione prescelta e l'autoscatto.

5 Rotella di scorrimento anteriore 
La rotella di scorrimento anteriore controlla diverse 
impostazioni in base alla funzione selezionata. 

6 Pulsante Stop Down 
Premere questo pulsante per effettuare un controllo 
visivo della profondità di campo sullo schermo del mirino 
con l'apertura scelta. L'apertura si chiuderà in base 
all'impostazione e rimarrà chiusa per tutto il tempo in 
cui viene mantenuta la pressione. È possibile modificare 
l'apertura contemporaneamente per vedere le modifiche 
in corso. 
Può essere riprogrammato come descritto a page 113.

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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4.4 SELETTORE DI MODALITÀ

Selettore a ghiera della modalità
Il selettore a ghiera della modalità (1) visualizza la modalità in 
uso della fotocamera. Sul selettore di modalità sono presenti 
10 diversi programmi selezionabili.

Le diverse modalità della fotocamera

MQ   Manual Quick Mode (Modalità manuale 
veloce).

M   Manual Mode (Modalità manuale).
A    Aperture Priority Mode (Modalità priorità 

apertura).
S    Shutter Priority Mode (Modalità priorità 

otturatore).
P   Program Mode (Modalità programma).
Rettangolo  Modalità automatica (vengono impostate 

automaticamente anche le funzioni ISO e WB).
Video Modalità video (non ancora implementata).
C3  Programma personalizzato 3.
C2  Programma personalizzato 2.
C1  Programma personalizzato 1.

Come bloccare il selettore di modalità
Il selettore di modalità può essere bloccato spingendolo 
verso il basso (2).

Come sbloccare il selettore di modalità
In modalità bloccata premere una volta per sbloccare il 
selettore di modalità (3).

Selettore di 
modalità 
Sbloccato (su)

Selettore di 
modalità 
Chiuso (giù)

1 

2 3 
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4.5 MODALITÀ DEL PROGRAMMA DI 
ESPOSIZIONE

Sono disponibili 7 diversi programmi fissi e 3 programmi 
personalizzati, C3, C2 e C1. I programmi possono essere 
selezionati ruotando il selettore di modalità (1). Nella figura 
mostrata a destra la fotocamera è impostata sulla modalità 
di esposizione manuale (M).

Programmi

MQ   Manual Quick Mode (Modalità manuale 
veloce).

M   Manual Mode (Modalità manuale).
A    Aperture Priority Mode (Modalità priorità 

apertura).
S    Shutter Priority Mode (Modalità priorità 

otturatore).
P   Program Mode (Modalità programma).
Rettangolo  Modalità completamente automatica 

(vengono impostate automaticamente 
anche le funzioni ISO e WB).

Video Modalità video (non ancora implementata).
C3  Programma personalizzato 3.
C2  Programma personalizzato 2.
C1  Programma personalizzato 1.

 

In modalità manuale l'apertura viene impostata con la rotella 
di scorrimento anteriore e la velocità dell'otturatore con la 
rotella di scorrimento posteriore.

Nelle modalità automatiche le impostazioni di apertura e 
velocità dell'otturatore sono controllate dalla fotocamera, 
in misura parziale o completa in base alle impostazioni. 
Esistono quattro modalità automatiche: A, S, P e la modalità 
completamente automatica (rettangolo).

MODALITÀ ROTELLA ANTERIORE ROTELLA POSTERIORE

M Apertura Velocità dell’otturatore

A Apertura Regolazione rapida

S Velocità dell’otturatore Regolazione rapida

P Cambio del programma Regolazione rapida

Nessuna funzione Nessuna funzione

Video Apertura Velocità dell’otturatore

C1 Dipende dalla modalità

C2 Dipende dalla modalità

C3 Dipende dalla modalità

MODE FRONT WHEEL REAR WHEEL

M Aperture Shutter Speed

A Aperture Quick Adjustment

S Shutter Speed Quick Adjustment

P Program Shift Quick Adjustment

No function No function

Video Aperture Shutter Speed

C1 Depends on Mode

C2 Depends on Mode

C3 Depends on Mode

1 
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MODALITÀ DI ESPOSIZIONE MANUALE

La modalità manuale permette il controllo totale da parte 
dell'utente delle impostazioni dell'otturatore e dell'apertura. 
In questa modalità le impostazioni di apertura e la velocità 
dell'otturatore vengono scelte manualmente ruotando le 
rotelle di scorrimento anteriore e posteriore. 

L'impostazione dell'esposizione standard si ottiene quando 
il puntatore sopra la scala di esposizione è posizionato sopra 
l'indice centrale (nel display del mirino). 

Qualsiasi deviazione rispetto a questa impostazione standard 
viene visualizzata da:

 ● Il puntatore visualizzato in un punto diverso dall'indice 
centrale 

 ● I numeri sopra la scala che rappresentano la misura di 
regolazione in passi EV.

un “+ 0,7” sopra la scala nel display (A), indicherebbe 
un'impostazione di "sovraesposizione di 0,7 EV". Invece 
un "-2", ad esempio, indicherebbe un'impostazione di 
"sottoesposizione di 2EV". Tenere presente che la comparsa 
di un simbolo +/- sul display e nel mirino in modalità manuale 
indica che è stata apportata una modifica all'impostazione 
della compensazione dell'esposizione. Vedere la sezione 
successiva sulla Compensazione dell'esposizione. 

Le impostazioni dell’apertura (B) e della velocità 
dell'otturatore (C) attuali sono indicate a destra della scala di 
esposizione nel modo convenzionale. 

Nota!
Vengono visualizzati anche i punti di arresto completi, 
di mezzo arresto e terzo arresto, secondo l'impostazione 
(vedere l’impostazione degli incrementi a page 92). Ad 
esempio, un'impostazione tra f/8 e f/11 apparirà come f/9,5 
se si sceglie un mezzo arresto.

Modalità di esposizione M

A B C 
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MODALITÀ DI ESPOSIZIONE MANUALE 
VELOCE

La modalità MQ è una modalità manuale in cui la fotocamera 
funziona nel modo più veloce e silenzioso possibile. In 
questa modalità l'otturatore è sempre chiuso e la ,Live View 
è disabilitata. Questa modalità funziona al meglio quando la 
fotocamera X1D II viene utilizzata su un treppiede fisso.

1 Innanzitutto, impostare la messa a fuoco e la composizione 
dell'immagine in un'altra modalità programma, ad 
esempio la modalità manuale (M). La modalità MQ non 
supporta Live View.

2 Utilizzare la fotocamera X1D II su un treppiede fisso 
stabile.

3 Selezionare la modalità MQ sul selettore di modalità.

FUNZIONALITÀ DELLA MODALITÀ MQ

 -  La modalità MQ consente di risparmiare energia perché 
la Live View è disattivata.

 -  La modalità MQ è più veloce perché l'otturatore è già 
chiuso e pronto per l'esposizione.

 -  La modalità MQ è più silenziosa per il fatto che la 
fotocamera utilizza meno movimenti dell'otturatore.

Nota!
La modalità di bilanciamento del bianco “Auto”, AWB, 
richiede che la Live View sia attiva prima di poter impostare 
il bilanciamento del bianco corretto. Per usare AWB nella 
modalità MQ (senza opzione Live View), avviare Live View 
(ad esempio) in modalità M prima di passare alla modalità MQ.

Modalità di esposizione Mq

GUIDA PER L'UTENTE DI X1D II 50C www.hasselblad.com

41FuNzIoNI

Indice



MODALITÀ DI ESPOSIZIONE AUTOMATICA

Selezionare la modalità di esposizione ruotando il selettore  
modalità (1).

L'esposizione automatica permette di scegliere tra due modi 
per controllare la velocità dell'otturatore e le impostazioni 
di apertura in maniera semiautomatica e due in maniera 
completamente automatica.

Priorità apertura A 
L'apertura viene scelta manualmente ruotando la rotella di 
scorrimento anteriore e la velocità dell'otturatore viene scelta 
automaticamente dalla fotocamera. 

Priorità otturatore S 
La velocità dell'otturatore viene scelta manualmente 
ruotando la rotella di scorrimento anteriore e l'apertura viene 
automaticamente scelta dalla fotocamera. 

P programmato
In questa modalità la fotocamera sceglie una combinazione 
di apertura/otturatore in base all'EV misurato (il metodo 
di misurazione rimane a scelta dell’utente), sebbene solo 
entro limiti preimpostati idonei a soddisfare vari requisiti 
e applicazioni. La combinazione di apertura e velocità 
dell'otturatore scelta dalla fotocamera può essere modificata 
ruotando la rotella di scorrimento anteriore.

Completamente automatizzato 
In questa modalità la fotocamera imposta una combinazione 
di apertura e otturatore. La fotocamera è sempre in modalità 
AF e non è possibile effettuare regolazioni. Il bilanciamento 
del bianco è impostato su Auto, il metodo di misurazione è 
con centro ponderato e la modalità di guida è impostata su 
Modalità guida singola.

Nota!
In modalità automatica la rotella di scorrimento anteriore 
seleziona combinazioni di apertura/otturatore alternative, 
mantenendo lo stesso EV e la rotella di scorrimento posteriore 
modifica la misura di compensazione dell'esposizione 
(regolazione rapida). La misura della compensazione è 
indicata sulla scala (2) in modalità Live View. Tenere presente 
che è possibile controllare se la regolazione rapida verrà 
ripristinata da un'esposizione o meno. Vedere page 95.

Nota!
Sia le impostazioni di apertura sia la velocità dell'otturatore 
possono essere modificate anche mentre sul display touch 
lampeggia la “luce di occupato” rossa.

Nota!
In Impostazioni della fotocamera la funzione Regolazione 
rapida può essere impostata per regolare solo l’esposizione 
successiva (impostazione predefinita) o tutte le esposizioni 
future.

Modalità di esposizione A

1 

2 
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MODALITÀ PERSONALIZZATE

Le tre modalità personalizzate C1, C2 e C3 possono essere 
utilizzate per salvare le impostazioni preferite e richiamarle 
all'istante in qualsiasi momento.

COME IMPOSTARE UNA MODALITÀ 
PERSONALIZZATA

1  Selezionare una modalità sul selettore di modalità. 
M, A, S o P. In questo caso è selezionato M (A).

2  Inserire le modifiche delle impostazioni della fotocamera. 
Impostare le opzioni di ISo, AF/MF e WB desiderate, ad 
esempio.

3  Premere il pulsante Menu a destra del display touch per 
visualizzare il menu principale. Vedere anche la page 114.

4  Selezionare Impostazioni generali.
5  Selezionare Modalità personalizzate.
6  Selezionare Salva in C1, C2 o C3.
7  Selezionare Salva per salvare e uscire o selezionare Esci 

per uscire senza salvare.
8  Tutte le impostazioni create saranno ora facilmente 

accessibili dalla Modalità personalizzata C1.
9  Ruotare il selettore di modalità per selezionare C1 (B).
10  ora è possibile utilizzare la fotocamera con tutte le 

impostazioni specifiche inserite nella fase 2 di queste 
istruzioni.

Ripetere i passaggi da 1 a 10 per creare e utilizzare le 3 
diverse modalità personalizzate, C1, C2 e C3.

Quando il selettore di modalità è impostato su C1, C2 
o C3, è possibile cambiare la modalità di esposizione 
dalla schermata di controllo toccando l'icona Modalità di 
esposizione nell'angolo inferiore sinistro. Verrà visualizzata 
una schermata come quella mostrata in (C) in cui è possibile 
selezionare una nuova modalità di esposizione toccando 
l'icona corrispondente.

Modalità di 
esposizione
Modalità M, Mq, 
A, S e P.

A 

B 

C 
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PULSANTE AE -L

In modalità Live View e nelle modalità automatiche (A, S, P e )  
questo pulsante (1) viene usato per bloccare l'esposizione. 
In modalità Manuale bloccherà la combinazione di apertura 
e velocità dell'otturatore, consentendo di modificare la 
combinazione di apertura e velocità dell'otturatore senza 
cambiare l'esposizione con le rotelle di scorrimento.

Nella modalità Naviga viene usato per ridurre l'immagine 
(AF-D la ingrandisce).

In modalità Menu viene utilizzato per uscire da un livello verso 
l’alto nel menu (AF-D entra in un livello verso il basso).

BLOCCA UN' IMPOSTAZIONE EV IN MODALITÀ 
MANUALE E AUTOMATICA

Quando si preme il pulsante, la funzione di misurazione della 
luce viene bloccata sull'impostazione EV di quel momento. 
un'icona AE-L appare a sinistra dell'indicazione dell'apertura 
sul display touch e sul display del mirino elettronico per 
confermare lo stato. Premere di nuovo il pulsante AE-L per 
sbloccare (funzione di attivazione/disattivazione). 

Nell'impostazione bloccata l'apertura e la velocità 
dell'otturatore sono interbloccate. In questo modo è 
possibile scegliere rapidamente una nuova combinazione 
apertura/otturatore che rappresenta ancora lo stesso EV 
(esposizione). Ad esempio, se l'otturatore è impostato su 
1/125s e l'apertura su f/8 e sono bloccati, è possibile accedere 
a nuove combinazioni equivalenti EV di, ad esempio, 1/30s 
a f/16 o 1/500s a f/4 semplicemente spostando la rotella di 
scorrimento anteriore. 

In pratica ciò significa che è possibile, ad esempio, 
posizionare in modalità automatica l'area di misurazione 
(impostazione spot) su un'area nel soggetto che si ritiene 
sia equivalente a un grigio medio e bloccarla con il pulsante 
AE-L. Sarà quindi possibile ricomporre l'immagine con la zona 
di misurazione posizionata su un'area molto più chiara o più 
scura mantenendo comunque l'impostazione di esposizione 
originale e scegliere una nuova combinazione delle 
impostazioni di apertura e velocità dell'otturatore.

1 
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Display del mirino elettronico, EVF Display touch

Display touch
Il display X1D II è sensibile al tocco e può essere utilizzato 
allo stesso modo in cui si naviga su uno smartphone. È, ad 
esempio, possibile scorrire, selezionare, avvicinare le dita 
e allontanarle per applicare lo zoom. È anche possibile 
navigare usando i 5 pulsanti a destra del display touch e le 
rotelle di scorrimento sulla fotocamera.

4.6 IL DISPLAY INTERATTIVO DELLA X1D I I

Display del mirino elettronico, EVF
L'EVF sulla fotocamera visualizza le funzioni ISo, azione di 
messa a fuoco, compensazione dell'esposizione, apertura, 
otturatore e scatti rimanenti. Premere i pulsanti MF/AF e ISo/
WB per modificare le impostazioni. Utilizzare la rotella di 
scorrimento anteriore o la rotella di scorrimento posteriore 
per selezionare le impostazioni desiderate. Premere di nuovo 
lo stesso pulsante per uscire e salvare.

EVF - DISPLAY 
DEL MIRINo 
ELETTRoNICo

DISPLAY TouCH
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4.7 NAVIGAZIONE NEL DISPLAY TOUCH
Il display touch della fotocamera X1D II è simile a un telefono 
o tablet con sensibilità al tocco. Per navigare e controllare la 
fotocamera è possibile utilizzare i gesti seguenti:

Azione   Funzione
Scorrimento verso 
destra

 Consente di tornare indietro/
spostare l'immagine a destra.

Scorrimento verso 
sinistra

 Consente di spostare l'immagine 
a sinistra. Solo in modalità Naviga.

Scorrimento verso 
il basso

Visualizza la schermata di 
controllo.

Scorrimento verso 
l'alto

Consente di nascondere la 
schermata di controllo.

Tocca/Premi Seleziona azione/pulsante/
impostazione.

Doppio tocco  Ingrandisci al 100 %. Di nuovo 
doppio tocco per ridurre 
a schermo intero.

Funzione  Azione
Seleziona Toccare/Premere con un dito.
Visualizza la schermata 
di controllo

 Scorrere verso il basso dalla parte 
superiore dello schermo.

Nascondi la schermata 
di controllo

Scorrimento verso l'alto.

Consente di tornare 
indietro

Scorrimento verso destra.

Ingrandisci Allarga (allontanando le due dita).
Riduci Pizzica (avvicinando le due dita).

Visualizza la schermata di controllo
1 Scorrere verso il basso dalla parte superiore del display 

posteriore o premere il pulsante Menu per visualizzare la 
schermata di controllo. 

2 La schermata di controllo visualizza le impostazioni della 
fotocamera. 

3 La maggior parte delle impostazioni può essere 
modificata toccando il valore o l'impostazione 
nell'interfaccia dello schermo di controllo.

4 Scorrere verso l'alto o premere il pulsante Menu per 
nascondere la schermata di controllo e visualizzare il menu 
principale.

Nota!
La schermata di controllo è interattiva e consente di modificare 
la maggior parte delle impostazioni. La modalità di scatto 
attiva determina quali impostazioni possono essere modificate. 
ulteriori informazioni sono disponibil a page 51.

Scorrimento verso 
destra

Scorrimento verso il 
basso

1   Scorrimento verso 
il basso 2

3   Regolazione delle 
impostazioni

4   Scorrimento verso 
l'alto

Menu principale

Menu principale

Schermata di controllo

Schermata di controllo

Scorrimento verso 
sinistra

Scorrimento verso 
l'alto
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4.8 NAVIGAZIONE NEI MENU

DESCRIZIONE DELLE VOCI DEL MENU DEL 
DISPLAY TOUCH

Lo schermo X1D II è sensibile al tocco. È possibile toccare 
con un dito per selezionare e scorrere in diverse direzioni per 
spostarsi in alto, in basso, in avanti e indietro nell'interfaccia 
utente.

Pulsante   Funzione schermo
1  Pulsante Naviga  Vai a sfoglia immagini
2  Pulsante Rettangolo  Su
3  Pulsante Asterisco  Seleziona
4  Pulsante a forma di croce Giù
5  Pulsante Menu  Torna al menù principale

1 Pulsante Naviga 
Attiva il display e mostra l'ultima immagine. L'utente può 
rivedere le immagini, scorrerle e ingrandirle. È possibile 
visualizzare un’anteprima delle immagini e ingrandirle per 
visualizzare i primi piani delle anteprime per il controllo 
della messa a fuoco. È possibile ridurre per visualizzarne 
più immagini contemporaneamente e infine per 
visualizzare e selezionare le cartelle e i file multimediali.

2 Pulsante Rettangolo 
La funzione dipende dalle informazioni sullo schermo. Il 
pulsante cambia l'overlay in modalità Live View e Naviga. 
Il pulsante sposta il selettore verso l'alto durante lo 
scorrimento nei menu. Quando la schermata di controllo 
è attiva, il pulsante seleziona i parametri che possono 
essere modificati con le rotelle di scorrimento. 

3 Pulsante Asterisco 
Il pulsante Asterisco riduce le immagini per ottenere la 
visualizzazione contemporanea di 9 scatti in modalità 
Naviga. In Live View il pulsante Asterisco ingrandirà al 50 
o al 100 % in base all'impostazione. Vedere page 102.

4 Pulsante a forma di croce 
La funzione dipende dalle informazioni sullo schermo. 
Il pulsante funge da pulsante Elimina immagine nella 
modalità Naviga. Il pulsante consente di spostare il 
selettore verso il basso nei menu. Nella schermata di 
controllo consente di selezionare i parametri che possono 
essere modificati con le rotelle di scorrimento.

5 Pulsante Menu 
Questo pulsante consente di aprire il menu principale. 
Se il menu principale è già attivo, viene visualizzata la 
schermata di controllo.

utilizzando i pulsanti sul pannello di controllo e le rotelle di 
scorrimento sull'impugnatura, è possibile navigare tra i vari 
livelli del menu. Nelle pagine seguenti viene mostratat una 
panoramica delle opzioni di impostazione disponibili.

Schermata di 
controllo

Menu principale

1 

2 

3 

4 

5 
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PANORAMICA DEI MENU E DELLE 
IMPOSTAZIONI SUL DISPLAY TOUCH

Le impostazioni possono essere controllate direttamente 
sullo schermo sensibile al tocco premendo i menu e le icone. 
È possibile scorrere verso l'alto, verso il basso e da sinistra 
a destra, come descritto nei capitoli precedenti. È possibile 
navigare all’interno dei menu sullo schermo anche usando i 
pulsanti e le rotelle di scorrimento seguenti:

1 Pulsanti di controllo accanto al display touch, ad esempio il 
pulsante Menu. 

2 Rotella di scorrimento anteriore. 
3 Pulsante AE-L.
4 Pulsante AF-D.
5 Rotella di scorrimento posteriore.

La navigazione mediante i pulsanti è descritta a page 84 
(Uso dei pulsanti). Il pulsante Menu (1) consente di tornare al menu 

principale o alla schermata di controllo.

2 

3 4 

5 

1 
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Menu principale

4.9 MENU PRINCIPALE DEL DISPLAY 
TOUCH

MENU PRINCIPALE

Il menu principale include 3 diverse impostazioni principali. 
Impostazioni della fotocamera (1), Impostazioni video 
(2) e Impostazioni generali (3). La posizione di queste 3 
impostazioni è fissa e non può essere modificata.

Le icone nella parte sinistra del menu principale sono i 
collegamenti preferiti per le funzioni. In questo esempio 
sono: 
 

Display.
Alimentazione e timeout.
Qualità.
Ritaglio e orientamento.
Messa a fuoco.
Esposizione (+/-).
Memoria.
Connettività.

AGGIUNTA DI COLLEGAMENTI AI PREFERITI 
DEL MENU PRINCIPALE

Per accelerare il flusso di lavoro, è possibile aggiungere alle 
impostazioni preferite quelle usate più frequentemente. 
Queste funzioni verranno quindi visualizzate nel menu 
principale fino a quando non vengono rimosse e sostituite 
con altre impostazioni preferite. Per aggiungere, rimuovere 
o spostare un collegamento, vedere le istruzioni alla pagina 
seguente. 

I collegamenti che possono essere aggiunti sono:

Esposizione
Immagine
Qualità
Messa a fuoco
Autoscatto
Intervallo
Bracketing 
dell’esposizione
Pulsanti personalizzati
Configurazione
Wi-Fi
Display

Touch
Modalità personalizzate
Memoria
Suono
Data e ora
Alimentazione e timeout
Livella
Lingua
Assistenza
Informazioni

Vedere la descrizione dettagliata su come aggiungere e 
rimuovere i collegamenti all’elenco dei Preferiti alla pagina 
seguente.

1 Impostazioni della fotocamera
2 Impostazioni video (funzione non 

ancora implementata)
3 Impostazioni generali
4 Simbolo + (più) (Aggiungi 

impostazione)

1 

2 

3 

4 
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COME AGGIUNGERE I COLLEGAMENTI 
AL MENU PRINCIPALE

1 Selezionare l'icona + (A) nel menu principale.
2 La schermata a comparsa Aggiungi preferito 

visualizza le opzioni che possono essere aggiunte 
a un elenco a scorrimento.

3 Selezionare ad esempio i pulsanti 
personalizzati (B).

4 L'icona dei pulsanti personalizzati viene 
visualizzata nel menu principale e l'azione viene 
salvata nella memoria della fotocamera.

COME RIMUOVERE I COLLEGAMENTI 
DAL MENU PRINCIPALE

1 Tenere premuta l'icona che si desidera 
rimuovere dal menu principale Preferiti. Pulsanti 
personalizzati (C) in questo esempio.

2 Il simbolo di chiusura, X viene visualizzato 
nell'angolo superiore destro del collegamento 
selezionato (D).

3 Selezionare/premere la X nel cerchio arancione 
per eliminare l'icona e rimuovere la funzione dai 
Preferiti del menu principale.

4 L'icona Pulsanti personalizzati non viene più 
visualizzata nell'elenco dei Preferiti del menu 
principale. La stessa funzione può essere quindi 
aggiunta in qualsiasi momento.

COME RIMUOVERE I COLLEGAMENTI 
DAL MENU PRINCIPALE

1 Tenere premuta sull'icona che si desidera 
spostare fino a quando non viene visualizzato il 
simbolo di chiusura X (D).

2 Tenere premuta l'icona e trascinarla in una 
nuova posizione. Le icone si riorganizzano 
automaticamente.

Spostamento di un 
collegamento Collegamento spostatp

Menu principale

Schermata per l’aggiunta di un pop-up 
preferito

Menu principale con pulsanti personalizzati 
aggiunti

Rimozione di un collegamento

A 

B 

C 

D 
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Schermata di 
controllo

Schermata di 
controllo

Modalità A

La velocità 
dell'otturatore 
viene impostata 
automaticamente. 

Schermata di 
controllo

Modalità P

L’apertura e 
la velocità 
dell'otturatore 
vengono 
impostate 
automaticamente.

Schermata di 
controllo

Modalità S

L'apertura viene 
impostata 
automaticamente.

4.10 SCHERMATA DI CONTROLLO
È possibile accedere alle impostazioni più comuni 
usando la schermata di controllo. È possibile 
modificare facilmente queste impostazioni toccando 
qualsiasi funzione e regolandola direttamente.

Visualizza la schermata di controllo
Da qualsiasi schermata è possibile scorrere verso 
il basso dalla parte superiore del display touch 
o premere il pulsante Menu una o due volte per 
visualizzare la schermata di controllo.

Chiusura della schermata di controllo
Scorrere verso l'alto dalla parte inferiore del display 
touch o premere il pulsante Menu per visualizzare il 
menu principale.

Nota!
Quando viene visualizzata la schermata di controllo, 
non è in corso alcuna misurazione della luce. Il 
sensore è inattivo per risparmiare la carica della 
batteria.

PARAMETRI DI ESPOSIZIONE BLOCCATI 
NELLA SCHERMATA DI CONTROLLO

Modalità A
Per Priorità apertura (A) è possibile modificare il 
valore dell’apertura e il valore dell'otturatore sarà 
impostato automaticamente e visualizzato in grigio.

Modalità S
Per Priorità otturatore (S) è possibile modificare il 
valore dell’otturatore e il valore dell’apertura sarà 
impostato automaticamente e visualizzato in grigio.

Modalità P
Quando si seleziona la modalità P, l’apertura 
(5) e l’otturatore (100) vengono determinati 
automaticamente e visualizzati in colore grigio, 
che indica che non è possibile modificare queste 
impostazioni con il tocco. Tenere presente che 
è possibile utilizzare la rotella di scorrimento 
anteriore per modificare la combinazione di 
apertura e velocità dell’otturatore e la rotella 
di scorrimento posteriore per aggiungere una 
correzione dell'esposizione.
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IMPOSTAZIONI SULLA SCHERMATA DI 
CONTROLLO

Bilanciamento del bianco
- Bilanciamento automatico del bianco AWB.
- Nuvoloso.
- ombra.
- Luce diurna.
- Tungsteno.
- Fluorescente.
- Flash.
- Bilanciamento manuale del bianco.

Temp [ºK] Tinta
Nuvoloso 6500 10

Ombra 7500 10

Luce diurna 5500 10

Tungsteno 2850 0

Fluorescente 3800 21

Flash 5500 0

Manuale Variabile 0

Bilanciamento del 
bianco

Messa a fuoco

ISo

Apertura

Messa a fuoco
- AF  Messa a fuoco automatica.
- MF  Messa a fuoco manuale.

ISO
- Consente di selezionare il valore ISo.

Apertura
- Consente di selezionare il valore dell’apertura.

Questo capitolo continua alla pagina successiva.
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Impostazioni sulla schermata di controllo

Velocità dell’otturatore
-  Consente di selezionare il valore della velocità 

dell'otturatore.

Correzione esposizione
-  Consente di correggere l'esposizione del flash 

scorrendo verso destra o sinistra.
-  Consente di correggere l'esposizione scorrendo 

verso destra o sinistra.

Toccando la linea a sinistra o a destra del punto, sarà 
possibile aumentare o diminuire il valore con il valore 
impostato in Menu principale > Impostazioni 
fotocamera > Esposizione > Incrementa 
dimensioni passo > Correzione esposizione.

Ripristinare il valore a zero con un doppio tocco 
sull'icona a sinistra della linea.

Modalità di esposizione
M   Manual Mode (Modalità manuale).
A    Aperture Priority Mode (Modalità 

priorità apertura).
S    Shutter Priority Mode (Modalità 

priorità otturatore).
P   Program Mode (Modalità programma).

Nota!
La modalità di esposizione può essere impostata 
dalla schermata di controllo solo quando il selettore 
di modalità è impostato su C1, C2 o C3.

Modalità di misurazione
- Centro ponderato.
- Spot.
- Centro spot.

Questo capitolo continua alla pagina successiva.

Correzione 
esposizione

otturatore

Modalità di 
esposizione

Modalità di 
misurazione
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Impostazioni sulla schermata di controllo

Modalità di guida
Toccando l'icona Modalità di guida (A) sulla schermata di 
controllo, è possibile selezionare le modalità seguenti:

 ● Singolo 
La fotocamera effettuerà una sola esposizione 
indipendentemente dalla lunghezza della pressione 
del pulsante di scatto dell’otturatore. 

 ● Continuo 
La fotocamera continuerà ad effettuare delle 
esposizioni per tutto il tempo in cui si tiene premuto il 
pulsante di scatto dell’otturatore. 

Tocca di nuovo la funzione desiderata per chiudere la finestra 
di dialogo e renderla attiva.

Continua alla pagina seguente.

Modalità di guida con fotogramma singolo

Schermata di controllo

Modalità di guida continua

A 

B 
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 ● Autoscatto 
La fotocamera attenderà un tempo prestabilito dopo 
aver premuto il pulsante di scatto dell’otturatore prima 
di effettuare l'esposizione. 
Tempo: il ritardo tra il rilascio dell'otturatore 
e l'esposizione. 
LED lampeggiante: consente di controllare se il 
LED anteriore deve essere utilizzato per indicare il 
funzionamento dell'autoscatto. 
Al termine: determina se la funzione deve essere 
attiva o meno dopo un ciclo completato. Se 
impostata su Esci, l'autoscatto viene disabilitato dopo 
l'esposizione. 

 ● Intervallo 
La fotocamera effettuerà un numero predeterminato 
di esposizioni con un intervallo di tempo prestabilito. 
Tempo: il tempo tra le esposizioni. 
Fotogrammi: il numero di esposizioni realizzate. 
Ritardo iniziale: il ritardo tra il rilascio dell'otturatore 
e l'esposizione. 

 ● Bracketing dell’esposizione 
La fotocamera effettuerà automaticamente un numero 
predeterminato di esposizioni con una differenza di 
correzione dell'esposizione preimpostata tra ciascun 
fotogramma. 
Quantità: la differenza di esposizione tra ciascuna 
esposizione. 
Fotogrammi: il numero di esposizioni nella sequenza. 
Ritardo iniziale: il ritardo tra lo scatto dell'otturatore e 
l'esposizione. 
Param in M: consente di specificare quale elemento 
cambiare tra apertura e velocità dell'otturatore se il 
bracketing dell'esposizione viene utilizzato in modalità 
manuale. 
Al termine: determina se la funzione deve essere 
attiva o meno dopo un ciclo completato.

L’impostazione corrente per Autoscatto, Intervallo e 
Bracketing dell’esposizione + visualizzata nella parte 
sinistra del pannello. Se non sono necessarie modifiche, 
toccare nuovamente l'icona della funzione per renderla attiva. 
Per modificare un parametro, toccare la parte destra dello 
schermo (A). Questo determinerà la visualizzazione delle 
impostazioni dedicate per la funzione.

Continua alla pagina seguente.

Autoscatto 

Bracketing dell’esposizione

Intervallo

A 
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IMPOSTAZIONI DELL'AUTOSCATTO

Nella schermata di controllo toccare l'icona Modalità di guida. 
Verrà visualizzata la schermata delle impostazioni (A). Per 
modificare le impostazioni, toccare il pannello a destra (C) per 
visualizzare il menu Impostazioni (B).
Per modificare un’impostazione, toccare il valore per 
visualizzare una qualsiasi delle schermate (E) o (F).
una volta completate le impostazioni, toccare la freccia 
sinistra (G) per tornare alla schermata delle impostazioni della 
modalità di guida.
Quando l'otturatore viene premuto completamente, lo 
schermo posteriore o l’EVF visualizzeranno il conto alla 
rovescia (H). Trascorso il tempo prestabilito, verrà effettuata 
l'esposizione.
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IMPOSTAZIONI DELL’ INTERVALLO

Nella schermata di controllo toccare l'icona Modalità di 
guida che visualizza la schermata delle impostazioni (A). 
Per modificare le impostazioni, toccare il pannello a destra (C) 
per visualizzare il menu Impostazioni (B).
Per modificare una qualsiasi delle impostazioni, toccare il 
valore per visualizzare una qualsiasi delle schermate da (E) 
a (H).
una volta completate le impostazioni, toccare la freccia 
sinistra (I) per tornare alla schermata delle impostazioni della 
modalità di guida.

Continua alla pagina seguente. 
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FUNZIONAMENTO DELL’ INTERVALLO

un timer intervallo attivo e in sospeso è indicato sia nella 
schermata di controllo sia in Live View.

La schermata di controllo mostra l'icona dell'intervallo (A) 
e l'intervallo di tempo (B). Per vedere tutte le impostazioni, 
toccare l'icona Intervallo per visualizzare la schermata delle 
impostazioni come descritto nella pagina precedente.

Le schermate Live View e Anteprima mostrano le stesse 
informazioni con l'aggiunta del numero di acquisizioni 
rimanenti (C) e (D). 

Per avviare la sequenza, premere il pulsante di scatto 
dell’otturatore. Se è stato impostato un ritardo iniziale 
per impedire la vibrazione della fotocamera, quest’ultima 
attenderà prima il numero di secondi preimpostato 
mostrando una schermata nera con un timer per il conto 
alla rovescia, quindi avvierà la sequenza di intervalli.

Dopo l’acquisizione, l'immagine apparirà sullo schermo 
posteriore, insieme alle informazioni sull'intervallo.

Per terminare la sequenza prima che siano state eseguite tutte 
le acquisizioni, premere Esci (il pulsante asterisco).

Nota!
Durante una sequenza di intervalli Live View è disattivata.

Nota!
L'anteprima può essere disattivata nell’impostazione 
"Impostazioni generali > Anteprima > Schermo 
posteriore".

Nota!
L'intervallo non è supportato in Phocus Mobile II o se in 
tethering con Phocus. Per il funzionamento in tethering 
utilizzare la funzione Sequenziatore immagini acquisite in 
Phocus.

Nota!
Durante l'esecuzione di una sequenza di intervalli è possibile 
premere il pulsante Menu per attivare la schermata di 
controllo e verificare lo stato corrente.

Schermata di controllo

Schermata di anteprima dopo un’acquisizione

Live View
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IMPOSTAZIONI DEL BRACKETING 
DELL'ESPOSIZIONE

Nella schermata di controllo toccare l'icona Modalità di 
guida che visualizza la schermata delle impostazioni (A). 
Per modificare le impostazioni, toccare il pannello a destra (C) 
per visualizzare il menu Impostazioni (B).
Per modificare una qualsiasi delle impostazioni, toccare il 
valore per visualizzare una qualsiasi delle schermate da (E) a (J).
una volta completate le impostazioni, toccare la freccia 
sinistra (K) per tornare alla schermata delle impostazioni della 
modalità di guida.
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FUNZIONAMENTO DEL BRACKETING 
DELL'ESPOSIZIONE

una funzione di bracketing dell’esposizione attiva e in sospeso 
è indicata sia nella schermata di controllo sia in Live View.

La schermata di controllo e Live View visualizzeranno l'icona 
del bracketing e il numero di acquisizioni nella sequenza. Per 
vedere tutte le impostazioni, toccare l'icona Intervallo per 
visualizzare la schermata delle impostazioni come descritto 
nella pagina precedente.
Nell'esempio a destra la sequenza di bracketing 
dell'esposizione utilizzerà 3 immagini.

Per avviare la sequenza, premere il pulsante di scatto 
dell’otturatore. Se è stato impostato un ritardo iniziale 
per impedire la vibrazione della fotocamera, quest’ultima 
attenderà prima il numero di secondi preimpostato 
mostrando una schermata nera con un timer per il conto alla 
rovescia, quindi avvierà la sequenza di intervalli.

Durante la sequenza di bracketing dell'esposizione, lo 
schermo posteriore e l'EVF visualizzeranno un overlay di 
informazioni, come mostrato in (A).

Per uscire dalla sequenza prima che sia stata completata, 
premere il pulsante a forma di croce.

Dopo un’acquisizione sullo schermo posteriore verrà 
visualizzata l'ultima immagine

SCHERMATA ESPOSIZIONE LUNGA

Se la velocità dell'otturatore è di 1 secondo o maggiore, 
la schermata a esposizione lunga (B) verrà visualizzata 
durante l'esposizione. Dopo circa 5 secondi il display si 
spegnerà e la fotocamera entrerà in modalità di risparmio 
energetico. È possibile riattivare lo schermo per monitorare 
l'avanzamento dell'esposizione muovendo la mano davanti 
all'EVF senza toccare la fotocamera.

Nota!
Il bracketing dell'esposizione non è supportato in Phocus 
Mobile o se in tethering con Phocus. Per il funzionamento 
in tethering utilizzare la funzione Sequenziatore immagini 
acquisite in Phocus.

Nota!
La misurazione della luce, la messa a fuoco e il bilanciamento 
automatico del bianco vengono eseguiti precedentemente 
alla prima esposizione e vengono applicati a tutte le immagini 
della sequenza.

Schermata di controllo

Live View

Schermata durante l'operazione di bracketing

Schermata quando la velocità dell'otturatore è 
di 1 secondo o più.

3 3

580

+1.0 EV

Exposure Bracketing

3

Exposing

Finish Exposure
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IMPOSTAZIONE DELLA COMPENSAZIONE 
DELL'ESPOSIZIONE FISSA

La compensazione dell'esposizione può essere impostata 
separatamente per il flash e l'esposizione automatica 
utilizzando il metodo seguente.

1 Toccare l'impostazione Correzione esposizione nella 
schermata di controllo (A).

2 Far scorrere il punto bianco a sinistra o a destra per 
impostare il valore desiderato per la compensazione 
dell'esposizione del flash (cursore superiore) e la 
compensazione dell'esposizione fissa (cursore inferiore). 
Toccando la linea a sinistra o a destra del punto, 
aumenterà o diminuirà il valore con il valore impostato 
in Menu principale > Impostazioni fotocamera > 
Esposizione > Regolazione step esposizione > 
Correzione esposizione. 
In alternativa è possibile utilizzare la rotella di scorrimento 
anteriore per impostare la compensazione del flash 
e la rotella di scorrimento posteriore per impostare la 
compensazione fissa. 
L'impostazione viene salvata non appena viene modificata.

3 Toccare fuori dal rettangolo (B) per tornare alla schermata 
di controllo o premere fino a metà corsa il pulsante di 
scatto dell’otturatore per tornare a Live View.

4 La misura della compensazione viene visualizzata sulla 
schermata di controllo (C). In Live View un simbolo '±' 
(D) viene visualizzato tra l'apertura e l'impostazione della 
velocità dell'otturatore come conferma dell'impostazione.

Nota!
Nella schermata delle impostazioni di regolazione è possibile 
effettuare un doppio tocco sul flash o sull'icona '±' per 
ripristinare l'impostazione su 0.

Toccando la linea a sinistra o a destra del punto, 
sarà possibile aumentare o diminuire il valore con il 
valore impostato in Menu principale > Impostazioni 
fotocamera > Esposizione > Incrementa dimensioni 
passo > Correzione esposizione.
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COMPENSAZIONE DELL'ESPOSIZIONE/
REGOLAZIONE RAPIDA

La funzione di compensazione dell'esposizione, sia per la 
modalità manuale sia per quella automatica, può essere 
impostata da -5 a +5 EV, con incrementi di 1/3, 1/2 o 1 EV 
ed è visibile sopra la scala nel mirino e come simbolo ± sulla 
schermata di controllo del display touch. 

Il modo più rapido per realizzare una regolazione in modalità 
di esposizione automatica è utilizzare la rotella di scorrimento 
posteriore (A). 
Impostazione della compensazione temporanea in una 
modalità di esposizione automatica utilizzando la funzione 
Regolazione rapida:

Ruotare la rotella di scorrimento posteriore (A) per 
selezionare la misura della compensazione scelta.

La misura viene visualizzata sia come una cifra EV dotata di 
un prefisso "meno" o "più", sia come indicatore sopra una 
scala da "meno" a "più". 
Se viene impostato un valore di compensazione 
dell'esposizione fissa, la somma della compensazione fissa 
e del valore di regolazione rapida viene visualizzata sulla 
scala.

Le impostazioni predefinite forniscono una compensazione di 
1/3 EV e una cancellazione immediata dell'impostazione dopo 
l'acquisizione.

Live View senza regolazione rapida Live View con regolazione rapida -1 EV Live View con regolazione rapida +1 EV

Nota!
Assicurarsi che sia selezionata l'impostazione Consenti 
regolazione rapida nel menu Impostazioni della 
fotocamera > Esposizione. Per vedere l'effetto di una 
regolazione deve essere selezionata anche l’impostazione 
Simulazione dell'esposizione nel menu Impostazioni 
generali > Live View.
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MODALITÀ DI MISURAZIONE DELLA LUCE

La modalità di misurazione della luce può essere modificata 
nella schermata di controllo. Toccare la modalità desiderata o 
utilizzare la rotella posteriore per selezionare la Modalità.

Diverse modalità di misurazione della luce
Sono disponibili tre modalità di misurazione riflettente.

Centro ponderato.
Spot.
Centro spot.

Centro ponderato
Viene utilizzato per situazioni di luce in cui 
non esiste una prevalenza particolare di 
aree chiare o scure nella gamma tonale. 
Tiene conto di circa il 25 % dell'immagine 
vista nel mirino.

Centro spot
Enfatizza la sezione centrale della schermata 
di messa a fuoco equivalente a circa il 
25 % dell'immagine. Ciò fornisce una 
valutazione equilibrata ed è una scelta 
tipica in cui il soggetto principale è al centro 
dell'immagine.

Spot
L'area sensibile equivale a circa il 2,5 % 
di quella dell'immagine (il punto centrale 
sullo schermo del mirino). Qualsiasi parte 
dell'immagine al di fuori di quest'area non 
influirà sulla lettura dell'esposizione. Ciò 
offre una misurazione molto accurata di 
toni specifici. Risulta eccellente anche per 
misurazioni comparative tonali.
L'area spot è contrassegnata nella schermata 
di Live View.

Modalità di misurazione della luceSimbolo

Modalità di misurazione

Live View con Area spot
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4.11 PORTE DEL CONNETTORE

1 Slot per scheda SD 1 

2 Slot per scheda SD 2 

3 Ingresso audio
Connettore per ingresso audio 
microfono.
Spina stereo da 3,5 mm.
Questa porta viene anche utilizzata 
per collegare il cavo di scatto X per lo 
scatto a distanza senza vibrazioni della 
fotocamera. Vedere page 138.

4 Porta uSB-C
Porta per presa uSB-C per tethering di 
uSB 3 con Mac, PC o iPad.

5 uscita audio
Connettore per uscita audio.
Spina stereo da 3,5 mm.
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4.12 SCHEDE DI MEMORIA
La fotocamera X1D II utilizza solo schede SD. 
Sono disponibili due slot per schede SD sulla 
fotocamera X1D II: lo slot n. 1 (1) e lo slot n. 2 
(2).

Nota!
Tutte le schede devono essere formattate 
nella fotocamera X1D II precedentemente al 
primo utilizzo.

Display di stato della scheda di memoria 
SD

I simboli nel gruppo dello stato (4) nella 
schermata di controllo:

Live View quando non è inserita alcuna scheda

Nessuna scheda inserita.

La scheda n. 1 è inserita e 
pronta per le acquisizioni.

La scheda è piena.

Errore della scheda.

La velocità di lettura/
scrittura della scheda 
è bassa.

La scheda n. 1 è inserita ed è 
bloccata per le acquisizioni, 
come indicato dall'icona di 
blocco secondaria.
Icone secondarie aggiuntive:

La scheda è piena.

La scheda è bloccata.

Nessuna scheda.

Errore della scheda.

Modalità di backup 
selezionata, ma non è stata 
inserita una seconda scheda.

Il gruppo dello stato (3) visualizza 
normalmente le acquisizioni rimanenti, 
ma può anche mostrare:

1 

2 

3 4 
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INSERIMENTO DI UNA SCHEDA DI 
MEMORIA

Inserimento di una scheda SD

1 Aprire la copertura dello slot della scheda 
di memoria facendolo scorrere verso il 
retro della fotocamera, quindi ruotarla in 
senso orario.

2 Quando lo sportello della copertura 
dello slot per schede è aperto, inserire 
la scheda SD nello slot per schede SD n. 1 
(A) o n. 2 (B).

3 Chiudere la copertura dello slot 
ruotandola in senso antiorario e 
spingendola in posizione verso la parte 
anteriore della fotocamera (C) per 
bloccarla in posizione.

SCHEDE DI MEMORIA 
CONSIGLIATE

Per prestazioni ottimali dell'X1D II 50C, si 
consiglia di utilizzare le schede di memoria SD 
seguenti: 
 

 ● Sandisk Extreme PRo uHS-II 300 MB/s
 ● Panasonic V90 uHS-II 280 MB/s
 ● Toshiba EXCERIA PRo uHS-II 270 MB/s
 ● SoNY M uHS-II 260 MB/s

 
Nota!
Evitare l'uso di schede di memoria Micro 
SD/TF con set di schede SD. Alcune schede 
di memoria Sony ad alta velocità G uHS-II 
SD 300 MB/s potrebbero avere una scarsa 
compatibilità e pertanto potrebbero non 
essere in grado di scrivere correttamente i 
dati delle immagini. Per evitare che questo 
si veifichi si consiglia di utilizzare le schede 
di memoria SD consigliate, come elencato 
sopra, per garantire la sicurezza dei dati 
delle immagini.

C 
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B 
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ESTRAZIONE DELLE SCHEDE DI 
MEMORIA SD

Nota!
Non rimuovere una scheda di memoria dalla 
fotocamera se la spia "pronto" lampeggia 
(posizionata nell'angolo in basso a destra sul 
display touch), poiché questo danneggerebbe 
i file sulla scheda con conseguente perdita 
di dati.

Rimozione della scheda SD

1 Aprire la copertura dello slot della scheda 
di memoria sulla fotocamera (A).

2 Premere la scheda SD n. 1 (B) o n. 2 (C) 
leggermente verso l’interno e quindi 
rilasciarla. La scheda SD fuoriuscirà dal 
relativo slot.

3 Afferrare la scheda ed estrarla dalla 
fotocamera.

4 Chiudere la copertura dello slot (D) 
ruotandola in senso antiorario e 
spingendola verso la parte anteriore della 
fotocamera per bloccarla in posizione.
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FORMATTAZIONE DELLE SCHEDE SD

MENu PRINCIPALE > IMPoSTAzIoNI GENERALI > 
MEMORIA > FORMATTA

Nota!
Tutte le schede di memoria SD devono essere formattate nella 
fotocamera X1D II prima di essere utilizzate per la prima volta.

FORMATTAZIONE DELLE SCHEDE DI MEMORIA 
TRAMITE DISPLAY TOUCH

MENu PRINCIPALE > IMPoSTAzIoNI GENERALI > 
MEMORIA > FORMATTA

1 Premere MENu.
2 Accedere a Memoria.
3 Accedere a Formatta.
4 Accedere a Formatta SD.
5 Selezionare "Formatta SD 1" o "Formatta SD 2".
6 Viene visualizzata la finestra di dialogo Formatta scheda.
7 Per confermare, selezionare Formatta premendo il 

pulsante Rettangolo (A). Per uscire senza formattare, 
premere il pulsante a forma di croce (B).

Nota!
È possibile collocare l'icona Memoria come collegamento 
nella schermata del menu principale per semplificare il 
processo di formattazione.

Visualizzazione della finestra di 
dialogo Formatta scheda

Menu Memoria

A 
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ANTEPRIMA STOP DOWN/PROFONDITÀ 
DI CAMPO

Funzionalità Stop Down
L'apertura dell’obiettivo normalmente si riduce solo 
durante l'esposizione. In tutte le altre situazioni, l’apertura 
è completamente aperta.

Di conseguenza, il mirino e il display touch mostreranno 
una profondità di campo ridotta, indipendentemente 
dall'impostazione di apertura corrente.

Come visualizzare l'anteprima della profondità di campo
È possibile effettuare un controllo dell'anteprima visiva della 
profondità di campo seguendo queste istruzioni.

1 Premere il pulsante SToP DoWN (A). 
2 Tenere premuto il pulsante (A).
3 L’apertura dell’obiettivo viene ridotta all’impostazione di 

aperrtura corrente.
4 un'anteprima della profondità di campo viene visualizzata 

nel mirino e nella schermata del display touch, se il 
pulsante SToP DoWN (A) viene premuto completamente.

5 Verificare visivamente la profondità di campo nel mirino 
o sulla schermata del display touch.

6 Rilasciare il pulsante SToP DoWN (A) per riaprire 
completamente l’apertura.

 
Nota! 
La profondità di campo non è assoluta. La sua percezione 
dipende da diversi fattori e quindi dovrebbe essere vista solo 
come un’indicazione approssimativa.

4.13 PULSANTE STOP DOWN

A 
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Apertura
(f/5.6)

Blocco AE

Impostazione ISoStato del GPSStato del flash

Autoscatto.
Lo stato 
Intervallo e 
Bracketing 
viene 
visualizzato 
anche qui.

Impostazione 
del 
bilanciamento 
del bianco. 
Non mostrato 
in modalità 
Bilanciamento 
automatico 
del bianco.

Wi-Fi
Indicatore dell'area 
di messa a fuoco

Stato della 
batteria

Velocità 
dell’otturatore
(1/250 sec)

otturatore 
elettronico

Correzione 
esposizione

Compensazione 
dell'esposizione
Impostazione (+1,0 EV)

Contatore di 
fotogrammi 
rimanenti 
(1.125 rimasti)

Messa a fuoco 
manuale

Icona 
dell’intervallo 
di scansione AF

Area di 
misurazione 
spot

DISPLAY TIPICO LIVE VIEW

Display del mirino elettronico (EVF)Display touch

4.14 INDICAZIONI SU LIVE VIEW
Il display touch e l’EVF mostrano schermate identiche. Questa 
pagina elenca le possibili informazioni visualizzate sul display.
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Indicatore AF bianco. Modalità normale.

Indicatore AF verde. AF impostato correttamente.

Indicatore AF rosso. L'analisi AF non è riuscita 
a eseguire la messa a fuoco.

INDICAZIONI SU AF

1 2 

3 4 
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L'indicatore AF nel centro di Live View indica lo stato del 
sistema AF. Avviare la funzione di messa a fuoco automatica 
premendo leggermente fino a metà corsa il pulsante di scatto 
dell’otturatore o premendo il pulsante Guida AF (AF-D).

Contorno bianco e nero (1)
Modalità normale. La messa a fuoco automatica non sta 
analizzando il soggetto.

Contorno nero e bianco (2)
È in corso la messa a fuoco automatica.

Verde (3)
La messa a fuoco automatica è stata eseguita e la messa a 
fuoco è impostata correttamente.

Rosso (4)
La messa a fuoco automatica non è riuscita e non è impostata 
correttamente.
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SOVRAPPOSIZIONI DI LIVE VIEW

1 La fotocamera visualizza Live View quando si preme fino 
a metà corsa il pulsante di scatto dell'otturatore.

2 Premere il pulsante Rettangolo (B) per passare all’ overlay 
successivo.

3 Premere il pulsante A o E, per uscire da Live View.

Nota!
Se si attiva l'EVF (mirino elettronico) avvicinandosi all'EVF 
con l'occhio e si inizia a guardare attraverso quest'ultimo, la 
funzione Live View per il display touch disattiverà il display 
touch (per risparmiare la batteria) grazie a un sensore di 
prossimità a destra del display EVF. Se si torna nuovamente 
a guardare il display touch, l'EVF viene disattivato e viene 
attivato il display touch.

Impostazioni Live View

Overlay
Selezionare un overlay visualizzato durante Live View. 
Scorrere tra le opzioni con il pulsante (B).

- Informazioni sull’esposizione (F).
- Informazioni sull'esposizione + Griglia (G).
- Informazioni sull'esposizione + Livella (H).
   Vedere il capitolo Livella a page 119 per maggiori dettagli.
- Nessuna (I).

USO DELLO ZOOM IN LIVE VIEW

1 Effettuare un doppio tocco sul display touch o premere 
il pulsante asterisco (C) per ingrandire al 50 % o al 
100 % in quell’area specifica. Il fattore di ingrandimento 
è impostato in Impostazioni della fotocamera > 
Messa a fuoco menu. Si noti che quando si utilizza l'EVF 
è necessario premere il pulsante asterisco per ingrandire.

2 Effettuare un doppio tocco o premere di nuovo il pulsante 
asterisco per ridurre la visualizzazione per vedere 
l’acquisizione intera.

3 È possibile eseguire la panoramica dell'immagine quando 
la si è ingrandita scorrendo rapidamente. 
Se si utilizza l'EVF, è possibile eseguire una panoramica 
dell'immagine scorrendo rapidamente il display touch.

Nota!
Live View comporta un consumo di energia maggiore rispetto 
al funzionamento normale. Lavorando con Live View sarà 
possibile ridurre il tempo di utilizzo della fotocamera.



4.15 MESSA A FUOCO

MESSA A FUOCO AUTOMATICA

La messa a fuoco automatica viene attivata premendo il 
pulsante di scatto dell’otturatore fino alla posizione a metà 
corsa o premendo il pulsante AF-D.

La gamma operativa va da EV 1 a EV 19 a ISo 100.

La messa a fuoco viene determinata aumentando al massimo 
il contrasto all'interno dell'area centrale contrassegnata.

A seconda della situazione l'area AF indicata appare diversa. 
Vedere le illustrazioni a destra e a page 71.

Assistenza luminosa AF
L’assistenza luminosa AF (A) viene attiva automaticamente 
se selezionata. La distanza operativa è di circa 4 metri dalla 
fotocamera.

Nota!
È possibile selezionare la posizione del punto AF. Vedere 
page 77.
È anche possibile scegliere tra tre dimensioni diverse. Vedere 
page 78.

Nota!
Gli obiettivi del sistema H con versione del firmware 
precedente alla 18.0.0 non possono essere aggiornati con 
la funzionalità AF. Per tali obiettivi la fotocamera passa 
automaticamente alla modalità di messa a fuoco manuale.

Indicatore AF verde. Impostazione AF corretta.

Indicatore AF bianco.

Indicatore AF rosso. L'analisi AF non è riuscita 
a eseguire la messa a fuoco.

A 
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Con l'impostazione AF il pulsante di scatto 
dell'otturatore viene bloccato fino a quando la 
fotocamera non trova l'impostazione di messa 
a fuoco ottimale. Questo assicura che non vengano 
effettuate acquisizioni non messe a fuoco con 
precisione. Tuttavia, questo ritardo normalmente 
corrisponde solo a una frazione di secondo in buone 
condizioni di illuminazione e con uno schema di 
messa a fuoco chiaro.

Nota!
In questa modalità l'obiettivo eseguirà la messa 
a fuoco a una certa distanza e rimarrà a fuoco a quella 
distanza, mentre il pulsante di scatto dell’otturatore 
(A) rimane premuto. 

In questo modo è possibile mettere a fuoco un 
oggetto, temporaneamente posizionato all'interno 
della zona di messa a fuoco sulla schermata di 
visualizzazione e, quindi, senza rilasciare il pulsante 
di scatto dell’otturatore (A), ricomporre sapendo che 
la messa a fuoco rimarrà sull'oggetto prescelto anche 
se al momento questo si trova di fuori della zona di 
messa a fuoco. 

Nota!
Per gli oggetti vicini alla fotocamera e con obiettivi 
grandangolari è meglio spostare il punto AF come 
descritto a page 79.

Rilasciando la pressione sul pulsante di scatto 
dell’obiettivo (A) e premendo di nuovo (metà della 
pressione) si modificherebbe ore l'impostazione della 
messa a fuoco sulla distanza dell'oggetto all'interno 
della zona di messa a fuoco.

Vedere Modalità manuale a page 75 per 
informazioni su un modo utile di lavorare con le 
impostazioni manuali e di messa a fuoco automatica 
combinate.

A 
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Impostazione della messa a fuoco manuale
La messa a fuoco manuale può essere utilizzata in qualsiasi 
momento, anche quando ci si trova in modalità di messa a 
fuoco automatica. È inoltre possibile passare alla modalità 
di messa a fuoco manuale e utilizzare manualmente solo la 
ghiera di messa a fuoco sull'obiettivo.

Per gli utenti che preferiscono il controllo manuale della 
messa a fuoco, ma desiderano i vantaggi della messa a fuoco 
automatica, un metodo consiste nell'utilizzare il pulsante AF-D 
impostato su Guida AF. Allineare l'area AF con il soggetto e 
premere il pulsante AF-D. La fotocamera utilizza il sistema di 
messa a fuoco automatica per impostare la messa a fuoco 
corretta e torna immediatamente al controllo manuale della 
messa a fuoco quando il pulsante viene rilasciato. Pertanto, 
è possibile ricomporre l'immagine senza dover continuare 
a premere il pulsante di scatto per mantenere l'impostazione 
di messa a fuoco appena realizzata automaticamente.

Messa a fuoco manuale in Live View

1 Toccare due volte il display touch o premere il pulsante 
asterisco (C) per ingrandire l'area di messa a fuoco 
selezionata.

2 Regolare manualmente il punto focale dell'obiettivo. 
Tenere presente che ci sono due opzioni di assistenza per 
la messa a fuoco che consentono di impostare la messa 
a fuoco con precisione. 
 
- zoom auto al 50 % o 100 %. 
- Focus Peaking (vedere la pagina successiva) 
 
In zoom auto Live View eseguirà automaticamente lo 
zoom al 50 % o al 100 % quando la ghiera di messa a fuoco 
viene girata. Dopo alcuni secondi di inattività, Live View 
torna all'immagine intera. 
Vedere anche la page 102.

3 Toccare due volte o premere di nuovo il pulsante asterisco 
per ridurre la visualizzazione e vedere l’acquisizione intera.

L'uso di queste modalità garantirà una messa a fuoco accurata 
e precisa.
La funzione Zoom Auto è la più precisa, mentre Focus Peaking 
è più veloce da usare.

MESSA A FUOCO MANUALE

Live View

zoom auto al 50 %. Soggetto non a fuoco.

zoom auto al 50 %. Messa a fuoco impostata correttamente.
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FOCUS PEAKING

Menu Impostazioni della messa a 
fuoco manuale

Finestra di dialogo Assistenza in 
modalità MF

Menu Impostazioni della messa a 
fuoco manuale

Finestra di dialogo del colore di 
peaking

Come usare la funzione Focus 
Peaking

La funzione Focus Peaking è uno 
strumento di messa a fuoco manuale 
che consente di identificare quali aree 
del soggetto sono a fuoco. Questa 
funzione non è attiva nella modalità di 
messa a fuoco automatica.

Quando la funzione Focus Peaking è 
attiva e la messa a fuoco viene regolata 
manualmente, l'area messa a fuoco del 
soggetto (in questo caso arancione) si 
sposta in profondità, man mano che la 
messa a fuoco viene spostata.

Indice del menu Impostazioni della 
messa a fuoco manuale

Assistenza in modalità MF
Assistenza messa a fuoco manuale. 
Scegliere tra:
- Focus Peaking.
- zoom auto.
- Nessuna.

Colore di peaking
Consente di selezionare il colore 
di Focus Peaking.
- Arancione.
- Giallo.
- Ciano.
- Magenta.

Soggetto non a fuoco quando Focus Peaking è attivo Visualizzazione Focus Peaking quando il soggetto è a fuoco
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4.16 SPOSTAMENTO DEL PUNTO DI MESSA 
A FUOCO AUTOMATICA

Il punto di messa a fuoco automatica 
(A) può essere spostato e selezionato 
manualmente in uno qualsiasi dei punti 
disponibili (B). La dimensione del punto 
AF può essere impostata su 4 mm, 2,8 
mm o 2 mm. Vedere page 78 per 
maggiori dettagli su come effettuare il 
ridimensionamento. Vedere anche page 
79 per informazioni su come spostare il 
punto mentre si guarda attraverso l'EVF.

Spostamento con il tocco

Se è selezionato Sposta punto AF 
nel Menu principale > Impostazioni 
generali > Touchpad, è possibile toccare 
la nuova posizione (B) dove si desidera 
mettere a fuoco quando Live View è 
attivo.

Spostamento del punto di messa a 
fuoco automatica sul display touch 
nella modalità Live View o nel mirino 
elettronico EVF
1 Avviare la modalità Live View o 

utilizzare l'EVF.
2 Tenere premuto per 1 secondo il 

pulsante AF/MF.
3 Tutti i punti di messa a fuoco saranno 

ora visualizzati come overlay (D).
4 Selezionare uno dei punti AF 

toccando il display touch o ruotare 
la rotella di scorrimento posteriore 
per spostare il punto AF verso l’alto/
il basso e la rotella di scorrimento 
anteriore per spostarsi a sinistra/a 
destra (E).

5 Salvare e uscire esercitando una 
mezza pressione sul pulsante di scatto 
dell’otturatore. Il punto AF si trova ora 
nella nuova posizione selezionata (F).

Come utilizzare le rotelle di 
scorrimento per spostare il punto AF

Punto AF  Rotella di scorrimento 
posteriore

Spostamento 
verso l’alto

Rotazione a sinistra

Spostamento 
verso il basso

Rotazione a destra

Punto AF  Rotella di scorrimento 
anteriore

Spostamento 
a sinistra

Rotazione a sinistra

Spostamento 
a destra

Rotazione a destra

Salvare il nuovo punto esercitando una 
mezza pressione sul pulsante di scatto 
dell’otturatore.

Nota!
Se si seleziona la misurazione spot e viene spostato il punto 
AF, l'area di misurazione della luce sensibile seguirà il punto 
AF.

Nota!
Per riportare il punto AF in posizione centrale, premere il 
pulsante a forma di croce. In Live View il punto di messa 
a fuoco può anche essere riportato al centro premendo il 
pulsante a forma di croce.

Nota!
 In Menu principale > Impostazioni fotocamera > Messa 
a fuoco > Ripristina punto focus è possibile impostare la 
fotocamera affinché riporti automaticamente in posizione 
centrale il punto di messa a fuoco dopo un’acquisizione o che 
mantenga la posizione selezionata.



Grande

Medio

Piccolo

A 

B 
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4.17 RIDIMENSIONAMENTO DEL PUNTO 
DI MESSA A FUOCO AUTOMATICA

Il punto di messa a fuoco automatica può essere 
rimosso e ridimensionato nel menu di messa a 
fuoco come descritto a page 100.

Ridimensionamento con il tocco

Se Sposta punto AF è selezionato nel Menu 
principale > Impostazioni generali’ > 
Touchpad. è possibile utilizzare i gesti di 
avvicinamento e allontanamento delle dita per 
modificare le dimensioni del punto AF quando la 
Live View è attiva.
Tenere presente che in questo caso è anche 
possibile spostare il punto AF con il tocco.

Ridimensionamento nella vista a griglia.

Avviare la modalità Live View o utilizzare l'EVF.

1 Il singolo punto AF viene visualizzato nella 
posizione centrale.

2 Tenere premuto per 1 secondo il pulsante AF/
MF (A).

3 Viene ora visualizzata una griglia con i punti AF 
possibili.

4 Premere il pulsante Rettangolo (B) per scorrere 
tra le diverse dimensioni.

5 Se necessario, è possibile selezionare un 
punto AF al tocco o utilizzando le rotelle di 
scorrimento.

6 Salvare e uscire esercitando una mezza 
pressione sul pulsante di scatto dell’otturatore.



Punto AF al centro

Punto AF spostato

Scorrere con il dito il display posteriore per spostare il punto AF
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4.18 SPOSTAMENTO DEL PUNTO DI MESSA A FUOCO AUTOMATICA 
UTILIZZANDO IL TOUCHPAD

La posizione del punto di messa a fuoco 
automatica può essere modificata durante la 
visualizzazione attraverso l'EVF scorrendo con 
il dito il display posteriore.
Assicurarsi che l'impostazione "Touchpad 
per EVF" nel menu Impostazioni generali > 
Touchpad sia si trovi sull'opzione desiderata. 
Vedere i dettagli a page 112.

Le impostazioni possibili sono:

- Destra
- Sinistra
- In alto a destra
- In alto a sinistra
- In basso a sinistra
- In basso a destra

L’impostazione da usare dipende principalmente 
dall'occhio che si usa per guardare attraverso 
l'EVF. Se si utilizza l'occhio destro, un buon punto 
di partenza è rappresentato dall’impostazione 
“Destra”. In questo caso si utilizzerà la metà 
destra dello schermo come touchpad per 
spostare il punto AF.

Spostamento del punto AF
In questo esempio il "Touchpad per EVF" 
è impostato su "Destra".

Mentre si guarda attraverso l'EVF, posizionare 
il dito sulla parte destra del display posteriore 
e scorrere verso l'alto e leggermente verso 
sinistra. Nell'EVF si vedrà il punto AF che si 
muove: al raggiungimento della posizione 
desiderata, rilasciare il dito dal display 
posteriore. Tuttavia non è necessario rilasciare 
prima dell'esposizione. Il punto AF rimarrà in 
posizione fino a quando non verrà modificato. 
Se in "Dopo l'esposizione" è impostata l'opzione 
"Ripristina punto focus" (vedere page 100), 
dopo l'esposizione il punto di messa a fuoco 
tornerà al centro.

Nota!
Il movimento del punto AF è relativo, in modo 
analogo al touchpad di un computer portatile. 
Ciò significa che se non è possibile spostare 
il punto AF sufficientemente lontano con un 
singolo movimento, sarà necessario sollevare il 
dito e tornare al punto iniziale, quindi ripetere il 
movimento.



4.19 MODIFICA DELLE IMPOSTAZIONI SULL' IMPUGNATURA

Come modificare le impostazioni AF/MF e ISO/WB

Modalità AF/MF
Premere il pulsante AF/MF (D) per passare dalla modalità 
AF a alla modalità MF e viceversa.

Modalità ISO/WB

1 Premere una volta il pulsante ISo/WB (C) sopra 
l'impugnatura della fotocamera per selezionare ISo. 

2 Premere due volte per selezionare WB. 
3 Premere una terza volta per uscire.

ISO   Cambiare la modalità ISo facendo 
scorrere a sinistra o a destra la rondella 
di scorrimento posteriore (B) o quella 
anteriore (A).

WB   Cambiare la modalità WB facendo 
scorrere a sinistra o a destra la rondella 
di scorrimento posteriore (B) o quella 
anteriore (A).

    In modalità manuale WB M utilizzare la 
rotella di scorrimento posteriore (B) per 
selezionare l'impostazione.

    Vedere anche la page 52 per ulteriori 
dettagli.

Selettore di modalità (E)
MQ   Manual Quick Mode (Modalità manuale 

veloce).
M   Manual Mode (Modalità manuale).
A    Aperture Priority Mode (Modalità priorità 

apertura).
S    Shutter Priority Mode (Modalità priorità 

otturatore).
P   Program Mode (Modalità programma).
Rettangolo  Modalità automatica. Anche gli ISo 

vengono impostati automaticamente. 
Diverse funzioni sono limitate o bloccate.

Video Modalità video (non ancora implementata).
C3  Programma personalizzato 3.
C2  Programma personalizzato 2.
C1  Programma personalizzato 1.

A 

B 

C 

D 

E 
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ISO E B ILANCIAMENTO DEL B IANCO

L’ISo e il bilanciamento del bianco vengono impostati 
sull’impugnatura della fotocamera, sul display touch o in 
Phocus, se collegato.

 ● Sull'impugnatura della fotocamera il pulsante ISo/WB 
(A) consente l’accesso immediato alle impostazioni ISo 
e Bilanciamento del bianco. Per apportare le modifiche 
desiderate, vengono utillizzate la rotella di scorrimento 
anteriore (B) e la rotella di scorrimento posteriore (C). 
Queste vengono visualizzate sul display touch e nel 
mirino elettronico (EVF).

 ● Per il display touch le impostazioni vengono modificate sul 
display touch o utilizzando i pulsanti accanto al display. 

Le impostazioni vengono regolate automaticamente 
e simultaneamente all'interno della fotocamera e le 
modifiche sono visualizzate sia sul display touch sia nel 
mirino elettronico.

Nota!
Le modifiche vengono visualizzate sul display touch solo dopo 
il salvataggio delle impostazioni. Per ulteriori informazioni su 
come effettuare le impostazioni manuali del bilanciamento 
del bianco, vedere la sezione  relativa alle "impostazioni del 
display touch".

ISO
1 Premere il pulsante ISo/WB (A).
2 Ruotare la rotella di scorrimento anteriore (B) per 

selezionare l'impostazione ISo.

Bilanciamento del bianco WB
1 Premere il pulsante ISo/WB (A).
2 Ruotare la rotella di scorrimento anteriore (B) per 

selezionare WB (Auto AWB, Luce diurna, ombra, 
Nuvoloso, Flash, Fluorescente, Tungsteno o WB manuale).

3 Per impostare manualmente la temperatura del colore, 
ruotare la rotella di scorrimento anteriore (B) fino a 
quando non viene visualizzato “M/WB”. Quindi nella parte 
inferiore dello schermo viene visualizzato il valore della 
temperatura di colore.

4 utilizzare la rotella di scorrimento posteriore (C) per 
impostare il WB manuale.

Nota!
Le impostazioni di bilanciamento del bianco non sono 
tecnicamente necessarie per i file RAW 3F/3FR. I file 
in formato RAW contengono tutte le informazioni 
necessarie per la correzione in Phocus e/o in altri software, 
indipendentemente dalla temperatura del colore originale 
della sorgente di luce o dall'impostazione della temperatura 
del colore della fotocamera al momento dell'esposizione.
Se si intende eseguire gli scatti in formato RAW e JPEG o 
utilizzare Phocus per la produzione di JPEG e si prevede di 
consegnare o stampare direttamente i file JPEG, è necessario 
eseguire un'impostazione di Bilanciamento del bianco.

Nota!
Le impostazioni ISo e di bilanciamento del bianco vengono 
impostate sull’impugnatura della fotocamera o sul display 
touch e vengono aggiornate automaticamente sia sul touch 
display sia nel mirino elettronico.

A B 

C 
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4.20 NAVIGAZIONE, ANTEPRIMA 
E ISTOGRAMMA

NAVIGAZIONE NELLE IMMAGINI ACQUISITE
Le immagini acquisite sulle schede possono essere sfogliate 
sul display posteriore o nell'EVF. La posizione in cui vengono 
visualizzate le acquisizioni dipende da quale schermo è attivo 
quando viene premuto il pulsante Riproduci/Naviga (C).

Navigazione delle immagini acquisite sul display 
posteriore
Per accedere alla modalità Naviga, premere il pulsante Naviga 
(C) accanto al display touch.

In modalità Naviga scorrere verso destra o sinistra o utilizzare 
la rotella di scorrimento anteriore (A) sull'impugnatura della 
fotocamera per sfogliare le acquisizioni contenute in una 
cartella.

In modalità Naviga sul display posteriore scorrere verso 
destra o verso sinistra per sfogliare le immagini acquisite.

Ridurre la vista cartelle per selezionare un'altra cartella da 
esplorare come descritto a page 84.

Premere il pulsante di scatto dell’otturatore (B) per uscire 
dalla modalità Naviga o premere il pulsante Menu (E).

Accedere alla finestra di dialogo Elimina immagine premendo 
il pulsante a forma di croce (D).

Per selezionare un altro overlay, utilizzare la rotella di 
scorrimento posteriore.

È possibile ridurre le dimensioni della visualizzazione  
a 9 immagini premendo il pulsante AE-L nella visualizzazione 
a immagine intera. È possibile ridurre ulteriormente le 
dimensioni della vista cartelle e infine selezionare la scheda 
come descritto a page 84 (Uso dei pulsanti).

L'impostazione Anteprima immagine nel menu Impostazioni 
generali > Anteprima include un’opzione che consente 
di scegliere di visualizzare automaticamente un'anteprima 
nell'EVF dopo ogni acquisizione. ulteriori informazioni sono 
disponibili a page 111.

Navigazione nelle acquisizioni nell'EVF
Con l'EVF attivo premere il pulsante Riproduci/Naviga (C). 
Verrà visualizzata l'ultima immagine acquisita.

Per visualizzare un'altra immagine, utilizzare la rotella di 
scorrimento anteriore o scorrere il display posteriore.

Per selezionare un altro overlay, utilizzare la rotella di 
scorrimento posteriore.

È possibile ingrandire le immagini usando il pulsante AF-D. 
Per ridurre le dimensioni delle immagini utilizzare il pulsante 
AE-L. Una pressione prolungata (1 secondo) consente di 
ingrandire o ridurre automaticamente. L’ingrandimento 
nell'ultima immagine verrà eseguito attorno al punto di messa 
a fuoco utilizzato.

Quando l’immagine è ingrandita, è possibile eseguire la 
panoramica della stessa scorrendo rapidamente con il dito il 
display posteriore. È possibile impostare l’area dello schermo 
posteriore utilizzata nel modo mostrato a page 112.
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Vista con zoom applicato

Anteprima standard

Modalità di visualizzazione a 9 immagini

INGRANDIMENTO E RIDUZIONE SUL DISPLAY 
TOUCH

È possibile utilizzare i gesti seguenti per effettuare 
l’ingrandimento e la riduzione sul display touch:

Funzione  Azione
Ingrandisci  Allarga (allontanando le due dita).
Riduci    Pizzica (avvicinando le due dita).

Azione   Funzione
Doppio tocco   Ingrandisci al 100 %. utilizare di 

nuovo il doppio tocco per ridurre a 
schermo intero.

Modalità di visualizzazione a 9 immagini
La modalità di visualizzazione a 9 immagini mostra una 
panoramica di un massimo di 9 acquisizioni. Scorrere verso 
il basso per visualizzare tutte le immagini acquisite nella 
cartella.

È possibile accedere alla modalità di visualizzazione  
a 9 immagini premendo il pulsante AE-L, oppure riducendo 
le dimensioni con un “pizzicamento” a due dita.
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SELEZIONE DELLA SCHEDA DA RICERCARE

È possibile selezionare la scheda SD 1 o la scheda SD 2 per 
sfogliare le immagini acquisite.

Per selezionare quale scheda vedere, spostarsi in alto nella 
struttura delle cartelle fino a raggiungere la finestra di dialogo 
"Seleziona scheda da ricercare".
La struttura delle cartelle è la seguente:

Schede di memoria
Cartelle
9 immagini
1 immagine

 
È possibile accedere alla finestra di dialogo per la selezione 
della carta utilizzando il tocco o i pulsanti e le rotelle.
 
Con il tocco:

1 Quando si visualizza un'immagine (1) avvicinare le dita per 
passare alla visualizzazione a 9 immagini (2).

2 Nella visualizzazione a 9 immagini: premere il pulsante 
"Cartella su" (A) nell'angolo superiore sinistro per 
accedere alle cartelle.

3 Nella schermata di visualizzazione delle cartelle: premere 
il pulsante "Cartella su" nell'angolo superiore sinistro per 
accedere al livello Scheda.

4 Selezione della scheda da ricercare.
5 Selezionare la cartella facendo clic sul nome della cartella 

(322HASBL).
6 Selezionare l'immagine che si desidera visualizzare dalla 

visualizzazione a 9 immagini.
7 Viene visualizzata l'immagine selezionata.
 
Usando i pulsanti:

8 Quando si visualizza un'immagine (1): premere il pulsante 
AE-L per passare alla visualizzazione di 9 immagini (2).

9 Continuare a premere ripetutamente il pulsante AE-L per 
salire nella struttura delle cartelle.

10 Selezionare la scheda da ricercare usando una delle rotelle 
di scorrimento

11 utilizzare il pulsante AF-D per selezionare la scheda.
12 utilizzare ripetutamente le rotelle di scorrimento e il 

pulsante AF-D per selezionare la cartella da rivedere.

A 

3 4 

5 6 

7 

1 2 
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CREAZIONE DI UNA NUOVA CARTELLA

È possibile creare una nuova cartella sulla scheda SD 
attualmente attiva. Quando viene creata una nuova cartella, 
tutte le immagini nuove verranno archiviate in quella cartella. 
Il nome della cartella viene generato automaticamente e non 
può essere modificato.
Non è possibile memorizzare le immagini in una cartella 
precedente.

Al tatto:

1 Quando si visualizza un'immagine (A) pizzicare verso 
l'interno per passare alla visualizzazione di 9 immagini (C).

2 Nella visualizzazione di 9 immagini: premere il pulsante 
"Cartella su" (B) nell'angolo in alto a sinistra per andare 
alle cartelle.

3 Nella schermata di visualizzazione delle cartelle: premere 
il pulsante "Aggiungi cartella" (D) nell'angolo in alto 
a destra per creare una nuova cartella.

4 Nella finestra di dialogo Crea cartella (E), scegliere Crea 
per creare una nuova cartella o Esci per saltare.

 
Oppure usando i pulsanti:

1 Quando si visualizza un'immagine (A): premere il pulsante 
AE-L per passare alla visualizzazione di 9 immagini (C).

2 Premere di nuovo il pulsante AE-L per visualizzare la 
struttura delle cartelle.

3 Selezionare l'icona "Aggiungi cartella" (D) nell'angolo in 
alto a destra usando una delle rotelle di scorrimento

4 Utilizzare il pulsante AF-D per visualizzare la finestra di 
dialogo Crea cartella (E).

5 Nella finestra di dialogo scegliere Crea per creare una 
nuova cartella o Esci per saltare.

Quando viene creata la nuova cartella, la schermata di 
visualizzazione delle cartelle (F) mostrerà la nuova cartella. Per 
visualizzare le immagini nella cartella precedente (259HASBL), 
procedere come descritto nella pagina precedente. Le nuove 
immagini verranno archiviate automaticamente nella nuova 
cartella.

Nota!
È solo possibile creare una nuova cartella sulla scheda SD 
attualmente attiva. Durante la navigazione dell'altra scheda, 
l'icona "Aggiungi cartella" non sarà disponibile.

Visualizzazione di 1 immagine

Visualizzazione di 9 immagini

Visualizzazione delle cartelle

Visualizzazione delle cartelle

Crea una finestra di dialogo

A 

C 

B 

D 

E 

F 
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1 Scheda (1 o 2)
2 Data di acquisizione
3 ora di acquisizione
4 Apertura (f/5.6)
5 Velocità 

dell’otturatore (125)

6 Impostazione ISo 
(100)

7 Indicatore di 
correzione 
dell'esposizione 
+/- e valore 
di correzione 
dell'esposizione 
(0,0 EV)

ANTEPRIMA STANDARD

L'anteprima standard viene visualizzata quando si accende la 
fotocamera per la prima volta ed è probabilmente la vista che 
si utilizzerà più spesso.

Visualizza un'anteprima dell’immagine acquisita più recente e 
le informazioni di base sulle impostazioni.

MODALITÀ DI VISUALIZZAZIONE DI 
9 IMMAGINI

Per richiamare la modalità di visualizzazione di 9 immagini, 
premere il pulsante AE-L in modalità Naviga. In questa 
modalità è possibile visualizzare una panoramica di un 
massimo di 9 immagini acquisite. Se ci sono più di 9 
acquisizioni, scorrere verso il basso per navigare tra le 
immagini acquisite.
Toccare una delle immagini piccole per visualizzarla 
a schermo intero.

1 2 3 

4 5 6 7 
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OVERLAY ANTEPRIMA

oltre all’overlay standard come descritto a page 83, gli 
overlay disponibili sono: Modalità Istogramma, modalità 
Dettagli immagini acquisite, modalità Istogramma luminanza 
e modalità RGB Istogramma separato.

MODALITÀ ISTOGRAMMA

La modalità Istogramma visualizza l'istogramma RGB con 
canali RGB separati visibili. I dettagli RGB sono memorizzati 
con il file di acquisizione e possono essere consultati in 
Phocus e altre applicazioni.

MODALITÀ DETTAGLI IMMAGINI ACQUISITE

La modalità Dettagli immagini acquisite mostra la scheda 
SD (1), la data (19-05-19), l'ora (14:32:08), l'apertura 
selezionata (f/11), la velocità dell'otturatore (250), ISO (100), 
le impostazioni EV (+/- 0,0), la modalità (A), la modalità di 
misurazione della luce (centro ponderato), il bilanciamento 
del bianco (luce diurna), Lunghezza focale (45 mm).

COME MODIFICARE L’OVERLAY 
DELL' ISTOGRAMMA

Toccare la parte inferiore dell'immagine o utilizzare la rotella 
di scorrimento posteriore o il pulsante Rettangolo per 
spostarsi tra le rappresentazioni dell'istogramma disponibili.

MODALITÀ ISTOGRAMMA LUMINANZA

La modalità Istogramma luminanza visualizza la luminosità. La 
luminanza è rappresentata da un grafico bianco.

MODALITÀ RBG ISTOGRAMMA SEPARATO

Nella modalità RGB istogramma separato vengono visualizzati 
i singoli canali RBG. Il canale R rosso per primo, il canale G 
verde nel mezzo e il canale B blu sotto i canali rosso e verde.
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MODALITÀ DI ESPOSIZIONE ISTOGRAMMA

Esposizione istogramma
L'istogramma fornisce un grafico che indica il numero totale 
di pixel per ciascun livello di luminosità, con una luminosità 
compresa tra il nero a sinistra e il bianco a destra. È uno 
strumento prezioso per la valutazione delle acquisizioni. 

uno scatto ben esposto di solito ha una gamma completa 
di livelli, mentre le acquisizioni sottoesposte e sovraesposte 
tendono a mostrare livelli concentrati nella parte sinistra 
o destra della scala. 

L'istogramma è solo un indicatore che dovrebbe essere 
interpretato. Esistono diverse situazioni in cui un istogramma 
"scadente" corrisponderà a un'esposizione che potrebbe 
essere perfetta per l'effetto desiderato.

Studiare gli esempi di istogramma e le spiegazioni di seguito.

Sottoesposizione
La visualizzazione dell'istogramma concentrata a sinistra 
con pochi pixel altrove indica la probabilità di una 
sottoesposizione. Molti dettagli andranno persi nell'ombra.

Esposizione uniforme
La visualizzazione dell'istogramma su tutta la gamma indica 
la probabilità di una buona esposizione. Potrebbero esserci 
ancora alcuni pixel agli estremi, che indicano alcune zone di 
massima luce e ombre sature, ma questo è spesso normale in 
una buona esposizione.

Sovraesposizione
La visualizzazione dell'istogramma concentrata a destra 
con pochi pixel altrove indica la probabilità di una 
sovraesposizione. Molti dettagli andranno persi nelle zone 
di massima luce.

Sottoesposizione Esposizione uniforme Sovraesposizione
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GPS

L'icona GPS, quando attiva, viene visualizzata nell'angolo 
in alto a sinistra nel mirino e quando si utilizzano i menu 
delle impostazioni. Quando la schermata di controllo 
è attiva, l'icona GPS viene visualizzata vicino al centro 
del display.

Lo stato GPS viene visualizzato in 3 modi diversi:

Icona fissa
Il GPS ha ottenuto la posizione.

Icona lampeggiante
Il GPS non ha ancora ottenuto la posizione.

Nessuna icona visibile
Il GPS non è attivato nel menu Generale > GPS.

Nota!
Ci sono situazioni in cui il modulo GPS X1D II può 
ricevere meno informazioni sulla posizione o nessuna 
informazione. Si tratta, per esempio, di quando la 
fotocamera X1D II è al chiuso, in un tunnel e persino in 
boschi con alberi di grandi dimensioni.

Icona GPS sulla schermata di controllo

Icona GPS nei menu Impostazioni

Icona GPS nel mirino
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5 IMPOSTAZIONI
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menu impostazioni della fotocamera

5.1 MENU IMPOSTAZIONI DELLA FOTOCAMERA

mEnU pRInCIpaLE > ImpostazIonI DELLa 
FotoCamERa > EsposIzIonE

1 premere l'icona della fotocamera sul 
display touch.

2 Verrà visualizzato il menu impostazioni 
della fotocamera.

Far scorrere il dito verso destra o premere il 
pulsante menu/UsCIta per tornare al menu 
principale.

menu principale

Icona della 
fotocamera

menu impostazioni di esposizione
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IMPOSTAZIONI REGOLAZIONE STEP 
ESPOSIZIONE

mEnU pRInCIpaLE > ImpostazIonI DELLa FotoCamERa 
> EsposIzIonE > REGoLazIonE stEp EsposIzIonE

1 premere l'icona della fotocamera sul display touch.
2 Verrà visualizzato il menu impostazioni della fotocamera. 
3 premere su menu impostazioni di esposizione.

Far scorrere il dito verso destra o premere il pulsante menu/
UsCIta per tornare al menu principale.

Esposizione
selezionare tra incrementi di arresto di 1, 1/2 e 1/3.

Correzione esposizione
selezionare tra incrementi di arresto di 1, 1/2 e 1/3.

menu impostazioni di esposizione

Impostazione dell'incremento 
dell'esposizione

Impostazione dell'incremento di 
correzione esposizione
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IMPOSTAZIONI DELLA FUNZIONE 
OTTURATORE
mEnU pRInCIpaLE > ImpostazIonI DELLa 
FotoCamERa > EsposIzIonE > FUnzIonE 
ottURatoRE

1 premere l'icona della fotocamera sul display touch. 
2 Verrà visualizzato il menu impostazioni della 

fotocamera.
3 premere su menu impostazioni di esposizione.
4 selezionare Funzione otturatore.

Far scorrere il dito verso destra o premere il pulsante 
menu/UsCIta per tornare al menu principale.

Otturatore elettronico
selezionare on oppure off. se questa opzione è 
selezionata, la fotocamera disabiliterà l'otturatore 
dell'obiettivo e utilizzerà invece un otturatore 
elettronico nel sensore. Quando l'otturatore 
elettronico è attivo, questo viene indicato 
dal simbolo E presente davanti alla velocità 
dell'otturatore in Live View e nella schermata di 
controllo.

tenere presente le limitazioni seguenti con 
l'otturatore elettronico:
• La fotocamera utilizzerà il rolling shutter 

disponibile sul sensore, che ha una velocità 
di lettura di circa 300 ms. Ciò provocherà una 
distorsione dell'immagine se la fotocamera 
o il soggetto si muovono durante l'esposizione. 
si consiglia l’uso di un treppiede e di mantenere 
il soggetto fermo.

• L'Iso sarà limitato a 3200.
• non viene garantita la qualità completa 

dell'immagine.
• La gamma di velocità dell'otturatore va da 

68 minuti a 1/10000 sec.
• Il flash è disabilitato.
• L'azionamento continuo è disabilitato.
• La funzione true Exposure è disabilitata.

True Exposure
selezionare on oppure off. La casella di controllo 
sarà contrassegnata con il simbolo √ quando 
la funzione True Exposure è attiva (on), mentre 
sarà vuota quando è inattiva (off).

La funzione determina se l'esposizione va regolata 
automaticamente per creare un'impostazione di 
esposizione reale. on consente tale regolazione. 
Off mantiene l'impostazione normale.

Nota!
Se si utilizza il flash/strobo come fonte di luce principale 
e 1/800 o una velocità dell'otturatore minore (a seconda 
del tipo di obiettivo), ricordarsi di disattivare l'opzione 
true Exposure.

Nota!
La funzione true Exposure è stata progettata per 
mantenere la velocità dell'otturatore inalterata rispetto 
al valore di apertura. Vedere la prossima pagina.

schermata di controllo con otturatore elettronico attivo

Live View con otturatore elettronico attivo

Nota!
Un otturatore elettronico attivo viene indicato dal simbolo 
“E” presente davanti alla velocità dell'otturatore in Live View 
e nella schermata di controllo.

menu impostazioni di esposizione
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SPIEGAZIONE DELLA FUNZIONE TRUE EXPOSURE

La true Exposure è una funzione dell'obiettivo XCD e HC/
HCD che consente di non alterare la velocità dell'otturatore 
quando si fa lo stop down. Questo effetto forse non viene 
compreso così comunemente, in quanto è specificatamente 
limitato agli otturatori integrati dell'obiettivo rispetto agli 
otturatori sul piano focale.

Quando un obiettivo scatta in stop down, aumenta la velocità 
dell'otturatore effettiva, influenzando di conseguenza 
l'esposizione impostata. a basse velocità dell'otturatore 
l'effetto è minimo, ma a velocità più elevate, ad esempio 
1/500 sec, l'effetto diventa chiaramente visibile. Vengono 
quindi utilizzate misure compensative automatiche nella 
regolazione della velocità. 
poiché la compensazione può essere applicata solo 
laddove è possibile regolare la velocità, ciò impedisce la 
possibilità di regolare le velocità più elevate. per ovviare 

a ciò, vengono quindi apportate regolazioni compensative 
all'apertura per mantenere l'esposizione impostata. Questa 
compensazione non è sempre richiesta e quando si utilizza 
il flash/strobo come fonte di luce principale, in realtà non 
sarebbe auspicabile, dato che la compensazione comporterà 
una sottoesposizione. Pertanto, quando si utilizza il flash/
strobo come fonte di luce principale, è necessario impostare 
la funzione true Exposure su oFF in menu principale > 
Impostazioni della fotocamera > Esposizione > true Exposure 
sul display della fotocamera.

È possibile scaricare una spiegazione completa di questa 
situazione possibile da www.hasselblad.com.

ora

Livello di luce 
sul piano 

dell'immagine

 apertura massima

stop down a uno stop con 
true Exposure on

stop down a uno stop con 
true Exposure oFF

t completamente aperto

t stop down = t Completamente 
aperto

t stop down > t Completamente aperto

(Uso della True Exposure)

(Senza la True Exposure)
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AE-L (BLOCCO AE)/REGOLAZIONE RAPIDA

MENU PRINCIPALE > IMPOSTAZIONI DELLA FOTOCAMERA > 
EsposIzIonE >aE-L/REGoLazIonE RapIDa

1 premere l'icona della fotocamera sul display touch. 
2 Verrà visualizzato il menu impostazioni della fotocamera.
3 premere su menu impostazioni di esposizione.
4 Scorrere verso il basso fino a AE-L/Regolazione rapida.

Far scorrere il dito verso destra o premere il pulsante menu/
UsCIta per tornare al menu principale.

Consentire la regolazione rapida
selezionare on oppure off. La casella di controllo sarà 
contrassegnata con il simbolo √ quando la funzione è 
attiva (on), mentre sarà vuota quando è inattiva (oFF).

Quando la casella è selezionata, è possibile utilizzare la 
rotella di controllo posteriore per consentire una veloce 
regolazione dell'esposizione.

Ripristinare dopo l'esposizione
La funzione controlla se lo stato di Regolazione rapida 
dell'esposizione e di Blocco aE viene ripristinato da 
un'esposizione oppure no.

menu impostazioni di esposizione
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ISO AUTO/P/COMPLETAMENTE 
AUTOMATIZZATO

mEnU pRInCIpaLE > ImpostazIonI DELLa FotoCamERa 
> EsposIzIonE > Iso aUto/p/CompLEtamEntE 
aUtomatIzzato

1 premere l'icona della fotocamera sul display touch.
2 Verrà visualizzato il menu impostazioni della fotocamera.
3 premere su menu impostazioni di esposizione.
4 Scorrere verso il basso fino a ISO Auto/P/Completamente 

automatizzato

Far scorrere il dito verso destra o premere il pulsante menu/
UsCIta per tornare al menu principale.

Limite di velocità dell'otturatore
Il limite della velocità dell'otturatore può essere impostato 
direttamente o in funzione della lunghezza focale. Vedere 
le illustrazioni a destra.

ISO Auto: Imposta la velocità dell'otturatore più lenta 
prima che l’Iso aumenti.

P: se la velocità dell'otturatore calcolata è inferiore al 
valore impostato, verrà modificato il valore di apertura 
invece della velocità dell'otturatore.

Completamente automatizzato: se la velocità 
dell'otturatore calcolata è inferiore al valore impostato, 
verrà modificato il valore di apertura invece della velocità 
dell'otturatore.

Nota!
Il limite di velocità dell'otturatore può essere comunque 
superato in alcuni casi. ad esempio, se si utilizza la modalità 
a, se il limite Iso massimo è già stato raggiunto e la luce 
non è sufficiente, il limite della velocità dell'otturatore verrà 
superato come ultima risorsa per ottenere un'esposizione 
corretta.

menu impostazioni di esposizione

Impostazione del limite di velocità 
dell'otturatore diretto

Impostazione del limite di velocità 
dell'otturatore come funzione della 
lunghezza focale.

Con questa impostazione e un 
obiettivo da 45 mm il limite di 
velocità dell'otturatore sarà:
1/(2 x 45) = 1/90 s.

Il limite di velocità dell'otturatore è 
impostato su:
1/125 s.
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RITAGLIO E ORIENTAMENTO

mEnU pRInCIpaLE > ImpostazIonI 
DELLa FotoCamERa > RItaGLIo 
E ORIENTAMENTO

1 premere l'icona della fotocamera 
sul display touch. 

2 Verrà visualizzato il menu 
impostazioni della fotocamera.

3 premere sul menu Ritaglio 
e orientamento.

Far scorrere il dito verso destra 
o premere il pulsante Menu/USCITA 
per tornare al menu principale.

Ritaglia maschera
aggiunge una maschera di ritaglio 
alla Live View e al file RAW. Se 
importata in phocus la maschera 
di ritaglio può essere modificata 
o rimossa.

Impostazioni modalità ritaglio:
Nessun ritaglio (645)
1:1 (6x6)
7:6 (6x7)
5:4 (4x5)
11:8,5 (Lettera)
297:210 (A4)
3:2 (6x9)
Ritaglio 3:2 (24x36). Vedere le note 
di seguito.
16:9 (schermo)
2:1 (6x12)
65:24 (XPan)

Note: 

 ● I file JPG non vengono ritagliati.
 ● Le modalità di ritaglio vengono disabilitate in modalità 

tethering UsB.
 ● Le modalità di ritaglio non sono supportate in phocus 

mobile.
 ● Un buon metodo è quello di programmare un pulsante 

su "modalità ritaglio successiva" o "modalità ritaglio 
precedente". Ciò consente una rapida selezione del 
formato di ritaglio. Una pressione prolungata su questo 
pulsante tornerà a "nessun Ritaglio". Vedere page 113.

 ● se un pulsante è programmato su "modalità ritaglio 
successiva" o "modalità ritaglio precedente", il ritaglio 3:2 
(24x36) sarà disponibile solo quando verranno utilizzati 
l'otturatore elettronico e altri obiettivi diversi da XCD 
o HC/HCD. Utile quando si utilizzano obiettivi di terzi 
progettati per il formato 24x36 mm.

Continua alla pagina seguente.

menu impostazioni della fotocamera menu ritaglio e orientamento

Live View con Nessun ritaglio

Live View con 65x24 (XPan)
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ORIENTAMENTO IMMAGINE

mEnU pRInCIpaLE > ImpostazIonI 
DELLa FotoCamERa > RItaGLIo E 
oRIEntamEnto

1 premere l'icona della fotocamera 
sul display touch. 

2 Verrà visualizzato il menu 
impostazioni della fotocamera.

3 premere sul menu Ritaglio e 
orientamento.

Far scorrere il dito verso destra o 
premere il pulsante menu/UsCIta per 
tornare al menu principale.

Orientamento dell'immagine in post 
Imposta l'orientamento di 
visualizzazione delle immagini 
acquisite quando compaiono in 
phocus. per evitare cambiamenti 
involontari di orientamento 
quando la fotocamera è puntata 
verso l'alto o verso il basso, è 
possibile bloccare l'impostazione 
dell'orientamento.

Impostazioni di rotazione in 
senso orario:
auto.
Bloccare a 0 gradi.
Bloccare a 90 gradi.
Bloccare a 180 gradi.
Bloccare a 270 gradi.

menu impostazioni della fotocamera menu ritaglio e orientamento
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5.2 IMPOSTAZIONI DELLA QUALITÀ DELL' IMMAGINE
mEnU pRInCIpaLE > ImpostazIonI 
DELLa FotoCamERa > QUaLItÀ

1 selezionare l'icona della fotocamera 
sul display touch.

2 Verrà visualizzato il menu impostazioni 
della fotocamera.

3 premere sul menu Impostazioni 
qualità.

Far scorrere il dito verso destra o premere 
il pulsante menu/UsCIta per tornare al 
menu principale.

Impostazioni formato immagine
RAW.
RAW + JPG.
JPG.

Nota!
Le dimensioni del file JPG dipendono 
dal soggetto e dal valore Iso. I soggetti 
con molti dettagli o un'impostazione Iso 
elevata produrranno file più grandi.

menu Impostazioni della fotocamera menu Qualità

menu Impostazioni formato 
immagine
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menu Impostazioni della fotocamera menu messa a fuoco

5.3 IMPOSTAZIONI DELLA MESSA A FUOCO AUTOMATICA DELLA FOTOCAMERA

mEnU pRInCIpaLE > ImpostazIonI 
DELLa FotoCamERa > mEssa 
A FUOCO

1 selezionare l'icona della fotocamera 
sul display touch. 

2 Verrà visualizzato il menu 
Impostazioni della fotocamera.

3 premere sul menu Impostazioni di 
messa a fuoco

Far scorrere il dito verso destra 
o premere il pulsante Menu/USCITA 
per tornare al menu principale.

Messa a fuoco automatica

Impostazioni dimensione punto AF
selezionare la dimensione dell'area 
utilizzata per le misurazioni aF. 
È possibile scegliere tra:

Grande (35 punti)
Media (63 punti)
Piccola (117 punti)

Vedere anche page 78 
per sapere come realizzare il 
ridimensionamento.

Impostazioni Ripristina punto 
focus
seleziona una di queste due 
impostazioni:

- Dopo l'esposizione
- mai.

Il punto di messa a fuoco automatica 
può essere riportato alla posizione 
centrale dopo ogni esposizione. se 
è necessario che il punto di messa 
a fuoco automatica rimanga nella 
posizione specifica, selezionare Mai. 
Vedere la sezione sposta punto 
autofocus a page 77 per avere 
informazioni più approfondite.

Impostazioni Intervallo di 
scansione
per gli obiettivi che supportano 
questa funzione (ad es. XCD 120 
Macro o XCD 135) è possibile 
scegliere tra:

- Vicino
- Lontano
- Completo

Queste impostazioni limiteranno 
l’intervallo di scansione della 
messa a fuoco in modalità aF. se 
si seleziona Vicino o Lontano, la 
velocità aF sarà maggiore.

Continua alla pagina seguente.

Impostazioni Dimensione punto aF

Impostazioni Ripristina punto focus

Impostazioni Intervallo di 
scansione

Nota!
È possibile scegliere un tasto 
personalizzato per scorrere 
le opzioni disponibili per 
l'intervallo di scansione.
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Un'icona per l’impostazione Lontano 
(A) viene visualizzata quando viene 
selezionato l’intervallo di scansione 
lontano. se si seleziona Vicino, viene 
mostrata l'icona Vicino (B).

Live View quando è selezionata l'impostazione Vicino

Impostazione dell’assistenza 
luminosa aF

Live View quando è selezionata l'impostazione Lontano

Impostazione dell’assistenza 
luminosa AF
Un LED incorporato che assiste l'aF 
in situazioni di scarsa illuminazione.

A  

B  
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menu Impostazioni della fotocamera menu messa a fuoco

Impostazioni assistenza in 
modalità mF

Impostazioni del colore di Focus 
peaking

mEnU pRInCIpaLE > ImpostazIonI 
DELLa FotoCamERa > mEssa 
A FUOCO

1 selezionare l'icona della fotocamera 
sul display touch.

2 Verrà visualizzato il menu 
Impostazioni della fotocamera.

3 premere sul menu Impostazioni di 
messa a fuoco

Far scorrere il dito verso destra o 
premere il pulsante menu/UsCIta per 
tornare al menu principale.

Messa a fuoco manuale

Impostazioni Assistenza in 
modalità MF
seleziona la modalità di assistenza 
in messa a fuoco manuale. scegliere 
tra:

Focus Peaking
Vedere page 76.

Zoom automatico
L'immagine Live View si ingrandirà 
del 50 o del 100 % quando viene 
ruotata la ghiera di messa a fuoco. 
Vedere page 75.

Nessuna
La messa a fuoco manuale assistita è 
disattivata.

Impostazioni del colore peaking
selezionare il colore di Focus 
peaking da utilizzare. È possibile 
scegliere tra:

Arancione
Giallo
Ciano
Magenta

Live View

Livello zoom
selezionare 50 % o 100 %.
Controlla il livello dello zoom 
quando si effettua un doppio tocco 
sullo schermo, si preme il pulsante 
asterisco in modalità Live View o si 
utilizza la funzione zoom auto nella 
messa a fuoco manuale.
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menu Impostazioni della fotocamera menu Flash

Impostazione sincronizzazione

5.4 IMPOSTAZIONI DEL FLASH DELLA FOTOCAMERA

mEnU pRInCIpaLE > ImpostazIonI 
DELLa FotoCamERa > FLasH

1 selezionare l'icona della fotocamera 
sul display touch.

2 Verrà visualizzato il menu 
Impostazioni della fotocamera.

3 premere sul menu Impostazioni Flash

Far scorrere il dito verso destra 
o premere il pulsante Menu/USCITA 
per tornare al menu principale.

Impostazioni Sincronizzazione
Controlla se il flash deve essere 
attivato all'inizio o alla fine 
dell'esposizione. selezionare tra:

Normale (inizio dell'esposizione)
Posteriore (fine dell'esposizione)

Impostazioni Allarme flash non 
pronto
Controlla se un’acquisizione 
sottoesposta eseguita con il flash 
dovrebbe generare o meno un 
messaggio di allarme.

Impostazioni Blocco esposizione 
fino a flash pronto
Controlla se un’acquisizione deve 
essere bloccata se il flash non 
è pronto.
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menu Impostazioni della fotocamera Menu configurazione

Impostazione apertura massima

mEnU pRInCIpaLE > ImpostazIonI 
DELLA FOTOCAMERA > Configurazione

1 selezionare l'icona della fotocamera 
sul display touch. 

2 Verrà visualizzato il menu 
Impostazioni della fotocamera.

3 premere sul menu Impostazioni di 
configurazione

Far scorrere il dito verso destra 
o premere il pulsante Menu/USCITA 
per tornare al menu principale.

Limiti ISO Auto

Impostazioni Massimo
Imposta l'Iso massimo consentito 
per la funzione Iso auto.

Impostazioni Minimo
Imposta l'Iso minimo consentito per 
la funzione Iso auto.

Obiettivo

Impostazione Apertura massima
selezionare se l'obiettivo 
deve utilizzare un'apertura 
completamente aperta e rotonda alla 
massima impostazione. Un'apertura 
rotonda creerà un aspetto più 
liscio per le aree sfocate. per 
alcuni obiettivi, ad esempio l'XCD 
90, ciò può causare una leggera 
sovraesposizione.

Normale
Impostazioni standard. Ridurrà al 
minimo il rischio di riflessi interni.

Completa
seleziona un'apertura rotonda 
completamente aperta. solo per 
obiettivi XCD.

Continua alla pagina seguente.

5.5 IMPOSTAZIONI DI CONFIGURAZIONE DELLA VIDEOCAMERA

Dettagli dell'immagine con 
impostazione Normale

Dettagli dell'immagine con 
impostazione Completa

normale Completa
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Modalità B/T

Impostazione Mostra modalità B/T
Le modalità B e t sono disponibili 
nell'elenco delle velocità 
dell'otturatore se la casella è 
selezionata.

Menu configurazione

Impostazione tempo B&t 
disponibile

Impostazione tempo B&t non 
disponibile
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5.6 MENU IMPOSTAZIONI VIDEO

La funzione di registrazione video sarà 
abilitata in un firmware futuro.

messaggio Impostazioni videomenu principale

Icona video
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5.7 MENU IMPOSTAZIONI GENERALI

mEnU pRInCIpaLE > ImpostazIonI 
GEnERaLI

1 premere l'icona Impostazioni sul 
display touch.

2 Viene visualizzato il menu 
Impostazioni generali.

Far scorrere il dito verso destra o 
premere il pulsante menu/UsCIta per 
tornare al menu principale.

menu Impostazioni generalimenu principale menu Impostazioni di connettività

Icona Impostazioni generali
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IMPOSTAZIONI DI CONNETTIVITÀ

mEnU pRInCIpaLE > ImpostazIonI GEnERaLI > 
ConnEttIVItÀ

1 premere l'icona Impostazioni generali sul display touch.
2 Viene visualizzato il menu Impostazioni generali. 
3 premere sul menu Impostazioni di connettività.

Far scorrere il dito verso destra o premere il pulsante menu/
UsCIta per tornare al menu principale.

Impostazioni USB

Modalità tethering
selezionare mac/pC o ios.

se la fotocamera è collegata tramite UsB a un dispositivo 
ios, selezionare iOS. per la connessione a un computer 
selezionare Mac/PC.

Impostazioni wireless

Wi-Fi
selezionare on oppure off.

Modalità
selezionare tra 2,4 e 5 GHz.

SSID
L'identità della fotocamera sulla rete wireless.

Password
Utilizzare questa password per connettersi tramite Wi-Fi 
alla fotocamera.

Modificare la password
premere questo pulsante per generare una nuova 
password.

Nota!
Il timeout del display verrà aumentato temporaneamente 
a 60 secondi quando si abilita il Wi-Fi. Se l'utente tocca 
lo schermo o preme un tasto qualsiasi durante questo 
timeout di 60 secondi, il timeout del display verrà 
ripristinato al valore normale.

Nota!
Alcune regioni non consentono l’uso del Wi-Fi a 5 GHz.

Nota!
Alcune regioni non consentono l’uso del Wi-Fi.

menu Impostazioni di connettività

Menu Wi-Fi iOS

Menu Wi-Fi iOS

ssID della fotocamera evidenziato

Fotocamera collegata al 
dispositivo ios
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DISPLAY

mEnU pRInCIpaLE > ImpostazIonI 
GEnERaLI > DIspLaY

1 premere l'icona Impostazioni 
generali sul display touch.

2 Viene visualizzato il menu 
Impostazioni generali.

3 premere sul menu Display.

Far scorrere il dito verso destra 
o premere il pulsante Menu/USCITA 
per tornare al menu principale.
1 
1 
1 
Luminosità

Controlla la luminosità complessiva 
del display posteriore. Far scorrere 
il punto bianco verso sinistra per 
rendere lo schermo più scuro 
e verso destra per renderlo più 
luminoso.

Display disattivo

seleziona per quanto tempo deve 
rimanere attivo il display posteriore.
scegliere tra:
5 sec, 10 sec, 20 sec, 30 sec, 
1 min, 2 min, 3 min.

menu Impostazioni generali menu Impostazioni display

Impostazione display disattivo
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Nota!
Quando si utilizza la fotocamera 
con un flash, la simulazione 
dell'esposizione non visualizzerà 
un risultato corretto. ad esempio, 
se si è impostato apertura e 
Otturatore per adattarli al flash 
in ambienti chiusi, solitamente 
la simulazione dell'esposizione 
visualizzerà un'immagine troppo 
scura in modalità Live View. 
si consiglia di disattivare la 
simulazione dell'esposizione 
prima di iniziare a scattare foto 
con un flash.

Nota!
Quando la messa a fuoco 
automatica è attiva e analizza 
il soggetto, la simulazione 
dell'esposizione è disattivata 
per consentire al sistema di 
messa a fuoco automatica di 
funzionare in condizioni ottimali. 
Quando il processo di messa a 
fuoco automatica è pronto, la 
simulazione dell'esposizione si 
riattiva automaticamente.

Nota!
se la simulazione dell'esposizione 
è attiva e le impostazioni di 
esposizione sono impostate su 
una sovraesposizione molto alta 
o su una sottoesposizione molto 
bassa per le condizioni di luce 
effettive, la Live View visualizza 
un'immagine molto chiara o 
molto scura. In casi estremi si 
ottiene un'immagine sovraesposta 
completamente bianca o 
un'immagine sottoesposta 
completamente nera. In questi 
casi è possibile utilizzare la 
scala di bilanciamento in basso 
a sinistra in modalità Live View, 
mentre si regolano le impostazioni 
di esposizione per mantenere 
l'esposizione desiderata.

menu Impostazioni generali menu delle impostazioni Live View

LIVE VIEW

mEnU pRInCIpaLE > ImpostazIonI 
GENERALI > LIVE VIEW

1 premere l'icona Impostazioni 
generali sul display touch.

2 Viene visualizzato il menu 
Impostazioni generali.

3 premere il menu Live View.

Far scorrere il dito verso destra 
o premere il pulsante Menu/USCITA 
per tornare al menu principale.
1 
1 
1 
Simulazione dell'esposizione

A/S/P/Completamente 
automatizzato
se questa casella è selezionata, 
il display simulerà l'aspetto 
dell'immagine finale. Se non 
è selezionata, la luminosità non 
sarà influenzata dalle regolazioni 
dell'esposizione.

M
selezionare questa casella 
per utilizzare la simulazione 
dell'esposizione in modalità 
manuale.

Solo EVF
Quando questa casella 
è selezionata, la Live View 
è disabilitata sul display posteriore.

Avvia sempre Live View in EVF
Quando questa casella è 
selezionata, la Live View si avvierà 
sempre quando si guarda tramite 
l'EVF. se deselezionata, si vedrà 
la stessa schermata che era stata 
mostrata precedentemente sul 
display posteriore.
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menu Impostazioni generali menu Impostazioni anteprima

ANTEPRIMA

mEnU pRInCIpaLE > ImpostazIonI 
GEnERaLI > antEpRIma

1 premere l'icona Impostazioni 
generali sul display touch.

2 Viene visualizzato il menu 
Impostazioni generali.

3 premere il menu anteprima.

Far scorrere il dito verso destra 
o premere il pulsante Menu/USCITA 
per tornare al menu principale.
1 
1 
1 
EVF

scegliere tra Nessuna anteprima, 
0,5 sec, 1 sec, 2 sec, 4 sec, 8 sec 
o Attendi. 
Questo controllerà per quanto 
tempo vedrai un'anteprima 
dell'ultima acquisizione. 
selezionare Nessuna anteprima 
per disabilitare questa funzione. 
Attendi manterrà l'anteprima 
attiva fino a quando il display non si 
spegne o non si preme un pulsante.

Schermo posteriore

selezionare questa casella per 
mostrare un'anteprima sullo 
schermo posteriore dopo ogni 
esposizione.

Avviso sovraesposizione

Quando questa casella è 
selezionata, le aree vicine alla 
sovraesposizione nell'immagine 
di anteprima si alternano tra bianco 
e nero.
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menu Impostazioni generali menu Impostazioni touch

TOUCH

mEnU pRInCIpaLE > ImpostazIonI 
GEnERaLI > toUCH

1 premere l'icona Impostazioni 
generali sul display touch.

2 Viene visualizzato il menu 
Impostazioni generali.

3 premere sul menu touch.

Far scorrere il dito verso destra o 
premere il pulsante menu/UsCIta per 
tornare al menu principale.
1 
1 
1 
Touchpad per display

Sposta punto AF
se selezionato, il punto aF può 
essere spostato sul display 
posteriore toccando la nuova 
ubicazione. può anche essere 
ridimensionato con i gesti di 
pizzicamento e allargamento.

Touchpad per EVF

Area
seleziona quale area del display 
posteriore viene utilizzata per la 
selezione del touchpad del punto 
aF. scegliere tra:

- Metà sinistra dello schermo (1)
- Metà destra dello schermo (2)
- Superiore sinistro (3)
- Superiore destro (4)
- Inferiore sinistro (5)
- Inferiore destro (6)

Sposta punto AF
se selezionato, il punto aF può 
essere spostato facendo scorrere 
un dito sull'area selezionata nelle 
impostazioni relative all’Area 
e al di sopra, mentre si guarda 
attraverso l'EVF.

1  2 

3 4 

5 6 
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menu Impostazioni generali
menu Impostazioni pulsanti 
personalizzati

Impostazioni del pulsante aF/mF

Impostazioni del pulsante stop 
Down

PULSANTI PERSONALIZZATI

mEnU pRInCIpaLE > ImpostazIonI 
GEnERaLI > pULsantI 
pERsonaLIzzatI

1 premere l'icona Impostazioni 
generali sul display touch.

2 Viene visualizzato il menu 
Impostazioni generali.

3 premere sul menu pulsanti 
personalizzati.

Far scorrere il dito verso destra 
o premere il pulsante Menu/USCITA 
per tornare al menu principale.
1 
1 

La funzione pulsante personalizzato 
consente di riprogrammare tre 
pulsanti per fare in modo che abbiano 
una funzione diversa, per poter così 
accedere più rapidamente alle funzioni 
utilizzate più di frequente.

AF/MF
Impostazioni per il pulsante aF/mF.

ISO/WB
Impostazioni per il pulsante ISO/WB.

Stop Down
Impostazioni per il pulsante stop 
Down.

scorrere l'elenco e selezionare la 
funzione richiesta toccandola.

Impostazioni del pulsante ISO/WB
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menu Impostazioni generali
menu Impostazioni modalità 
personalizzate

Finestra di dialogo di conferma 
modalità personalizzate

MODALITÀ PERSONALIZZATE

mEnU pRInCIpaLE > ImpostazIonI 
GEnERaLI > moDaLItÀ 
pERsonaLIzzatE

1 premere l'icona Impostazioni 
generali sul display touch.

2 Viene visualizzato il menu 
Impostazioni generali.

3 premere il menu modalità 
personalizzate.

Far scorrere il dito verso destra o 
premere il pulsante menu/UsCIta per 
tornare al menu principale.
1 
1 

La funzione modalità personalizzate 
viene utilizzata per memorizzare tutte 
le impostazioni della fotocamera in 
tre diverse memorie. Consente di 
pre-programmare la fotocamera per 
modalità operative diverse. Ciò può 
renderne l'utilizzo notevolmente più 
veloce in diverse condizioni, ma può 
anche ridurre il rischio di errori.

Le tre posizioni di memoria C1, C2 e C2 
corrispondono alle stesse impostazioni 
sul selettore di modalità. se ci sono 
delle impostazioni memorizzate in C1, 
è possibile richiamarle rapidamente 
ruotando il selettore di modalità sulla 
posizione C1.

per salvare le impostazioni correnti 
della fotocamera in una delle memorie, 
toccare il pulsante corrispondente. 
Qualsiasi impostazione precedente in 
tale memoria verrà sovrascritta e sarà 
possibile scegliere di Salvare o Uscire 
nella finestra di dialogo di conferma.
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menu Impostazioni generali Impostazioni del menu memoria

Finestra di dialogo Formatta sD1

Finestra di dialogo Destinazione 
immagine

Finestra di dialogo uso slot 
secondario

MEMORIA

mEnU pRInCIpaLE > ImpostazIonI 
GEnERaLI > mEmoRIa

1 premere l'icona Impostazioni 
generali sul display touch.

2 Viene visualizzato il menu 
Impostazioni generali.

3 premere sul menu memoria.

Far scorrere il dito verso destra 
o premere il pulsante Menu/USCITA 
per tornare al menu principale.
1 
Impostazioni del menu memoria

Formatta scheda
- Formatta sD 1.
- Formatta sD 2.

Destinazione immagini
- slot primario:
sD 1 o sD 2.

Uso slot secondario
Overflow o backup

Se si seleziona Overflow, la fotocamera 
passerà automaticamente alla 
scheda secondaria quando la scheda 
principale è piena.

se si seleziona Backup, la fotocamera 
salverà le immagini su entrambe le 
schede (RAW e RAW + JPG). 

COME FORMATTARE UNA 
SCHEDA DI MEMORIA

1 selezionare scheda da formattare, 
sD 1 o sD 2 nel menu memoria. 

2 Viene visualizzata una nuova 
finestra di dialogo Formatta 
scheda. 

3 per confermare, selezionare 
Formatta premendo il pulsante 
Rettangolo.

4 si uscirà senza formattare premendo 
il pulsante a forma di croce.

Nota!
se si seleziona Backup e non è inserita 
una seconda scheda, la fotocamera 
verrà bloccata per le esposizioni. se si 
tenta di esporre, verrà visualizzato un 
messaggio informativo. La schermata 
di controllo mostrerà l'icona Backup 
mancante anziché i fotogrammi 
rimanenti.

schermata di controllo, backup 
mancante

messaggio informativo
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menu Impostazioni generali menu Impostazioni suono

menu Impostazioni del volume

SUONO

mEnU pRInCIpaLE > ImpostazIonI 
GEnERaLI > sUono

1 premere l'icona Impostazioni 
generali sul display touch.

2 Viene visualizzato il menu 
Impostazioni generali.

3 premere il menu suono.

Far scorrere il dito verso destra o 
premere il pulsante menu/UsCIta per 
tornare al menu principale.
1 
1 
Volume

scegliere tra:
Off, Basso, Medio, Alto

Risultato AF
Quando questa casella è selezionata, 
un suono indicherà il completamento 
dell'impostazione aF.
La fotocamera riprodurrà suoni 
diversi a seconda dell’esito dell’aF, 
positivo o meno.
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menu Impostazioni generali menu Impostazioni data e ora

Impostazione anno Impostazione mese

Impostazione ora

Impostazione giorno

Impostazione minuti

DATA E ORA

mEnU pRInCIpaLE > ImpostazIonI 
GEnERaLI > Data E oRa

1 premere l'icona Impostazioni 
generali sul display touch.

2 Viene visualizzato il menu 
Impostazioni generali.

3 premere sul menu Data e ora.

Far scorrere il dito verso destra o 
premere il pulsante menu/UsCIta per 
tornare al menu principale.
1 
1 
Impostazioni Menu data e ora

Data
Imposta la data cambiando 
anno, mese e giorno con i menu 
a comparsa.

Ora
Imposta l'ora cambiando ora 
e minuti con i menu a comparsa.
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Valore percentuale batteria 
mostrato

Valore percentuale batteria non 
mostrato

Indicazione dell’alimentazione 
UsB attiva.

menu Impostazioni generali menu Impostazioni alimentazione

ALIMENTAZIONE

mEnU pRInCIpaLE > ImpostazIonI 
GEnERaLI > aLImEntazIonE

1 premere l'icona Impostazioni 
generali sul display touch.

2 Viene visualizzato il menu 
Impostazioni generali.

3 premere sul menu alimentazione.

Far scorrere il dito verso destra o 
premere il pulsante menu/UsCIta per 
tornare al menu principale.
1 
1 
Impostazioni Alimentazione

Spegnimento
Imposta il tempo precedente allo 
spegnimento automatico della 
fotocamera.
scegliere tra:
5 min, 10 min, 30 min, mai.

Spegnimento in tethering
Imposta il tempo che deve 
trascorrere prima che la fotocamera 
si spenga automaticamente quando 
è collegata a un computer.
scegliere tra:
5 min, 10 min, 30 min, mai.

Alimentazione da USB del 
computer
se selezionata, la fotocamera verrà 
alimentata attraverso il dispositivo 
UsB. Ciò è indicato da un simbolo 
(A) accanto alla batteria nella 
schermata di controllo e nella 
schermata Live View.

Schermata di controllo

Impostazione Mostra percentuale 
batteria
Quando la casella è selezionata, 
accanto all'icona della batteria 
viene visualizzato un valore 
approssimativo in percentuale del 
livello di carica della batteria.

Nota!
La fotocamera sarà alimentata solo 
parzialmente da UsB. È comunque 
necessaria una batteria carica nella 
fotocamera.

Nota!
È supportata solo l'alimentazione da un 
dispositivo host UsB.

A  
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Livella quando la fotocamera è 
allineata

Livella quando la telecamera 
è inclinata leggermente verso 
destra e verso il basso.

Fotocamera inclinata a sinistra.

Fotocamera inclinata verso l'alto.

Fotocamera allineata orizzontalmente e 
verticalmente.

telecamera allineata verticalmente.

Fotocamera inclinata a destra.

Fotocamera inclinata verso il basso.

menu Impostazioni generali

LIVELLA

mEnU pRInCIpaLE > ImpostazIonI 
GEnERaLI > LIVELLa

La fotocamera è dotata di un 
accelerometro. L'accelerometro viene 
utilizzato per misurare l'inclinazione 
della fotocamera rispetto all'asse 
orizzontale (A) e verticale (B).

Come allineare la fotocamera con la 
livella

1 premere l'icona Impostazioni 
generali sul display touch. 

2 Viene visualizzato il menu 
Impostazioni generali. 

3 premere l'icona Impostazioni 
generali Livella.

4 Regolare l'inclinazione della 
fotocamera a sinistra/destra e su/
giù fino a quando il cerchio pieno 
di colore bianco si trova al centro e 
diventa verde.

Nota!
In Live View premere il pulsante 
Rettangolo fino a quando non viene 
visualizzato l’overlay della livella. B  A  
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Livella quando calibrata dall'utente.

Livella quando la fotocamera 
è allineata

Livella quando la telecamera 
è inclinata leggermente verso 
destra e verso il basso.

menu Impostazioni generali

CALIBRAZIONE DELLA LIVELLA
mEnU pRInCIpaLE > ImpostazIonI 
GEnERaLI > LIVELLa

La livella può essere impostata sulla 
modalità Fabbrica o Utente. In modalità 
Utente la calibrazione della livella può 
essere eseguita dall'utente. Questa 
potrebbe essere usata per tornare ad 
una posizione specifica della fotocamera. 
In modalità Fabbrica viene utilizzata la 
calibrazione di fabbrica.

  modalità Fabbrica.

  modalità Utente.

Come calibrare la livella
1 premere l'icona Impostazioni generali 

sul display menu generale. 
2 Viene visualizzato il menu Impostazioni 

generali. 
3 premere l'icona Impostazioni generali 

Livella.
4 premere l'icona nell'angolo in alto a 

sinistra (A).
5 Viene visualizzata la finestra di dialogo 

Livella.
6 allineare la fotocamera con cautela sia 

in orizzontale sia in verticale.
7 premere Esegui calibrazione (B).
8 I due cerchi bianchi vengono ora 

spostati nella posizione centrale. 
Quando sono in posizione centrale, 
diventano verdi.

Far scorrere il dito verso destra o premere 
il pulsante menu/UsCIta per tornare al 
menu principale.

Come ripristinare la livella alla 
calibrazione di fabbrica
1 premere l'icona Impostazioni generali 

sul display menu generale. 
2 Viene visualizzato il menu Impostazioni 

generali. 
3 premere l'icona Impostazioni generali 

Livella.
4 premere l'icona nell'angolo in alto a 

sinistra (A).
5 Viene visualizzata la finestra di dialogo 

Livella.
6 premere l'icona Impostazioni di 

fabbrica (C). 
7 ora viene visualizzata l'icona delle 

impostazioni di fabbrica (D) e la livella 
viene ripristinata alle impostazioni di 
calibrazione di fabbrica.

Far scorrere il dito verso destra o premere 
il pulsante menu/UsCIta per tornare al 
menu principale.

B  

A  

C  D  
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menu Gpsmenu Impostazioni generali

GPS

mEnU pRInCIpaLE > ImpostazIonI 
GEnERaLI > Gps

1 premere l'icona Impostazioni generali 
sul display touch.

2 Viene visualizzato il menu Impostazioni 
generali.

3 premere sul menu Gps.

Far scorrere il dito verso destra o premere 
il pulsante menu/UsCIta per tornare al 
menu principale.

Impostazioni Gps

selezionare On oppure Off.
se l’opzione è impostata su on, i dati 
Gps vengono inclusi nelle etichette dei 
metadati dell'immagine.
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menu lingua

Impostazione della lingua

menu Impostazioni generali

LINGUA

mEnU pRInCIpaLE > ImpostazIonI 
GEnERaLI > LInGUa

1 premere l'icona Impostazioni generali 
sul display touch.

2 Viene visualizzato il menu Impostazioni 
generali.

3 premere sul menu Lingua.

Far scorrere il dito verso destra o premere 
il pulsante menu/UsCIta per tornare al 
menu principale.

Come cambiare la lingua

1 premere il pulsante mEnU sul display 
touchscreen.

2 andare su Impostazioni generali.
3 andare su Lingua.
4 selezionare la lingua.
5 Chiudere il menu a comparsa con un 

clic all'esterno dello stesso.

Lingue disponibili:

inglese
spagnolo
francese
tedesco
italiano
svedese
russo
cinese
giapponese
coreano

Nota!
se la fotocamera è stata impostata su 
una lingua che non si conosce, vedere 
page 142 per trovare una soluzione.
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ASSISTENZA

mEnU pRInCIpaLE > ImpostazIonI 
GEnERaLI > assIstEnza

1 premere l'icona Impostazioni generali 
sul display touch.

2 Viene visualizzato il menu Impostazioni 
generali.

3 premere l'icona dell’assistenza 
Impostazioni generali.

Far scorrere il dito verso destra o premere 
il pulsante menu/UsCIta per tornare al 
menu principale.

Impostazioni del menu Assistenza

Aggiornamento firmware
Individuare il file del firmware sulla 
scheda sD.

Dati di registro
premere salva per registrare i dati per 
l'assistenza.

Impostazioni predefinite
Ripristina tutte le impostazioni.

Contatore file
Ripristina

menu assistenzamenu Impostazioni generali
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AGGIORNAMENTO FIRMWARE

mEnU pRInCIpaLE > ImpostazIonI 
GEnERaLI > assIstEnza > CERCa 
aGGIoRnamEntI

1 premere l'icona Impostazioni sul 
display touch.

2 Viene visualizzato il menu Impostazioni 
generali.

3 premere sul menu assistenza.
4 premere il pulsante Cerca 

aggiornamenti.
5 La fotocamera ora controllerà 

la scheda/le schede inserite 
per verificare se esistono file di 
aggiornamento da installare.

Far scorrere il dito verso destra o premere 
il pulsante menu/UsCIta per tornare al 
menu principale.

Procedura Aggiorna firmware della 
X1D II
1 Scaricare l'ultimo firmware X1D II da 

www.hasselblad.com.
2 Salvare il file del firmware su una 

scheda sD.
3 Inserire la scheda sD nella fotocamera.
4 selezionare Impostazioni dal menu 

principale.
5 selezionare assistenza/

Aggiornamento firmware/Cerca 
aggiornamenti.

6 assicurarsi che il nome e il numero 
del file del firmware corrispondano 
all'ultimo file del firmware scaricato.

7 selezionare aggiorna.
8 Selezionare Aggiorna nella finestra 

di dialogo aggiorna per avviare 
l'aggiornamento del firmware.

9 Durante l'aggiornamento sul display 
della fotocamera viene visualizzato il 
testo "aggiornamento in corso".

10 non spegnere la fotocamera durante 
l'avanzamento dell'aggiornamento.

11 L'aggiornamento richiederà alcuni 
minuti.

12 al termine dell'aggiornamento 
verrà visualizzato questo testo: 
"aggiornamento completato. 
Rimuovere e reinserire la batteria! ".

13 Rimuovere e reinserire la batteria.
14 avviare la fotocamera.
15 Il nuovo firmware è ora installato!

Nota!
Un cavo UsB non può essere inserito 
durante l'esecuzione dell'aggiornamento. 
se esiste un cavo inserito, verrà 
visualizzato un messaggio di avviso.

Finestra di dialogo Cerca 
aggiornamenti

sulla scheda sD sono disponibili 
file di aggiornamento del firmware

Finestra di dialogo Conferma 
aggiornamento

Finestra di dialogo avviso UsB

menu assistenza
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menu assistenza

AGGIORNAMENTO FIRMWARE 
DELL’OBIETTIVO

mEnU pRInCIpaLE > ImpostazIonI 
GEnERaLI > assIstEnza > CERCa 
aGGIoRnamEntI

1 premere l'icona Impostazioni sul 
display touch.

2 Viene visualizzato il menu Impostazioni 
generali.

3 premere sul menu assistenza.
4 premere il pulsante Cerca 

aggiornamenti.
5 La fotocamera ora controllerà 

la scheda/le schede inserite 
per verificare se esistono file di 
aggiornamento da installare.

Far scorrere il dito verso destra o premere 
il pulsante menu/UsCIta per tornare al 
menu principale.

Procedura di aggiornamento del 
firmware dell'obiettivo
1 montare l'obiettivo sulla fotocamera.
2 Scaricare l'ultimo firmware 

dell’obiettivo XCD da www.hasselblad.
com.

3 Salvare il file del firmware su una 
scheda sD.

4 Inserire la scheda sD nella fotocamera.
5 selezionare Impostazioni dal menu 

principale.
6 selezionare assistenza/

Aggiornamento firmware/Cerca 
aggiornamenti.

7 assicurarsi che il nome e il numero 
del file del firmware corrispondano 
all'ultimo file del firmware scaricato.

8 selezionare aggiorna.
9 Selezionare Aggiorna nella finestra 

di dialogo aggiorna per avviare 
l'aggiornamento del firmware 
dell'obiettivo.

10 Durante l'aggiornamento sul display 
della fotocamera viene visualizzato il 
testo "aggiornamento in corso".

11 non spegnere la fotocamera durante 
l'avanzamento dell'aggiornamento.

12 L'aggiornamento richiederà alcuni 
minuti.

13 al termine dell'aggiornamento verrà 
visualizzato questo testo:  
“aggiornamento completato!”

14 Il nuovo firmware dell'obiettivo è ora 
installato!

sulla scheda sD sono disponibili 
file di aggiornamento del firmware Finestra di dialogo avviso UsB

Finestra di dialogo Conferma 
aggiornamento
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DATI DI REGISTRO

mEnU pRInCIpaLE > ImpostazIonI 
GEnERaLI > assIstEnza > CERCa 
aGGIoRnamEntI

1 premere l'icona Impostazioni sul 
display touch.

2 Viene visualizzato il menu Impostazioni 
generali.

3 premere sul menu assistenza.
4 premere sul pulsante Cerca 

aggiornamenti.
5 La fotocamera ora controllerà 

la scheda/le schede inserite 
per verificare se esistono file di 
aggiornamento da installare.

Far scorrere il dito verso destra o premere 
il pulsante menu/UsCIta per tornare al 
menu principale.

Impostazioni dei dati di registro

Salva su scheda
salva il contenuto della memoria dei 
dati di registro nella fotocamera sulla 
scheda sD.

Elimina dalla fotocamera
Cancella il contenuto della memoria 
dei dati di registro nella fotocamera.

Come salvare i dati di registro:

1 premere mEnU. 
2 andare su Impostazioni generali.
3 andare su assistenza.
4 passare a Dati di registro.
5 premere il pulsante Salva su carta.
6 Salva i dati di registro salva un file di 

registro sulla scheda sD 1 o sD 2.
7 premere il pulsante mEnU per uscire.

Come eliminare i dati di registro:

1 premere mEnU.
2 andare su Impostazioni generali.
3 andare su assistenza.
4 passare a Dati di registro.
5 premere il bottone Elimina dalla 

fotocamera.
6 Nella finestra di dialogo di conferma 

premere Elimina (pulsante rettangolo).
7 premere il pulsante mEnU per uscire.

menu assistenza

salvataggio dei dati del registro

Finestra di dialogo di conferma 
eliminazione dati del registro
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IMPOSTAZIONI PREDEFINITE

mEnU pRInCIpaLE > ImpostazIonI 
GEnERaLI > assIstEnza > 
ImpostazIonI pREDEFInItE

1 premere l'icona Impostazioni sul 
display touch. 

2 Viene visualizzato il menu Impostazioni 
generali.

3 premere sul menu assistenza.
4 premere sul pulsante Cerca 

aggiornamenti.
5 La fotocamera ora controllerà 

la scheda/le schede inserite 
per verificare se esistono file di 
aggiornamento da installare.

Far scorrere il dito verso destra o premere 
il pulsante menu/UsCIta per tornare al 
menu principale.

Come ripristinare tutte le impostazioni 
ai valori predefiniti:

1 premere mEnU. 
2 andare su Impostazioni generali.
3 andare su assistenza.
4 premere "Ripristina tutte le 

impostazioni".
5 Viene visualizzata la finestra di dialogo 

di conferma "Ripristina tutte le 
impostazioni".

6 se si desidera ripristinare anche le 
modalità personalizzate C1, C2 e C3, 
selezionare la casella (A) prima di 
premere "Ripristina impostazioni". 

7 selezionare Ripristina per ripristinare 
tutte le impostazioni.

8 Dopo la conferma tutte le 
impostazioni verranno ripristinate ai 
valori predefiniti.

Nota!
selezionare Esci per uscire senza 
ripristinare.

menu assistenza

Finestra di dialogo Ripristina tutte 
le impostazioni. C1 - C3 sono stati 
selezionati per essere ripristinati.

Finestra di dialogo Ripristina 
tutte le impostazioni. C1 - C3 non 
sono stati selezionati per essere 
ripristinati.

A  
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Finestra di dialogo Ripristino 
contatore file

RIPRISTINO DEL CONTATORE 
FILE

mEnU pRInCIpaLE > ImpostazIonI 
GEnERaLI > assIstEnza > ContatoRE 
FILE

1 premere l'icona Impostazioni generali 
sul display touch. 

2 Viene visualizzato il menu Impostazioni 
generali.

3 premere sul menu assistenza.
4 selezionare Ripristina sotto Contatore 

file.

Far scorrere il dito verso destra o premere 
il pulsante menu/UsCIta per tornare al 
menu principale.

Come ripristinare il contatore file:

1 premere mEnU. 
2 andare su Impostazioni generali.
3 andare su assistenza.
4 selezionare Ripristina sotto Contatore 

file. Apparirà una finestra di dialogo 
che chiede conferma.

5 premere oK.
6 Dopo la conferma il contatore file 

verrà ripristinato e all'immagine 
successiva (o alla registrazione video 
successiva) acquisita sarà assegnato il 
numero B00000001.

7 se la cartella corrente sulla scheda di 
memoria non è vuota quando viene 
eseguito il ripristino, verrà creata 
una nuova cartella sulla scheda di 
memoria. Ciò viene fatto per evitare la 
possibilità che due immagini acquisite 
vengano nominate con lo stesso nome 
e numero di file. 

Nota!
Viene creata una nuova cartella se sono 
presenti immagini su qualsiasi scheda di 
memoria sD attiva inserita.

menu assistenza

Finestra di dialogo di conferma
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INFORMAZIONI

mEnU pRInCIpaLE > ImpostazIonI 
GEnERaLI > InFoRmazIonI

1 premere l'icona Impostazioni generali 
sul display touch. 

2 Viene visualizzato il menu Impostazioni 
generali.

3 premere l'icona Informazioni in 
Impostazioni generali.

Far scorrere il dito verso destra o premere 
il pulsante menu/UsCIta per tornare al 
menu principale.

Menu Impostazioni Informazioni

Modello fotocamera
nome del modello della fotocamera.

Firmware della fotocamera
La casella Informazioni indicherà qual’è 
la versione del firmware presente, in 
modo da poter vedere se si dispone di 
quello più recente (può essere scaricato 
dal sito Web Hasselblad).

Firmware dell'obiettivo
Il firmware dell'obiettivo (v0.5.39) viene 
visualizzato nel menu Informazioni.

Numero di serie
Il numero di serie della fotocamera.

Licenze
Visualizza le licenze disponibili. 
toccare ogni riga per ottenere ulteriori 
informazioni.

Uso
Visualizza il numero totale di esposizioni 
dell'obiettivo attualmente montate. 
3905 in questo esempio a destra.

menu Informazioni

Finestra di dialogo licenze

Finestra di dialogo uso

menu Impostazioni generali
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Phocus
Phocus è un'applicazione di elaborazione delle immagini 
acquisite e di gestione dei file finalizzata principalmente alla 
gestione dei file Hasselblad RAW 3F. Phocus è disponibile per 
Mac e Windows.

Qualità professionale delle immagini
Phocus combina hasselblad Natural colour solution (hNcs) 
con Digital Auto Correction (DAC) e permette di ottenere 
una qualità alta dell’immagine digitale creata. Con Phocus, 
l'effetto moiré che può presentarsi anche nelle immagini 
ad altissima risoluzione, viene eliminato in maniera efficace 
automaticamente e direttamente sui dati grezzi, lasciando 
intatta la qualità dell'immagine e risparmiando tempo nel 
lavoro di post produzione. L’acquisizione delle immagini in 
tethering è efficiente con i controlli della fotocamera Phocus 
Remote offrendo una serie di funzioni a distanza. Ad esempio 
messa a fuoco a distanza, live view e i controlli del tempo di 
esposizione.

6.1 PANORAMICA DI PHOCUS
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FUNZIONALITÀ DI PHOCUS

Qualità professionale delle immagini
 ● Hasselblad Natural Colour Solution (HNCS).
 ● Correzioni dell'obiettivo per obiettivi dei sistemi X, H 

e V (DAC). La fotocamera X1D II supporta totalmente 
i sistemi degli obiettivi X e H. Gli obiettivi dei sistemi 
V e XPan possono essere utilizzati con l’otturatore 
elettronico.

Strumenti speciali
 ● Controlli avanzati fotocamera tethered.
 ● Phocus Mobile 2*. Vedi la prossima pagina. 
 ● Strumenti calibrazione e riproduzione della scena.
 ● Eliminazione Moiré all'avanguardia.
 ● Strumenti per recupero highlight, riempimento ombra, 

nitidezza ed eliminazione spot di polvere.
 ● Regolazioni selettive.
 ● Interfaccia facile da usare.
 ● Ampie opzioni di personalizzazione per i singoli scenari 

di lavoro.
 ● Regolazioni dell’immagine import/export, parole 

chiave ed impostazioni del flusso di lavoro.
 ● Stampa di alta qualità.
 ● Presentazione slide.
 ● Supporto di file RAW da oltre 150 fotocamere DSLR**.
 ● una fotocamera tethered può essere utilizzata come 

lettore di schede per importare le immagini in Phocus.

Qualsiasi file ovunque
Phocus permette di importare i file immagine e di 
lavorare nello stesso ambiente di elaborazione intuitivo, 
indipendentemente dalla loro provenienza. È possibile 
navigare, gestire, regolare ed elaborare tutti i tipi di RAW e 
formati non RAW.

Phocus supporta i file RAW provenienti da oltre 150 
fotocamere**. Si possono elaborare i formati file più 
comuni, per esempio TIFF, JPEG, DNG e PNG. "Non tutte le 
regolazioni sono disponibili per i file di terze parti".

Qualità immagine superiore
Phocus combina hasselblad Natural colour solution (hNcs) 
con Digital Auto Correction (DAC) e permette di ottenere 
una qualità alta dell’immagine digitale creata. Con Phocus, 
l'effetto moiré che può presentarsi anche nelle immagini 
ad altissima risoluzione, viene eliminato in maniera efficace 
automaticamente e direttamente sui dati grezzi, lasciando 
intatta la qualità dell'immagine e risparmiando tempo nel 
lavoro di post produzione. L’acquisizione delle immagini in 
tethering è efficiente con i controlli della fotocamera Phocus 
Remote offrendo una serie di funzioni a distanza. Ad esempio 
messa a fuoco a distanza, live view e i controlli del tempo di 
esposizione.

* Phocus Mobile 2 può essere scaricato gratuitamente 
dall'App Store di Apple.
** Basato sull'elaborazione RAW macOS.

Nota!
Phocus è un software che non necessita di licenza, può essere 
installato senza limiti e non deve essere registrato.
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6.2 COLLEGAMENTO A UN COMPUTER

1 Collegare un cavo USB 3 alla porta USB del computer.
2 Aprire lo sportellino laterale sulla fotocamera.
3 Collegare un cavo USB 3 alla porta USB della fotocamera.

Quando si inizializza uno scatto da Phocus il computer invia 
un segnale alla fotocamera X1D II che attiva l’otturatore 
(e lo strobo/flash se montato). La fotocamera invia poi lo 
scatto tramite il cavo USB al computer che lo visualizza sul 
suo schermo e lo salva come file 3F a 16 bit nella cartella 
correntemente selezionata del suo disco rigido.

Nota!
Quando collegato al computer sono valide le seguenti 
impostazioni:

 ● il supporto e l’ubicazione di destinazione sono 
controllate da Phocus.

 ● Tutte le impostazioni dell’esposizione, incluso ISO, 
tempo di apertura ed esposizione sono controllate 
da Phocus, se si sceglie di esporre da Phocus. Inoltre 
sono disponibili strumenti aggiuntivi come il live video 
e il controllo a distanza della messa a fuoco. Vedere 
il manuale dell'utente di Phocus per la descrizione 
completa.

Nota!
Quando si effettua il collegamento a un computer, assicurarsi 
che la modalità Tethering sia impostata su Mac/PC. Maggiori 
informazioni a page 108.

6.3 COLLEGAMENTO A UN IPAD PRO
se si usa un iPad Pro dotato di una porta usB-c o un 
connettore lightning su USB 3. è disponibile la funzione di 
scatto tethered tramite cavo USB. Funzionerà anche con un 
cavo da USB-C a lightning, ma offrirà solo la velocità USB 2.
Collegare un USB-C al cavo C dalla fotocamera all'iPad e 
avviare l'app Phocus Mobile 2. Maggiori informazioni nella 
prossima pagina.

Nota!
Quando si effettua il collegamento a un iPad, assicurarsi 
che la modalità Tethering sia impostata su iOS. Maggiori 
informazioni a page 108.
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PHOCUS MOBILE 2

Phocus Mobile 2 è stato sviluppato a partire dall'applicazione 
ios originale Phocus Mobile aggiungendo una serie di 
funzionalità nuove. Ma soprattutto aggiunge il supporto 
per la connettività USB e per quella Wi-Fi e ciò permetterà 
di acquisire immagini direttamente sul dispositivo iOS 
e di modificare ed esportare immagini di qualità totale. 
Supporterà sia l’iPhone sia l’iPad, ma per la funzionalità di 
modifica delle immagini sono necessari un iPad Pro o uno 
dei modelli iPad Air più recenti con più di 2 GB di RAM. 
Supporterà l'X1D II 50C e i modelli futuri di fotocamere; 
il Phocus Mobile originale sarà ancora necessario per le 
fotocamere più vecchie. Per ulteriori dettagli fare riferimento 
a hasselblad.com/phocusmobile2.

https://www.hasselblad.com/phocusmobile2
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PHOCUS E I F ILE ACQUISITI CON HASSELBLAD

L’X1D II può acquisire dei file e memorizzarli in formato RAW 
Hasselblad oppure RAW Hasselblad + JPEG.

I file RAW Hasselblad sono memorizzati inizialmente nella 
memoria temporanea di acquisizione nel formato 3FR che 
è quello proprietario di Hasselblad. Un file 3FR contiene un 
l’immagine grezza digitalizzata completa così come viene 
acquisita dalla fotocamera. Le informazioni 3FR devono essere 
elaborate ulteriormente (solitamente in Phocus) per ottenerne 
lo sviluppo completo. Se sviluppato in Phocus, i file 3FR 
diventano file Hasselblad 3F, contraddistinti dal suffisso “.fff”. 
Se sviluppati da altri processori RAW, i file 3FR non saranno 
convertiti in 3F, ma possono essere esportati direttamente in 
TIFF e PSD in base alle esigenze.
Quando si lavora collegati a Phocus o Phocus Mobile 2, 
i file 3FR vengono elaborati e archiviati automaticamente 
in background con le sembianze di file 3F sul disco rigido 
di un computer e sono pronti per la correzione selettiva 
e l'esportazione. I file 3FR memorizzati su una scheda SD 
possono essere elaborati con:

hasselblad Phocus
Adobe Camera Raw
Adobe Lightroom

I file delle immagini acquisite possono essere memorizzati 
come file 3FR (da una scheda SD) per un'elaborazione 
successiva in Phocus o con altri software oppure possono 
essere archiviati come file 3F (come conseguenza di scatti 
tethered o file 3FR elaborati e convertiti in Phocus). In ogni 
caso se si conservano i file 3FR/3F originali, si manterrà anche 
la possibilità di rielaborarli in futuro con versioni successive 
di Phocus o di un altro software in modo da poter sfruttare gli 
eventuali miglioramenti e sviluppi.

Formati misti
Phocus può elaborare anche la maggior parte dei formati 
di acquisizione immagini di tipo generico e proprietario. 
Ciò significa che nel flusso di lavoro normale di Phocus si 
possono aggiungere anche altri formati a scelta. Oppure,  
se si preferisce, i file Hasselblad possono essere aggiunti nel 
flusso di lavoro Adobe/Apple come indicato in precedenza.

Nota!
Per ottenere i risultati migliori possibili delle immagini, 
utilizzare il software Hasselblad Phocus. Altri software per 
immagini digitali possono dare risultati simili, ma non uguali 
a quelli ottenuti con il software Hasselblad Phocus.
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ADATTATORE PER OBIETTIVI XH

cP.QT.00000290.01
L'adattatore per obiettivi XH può essere utilizzato per montare 
un obiettivo Hc o HcD sulla fotocamera X1D ii.

L'adattatore per obiettivi XH amplia le tue possibilità di scelta 
degli obiettivi X1D ii includendo tutti i 12 obiettivi Hc/HcD 
con sistema H e gli accessori tra cui un convertitore macro 
e 3 tubi di prolunga. 

La gamma di obiettivi Hc/HcD comprende un obiettivo 
grandangolare da 24 mm, un teleobiettivo da 300 mm e un 
obiettivo da 100 mm f 2.2, offrendo un intervallo di profondità 
di campo ridotto e un bel Bokeh liscio. 

Nota!
Attualmente la fotocamera X1D ii supporta l'adattatore 
per obiettivi XH con messa a fuoco automatica per tutti gli 
obiettivi Hc/HcD, ad eccezione del macro Hc 120. richiede 
X1D II per avere la versione del firmware 1.21.0 o successiva. 
i convertitori e i tubi di prolunga possono essere utilizzati 
anche con AF.

Nota!
Solo gli obiettivi HC/HCD con firmware 18.0.0 o successivo 
possono essere aggiornati per la funzionalità AF. Le lenti con 
firmware precedente hanno un hardware più vecchio e non 
possono essere aggiornate con questo firmware. Possono 
essere utilizzate solo nella modalità di messa a fuoco manuale.

ADATTATORE PER OBIETTIVI XV

cP.HB.00000241.01
L'adattatore per obiettivi XV viene utilizzato per collegare gli 
obiettivi del sistema Hasselblad V all'X1D ii. compatibile con 
tutti gli obiettivi del sistema V (c, cF, cFi, cFe, cB, F e Fe)

Nota!
ciò richiede l'attivazione della funzione di otturatore 
elettronico dell'X1D II. Maggiori informazioni a page 93.

Nota!
È possibile utilizzare Focus Peaking o lo zoom al 100 % per 
facilitare la messa a fuoco manuale.

Nota!
Le correzioni dell'obiettivo per gli obiettivi del sistema V sono 
disponibili con Phocus versione 3.4 o successiva. Si noti che 
devono essere selezionati manualmente.

ANELLO DI ATTACCO TREPPIEDE 75 MM

cP.HB.00000217.01
L'anello di attacco treppiede è progettato per adattarsi agli 
adattatori per obiettivi XH/XV e al convertitore X 1.7, offrendo 
un supporto aggiuntivo quando si utilizzano obiettivi Hc/
HcD o del sistema V lunghi o pesanti su corpi fotocamera del 
sistema X. L'anello di attacco treppiede può essere montato 
su filettature da 6 mm e 9 mm o sulla piastra di attacco rapido 
Hasselblad H.
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ADATTATORE PER OBIETTIVI XPAN

CP.HB.00000036.01
L'adattatore per obiettivi XPan viene utilizzato per collegare 
obiettivi realizzati per la fotocamera XPan. Gli obiettivi XPan 
disponibili erano 5,6/30 mm, 4/45 mm e 4/90mm.

Nota!
Le lenti XPan non avevano un otturatore incorporato. 
Di conseguenza possono essere utilizzati solo quando 
l'otturatore elettronico della fotocamera è attivato. Maggiori 
informazioni a page 93.

Nota!
È possibile utilizzare Focus Peaking o lo zoom al 100 % per 
facilitare la messa a fuoco manuale.

CAVO DI SCATTO X

cP.HB.00000242.01
il cavo di scatto X di Hasselblad consente il controllo 
remoto dell'otturatore, contribuendo ad eliminare tremolii 
o vibrazioni. Un cavo resistente rivestito di stoffa da 90 cm 
(36 pollici) si collega all'ingresso del microfono dell'X1D II 
e il semplice funzionamento a pulsante singolo consente ai 
fotografi di ridurre al minimo le vibrazioni. La sua struttura in 
metallo resistente, abbinata al design sottile ed ergonomico, 
si adatta comodamente alla mano. il cavo di scatto X viene 
fornito con una piccola custodia in pelle.

HUB DI CARICA DELLA BATTERIA

CP.HB.00000397.01  (EMEA)
CP.HB.00000395.01  (Regno Unito)
CP.HB.00000392.01  (America Settentrionale/Giappone)
CP.HB.00000396.01  (Cina)
CP.HB.00000393.01 (Corea del Sud)
CP.HB.00000394.01 (Australia/Nuova Zelanda)

Semplificando il processo di ricarica della batteria, l'hub 
di ricarica della batteria Hasselblad presenta due vani 
che permettono la ricarica simultanea di due batterie. Un 
connettore UsB di tipo c integrato supporta l'alimentazione 
di rete tramite un alimentatore incluso o da gruppi batterie 
UsB esterni comuni (venduti separatamente). i LeD frontali 
indicano lo stato e la capacità durante la ricarica. in 
alternativa, gli utenti possono utilizzare l'hub di ricarica 
della batteria per controllare i livelli di carica delle batterie 
semplicemente inserendo una batteria e premendo un solo 
pulsante.
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7.1 ACCESSORI PER OBIETTIVI HC 
OPZIONALI

TUBI DI PROLUNGA H 13, 26 E 52

CP.QT.00000228.01 Tubo di prolunga H 13 mm
CP.QT.00000223.01 Tubo di prolunga H 26 mm
CP.QT.00000233.01 Tubo di prolunga H 52 mm
I tubi di prolunga si fissano tra l'adattatore per obiettivi XH 
e l'obiettivo Hc per ridurre la distanza di messa a fuoco da 
vicino per la fotografia ravvicinata. Sono disponibili in tre 
dimensioni: 13 mm, 26 mm e 52 mm. Poiché l'X1D II ha un 
sistema di misurazione della luce TTL, la compensazione 
dell'esposizione è automatica.

CONVERTITORE H 1.7X

CP.QT.00000239.01
il convertitore H 1.7x è montato tra l'adattatore per obiettivi 
XH e l'obiettivo Hc. Quindi il convertitore H 1,7x aumenta la 
lunghezza focale di un obiettivo di un fattore di 1,7x. Presenta 
la stessa qualità ottica e meccanica eccezionale degli 
elementi della serie di obiettivi H Hasselblad.

ADATTATORE INCLINA/SPOSTA HTS 1,5X

CP.QT.00000232.01
L'HTs 1.5x è progettato per funzionare con gli obiettivi 
HCD24, HCD28, HC35, HC50, HC80 e HC100. Ha un fattore di 
conversione di 1,5 volte e consente +/- 10 gradi di inclinazione 
e +/- 18 mm di spostamento. L'AF con X1D II funziona anche 
se l'adattatore è impostato su inclina e / o sposta. i metadati 
per la quantità di inclinazione e spostamento non vengono 
aggiunti al file immagine quando si utilizza X1D II e le 
correzioni automatiche dell'obiettivo non verranno applicate 
in Phocus. Questa è una caratteristica unica delle fotocamere 
H5D e H6D.

7.2 ACCESSORI OPZIONALI

PRO SHADE V/H 60 – 95

cP.QT.HB000021.01
Un paraluce a soffietto regolabile per l’obiettivo che fornisce 
una protezione altamente efficace contro la luce diffusa. Il 
design compatto che si piega fino a essere piatto consente 
di risparmiare spazio nella custodia dell'apparecchiatura. 
Dispone inoltre di un portafiltro per filtri in vetro, gelatina 
o plastica.
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ADATTATORI PRO SHADE

CP.QT.HB000024.01 Adattatore Proshade 67 mm
CP.HB.00000073.01 Adattatore Proshade 77 mm
cP.QT.HB000025.01 Adattatore Proshade 95 mm
Adattatori da 67 mm, 77 mm e 95 mm con innesto a baionetta 
per obiettivi Hc. Presenta un dispositivo di blocco per 
realizzare un collegamento sicuro e positivo.

FILTRI UV SKY

CP.HB.00000024.01 Filtro UV-Sky 67 mm
CP.HB.00000086.01 Filtro UV-Sky 77 mm
CP.HB.00000087.01 Filtro sottile UV-Sky 95 mm
Assorbe le radiazioni UV e riduce l’appannamento blu senza 
influire sui colori. Protegge anche la superficie anteriore 
dell'obiettivo. Particolarmente raccomandato quando la 
fotocamera viene utilizzata in condizioni difficili.
Disponibile in tre dimensioni per adattarsi a vari obiettivi: 
67 mm, 77 mm e 95 mm.

FILTRI POLA

CP.HB.00000089.01 Filtro polarizzatore 67 mm
cP.HB.00000090.01 Filtro polarizzatore 77 mm
cP.HB.00000091.01 Filtro polarizzatore 95 mm
Riduce i riflessi non speculari e il bagliore. Aumenta la 
saturazione dei colori in generale. Può rendere più intenso 
un cielo blu. Disponibile in tre dimensioni.

TRACOLLA PER FOTOCAMERA X

cP.QT.00000207.01
Tracolla larga per fotocamera con interno antiscivolo.

TRACOLLA IN PELLE NERA PER FOTOCAMERA X

CP.QT.00000418.01
cinturino largo in pelle.

ATTACCO RAPIDO PER TREPPIEDE H

cP.HB.00000070.01
Montato su un treppiede questo accessorio facilita l'attacco 
e la rimozione rapidi della fotocamera. La fotocamera è tenuta 
saldamente in una posizione esatta e ripetibile. Funziona con 
l'anello di attacco treppiede da 75 mm.

Due livelle integrate facilitano il posizionamento orizzontale 
della fotocamera. L'attacco rapido H per treppiedi è adatto 
per filettature da 6 mm e 9 mm e ha un blocco di sicurezza. 
Adatto per tutte le fotocamere del sistema H e praticamente 
a tutte le fotocamere del sistema V. Le fotocamere del sistema 
X possono essere montate utilizzando la piastra di attacco 
rapido (cP.QT.00000212.01).
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8.1 CAMBIA DA LINGUA SCONOSCIUTA

MAin MenU (MenU pRincipALe) > 
GeneRAL SeTTinGS (iMpOSTAZiOni 
GeneRALi) > LAnGUAGe (LinGUA)

1 Premere l'icona General Settings 
(Impostazioni generali) sul 
touchscreen.

2 Viene visualizzato il menu General 
Settings (Impostazioni generali).

3 Passare alla voce di menu con 
l'icona di un mappamondo 
(numero 3 nell'elenco in basso, 
Language [Lingua]).

4 Scorrere verso il basso per 
selezionare la lingua.

Far scorrere il dito verso destra o 
premere il pulsante Menu/EXIT (Usci-
ta) per tornare al menu principale.

Consultare anche page 122.

Menu linguaMenu Impostazioni generali

Impostazione della lingua
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8.2 MESSAGGI DI ERRORE

Se viene visualizzato un messaggio di 
errore

1 Rimuovere i componenti dalla fotocamera.
2 Collegare nuovamente i componenti alla 

fotocamera.

Se viene ancora visualizzato il messaggio di 
errore

1 Rimuovere la batteria.
2 Attendere 10 secondi.
3 Reinserire la batteria. 

Il processore della fotocamera è ora 
ripristinato.

Se viene ancora visualizzato il messaggio di 
errore

1  Prendere nota del messaggio di errore.
2 Contattare il rivenditore Hasselblad 

autorizzato più vicino.
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8.3 PULIRE IL F ILTRO DEL SENSORE
Attenzione!
Fare attenzione quando si collegano i componenti alla 
fotocamera o li si rimuovono da essa. Ciò contribuirà a 
prevenire danni alle connessioni del bus dati.

Attenzione!
Quando si rimuove l'obiettivo, tenere gli oggetti estranei 
lontano dall'apertura della fotocamera. L'apertura della 
fotocamera è molto sensibile. Ciò contribuirà a prevenire 
danni all'apparecchiatura.

Rimuovere l'obiettivo e pulire il sensore

1 Rimuovere il cavo USB 3 se collegato.
2 Tenere premuto il pulsante di rilascio dell'obiettivo.
3 Ruotare l'obiettivo in senso antiorario.
4 Rimuovere l'obiettivo.
5 Pulire accuratamente la superficie esterna del filtro IR 

utilizzando aria compressa pulita.

Attenzione!
Se si utilizza una bomboletta di aria compressa per pulire il 
vetro del filtro IR, leggere attentamente le istruzioni prima 
dell'uso. Ciò contribuirà a prevenire danni al filtro..

Se l'aria compressa non ha eliminato tutti i problemi e si 
vedono ancora aree di polvere nelle immagini, è possibile che 
la polvere si trovi all'interno del filtro IR o sul CMOS stesso, 
contattare il rivenditore Hasselblad.

Attenzione!
Non tentare di rimuovere il filtro IR in vetro dalla parte 
anteriore del sensore (a causa della presenza di polvere o 
simili). Ciò provocherà danni all'apparecchiatura.

8.4 PULIRE LA SUPERFICIE DEL VETRO 
DELL'OBIETTIVO

RIMUOVERE LA POLVERE

Attenzione!
Non toccare la superficie del vetro con le dita. Ciò può 
provocare danni all'apparecchiatura.

Se è presente della polvere sul vetro dell'obiettivo, procedere 
come segue:

1 Rimuovere la polvere con un soffiante d’aria.
2 Se ciò non risolve il problema, provare a rimuovere la 

polvere con un pennello per obiettivi molto morbido.

RIMUOVERE LA MACCHIA

Attenzione!
Non toccare la superficie del vetro con le dita. Ciò può 
provocare danni all'apparecchiatura.

Se è presente una macchia sul vetro dell'obiettivo, procedere 
come segue:

1 Se non si è sicuri su come rimuovere la macchia, contattare 
il centro di assistenza autorizzato Hasselblad locale.

2 Pulire il vetro dell'obiettivo con una soluzione detergente 
per lenti di alta qualità su un panno.



GUIDA PER L'UTENTE X1D II 50C www.hasselblad.com

145Appendice

Indice

8.5 INFORMAZIONI SULLA GUIDA 
DELL'UTENTE DI HASSELBLAD X1D

Le informazioni contenute in questa Guida dell'utente sono 
esclusivamente a scopo informativo. Le informazioni e le foto 
e le immagini 3D dei prodotti sono soggette a modifiche 
senza preavviso e non devono essere interpretate come un 
impegno da parte di Victor Hasselblad AB.

AGGIORNAMENTI

Verranno pubblicati regolarmente aggiornamenti di questa 
guida dell'utente. Consultare www.hasselblad.com per 
l'ultima versione.

IMMAGINI 3D DE I PRODOTTI

Le immagini dei prodotti X1D II in questa Guida dell'utente 
non sono state scattate con un apparecchio Hasselblad X1D 
II. Sono prodotte in 3D come visualizzazione. Sono utilizzate 
solo a scopo illustrativo e non intendono rappresentare la 
qualità dell'immagine prodotta da un apparecchio Hasselblad 
X1D II.

MARCHI

Hasselblad, Phocus e Phocus Mobile sono marchi registrati di 
Victor Hasselblad AB. 

Adobe e Adobe Photoshop sono marchi di Adobe Systems, 
Inc. Macintosh, Mac OS, iPhone®, iPad® e iPod Touch® sono 
marchi di Apple.

Canon, Nikon, Leica, Sony, Fuji e Olympus sono marchi delle 
rispettive aziende. 

DIRITTI D'AUTORE

L’intero testo in questa Guida dell'utente è soggetto a 
copyright © Victor Hasselblad AB.
Tutte le immagini di questa Guida dell'utente, non accreditate 
a un fotografo specifico, sono protette da copyright © Victor 
Hasselblad AB. Non si possono ristampare o riutilizzare il 
testo di questo manuale o sue parti senza l'espressa autoriz-
zazione scritta di Victor Hasselblad AB.

Non si possono ristampare o riutilizzare le immagini ripro-
dotte in questa Guida dell'utente senza l'espressa autorizzazi-
one scritta dei fotografi proprietari dei diritti d’autore.

Victor Hasselblad AB non si assume alcuna responsabilità 
per eventuali errori o inesattezze eventualmente presenti in 
questa Guida dell'utente.
Victor Hasselblad AB non si assume alcuna responsabilità 
per perdite o danni subiti durante l'utilizzo del software o dei 
prodotti Hasselblad o in conseguenza di tale uso. 

Copyright © 2019 Victor Hasselblad AB. Tutti i diritti riservati.
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