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FIRMWARE 3.0

 _NUOVO: pulsante rotella di selezione disponibile anche nella modalità MF per l’accesso diretto

 _NUOVO: possibilità di modifica delle dimensioni del campo AF

 _AVANZATO: possibilità di selezione di Impostazioni displayImpostazioni display e Risoluzione JPGRisoluzione JPG per il menu Preferiti

 _AVANZATO: possibilità di impostazione specifiche per Auto ISO Auto ISO  nella modalità Flash

 _MIGLIORATO: nuova sequenza dei profili utente

 _MIGLIORATO: qualità e riproduzione del colore migliori per le immagini JPG
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AGGIORNAMENTI DEL FIRMWARE
Leica lavora costantemente allo sviluppo e al miglioramento dei 
propri prodotti. Numerose funzioni della fotocamera sono 
controllate unicamente dal software, quindi le eventuali migliorie e 
i potenziamenti della gamma di funzioni possono essere installati 
sulla fotocamera anche in un secondo momento. Per l’aggiorna-
mento, Leica vi mette a disposizione, ad intervalli di tempo 
irregolari, i cosiddetti “aggiornamenti del firmware”, che potrete 
scaricare dalla nostra home page.
Qualora abbiate registrato la vostra fotocamera, Leica vi fornirà 
tutte le indicazioni riguardanti i nuovi aggiornamenti.

Per sapere quale versione di firmware è installata sulla 
fotocamera:

 ▸ Nel menu principale, selezionare Informazioni fotocameraInformazioni fotocamera

• Vengono visualizzate le versioni di firmware correnti.

Per ulteriori informazioni circa la registrazione, gli aggiornamenti 
del firmware e il download degli aggiornamenti per la vostra 
fotocamera nonché modifiche e integrazioni alle presenti istruzioni 
per l’uso, potete visitare l’Area Clienti al sito web:
club.leica-camera.com
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AGGIORNAMENTO DEL FIRMWARE DELLA 
FOTOCAMERA
 ▸ Scaricare la versione di firmware più aggiornata
 ▸ Salvarla sulla scheda di memoria
 ▸ Inserire la scheda di memoria nella fotocamera
 ▸ Accendere la fotocamera
 ▸ Nel menu principale, selezionare Informazioni fotocameraInformazioni fotocamera

 ▸ Selezionare FirmwareFirmware

 ▸ Selezionare Avvia aggiornamentoAvvia aggiornamento

• Compare un prompt con le informazioni circa l’aggiornamen-
to.

 ▸ Controllare le informazioni di versioning
 ▸ Selezionare SìSì

• Compare il prompt Vuoi salvare i profili sulla scheda SD?Vuoi salvare i profili sulla scheda SD?.
 ▸ Selezionare SiSi/NoNo

• L’aggiornamento si avvia automaticamente.
• Terminata con successo l’operazione, compare il messaggio 

corrispondente con la richiesta di riavvio.
 ▸ Spegnere e riaccendere la fotocamera

Avvertenze
• La fotocamera non deve assolutamente essere spenta prima che 

termini l’aggiornamento.
• Se la batteria non è sufficientemente carica, compare il 

messaggio di avviso Batteria insufficiente,Batteria insufficiente, 
impossibile eseguire l'aggiornamentoimpossibile eseguire l'aggiornamento. In questo caso, ricaricare 
prima la batteria, quindi ripetere la procedura descritta sopra.

• Dopo il riavvio occorre reimpostare data e ora nonché la lingua. 
Compaiono i prompt corrispondenti.
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PULSANTE ROTELLA DI SELEZIONE NELLA 
MODALITÀ MF
Per velocizzare l’utilizzo mediante l’accesso diretto nella modalità 
di ripresa, è possibile allocare al pulsante rotella di selezione 
funzioni di menu personalizzate. Adesso, questo è possibile anche 
nella modalità MF. 
Nelle istruzioni complete troverete un elenco dei comandi del menu 
disponibili e altri dettagli utili.

CREAZIONE DI UNA LISTA PERSONALIZZATA
 ▸ Nel menu principale, selezionare Impostazioni accesso direttoImpostazioni accesso diretto

 ▸ Selezionare Tasto FNTasto FN/Pulsante ghiera regolazione destraPulsante ghiera regolazione destra

 ▸ Per ciascuna voce di menu, selezionare OnOn o OffOff

• Per la lista possono essere attivate al massimo 8 voci di 
menu.

MODIFICA DELL’ALLOCAZIONE
 ▸ Premere a lungo il pulsante FN/pulsante rotella di selezione

• La lista di accesso diretto così creata compare sul monitor.
• Questa lista può essere modificata in qualsiasi momento alla 

voce Impostazioni accesso direttoImpostazioni accesso diretto.
 ▸ Selezionare la voce di menu desiderata con il pulsante centrale
• Non occorre alcuna conferma. La modifica viene immediata-

mente applicata.

RICHIAMO DELLA VOCE DI MENU ASSEGNATA
 ▸ Premere brevemente il pulsante FN/pulsante rotella di selezione

• La funzione assegnata viene richiamata oppure sul monitor 
compare un sottomenu.

MODIFICA DELLE DIMENSIONI DEL CAMPO 
DI MISURA AF
L’impostazione rapida di AF permette di modificare velocemente le 
dimensioni del campo di misura per la misurazione del campo. 
Questo è possibile anche quando non è attivata la funzione 
Touch AFTouch AF.
 ▸ Toccare a lungo sul monitor
• Tutti gli indicatori ausiliari scompaiono.
• Se è stato impostato il metodo di misurazione Campo, su due 

angoli del campo di misura compaiono triangoli di colore 
rosso.

 ▸ Ruotare la rotella di selezione
oppure
 ▸ Avvicinare/separare
• Le dimensioni del campo di misura AF possono essere 

modificate in 3 livelli.
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VOCI AGGIUNTIVE PER IL MENU PREFERITI
Per accedervi con maggiore praticità e rapidità, le voci di menu più 
utilizzate (fino a 15) possono essere configurate individualmente in 
un menu. A tal scopo, ora sono disponibili anche le voci di menu 
Impostazioni displayImpostazioni display e Risoluzione JPGRisoluzione JPG.

GESTIONE DEL MENU PREFERITI
 ▸ Nel menu principale, selezionare Impostazioni accesso direttoImpostazioni accesso diretto

 ▸ Selezionare Modifica preferitiModifica preferiti

 ▸ Nel menu, selezionare la voce desiderata
 ▸ Selezionare OnOn/OffOff

• Se il menu Preferiti contiene già il numero massimo di 15 
voci, compare un messaggio di avviso.

AUTO ISO NELLA MODALITÀ FLASH
Per le riprese con il flash, adesso sono disponibili possibilità di 
impostazione separate per Auto ISOAuto ISO.

LIMITAZIONE DEL VALORE ISO (FLASH)
Sono disponibili tutti i valori a partire da ISO 400.
Impostazione di fabbrica: 64006400

 ▸ Nel menu principale, selezionare Impostazioni auto ISOImpostazioni auto ISO

 ▸ Selezionare ISO massimo con flashISO massimo con flash

 ▸ Selezionare il valore desiderato

LIMITAZIONE DEL TEMPO DI POSA (FLASH)
Impostazione di fabbrica: 1/(2f)1/(2f)

 ▸ Nel menu principale, selezionare Impostazioni auto ISOImpostazioni auto ISO

 ▸ Selezionare Limitazione del tempo di esp. (flash)Limitazione del tempo di esp. (flash)

 ▸ Selezionare il valore desiderato
(1/f1/f, 1/(2f)1/(2f), 1/(3f)1/(3f), 1/(4f)1/(4f), 1/20001/2000, 1/10001/1000, 1/5001/500, 1/2501/250, 1/1251/125, 1/601/60, 1/301/30, 
1/151/15, 1/81/8, 1/41/4, 1/21/2)
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NUOVA SEQUENZA DEI PROFILI UTENTE
Ora, i profili utente creati compaiono nella parte alta della lista dei 
profili utente. Il Profilo standardProfilo standard, invece, è ubicato alla fine della 
lista.

QUALITÀ E RIPRODUZIONE DEL COLORE 
MIGLIORI PER LE IMMAGINI JPG
Con le stesse Impostazioni JPGImpostazioni JPG di sempre, ora è possibile ottenere 
una qualità delle immagini e una riproduzione del colore nettamente 
migliori. 


