
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Istruzioni per l'installazione sulla Leica M10 

Firmware 1.9.4.0 

 

Gentili Clienti, 

 

Installando il firmware 1.9.4.0 sulla vostra Leica M10 migliorerete la compatibilità della fotocamera con le schede SD. 

 

Contenuti dell'aggiornamento 

Denominazione modello LEICA M10 

Versione aggiornamento 1.9.4.0 

Nome del file di 

aggiornamento 

M10-1.9.4.0-SYSTEM.FW 

 

Panoramica 

Versione Descrizione  

Versione 

1.9.4.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con il precedente firmware 1.7.4.0, una più ampia selezione di schede SD venne resa compatibile con 

la Leica M10. 

 

Purtroppo abbiamo scoperto che, in certi casi, il firmware 1.7.4.0 può portare a immagini nere usando 

tempi di posa brevi. 

 

Ora questo baco è stato risolto dal firmware 1.9.4.0. 

Tutti i miglioramenti delle precedenti versioni di firmware sono compresi nel firmware 1.9.4.0. 

Chiediamo scusa per eventuali inconvenienti dovuti a questo. 

 

Miglioramenti nella compatibilità con le schede SD 

Con il Firmware 1.7.4.0, una più ampia scelta di schede SD è compatibile con la Leica M10. 

Con il firmware più recente, alcune schede SD non venivano riconosciute, oppure non si poteva 

sfruttare in pieno la loro velocità di scrittura. 

La Leica M10 supporta schede SDHC/SDXC da 1GB a 512 GB. Per non sacrificare le prestazioni della 

fotocamera, consigliamo schede con velocità di scrittura 80 MB/s o superiore. In un numero limitato di 
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casi può succedere che la velocità dichiarata dal fabbricante della scheda differisca dall'effettiva 

velocità di lettura o scrittura nella Leica M10. 

Usate schede UHS I anziché UHS II. La M10 è compatibile con le schede UHS II, ma non sfrutta in 

pieno la velocità UHS II.  

Leica esegue regolarmente verifiche di compatibilità per le schede di recente introduzione sul mercato. 

Chiediamo la vostra comprensione per il fatto che, a causa di variazioni nella produzione e nel software, 

Leica non possa garantire la compatibilità al 100% delle schede consigliate. 

 

Seguite la procedura qui riportata per installare il nuovo firmware sulla vostra fotocamera Leica M: 

 

Ricaricate la batteria al 100% e inseritela nella fotocamera. 

1. Scaricate il file del nuovo firmware nel vostro computer. 

2. Preparate la scheda SD per l'installazione: 

a. Accertatevi che la scheda disponga di almeno 200 MB di memoria libera. 

b. Si raccomanda di formattare la scheda nella fotocamera prima di procedere oltre  

c. Scaricate il file del nuovo firmware nel vostro computer. 

d. Copiate il file del firmware nella directory radice della scheda SD. 

e. Estraete correttamente la scheda SD dal vostro computer. 

3. Inserite la scheda SD nello slot e accendete la fotocamera. 

4. Andate a Menu Principale / Informazioni fotocamera / Firmware fotocamera 

5. Premete “Sì” per confermare e avviare il processo; 

a. Confermate di salvare i vostri attuali profili sulla scheda SD prima di procedere con l'aggiornamento. 

b. Attendete che sia completata l'installazione dell'aggiornamento. 

c. Riavviate la fotocamera, senza estrarre la scheda SD. 

d. Dopo il primo riavvio, caricate i vostri profili più recenti dalla scheda SD. 

6. La procedura di aggiornamento è completa. 

ATTENZIONE: 

 

Fate attenzione a NON spegnere la fotocamera, né rimuovere la batteria o la scheda di memoria SD nel corso 

dell'aggiornamento.  

IGNORARE QUESTA RACCOMANDAZIONE PUO' DANNEGGIARE SERIAMENTE LA VOSTRA 

FOTOCAMERA! 

 


