Istruzioni d'installazione per Leica TL2 - Firmware 1.4
Gentili Clienti,
installando il firmware 1.4 sulla vostra Leica TL2 guadagnerete nuove funzioni e prestazioni per la vostra
fotocamera.

Contenuti dell'aggiornamento
Modello

LEICA TL2

Versione aggiornamento

Versione 1.4

Nome file aggiornamento TL2_1400.LFU

Descrizione
Versione

Descrizione

1,4

Miglioramenti nelle prestazioni:
NUOVA VOCE DI MENU: Selezione impostazioni di LCD / Mirino
Le visualizzazioni sullo schermo e nel mirino sono identiche. Ora l'utente può determinare
quando e dove far apparire il contenuto.
NUOVA VOCE DI MENU: Funzioni personalizzabili rotella sinistra
Sfiorando l'indicatore di funzionamento sinistro, appaiono i riquadridelle funzioni selezionabili.
Ora queste funzioni sono personalizzabili. L'utente può scegliere 6 funzioni fra le 13 disponibili
NUOVA VOCE DI MENU: Altre opzioni per pulsante FN superiore
Ora l'utente può assegnare 1 funzione fra le 6 disponibili al pulsante FN in alt osulla
fotocamera
NUOVA VOCE DI MENU: Opzioni otturatore elettronico
Ora l'utente può scegliere che l'otturatore elettronico sia disattivato, sempre attivato oppure
integri l'otturatore meccanico.
Focus Peaking in modalità AF
In modalità AF l'utente può sempre intervenire manualmente sul fuoco usando la ghiera MF.
Con FW 1.4 focus peaking è disponibile eseguendo questa operazione
Focus Peaking per obiettivi M-/R
Usando gli obiettivi M-/R tramite l'adattatore M per L, ora è disponibile il focus peaking
Regolazione EV durante la registrazione video
Durante la registrazione video si può regolare il valore EV tramite la rotella superiore sinistra
Abilita la zoomata nella riproduzione con mirino elettronico
Riproducendo le immagini nel mirino elettronico, l'utente può zoomare con la rotella superiore
destra
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Abilita la zoomata con la funzione di classificazione
Nel classificare le singole immagini , ora è disponibile la funzione di zoomata avanti e indietro
tramite la rotella superiore destra
Video: maggiori opzioni per la risoluzione video
4K 30fps, FHD 30fps, FHD 60fps, HD 60fps, Slomo 120fps
Migliorata la correzione dell'aberrazione cromatica per tutti gli obiettivi TL
Migliorata le precisione di AFc e la velocità AF

Procedura per l'aggiornamento del firmware
1. Scaricare una versione aggiornata del firmware.
2. Copiare il file del firmware scompattato su una scheda di memoria SD, nella cartella al livello più
alto.
3. Accertarsi che la fotocamera sia spenta.
4. Inserire nel corpo macchina una batteria a piena carica. Se la carica della batteria non è massima,
non comparirà la schermata con la procedura di aggiornamento.
5. Inserire la scheda di memoria SD nella fotocamera.
6. Accendere la fotocamera tenendo simultaneamente premuto il pulsante di avvio del video.
7. Apparirà la schermata per aggiornare il firmware. Premere OK.
8. La LEICA TLe avvierà la procedura di aggiornamento. L'aggiornamento del firmware richiederà circa
90 secondi.
9. Una volta eseguito l'aggiornamento, riavviare la fotocamera.

ATTENZIONE:

Si raccomanda di non spegnere la fotocamera, di non rimuovere la scheda di memoria SD e di non
rimuovere l'obiettivo in fase di aggiornamento del firmware della fotocamera. QUESTO POTREBBE
CAUSARE DANNI SERI ALLA FOTOCAMERA!

Leica Camera Italia S.r.l. / Pagina 2 di 2

