
LEICA SL2
Aggiornamento del firmware



IT

2

FIRMWARE

Modello di fotocamera Versione del firmware
Leica SL2 3.0

FOTO & VIDEO

 _NUOVO: Metodo di misurazione dell’esposizione Prevalenza zone chiarePrevalenza zone chiare

 _NUOVO: iDRiDR (Intelligent Dynamic Range) per ottimizzare le zone scure

 _NUOVO: Richiamo manuale della mappatura dei pixel

 _AVANZATO: Impostazioni extra per le proprietà dell’immagine (Zone chiareZone chiare e Zone scureZone scure)

 _MIGLIORATO: Autofocus con algoritmo migliorato

 _MIGLIORATO: I profili utente salvano la modalità e la modalità di esposizione

Per istruzioni dettagliate, è possibile scaricare il manuale alla pagina:
http://it.leica-camera.com/Service-Support/Support/Downloads

Per ricevere gratuitamente una copia cartacea delle istruzioni dettagliate, si prega di registrarsi all’indirizzo:
www.order-instructions.leica-camera.com
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FOTO

 _NUOVO: Live View avanzatoLive View avanzato come funzione ausiliaria per la composizione fotografica in assenza di luce

  _NUOVO: Overlay di immagini

VIDEO

  _NUOVO: Follow Focus

 _NUOVO:   Formati video HEVC (H.265) e formati video a frequenza bit ridotta pur mantenendo la stessa qualità 
delle immagini (L-GOP)

 _NUOVO: Registrazione segmentata per evitare la perdita dei dati

  _NUOVO: Monitor di forma d'onda

 _NUOVO: Valori di riferimento impostabili (barra dei colori e tono di prova audio)

 _NUOVO: Cornice REC per una migliore visualizzazione durante la ripresa

 _NUOVO: Nessuna limitazione della durata della registrazione

 _AVANZATO: Importazione di profili LUT personalizzati
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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 necessari 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

AGGIORNAMENTI DEL FIRMWARE

Interrompere un aggiornamento del firmware in corso può 
causare danni gravissimi e irreparabili al vostro equipaggiamento!
Durante l’aggiornamento del firmware, quindi, si dovranno 
osservare scrupolosamente le seguenti avvertenze.
• Non spegnere la fotocamera!
• Non rimuovere la scheda di memoria!
• Non rimuovere la batteria!
• Non smontare l’obiettivo!

Avvertenze
• Se la batteria non è sufficientemente carica, compare un 

messaggio di avviso. In questo caso, ricaricare prima la 
batteria, quindi, ripetere la procedura descritta sopra.

• Nel sottomenu Informazioni fotocameraInformazioni fotocamera sono disponibili ulteriori 
contrassegni o numeri di approvazione specifici per dispositivo 
e paese.
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PREPARATIVI
 ▸ Caricare completamente la batteria e inserirla correttamente
 ▸ Rimuovere un’eventuale seconda scheda SD dalla fotocamera
 ▸ Eliminare dalla scheda di memoria qualsiasi eventuale file di 

firmware presente
• Si consiglia di salvare tutte le immagini presenti sulla scheda di 

memoria e di formattarle successivamente nella fotocamera.
(Attenzione: perdita dei dati! Durante la formattazione della 
scheda di memoria, tutti i dati salvati sulla scheda saranno 
cancellati).

 ▸ Scaricare la versione di firmware più aggiornata
 ▸ Salvare sulla scheda di memoria

• Il file del firmware dovrà essere salvato nel livello superiore 
della scheda di memoria (non in un sottodirectory).

 ▸ Inserire la scheda di memoria nella fotocamera
 ▸ Accendere la fotocamera

AGGIORNAMENTO DEL FIRMWARE DELLA FOTOCAMERA
 ▸ Effettuare i preparativi
 ▸ Nel menu principale, selezionare Informazioni fotocameraInformazioni fotocamera

 ▸ Selezionare Camera Firmware VersionCamera Firmware Version

 ▸ Selezionare Avvia aggiornamentoAvvia aggiornamento

• Compare un prompt con le informazioni circa l’aggiornamento.
 ▸ 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 SìSì/NoNo

• L’aggiornamento si avvia automaticamente.
• Durante l’operazione, il LED di stato inferiore lampeggia.
• Terminata con successo l’operazione, compare il messaggio 

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

Avvertenza
• Dopo il riavvio occorre reimpostare data e ora nonché la lingua. 

Compaiono i prompt corrispondenti.
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AGGIORNAMENTO DEL FIRMWARE DELL’OBIETTIVO
Se la funzione è disponibile, si può aggiornare anche il firmware 
degli obiettivi. Anche qui valgono le avvertenze riguardanti 
l’aggiornamento del firmware della fotocamera.
 ▸ Effettuare i preparativi
 ▸ Nel menu principale, selezionare Informazioni fotocameraInformazioni fotocamera

 ▸ Selezionare Lens Firmware VersionLens Firmware Version

 ▸ Selezionare Avvia aggiornamentoAvvia aggiornamento

• Compare un prompt con le informazioni circa l’aggiornamento.
 ▸ Controllare le informazioni di versioning
 ▸ Selezionare SìSì

• L’aggiornamento si avvia automaticamente.
• Durante l’operazione, il LED di stato inferiore lampeggia.
• Terminata con successo l’operazione, compare il messaggio 

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

AGGIORNAMENTO DEL FIRMWARE DEGLI ADATTATORI
Se la funzione è disponibile, si può aggiornare anche il firmware 
degli adattatori. Anche qui valgono le avvertenze riguardanti 
l’aggiornamento del firmware della fotocamera.
 ▸ Effettuare i preparativi
 ▸ Nel menu principale, selezionare Informazioni fotocameraInformazioni fotocamera

 ▸ Selezionare Lens Firmware VersionLens Firmware Version

 ▸ Selezionare Avvia aggiornamentoAvvia aggiornamento

• Compare un prompt con le informazioni circa l’aggiornamento.
 ▸ Controllare le informazioni di versioning
 ▸ Selezionare SìSì

• L’aggiornamento si avvia automaticamente.
• Durante l’operazione, il LED di stato inferiore lampeggia.
• Terminata con successo l’operazione, compare il messaggio 

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

Avvertenza
• Questa voce di menu è visibile solo se è montato e attivato un 

adattatore.
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METODO DI MISURAZIONE DELL’ESPOSIZIONE 
«PREVALENZA ZONE CHIARE»

METODI DI MISURAZIONE DELL’ESPOSIZIONE
Sono disponibili i seguenti metodi di misurazione dell’esposizione.
Impostazione di fabbrica: Multi-AreaMulti-Area

Spot

Prevalenza al centro

Prevalenza zone chiare

Multi-area

SPOT
Questo metodo di misurazione si concentra esclusivamente su 
un’area molto ridotta al centro dell’immagine. Abbinando il 
metodo di misurazione dell’esposizione SpotSpot ai metodi di 
misurazione AF SpotSpot, CampoCampo e ZonaZona si accoppiano i campi di misura. 
La misurazione dell’esposizione, quindi, avverrà nel punto 
prestabilito dal campo di misura AF, anche se questo venisse 
spostato.

PREVALENZA AL CENTRO
Questo metodo considera l’intera immagine. Le aree del soggetto 
ubicate al centro sono nettamente più determinanti per il calcolo 
del valore di esposizione rispetto alle aree marginali.

MULTI-AREA
Questo metodo di misurazione si basa sull’acquisizione di vari 
valori misurati. Questi ultimi vengono calcolati in un algoritmo in 
base alla situazione e determinano un valore di esposizione 
armonizzato per una riproduzione adeguata del soggetto 
principale.

PREVALENZA ZONE CHIARE
Questo metodo considera l’intera immagine. Tuttavia, il valore di 
esposizione viene regolato in base alle aree del soggetto più 
chiare rispetto alla media. In questo modo è possibile evitare la 
sovraesposizione delle aree del soggetto centrali senza doverle 
adeguare direttamente. Questo metodo di misurazione si presta 
particolarmente per soggetti con un’esposizione nettamente 
superiore al resto dell’immagine (ad esempio, persone illuminate 
da riflettori) o un riflesso fortemente superiore alla media (ad 
esempio, abiti bianchi).

Multi-Area Prevalenza zone chiare
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 ▸ Nel menu principale, selezionare Misurazione esposizioneMisurazione esposizione

 ▸ Selezionare il metodo di misurazione desiderato
(SpotSpot, Prevalenza al centroPrevalenza al centro, Prevalenza zone chiarePrevalenza zone chiare, Multi-AreaMulti-Area)
• Il metodo di misurazione impostato viene visualizzato 

nell’intestazione della schermata del monitor.

Nella misurazione spot è possibile spostare il campo di misura:
 ▸ Premere il joystick nella posizione desiderata

Avvertenze
• Le informazioni riguardanti l’esposizione (valore ISO, diafram-

ma, tempo di posa e esposimetro con scala di compensazione 
dell’esposizione) permettono di stabilire più agevolmente le 
impostazioni necessarie per un’esposizione corretta.

• Anche gli indicatori principali (valore ISO, diaframma e tempo di 
posa) compaiono sul display superiore.
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OTTIMIZZAZIONE AUTOMATICA DELLE ZONE 
SCURE
GAMMA DINAMICA
La gamma dinamica di un soggetto comprende tutte le varie 
intensità di luce dell’immagine, dalle parti più luminose fino a 
quelle più scure. Se la gamma dinamica del soggetto non supera 
la gamma dinamica della fotocamera, il sensore può rilevare tutte 
le intensità di luce. In presenza di forti differenze di luminosità nel 
soggetto (ad esempio, riprese in ambienti chiusi con finestre 
illuminate sullo sfondo, riprese con aree del soggetto in ombra e 
porzioni del soggetto direttamente illuminate dal sole, riprese 
panoramiche con zone scure e cielo chiarissimo), la fotocamera 
non è in grado di riprodurre l’intera gamma dinamica del soggetto 
a causa della propria gamma dinamica limitata. In questi casi si 
perdono le informazioni delle “zone periferiche” (sovra e 
sottoesposizione).

Gamma dinamica di un soggetto 
scarsamente contrastato

Gamma dinamica di un soggetto  
fortemente contrastato

Gamma dinamica della fotocamera
Sottoesposizione Sovraesposizione

FUNZIONE iDR
La funzione iDRiDR (Intelligent Dynamic Range) permette di ottimizzare 
le zone più scure. In questo modo risulta più facile riconoscerne i 
dettagli. Questa funzione ha effetto solo su immagini in formato 
JPG.

Senza iDR Con iDR

Si può impostare già in anticipo se e come utilizzare la funzione di 
ottimizzazione delle zone scure (AltoAlto, StandardStandard, BassoBasso, OffOff). 
Impostando la funzione su AutoAuto, la fotocamera sceglierà automati-
camente l’impostazione adatta in base alla gamma dinamica del 
soggetto.
Oltre che da questa impostazione, l’effetto dipende anche da 
come è stata impostata l’esposizione. La funzione ha il suo 
massimo effetto in combinazione con valori ISO ridotti e tempi di 
posa brevi. Con valori ISO elevati e/o tempi di posa prolungati, 
l’effetto è minore.
Impostazione di fabbrica: AutoAuto

 ▸ Nel menu principale, selezionare Impostazioni JPGImpostazioni JPG

 ▸ Selezionare iDRiDR

 ▸ Selezionare l’impostazione desiderata
(AutoAuto, AltoAlto, StandardStandard, BassoBasso, OffOff)

Avvertenza
• Ottimizzando le zone scure, si riducono lievemente le differenze 

nelle porzioni altamente luminose.
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MAPPATURA DEI PIXEL
Con il tempo, sul sensore d’immagine delle fotocamere digitali 
compaiono pixel difettosi. La fotocamera compensa automatica-
mente questi pixel difettosi con le informazioni acquisite dai pixel 
adiacenti. Per farlo, occorre identificare e registrare i pixel 
difettosi con un metodo conosciuto come mappatura dei pixel. La 
mappatura viene effettuata automaticamente ogni due settimane. 
In caso di necessità, questa funzione può essere attivata anche 
manualmente.
 ▸ Nel menu principale, selezionare Impostazioni fotocameraImpostazioni fotocamera

 ▸ Selezionare Mappatura dei pixelMappatura dei pixel

 ▸ Selezionare SìSì

• Viene eseguita la mappatura dei pixel. Per questa operazione 
potrebbe occorrere un po’ di tempo.

• Compare l’avvertenza Riavvia la fotocameraRiavvia la fotocamera.
 ▸ Spegnere e riaccendere la fotocamera
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PARAMETRI AVANZATI PER LE PROPRIETÀ 
DELL’IMMAGINE
Le proprietà delle immagini in formato JPG e delle riprese video 
possono essere lievemente modificate impostando diversi 
parametri. Detti parametri sono raggruppati in profili di default. 
Finora era possibile impostare ContrastoContrasto, NitidezzaNitidezza e SaturazioneSaturazione. 
Ora, queste impostazioni sono affiancate dai parametri Zone chiareZone chiare 
e Zone scureZone scure. Questi parametri aggiuntivi possono essere 
modificati per tutti i profili disponibili l(SaturazioneSaturazione solo per i profili 
colore).

ZONE CHIARE/ZONE SCURE
A seconda dell’esposizione selezionata e della gamma dinamica 
del soggetto, in alcuni casi non è possibile riconoscere distinta-
mente i dettagli nelle zone chiare e scure dell’immagine. I 
parametri Zone chiareZone chiare e Zone scureZone scure permettono di controllare le 
zone più o meno esposte in modo differenziato. Se, ad esempio, 
parte del soggetto si trova in ombra, aumentando il livello di 
Zone scureZone scure si può rischiarare quella zona e renderne i dettagli 
maggiormente evidenti. Viceversa, le zone in ombra o le parti 
particolarmente luminose possono essere ulteriormente 
accentuate se la composizione fotografica lo richiede. I valori 
positivi rischiarano le parti interessate, mentre quelli negativi le 
scuriscono.

Selezione di un profilo (Foto)
 ▸ Nel menu principale, selezionare Impostazioni JPGImpostazioni JPG

 ▸ Selezionare Stile filmStile film

 ▸ Selezionare il profilo desiderato

Modifica di un profilo (Foto)
 ▸ Nel menu principale, selezionare Impostazioni JPGImpostazioni JPG

 ▸ Selezionare Stile filmStile film

 ▸ Selezionare Impostazioni stile filmImpostazioni stile film

 ▸ Selezionare il profilo desiderato
 ▸ Selezionare ContrastoContrasto/NitidezzaNitidezza/SaturazioneSaturazione/Zone chiareZone chiare/

Zone scureZone scure

 ▸ Selezionare il livello desiderato
(-2-2, -1-1, 00, +1+1, +2+2)

 ▸ Confermare
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Selezione di un profilo (Video)
 ▸ Nel menu principale, selezionare Stile videoStile video

 ▸ Selezionare il profilo desiderato

Modifica di un profilo (Video)
 ▸ Nel menu principale, selezionare Stile videoStile video

 ▸ Selezionare Impostazioni stile videoImpostazioni stile video

 ▸ Selezionare il profilo desiderato
 ▸ Selezionare ContrastoContrasto/NitidezzaNitidezza/SaturazioneSaturazione/Zone chiareZone chiare/

Zone scureZone scure

 ▸ Selezionare il livello desiderato
(-2-2, -1-1, 00, +1+1, +2+2)

 ▸ Confermare

Avvertenza
• La funzione Stile videoStile video non è disponibile qualora alla voce 

Gamma videoGamma video sia stata selezionata un’impostazione diversa da OffOff.

IMPOSTAZIONE

A B C D

A Pulsante «Indietro»
(Esci senza salvare)

B Pulsante «Parametri»
C Pulsante «Impostazione»
D Pulsante «Conferma»

(Salva e esci)
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L’utilizzo varia leggermente a seconda che le impostazioni 
vengano effettuate tramite i comandi fisici oppure con i comandi a 
sfioramento.
Durante l’impostazione, la schermata del monitor resta costante-
mente visibile. In questo modo è possibile osservare immediata-
mente gli effetti dell’impostazione.

Tramite i comandi fisici

Navigazione tra le funzioni
 ▸ Premere il joystick verso sinistra/verso destra

• La funzione attiva è contrassegnata da un riquadro di colore 
rosso.

Impostazione
 ▸ Premere il joystick verso l’alto/verso il basso

• La funzione passa direttamente da un’alternativa all’altra.
oppure

 ▸ Premere il joystick
• Vengono visualizzate le alternative selezionabili.
• In corrispondenza del pulsante «Parametri» viene visualizzato 

anche il valore attualmente impostato per ciascun parametro.
 ▸ Premere il joystick verso l’alto/verso il basso

• La funzione attiva è contrassegnata da un riquadro di colore 
rosso.

 ▸ Premere il joystick
• Le alternative non sono più visualizzate.

Tramite i comandi a sfioramento
 ▸ Toccare il pulsante della funzione desiderata

• In corrispondenza dei pulsanti «Parametri» e «Impostazione» 
compaiono le alternative selezionabili.

• In corrispondenza del pulsante «Parametri» viene visualizzato 
anche il valore attualmente impostato per ciascun parametro.

 ▸ Toccare l’alternativa desiderata
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SALVATAGGIO

 ▸ Selezionare «Conferma»

INTERRUZIONE

 ▸ Selezionare «Indietro»
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PROFILI UTENTE
Oltre a tutte le impostazioni, i profili utente adesso salvano anche 
la modalità correntemente attivata (Foto/Video) e la modalità di 
esposizione (P/A/S/M). In questo modo è possibile passare 
intuitivamente da un profilo di requisiti all’altro.
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IMPOSTAZIONI LIVE VIEW
La funzione Anteprima esposizioneAnteprima esposizione è ora inserita nella voce di menu 
Impostazioni Live ViewImpostazioni Live View. La Leica SL2, inoltre, oggi dispone di una 
modalità Live View ottimizzata per le riprese in condizioni di luce 
estremamente scarsa.

LIVE VIEW AVANZATO
In assenza di luce o quasi (ad esempio, di notte), spesso è difficile 
ottenere una buona composizione fotografica, perché i soggetti 
sono pressoché irriconoscibili. La funzione Live View avanzatoLive View avanzato è 
stata studiata proprio per agevolare la composizione fotografica in 
queste situazioni. L’immagine in modalità Live View viene 
enfatizzata aumentando notevolmente il valore ISO e riducendo la 
frequenza dei fotogrammi. La qualità delle immagini non risulta 
pregiudicata. Per motivi tecnici, però, nella modalità Live View 
sono visibili l’effetto neve e forti striature durante il movimento. La 
funzione è attiva solo in condizioni di scarsa illuminazione 
dell’ambiente.
 ▸ Nel menu principale, selezionare Impostazioni Live ViewImpostazioni Live View

 ▸ Selezionare Live View avanzatoLive View avanzato

 ▸ Selezionare OnOn/OffOff

Avvertenze
• Anche impostando Live View avanzatoLive View avanzato su OnOn, se l’ambiente è 

sufficientemente luminoso la funzione non sarà attivata.
• Nella modalità AF, la funzione Live View avanzatoLive View avanzato sarà brevemen-

te inattiva durante la misurazione della distanza.
• Se Live View avanzatoLive View avanzato è impostato su OnOn, Focus PeakingFocus Peaking non è 

disponibile.
• In base alla modalità di esposizione selezionata e ad altre 

impostazioni effettuate, la modalità Live View visualizza 
un’anteprima dell’esposizione (vedi il capitolo «Controllo 
dell’esposizione» delle istruzioni dettagliate) toccando e tenendo 
premuto il pulsante di scatto.
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SOVRAPPOSIZIONE DI IMMAGINI
Con la Leica SL2 è possibile sovrapporre immagini trasparenti già 
scattate per creare la composizione fotografica. In questo modo è 
possibile fotografare un soggetto anche ad intervalli di tempo più 
lunghi esattamente dalla stessa posizione o orientare in più 
sessioni soggetti diversi davanti allo stesso sfondo in modo 
perfettamente identico. L’immagine trasparente sovrapposta in 
overlay non è visibile sull’immagine definitiva.
Un esempio di applicazione potrebbe essere la creazione di una 
serie di immagini di un albero per la durata di un intero anno. 
Grazie al preciso orientamento, all’occorrenza queste immagini 
possono essere combinate anche a formare un’immagine in time 
lapse. 

Immagine per overlay
Visualizzazione con  
sovrapposizione di immagini 
trasparenti

Avvertenza
• Potrebbe non essere possibile riprodurre file che non sono stati 

registrati con questa fotocamera. Questa limitazione interessa 
anche la funzione di overlay.

TRASPARENZA
La trasparenza dell’immagine sovrapposta può essere modificata 
in base alle condizioni di luce eccetera.
 ▸ Nel menu principale, selezionare Overlay immaginiOverlay immagini

 ▸ Selezionare TrasparenzaTrasparenza

 ▸ Selezionare AltoAlto/BassoBasso

SCELTA DI IMMAGINI
Per la sovrapposizione di immagini si può scegliere una foto 
qualsiasi dalla scheda di memoria.
 ▸ Nel menu principale, selezionare Overlay immaginiOverlay immagini

 ▸ Selezionare Seleziona immagineSeleziona immagine

• Compare la schermata di scelta delle immagini.

• Nella schermata di scelta delle immagini, le immagini sono 
sempre visualizzate a schermo intero. Una panoramica 
generale delle immagini non è disponibile. Le schermate 
informazioni possono essere richiamate come di consueto.
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Sfoglio delle immagini
 ▸ Premere il joystick verso sinistra/verso destra

oppure
 ▸ Ruotare la rotella di selezione 

oppure
 ▸ Scorrere il dito verso sinistra/destra

Selezione di un’immagine
 ▸ Premere la rotella di selezione/joystick

oppure
 ▸ selezionare direttamente «Conferma»

Reset della funzione spegnendo la fotocamera
Quando si spegne la fotocamera è possibile effettuare un reset 
delle impostazioni della funzione.
 ▸ Nel menu principale, selezionare Overlay immaginiOverlay immagini

 ▸ Selezionare Reset quando spegniReset quando spegni

 ▸ Selezionare OnOn/OffOff

• Selezionando OffOff, la scelta di immagini e l’impostazione di 
Applica Overlay immaginiApplica Overlay immagini saranno mantenute anche dopo avere 
spento la fotocamera.

ATTIVAZIONE DELLA FUNZIONE
 ▸ Nel menu principale, selezionare Overlay immaginiOverlay immagini

 ▸ Selezionare Applica Overlay immaginiApplica Overlay immagini

 ▸ Selezionare OnOn/OffOff
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FOLLOW FOCUS
Questa funzione permette di passare automaticamente a 
regolazioni della messa a fuoco prestabilite (punti di messa a 
fuoco). Si possono stabilire in anticipo fino a tre punti di messa a 
fuoco e, se lo si desidera, impostare per ognuno un tempo di 
autoscatto. Richiamando un punto di messa a fuoco, la fotocamera 
mette a fuoco automaticamente con la messa a fuoco impostata. Il 
passaggio avviene in modo assolutamente omogeneo e ad una 
velocità regolabile. In questo modo si possono realizzare passaggi 
morbidi che risultano pressoché invisibili. Premessa essenziale è 
che siano già note le messe a fuoco rilevanti.
I punti di messa a fuoco prestabiliti possono essere richiamati 
singolarmente oppure avviati in successione come sequenza 
automatica.

 ▸ Nel menu principale, selezionare Messa a fuocoMessa a fuoco

 ▸ Selezionare Modalità di messa a fuocoModalità di messa a fuoco

 ▸ Selezionare Follow FocusFollow Focus

 ▸ Selezionare Posizioni messa a fuocoPosizioni messa a fuoco

• Follow Focus viene attivato. Compare il menu Follow Focus.

• Il menu Follow Focus resta visualizzato finché la funzione non 
sarà disattivata.

COMPORTAMENTO DELLA FUNZIONE
La funzione si comporta diversamente a seconda che sia in corso 
o meno una ripresa. Tutte le operazioni di impostazione descritte 
di seguito, quindi, possono avvenire anche durante la ripresa in 
corso. Allo stesso modo è possibile avviare e arrestare di nuovo 
una ripresa durante una sequenza di messe a fuoco oppure 
chiudere il menu Follow Focus durante la ripresa.

Avvertenze
• Finché la funzione è attiva sussistono le seguenti limitazioni:

 – A seconda della configurazione, non tutti i pulsanti FN sono 
disponibili.

 – Il mirino elettronico non può essere utilizzato.
•  Follow FocusFollow Focus non è disponibile nei seguenti casi:

 – riprese al rallentatore
 – utilizzo di un adattatore per obiettivi
 – con obiettivi MF
 – utilizzo di obiettivi con selettore AF/MF impostato su MF
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MENU FOLLOW FOCUS
Questo menu è utilizzabile esclusivamente tramite i comandi a 
sfioramento.

B

F

G H

A

C D D D E

OP

A

I J
K K

L M N L M N

A Pulsante per aprire e chiudere il menu Follow Focus
B Barra di impostazione del punto di messa a fuoco

(distanza a fuoco in m oppure ft)
C Pulsante «START»

(avvia la sequenza di messa a fuoco automatica)
D Punti di messa a fuoco
E Pulsante «EXIT»

(chiude il menu Follow Focus)
F Pulsante «Modifica»

(solo per punti di messa a fuoco già definiti)
G Visualizzazione della messa a fuoco impostata

H Visualizzazione del range di distanze a fuoco
(range di profondità di campo, a seconda della distanza a 
fuoco e dello stop di diaframma)

I Barra di impostazione del tempo di autoscatto
J Tempo di autoscatto impostato
K Pulsanti «più» e «meno»
L Pulsante «Indietro»
M Punto di messa a fuoco attualmente selezionato
N Pulsante «Conferma»
O Tempo di autoscatto in corso
P Punto di messa a fuoco attualmente impostato

Per una visuale più agevole, si può ridurre il menu Follow Focus ai 
suoi elementi essenziali.

 ▸ Toccare il pulsante A
• Il menu Follow Focus passa dalla visualizzazione a schermo 

intero a quella ridotta.

Avvertenza
• Nella visualizzazione ridotta non è possibile selezionare 

direttamente i punti di messa a fuoco.
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PREPARATIVI

DEFINIZIONE DEL PUNTO DI MESSA A FUOCO
 ▸ Toccare il punto di messa a fuoco desiderato

• Compare il menu per l’impostazione del tempo di autoscatto.

Impostazione del tempo di autoscatto
Si possono impostare tempi di autoscatto fino a 120 s (default 0 s).
 ▸ Toccare i pulsanti «più» e «meno»

oppure
 ▸ Toccare l’impostazione desiderata direttamente sulla barra di 

impostazione
• Il tempo selezionato viene visualizzato sopra la barra di 

impostazione.
 ▸ Toccare il pulsante «Conferma»

• Compare il menu per l’impostazione della messa a fuoco.

Impostazione della messa a fuoco

 ▸ Impostare la messa a fuoco desiderata
• La messa a fuoco può essere effettuata manualmente oppure 

con AFs (joystick/Touch-AF). Il pulsante di scatto rimane 
bloccato.

• La barra di impostazione mostra la messa a fuoco impostata.
 ▸ Toccare il pulsante «Conferma»

• La schermata torna al livello superiore del menu Follow 
Focus.

• Il punto di messa a fuoco attualmente impostato è indicato 
da un riquadro di colore rosso. La barra di impostazione 
mostra la messa a fuoco impostata.

• Anziché POS 1POS 1, POS 2POS 2 o POS 3POS 3 viene visualizzato il tempo di 
autoscatto impostato.
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Annullamento dell’impostazione
 ▸ Toccare il pulsante «Indietro»

• La schermata torna all’ultimo livello del menu.

MODIFICA DEL PUNTO DI MESSA A FUOCO
 ▸ Toccare il pulsante della funzione desiderata

• Compare il pulsante «Modifica».

 ▸ Toccare il pulsante «Modifica»
• Un tempo di autoscatto o un’impostazione della messa a 

fuoco eventualmente in corso vengono interrotti.
• Compare il menu per l’impostazione del tempo di autoscatto.

 ▸ Ridefinire il punto di messa a fuoco

IMPIEGO
La funzione Follow FocusFollow Focus può essere utilizzata in due modi. 
 – Se necessario, i punti di messa a fuoco di default vengono 

richiamati separatamente.
 – Tutti i punti di messa a fuoco prestabiliti vengono selezionati in 

successione in una sequenza completamente automatica. 

Entrambe le modalità di utilizzo sono abbinabili.
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RICHIAMO ALL’OCCORRENZA
I punti di messa a fuoco prestabiliti possono essere richiamati ogni 
volta che occorre.

Con tempo di autoscatto:
 – il tempo di autoscatto attivo è indicato in rosso e con un conto 

alla rovescia.
 – dopodiché, inizia il passaggio al punto di messa a fuoco 

desiderato.

Senza tempo di autoscatto:
 – il passaggio al punto di messa a fuoco desiderato inizia 

immediatamente.
 ▸ Toccare il punto di messa a fuoco desiderato

• La fotocamera mette a fuoco alla velocità impostata 
(terminato il tempo di autoscatto eventualmente impostato).

Avvertenza
• Se non è ancora terminato, il passaggio ad un punto di messa a 

fuoco può essere annullato con il pulsante «STOP».

SEQUENZA AUTOMATICA
Se sono stati prestabiliti almeno due punti di messa a fuoco, 
questi possono essere avviati automaticamente in sequenza.

AVVIO

 ▸ Stabilire almeno due punti di messa a fuoco
 ▸ Toccare il pulsante «START»

• Il pulsante «START» cambia in «STOP» fintanto che la 
sequenza è in corso.

• Tutti i punti di messa a fuoco prestabiliti vengono richiamati 
in successione (eventualmente al termine del rispettivo 
tempo di autoscatto).

Durante una sequenza di messe a fuoco, tutti gli altri pulsanti sono 
bloccati.

Avvertenza
• La sequenza di messe a fuoco automatica può essere avviata 

ogni volta che occorre. Ad un nuovo avvio della sequenza di 
messe a fuoco, questa riparte dall’inizio.
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INTERRUZIONE

 ▸ Toccare il pulsante «STOP»
• La sequenza di messe a fuoco in corso viene interrotta.

Avvio immediato della sequenza di messe a fuoco automatica 
all’inizio della registrazione
La sequenza di messe a fuoco automatica può essere avviata 
automaticamente all’inizio della videoregistrazione.
 ▸ Nel menu principale, selezionare Messa a fuocoMessa a fuoco

 ▸ Selezionare Modalità di messa a fuocoModalità di messa a fuoco

 ▸ Selezionare Follow FocusFollow Focus

 ▸ Selezionare Avvia FF con la registrazioneAvvia FF con la registrazione

 ▸ Selezionare OnOn/OffOff

Disattivazione della funzione
 ▸ Interrompere una sequenza eventualmente in corso
 ▸ Toccare il pulsante «EXIT»

• Durante una sequenza di messe a fuoco, il pulsante «EXIT» 
non è disponibile.

ALTRE IMPOSTAZIONI

VELOCITÀ
La velocità a cui avviene il passaggio da un punto di messa a fuoco 
al punto successivo può essere regolata. Questa regolazione viene 
applicata a tutti i passaggi.
 ▸ Nel menu principale, selezionare Messa a fuocoMessa a fuoco

 ▸ Selezionare Modalità di messa a fuocoModalità di messa a fuoco

 ▸ Selezionare Follow FocusFollow Focus

 ▸ Selezionare VelocitàVelocità

 ▸ Selezionare l’impostazione desiderata
(Molto bassoMolto basso, BassoBasso, MedioMedio, AltoAlto, Molto altoMolto alto)

MODALITÀ DI MESSA A FUOCO SUCCESSIVA
Una volta terminata la funzione, si può tornare automaticamente 
ad una modalità di messa a fuoco prestabilita (ad esempio, MFMF) o 
all’ultima modalità di messa a fuoco utilizzata. 
 ▸ Nel menu principale, selezionare Messa a fuocoMessa a fuoco

 ▸ Selezionare Modalità di messa a fuocoModalità di messa a fuoco

 ▸ Selezionare Follow FocusFollow Focus

 ▸ Selezionare Torna aTorna a

 ▸ Selezionare l’impostazione desiderata
(AF intelligenteAF intelligente, AFsAFs, AFcAFc, MFMF, Ultima impostazioneUltima impostazione)
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NUOVI FORMATI VIDEO
I formati video disponibili sono stati classificati in modo intuitivo. 
In questo modo risulta più facile riconoscere i formati utilizzati per 
le riprese al rallentatore. Inoltre, sono stati aggiunti altri formati 
video con la codifica a 10 bit, tra questi alcuni con una codifica 
video HEVC ad alta efficienza (H.265). Sono stati aggiunti anche 
altri formati con una velocità ridotta pur mantenendo inalterata la 
qualità delle immagini (Long GOP).
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REGISTRAZIONE SEGMENTATA
Durante la registrazione, i video in formato MOV possono essere 
salvati automaticamente segmentandoli in singoli file della durata 
di 1 minuto. In questo modo è possibile proteggere le registrazioni 
da un’eventuale perdita dovuta a errori tecnici durante il processo 
di scrittura, qualora la registrazione venisse interrotta. Tutti i 
segmenti già completamente salvati, quindi, restano in memoria.
Impostazione di fabbrica: OffOff

 ▸ Nel menu principale, selezionare Impostazioni videoImpostazioni video

 ▸ Selezionare Registrazione segmentataRegistrazione segmentata

 ▸ Selezionare OnOn/OffOff

Avvertenze
• La funzione non è disponibile se il formato video è impostato 

su MP4MP4.
• Le singole registrazioni non saranno riprodotte automatica-

mente in successione al momento della riproduzione.
• Per la segmentazione è fondamentale la durata di riproduzione 

della registrazione completa. Le registrazioni in slow motion 
saranno segmentate in modo che le registrazioni complete 
abbiano una durata di circa 1 minuto.
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MONITOR DI FORMA D'ONDA (WFM)
Il monitor della forma d’onda (WFM) permette di valutare in modo 
rapido e sicuro la distribuzione della luminanza e tonale nella 
scena corrente. In questo modo è possibile riconoscere facilmente 
eventuali aberrazioni che, altrimenti, con un monitor più piccolo, 
potrebbero passare inosservate durante la ripresa.
Impostazione di fabbrica: OffOff

 ▸ Nel menu principale, selezionare Monitor di forma d’ondaMonitor di forma d’onda

 ▸ Selezionare OnOn/OffOff

Il monitor della forma d’onda mostra la distribuzione della 
luminanza in percentuale (IRE) per l’intera immagine visibile. 0 % 
corrisponde ad un valore di luminanza di 16 (con codifica a 8 bit), 
mentre 100 % corrisponde ad un valore di luminanza di 235 (con 
codifica a 8 bit).
La visualizzazione presenta linee rette per 0 %, 50 % e 100 %. Le 
linee tratteggiate sopra e sotto marcano i valori 109 % e -4 %.

Avvertenze
• Il monitor di forma d’onda e l’istogramma non possono essere 

visualizzati contemporaneamente.
• Il monitor di forma d’onda non viene visualizzato sul dispositivo 

esterno in caso di visualizzazione tramite HDMI.
• Il monitor di forma d’onda è disponibile solo nella modalità di 

ripresa, non in quella di riproduzione.
• La compensazione dell’esposizione e il valore ISO (valore ISO 

solo con l’accesso diretto) possono essere impostati mediante 
menu a comparsa, la schermata del monitor resta visualizzata 
mostrando in tempo reale gli effetti dell’impostazione 
selezionata. Quando il monitor della forma d’onda è attivo, in 
questi casi anch’esso resta visibile e visualizza gli effetti 
dell’impostazione corrente.
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MODIFICA DELLA RAPPRESENTAZIONE
Grandezza e posizione del monitor della forma d’onda possono 
essere modificate in base alle esigenze.

Avvio della modifica
 ▸ Toccare a lungo il monitor sul monitor della forma d'onda

• In due angoli del monitor della forma d’onda compaiono 
triangoli di colore rosso. Tutti gli altri indicatori scompaiono.

Modifica della grandezza
Si possono regolare quattro grandezze diverse.

 ▸ Ruotare la rotella di selezione
(verso destra: più grande, verso sinistra: più piccolo)

oppure
 ▸ Avvicinare/separare

Avvertenza
• Nel mirino elettronico, il monitor della forma d’onda appare più 

piccolo che sul monitor.

Modifica della posizione
La posizione può essere scelta liberamente.
 ▸ Premere il joystick nella posizione desiderata

oppure
 ▸ Toccare il punto desiderato direttamente sul monitor

Fine della modifica
 ▸ Premere il joystick/la rotella di selezione

oppure
 ▸ Sfiorare il pulsante di scatto



IT

30

VALORI DI RIFERIMENTO
Per effettuare la taratura è possibile visualizzare una barra dei 
colori che, all’occorrenza, può anche essere registrata insieme 
alla ripresa. A tale scopo viene emesso un tono di prova audio con 
una frequenza di 1 kHz (in alternativa, volume regolabile su tre 
livelli).

BARRA DEI COLORI
Si possono selezionare tre barre dei colori diverse (SMPTE, EBU, 
ARIB).

SMPTESMPTE EBUEBU ARIBARIB

 ▸ Nel menu principale, selezionare Impostazioni videoImpostazioni video

 ▸ Selezionare Barra dei coloriBarra dei colori

 ▸ Selezionare l’impostazione desiderata
(OffOff, SMPTESMPTE, EBUEBU, ARIBARIB)

ISTRUZIONE D’USO/INDICATORI AUSILIARI
Indipendentemente dall’impostazione corrente dei profili di 
informazioni, il monoscopio compare inizialmente sempre 
completamente libero. Nell’angolo in alto a destra viene visualizzata 
un’istruzione d'uso. Le schermate delle informazioni, però, 
possono essere richiamate in qualsiasi momento.

Con istruzione d'uso Con indicatori ausiliari

Sovrimpressione di informazioni e indicatori ausiliari
 ▸ Premere il pulsante FN con la funzione Commuta Info ProfiliCommuta Info Profili

• Nelle impostazioni di fabbrica si tratta del pulsante FN dietro 
a sinistra accanto al monitor (25).

• L’istruzione d’uso viene nascosta e compare il profilo di 
informazioni attivato per ultimo.

• Finché è visibile la barra dei colori, i seguenti indicatori 
ausiliari non vengono visualizzati: Focus Peaking, Istogram-
ma, Orizzonte virtuale, Clipping/Zebra.

Chiusura della barra dei colori
 ▸ Premere il joystick/la rotella di selezione

• Barra dei colori e tono di prova audio vengono disattivati.
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TONO DI PROVA AUDIO
Richiamando la barra dei coloribarra dei colori, si inserisce sempre anche un tono 
di prova audio con una frequenza di 1 kHz. L’istruzione d’uso in 
alto a destra sull’immagine mostra il volume correntemente 
impostato. Impostazioni possibili: OFFOFF, -20 dB-20 dB, -18 dB-18 dB, -12 dB-12 dB. 
L’impostazione selezionata resta anche per tutti i richiami 
successivi.
Impostazione di fabbrica: -18 dB-18 dB

Impostazione del volume
 ▸ Premere il joystick verso sinistra/verso destra

oppure
 ▸ Ruotare la rotella di selezione verso sinistra/destra

Avvertenze
• Trascorsi dieci secondi senza modificare il volume, l’istruzione 

d’uso scompare fino alla modifica successiva.
• Se la visualizzazione è tramite HDMI, il tono di prova audio 

viene emesso solo sul dispositivo connesso, non sulla 
fotocamera.

• Se l’output è tramite HDMI, il tono di prova audio viene emesso 
sul dispositivo esterno anche quando la voce di menu 
Output HDMIOutput HDMI è impostata su Senza audioSenza audio.

• Se la visualizzazione è tramite HDMI, l’istruzione d’uso viene 
visualizzata solo nella modalità Live View della fotocamera e 
non sul dispositivo esterno.

IMPIEGO
Se la visualizzazione è tramite HDMI, i valori di riferimento vengono 
utilizzati per l’impostazione del dispositivo esterno. Indipendente-
mente da ciò, all’inizio di una ripresa si possono registrare anche i 
valori di riferimento ed essere utilizzati successivamente per la 
post-produzione.
 ▸ Richiamo della barra dei colori desiderata
 ▸ Se necessario, impostare il volume del tono di prova audio o 

disattivare il tono di prova audio
 ▸ Se necessario, visualizzare le schermate delle informazioni
 ▸ Premere il pulsante di scatto

• La ripresa inizia. Il tono di prova audio non viene più emesso 
tramite gli altoparlanti, ma continua ad essere registrato.

 ▸ Premere il joystick/la rotella di selezione
• Barra dei colori e tono di prova audio vengono disattivati.
• La registrazione prosegue.
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CORNICE REC
Generalmente, una videoregistrazione in corso viene indicata da 
un puntino rosso lampeggiante. Per segnalare questa funzione con 
maggiore efficacia, la cornice REC è ancora più evidente. 
Impostando su OnOn, l’intero contenuto del display viene contornato 
da una cornice. Quando la registrazione è in corso, la cornice si 
illumina in rosso, negli altri casi compare in grigio.
Impostazione di fabbrica: OnOn

Prima della registrazione Durante la registrazione

 ▸ Nel menu principale, selezionare Impostazioni videoImpostazioni video

 ▸ Selezionare Cornice RECCornice REC

 ▸ Selezionare OnOn/OffOff

Attivazione e disattivazione rapida della cornice REC
Il puntino rosso è connesso alle barre informazioni, quindi viene 
visualizzato o nascosto insieme ad esse (tramite i profili di 
informazioni). Lo stato della registrazione continua ad essere 
visualizzato dalla cornice REC senza interferire con i contenuti 
dell’immagine. La cornice REC può essere visualizzata o nascosta 
anche durante la registrazione. 

Con le barre informazioni Solo cornice REC

 ▸ Assegnare l’impostazione Cornice RECCornice REC ad un pulsante FN
(vedi le istruzioni dettagliate)

 ▸ Premere il pulsante FN
• La cornice REC viene visualizzata o nascosta.
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IMPORTAZIONE DEI PROFILI LUT  
PERSONALIZZATI
Oggi, la vostra Leica SL2 può anche importare profili LUT 
personalizzati.

GAMMA VIDEO
Gamma video può essere impostato su HLG o L-Log oppure 
completamente disattivato.

 OffOff Ottimizzazione per una riproduzione compatibile con 
tutti i monitor/televisori conformemente allo standard 
BT.709.

 HLGHLG Ottimizzazione per televisori HDR Ultra HD.

 L-LogL-Log Ottimizzazione per la post-elaborazione professionale, 
ad esempio il color grading.

Impostazione di fabbrica: OffOff

 ▸ Nel menu principale, selezionare Impostazioni videoImpostazioni video

 ▸ Selezionare Gamma videoGamma video

 ▸ Selezionare l’impostazione desiderata
(OffOff, HLGHLG, L-LogL-Log)

Avvertenze
•  Gamma videoGamma video non è disponibile se sussistono le seguenti condizioni:

 – riprese nel formato MP4
 – riprese nel formato a 8 bit
 – riprese al rallentatore

• Quando si utilizza Gamma videoGamma video, le seguenti funzioni non sono 
disponibili:
 –  iDRiDR

 – Stile videoStile video

IMPOSTAZIONI HLG
Si possono impostare nitidezza e saturazione. In entrambi i casi, 
l’impostazione di fabbrica è il valore intermedio 00.
 ▸ Nel menu principale, selezionare Impostazioni videoImpostazioni video

 ▸ Selezionare Gamma videoGamma video

 ▸ Selezionare ImpostazioniImpostazioni

 ▸ Selezionare HLGHLG

 ▸ Selezionare NitidezzaNitidezza o SaturazioneSaturazione

 ▸ Selezionare l’impostazione desiderata
(-2-2, -1-1, 00, +1+1, +2+2)

IMPOSTAZIONI L-LOG
Per L-Log è possibile impostare la nitidezza. Inoltre, si possono 
utilizzare diversi profili LUT come anteprima. Restano escluse le 
immagini già salvate in memoria.

NITIDEZZA
Impostazione di fabbrica: -2-2

 ▸ Nel menu principale, selezionare Impostazioni videoImpostazioni video

 ▸ Selezionare Gamma videoGamma video

 ▸ Selezionare ImpostazioniImpostazioni

 ▸ Selezionare L-LogL-Log

 ▸ Selezionare NitidezzaNitidezza

 ▸ Selezionare l’impostazione desiderata
(-2-2, -1-1, 00, +1+1, +2+2)
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IMPOSTAZIONE/GESTIONE DEI PROFILI LUT
Per potere adattare l’anteprima LUT in modo ottimale in base alle 
proprie esigenze, si possono importare nella fotocamera anche 
profili LUT personalizzati, ossia definiti dall’utente.
 ▸ Nel menu principale, selezionare Impostazioni videoImpostazioni video

 ▸ Selezionare Gamma videoGamma video

 ▸ Selezionare ImpostazioniImpostazioni

 ▸ Selezionare L-LogL-Log

 ▸ Selezionare LUT personalizzateLUT personalizzate

• Compare un elenco con sei spazi di memoria. Tre spazi di 
memoria sono riservati all’utilizzo con la visualizzazione 
tramite HDMI e tre per quella nella fotocamera (monitor/
EVF).

• Gli spazi di memoria occupati mostrano il nome del profilo 
LUT memorizzato. Gli spazi di memoria ancora liberi sono 
indicati da InutilizzatoInutilizzato.

ESEMPIO
Di seguito sarà utilizzata la configurazione sotto illustrata per tutte 
le immagini. Due posizioni profilo per la visualizzazione nella 
fotocamera (monitor/EVF) sono occupate, tutte le altre sono 
libere.

Importazione di un profilo LUT personalizzato
 ▸ Scaricare o esportare il profilo LUT come file CUBE
 ▸ Nominare appropriatamente il file (nome del file al massimo 8 

caratteri, estensione «.cub»)
• Questo nome (senza l’estensione) compare nella fotocamera 

come nome del profilo dopo l’importazione. Una volta 
importato nella fotocamera, il nome non può essere 
modificato.

 ▸ Salvare sulla scheda di memoria
• Il file deve essere salvato nel livello superiore della scheda di 

memoria (non in una sottodirectory).
 ▸ Inserire la scheda di memoria nella fotocamera
 ▸ Scegliere uno spazio di memoria libero

• Se tutti gli spazi di memoria sono occupati, occorrerà 
dapprima cancellare un profilo esistente.

• Compare la finestra di dialogo per l’importazione. In questa 
finestra sono contenuti i file trovati sulla scheda di memoria.

• Se la fotocamera non trova un file compatibile, comparirà il 
messaggio Importazione fallitaImportazione fallita.

 ▸ Scegliere il profilo da importare
 ▸ Selezionare SìSì
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Avvertenze
• Si possono importare unicamente profili LUT con l’estensione 

file «.cub».
• I file con l’estensione «.cube» non vengono riconosciuti. 

Tuttavia, potete semplicemente rinominare il file prima di 
salvarlo sulla scheda SD.

• Il nome del file può contenere un massimo di 8 caratteri 
(compresi gli spazi).

• I file non compatibili non vengono riconosciuti.
• Si possono visualizzare al massimo solo sei dei profili salvati 

sulla scheda di memoria. I profili trovati sulla scheda sono 
elencati in modo cronologico dal profilo salvato per ultimo fino al 
primo.

• In rare circostanze, una determinata combinazione di scheda di 
memoria e computer potrebbe far sì che, in una ricerca, 
vengano trovati solo tre file dei dati di profilo.

• Se vengono utilizzate due schede di memoria e su entrambe 
sono presenti file compatibili, verranno considerati unicamente 
i file sulla SD1.

Liberare uno spazio di memoria
 ▸ Selezionare il profilo desiderato

• Compare la finestra di dialogo di eliminazione.

 ▸ Selezionare SìSì

Avvertenze
• I profili di default NaturaleNaturale e ClassicoClassico non possono essere 

eliminati.
• Un profilo, inoltre, non può essere eliminato se è in uso in quel 

momento.
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UTILIZZO DEI PROFILI LUT

MODIFICA DEL CANALE DI VISUALIZZAZIONE
Si può scegliere se visualizzare il profilo LUT tramite HDMI oppure 
tramite la fotocamera (monitor/mirino elettronico). 
 ▸ Nel menu principale, selezionare Impostazioni videoImpostazioni video

 ▸ Selezionare Gamma videoGamma video

 ▸ Selezionare ImpostazioniImpostazioni

 ▸ Selezionare L-LogL-Log

 ▸ Selezionare OutputOutput

 ▸ Selezionare l’impostazione desiderata
(EVF-LCDEVF-LCD, HDMIHDMI)

Avvertenza
• OutputOutput non è disponibile se alla voce di menu Profilo LUTProfilo LUT è stato 

impostato OffOff.

Anche passando da un canale di visualizzazione all’altro, 
l’impostazione dello spazio di memoria selezionato non cambia. 
Poiché, però, su due spazi di memoria corrispondenti possono 
essere stati salvati profili diversi a seconda del canale di 
visualizzazione, si possono anche selezionare un altro profilo o 
uno spazio di memoria vuoto. Di conseguenza, oltre alla voce di 
menu Profilo LUTProfilo LUT cambierà anche il nome del profilo attivo. Questo 
non vale per i profili preimpostati presenti per entrambi i canali di 
visualizzazione nello stesso spazio di memoria.

Canale di visualizzazione attivo
 EVF-LCDEVF-LCD  HDMIHDMI
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SELEZIONE DI UN PROFILO LUT
Oltre ai due profili LUT di default, sono disponibili altri tre spazi di 
memoria per profili LUT personalizzati.
 ▸ Nel menu principale, selezionare Impostazioni videoImpostazioni video

 ▸ Selezionare Gamma videoGamma video

 ▸ Selezionare ImpostazioniImpostazioni

 ▸ Selezionare L-LogL-Log

 ▸  Profilo LUTProfilo LUT wählen
• Compare l’elenco dei profili disponibili per il canale di 

visualizzazione attivo.
 ▸ Selezionare l’impostazione desiderata

(OffOff, NaturaleNaturale, ClassicoClassico, LUT 1LUT 1, LUT 2LUT 2, LUT 3LUT 3)

Avvertenza
• Gli spazi di memoria liberi compaiono nell’elenco come LUT 1LUT 1, 

LUT 2LUT 2 e LUT 3LUT 3. Se uno spazio di memoria è occupato con un 
proprio profilo LUT, al posto delle sigle comparirà il nome.

L’elenco dei profili LUT disponibili dipende dal canale di visualizza-
zione selezionato in quel momento (fotocamera/HDMI). Il canale 
di visualizzazione è visibile accanto alla voce OutputOutput. Impostando 
su HDMIHDMI, quindi, nell’elenco di selezione compaiono i profili 
disponibili per la visualizzazione tramite HDMI e, di conseguenza, 
impostando su EVF-LCDEVF-LCD i profili disponibili per la visualizzazione 
nella fotocamera.

Canale di visualizzazione attivo
 EVF-LCDEVF-LCD  HDMIHDMI


