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Aggiornamento del firmware 4.0
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FIRMWARE 4.0
_NUOVO: Schermata di stato
_NUOVO: Zoom digitale
_NUOVO: Informazioni sul Copyright
_SEMPLIFICATO: connessione alla app Leica FOTOS
_AVANZATO: Touch
 ouch AF + Scatto di nuovo selezionabile nel
T
menu
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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’aggiornamento, 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 fotocamera.
• Accanto alla voce di menu Camera Firmware Version viene
visualizzata la versione firmware attuale.
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

AGGIORNAMENTO DEL FIRMWARE DELLA
FOTOCAMERA
▸
▸
▸
▸
▸
▸
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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 fotocamera
Selezionare Camera Firmware Version
• Questa voce di menu è disponibile solo se la scheda di
memoria utilizzata è dotata di un file firmware aggiornato.
• Compare un prompt con le informazioni circa l’aggiornamento.

▸ Controllare le informazioni di versioning
▸ Selezionare Avvia aggiornamento
• L’aggiornamento si avvia automaticamente.
• Terminata con successo l’operazione, compare il messaggio
corrispondente e la fotocamera si riavvia.
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 Battery low. In questo caso, ricaricare prima
la batteria, quindi ripetere la procedura descritta sopra.
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SCHERMATA DI STATO FOTO
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SCHERMATA DI STATO VIDEO
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Capacità di memoria rimanente
Capacità della batteria
Area del menu FOTO
Area del menu VIDEO
Esposimetro
Scala di correzione dell’esposizione
Modalità di esposizione
Stop di diaframma
Tempo di posa
Sensibilità ISO
Valore di compensazione dell’esposizione
Metodo di misurazione dell’autofocus
Modalità Autofocus
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Modalità Ripresa (Modalità scatto continuo)
Stile film
Profilo utente
Metodo di misurazione dell’esposizione
Bilanciamento del bianco
Formato file/compressione/risoluzione
Leica FOTOS
Menu principale
Livello di registrazione del microfono
Durata di registrazione
Livello di registrazione
Stile video

SCHERMATA DI STATO

IMPOSTAZIONE

La schermata di stato fornisce una panoramica delle informazioni
principali riguardanti lo stato attuale della fotocamera e sulle
impostazioni correntemente attive.
Inoltre, permette di accedere rapidamente a impostazioni
importanti. La schermata di stato è utilizzabile con i comandi a
sfioramento.

Le impostazioni possono essere effettuate dalla schermata di stato
in vari modi. Il tipo di impostazione varia da menu a menu.

Nell’area inferiore della schermata di stato compare una variante
del menu a comparsa.
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▸ Sfiorare brevemente il pannello di controllo desiderato
• Compare il menu corrispondente.
IMPOSTAZIONE DIRETTA
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Modalità: Foto/Video
Regolazione dell’esposizione
Voci di menu
Accesso al menu principale

▸ Selezionare la funzione desiderata direttamente o scorrendo il
dito
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ZOOM DIGITALE
Oltre all’inquadratura intera sono disponibili altre due misure di
inquadratura. Sulla lunghezza focale più lunga disponibile
dell’obiettivo utilizzato si può impostare un fattore di ingrandimento
di 1,3X o 1,7X.
x1.3

SUGGERIMENTO: CAMBIO DIRETTO DEL LIVELLO
DI INGRANDIMENTO
Assegnazione dell’accesso diretto (una sola volta)

▸ Nel menu principale, selezionare Impostazioni accesso diretto
▸ Selezionare Pulsante ghiera regolazione destra
▸ Selezionare Zoom digitale
Richiamo della funzione

▸ Premere a lungo il pulsante della ghiera di regolazione destra
▸ Selezionare Zoom digitale
• Sulla schermata compare un riquadro intorno all’inquadratura
che sarà visibile sull’immagine.
Cambio del livello di ingrandimento

x1.7

IMPOSTAZIONE PERMANENTE
▸ Nel menu principale, selezionare Zoom digitale
▸ Selezionare l’impostazione desiderata
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▸ Premere brevemente il pulsante della ghiera di regolazione
destra
• Ad ogni pressione il livello di ingrandimento cambia.
• Il livello impostato viene mantenuto fino alla modifica
successiva.
Avvertenze
• Per le immagini DNG viene visualizzata solo l’inquadratura
desiderata, ma viene salvata sempre l’immagine completa. In
questo modo è possibile elaborare l’immagine in un secondo
momento.
• Per le immagini in zoom digitale viene visualizzata e salvata
unicamente un’inquadratura ingrandita. Un maggiore ingrandimento significa una minore risoluzione, come si può vedere nella
seguente tabella. In alternativa, quindi, le inquadrature possono
essere realizzate anche con programmi di elaborazione delle
immagini presenti in commercio.

ZOOM DIGITALE
JPG

DNG

x1.3

x1.7

L-JPG

24 MP
(6000 x 4000)

15 MP
(4800 x 3200)

8 MP
(3360 x 2240)

M-JPG

12 MP
(4272 x 2848)

8 MP
(3424 x 2288)

4 MP
(2400 x 1600)

S-JPG

6 MP
(2976 x 1984)

4 MP
(2384 x 1592)

2 MP
(1680 x 1120)

24 MP
(6000 x 4000)

24 MP
(6000 x 4000)
*Inquadratura
incorporata
(4800 x 3200)

24 MP
(6000 x 4000)
*Inquadratura
incorporata
(3360 x 2240)

IDENTIFICAZIONE DELLE INFORMAZIONI
SUL COPYRIGHT
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Questa fotocamera consente di identificare i file immagine
digitando il testo e altri caratteri.
Per ogni scatto è possibile inserire informazioni da 2 rubriche fino a
un massimo di 20 caratteri.
▸ Nel menu principale, selezionare Informazioni Copyright
▸ Attivare la funzione Copyright (On)
▸ Nel sottomenu, selezionare Informazioni/Artista
• Compare un sottomenu con tastierino.
▸ Inserire le informazioni desiderate
▸ Confermare
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LEICA FOTOS

CONNESSIONE

La fotocamera può essere controllata a distanza con uno
smartphone o un tablet. A tal fine, per prima cosa è necessario
installare l’app “Leica FOTOS” sul dispositivo mobile.

PRIMA CONNESSIONE CON IL DISPOSITIVO MOBILE

▸ Effettuare lo scan del seguente codice QR con il dispositivo
mobile

La connessione avviene tramite WLAN. Alla prima connessione con
un dispositivo mobile è necessario effettuare il pairing tra la
fotocamera e il dispositivo mobile.
NELLA FOTOCAMERA
▸ Nel menu principale, selezionare Leica FOTOS
• La fotocamera si avvia automaticamente non appena è
disponibile una rete WLAN. Questo processo può durare
alcuni minuti.
▸ Attendere finché il monitor non visualizza il codice QR

oppure
▸ Installare la app scaricata dall’Apple App Store™/Google Play
Store™
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SUL DISPOSITIVO MOBILE

SUL DISPOSITIVO MOBILE

▸ Avviare Leica FOTOS
▸ Selezionare la fotocamera
▸ Scansione del codice QR
• La fotocamera viene aggiunta alla lista dei dispositivi
conosciuti.

▸ Avviare Leica FOTOS
▸ Selezionare la fotocamera
▸ Confermare il prompt
• La fotocamera si connette automaticamente al dispositivo
mobile.

▸ Seguire le istruzioni riportate in Leica FOTOS
• Se la connessione è riuscita, sul monitor compaiono le
rispettive icone.

Avvertenze
• Se ci sono diversi dispositivi conosciuti nelle vicinanze, la
fotocamera si connette automaticamente al dispositivo che
risponde per primo. Non è possibile definire un dispositivo
mobile preferito.
• Si consiglia di rimuovere dalla lista i dispositivi che si connettono
raramente, per evitare connessioni indesiderate.
• Se la fotocamera si è connessa al dispositivo sbagliato occorrerà
disconnetterla e riconnetterla.

Avvertenze
• Il processo di pairing può durare alcuni minuti.
• Il pairing deve essere effettuato una sola volta per ciascun dispositivo mobile. Durante il pairing, il dispositivo viene aggiunto alla
lista dei dispositivi conosciuti.

CONNESSIONE CON DISPOSITIVI CONOSCIUTI
NELLA FOTOCAMERA
▸ Nel menu principale, selezionare Leica FOTOS
▸ Attendere finché il monitor non visualizza il codice QR
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DISCONNESSIONE
Qualora non sia più necessaria la connessione ad un dispositivo
mobile, si consiglia di disattivare la rete WLAN della fotocamera.
▸ Nel menu principale, selezionare Leica FOTOS
▸ Selezionare Disattivare la rete WLAN

COMANDO REMOTO DELLA FOTOCAMERA
Il comando remoto permette di riprendere foto dal dispositivo
mobile, adattare le impostazioni per la ripresa e trasferire dati al
dispositivo mobile. In Leica FOTOS troverete un elenco delle
funzioni disponibili e diverse indicazioni per l’utilizzo.
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TOUCH AF + SCATTO

Con la funzione Touch-AF + Scatto è possibile posizionare
direttamente il campo di misura AF e scattare immediatamente la
foto.
▸ Sfiorare brevemente il monitor nel punto desiderato
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