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Introduzione

Uno dei grandi punti di forza delle fotocamere del Sistema H è 
la loro evoluzione continua. La chiave di volta per mantenere la 
posizione di preminenza del nostro sistema nel mondo della fo-
tografia digitale di medio formato. In genere, gli aggiornamenti 
interessano il firmware ma questa volta, con l'introduzione di 
miglioramenti anche all'hardware, è stato compiuto un balzo in 
avanti ancora più significativo. 

In questo supplemento vengono illustrate le nuove funzionalità 
della H3D-II rispetto al modello H3D. Le informazioni sostituis-
cono pertanto le sezioni pertinenti nell'attuale versione aggior-
nata del manuale d'uso per la H3D. È bene ricordare, tuttavia, di 
controllare periodicamente sul sito Web Hasselblad se vi sono 
aggiornamenti: questo è il modo più rapido ed efficiente di assi-
curarsi che la H3D-II offra sempre le migliori prestazioni.
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 Nuova interfaccia utente del sensore
Quest'ultima modifica offre un'interfaccia utente completamente nuova per il sensore. 
Lo schermo del display ora è molto più grande del precedente. Anche se i pulsanti utente 
sono cambiati, le loro funzioni rimangono identiche. Ne consegue pertanto che sebbene 
le istruzioni passo-passo nei manuali d'uso attuali siano corrette per le varie procedure, 
è cambiato il layout dei pulsanti. 
Qui è riportata una figura tratta dall'attuale manuale d'uso in cui è raffigurato il display 
del sensore, accompagnato dalle descrizioni delle funzioni dei pulsanti. Confrontare 
queste informazioni con la figura tratta dalla nuova H3D-II.

Pulsante zoom in/out
avvicinamento

Pulsante di 
approvazione

Pulsante di 
Navigationstaste

Pulsante Menu

Pulsante della modali-
tà di visualizzazione

Spia di occupato

1 

 Nuove designazioni dei pulsanti e funzioni 
 sull'impugnatura
Attorno al LED sull'impugnatura vi sono nuove descrizioni e icone che esemplificano 
le nuove modifiche, ovvero:

•  ISO/WB (Bilanciamento del bianco) ora sostituisce la precedente designazione DRIVE 
(Azionamento).

•  Lo stato di illuminazione/batteria ora sostituisce la funzione precedente che inte-
ressava esclusivamente l'illuminazione.

I pulsanti Modalità di visualizzazione, Menu e Approvazione, così come Spia di oc-
cupato, non richiedono ulteriori spiegazioni. Il pulsante di navigazione, tuttavia, è stato 
ridisegnato per facilitarne l'uso. Inoltre, i pulsanti Zoom in avvicinamento e Zoom in 
allontanamento sono stati sostituiti da un interruttore basculante che combina le due 
funzioni per rendere più rapida l'azione.
Per chiarire il concetto, sono cambiati l'aspetto e la posizione dei pulsanti, rispetto alle 
figure nei manuali d'uso, non le loro funzioni.  
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 Avvertimento batteria sull'impugnatura della fotocamera  5
Nella H3D-II, l'avvertimento 'Batt. scarsa' è stato sostituito da 'Replace battery' (Sostituire 
batteria).

Le informazioni relative al numero di pose scattate sono intese a facilitare il calcolo 
delle pose rimanenti, in base alla propria modalità di lavoro. Ad esempio, se di norma 
si utilizzano molto i menu durante le riprese o se si lascia la fotocamera in modalità ON 
senza metterla in attesa, è ovvio che la batteria si esaurirà prima. Dovrebbe essere facile 
farsi rapidamente un'idea della modalità di lavoro abituale e stimare di conseguenza che 
dopo X numero di pose rimarranno Y pose prima che la batteria sia scarica (quando si 
lavora in modalità simile e in condizioni analoghe).
Le informazioni percentuali, tuttavia, forniscono un altro tipo di stima basato più sulla 
carica di batteria rimasta che sulla normale modalità di lavoro. 
Ricordare che si tratta però solo di stime e che numerosi sono i fattori che influenzano 
la carica restante, ad esempio la temperatura ambiente e la pratica generale.

	Tenere presente che l'icona di stato della batteria è disponibile solo quando è predis-
posta l'impugnatura per batteria ricaricabile agli ioni di litio.

 Stato della batteria 4
Ora, tenendo premuto il pulsante di stato dell'illuminazione/batteria, sull'LCD dell'im-
pugnatura viene visualizzato immediatamente lo stato dettagliato della batteria. Sullo 
schermo compaiono:
• la versione del firmware

• il numero di pose effettuate dall'ultima ricarica/sostituzione della batteria.

• un'icona dello stato della batteria che fornisce un rapido controllo visivo e una stima percentuale. 

 Regolazioni più rapide dell'obiettivo
Ora è possibile cambiare le impostazioni di diaframma, tempi di posa e messa a fuoco 
anche se la spia di occupato sul sensore lampeggia in verde dopo un'acquisizione.

 Spia di occupato 3
Sul sensore ora vi è una sola spia di occupato. Verde significa che il sensore è attivo, 
verde lampeggiante significa che è in corso l'elaborazione dell'ultima acquisizione nella 
scheda (ma è possibile effettuare un'altra acquisizione), giallo lampeggiante significa che 
è in corso l'elaborazione dell'ultima acquisizione nella scheda (non è possibile effettuare 
un'altra acquisizione), rosso significa che si è verificato un problema (verrà visualizzato 
un messaggio esplicativo).

 Pulsante riavvolgimento pellicola – riassegnazione 2
Il pulsante di riavvolgimento pellicola continua a offrire la funzione assegnatagli quando è 
collegato un magazzino portapellicola. Ora, tuttavia, quando è collegato il sensore, il pulsante 
viene automaticamente riassegnato per fornire la riformattazione immediata della scheda CF. 
Tenere presente che non esiste alcun rischio accidentale di riformattazione della scheda: per 
evitare questo problema il pulsante è stato appositamente incassato. Inoltre, quando viene 
premuto, viene visualizzata una schermata di dialogo analoga a quella che apparirebbe utiliz-
zando il metodo normale nel menu. E, come di consueto, prima che la riformattazione abbia 
luogo, è necessario confermare il messaggio visualizzato in questa schermata.

 Navigazione più rapida nei menu del sensore 1
Ora è possibile navigare nei menu del sensore ruotando le rotelle di controllo sull'impugnatura della 
fotocamera. La rotella di controllo posteriore scorre verso l'alto e verso il basso l'elenco dei menu, 
mentre la rotella di controllo anteriore consente di spostarsi lateralmente in direzione delle frecce 
dei menu. La rotella di controllo posteriore funziona inoltre come i pulsanti più e meno per la scelta 
delle impostazioni. 
Inoltre, il pulsante FLASH sull'impugnatura funge da pulsante del menu ESCI e il pulsante ISO / WB  
(ISO/Bilanciamento del bianco) funge da pulsante OK (sono visualizzati come tali sull'LCD dell'im-
pugnatura) per tornare immediatamente alla schermata standard sul display della fotocamera.
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 Informazioni di sistema 10
Nella sezione sulle informazioni di sistema del menu è presente un ulteriore 
schermo di informazioni che visualizza l'ID di calibrazione Ultra Focus. 
Per ottimizzare le prestazioni, nel menu del sensore vi è un ID corrispon-
dente.

 Macch.Fotog. 9
La scelta 'Macch.Fotog.' nel menu ora è oscurata con la normale 
combinazione corpo/sensore H3D-II. Ridiventa attiva quando il 
sensore è collegato a un altro tipo di fotocamera.

 On / Off
Il tempo per cui il pulsante ON-OFF deve essere tenuto premuto 
prima che la fotocamera si accenda è stato portato da 500 ms a 
750 ms per evitare un consumo non intenzionale della batteria (ad 
esempio nel caso in cui venga premuto accidentalmente quando la 
fotocamera si trova nella custodia).

 Modalità Standby
Ora è possibile spegnere la fotocamera direttamente dalla modalità 
Standby.

 Cancellazione dell'ultima immagine 8
Il pulsante di cancellazione dell'ultima immagine ora è stato inserito 
nell'elenco delle funzioni dei pulsanti personalizzabili. Di conse-
guenza, premendo il pulsante USER (Utente), AE-L, STOP DOWN 
(Riduzione del diaframma) o M.UP (Sollevamento specchio), ora 
è possibile cancellare immediatamente l'ultima immagine. Tenere 
presente che affinché questa azione venga eseguita non deve essere 
intrapresa nessun'altra azione, nel frattempo. Pertanto, se, ad esem-
pio, si utilizza lo zoom in avvicinamento per controllare l'immagine, 
non è possibile cancellarla tramite questa particolare funzione, ma 
è necessario seguire la normale procedura sul sensore.

 Commutazione IAA 7
I pulsanti USER (Utente), AE-L, STOP DOWN (Riduzione del dia-
framma) e M.UP (Sollevamento specchio) sulla fotocamera ora 
possono essere riassegnati alla funzione come pulsante IAA (Instant 
Approval Architecture, Architettura di approvazione immediata) 
sul sensore. Il pulsante riassegnato può quindi essere commutato 
per classificare le nuove acquisizioni come d'abitudine quando si 
preme il pulsante IAA.

 Avvertimento batteria sul sensore 6
Quando la carica restante della batteria scende al di sotto di un certo 
valore, sullo schermo del display del sensore e sull'LCD dell'impu-
gnatura compare un'icona di avvertimento. Inoltre, viene emesso 
un segnale acustico. L'avvertimento sullo schermo del display ha la 
forma di un'icona gialla lampeggiante nella parte superiore destra 
dello schermo e indica che è necessario caricare (o sostituire) quanto 
prima la batteria. L'icona di avvertimento compare anche con una 
connessione FireWire e diventerà rossa quando la batteria della 
fotocamera è completamente scarica.
Viene visualizzato un altro avvertimento quando la batteria dell'Ima-
geBank-II è in via di esaurimento. Questa icona appare in alto a 
sinistra dello schermo del display. Anche questo avvertimento 
lampeggia inizialmente con luce gialla e diventa rosso quando la 
batteria è completamente scarica.
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 Feedback acustico migliorato 11
Per offrire informazioni immediate, ora sono disponibili 14 diversi 
segnali acustici. Alla pressione del pulsante è associato un normale 
clic meccanico. Gli altri segnali acustici, più musicali, sono:

 Prolungamento ritardo specchio 12
Per ridurre alcuni problemi di oscillazione della fotocamera, comuni in caso 
di lunghe esposizioni manuali che possono portare a una perdita di nitidezza, 
è stata aggiunta una nuova opzione personalizzata (n.31). La normale avver-
tenza di utilizzare un cavalletto o un supporto e di sollevare manualmente 
lo specchietto, non è sempre praticabile. 
Per ovviare a questo problema, ora è possibile aumentare il tempo di ritardo 
tra il sollevamento dello specchio e l'apertura dell'otturatore. Sebbene si tratti 
di millisecondi, i test hanno dimostrato che in numerosi casi vi è un miglio-
ramento marcato. Di conseguenza, è possibile considerare tempi di posa più 
lunghi (sia con la fotocamera in mano che poggiata su un cavalletto/supporto) 
rispetto a quelli normalmente consigliati, senza perdere quella nitidezza che 
in genere è possibile solo con tempi di posa più veloci. 
Al momento di stabilire l'impostazione ideale, è opportuno prendere in con-
siderazione numerosi fattori: tempo di posa/solidità del cavalletto o supporto/
lunghezza focale degli obiettivi. Come buon punto di partenza per compiere 
degli esperimenti si consiglia un valore di 50 millisecondi. Questa è anche 
l'impostazione predefinita.

Opzione personalizzata n.31

Il prolungamento del ritardo 
specchio viene attivato ca-
ricando il profilo 'Standard' 
o effettuando una modifica 
manuale nell'opzione per-
sonalizzata n.31. 

L'elenco delle impostazioni 
predefinite ora comprende 
un prolungamento del ritar-
do specchio di 50 ms.

Impostazione 
predefinita

50 ms

4

12

ON:

OFF:

Media full:

IAA yellow:

Overwrite red:

Transfer complete:

Error:

Ready:

Overexposure:

Underexposure:

5 images left:

1 image left:

Low battery:

ON:

OFF:

Errore:

Pronto:

Batteria scarsa:

ON:

OFF:

Media full:

IAA yellow:

Overwrite red:

Transfer complete:

Error:

Ready:

Overexposure:

Underexposure:

5 images left:

1 image left:

Low battery:

ON:

OFF:

Media full:

IAA yellow:

Overwrite red:

Transfer complete:

Error:

Ready:

Overexposure:

Underexposure:

5 images left:

1 image left:

Low battery:

IAA giallo:

Sovrascrittura rosso:

Trasferimento 

completato:

11

 Compatibilità del magazzino portapellicola
La H3D non è compatibile con il magazzino portapellicola HM 16-32 
o con il dorso Polaroid HMi 100. Pertanto, non si applica nessun 
riferimento in merito contenuto in questo manuale. 

 Profili
Ora, ISO, bilanciamento del bianco, temperatura del colore e tona-
lità dei colori sono memorizzati anche nei profili della fotocamera. 
Pertanto, quando si crea un nuovo profilo, tenere presente le impo-
stazioni effettuate relativamente a ISO e bilanciamento del bianco 
al momento del salvataggio. (La tonalità dei colori, sebbene non sia 
un'impostazione utente, è memorizzata comunque in modo invisibile 
dopo che è stato impostato manualmente il bilanciamento del bianco 
e in conformità con le condizioni di luce prevalenti al momento).

Sovraesposizione:

Sottoesposizione:

5 immagini restanti:

1 immagine 

restante:

Supporto pieno:
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ISO / WB

ISO / WB

ISO / WB

ISO / WB

5

 Le impostazioni di bilanciamento del bianco sono impostazioni 
della temperatura del colore approssimative e sono utilizzate 
solo per comodità di visualizzazione. Il file 3F è un file in formato 
RAW che contiene pertanto tutte le informazioni necessarie 
per effettuare la correzione utilizzando FlexColor e/o altri 
software, indipendentemente della temperatura del colore 
originariamente impostata al momento dello scatto. 

a) Premere il pulsante ISO/WB (ISO/Bilanciamento del bianco) 
dell'impugnatura.

b) Per effettuare un'impostazione ISO , ruotare la rotella di con-
trollo anteriore per scegliere tra: 

 50, 100, 200 e 400 (modelli a 22 e 39 megapixel)
 100, 200, 400 e 800 (modelli a 31 megapixel)
c) Per effettuare un'impostazione Bilanciamento del bianco, 

ruotare la rotella di controllo posteriore per scegliere tra: 

 Luce del giorno, Ombra, Nuvoloso, Flash, Fluorescenza e 
Tungsteno.

d) Per effettuare un'impostazione Bilanciamento del bianco 
manuale  (non un'esposizione di prova di bilanciamento 
del bianco: per i dettagli vedere il manuale d'uso) premere 
il pulsante Man. (AF), quindi ruotare la rotella di controllo 
posteriore per scegliere una temperatura del colore:

 2000 – 10000 K
e) Premere SAVE (SALVA) (pulsante DRIVE (AZIONAMENTO)) 

per salvare l’impostazione.

 Pulsante ISO e di bilanciamento del bianco
Il nuovo pulsante ISO/WB consente di accedere immediatamente 
alle impostazioni relative a ISO e al bilanciamento del bianco. 
Per apportare le modifiche desiderate, utilizzare le rotelle di con-
trollo anteriore e posteriore. Le impostazioni vengono trasferite 
automaticamente e simultaneamente dalla fotocamera al sensore. 
Tenere presente che le modifiche vengono visualizzate sul senso-
re solo dopo che le impostazioni sono state salvate. 

Modificare le impostazioni Drive (Azionamento) come segue:

a) Premere il pulsante MENU dell'impugnatura.

b) Ruotare la rotella di controllo anteriore fino a quando non 
compare la voce DRIVE (Azionamento).

c) Premere Enter (Invio) (il pulsante ISO / WB (ISO/
Bilanciamento del bianco) dell'impugnatura.

d) Ruotare la rotella di controllo anteriore per scegliere tra 
Single (Singolo) o Continuous (Continuo).

e) Premere Save (Salva) (pulsante ISO / WB (ISO/Bilanciamento 
del bianco).

 Impostazione di azionamento spostata
Le impostazioni di azionamento ora vengono effettuate acce-
dendo alla nuova posizione nel menu, che sostituisce lo schermo 
5 Digitale originale. 
Ora la scelta iniziale è 
1. Self timer (Autoscatto)

2. Bracketing

3. Interval (Intervallo)

4. Settaggi

5. Drive (Azionamento)
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Struttura dei 
menu modifi-
cata

Opzioni perso-
nalizzate

6 
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Nuova voce di menu:
Custom Options (Opzioni 
personalizzate)

7

• Copy to I-Bank (Copia in I-Bank)

Quando si copiano file in un ImageBank-II, è possibile scegliere se copiare i file solo 
dal batch attivo oppure tutti i file da tutta la scheda.

• I-B connection (Connessione I-B)

Quando si copiano file in un ImageBank-II, è possibile scegliere se copiare i file nel 
batch già presente oppure crearne uno nuovo.

• Tilt sensor (Inclinazione sensore)

L'inclinazione sensore imposta l'orientamento di visualizzazione delle acquisizioni 
quando appaiono in FlexColor. Per evitare modifiche non intenzionali dell'orien-
tamento quando la fotocamera è rivolta verso l'alto o verso il basso, ad esempio, è 
possibile bloccare l'impostazione di inclinazione su: 
Auto (Automatico), Lock at 0 degrees (Blocca a 0 gradi), Lock at 90 degrees (Blocca 
a 90 gradi), Lock at 180 degrees (Blocca a 180 gradi) e Lock at 270 degrees (Blocca 
a 270 gradi). 

• Menu Ctrl.

Questa impostazione definisce se le rotelle di controllo anteriore e posteriore sono 
attive o meno quando ci si sposta nel menu del sensore.

• Display

Questa impostazione consente di attivare il sensore quando si preme fino a metà il 
pulsante di scatto. Sono disponibili tre opzioni:
• Display ON by half-press (ON premendo fino a metà)

• Display OFF by half-press (OFF premendo fino a metà)

• Toggle display by half-press (Commutazione display premendo fino a metà)

Le nuove impostazioni nel gruppo 'Custom Options' (Opzioni personalizzate) sono:

 Aggiunte opzioni personalizzate al menu del sensore
È stata aggiunta una nuova sezione Custom Options (Opzioni personalizzate) al menu 
del sensore sotto l'intestazione Settaggi . In precedenza, spostandosi dall'intestazione 
Settaggi si veniva portati all'elenco delle impostazioni di Interfaccia utente, Macch.
Fotog., Circa e Default. Vedere la figura seguente:



H3D-II - Supplemento al manuale d'uso V1

Navigazione nelle impostazioni di 
MEMORIZZ.
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Per copiare i file:
Con un ImageBank-II attivato e collegato alla fotocamera tra-
mite un cavo FireWire:

a) Premere MENU e spostarsi in basso per selezionare 
MEMORIZZ..

b) Premere il pulsante  e spostarsi verso il basso fino a 
COPIA.

c) Premere il pulsante  per arrivare alla finestra di dialogo di 
conferma. 

 Premere il pulsante OK per confermare. (Per annullare, pre-
mere il pulsante ESCI).

 La conferma effettuerà una copia di tutti i batch e di tutti i 
file e li memorizzerà nell'ImageBank-II nella nuova cartella 
chiamata 'CARD0001' (ad esempio). Se si collega nuovamen-
te la fotocamera all'ImageBank-II, viene automaticamente 
creata una nuova cartella chiamata 'CARD0002' (ad esem-
pio), e così via.

d)  Verrà visualizzata la finestra di dialogo di copia che informa 
sull'avanzamento del processo. Premere STOP se si desidera 
annullare la procedura.

 Copia di file in ImageBank-II
Ora è possibile copiare i file in un ImageBank-II per liberare 
spazio su una scheda CF. Tutti i batch e i file rimangono nella 
scheda finché non vengono cancellati.
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"I partner Hasselblad forniranno una garanzia minima di dodici mesi agli utenti finali (sog-
getta ai loro normali diritti di legge) sulla nuova attrezzatura Hasselblad venduta, la cui vali-
dità decorre a partire dalla data di acquisto da parte del primo utente finale.

Per i dorsi per pellicola, gli obiettivi e i corpi del Sistema H, la garanzia sarà limitata al pe-
riodo di garanzia fornito dal partner o a 100.000 esposizioni, a seconda della condizione 
raggiunta per prima.

I reclami durante il periodo di garanzia devono essere presentati tramite il rivenditore e/o la 
società presso la quale il prodotto è stato originariamente acquistato. La garanzia di fab-
brica NON è internazionale e i reclami durante il periodo di garanzia non possono essere 
presentati attraverso altri canali. Ciò vale anche per attrezzature acquistate al di fuori del 
paese di residenza.

Tenere presente che il danno fisico al sensore CCD (graffi, scheggiature, lucidatura non auto-
rizzata) non è coperto dalla garanzia di fabbrica.

La rimozione della polvere dal sensore CCD viene considerata manutenzione e non è per-
tanto coperta dalla garanzia di fabbrica".

 Condizioni di garanzia 

Prestare attenzione alle importanti modifiche apportate alle condizioni di garanzia che 
sono entrate in vigore a partire dal 1 luglio 2006. Tali modifiche sostituiscono le condi-
zioni di garanzia presenti nei manuali d'uso a partire dal 1 luglio 2006.


