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Il sistema H
Il sistema H è il risultato del più intensivo programma di sviluppo tecnico mai intrapreso da 
Hasselblad, il più prestigioso fabbricante di fotocamere di medio formato del mondo. Il siste-
ma H offre una serie di funzioni che possono essere descritte solo con dei superlativi. Ciò che 
un tempo era opzionale è ora integrato e realizzato in conformità ai tre capisaldi della fama di 
Hasselblad, ovvero l'affidabilità, la versatilità e l'intercambiabilità. 

L'elenco delle funzioni è lungo, vario ed esauriente e comprende: messa a fuoco automatica 
con intervento manuale istantaneo, display a cristalli liquidi con matrice di punti, interfaccia 
utente rapida mediante pulsanti e rotelle di controllo, impugnatura integrata, flash di can-
cellazione delle ombre integrato, misurazione esposimetrica multimodale, controllo del flash 
TTL, otturatore elettronico a lamelle di estrema precisione, sincronizzazione a tutti i tempi 
di posa fino a 1/800 di secondo, mirino al livello della linea degli occhi con visuale del 100%, 
mirino LCD a matrice di punti, scelta fra batterie al litio o ricaricabili, tempi di posa da 18 ore 
a 1/800 di secondo, personalizzazione delle funzioni da parte dell'utente, bracketing, timer 
degli intervalli, pulsante utente di accesso rapido, esposimetro flash, regolazione diottrica 
incorporata nel mirino, funzione di sistema a zone, funzione di ripresa a fotogramma singolo, 
profili personalizzati e così via.

Benvenuti nel mondo Hasselblad.!
Il sistema H3D rappresenta l'avanguardia della fotografia di medio formato, sia 
digitale che analogica. Questa posizione di eccellenza trae origine da oltre cin-
quant'anni di esperienza. La scelta di utilizzare le attrezzature Hasselblad è con-
divisa da alcuni dei migliori e più celebri fotografi del mondo. Congratulazioni 
per un'ottima scelta!

La H3D è la prima fotocamera DSLR di medio formato del mondo con full-frame 
e sensore di grandi dimensioni. La H3D è stata sviluppata intorno ad un nuovis-
simo motore di fotocamera digitale che innalza le prestazioni dell’obiettivo e 
produce un nuovo livello di nitidezza delle immagini. Dedicandosi esclusiva-
mente all’architettura della fotocamera digitale, Hasselblad è in grado di offrire 
ai fotografi tutti i vantaggi delle fotocamere digitali di medio formato nonché la 
facilità d’uso delle migliori DSLR da 35 mm.

La H3D assicura eccezionali prestazioni digitali sfruttando appieno le virtù della 
fotografia di medio formato. Il risultato è la flessibilità per il fotografo profes-
sionista, compresa la libertà di scegliere tra mirini oculari o a pozzetto, obiettivi 
con correzione digitale APO e classificazione ‘al volo’ delle immagini. La H3D 
offre al fotografo la libertà di lavorare con la pellicola per le riprese in condizioni 
estreme, e la Hasselblad Natural Color Solution assicura una qualità di immagi-
ne superiore raggiungibile solo con un vero sistema fotocamera digitale. 
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Architettura di Approvazione Immediata
La grande libertà offerta dall’acquisizione di immagini digitali per-
de parte del suo potenziale se non è possibile rivedere e selezionare 
velocemente le immagini migliori da presentare al cliente.  Nata dal 
successo della tecnologia di Feedback Acustico dell’Esposizione, la 
nuova Architettura di Approvazione Immediata (IAA) di Hasselblad 
assicura una serie dei migliori strumenti di feedback per consentire 
al fotografo di concentrarsi sullo scatto piuttosto che sul processo di 
selezione. Per ciascuna immagine acquisita, l'architettura IAA attiva 
segnali acustici e visivi che informano immediatamente il fotografo 
sullo stato di classificazione.  Le informazioni sono registrate sia nel 
file che nel nome del file così da consentire di classificare e selezionare 
rapidamente e facilmente le immagini, sia sul campo che in labora-
torio. La Hasselblad H3D è totalmente integrata con il re rapidamen-
te e facilmente le immagini, sia sul campo che in laboratorio. 

Flusso di lavoro DNG
I file 3FR possono essere convertiti nel formato immagine RAW di Adobe 
DNG ("Digital NeGative"): per la prima volta un ponte fra questo nuovo 
standard tecnologico e il fotografo professionista. Per utilizzare la funzio-
ne DAC e ottimizzare i colori del formato file DNG, la conversione dal 3FR 
deve avvenire mediante FlexColor. Il formato file DNG consente l'apertu-
ra di file di immagine compressi RAW direttamente in Adobe PhotoShop. 
I file di immagini Hasselblad inglobano serie complete di metadati, com-
prese condizioni di acquisizione, parole chiave e copyright, facilitando il 
lavoro con soluzioni di gestione dell'archivio fotografico.

L’esclusiva soluzione Hasselblad Natural Color Solution
In passato, le soluzioni di gestione del colore avevano posto dei limiti 
ai professionisti della fotografia digitale. Era infatti necessario sceglie-
re un dato profilo cromatico per ogni specifico lavoro allo scopo di 
ottenere i migliori risultati sui vari soggetti: tonalità della pelle, metal-
li, tessuti, fiori e così via. Hasselblad ha contribuito a risolvere questo 
gravoso problema sviluppando un singolo e potente profilo di colore 
da utilizzare con il suo software di imaging FlexColor. Con la nuova 
Hasselblad Natural Color Solution (HNCS) è possibile produrre rapi-
damente colori esaltanti e affidabili anche per i casi più difficili, come 
i toni della pelle, colori specifici di prodotti e altre tonalità particolari, 
che vengono riprodotti fedelmente e con facilità.

Per incorporare le nuove esclusive funzioni HNCS e DAC, abbiamo 
sviluppato un formato file RAW Hasselblad personalizzato e deno-
minato 3F RAW (3FR). Il nuovo formato file 3F RAW è stato ideato per 
assicurare che le immagini acquisite sui prodotti digitali Hasselblad 
siano memorizzate in modo rapido, efficace e sicuro sui supporti di-
sponibili. Il formato del file include la compressione senza perdita di 
dati, con un risparmio di spazio di memorizzazione del 33%. Il file 3FR 
definisce i colori nello spazio di colore RGB Hasselblad con la sua qua-
lità superiore. Inoltre, utilizzato insieme a FlexColor, evita la necessità 
di sperimentare diversi profili cromatici per ottenere i colori ottimali e 
di apportare correzioni cromatiche selettive.

Una scelta di mirini luminosi
Uno degli importanti vantaggi tradizionali è costituito dall’immagine 
molto ampia e luminosa nel mirino che consente composizioni molto 
precise e un facile funzionamento in condizioni di cattiva illuminazio-
ne. La H3D è dotata di un nuovo mirino HVD 90x ideato per garantire 
ottime prestazioni sul grande sensore da 36x48 mm. Hasselblad ha 
aggiungo un mirino a pozzetto intercambiale, l’HVM, per la gamma 
di fotocamere del Sistema H. Questo nuovo mirino consente al foto-
grafo di mantenere il contatto visivo con il soggetto durante le riprese, 
ad esempio, o incrementare l'impatto e la creatività delle immagini 
scattando da un punto di vista più basso rispetto al livello degli occhi.

Acquisizione digitale di grande formato
Nella fotografia digitale i vantaggi delle fotocamere di grande for-
mato diventano particolarmente ovvi. La finestrella di 6 x 4,5 cm 
consente alla Hasselblad H3D di usare i più grandi sensori di imma-
gini attualmente disponibili per la fotografia digitale, che sono più 
del doppio dei sensori per fotocamera da 35 mm. Il sensore contiene 
pertanto un maggior numero di pixel e pixel più grandi che assicura-
no la più alta qualità di immagine in termini di resa di colore priva di 
marezzature e senza cambi di gradazione persino sulle superfici con 
una tenue illuminazione.

Ultra-Focus e Digital APO Correction 
Il processore della fotocamera riceve le informazioni sull’obiettivo 
e le esatte condizioni di acquisizione per eseguire la regolazione ul-
trafine del meccanismo di messa a fuoco tenendo conto del design 
dell’obiettivo e delle specifiche ottiche del sensore. In questo modo 
l’intero programma di obiettivi HC viene potenziato per funzionare 
ad un nuovo livello di nitidezza e risoluzione.

È stata aggiunta anche la correzione digitale per la distorsione e 
l’aberrazione cromatica. "Digital APO Correction" (DAC) è una corre-
zione apocromatica delle immagini basata su una combinazione dei 
diversi parametri relativi a ciascun obiettivo specifico per ciascuno 
scatto specifico, e assicura che ogni immagine rappresenti il meglio 
che l’attrezzatura è in grado di produrre.

I vantaggi degli otturatori centrali degli obiettivi HC/HCD aggiungo-
no flessibilità consentendo di utilizzare il flash con tempi di posa fino 
a 1/800 di secondo. Grazie al grande formato, la profondità di campo 
è notevolmente ridotta e quindi risulta molto più facile creare un’inte-
razione perfetta tra nitidezza e sfocatura.

Gli utenti di pellicole dispongono di impostazione automatica della 
sensibilità della pellicola mediante codice a barre, intercambiabilità 
120/220 istantanea, schermo scuro integrato, un'illuminazione dei 
magazzini indipendente del display a cristalli liquidi, avanzamento 
e svolgimento automatici della pellicola, sovrimpressione persona-
lizzata di nomi, simboli, dati di esposizione e affini sul margine dei 
fotogrammi e così via. 



L'obiettivo principale dello sviluppo di una fotocamera è ovviamente rappresentato dalla creazione di immagini 
eccellenti in qualunque condizione, in modo discreto e senza soluzione di continuità. Le fotocamere Hasselblad 
dispongono di capacità e funzioni di cui gli utenti possono pensare di non sentire l'esigenza, almeno per il mo-
mento. La H3D offre tuttavia enormi possibilità di perfezionamento della tecnica degli utenti, forse al di là delle 
loro attuali ambizioni.

Si consiglia di dedicare tempo all'apprendimento delle sottigliezze e delle potenzialità della H3D, procedendo al 
proprio ritmo ed esplorando le possibilità offerte quando si è pronti per il passo successivo. Certamente i risultati 
non potranno che essere buoni fin dal principio, ma se si desidera migliorare o lavorare in modo più efficiente la 
H3D è in grado di offrire tutte le funzionalità necessarie.

Le eccezionali potenzialità Hasselblad sono a disposizione degli utenti, sta a loro sfruttarle! 
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Interfaccia utente "istantanea"
La Hasselblad H3D è anche semplice da usare grazie alla sua agevole 
interfaccia utente, con una serie di operazioni “istantanee” possibili 
con la semplice pressione di un pulsante, quali acquisizione istanta-
nea, scorrimento istantaneo, approvazione istantanea, zoom istan-
taneo ed informazioni istantanee sull’immagine.

Tre modalità di funzionamento e memorizzazione
Portabilità e memorizzazione delle immagini sono fondamentali 
per il fotografo professionista. La Hasselblad H3D offre una scel-
ta di dispositivi di memorizzazione: schede CF portatili, la flessibile 
Imagebank o il disco rigido di un computer. Grazie a queste tre mo-
dalità di funzionamento e memorizzazione, è possibile trovare in 
ogni occasione quella che meglio si adatta al lavoro che si deve af-
frontare, in studio o sul campo.

Progetto modulare per garantire flessibilità
La H3D offre la possibilità di lavorare con la pellicola utilizzando un 
magazzino portapellicola del Sistema H di Hasselblad. Questa opzio-
ne consente la fotografia in ambienti a temperature estreme e quan-
do sono necessari tempi di esposizione estremi.

Per una maggiore utilità, l’unità di acquisizione digitale della H3D 
può anche essere staccata ed utilizzata su un banco ottico con un 
adattatore.  In questo caso l’unità è controllata dal segnale di sincro-
nizzazione del flash proveniente dall’otturatore del banco ottico.

È essenziale che il sensore sia pulito e privo di polvere. Il progetto mo-
dulare della fotocamera consente di accedere ad esso e pulirlo facil-
mente, facendo così risparmiare ore di fotoritocco.

Flusso di lavoro FlexColor 
Il flusso di lavoro per l’elaborazione delle immagini di FlexColor offre 
il più alto livello possibile di controllo per il fotografo in studio. Nel 
funzionamento con collegamento, strumenti quali la maschera di co-
pertura contribuiscono a portare la produttività ad un livello avanza-
to di composizione del set. L’ultima versione di FlexColor consente al 
fotografo di intervenire sulla temperatura del colore e di confrontare 
i dettagli su molte immagini per una selezione più precisa. FlexColor 
elabora i file raw 3FR generati dalla Hasselblad H3D. FlexColor fun-
ziona in modalità nativa su computer sia Macintosh che Windows e 
viene fornito su licenza per consentire ai fotografi di distribuire copie 
gratuite a tutti i collaboratori e i partner di produzione.



7

Avvertenze e limitazioni 
■	 Per alimentare la H3D tramite un PC portatile (anziché un Macintosh portatile), è ne-

cessario verificare che la porta FireWire del computer sia in grado di erogare l'alimenta-
zione richiesta.

■	 Tenere, per quanto possibile, la H3D e qualsiasi altra attrezzatura elettronica e infor-
matica lontano dall'umidità. Se la fotocamera si bagna, scollegarla dall'alimentazione 
elettrica e farla asciugare prima di tentare di adoperarla di nuovo.

■		 Prestare sempre molta attenzione quando si rimuove il retro del sensore per la pulizia; 
il filtro protettivo del sensore CCD è molto delicato e può danneggiarsi facilmente.

■	 Disporre tutti i cavi connessi alla o dalla fotocamera e al o dal computer in modo che 
non costituiscano pericolo di inciampo.

■	 Non coprire mai le aperture della ventilazione sul dorso digitale quando è attivato.

■	 La nuova fotocamera Hasselblad può essere stata fornita sotto forma di kit o di articoli 
separati. Sono possibili diverse combinazioni,che dipendono da fattori quali offerte, 
bundle e così via. Accertarsi che tutti gli articoli indicati nelle informazioni allegate alla 
confezione siano presenti e correttamente funzionanti. 

■	 Qualora si riscontri la mancanza di uno o più articoli, o un loro difetto, mettersi in con-
tatto con il rivenditore o il rappresentante Hasselblad di fiducia, comunicando i relativi 
numeri di serie e i dettagli sull'acquisto.

■	 Conservare i dettagli relativi all'acquisto e la garanzia in un luogo sicuro. 

■	 Familiarizzarsi con le varie parti e i vari componenti. Lasciare installati il più possibile i 
coperchi di protezione ed evitare di toccare le superfici di vetro e di introdurre le dita nel 
corpo macchina. La H3D dispone di una struttura robusta ed è in grado di sopportare 
trattamenti piuttosto rudi, ma è comunque uno strumento di precisione che potrà es-
sere utilizzato più a lungo se trattato con rispetto fin dall'inizio.

■	 Si suggerisce infine di visitare periodicamente il sito Web Hasselblad — www.hassel-
blad.com — per eventuali aggiornamenti delle istruzioni per gli utenti, modifiche, no-
vità o altre informazioni. Chi non dispone di un accesso a Internet può richiedere le 
informazioni più recenti al rivenditore o al rappresentante Hasselblad di fiducia.

Requisiti di sistema per il computer 
I file digitali sono naturalmente destinati all'elaborazione tramite computer. La 
memorizzazione e la correzione finali delle immagini richiedono l'impiego di 
computer con determinati requisiti minimi. Le immagini di grandi dimensioni 
richiederanno un computer dalle prestazioni elevate con moltissima memoria, 
funzionalità grafiche avanzate e un sistema operativo recente. Nella maggior 
parte dei casi, il computer dovrà includere un connettore FireWire 800/400, che 
consentirà di caricare le immagini direttamente dalla fotocamera o dall'Image-
bank-II (vedere la nota sotto). Per caricare le immagini memorizzate sulla scheda 
CF rimovibile, si potrebbe utilizzare invece un lettore di schede Compact Flash, 
anche se è preferibile comunque FireWire per poter usufruire della massima 
flessibilità.



1
Controllo e visualizzazione 
delle funzioni
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Tutte le funzioni e le impostazioni del corpo macchi-
na della H3D possono essere raggiunte e modificate 
mediante i pulsanti e le rotelle di controllo presenti 
sull'impugnatura e intorno ad essa, avvalendosi del 
supporto visivo dell'interfaccia utente con display a 
cristalli liquidi. 

Il display a cristalli liquidi sull'impugnatura for-
nisce le informazioni sotto forma di menu molto 
simili a quelli, oggi molto diffusi, di computer, te-
lefoni cellulari e affini. Grazie all'uso dei pixel, è 
disponibile una maggiore capacità di generare 
simboli facilmente comprensibili in modo rapido e  
protetto. 

�  Display a cristalli liquidi sulla fotocamera 

�  Display LED sul mirino

�  Firmware aggiornabile

�  Menu ad accesso rapido

�  Display interattivo

�  Funzioni personalizzabili



Qui di seguito viene fornita una panoramica delle funzioni principali delle rotelle e dei pulsanti di controllo. Alcuni co-
mandi svolgono due o tre funzioni, a seconda dello stato del menu o dell’impostazione. La descrizione completa è dis-
ponibile più avanti in questo manuale..

Pulsante M.UP (SOLLEVAMENTO SPECCHIO)  
Questo pulsante permette di solleva-
re e abbassare lo specchio. Può essere 
riassegnato a un'altra funzione.

Porta per il cavo di scatto a distanza  
Questa porta serve per il colle-
gamento (elettrico) di un cavo di 
scatto a distanza. 

Pulsante STOP DOWN (RIDUZIONE STOP)  
Questo pulsante riduce il valore 
del diaframma rispetto all'impo-
stazione corrente. Può essere rias-
segnato a un'altra funzione.

Pulsante di scatto 
Questo pulsante fa scattare l'ottu-
ratore e attiva la fotocamera dalla 
modalità Standby.

Pulsante FLASH / (CONTROL LOCK) (FLASH / 
(BLOCCO COMANDI) 
Questo pulsante blocca le impostazioni 
per evitare di modificarle inavvertita-
mente. Esso permette inoltre di accede-
re alle impostazioni del flash.

Pulsante AF
Questo pulsante permette di accede-
re alle modalità di messa a fuoco.

Pulsante DRIVE (AZIONAMENTO) 
Questo pulsante permette di acce-
dere alle modalità di azionamento.

Rotella di controllo anteriore  
Permette di accedere a varie impo-
stazioni e modificarle.

Pulsante MENU 
Questo pulsante dà accesso al 
menu.

Pulsante di illuminazione 
Questo pulsante fa illuminare il 
display a cristalli liquidi dell'impu-
gnatura. 

Pulsante ON.OFF (PROFILES/ESC (PROFILI/
ESC)) 
Questo pulsante permette di ac-
cendere e spegnere la fotocamera. 
Dà inoltre accesso alla funzione 
Profiles (Profili) e funge da pulsan-
te di uscita da altre funzioni.

Rotella di controllo posteriore 
Permette di accedere a varie impo-
stazioni e modificarle.

Rotella di correzione diottrica  
Funzione di regolazione persona-
lizzata in base alla propria capacità 
visiva.

Pulsante di regolazione della correzione 
EV 
Questo pulsante dà luogo alla 
compensazione del valore di EV.

Pulsante EXP (ESPOSIZIONE) 
Questo pulsante permette di acce-
dere alla modalità di esposizione e 
al metodo esposimetrico.
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Pulsante AE-L  
Questo pulsante blocca il valore 
esposimetrico misurato sia nella 
modalità di esposizione automati-
ca, sia in quella manuale. Può esse-
re riassegnato a un'altra funzione.

Pulsante  
Nessuna funzione, al momento.

Pulsante USER (UTENTE) 
Pulsante funzione assegnabile dal-
l'utente.



Tipico display dell’impugnatura della fotocam-
era durante la modifica delle impostazioni.

Informazioni sulle impostazioni
La riga inferiore del display dello schermo visualizza le informazi-
oni relative allo stato corrente delle impostazioni. In breve, la riga 
superiore mostra ciò che si può fare, mentre quella inferiore in-
dica lo stato corrente delle impostazioni o l’azione compiuta.

Descrizione e senso di rotazione delle rotelle di controllo
Le punte di freccia visualizzate accanto a un’impostazione indicano 
quale rotella di controllo occorre utilizzare per modificarla. In questo 
caso la selezione dell’opzione Bracketing avviene mediante la rotella 
di controllo anteriore, mentre il numero di pose per tale opzione viene 
selezionato tramite la rotella di controllo posteriore.

              = Rotella di controllo anteriore

                      = Rotella di controllo posteriore

Simboli delle impostazioni
Questi simboli descrivono le opzioni disponibili durante la modi-
fica delle impostazioni. Il simbolo attivo è contrassegnato da 
un’ombra in basso.

Descrizione dei comandi

La riga superiore delle schermate descrive i comandi (che variano 
in funzione dell’impostazione). Il pulsante situato immediata-
mente sopra a ciascun comando esegue la modifica. In questo 
caso, ad esempio, per ‘uscire’ dalla schermata occorre premere il 
pulsante FLASH. Vedere la nota sotto.

Tipico display dell'impugnatura della fotocamera. (Le informazioni fra parentesi si riferiscono a questo esempio par-
ticolare).

Display a cristalli liquidi dell’impugnatura

Indicazione delle condizioni del 
flash
(Assenza di compensazione 
dell’esposizione, sincronizzazione 
del flash normale)

Impostazione della 
messa a fuoco
(Messa a fuoco automat-
ica, modalità a scatto 
singolo)

Impostazione del diaframma
(f/5.6)

Indicazione della modalità di 
esposizione
(impostazione a priorità di dia-
frammi)

Indicazione del valore di espo-
sizione 
(EV 9.3)

Condizione di aziona-
mento
(azionamento singolo)

Impostazione del tempo 
di posa
(1/400s)

Impostazione ISO
(50 ISO/ASA)

Simbolo di batteria in 
esaurimento

‘Contafotogrammi’
(1286 fotografie rimanenti 
nel supporto di memoriz-
zazione prescelto)

Indicazione del 
metodo esposi-
metrico
(a prevalenza centrale)

Bilanciamento 
del bianco

(Daylight)
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. . .



Nel seguito è riportato un elenco dei termini visualizzati nel menu 
(sul display a cristalli liquidi dell’impugnatura) per descrivere 
varie azioni:
Enter :   (Invio) questa opzione permette di spostare verso il basso di un 

livello la schermata sul menu.

Exit :   (Esci) questa opzione permette di spostare verso l’alto di un livello 
la schermata sul menu, senza salvare alcuna impostazione.

Off :   questa opzione permette di disattivare la specifica funzione in 
corso di impostazione.

On :   questa opzione permette di attivare la specifica funzione in corso 
di impostazione.

Sel. :   (Seleziona) questa opzione permette di selezionare il carattere 
contrassegnato per le informazioni sull’immagine e il nome del 
profilo.

ESC :   (Escape) questa opzione permette di terminare un’azione e di ritornare 
alla schermata principale, senza salvare alcuna impostazione.

Save :   (Salva) questa opzione permette di salvare un’impostazione e di 
spostare verso l’alto di un livello la schermata sul menu, salvando 
le modifiche introdotte durante una sequenza di impostazione.

Esempi
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   Quando si modificano le impostazioni, ricordare i seguenti gruppi di azioni salvate e non salvate:

   SALVATA  NON SALVATA

‘Salvataggio rapido’ - premere il pulsante di scatto 
fino a metà corsa

Save (Salva) premere il pulsante di salvataggio (pul-
sante DRIVE (AZIONAMENTO))

Escape - premere il pulsante ESC (pulsante 
PROFILES /ESC (PROFILI / ESC)) 

Exit (Esci) - premere il pulsante di uscita (pulsante 
FLASH)

 Alcuni pulsanti dispongono di una funzione toggle, mentre il pulsante 
ON.OFF è dotato di un’azione a ‘clic’ rapido e di una a pressione più 
prolungata (mezzo secondo); il pulsante di scatto dispone infine di due 
posizioni, vale a dire parzialmente premuto e premuto a fondo.

	Diversi pulsanti sull’impugnatura sono multifunzionali, a seconda 
dello stato del menu. In questo esempio, il pulsante FLASH funge da 
pulsante EXIT (ESCI), il pulsante AF funge da pulsante ON e il pulsante 
DRIVE (AZIONAMENTO) funge da pulsante SAVE (SALVA). 

	A temperature molto basse, i display a cristalli liquidi impiegano qualche 
secondo per visualizzare le nuove impostazioni. 

Lo schema di base per introdurre eventuali modifiche consiste nel premere anzi-
tutto il pulsante appropriato per accedere al menu, quindi utilizzare le rotelle di 
controllo per modificare le impostazioni. La rotella di controllo appropriata è indi-
cata da punte di freccia visualizzate accanto alla descrizione dell’impostazione.



                

               

                   

 

   
  

       

 

FLASH

+/-

EXP

DRIVE

AF

      

Esempio tipico di display del mirino. Notare che i LED sono visibili soltanto quando sono attivati (dalla 
fotocamera o da un'impostazione).  

Mirino LCD

Esempi di schermate visualizzate sul display a cristalli liquidi del mirino con impostazioni standard e quando vengono premuti 
determinati pulsanti di controllo..

Impostazioni 
standard

Modalità flash

Modalità AF 

Modalità di azionamento

Modalità menu

Modalità di compensazione dell’esposizione 

Metodo di esposizione e metodo esposimetrico 

Simbolo di promemo-
ria dell’impostazione 
di compensazione 
dell’esposizione
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Indicazione del metodo 
esposimetrico
(modalità a priorità di dia-
frammi)

Impostazione del 
diaframma
(f/5.6)

Impostazione del meto-
do esposimetrico
(a prevalenza centrale)

LED triangolare 
di avvertimento

Impostazione di compensazi-
one dell’esposizione 
(+0.7 EV)

Impostazione del 
tempo di posa
(1/30 di secondo)

‘Contafotogrammi’

LED del supporto per 
la messa a fuoco

LED del flash

Schermata normale Schermata normale nello stato di 
blocco AE

Schermata normale con 
compensazione dell’esposizione



Il presente manuale contiene degli schemi che illustrano i passi 
e le procedure necessari per modificare le varie impostazioni. Il 
lay-out di tali schemi permette di illustrare graficamente in modo 
semplice come navigare fra i menu. Benché contengano tutte le 
informazioni fornite sul display a cristalli liquidi corrispondente 
alla relativa sezione, tali schemi non sono in grado di illustrare 
tutte le combinazioni possibili dei vari simboli visualizzati sullo 
schermo in un dato istante, poiché ciò risulterebbe poco pratico 
e fuorviante. Se si ha una certa familiarità con i menu dei telefoni 
cellulari, ad esempio, il lay-out e le modalità di funzionamento 
saranno riconoscibili.

In pratica, trovare la strada nei menu della fotocamera dovrebbe 
risultare più semplice e intuitivo di quanto possa far supporre la 
spiegazione scritta.

Nelle descrizioni vengono utilizzati vari termini relativi alla na-
vigazione nei menu. Ad esempio, i menu hanno una struttura 
ad albero, che descrive il loro lay-out grafico immaginario in 
cui è possibile tracciare un percorso di navigazione lungo i rami.  
Ciascuna nuova sezione o punto di diramazione visualizzato sul 
display a cristalli liquidi è indicato con il termine 'schermata'. Una 
schermata, pertanto, è un'illustrazione grafica su display a cri-

stalli liquidi del punto in cui ci si trova sul menu e rappresenta lo 
stato corrente delle impostazioni.

La H3D consente di personalizzare in più modi le impostazioni. 
Ciò significa che la scelta personale delle impostazioni e quin-
di l'aspetto delle varie combinazioni di simboli visualizzate sul 
display a cristalli liquidi in qualunque momento, non è necessa-
riamente identica a quella delle numerose schermate illustrate 
nel presente manuale.  

Per semplificare le descrizioni, si fa spesso riferimento a una 
schermata 'principale' o 'standard'. A parte le impostazioni pre-
definite, non esistono in realtà impostazioni standard nel senso 
normale del termine, ed è pertanto possibile creare il proprio 
standard, che può ovviamente essere modificato in qualunque 
momento.  

La schermata 'principale' è pertanto quella creata al momento e 
visibile sul display a cristalli liquidi quando si scattano le fotogra-
fie (ad eccezione dei casi in cui è attiva una modalità particolare 
come, ad esempio, l'autoscatto). 

Simboli utilizzati nei grafici
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Utilizzare la rotella di controllo 
anteriore  
(il senso di rotazione dipende 
dall’impostazione dell’utente)

Utilizzare la rotella di controllo 
posteriore  
(il senso di rotazione dipende 
dall’impostazione dell’utente)

Premere il pulsante o ruotare la 
rotella

Pulsante MENU dell’impugnatura

 Scegliere ENTER (INVIO)
(premendo il pulsante DRIVE 
(AZIONAMENTO) dell’impugnatura)

 Scegliere ON
(premendo il pulsante AF 
dell’impugnatura)

Scegliere Save (Salva) 
(premendo il pulsante DRIVE 
(AZIONAMENTO) dell'impugnatura) 
La nuova impostazione viene salvata 
ed è possibile eseguire l'azione sele-
zionata. L'impostazione viene mante-
nuta finché non viene cambiata. 

Direzione principale del per-
corso attraverso i menu
Il percorso principale descrive passo 
dopo passo la direzione da prendere 
lungo i vari rami dell’albero dei menu 
a mano a mano che essi compaiono 
sul display a cristalli liquidi per rag-
giungere le rispettive funzioni.

Funzioni dei menu circolari
Un menu circolare significa che le fun-
zioni disponibili nel ramo specifico 
del menu sono accessibili in sequenza 
ruotando le rotelle in entrambe le di-
rezioni senza soluzione di continuità. In 
altre parole, per giungere alla funzione 
desiderata è possibile ruotare la rotella 
in senso orario o antiorario. 

Schemi dei menu – informazioni generali



F

G

H

I

B      C        D        E

A
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Pulsante ON.OFF (PROFILES/ESC (PROFILI/ESC)) H
Premere questo pulsante per 1 secondo per attivare la fotocamera. A questo punto com-
pare il logo di avvio della H3D, seguito dalla schermata principale. Dopo un periodo di 
qualche secondo (personalizzabile) la fotocamera entra nella modalità Standby (Attesa). 
Se si preme il pulsante, la fotocamera si spegne completamente (anche dalla modalità 
Standby), mentre un rapido clic su di esso consentirà di accedere alla sezione Profiles 
(Profili) del menu dalla schermata principale. 
Notare la differenza di risultati fra una pressione prolungata e una breve pressione del pulsante.

Pulsante di illuminazione G
Premere questo pulsante per illuminare il display a cristalli liquidi. Quest’ultimo rimane 
attivo fino a quando la fotocamera non entra nella modalità di attesa.

Pulsante MENU F
Questo pulsante dà accesso al primo livello del menu di modifica delle impostazioni.

Rotella di controllo anteriore E
Le rotelle di controllo anteriore e posteriore servono per modificare le impostazioni di 
esposizione nella schermata principale, nonché per accedere alle varie sezioni circolari 
del menu ed effettuare le relative impostazioni. L'effetto del senso di rotazione delle rotelle 
è personalizzabile.

Pulsante DRIVE (AZIONAMENTO) / (SAVE (SALVA))/(ENTER (INVIO)) D
Questo pulsante svolge tre funzioni. Permette di passare dalla schermata di lavoro del 
display a cristalli liquidi a quella delle impostazioni di azionamento. Per informazioni 
complete e dettagliate, vedere la relativa sezione.
Svolge inoltre la funzione dei pulsanti SAVE (SALVA) e ENTER (INVIO) per molte altre impostazioni.

Pulsante AF / (ON) /   (SEL.) C
Questo pulsante svolge tre funzioni. Premerlo per passare direttamente dalla schermata 
principale a quella di selezione fra la messa a fuoco automatica e quella manuale. Per 
informazioni complete e dettagliate, vedere la relativa sezione. Questo pulsante svolge 
inoltre la funzione dei pulsanti ON e SEL. (= seleziona) per molte altre impostazioni.

Pulsante FLASH / (CONTROL LOCK (BLOCCO COMANDI)) ( / (EXIT (ESCI)) B
Questo pulsante svolge tre funzioni. Premendo il pulsante per un secondo, si percepisce 
un segnale acustico (se lo si è attivato) e sul display a cristalli liquidi dell’impugnatura 
compare il simbolo di una chiave, a indicare che i comandi (ad eccezione di quello di 
scatto) sono bloccati e non possono essere modificati involontariamente durante l’uso. 
Premere nuovamente il pulsante per un secondo per eliminare il blocco (in Custom op-
tions (Opzioni personalizzate) questa funzione può essere modificata in modo da bloccare 
tutti i comandi o soltanto le rotelle di controllo). 
Facendo clic rapidamente sul pulsante, dalla schermata principale del display a cristalli 
liquidi si accede alle informazioni sulle impostazioni del flash. Per informazioni complete 
e dettagliate, vedere la relativa sezione.
Questo pulsante funge inoltre da pulsante EXIT (ESCI) per molte altre impostazioni.

Pulsante di scatto A
Questo pulsante dispone di una posizione parzialmente premuta e di una posizione premuta 
a fondo. Premendolo parzialmente fino a metà corsa (o delicatamente) è possibile attivare la 
fotocamera, la funzione di messa a fuoco automatica e l’esposimetro. Premendolo invece a 
fondo (o con maggiore decisione), si attiva l’otturatore o, se applicabile, si avvia la procedura 
di esposizione selezionata. Questo pulsante attiva ad esempio l’autoscatto.

Rotella di controllo posteriore I
Le rotelle di controllo anteriore e posteriore servono per modificare le impostazioni di 



J

K

L    

M 

N

O    

15

Pulsante STOP DOWN (RIDUZIONE STOP) O
Premere questo pulsante per effettuare un controllo visivo della profondità di campo 
sullo schermo del mirino in corrispondenza del diaframma selezionato. Il diaframma 
si chiude in funzione dell'impostazione selezionata e rimane chiuso finché il pulsante 
rimane premuto. Allo stesso tempo, è possibile modificare il valore del diaframma per 
osservare quali cambiamenti si verificano.
Può essere riassegnato in Custom Settings (Impostazioni personalizzate) a un'altra fun-
zione. 

Porta per il cavo di scatto a distanza N
Questa porta serve per il collegamento (elettrico) di un cavo di scatto a distanza. La presa 
per i jack degli accessori Hasselblad è protetta da un tappo di gomma trattenuto.

Pulsante M.UP (SOLLEVAMENTO SPECCHIO)  M
Premere questo pulsante per sollevare lo specchio, quindi premerlo nuovamente per 
abbassarlo (funzione toggle). Premendo rapidamente due volte il pulsante (entro mezzo 
secondo) si accede immediatamente alla funzione Self timer (Autoscatto).
Può essere riassegnato in Custom Settings (Impostazioni personalizzate) a un’altra fun-
zione. 

Sul lato anteriore dell’impugnatura, oltre alla porta per il cavo di scatto a dis-
tanza sono presenti altri due pulsanti di controllo:

 (pulsante) K
Nessuna funzione, al momento.

Pulsante AE-L J
Questo pulsante permette di bloccare un valore esposimetrico misurato sia nella moda-
lità di esposizione automatica, sia in quella manuale. Può inoltre essere utilizzato nella 
modalità Zone (A zone) per effettuare una nuova misura esposimetrica. 
Può essere riassegnato in Custom Settings (Impostazioni personalizzate) a un'altra fun-
zione. 
Per informazioni complete e dettagliate, vedere la sezione sul pulsante AE-L ("Esposimetria 
e controllo dell'esposizione").

Nella parte posteriore dell’impugnatura, oltre alla rotella di controllo 
posteriore sono presenti altri tre pulsanti di controllo:

	A seconda di come si lavora, questi pulsanti sono particolarmente utili e permettono 
di risparmiare una grande quantità di tempo e di impegno. Si consiglia di esaminare 
a fondo le loro potenzialità. Per informazioni complete e dettagliate, vedere la sezione 
relativa a Custom settings (Impostazioni personalizzate).

Pulsante USER (UTENTE) L
Questo è un pulsante totalmente programmabile dall'utente per accedere rapidamente 
a una data funzione o schermata. Ad esempio, se si utilizza spesso la funzione di brac-
keting, premendo una volta questo pulsante è possibile accedere ad essa senza dover 
navigare attraverso il menu. Anche i pulsanti AE-L, Mirror -UP (Sollevamento specchio) e Stop 
Down (Riduzione stop) sono programmabili dall'utente ma, per impostazione predefinita, le 
funzioni inizialmente assegnate ad essi sono quelle corrispondenti ai loro nomi

esposizione nella schermata principale, nonché per accedere alle varie sezioni circolari 
del menu ed effettuare le relative impostazioni. La rotella posteriore funge da controllo 
ad accesso rapido della compensazione dell'esposizione. L'effetto del senso di rotazione 
delle rotelle è personalizzabile.



P              Q    R 
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Pulsante EXP (ESPOSIZIONE) R
Il pulsante EXP (Esposizione) permette di accedere alla schermata delle opzioni relative 
alla modalità di esposizione e al metodo esposimetrico. Le impostazioni possono essere 
effettuate mediante le rotelle di controllo anteriore e posteriore; sui display a cristalli 
liquidi dell'impugnatura e del mirino compaiono i simboli appropriati.

Pulsante di regolazione della correzione EV Q
Premere questo pulsante per accedere alla schermata di compensazione del valore di 
EV. Le impostazioni possono essere effettuate con la rotella di controllo anteriore o con 
quella posteriore. Sui display a cristalli liquidi dell’impugnatura e del mirino compare 
un simbolo di correzione EV di conferma.

Rotella di correzione diottrica P
La funzione di regolazione diottrica in base alla capacità visiva individuale consente una 
correzione da -5 a +3,5 in grado di soddisfare la maggior parte degli utenti.

Oltre alla rotella di correzione diottrica in funzione della capacità visiva, sul 
mirino sono inoltre presenti due pulsanti di controllo:
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�  Alluminio pressofuso in un pezzo unico

�  Alloggiamento di acciaio inossidabile

�  Piastra di attacco rapido integrata

�  Controllo digitale

�  Software espandibile

�  Progetto modulare

�  Impugnatura ergonomica integrata

�  Interfaccia utente tramite display a cristalli liquidi a pixel

Corpo macchina

Per garantire una durevolezza eccellente, il corpo macchina del-
la H3D è formato da una robusta struttura di alluminio con un 
alloggiamento di acciaio inossidabile. I meccanismi della fotoca-
mera sono controllati dalla tecnologia al silicio che offre oppor-
tunità di funzionamento estremamente sofisticate. Ad esempio, 
il movimento di ritorno dello specchio viene smorzato all'ultimo 
momento controllando il motore mentre lo stato d'uso del corpo 
macchina viene registrato ed è disponibile per la definizione degli 
intervalli di manutenzione e così via.

L'impugnatura ergonomica integrale ospita l'interfaccia di 
controllo principale e contiene il portabatterie. Un otturato-
re ausiliario situato nell'apertura posteriore del corpo mac-
china protegge il sensore dall'esposizione durante l'esecuzio-
ne delle varie procedure della fotocamera. Il corpo macchina 
contiene inoltre lo schermo del mirino, che può essere rimosso e 
sostituito facilmente senza utilizzare attrezzi speciali o procedure di  
regolazione. 

Quando si maneggia il corpo macchina senza installare il coper-
chio di protezione o il sensore, prestare particolare attenzione a 
proteggere l'otturatore ausiliario. Analogamente, quando non è 
protetta da un coperchio o da un obiettivo l'apertura anteriore del 
corpo macchina mostra lo specchio. Non toccare o tentare di pulire 
lo specchio. La presenza di leggeri aloni o di qualche particella di 
polvere sullo specchio non influisce sui risultati. Occorre invece affi-
dare a un Centro di assistenza autorizzato Hasselblad la soluzione 
di eventuali problemi di maggiore entità. 

17
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L’indicatore a LED rosso del caricabatterie fornisce le seguenti 
indicazioni:
Acceso (luce fissa) = ricarica della batteria in corso 
Lampeggio lento (0,8 Hz) =  ricarica completata e mantenimento della condi-

zione.
Oppure, occasionalmente
Lampeggio veloce (3 Hz)  =  ricarica in corso di una batteria molto scarica (con 

corrente ridotta)

Caricabatterie� 5,�6
Il caricabatterie dispone di cinque spine accessorie che gli per-
mettono di adattarsi a vari tipi di prese di corrente domestiche 
disponibili in tutto il mondo. Per gli altri tipi di prese è necessario 
un adattatore per prese domestiche. Fissare la spina selezionata 
(fig. 6) facendola scorrere in posizione e accertandosi che i due poli 
dei contatti elettrici del caricabatterie si inseriscano correttamente 
nelle due prese di contatto della spina accessoria. La rimozione 
avviene nell’ordine inverso. 
Il caricabatterie BC-H per batterie agli ioni di litio da 7,2 V c.c. 
(3053568) è progettato esclusivamente per l’uso con le impugnature 
con batterie ricaricabili a 7,2 V. 

Impugnatura�per�batterie�ricaricabili� 3,�4
La H3D richiede l'energia delle batterie per tutte le operazioni. 
Essendo una fotocamera completamente digitale, non esiste 
ovviamente nessuna funzione meccanica di riserva. È pertanto 
consigliabile tenere a portata di mano l'impugnatura di riserva 
con batterie al litio nuove se non si utilizza un'impugnatura 
ricaricabile di riserva. Come con la maggior parte delle batterie, 
possono verificarsi dei problemi in caso di utilizzo a temperature 
molto basse. In queste condizioni è consigliabile mantenere le 
batterie di riserva a una temperatura prossima a quella corporea, 
ad esempio conservandole in una tasca interna.
L'impugnatura per batterie ricaricabili a 7,2V (3043348) è la fonte 
di alimentazione standard per la fotocamera H3D. Rimuoverla 
dalla fotocamera premendo il pulsante del portabatterie e ruo-
tando contemporaneamente verso il basso la leva di blocco del 
portabatterie finché non si arresta. Tirare l'impugnatura per 
batterie verso il basso. 
Se si ha intenzione di riporla staccata dalla fotocamera, assicurarsi 
che il coperchio di sicurezza sia inserito. Il coperchio si inserisce 
al suo posto e viene rimosso tirando il fermaglio di chiusura verso 
l'esterno e verso l'alto come illustrato in figura. 

Cinghia�corta� 1,�2
Per fissare la cinghia corta occorre anzitutto ritrarre il collarino di 
sicurezza. Questa operazione libera il gancio, che può quindi essere 
fissato all'attacco per la cinghia (fig. 1). Riportare al suo posto il colla-
rino di sicurezza (fig. 2) per garantire che il gancio rimanga bloccato 
nella posizione corretta tra le piccole alette sporgenti. Il collarino è di 
proposito ben fissato e sfilarlo potrebbe richiedere una certa forza.

	Tenere presente che, per essere corretta, la prima ricarica della 
batteria richiederà circa 12 ore.

Ricarica�delle�batterie�� 7
Rimuovere dalla fotocamera l’impugnatura per le batterie e in-
serire nella sua presa (fig. 6) il jack del caricabatterie. Inserire il 
caricabatterie in una normale presa di corrente domestica (100–240 
V~ / 50–60 Hz). 
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Impugnatura�per�batterie�ricaricabili�-�aspetti�generali
• Prima di utilizzare per la prima volta la batteria, caricarla per circa 12 ore.
• La capacità massima della batteria si raggiunge soltanto dopo averla caricata e 

scaricata alcune volte. 
• La batteria è del tipo agli ioni di litio, omologato come ecologico e non presenta 

alcun ‘effetto memoria’ di rilevanza pratica. Ciò significa che la batteria può essere 
ricaricata prima di essere completamente scarica, senza alcuna riduzione della 
capacità o delle prestazioni.

• È opportuno ricaricare la batteria a una temperatura ambiente di 10 −30° C.
• Quando si rimuove una batteria dal caricabatterie e la si sostituisce immediata-

mente con un’altra, attendere qualche secondo per consentire al caricabatterie 
di azzerarsi automaticamente per la procedura di ricarica successiva.

• Durante la ricarica è perfettamente normale che la batteria diventi tiepida. 
• A temperature particolarmente alte o basse può verificarsi una leggera riduzione tem-

poranea delle prestazioni della batteria. In tal caso adottare misure appropriate. 
• Si sconsiglia di immagazzinare per periodi prolungati batterie con un livello di 

carica molto basso.
• La batteria ha una durata limitata e le sue prestazioni si riducono gradualmente 

con il tempo.
• Per motivi di sicurezza e prestazioni del prodotto, si suggerisce di adottare le 

precauzioni e i consigli forniti nel presente manuale.

Impugnatura�per�batterie�ricaricabili�da�7,2�V:
• collegare correttamente l’impugnatura per batterie alla fotocamera;
• mantenere inserito il coperchio di protezione quando l’unità non è in uso (un 

eventuale cortocircuito, dovuto ad esempio alle chiavi presenti in una tasca, può 
causare un pericolo di incendio); 

• non utilizzare l’impugnatura per batterie con apparecchi diversi da una fotocamera 
H1/H1D/H2/H2D.

• non immergere l’impugnatura per batterie nei liquidi;
• non gettare nel fuoco l’impugnatura per batterie, ma riciclarla o smaltirla in modo 

rispettoso dell’ambiente;
• non utilizzare caricabatterie diversi dal modello Hasselblad BC-H per batterie agli 

ioni di litio da 7,2 V c.c. (3053568).

Impugnatura�per�batterie�ricaricabili�-�precauzioni
È opportuno adottare le seguenti precauzioni:

Collegamento�della�batteria�alla�fotocamera� 8
Tenere il portabatterie contro l'impugnatura e allineare i due oc-
chielli superiori con l'asola di quest'ultima, quindi farlo scorrere 
nuovamente a fondo in posizione. Ruotare nuovamente la leva di 
blocco del portabatterie fino a quando non ritorna in posizione 
con uno scatto.
	Tenere presente che se si desidera utilizzare la batteria ricari-

cabile con un modello H1/H1D, affinché l'impugnatura della 
batteria funzioni correttamente il firmware della fotocamera 
deve essere almeno della versione 8.2.2.

Si noti che non ci si deve attendere che l’indicatore a LED lampeggi 
velocemente. Di solito la batteria non raggiunge questo livello di 
scarica, in quanto la fotocamera si disattiva automaticamente prima 
del suo esaurimento completo. È possibile che a volte l’indicatore 
lampeggi velocemente per alcuni istanti quando si collega il cari-
cabatterie all’alimentazione elettrica. Le indicazioni normali sono 
pertanto ‘luce fissa’ o ‘lampeggio lento’. 
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Impugnatura�per�batterie�al�litio�di�riserva� 9,�10,�11�
Le operazioni di fissaggio e rimozione dell’impugnatura per bat-
terie al litio di riserva sono identiche a quelle per l’impugnatura 
per batterie ricaricabili.
Per sbloccare il cassetto delle batterie, premere verso l'interno il 
relativo pulsante rosso di blocco presente sul portabatterie (fig. 
9). Inserire nel cassetto tre batterie CR-123 al litio (o equivalenti), 
accertandosi che la polarità di ciascuna di esse sia corretta (ab-
binando i simboli + presenti sulle batterie e sul cassetto) (fig. 10, 
11). Reinserire il cassetto nel portabatterie, accertandosi che venga 
inserito correttamente al suo posto e che il pulsante rosso ritorni 
completamente nella posizione bloccata. Tenere il portabatterie 
contro l'impugnatura e allineare i due occhielli superiori con 
l'asola di quest'ultima, quindi farlo scorrere nuovamente a fondo in 
posizione. Riportare la leva di blocco del portabatterie ruotandola 
a fondo fino alla posizione bloccata.

Caricabatterie�BC-H�per�batterie�agli�ioni�di�litio�da�7,2�V�c.c.:
• leggere le istruzioni prima di utilizzare il caricabatterie;
• utilizzare l’unità esclusivamente al chiuso (proteggendola dall’umidità);
• non utilizzare il caricabatterie per impieghi diversi dalla ricarica dell’impugnatura 

per batterie da 7,2 V (3043348);
• non mettere in cortocircuito la presa a jack;
• non modificare in alcun modo il caricabatterie, salvo per lo scambio delle spine 

accessorie.

	Quando viene visualizzata l’icona di batteria in esaurimento, 
la fotocamera entra automaticamente in una modalità di 
risparmio energetico temporaneo. Tale condizione è segnalata 
dal rallentamento di tutte le azioni in una sequenza di espo-
sizione. Anche i segnali acustici delle azioni della fotocamera 
sono diversi. 

  Questa modalità è progettata per poter continuare a lavorare 
ancora per un po’ anche se le batterie sono troppo scariche 
per lavorare in modalità normale. È ovviamente opportuno 
sostituirle non appena possibile per ripristinare la normale 
operatività. 

Durata�delle�batterie� 12,�13
La durata delle batterie dipende da una serie di fattori variabili e 
pertanto è difficile fare previsioni esatte. Ad esempio, tale valore 
si riduce se la fotocamera viene lasciata per lunghi periodi nello 
stato attivo invece che in quello di attesa. Lo stato di carica ridotta 
delle batterie è indicato dalla comparsa di un simbolo sul display 
a cristalli liquidi dell’impugnatura (fig. 12).
Quando le batterie sono quasi completamente esaurite, sul display 
a cristalli liquidi dell’impugnatura compare il messaggio di avver-
timento Low battery (Batteria scarica) (fig. 13). Quando compare 
tale messaggio la fotocamera cessa di funzionare del tutto ed è 
indispensabile sostituire le batterie.
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Schermo del mirino con riquadro di 
composizione (22/39 Megapixel).

21

Schermo del mirino con riquadro di 
composizione (31 Megapixel).

Piastra�di�base�protettiva� 18,�19
Per fissare la piastra di base protettiva, farla scorrere sul piede 
della fotocamera finché non si arresta. Per rimuoverla, sollevare 
il blocco di sicurezza e spingere contemporaneamente indietro la 
piastra come illustrato in figura.

Connettore�per�PC
Sul lato sinistro del corpo macchina è presente anche un connettore 
per PC per la sincronizzazione dei flash non TTL, protetto da un 
tappo di gomma trattenuto.

Collegamento�per�accessori� 16,�17
Sul lato sinistro del corpo macchina sono presenti due attacchi 
filettati (M5) per il fissaggio degli accessori, oltre a un connettore 
per bus dati protetto da un coperchio. Le filettature rappresentano 
un’ulteriore funzionalità di progettazione a prova di futuro per i 
nuovi prodotti, mentre il connettore è esclusivamente a scopi di 
assistenza.
Il coperchio può essere rimosso inserendo un oggetto appuntito, 
come una penna, nel piccolo foro e nel farlo scorrere verso sinistra, 
come mostrato in figura. Per accedere al connettore è possibile 
rimuovere anche la clip di fermo. 

   Non tentare di pulire lo schermo immergendolo in acqua o utiliz-
zando un detergente liquido. Se lo si inumidisce, non asciugarlo 
con aria calda, ma servirsi di un panno morbido soltanto sulla 
superficie superiore. Se lo schermo è particolarmente sporco, 
rivolgersi a un Centro di assistenza autorizzato Hasselblad. 
Non dimenticare che la presenza di particelle o aloni oleosi 
sullo schermo può peggiorare l’immagine mostrata dal mirino, 
ma non influisce in alcun modo sull’immagine registrata. 

Schermo�del�mirino� 14,�15,�16
La H3D dispone di uno schermo del mirino sferico del tipo 
Acute-Matte D che garantisce una luminosità, una nitidezza e 
un'uniformità di illuminazione estremamente elevate. È inoltre 
disponibile come accessorio opzionale uno schermo dotato di un 
motivo quadrettato.
Per cambiare lo schermo del mirino, rimuovere il mirino per 
accedere al suo schermo. Per rimuovere quest'ultimo, inserire la 
punta di una penna a sfera o un oggetto analogo nel foro di rimo-
zione dello schermo del mirino e tirare verso l'alto. Per reinserire 
lo schermo, posizionarne il lato destro in modo che sia inserito 
correttamente nella rientranza. Inserire la punta di una penna a 
sfera o un oggetto analogo nella tacca di sostituzione dello scher-
mo del mirino e premere verso il basso fino a quando lo schermo 
non si inserisce in posizione con uno scatto. Evitare di toccare le 
superfici dello schermo con le dita.  
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�  Misurazione multimodale della luce

�  Informazioni di esposizione complete

�  Immagine al 100%

�  Apertura angolare di 90° per la composizione all’altezza della linea degli occhi

�  Immagine completa per coloro che indossano gli occhiali

�  Regolazione diottrica incorporata

�  Unità flash integrata

Mirino

Il mirino HVD 90x offre un'immagine al 100% corretta lateralmen-
te al livello della linea degli occhi. Dispone inoltre di una regola-
zione diottrica ad ampia escursione adatta per la maggior parte 
degli utenti. La distanza di visualizzazione è studiata per fornire 
inquadrature complete anche a coloro che indossano gli occhiali. 
Ciascuno dei luminosi schermi di messa a fuoco sferici intercam-
biabili Acute-Matte D (presenti sul corpo macchina) indica in modo 
naturale l'area di misurazione spot della luce, per consentire un 
preciso calcolo dell'esposizione. Il display informativo situato sot-
to il quadro di visualizzazione è sempre visibile e viene aggiornato 
continuamente; la sua retroilluminazione assicura una visibilità 
ottimale. Questo display a cristalli liquidi riporta inoltre gran par-
te delle informazioni disponibili su quello dell'impugnatura, per-
mettendo un controllo immediato. Oltre al display a cristalli liquidi 
sono disponibili quattro LED che forniscono informazioni sul flash, 
sulla messa a fuoco e sugli avvertimenti generali.

Per maggiore praticità, il mirino è inoltre dotato di un'unità flash 
estraibile per la cancellazione delle ombre. 

Il mirino non richiede alcuna batteria in quanto è alimentato dal 
corpo macchina e può essere rimosso rapidamente con facilità. Per 
informazioni complete e dettagliate, vedere la sezione Flash.

Per informazioni dettagliate sullo schermo del mirino, vedere la se-
zione Corpo macchina.

Il pulsante di compensazione dell'esposizione e quello della moda-
lità di esposizione sono descritti nella sezione relativa al controllo 
delle funzioni.

Il mirino è intercambiabile. Per ulteriori dettagli, consultare la se-
zione Accessori opzionali.
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A        B      C     D       E      F                            G                               H   

1

2

A. Oculare in gomma 
B. Slitta alimentata
C. Rotella di regolazione diottrica 

D. Pulsante di compensazione dell'esposizione
E. Pulsante metodo/modalità di esposizione
F. Unità flash integrata 

G. Pulsante dell'unità flash
H. Pulsante di sgancio del mirino 

Oculare in gomma
Per la H3D sono disponibili due oculari in gomma. Quello installato è adatto per gli 
utenti che non desiderano utilizzare gli occhiali durante le riprese fotografiche. Il secondo 
oculare, più corto, è studiato per quanti preferiscono allontanare ulteriormente l'occhio 
dal mirino e per coloro che desiderano indossare gli occhiali.
Lo scambio degli oculari può essere effettuato rapidamente presso un Centro di assistenza 
autorizzato Hasselblad. 

Regolazione diottrica dell'oculare 2
Per la correzione diottrica dell'oculare in modo da adeguarlo alla maggior parte dei requisiti 
non occorre alcuna lente correttiva. L'escursione diottrica va da -5 to +3,5. Chi indossa 
gli occhiali ha la possibilità di modificare in modo rapido ed efficace le impostazioni in 
funzione della scelta di utilizzare o meno degli occhiali per le riprese.
Queste regolazioni possono essere eseguite puntando la fotocamera verso il cielo o verso 
un'area analoga di tonalità uniforme. Afferrare la fotocamera con la mano sinistra e ruotare 
con il pollice della mano destra la rotella di regolazione fino a quando i marcatori presenti 
sullo schermo del mirino non raggiungono la nitidezza ottimale per la propria vista.
Se si indossano abitualmente gli occhiali per vedere da lontano e si desidera utilizzarli 
durante l'uso della fotocamera, non toglierli per eseguire la procedura appena descritta. 
Viceversa, se si preferisce togliere gli occhiali per utilizzare la fotocamera, ripetere la 
procedura indicata senza indossarli. 

Fissaggio e rimozione del mirino 1
Tenere il mirino leggermente angolato e poggiarlo sulla sommità della fotocamera, quindi 
farlo scorrere in avanti fino a quando il perno di riferimento anteriore non si inserisce 
nella rientranza presente nel bordo anteriore dell'apertura dello schermo del mirino 
del corpo macchina. Spingere quindi con decisione verso il basso la parte posteriore del 
mirino fino a quando quest'ultimo non si inserisce in posizione con uno scatto. 
Accertarsi che entrambi i lati del mirino siano inseriti correttamente nella rispettiva 
sede e che esso sia fissato saldamente. In caso contrario, se i collegamenti di interfaccia 
del bus dati fra il mirino e il corpo macchina non sono fissati saldamente può verificarsi 
un problema di funzionamento intermittente.
Per rimuovere il mirino, afferrarlo con la mano destra e, tenendo premuto il suo pulsante 
di sgancio, sollevarne la parte posteriore allontanandola dal corpo macchina.

	Il mirino HVD 90X (in dotazione) è particolarmente adatto per l'acquisizione digitale 
poiché corrisponde all'effettiva area del sensore digitale.  Per visualizzare l'intera area 
di acquisizione (leggermente più grande dell'area del sensore) quando si utilizza un 
dorso per pellicole, è invece preferibile utilizzare il mirino HD 90X (insieme allo schermo 
di messa a fuoco HS standard, dotato di indicatori dell'area della pellicola).

Unità flash integrata
Per informazioni di dettaglio complete vedere la sezione relativa al Flash.
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�  Capacità di messa a fuoco automatica rapida e precisa

�  Otturatore centrale elettronico

�  Intervento istantaneo di messa a fuoco manuale con resistenza naturale

�  Funzione di ritorno istantaneo alla messa a fuoco automatica

�  Assenza di rotazione dei filtri o degli accessori durante la messa a fuoco

�   Assenza di rotazione del tubo portaobiettivo nella modalità di messa a fuoco 
automatica

�   Sincronizzazione del flash con tempi di posa da 18 ore fino a 1/800 di secondo 
con magazzino portapellicola

�  Il paraluce installato al contrario funge da protezione

�  Rilevamento automatico di tubi di prolunga e convertitori

Obiettivi

Tutti gli obiettivi HC sono stati progettati appositamente per il si-
stema H allo scopo di garantire le prestazioni molto elevate che ci 
si attende da Hasselblad per soddisfare le esigenze derivanti dalla 
fotografia tradizionale e da quella digitale. Oltre a una estrema ni-
tidezza, il progetto offre un boke (vale a dire la qualità visiva delle 
zone fuori fuoco delle immagini) delicato e gradevole all'aspetto. 
Tutti gli obiettivi dispongono di un otturatore centrale con con-
trollo elettronico progettato a fronte di tolleranze estremamente 
ridotte per una precisione assoluta, che permette la sincronizza-
zione del flash con tutte le velocità da 18 ore fino a 1/800 di secon-
do con magazzino portapellicola o da 32 secondi fino a 1/800 di 
secondo con retro del sensore. Tutti gli obiettivi sono dotati di una 
capacità di messa a fuoco molto rapida con possibilità di interven-
to manuale istantaneo. Per garantire una messa a fuoco automa-
tica rapida e affidabile in condizioni di contrasto e illuminazione 
insufficienti si attiva automaticamente una luce di supporto per la 
messa a fuoco (situata sull'impugnatura). Il controllo del diafram-
ma e del tempo di posa avviene tramite le rotelle di controllo pre-
senti sull'impugnatura della fotocamera.

Come regola generale, per ottenere prestazioni ottimali è opportu-
no installare sempre i paraluce. Almeno quando si lavora all'aper-
to in condizioni difficili è inoltre consigliabile considerare l'uso di 
filtri protettivi (UV / Sky).

(Per informazioni sull'adattatore CF che consente l'utilizzo di obiet-
tivi di tipo C del sistema V Hasselblad, fare riferimento alla sezione 
sugli accessori).
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Controllo del tempo di posa e del diaframma
Sia il tempo di posa, sia il diaframma, sono controllati elettronica-
mente e possono essere regolati servendosi delle rotelle di controllo 
presenti sull'impugnatura. Sugli obiettivi o sul corpo macchina 
non è presente alcuna ghiera di impostazione manuale.
Le impostazioni selezionate sono visualizzate sia sul display a cristalli 
liquidi dell'impugnatura, sia su quello del mirino. Per una spiegazione 
completa, vedere il capitolo Controllo dell'esposizione.

Paraluce 5, 6
Tutti gli obiettivi vengono forniti completi di paraluce che, se 
installati al contrario, forniscono una protezione aggiuntiva per 
il trasporto e la conservazione. I paraluce sono dotati di attacchi 
a baionetta e vengono inseriti nella posizione corretta ruotandoli 
in senso orario, dopo essersi accertati che l'indicazione di riferi-
mento presente sul paraluce sia allineata con quella presente sulla 
parte anteriore dell'obiettivo. Per installarli al contrario, fissarli 
facendo combaciare le indicazioni di riferimento e ruotandoli in 
senso antiorario.

Filtri
I filtri sono dotati di attacchi a vite filettati (da 67 / 77 / 95 mm, a 
seconda dell'obiettivo) e vengono inseriti al loro posto ruotandoli 
in senso orario. Poiché quando si varia la messa a fuoco la sezione 
anteriore degli obiettivi non ruota, lo stesso vale anche per i filtri. 
Ciò si rivela particolarmente utile quando si utilizzano filtri pola-
rizzatori o graduati, il cui orientamento è di solito essenziale.

Copriobiettivo anteriore 4
Per rimuovere e fissare gli obiettivi occorre sganciare i copriobiet-
tivi anteriori; a questo scopo, inserire il pollice e l'indice nelle loro 
rientranze e stringere nella direzione indicata dalle frecce.

Rimozione degli obiettivi
Tenere premuto il pulsante di sgancio dell'obiettivo e ruotare 
l'obiettivo in senso antiorario fino a quando non si arresta, quindi 
sfilarlo sollevandolo. Reinserire immediatamente i copriobiettivo 
e, se necessario, i copricorpo.
Se si tenta di ruotare l'obiettivo prima di premere il relativo pul-
sante di sgancio, è possibile che si blocchi. In questo caso, ruotare 
leggermente l'obiettivo in senso orario, quindi tentare nuovamente 
di rimuoverlo seguendo la procedura corretta, vale a dire premendo 
prima il pulsante e quindi ruotando l'obiettivo.

Fissaggio degli obiettivi 2, 3
Rimuovere il coperchio di protezione anteriore presente sul corpo 
macchina tenendo premuto il pulsante di sgancio dell'obiettivo 
e ruotando il coperchio in senso antiorario. Rimuovere il co-
priobiettivo posteriore ruotandolo in senso antiorario. Allineare 
l'indicazione di riferimento presente sull'obiettivo con quella 
presente sul corpo macchina, quindi ruotare l'obiettivo in senso 
orario (attacco a baionetta) fino a quando non si inserisce in po-
sizione con un clic.

  Parti e componenti                                   1
A.	 Baionetta	per	i	paraluce
B.	 Ghiera	di	messa	a	fuoco	manuale
C.	 Scale	della	distanza	di	messa	a	fuoco
D.	 Scale	della	profondità	di	campo
E.	 Indicazione	di	riferimento	dell’obiettivo
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Impostazione della messa a 
fuoco corretta

11

Impostazione della messa 
a fuoco troppo ravvicinata 
per la distanza del soggetto 
inquadrato dalla sezione 
centrale del mirino

10
Impostazione della messa a 
fuoco dell’obiettivo troppo 
oltre la distanza del soggetto 
inquadrato dalla sezione 
centrale del mirino
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Impostazioni della messa a fuoco negli infrarossi 9
Poiché i raggi infrarossi formano le immagini su un piano diverso 
da quello sul quale si formano le immagini create dalla luce visi-
bile, le normali impostazioni di messa a fuoco non sono valide. 
Procedere come segue nella modalità di messa a fuoco manuale:
1.  Effettuare la messa a fuoco dell'obiettivo nel modo tradizio-

nale, fino a ottenere il risultato desiderato.
2.  Osservare l'impostazione della distanza presente di fronte al 

riferimento centrale dell'obiettivo.
3.  Riallineare tale impostazione della distanza in modo da por-

tarla di fronte al marcatore degli infrarossi (di colore rosso) 
invece che di fronte al riferimento centrale dell'obiettivo. 

In alternativa, se si è già calcolata la distanza necessaria è possi-
bile impostarla manualmente utilizzando le scale della distanza 
e il marcatore degli infrarossi invece del riferimento centrale 
dell'obiettivo.

Riduzione stop /Profondità di campo 8 
Premendo il pulsante RIDUZIONE STOP mentre l'immagine è visua-
lizzata sullo schermo, è possibile ottenere un'anteprima della 
profondità di campo. 

La profondità di campo può essere calcolata come segue:
1.  Mettere a fuoco l’obiettivo nel modo desiderato.
2.  Leggere il valore di esposizione (automatica o manuale) e 

prendere nota dell’impostazione del diaframma.
3.  Individuare i marcatori, presenti da entrambi i lati dell’indicatore 

centrale, corrispondenti al valore selezionato per il diaframma. 
4.  Utilizzando tali marcatori, leggere i due valori di distanza corris-

pondenti sulla scala delle distanze desiderata.
5.  La profondità di campo (corrispondente alle impostazioni spe-

cifiche del diaframma e della messa a fuoco selezionate) è costi-
tuita dalla zona compresa fra questi due valori di distanza.

Nell’esempio riportato qui, la distanza di messa a fuoco è impostata 
su un valore pari a quasi 3 metri. Con un diaframma pari a f/22, la 
profondità di campo va da poco più di 2 metri a quasi 4,5 m. 

Calcolo della profondità di campo 7
Attraverso la finestra della distanza di messa a fuoco presente nella 
parte superiore del tubo portaobiettivo sono visibili due scale di 
distanza (in piedi e in metri). Sono inoltre presenti un simbolo di 
riferimento centrale dell’obiettivo e una scala della profondità di 
campo. La distanza di messa a fuoco è rilevabile sulla scala desid-
erata in corrispondenza del riferimento centrale dell’obiettivo.

Supporto per la messa a fuoco 10, 11, 12
Oltre alla vista tradizionale sullo schermo di messa a fuoco, che 
garantisce la nitidezza delle immagini, la H3D è dotata anche di un 
supporto a LED per la messa a fuoco che assume l'aspetto di due 
punte di freccia visualizzate sulla destra del display del mirino (ad 
eccezione degli obiettivi con diaframma massimo non superiore 
a f/6.7). Le punte di freccia forniscono uno strumento di verifica 
della precisione delle impostazioni di messa a fuoco e si rivelano 
un utile supporto nei casi in cui l'utente effettua l'impostazione 
servendosi soltanto della vista. 

Impostazione della messa a fuoco manuale
Quando compare soltanto la punta di freccia sinistra, l’impostazione 
della messa a fuoco si trova troppo oltre la distanza selezionata (l’area 
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1

2

A B

A

Orientamento	orizzontale										Orientamento	verticale	

HC  3.5 / 300

HC  4 / 120  (Macro)2  

	Full	scan	(Scansione	completa)	
	=	0,39	m	–	∞

Inf.	scan	(Scansione	a	infinito)		
=	0,9	m	–	∞

Near	scan	(Scansione	ravvicinata)		
=	0,39	m	–	∞	–	1	m	

Obiettivi zoom HC  3.5 – 4.5 / 50 – 110
Per consigli sulle modalità d'uso o conservazione, leggere la do-
cumentazione allegata agli obiettivi. 

HC  4 / 120  (Macro) 2
Oltre alla scala in metri/piedi, l'obiettivo da 120 mm include anche la 
scala del rapporto di ingrandimento (A). La scala illustrata in figura 
mostra una distanza di messa a fuoco di 1,27 piedi / 0,39 metri che 
a sua volta produce un ingrandimento 1:1 (dimensioni reali).
Se sulla fotocamera è montato l'obiettivo da 120 mm, sul display 
a cristalli liquidi dell'impugnatura compaiono ulteriori scher-
mate quando viene selezionata la messa a fuoco automatica per 
indicare un'impostazione di limitazione della messa a fuoco.  Le 
impostazioni disponibili (accessibili tramite la rotella di controllo 
posteriore) sono tre: Full scan, Infinity scan e Near scan. Questa 
comoda funzione è una forma di preimpostazione che limita l'in-
tervallo sottoposto a scansione e impedisce quiindi il rilevamento 
dell'intera scala di messa a fuoco. È sufficiente effettuare una stima 
approssimativa della distanza di messa a fuoco e scegliere l'opzione 
più adatta. L'obiettivo sarà così in grado di trovare la messa a fuoco 
critica in modo molto più rapido. 

HC  3.5 / 300 1
Quando si fotografa con un obiettivo 300 mm e il cavalletto, 
utilizzare la staffa di montaggio per cavalletto (rimovibile) per 
ottenere un equilibrio ottimale. La staffa è collegata tramite un 
manicotto e consente di ruotare la fotocamera per inquadrare in 
orizzontale oppure in verticale senza alterare la posizione della 
testa del cavalletto. Un dispositivo di blocco (A) garantisce la 
sicurezza della rotazione. Per ottenere un orientamento a 90° 
corretto, allineare gli indicatori bianchi (B) per l'orientamento 
orizzontale o verticale.

  Informazioni relative all'uso di obiettivi specifici

Adattatore CF
L'adattatore CF è un accessorio opzionale che consente l'utilizzo 
di tutti gli obiettivi di tipo C del sistema V su corpi macchina del 
sistema H. Ciò espande automaticamente la gamma potenziale 
di ottiche per le fotocamere H di oltre una dozzina di lunghezze 
focali diverse. Il sistema di messa a fuoco automatica della fotoca-
mera H può essere utilizzato per guidare l’impostazione manuale 
della messa a fuoco. Con tutti gli obiettivi, la misurazione della 
luce viene eseguita al diaframma massimo e fornisce sul display 
della fotocamera informazioni relative al diaframma e al tempo di 
posa per l’impostazione manuale. Con gli obiettivi CFE, tuttavia, 
alla fotocamera viene trasferito automaticamente un valore del 
diaframma preimpostato. L’attivazione dell’otturatore avviene 
manualmente con tutti gli obiettivi e può essere eseguita rapida-
mente tramite una leva facilmente accessibile.

Impostazione della messa a fuoco automatica
La messa a fuoco è corretta quando sono visibili contemporanea-
mente entrambe le punte di freccia. Se è visibile soltanto una delle 
due, la messa a fuoco non è corretta. Se non è possibile raggiungere 
la messa a fuoco, le punte di freccia lampeggiano entrambe.

visibile all’interno della zona centrale del mirino), mentre quando 
compare la punta di freccia destra l’impostazione della messa a fuoco 
è troppo vicina. La messa a fuoco è corretta quando compaiono 
entrambe le punte di freccia. Se non è possibile raggiungere la messa 
a fuoco, le punte di freccia lampeggiano entrambe.
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Le fotocamere del sistema H sono state progettate pensando fin 
dall'inizio alla fotografia digitale. La H3D rappresenta pertanto 
uno sviluppo naturale all'interno del sistema H di fama mondiale.

L'integrazione senza soluzione di continuità e, di conseguenza, la 
maggiore efficienza e il migliore flusso di lavoro sono il risultato di 
questa progettazione che vanta, ad esempio, informazioni condi-
vise visibili sui display a cristalli liquidi/OLED e una batteria condi-
visa.

FlexiColor, il software di elaborazione delle immagini incluso nella 
H3D, può avvalersi delle informazioni memorizzate con ogni ac-
quisizione sia per riferimento futuro che per una migliore elabora-
zione, ad esempio per l'ottimizzazione delle caratteristiche ottiche.

FlexColor consente anche l'utilizzo con collegamento, permettendo 
il controllo delle acquisizioni digitali direttamente dal computer.

Gli obiettivi HC sono stati inoltre formulati per soddisfare i requisiti 
estremamente elevati dei sensori digitali, compito al quale adem-
piono senza alcuna difficoltà. 

�  3 modalità di funzionamento e memorizzazione

�  Riprese dirette in formato 3FR

�  Efficienza del flusso di lavoro FlexColor

�  Architettura di Approvazione Immediata
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In pratica, l'unità sensore consta di un sensore sensibile alla luce posizionato sul piano della 
pellicola. I segnali elettronici provenienti dal sensore vengono quindi elaborati e memoriz-
zati come file digitali. 

Poiché un'immagine elettronica a colori è composta da tre elementi (rosso, verde e blu 
combinati per formare un'immagine RGB) la funzione del sensore è convertire un'immagi-
ne composta da luce di diverse frequenze in tre file digitali (rosso, verde e blu) che verranno 
uniti in seguito.

La H3D utilizza un sensore di tipo CCD (Charged Couple Device, dispositivo ad accoppia-
mento di carica) la cui superficie contiene milioni di aree fotosensibili, ognuna delle quali 
andrà a formare un pixel. 

Ogni pixel del sensore viene filtrato in modo da ottenere i tre file rosso, verde e blu separati. 
Il softwareelabora questi file elettronici combinandoli in un unico file Hasselblad 3FR che 
a sua volta viene elaborato dal software FlexColor per produrre file Hasselblad 3F o in vari 
altri formati quali DNG, TIFF, JPEG e così via. 

I tre componenti di un file di immagine verranno in seguito ricombinati sullo schermo del 
computer per creare un'unica immagine con tutti i colori.

È possibile memorizzare temporaneamente l'immagine acquisita su una scheda CF inserita 
nella fotocamera, un Imagebank Hasselblad oppure sul disco rigido del computer tramite 
il software FlexColor. Durante l'utilizzo della fotocamera in studio e in modalità collegata, 
tutti gli aspetti digitali del suo funzionamento possono essere controllati da un computer 
utilizzando FlexColor. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale di FlexColor.

Poiché la H3D è un dispositivo completamente elettronico, l'alimentazione riveste un'im-
portanza fondamentale. Prima di utilizzare la fotocamera senza collegamento è impor-
tante pianificare il caricamento della batteria o la sostituzione della stessa per garantire un 
flusso di lavoro senza interruzioni. 

Analogamente, poiché lo spazio di memorizzazione delle immagini è limitato, in partico-
lare quando si utilizzano schede CF, è necessario adottare le misure adeguate in previsione 
delle riprese.

La memorizzazione esterna avviene tramite connessione FireWire al disco rigido di un 
computer.

•

Durante il fissaggio e la rimozione del dorso, prestare particolare attenzione all'area del 
sensore immagini. Il sensore è coperto e protetto da un filtro IR in vetro, tuttavia deve essere 
maneggiato con particolare cura. Se è necessario pulire il filtro, vedere la relativa sezione 
per informazioni dettagliate. Se viene staccato dalla fotocamera e riposto separatamente, 
accertarsi sempre di aver inserito il coperchio di protezione.

Qualsiasi graffio o segno sul filtro apparirà infatti in ogni foto scattata. I ricambi sono co-
stosi, per cui si raccomanda di trattare la superficie in vetro con la stessa cura, se non di più, 
normalmente riservata agli obiettivi.

Il sensore non è accessibile per l'esecuzione di operazioni di pulizia o manutenzione di al-
cun tipo da parte dell'utente. Non tentare di effettuare autonomamente tali operazioni in 
quanto ciò provocherebbe quasi sicuramente danni irreparabili.

Come è il caso con tutti i dispositivi elettronici, occorre prestare particolare attenzione 
quando si lavora in ambienti umidi ed evitare di conservarli in luoghi umidi.

•
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  Parti, componenti e pulsanti del pannello di controllo
Il pannello di controllo con il suo luminoso display OLED costituisce l'interfaccia grafica primaria per il controllo dell'immagine e per la regolazione 
delle impostazioni del sensore, quando non si è collegati a un computer. L'interfaccia per la messa a fuoco e l'esposizione resta tuttavia il display LCD 
sull'impugnatura.

I pulsanti sono utilizzati per scorrere le immagini e navigare nei menu. Due pulsanti sono collocati in basso a destra e a sinistra del display e corrispon-
dono a etichette specifiche visualizzate a schermo, che variano in funzione del contesto corrente (ad esempio, il pulsante di destra consente di imposta-

K     L     M                                                     N       O         P                       Q   R         S                 
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Pulsante zoom in avvicinamento / SELEZIONE (pulsante +) F 
Pulsante zoom in avvicinamento (per ingrandire la 
visualizzazione) per l'immagine in anteprima. Funge 

anche da pulsante di selezione quando si visualizzano i lotti delle 

Spia di occupato (dorso) E
Lampeggia in verde per indicare che il dorso digitale sta eseguendo 
un'operazione (ad esempio sta salvando una nuova acquisizione) 
e non è disponibile per nuovi comandi.

Pulsante della modalità di visualizzazione D
Consente di scorrere le varie modalità di visualizzazione 
per l'immagine in anteprima: standard, sovrapposizione 

istogramma, dettagli immagine, display spento e schermo intero.

Pulsante MENU / (EXIT (ESCI)) C 
Apre e chiude il sistema a menu. Viene utilizzato anche per diverse 
altre attività (ad esempio come pulsante EXIT (ESCI)) a seconda 
dei comandi che vengono visualizzati nei menu. Le sue funzioni 
vengono indicate dalla descrizione accanto al pulsante, all'interno 
dello schermo di anteprima. 

Microfono B
Funzione attualmente non utilizzata.

Display OLED A
Visualizza chiaramente l’anteprima delle immagini e il sistema a 
menu anche in condizioni di forte illuminazione e da angolazioni 
accentuate. 
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Connettore FireWire S
Per collegare il sensore a un computer o a un Imagebank-II, inserire 
in questo connettore un cavo FireWire 800.

Uscita sincronizzazione flash R
Connettore per sincronizzazione flash (protetto da copertura in 
gomma) per l'uso del sensore con banco ottico.  

Ingresso sincronizzazione flash Q
Connettore per sincronizzazione flash (protetto da copertura in 
gomma) per l'uso del sensore con banco ottico. 

Connettori per bus dati P
Consentono la comunicazione digitale con il corpo macchina.

CCD e filtro IR O
Si tratta dell'elemento fotosensibile, posizionato dietro un filtro IR 
permanente. In genere, questo componente si trova all'interno della 
fotocamera o è protetto da un coperchio. Prestare molta attenzione 
a non toccare o graffiare la superficie del filtro nel momento in cui 
viene esposto durante il rimontaggio del coperchio di plastica, 
quando il dorso digitale non è montato sulla fotocamera.
	 AVVERTIMENTO: non tentare mai di rimuovere il filtro in ve-

tro—tale operazione probabilmente danneggerebbe il CCD.
Per informazioni sulla pulizia, vedere la sezione relativa alla 
pulizia del CCD.  

Blocco di sicurezza N
Utilizzato durante la rimozione del sensore.

Coperchio della sede della scheda CF M

Pulsante di rimozione scheda CF L

Sede della scheda CF K

Pulsante di navigazione J
Un pulsante basculante su quattro posizioni che consente di 
scorrere le immagini in anteprima e di navigare nel sistema a 
menu. Per utilizzarlo, premere il lato del pulsante che corrisponde 
all'azione desiderata, ovvero, spostamento in alto, a sinistra, a 
destra o in basso.

Spia di occupato (scheda) I
Lampeggia in rosso per indicare che è in corso il caricamento di 
un file nella scheda.

Pulsante di approvazione / (OK)  H
Questo pulsante consente di scorrere i tre livelli di 
approvazione, assegnando in tal modo uno stato di ap-

provazione all'immagine attualmente visualizzata (o selezionata) 
nello schermo di anteprima (parte del sistema Architettura di 
Approvazione Immediata). Funge anche da pulsante di confer-
ma (pulsante OK) per alcuni tipi di operazioni da menu, quali 
la cancellazione di immagini; indicato da un'etichetta accanto al 
pulsante sullo schermo di anteprima. 

Pulsante zoom in allontanamento / SELEZIONE (pulsante –) G
Pulsante zoom in allontanamento (per ridurre la visua-
lizzazione) per l'immagine in anteprima. È possibile 

continuare ad azionare lo zoom in allontanamento per visualizzare 
contemporaneamente diverse immagini di piccole dimensioni e 
selezionare lotti e supporti. Funge anche da pulsante di selezione 
per l'impostazione del valore nel menu.

	Le impostazioni di data e ora sul dorso (incluse nelle etichette dei file e dei lotti) vengono 
aggiornate automaticamente tramite la connessione FireWire/FlexColor. Queste im-
postazioni vengono conservate per circa due settimane grazie a una piccola batteria a 
bottone ricaricabile che viene automaticamente ricaricata dalla batteria principale o 
quando si utilizza regolarmente la connessione Firewire. In caso di problemi, caricare 
la batteria a bottone lasciando il dorso acceso per circa 12 ore.   

Informazioni generali

Il funzionamento del menu della H3D è molto simile a quello del menu di un telefono cellu-
lare o altro dispositivo analogo. Quando si entra nel sistema a menu (premendo il pulsante 
MENU / ) viene visualizzato un elenco iniziale:

ISO, White Bal. (Bilanciamento del bianco), Supporto, Sfoglia
.............
Memorizzazione
Settaggi

All'inizio, si consiglia di esaminare rapidamente questa sezione del manuale per farsi 
un'idea generale della struttura del menu e delle sue varie sezioni. 
Si noti che alcuni pulsanti hanno due funzioni mentre altri pulsanti sono monofunzione. 
Ad esempio, l'unica funzione del pulsante di navigazione è quella di scorrere il menu nella 
direzione indicata dalla freccia. I pulsanti dello zoom (  e  ), invece, consentono 
di ingrandire e ridurre l'immagine, ma anche di confermare le selezioni, a seconda della 
posizione occupata all'interno del menu nel momento in cui vengono premuti.

immagini disponibili, i supporti (ad esempio, Compact Flash, 
Imagebank) e l'impostazione del valore nel menu.



La struttura del menu è simile a quella di telefoni cellulari e 
altri dispositivi elettronici analoghi. 

Per accedere ai vari rami dei sistemi ad albero, premere il 
pulsante di navigazione fino a raggiungere il punto in cui è 
necessario effettuare una scelta.   

Utilizzare quindi il pulsante OK (approvazione) o i pulsanti 
dello zoom /SELEZIONE per confermare la scelta.

Quando è necessario proseguire oltre all'interno del menu 
accanto alla voce del menu appare il simbolo della freccia. 

Premere il simbolo della freccia ‘destra’ sul pulsante di navi-
gazione per accedere alla parte successiva del menu. 

Panoramica introduttiva di accesso al menu, navigazione nei menu e scelta 

Premere il pulsante MENU; apparirà l'elenco del menu prin-
cipale. Il riquadro blu indica la posizione corrente all'inter-
no del menu. Premere sui simboli ‘su’ e ‘giù’ del pulsante di 
navigazione per spostare la selezione verso l'alto o verso il 
basso sull'elenco.

Per tornare alla visualizzazione standard delle immagini, 
premere sul simbolo ‘sinistra’ del pulsante di navigazione 
oppure premere nuovamente il pulsante MENU / (EXIT 
(ESCI)). 
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Premere il pulsante MENU / (EXIT (ESCI)) per confermare la 
nuova impostazione.

Nel successivo esempio a sinistra, premere i pulsanti del-
lo zoom /SELEZIONE e il pulsante di navigazione per 
cambiare il nome del nuovo lotto. Premere il pulsante 
OK (approvazione) per confermare o tornare allo stato pre-
cedente premendo il pulsante MENU / (EXIT (ESCI)). Si noti 
che il pulsante MENU viene ora descritto sullo schermo 
come EXIT (ESCI) e il pulsante di approvazione immediata 
come OK.

Consultare le sezioni successive per informazioni più detta-
gliate.

Dopo aver raggiunto la destinazione finale desiderata (ciò 
potrebbe richiedere diverse operazioni), nel riquadro attor-
no alla voce appariranno i simboli PIÙ e MENO. 

Premere quindi i pulsanti dello zoom /SELEZIONE per acce-
dere a un elenco circolare di opzioni. 

Nell'esempio a sinistra, partendo dal valore ISO 50 visualiz-
zato, premere uno dei due pulsanti per visualizzare le alter-
native – 100, 200, 400 e quindi di nuovo 50 – sia nell'elenco 
che nell'angolo in alto a sinistra (nel caso del valore ISO). 
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SFOGLIA
Filtra in base allo stato di approvazione 
(classificazione) consentendo un'indi-
viduazione più semplice e veloce delle 
immagini.

MENU

SUPPORTO
Consente di impostare la desti-
nazione di memorizzazione dei 
file (scheda CF, ImageBank-II).

ISO
Consente di impostare la 
sensibilità alla luce del sensore. 
Questo valore equivale alla 
‘sensibilità della pellicola’.

BILANCIAMENTO 
DEL BIANCO
Consente di impostare la temperatura del 
colore delle luci utilizzate.

CANCELLA
Consente di cancellare una 
o più immagini alla volta.

FORMATTAZIONE
Consente di formattare le schede CF e gli 
ImageBank-II.

BATCH
Consente di creare nuove car-
telle di memorizzazione (lotti) 
e assegnarvi un nome.

MEMORIZZAZIONE

IMPOSTAZIONI

LIVELLO APPROV 
DI DEFAULT
Assegna uno stato di approvazione prede-
finito a tutte le nuove immagini.

I pulsanti sul pannello di controllo consentono 
di accedere ai vari sottolivelli del menu, otte-
nere informazioni sui file di immagine e per-
sonalizzare le impostazioni adattando il dorso 
digitale alle proprie modalità di lavoro.

Di seguito viene fornita una sintetica panora-
mica dei contenuti disponibili e della posizione 
occupata all'interno del menu.

Panoramica 
della struttura 
del sistema a 
menu

  

DEFAULT
Riporta tutte le imposta-
zioni personalizzate alle 
impostazioni di fabbrica 
originarie.

CIRCA
Visualizza il numero di serie e la 
versione del firmware.

MACCH. 
FOTOG.
Consente di impostare il tipo 
di corpo macchina da utilizza-
re con il dorso digitale.

INTERFACCIA UTENTE
Consente di impostare la lingua del 
menu, lo spegnimento, i segnali acustici, 
la data e l'ora e varie altre opzioni per-
sonalizzate. 



6 Impostazioni generali e 
operazioni preliminari

Impostazione della lingua del menu
Procedere come segue:
1.	 Premere	il	pulsante	MENU/EXIT (ESCI)	( )	per	aprire	il	

menu.
2.	 Premere	il	pulsante	di	NAVIGAZIONE	(	e	)	per	selezionare	il	

sottomenu	SETTAGGI.	
3.	 Premere	il	pulsante	di	NAVIGAZIONE	()	per	aprire	il	menu	

SETTAGGI.
4.	 Premere	il	pulsante	di	NAVIGAZIONE	()	per	selezionare	il	

sottomenu	INTERFACCIA UTENTE.
5.	 Premere	il	pulsante	dello	ZOOM	(	 	o	 	)	per	scegliere	

un'altra	lingua	(in	questo	caso	lo	spagnolo).
6.	 Premere	nuovamente	il	pulsante	MENU/EXIT (ESCI)	( )	per	

chiudere	il	menu.

La	prima	impostazione	generale	da	effettuare	è	la	scelta	della	lingua.	
Questa	scelta	viene	memorizzata,	ma	può	essere	variata	in	qualsiasi	mo-
mento.	È	possibile	scegliere	una	delle	lingue	seguenti:

INGLESE 
TEDESCO 
FRANCESE 
ITALIANO 
SPAGNOLO 
GIAPPONESE 
CINESE 

Prima	di	ogni	sessione	fotografica,	è	opportuno	impostare	la	sensibilità	
ISO,	anche	se	nel	mondo	digitale	è	possibile	modificare	la	sensibilità	in	
base	alle	esigenze	e	alle	circostanze	delle	singole	riprese	senza	dover	cari-
care	di	volta	in	volta	una	pellicola	di	una	determinata	sensibilità.	Si	con-
siglia	inoltre	di	selezionare	l'impostazione	di	bilanciamento	del	bianco	
desiderata	al	fine	di	ottenere	una	visualizzazione	ottimale	delle	immagini	
sul	display	OLED	e	sul	monitor:	questa	scelta	non	influirà	sui	file	RAW.	

Le	impostazioni	della	sensibilità	ISO	e	del	bilanciamento	del	bianco	sono	
entrambe	disponibili	al	livello	superiore	del	sistema	a	menu	per	potervi	
accedere	in	modo	rapido	e	sono	inoltre	visualizzate	a	schermo	nella	mag-
gior	parte	delle	modalità	di	anteprima,	per	consentire	all'utente	di	con-
trollarle	facilmente	mentre	lavora.

Di	seguito	viene	rapidamente	illustrato	come	modificare	tali	impostazio-
ni.	Per	informazioni	dettagliate	sulla	sensibilità ISO	e	sul	bilanciamento 

1 2

3 4

5 6
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  Selezione del supporto corrente
È necessario scegliere la destinazione in cui verranno inizialmente memorizzate le 
immagine acquisite. Con la selezione del supporto corrente si indica la posizione in cui 
vengono salvate le nuove riprese e da cui è possibile scorrere le immagini utilizzando 
il pulsante di navigazione. In molti casi il supporto di destinazione viene selezionato 
automaticamente, ad esempio:
 • Quando si è connessi a un computer, le immagini vengono sempre salvate diret-

tamente nel disco rigido del computer.
 • Quando è collegato un solo supporto (ad esempio una scheda CF), viene automa-

ticamente selezionato quel supporto.
Tuttavia, se si sta lavorando lontano dal computer e sono connessi diversi supporti (ad esempio 
sia una scheda CF che un ImageBank-II), potrebbe essere necessario selezionare esplicitamente 
un supporto se si desidera sfogliarne il contenuto e memorizzarvi nuove immagini.

3. Modalità con collegamento / Studio 
Questa modalità consente di collegare la fotocamera H3D direttamente a un computer, 
di azionare il sistema utilizzando il software Hasselblad FlexColor e memorizzare le 
immagini nel disco rigido di un computer. 
 • I vantaggi principali di questa modalità sono la capacità di memorizzazione quasi 

illimitata e la possibilità di lavorare sulle immagini (con Hasselblad FlexColor) su 
uno schermo di grandi dimensioni.

 • Lo svantaggio principale è invece la mancanza di mobilità, se non in un ambito  
limitato.

2. Modalità con collegamento / Imagebank-II
Questa modalità consente di collegare la fotocamera a un Imagebank-II Hasselblad 
portatile tramite un cavo FireWire. L'Imagebank ha una grandissima capacità di me-
morizzazione e trasferimento dei dati ad alta velocità. È piccolo, leggero, alimentato a 
batterie e facilmente fissabile alla cintura. Rappresenta pertanto una soluzione altrettanto 
portatile dell'opzione senza collegamento. 
 • Il vantaggio principale di questa modalità è dato dal numero elevato di immagini 

memorizzabili senza interruzioni.
 • Lo svantaggio principale, invece, è rappresentato dall'apparecchiatura e dai cavi 

supplementari richiesti, che in alcuni casi potrebbero limitare la mobilità.

1. Modalità senza collegamento / scheda CF
In questa modalità la H3D opera in modo totalmente indipendente da altre connessioni. 
Le immagini vengono memorizzate sulla scheda CF interna rimovibile. 
 • Il principale vantaggio offerto da questa modalità è la libertà dai cavi e da attrez-

zature supplementari.
 • Per contro, gli svantaggi principali sono costituiti dalla capacità di carica delle 

batterie e dalla capacità di memorizzazione della scheda.
Si noti che i tipi di schede CF consigliati sono Sandisk Extreme-III e Lexar Professional 
133x. Le altre schede funzionano, ma offrono una velocità di acquisizione ridotta.

 Memorizzazione e ripresa

  Modalità di memorizzazione delle immagini / ripresa
La H3D può memorizzare le immagini acquisite in tre modi:
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Esistono due modi per selezionare il supporto di destinazione 
corrente:
 • Per i dettagli vedere "Selezione del supporto di memoriz-

zazione corrente".
 • Utilizzare il pulsante zoom in allontanamento per portarsi 

direttamente fino al livello superiore che visualizza tutti i 
supporti collegati, quindi utilizzare lo zoom in avvicina-
mento sul supporto e il lotto appropriati. 

  Per ulteriori informazioni sulla selezione di supporti e lotti 
secondo questa modalità, vedere "Navigazione nei supporti 
e nei lotti".

Inserimento di una scheda
1.	 Aprire	il	coperchio	della	sede	della	scheda	CF	sul	sensore.
2.	 Dietro	il	coperchio	è	possibile	vedere	la	sede	della	scheda	(A),	

probabilmente	con	una	scheda	già	inserita,	e	un	pulsante	
di	rilascio	(B)	sotto	la	sede.	Se	è	già	installata	una	scheda,	
rimuoverla	come	descritto	più	avanti	in	"Rimozione	di	una	
scheda".

3.	 Tenere	la	scheda	CF	in	modo	che	i	fori	del	connettore	siano	
rivolti	verso	lo	slot	nel	sensore	e	l'etichetta	del	marchio	nella	
stessa	direzione	dello	schermo	di	anteprima	del	sensore,	
come	illustrato.	Premere	delicatamente	la	scheda	nello	slot.	
Se	si	incontra	resistenza,	forse	la	scheda	è	tenuta	al	contrario	
o	capovolta.	

4.	 Quando	la	scheda	riesce	a	entrare	facilmente	quasi	fino	in	
fondo	al	sensore,	significa	che	la	procedura	è	corretta.	A	
questo	punto,	premere	con	decisione	la	scheda	in	posizione	
finché	non	avanza	di	altri	2	millimetri	nel	sensore	e	non	viene	
bloccata.

5.	 Richiudere	il	coperchio	della	sede.

  Utilizzo di schede di memoria CF
Quando si effettuano riprese che vengono memorizzate su una scheda 
CF, la H3D è totalmente autonoma. Non è necessario collegare altri cavi o  
connettori.
La H3D ha in dotazione una scheda CF da 2 GB in grado di 
contenere oltre 40 foto. Alle immagini viene applicata una com-
pressione senza perdita di dati, pertanto le dimensioni effettive 
di ogni acquisizione possono variare e influenzare in tal modo il 
numero complessivo di foto che la scheda può contenere. È possibile 
acquistare altre schede, anche di maggiore capacità, e sostituirle 
quando si riempiono.
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Rimozione di una scheda
1.	 Aprire	il	coperchio	della	sede	della	scheda	CF	sul	sensore.	

Dietro	il	coperchio	è	possibile	vedere	il	bordo	inferiore	della	
scheda	nella	sua	sede	e	un	pulsante	di	rilascio	subito	sotto	la	
scheda.	

2.	 Premere	leggermente	il	pulsante	di	rilascio	per	rilasciarlo	in	
posizione	attiva.	

3.	 Premere	completamente	il	pulsante	di	rilascio	esteso	nel	sen-
sore	(è	necessario	esercitare	una	certa	forza).	Questa	azione	
farà	fuoriuscire	la	scheda	di	alcuni	millimetri.

4.	 Afferrare	la	scheda	tra	il	pollice	e	l'indice	ed	estrarla	dal	senso-
re.	(Inserire	una	nuova	scheda	come	descritto	in	"Inserimento	
di	una	scheda",	se	richiesto).

5.	 Richiudere	il	coperchio	della	sede.

  Utilizzo di un Imagebank-II 
Non esistono differenze pratiche tra le riprese salvate sulla scheda 
CF interna o su un Imagebank-II. Tuttavia, quando sono montati 
diversi supporti è necessario accertarsi che venga selezionato 
il supporto di destinazione corretto (vedere anche "Utilizzo di 
supporti e lotti").

Utilizzo di un ImageBank-II Hasselblad
L'ImageBank-II è un componente aggiuntivo opzionale della fo-
tocamera digitale. Si tratta fondamentalmente di un disco rigido 
FireWire esterno ottimizzato per la fotografia digitale, dotato di 
grande capacità di memorizzazione e di trasferimento dei dati 
ad alta velocità. Di dimensioni contenute, leggero e alimentato a 
batteria, può essere facilmente agganciato alla cintura, risultando 
così una soluzione con quasi la stessa portabilità della fotocamera 
autonoma.

Per utilizzare un ImageBank-II con la H3D, è sufficiente assemblarlo 
come descritto nel relativo manuale e collegarlo alla fotocamera 
tramite un cavo FireWire 800 (IEEE 1394b) standard. Per i dettagli 
completi,vedere il manuale dell'Imagebank-II.
Per rimuovere l'ImageBank-II, scollegare semplicemente il cavo 
FireWire. Il dorso tornerà quindi a salvare e scorrere le immagini 
sulla scheda CF interna (se disponibile).

	 I	dorsi	digitali	meno	recenti	della	linea	‘Ixpress’	utilizzavano	
un	disco	esterno	e	un	controller	diverso,	detti	semplicemente	
“ImageBank”.	Queste	versioni	precedenti	non	sono	compatibili	
con	la	H3D	ed	è	pertanto	necessario	utilizzare	esclusivamente	
l'ImageBank-II	Hasselblad.
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Collegamento a un computer
Per il collegamento a un computer, collegare semplicemente un cavo FireWire dalla 
porta FireWire sul computer alla porta sul lato del sensore. Questa porta è protetta da 
un coperchio scorrevole. 

  Con collegamento a un computer
Quando si è collegati a un computer, è possibile controllare molte funzioni della fotoca-
mera utilizzando il software FlexColor. Anche se non si eseguono mai riprese mentre si 
è collegati, probabilmente si procederà a collegare la fotocamera al computer ogni volta 
che si desidera scaricare le immagini, sebbene in alternativa si possa utilizzare un lettore 
di schede CF e/o collegare direttamente l'ImageBank-II o il disco FireWire.

3F è un formato proprietario Hasselblad per la memorizzazione delle acquisizioni non 
elaborate. Contiene l’immagine non elaborata completa così come è stata acquisita dalla 
fotocamera, oltre ai dettagli tecnici che consentono a FlexColor di elaborare e visualizzare 
correttamente l’immagine. Memorizza inoltre la cronologia completa delle impostazioni 
FlexColor applicate a ogni immagine e memorizza dati quali le impostazioni della foto-
camera, il nome dell’immagine, il nome del fotografo, il copyright e così via. Quando si 
caricano immagini in FlexColor dalla fotocamera o da supporti esterni, i file 3FR vengono 
convertiti nel formato 3F. Se si preferisce non utilizzare FlexColor, è possibile esportare i 
file direttamente in DNG o in altri formati e utilizzare Adobe Photoshop, ad esempio.
Per ulteriori istruzioni sulla ripresa di immagini utilizzando FlexColor, fare riferimento 
al manuale FlexColor Software Reference. 

Quando si inizia una ripresa da FlexColor, il computer invia un segnale al sensore che 
attiva l'otturatore e le luci stroboscopiche/il flash (se presenti). Il sensore reinvia quindi 
l'immagine, tramite la connessione FireWire, al computer dove viene visualizzata sullo 
schermo e salvata come file 3F a 16 bit nella cartella correntemente selezionata sul disco 
rigido del computer.

Riprese con FlexColor in esecuzione
Quando si è connessi a un computer, si applicano le seguenti regole:
 • Il supporto di destinazione e la posizione sono controllati da FlexColor.
 • Tutte le impostazioni dell'esposizione, compresi ISO, diaframma e tempo di posa, 

sono controllate da FlexColor se si sceglie l'esposizione da FlexColor.
 • La messa a fuoco è controllata solo dalla fotocamera. È pertanto necessario 

impostare la messa a fuoco (manualmente o in automatico) prima di effettuare 
un'esposizione da FlexColor.

 • Lo schermo e il sistema a menu sul sensore sono disattivati.
 • Il sensore prenderà l'alimentazione dal cavo FireWire, se disponibile (non tutti i 

computer forniscono l'alimentazione su questa connessione, specie i laptop). Ciò 
contribuirà a risparmiare la carica della batteria della H3D. È tuttavia indispen-
sabile che al corpo macchina sia collegata una batteria carica poiché altrimenti 
la fotocamera potrebbe non funzionare.
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Informazioni generali
Qualunque sia la modalità scelta per memorizzare le immagini, per avere un flusso di 
lavoro efficiente è necessario archiviarle in lotti. 

	Si osservi che ogni nuova immagine verrà salvata solo nell’ultimo lotto creato. Non è 
possibile selezionare nessun altro lotto per salvare una nuova immagine.

Organizzazione del lavoro in lotti
I lotti aiutano ad organizzare gli scatti mentre si lavora. Funzionano esattamente come 
le cartelle in un computer. I lotti hanno le seguenti proprietà:
 • Quando si crea un nuovo lotto, assegnargli un nome e verrà creato come una 

nuova cartella.
 • Quando si copiano le immagini da una scheda CF, ogni lotto viene salvato come 

sottocartella nel disco di destinazione.
 • Quando si eliminano più immagini, è possibile limitare il comando di cancellazione 

in modo che si applichi a un solo lotto.
 • Quando si scorrono le immagini, si vedranno solo quelle del lotto corrente.
 • È possibile cambiare lotto servendosi dei controlli di navigazione del pannello 

anteriore del sensore.
 • Il nome del lotto riporta inoltre la data di creazione del lotto (in base alla conven-

zione Anno/Mese/Giorno).

 • Utilizzando i pulsanti dello zoom e di navigazione del pannello anteriore. Questo 
metodo consente di selezionare qualsiasi lotto esistente ed è pertanto utile an-
che quando è collegato un solo tipo di supporto. Viene spiegato nella procedura 
seguente.

 • Scegliere MENU PRINCIPALE> Memorizzazione per selezionare un supporto. 
Ciò si applica solo quando è collegato più di un supporto, ad esempio sia una 
scheda CF che un Imagebank. Quando si utilizza questa funzione, si andrà sem-
pre nel lotto creato più di recente dal supporto selezionato. Per una descrizione 
completa di questo metodo, vedere Selezione del supporto di memorizzazione 
corrente.

 

Navigazione nei supporti e nei lotti
La fotocamera lavora sempre con un supporto corrente e un lotto corrente. Questa è la po-
sizione in cui la fotocamera salverà tutti i nuovi scatti e può essere scorsa utilizzando 
il pulsante di navigazione sul pannello anteriore. Esistono due modi per selezionare il 
supporto e/o il lotto corrente:



Icona del tipo di supporto (Compact Flash)

Nome del supporto

Numero di immagini verdi, gialle e 
rosse attualmente memorizzate nel 
lotto

Capacità del supporto in byte e scatti contenuti nel lotto

Icona del tipo di supporto (disco FireWire)

Nome del lotto 

Data di creazione del lotto

Numero di immagini verdi, 
gialle e rosse nel lotto

Elenco dei SUPPORTI.
In questo esempio sono illustrati una 
scheda CF e un disco FireWire collegati. 
Il riquadro blu attorno al simbolo della 
scheda CF indica che le immagini ac-
quisite verranno salvate nella scheda 
CF e non nel disco FireWire. Questo è il 
supporto corrente

Elenco dei LOTTI.
Il riquadro blu attorno a una cartella 
indica che si tratta del lotto corrente.

Ogni volta che si preme il pulsante   per visualizzare supporti, lotto, visualizzazione miniature e così 
via, si scende sempre più di livello nel menu che si dirama dalla voce selezionata (con il riquadro blu). 
Per contro, ad ogni pressione del pulsante   si sale di livello nel menu.

Elenco dei supporti Elenco dei lotti                       Visualizzazione di 9 miniature    Visualizzazione di 4 miniature   Normal view Visualizzazione con zoom
	 	 	 	 	 Continui a premere (+) per 

zumare più ulteriormente
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Creazione di nuovi lotti
È possibile creare un numero qualsiasi di lotti in ogni supporto. Per 
creare un nuovo lotto, assicurarsi di aver selezionato il supporto cor-
rente corretto (vedere Navigazione	nei	supporti	e	nei	lotti) quindi 
utilizzare la voce 	MENU	PRINCIPALE	>	MEMORIZZAZIONE>	
BATCH per creare il nuovo lotto. Per la procedura dettagliata, 
vedere Creazione	di	lotti.

	Notare la differenza tra ‘selezionare’ un supporto e ‘sfogliare’ un 
lotto: ogni nuova immagine verrà salvata solo nell'ultimo lotto 
creato sul supporto selezionato. Non è possibile ‘selezionare’ 
un lotto per la memorizzazione.

Per selezionare il supporto corrente e visualizzare i lotti utiliz-
zando i controlli di scorrimento:
1. Press the zoom-out (  ) button repeatedly until you are all 

the way at the top zoom level. Se si inizia con la visualizza-
zione in anteprima della singola immagine, per arrivarvi si 
passerà attraverso le seguenti visualizzazioni:

 • Anteprima di una singola immagine (come in fig 1a)
 • Visualizzazione di quattro miniature
 • Visualizzazione di nove miniature (come in fig 1b)
 • Elenco dei lotti (come in fig 3)
 • Elenco dei supporti (come in fig 4)

3. Il supporto correntemente selezionato presenta un bordo blu.
4. Premere il pulsante zoom in avvicinamento (  )  per atti-

vare lo zoom in avvicinamento sul supporto correntemente 
evidenziato. 

5. Viene visualizzato l'elenco dei lotti in questo supporto. Ogni 
lotto presenta un'icona di cartella, un nome e la data di crea-
zione. Come per l'elenco dei supporti, è possibile leggere il 
numero di scatti per ogni stato di approvazione memorizzato 
in ogni lotto.

6. Come per i supporti, utilizzare  e  per evidenziare il lotto 
che si desidera utilizzare. 

7. Il lotto correntemente selezionato presenta un bordo blu.
8. Premere il pulsante zoom in avvicinamento (  ) per attiva-

re lo zoom in avvicinamento sul lotto correntemente eviden-
ziato. 

9. A questo punto compare la visualizzazione di nove miniature 
del lotto selezionato. 

2. Per ogni supporto sono indicati il nome, le dimensioni totali 
e una stima del numero di immagini che potrà contenere. 
A destra del nome del supporto c'è una serie di numeri a 
tre colori tra parentesi che indicano il numero complessivo 
di immagini di ogni stato di approvazione (verde, giallo e 
rosso) presenti al momento in quel supporto. Ad esempio, 
se compare una scheda con visualizzato (18 / 5 / 3), signi-
fica che quel supporto contiene in tutto 26 immagini: 18 
verdi (APPROVATE), 5 gialle (NON CLASSIFICATE) e 3 rosse 
(DA ELIMINARE).

 Se l'elenco comprende più di un supporto, utilizzare  e  
per evidenziare il supporto che si desidera utilizzare. 

1a 1b

2 3

4 5

6 7

8 9

Esempio: nove’thumbnail‘



Stato di approvazione corrente (verde) e imposta-
zione del filtro di scorrimento (mostra tutto)

Premere il pulsante di approvazione 
per cambiare lo stato dell'immagine 
correntemente selezionata

Premere e tenere premuto il pulsante di 
approvazione per cambiare lo stato del-
l'immagine correntemente selezionata

Mostra tutte

Mostra solo immagini con indicatore giallo e verde

Mostra solo immagini con indicatore verde

Mostra solo immagini con indicatore giallo

Mostra solo immagini con indicatore rosso

Nome del file dell'immagine
I nomi delle immagini approvate (verde) iniziano con la lettera “A”,

le immagini con uno stato di avvertimento (giallo) iniziano con la 
lettera “B”

e quelle contrassegnate per essere cancellate (rosso) iniziano con 
la lettera “C” 
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Flusso di lavoro standard con approvazione immediata
Il metodo di lavoro standard con l'Architettura di Approvazione Immediata prevede le 
seguenti operazioni:
1. Scattare una fotografia.
2. La fotocamera analizza la ripresa per scoprire se sembra sovraesposta o sottoespo-

sta. Se sospetta che vi sia un problema, procede come segue:
 • Emette un feedback acustico di avvertimento (se è stata selezionata l'opzione 

corrispondente) che segnala immediatamente un possibile problema anche se 
l'utente non sta osservando lo schermo. Il suono emesso è costituito da una serie 
di note in rapida successione di altezza crescente se l'immagine viene ritenuta 
sovraesposta oppure da una serie di note in rapida successione di altezza decre-
scente se l'immagine viene ritenuta sottoesposta.

Uno dei maggiori vantaggi della fotografia digitale rispetto alla pellicola è il fatto che il 
costo di 100 immagini o di una sola è lo stesso. I fotografi tendono pertanto a scattare 
più immagini quando lavorano in digitale. L'assegnazione di livelli di approvazione 
mentre si lavora può semplificare l'ordinamento e la selezione delle immagini quando 
si torna al computer.

	Si noti la differenza tra due diverse azioni: premere (o cliccare rapidamente) il pulsante 
di approvazione per cambiare lo stato e premere e tenere premuto per cambiare il 

	Si osservi che quando il supporto di memorizzazione corrente è pieno le immagini il 
cui stato è rosso verranno cancellate, una alla volta, per far spazio a nuovi scatti. È 
possibile continuare le riprese finché non rimangono più immagini con lo stato rosso. Se 
si tenta di aggiungere nuove immagini si riceverà un messaggio di supporto pieno.

Il sistema Architettura di Approvazione Immediata aiuta a valutare le immagini non 
appena vengono scattate. Fornisce un feedback acustico immediato, che avverte subito 
se ogni nuova immagine è esposta correttamente o se è probabile che sia sovraesposta o 
sottoesposta. Successivamente, il sistema consente di assegnare a ogni immagine uno dei 
tre livelli di stato. Sebbene il sistema possa essere utilizzato a piacere, è stato concepito (in 
base alla convenzione dei 'semafori stradali') per l'assegnazione dei livelli come segue:
 • VERDE per le fotografie migliori.
 • GIALLO per le immagini che richiedono un esame più attento.
 • ROSSO per le immagini che probabilmente verranno scartate.

  Utilizzo dell’Architettura di Approvazione Immediata
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Per cambiare lo stato di approvazione dell’immagine correntemente visualizzata/selezio-
nata, premere semplicemente il pulsante di approvazione fino a visualizzare lo stato di 
approvazione desiderato.

	Si noti che è possibile impostare la fotocamera in modo da filtrare le immagini in base 
allo stato di approvazione mentre le si scorre, il che significa che alcune immagini 
potrebbero venire nascoste (anche se sono comunque presenti). Per i dettagli sull’utilizzo 
del filtro, vedere “Scorrimento in base allo stato di approvazione”, di seguito.

	Fare attenzione quando si assegna il livello rosso perché le immagini con questo 
livello possono venire cancellate quando il supporto di memorizzazione corrente si 
riempie.

 • Abbassa lo stato di approvazione a giallo (se l'approvazione è impostata su 
‘Auto’).

	Si noti inoltre che alcune immagini possono dare origine a un avvertimento benché la 
loro esposizione sia conforme alle intenzioni del fotografo. È opportuno considerare 
tali avvertimenti come semplici indicazioni. Questa funzione può essere disattivata.

Si noti che il sistema è molto flessibile e che è pertanto possibile utilizzarlo in qualunque 
modo si desideri. È ad esempio possibile impostare la fotocamera in modo da assegnare 
a tutte le nuove immagini il livello giallo o verde, indipendentemente dall’avvertimento 
relativo all’esposizione. Fare attenzione quando si assegna il livello rosso perché le im-
magini con questo livello possono venire cancellate quando il supporto di memoriz-
zazione corrente si riempie.

3. Se non viene riscontrato nessun problema, l’immagine viene salvata con lo stato 
verde.

	Se si imposta l’Approvazione su ‘Auto’ (Automatica), tutte le immagini verranno 
memorizzate con stato Verde se giudicate corrette e con stato Giallo se giudicate 
dubbie dal punto di vista tecnico. Nessuna immagine viene mai automaticamente 
salvata con lo stato Rosso!

5. Quando si inizia a lavorare con le immagini al computer, utilizzare lo stato di appro-
vazione come guida per organizzare il lavoro. È ad esempio possibile iniziare apren-
do e ottimizzando le immagini con livello di approvazione verde, quindi passare a 
quelle del livello giallo soltanto se occorrono ulteriori immagini e infine verificare le 
immagini del livello rosso come ultima risorsa.

4. Quando si scorrono le immagini, controllare lo stato di approvazione di ognuna 
e valutare se deve essere accettata o scartata quando viene visualizzata sullo sch-
ermo di anteprima. È anche possibile applicare un filtro di scorrimento per scorrere, 
ad esempio, solo le immagini con lo stato rosso quando si cercano le immagini da 
cancellare, oppure solo quelle con lo stato verde per essere certi di disporre di una 
buona versione di ogni immagine richiesta.

Controllando il nome del file e/o il punto colorato mentre si scorrono le immagini a livello 
di singola immagine, quattro miniature o nove miniature, è possibile vedere facilmente 
lo stato di approvazione corrente di ognuna di esse.

Reading and changing the approval status
Lo stato di approvazione corrente di ogni immagine viene indicato in due modi:
 • Nella maggior parte delle modalità di anteprima, lo stato corrente è indicato da 

un punto colorato nell'angolo in basso a destra dello schermo.
 • Ad ogni immagine viene assegnato un nome che indica il relativo stato di ap-

provazione. I nomi delle immagini approvate (verde) iniziano con la lettera "A" 
(ad esempio, "A0000043"); le immagini con uno stato di avvertimento (giallo) 
iniziano con la lettera "B" (ad esempio, "B0000043") e quelle contrassegnate per 
essere cancellate (rosso) iniziano con la lettera "C". Grazie a questa convenzione di 
denominazione sarà anche possibile ordinare i file di immagini in base allo stato 
dopo averle copiate nel computer (ad esempio, elencando la cartella in base al 
nome del file).

Vedere anche il grafico che mostra dove è possibile leggere i nomi delle immagini e lo 
stato di approvazione sullo schermo.
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Scorrimento in base allo stato di approvazione
È possibile impostare la fotocamera in modo da scorrere le immagini in base allo stato 
di approvazione, il che significa, ad esempio, che quando si scorre un lotto si vedranno 
solo le immagini con stato verde (oppure le immagini con stato sia verde che giallo, o 
solo quelle con stato rosso e così via). L'impostazione del filtro corrente è indicata sullo 
schermo, come illustrato. Le immagini filtrate sono comunque presenti ma non verranno 
visualizzate finché non si cambia l'impostazione del filtro. Inoltre, se si cambia lo stato 
di un'immagine, l'immagine può 'scomparire' se non supera più il filtro. Ad esempio, se 
la fotocamera è stata impostata in modo da scorrere solo le immagini con stato verde e 
successivamente si cambia lo stato di un'immagine in giallo, quell'immagine non verrà 
più visualizzata finché non si cambia il filtro di scorrimento.
Questa funzione può essere utilizzata in molti modi. Ad esempio:
 • Impostare il filtro in modo da visualizzare solo le immagini con stato giallo. Scorrere 

quindi ogni immagine e stabilire se alcune di essere devono essere innalzate al 
livello verde o abbassate al livello rosso.

 • Se incominciano a esservi problemi di spazio, impostare il filtro in modo da visua-
lizzare solo le immagini con stato rosso e quindi scorrerle per individuare quelle 
da cancellare.

 • Impostare il filtro in modo da visualizzare solo le immagini con stato verde. Quindi 
scorrerle per accertarsi che vi sia almeno uno scatto 'buono' di ogni immagine di 
cui si ha bisogno.

Esistono due modi per impostare il filtro di scorrimento:
 • Premere e tenere premuto  finché l'indicatore non mostra il filtro che si desi-

dera utilizzare.
 • Scegliere 	MENU	PRINCIPALE	>	Scorri. Per la procedura dettagliata, vedere 

Impostazione del filtro di scorrimento.

Impostazione dello stato predefinito
Come illustrato in	Flusso	di	lavoro	standard	con	approvazione	immediata, la foto-
camera assegna in genere uno stato verde a tutte le immagini che superano il test base 
di esposizione e uno stato giallo a tutte le altre. Tuttavia, se si preferisce un flusso di 
lavoro alternativo è possibile cambiare questa impostazione. Si hanno a disposizione le 
seguenti opzioni:
•	 Auto:	funziona come descritto in Flusso di lavoro standard con approvazione im-

mediata.
•	 Green	(Verde):	assegna a tutte le nuove immagini uno stato verde, a prescindere 

dall'avvertimento di esposizione.
•	 Yellow	(Giallo):	assegna a tutte le nuove immagini uno stato giallo, a prescindere 

dall'avvertimento di esposizione.
Indipendentemente da questa impostazione, se un'immagine viene giudicata non esposta 
correttamente verrà comunque emesso un feedback acustico.
Scegliere 	MENU	PRINCIPALE	>	Scorriper effettuare questa impostazione. Per la procedura 
dettagliata, vedere Impostazione	dello	stato	di	approvazione	predefinito.

Cancellazione in base allo stato di approvazione
Esistono molti modi per cancellare le immagini, compresa la cancellazione singola, 
la cancellazione in base al lotto, ai supporti e/o allo stato di approvazione. Quando si 
cancellano diverse immagini, selezionare innanzitutto il supporto o il lotto in cui sono 
contenute, quindi utilizzare la voce 	MENU	PRINCIPALE	>	MEMORIZZAZIONE	>	Cancella	
per specificare lo stato delle immagini da cancellare. È possibile scegliere di cancellare:
 • Tutte le immagini con stato rosso dal lotto o dal supporto selezionato
 • Tutte le immagini con stato rosso e giallo dal lotto o dal supporto selezionato
 • Tutte le immagini dal lotto o dal supporto selezionato
Per le procedure dettagliate in cui viene descritta ognuna di queste opzioni di cancella-
zione, vedere 	MENU	PRINCIPALE	>	Cancella.



Zoom in avvicinamento e in allontanamento
Come illustrato sotto, è possibile utilizzare il pulsante  o  per vedere i vari livelli 
di dettaglio nelle immagini. È inoltre possibile applicare completamente lo zoom in 
allontanamento per visualizzare e selezionare lotti e supporti.

8 Panoramica della 
visualizzazione, 
cancellazione e del 
trasferimento di immagini

Elenco dei supporti Elenco dei lotti                       Visualizzazione di 9 miniature Visualizzazione di 4 miniature   Visualizzazione normale Visualizzazione con zoom

	 	 	 	 	 Continuare a premere (+) 
per aumentare lo zoom in 
avvicinamento
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Scorrimento in base allo stato di approvazione
È possibile impostare la fotocamera per scorrere solo le immagini di uno o più livelli 
di approvazione specifici dal lotto corrente. Questa funzione può essere utilizzata, ad 
esempio, per esaminare tutte le riprese con stato rosso per essere certi che non sono più 
necessarie o per esaminare tutte quelle con stato giallo per decidere se portarle allo stato 
verde o rosso. Quando si utilizza il filtro di scorrimento, non si vedranno le immagini 
escluse dal filtro, anche se sono ancora presenti.
Per dettagli completi su come controllare e impostare il filtro di scorrimento, vedere 
Utilizzo	dell’Architettura	di	Approvazione	Immediata.

Scelta del lotto corrente
Quando si scorrono le immagini tramite il pulsante di navigazione, si vedranno solo 
quelle del lotto corrente nel supporto corrente. Per visualizzare un altro lotto è necessario 
portarsi su di esso applicando lo zoom in allontanamento al lotto o al livello di supporto 
e quindi lo zoom in avvicinamento alla cartella appropriata. Per dettagli completi sul 
modo in cui selezionare il supporto e/o il lotto corrente, vedere Navigazione	nei	sup-
porti	e	nei	lotti.

  Scorrimento di base delle immagini
Il grande display OLED a colori consente di esaminare le riprese mentre si è ancora sul 
posto. Il display offre anteprime a schermo intero, zoom ad alto ingrandimento, due livelli 
di miniature e strumenti di analisi compresi un istogramma completo e le impostazioni 
della fotocamera.
Quando si accende la fotocamera, il display si apre in modalità di scorrimento standard 
e mostra l'ultima immagine ripresa (se presente) per il supporto e il lotto corrente. 
Analogamente, dopo ogni nuovo scatto il display ne mostra un'anteprima.
Per scorrere le immagini del lotto corrente, premere semplicemente le frecce sinistra () 
e a destra () del pulsante di navigazione.

     



46

	Se si continua ad applicare lo zoom in allontanamento al di là della visualizzazione 
di nove miniature, si ritorna all'elenco dei lotti e poi a quello dei supporti. È possibile 
utilizzare questa funzione per selezionare il supporto e il lotto corrente per scorrere e 
memorizzare nuove immagini. Per i dettagli, vedere Utilizzo di supporti e lotti.

Visualizzazione delle miniature
Le miniature di anteprima sono piccole versioni di ogni anteprima, dimensionate per 
rientrare contemporaneamente in quattro o nove immagini sullo schermo. Utilizzarle 
per avere una panoramica del lavoro svolto fino a quel momento e individuare riprese 
specifiche.
Per vedere le miniature, partire dal display di anteprima standard e premere il pulsante 
zoom in allontanamento una volta per vedere quattro miniature, oppure premerlo due 
volte per vederne nove. 
Quando si visualizzano le miniature, l'immagine selezionata presenta un bordo blu. 
Quando un'immagine è selezionata, è possibile ingrandirla tramite il pulsante zoom in av-
vicinamento o cancellarla tramite 	MENU	PRINCIPALE	>	MEMORIZZAZIONE	>	Cancella. 
Per una procedura dettagliata, vedere anche 	MENU	PRINCIPALE	>	MEMORIZZAZIONE	
>	Cancella	. Utilizzare  e  per scorrere le miniature quando si dispone di più riprese 
visualizzabili.

Applicazione dello zoom in avvicinamento per ottenere maggiori dettagli
Il display di anteprima ha una risoluzione molto inferiore a quella delle immagini. È 
pertanto possibile applicare uno zoom molto spinto alle immagini per esaminare i piccoli 
dettagli. A questo fine:

1. Scorrere fino all'immagine alla quale si desidera applicare lo zoom con il pulsante di 
navigazione.

2. Premere il pulsante zoom in avvicinamento ( )per aumentare di un passo lo 
zoom. Lo schermo viene aggiornato per mostrare sia un'immagine ingrandita che 
un'immagine in miniatura in cui un riquadro rosso evidenzia la parte dell'immagine 
correntemente visualizzata. 

3. A questo punto è possibile:
 • Utilizzare il pulsante di navigazione per spostare l'area dello zoom se si desidera 

esaminare un'altra parte dell'immagine.
 • Ingrandire ulteriormente l'immagine premendo più volte il pulsante zoom in avvi-

cinamento ( ) 
 • Ridurre di un passo l'ingrandimento premendo il pulsante zoom in allontanamen-

to ( ) .
4. Al termine, premere e tenere premuto il pulsante zoom in allontanamento( ) per 

riportare lo scorrimento al livello di zoom standard.

1

2

3

or

or

4
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  Modalità di anteprima

Per scorrere le varie modalità, premere il pulsante delle modalità di visualizzazione sul 
pannello anteriore. L’ordine è circolare, come elencato sopra. Ogni modalità è descritta 
dettagliatamente nelle sottosezioni seguenti.
A prescindere dalla modalità corrente, se si applica lo zoom in avvicinamento all’immagine 
o lo zoom in allontanamento fino alle miniature, il display ripresenta il riquadro di an-
teprima “standard”, che mostra le informazioni sull’immagine corrente e le impostazioni 
della fotocamera attorno ai bordi. Quando si torna al livello di zoom standard, tuttavia, 
si torna anche alla modalità di anteprima selezionata per ultima.
Si noti che lo schermo può funzionare anche in modalità menu, che non mostra 
un’anteprima ma consente di impostare il sensore. Per entrare nella modalità menu, 
premere il pulsante del menu. Per i dettagli, vedere Utilizzo	dei	menu.

Scelta della modalità di anteprima
È possibile utilizzare il pulsante delle modalità di visualizzazione per scorrere le modalità 
di anteprima disponibili.
Per lo schermo di anteprima sono disponibili diverse modalità:
 • Anteprima standard: 
  mostra un’immagine in anteprima circondata dalla visualizzazione di alcune im-

postazioni importanti.

 • Istogramma: 
	 	 mostra un’immagine in anteprima con sovrapposto un istogramma.

 • Istogramma e dettagli completi: 
  mostra un’immagine in anteprima con sovrapposti sia un istogramma che i dettagli 

delle impostazioni della fotocamera.

 • Risparmio batteria: 
  spegne lo schermo ma è comunque possibile utilizzare i menu e scattare fotografie.

 • Anteprima a schermo intero: 
  mostra solo l’anteprima, senza riquadro né informazioni sulle impostazioni.

Premendo il pulsan-
te della modalità 
di visualizzazione 
è possibile scorrere 
ciclicamente tutte 
le modalità di ante-
prima disponibili. 



Impostazione ISO

Bilanciamento 
del bianco

Supporto di memorizzazione 
corrente

Etichetta 
pulsante

Nome del file 
dell'immagine.

Capacità di memorizzazione
(Foto scattate / foto rimanenti)

Stato di approvazione e 
impostazione del filtro di 
scorrimento
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Modalità dettagli completi D
In modalità dettagli completi, è possibile leggere un elenco completo delle impostazi-
oni della fotocamera, vedere un istogramma e, sullo sfondo, un’anteprima scurita 
dell’immagine.
I dettagli delle impostazioni della fotocamera sono memorizzati con l’immagine, pertanto 
è possibile farvi riferimento utilizzando FlexColor anche dopo aver caricato l’immagine 
nel computer e averla memorizzata nell’archivio.

	L’istogramma è solo un indicatore che deve essere interpretato. Esistono molte situazioni 
in cui un istogramma dubbio corrisponderà a un’esposizione perfetta per l’effetto 
voluto (e viceversa).

Sovraesposizione C
Un istogramma con molti pixel concentrati a destra e pochi pixel altrove indica una 
probabile sovraesposizione. Molti dettagli nelle zone chiare andranno perduti.

Esposizione omogenea B
Un istogramma con pixel distribuiti su tutto l'intervallo indica un'esposizione probabil-
mente buona. Potrebbero esserci comunque alcuni pixel alle estremità, a indicare alcune 
zone di luce spettrale e ombre sature, ma spesso questa è una condizione normale in una 
buona esposizione.

Sottoesposizione A
Un istogramma con molti pixel concentrati a sinistra e pochi pixel altrove indica una 
probabile sottoesposizione. Molti dettagli nelle zone in ombra andranno perduti.

Utilizzo dell'istogramma
L'istogramma fornisce un grafico che indica il numero totale di pixel a ogni livello di 
luminosità, che spazia dal nero a sinistra al bianco a destra. È uno strumento molto pre-
zioso per valutare l'esposizione. Un'immagine esposta correttamente in genere ha una 
serie completa di livelli, mentre un'immagine sottoesposta o sovraesposta tende ad avere 
i livelli concentrati rispettivamente sulla parte sinistra o destra della scala.
Sotto gli istogrammi di esempio sono riportate le rispettive spiegazioni.

Il display consente inoltre di navigare nel 
sistema a menu e di effettuare le imposta-
zioni della fotocamera. Per i dettagli, vedere 
Utilizzo dei menu.

Il display di anteprima standard è quello che 
compare quando si accende la fotocamera 
ed è probabilmente la visualizzazione utiliz-
zata più di frequente. Presenta un'antepri-
ma della ripresa più recente, le informazioni 
di base sulle impostazioni e l'immagine stes-
sa. Sono disponibili diverse altre modalità 
di visualizzazione, compresi istogramma, 
dettagli dell'acquisizione, schermo intero 
e risparmio batteria. Per i dettagli vedere 
Modalità di anteprima .

A

B

C

D
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Indicatore di sovraesposizione 2
Sebbene l'istogramma mostri quando alcuni pixel sono sovraesposti, non indica quali. 
In una ripresa con molte aree luminose può essere difficile sapere se le parti principali 
dell'immagine sono semplicemente luminose o completamente sovraesposte. Per aiutare a 
scoprirlo, il sensore può fornire un indicatore di sovraesposizione che mostra esattamente 
quali sono le aree dell'immagine sovraesposte (ovvero i pixel che sono alla luminosità 
massima i cui dettagli andranno quindi persi).
Quando è attivato, l'indicatore di sovraesposizione fa lampeggiare i pixel sovraesposti 
da nero a bianco.
Per attivare o disattivare l'indicatore di sovraesposizione, utilizzare la voce 	MENU	
PRINCIPALE	>	SETTAGGI	>	INTERFACCIA	UTENTE	>	segna	sovraesposizione	. 
Per una procedura dettagliata, vedere Voci	del	menu	INTERFACCIA	UTENTE.

Modalità schermo intero 1
In modalità schermo intero, è possibile scorrere le immagini alla risoluzione di anteprima 
standard senza che attorno vi siano dati che possono costituire motivo di distrazione.
Poiché l'impostazione di approvazione corrente non viene visualizzata in modalità 
schermo intero, la pressione del pulsante di approvazione non produce alcun effetto. Ciò 
impedisce di assegnare accidentalmente lo stato sbagliato senza rendersene conto.

	Altri modi di risparmio dell’energia della batteria comprendono l’impostazione di un 
time-out del display e/o di un time-out di spegnimento (per impostazione predefinita, 
sono entrambe disattivate). Utilizzare MAIN MENU > SETTINGS > USER INTERFACE 
> Power Down (MENU PRINCIPALE > IMPOSTAZIONI > INTERFACCIA UTENTE > 
Spegnimento) per impostare il time-out di spegnimento. Utilizzare MAIN MENU > 
SETTINGS > USER INTERFACE > DISPLAY > Timeout (MENU PRINCIPALE > IMPOSTAZIONI 
> INTERFACCIA UTENTE > DISPLAY > Time-out) per impostare il time-out del display. 
Per i dettagli su queste impostazioni, vedere anche ‘Voci del menu USER INTERFACE 
(INTERFACCIA UTENTE)’ e ‘Impostazioni del display’.

	È possibile risparmiare l’energia della batteria anche abbassando la luminosità 
e/o il contrasto del display tramite le voci del menu MAIN MENU > SETTINGS > USER 
INTERFACE > DISPLAY (MENU PRINCIPALE > IMPOSTAZIONI > INTERFACCIA UTENTE 
> DISPLAY). Per i dettagli, vedere ‘Impostazioni del display’.

Modalità risparmio batteria
In questa modalità, il sensore è completamente attivo, pertanto è possibile scattare im-
magini ma lo schermo non è illuminato, risparmiando così l’energia della batteria.
È possibile entrare nel sistema a menu mentre si effettuano riprese in questa modalità 
(lo schermo verrà attivato finché non si esce di nuovo dal sistema a menu) ma i pulsanti 
di approvazione, zoom e navigazione non produrranno alcun effetto.

1

2

Per attivare e disattivare rapida-
mente l'indicatore di sovraespo-
sizione è disponibile anche una 
scelta rapida tramite un unico 
pulsante. 
Premere e tenere premuto  
finché l'indicatore non viene 
attivato o disattivato (a seconda 
delle proprie esigenze).

 Sovraesposizione
 Scelta rapida per 

l'indicatore!



 

Per cancellare immagini singole 
è disponibile anche una scelta 
rapida tramite un unico pul-
sante. Selezionare l'immagine 
di destinazione, quindi premere 
e tenere premuto  finché non 
si apre la finestra di dialogo di 
conferma della cancellazione.

 Scelta rapida per la 
cancellazione!
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Trasferimento a un computer
Per trasferire nel computer le immagini memorizzate nella scheda CF, collegare sem-
plicemente il dorso digitale a un computer utilizzando un cavo FireWire e quindi ese-
guire FlexColor; il processo sarà automatico. Per ulteriori dettagli vedere il manuale di 
FlexColor.
Vedere anche Collegamento	a	un	computer per ulteriori dettagli.

  Trasferimento di immagini

Per dettagli completi su come utilizzare il sistema a menu per cancellare immagini singole 
o multiple, vedere MENU	PRINCIPALE	>	MEMORIZZAZIONE	>	Cancella.

	Verrà sempre chiesto di confermare ogni operazione di cancellazione. 

	Un altro modo di lavorare consiste semplicemente nell’assegnare alle immagini inde-
siderate lo stato Rosso. Così facendo, si conserva per un po’ la facoltà di cambiare idea 
in seguito, permettendo però al sistema di cancellare automaticamente le immagini 
indesiderate quando il supporto di memorizzazione è pieno.  

  Cancellazione di immagini − Informazioni generali 
La H3D consente di cancellare le immagini utilizzando una qualsiasi delle tecniche 
seguenti:
 • Cancella solo l'immagine correntemente selezionata.
 • Cancella tutte le immagini dal lotto corrente
 • Cancella tutte le immagini dal supporto corrente
 • Cancella tutte le immagini con stato rosso dal lotto corrente
 • Cancella tutte le immagini con stato rosso dal supporto corrente
 • Cancella tutte le immagini con stato rosso o giallo dal lotto corrente
 • Cancella tutte le immagini con stato rosso o giallo dal supporto corrente



  Scelte rapide per i comandi di menu!
Per consentire all'utente di lavorare più rapidamente, il dorso digitale mette a disposizione delle scelte rapide per alcuni dei comandi 
di menu di uso più comune che non dispongono di un pulsante dedicato sul pannello anteriore. 
Queste scelte sono accessibili premendo e tenendo premuto uno dei pulsanti del pannello anteriore per un secondo circa. Sono 
menzionate, ove pertinente, in altre parti del manuale, ma per comodità sono riassunte qui di seguito.

Memorizzando e utilizzando queste scelte rapide è possibile risparmiare tempo durante le riprese e in seguito!
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Selezionare l'immagine di desti-
nazione, quindi premere e tenere 
premutofinché non si apre la 
finestra di dialogo di conferma 
della cancellazione. 

Per informazioni complete e det-
tagliate, vedere MENU PRINCIPALE 
> Cancella.

Premere e tenere premuto  finché 
sul display le aree sovraesposte 
non iniziano a lampeggiare (o 
non smettono di lampeggiare). 

Per informazioni complete, vedere 
Indicatore di sovraesposizione.

Premere e tenere premuto finché 
non compare il filtro preferito. 

Per ulteriori informazioni, ve-
dere Utilizzo dell'Architettura di 
Approvazione Immediata.

Per cancellare immagini

Per commutare l'indica-
tore di sovraesposizione

Per impostare il filtro di 
scorrimento 



Menu:
•  ISO 
•  Bilanciamento del bianco
•  Supporto
•  Sfoglia

9

Nome della voce (in bianco) 
e impostazione corrente 

(in giallo)

I sottomenu sono con-
trassegnati da una freccia 
con la punta rivolta verso 
destra: premere la freccia 

destra del pulsante di navi-
gazione per aprire il sotto-
menu (in alcuni casi si apre 

una finestra di dialogo) Etichetta pulsante

(EXIT in questo caso)

Nome del menu corrente

Voce selezionata (con il riquadro blu). I 
simboli + e − indicano che è possibile 
utilizzare i pulsanti (+) e (−) per cambiare 
il valore

Etichetta pulsante 

(inattiva, in questa figura)
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  Panoramica del sistema a menu
Il menu principale contiene le impostazioni alle quali è necessario accedere più di frequente duran-
te un servizio. Fornisce inoltre sottomenu che consentono di accedere a tutte le altre impostazioni, 
di utilizzo non altrettanto frequente.

	 •	 Le	voci	sono	impostazioni	disponibili	a	livello	di	menu	corrente;	visualizzano	le	rispettive	
impostazioni	correnti	accanto	al	nome	della	voce.	Per	impostare	una	voce,	utilizzare	il	
pulsante	di	navigazione	( )		per	selezionarla,	quindi	utilizzare	i	pulsanti	dello	zoom	
(	 	e	 	)per	selezionare	l'opzione	desiderata	per	quella	voce.

	 •	 I	sottomenu	non	hanno	impostazioni	a	livello	corrente;	portano	a	un	altro	menu	
o	a	un'altra	finestra	di	dialogo.	Sono	contrassegnati	da	un	triangolo	con	la	punta	
rivolta	verso	destra	()	invece	che	da	un	valore.	Per	aprire	un	sottomenu,	utilizzare	
le	frecce	su/giù	(	e	)	del	pulsante	di	navigazione	per	selezionare	il	sottomenu	e	
quindi	premere	sul	lato	destro	del	pulsante	per	aprirlo.	Possono	esistere	diversi	
livelli	di	sottomenu.

	 •	 Quando	ci	si	trova	in	un	sottomenu,	è	possibile	tornare	al	menu	precedente	pre-
mendo	la	freccia	sinistra	()	del	pulsante	di	navigazione.	

	 •	 Alcuni	sottomenu	aprono	una	finestra	di	dialogo.	Le	finestre	di	dialogo	richiedono	che	
venga	effettuata	un'impostazione	o	l'uscita	(ad	esempio	per	confermare	o	annullare	
un	comando	di	cancellazione).	La	freccia	sinistra	non	produrrà	alcun	effetto.

Navigazione	nel	sistema	a	menu
Per entrare nel sistema a menu, premere il pulsante MENU sul pannello. Al posto del-
l'immagine eventualmente presente sullo schermo viene visualizzato il primo livello 
del menu. Utilizzare il pulsante di navigazione per scorrere le voci di menu e utilizzare 
i pulsanti  e  per cambiare l'impostazione selezionata. Per i grafici e le descrizioni 
dei pulsanti, vedere anche Pannello di controllo.
Qualsiasi menu può includere voci e/o sottomenu.
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Struttura del sistema 
a menu

Voci del menu principale



 Si noti che la sensibilità predefinita del sensore CCD è ISO 50. 
Impostazioni ISO superiori portano a immagini progressiva-
mente sempre più disturbate (così come valori ISO superiori 
aumentano la grana delle pellicole), pertanto si consiglia di 
utilizzare l'impostazione ISO più bassa possibile compatibil-
mente con le condizioni di illuminazione.

Sensibilità	
Il dorso digitale può essere impostato per utilizzare una sensibilità 
equivalente a pellicole a 50, 100, 200 o 400 ISO. Tenere tuttavia 
presente che la sensibilità "naturale" del CCD è di 50 ISO, pertanto 
si otterranno i migliori risultati con questa impostazione se le 
condizioni di luce lo consentono. 
Per impostare la sensibilità ISO:
1. Scegliere MENU PRINCIPALE> ISO(Menu principale > ISO). 

Questa è la prima voce del menu superiore, pertanto sarà 
selezionata per impostazione predefinita quando si entra nel 
sistema a menu. (Per dettagli su come trovare questa impo-
stazione, vedere Navigazione nel sistema a menu .)

2. Utilizzare i pulsanti  e  per scorrere le impostazioni di 
sensibilità ISO disponibili fino ad arrivare a quella desiderata.

3. Spostarsi su un'altra impostazione utilizzando il pulsante di 
navigazione o premere il pulsante del menu per uscire dal 
sistema a menu e conservare l'impostazione.

  Controllo delle impostazioni
Le impostazioni della sensibilità ISO, Bilanciamento del bianco, 
Supporto e Sfoglia vanno controllate prima dell'inizio di ogni 
sessione fotografica. Queste impostazioni si trovano al livello 
principale del menu, per consentire un accesso semplice e rapido 
e sono inoltre visualizzate a schermo nella maggior parte delle 
modalità di anteprima, per consentire all'utente di controllarle 
facilmente mentre lavora.

Notare inoltre che i pulsanti del menu e di approvazione si trov-
ano subito al di fuori degli angoli in basso a sinistra e in basso a 
destra dello schermo. Mentre si utilizzano le varie voci di menu, 
sullo schermo viene visualizzata un’etichetta per ognuno di questi 
pulsanti. Nel testo, al pulsante e allo schermo viene pertanto as-
segnato un nome generico. Ad esempio, verrà fatto riferimento 
al: pulsante del menu (MENU), (EXIT (ESCI) o al pulsante di ap-
provazione (OK).

A titolo di esempio pratico, per effettuare l'impostazione 
della lingua (voci di menu MENU PRINCIPALE> SETTAGGI 
>INTERFACCIA UTENTE > LINGUA, attenersi alla procedura 
seguente:
1. Premere il pulsante MENUper aprire il menu.
2. Utilizzare  e  per selezionare il sottomenu SETTAGGI . 
3. Premere  per aprire il sottomenu SETTAGGI .
4. Premere  per selezionare il sottomenu INTERFACCIA 

UTENTE .
5. Premere il pulsante  o  per scegliere una nuova lingua 

(in questo caso lo spagnolo).
6. Premere nuovamente il pulsante MENU/ESCI per chiudere il 

menu.

1 2

3 4

5 6

3

1 2
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Luce del giorno Per uso generale in esterno con luce solare diretta.

Nuvoloso Per uso generale in esterno con tempo nuvoloso.

Ombra Per uso generale in esterno in luoghi ombreggiati fuori dalla luce solare diretta.

Flash Per uso generale in interni quando si utilizza un normale sistema flash/stroboscopico.

Fluorescenza Per uso in ambienti con luci fluorescenti (neon).

Tungsteno Per uso quando si scatta in interni con illuminazione di lampade a incandescenza 
standard.

Manual (Manuale) Per impostazione manuale

 

Per selezionare un bilanciamento del bianco preimpostato:
1a. Premere il pulsante MENU sul dorso digitale.
2a. Utilizzare  e  per selezionare il sottomenu Bil. Bianco) .
3a. Utilizzare il pulsante   o  per scorrere le opzioni disponi-

bili fino a raggiungere l'impostazione desiderata.
4a. Passare a un'altra impostazione utilizzando il pulsante di 

navigazione, oppure premere il pulsante MENU per uscire dal 
sistema a menu e conservare l'impostazione.

Per impostare manualmente il bilanciamento del bianco:
1a. Scegliere MENU PRINCIPALE> Bil. Bianco >  Manuale
2a. Utilizzare il pulsante  per richiamare la schermata Manual 

White Balance (Bilanciamento del bianco manuale). 
3b. Qui è possibile regolare la temperatura del colore in base a 

un valore numerico specificato in gradi K utilizzando il pul-
sante   o  . 

 In alternativa, posizionare il punto centrale del mirino su 
un'area che si ritiene possa risultare di colore neutro nell'im-
magine (un cartoncino grigio o un foglio di carta bianca 
è l'ideale) ed effettuare un'esposizione di prova (verificare 
cioè che l'esposizione sia corretta, altrimenti si riceverà un 
messaggio di avvertimento). Quest'area specifica apparirà 
sul display OLED all'interno di un piccolo rettangolo. I cal-
coli vengono effettuati automaticamente per cui gli scatti 
seguenti utilizzeranno l'area scelta come nuovo standard di 
riferimento per il bilanciamento del bianco. Questo metodo 
consente inoltre di leggere sullo schermo la temperatura del 
colore in gradi Kelvin che è stata attribuita alla sorgente di 
luce. 

4a. Premere il pulsante MENU per uscire dal sistema a menu e 
conservare l'impostazione.

 Si osservi che le impostazioni del bilanciamento del bianco 
hanno esclusivamente lo scopo di agevolare la visualizzazione e 
non influiscono in alcun modo sul file RAW, che rimane ‘neutro’ 
e richiederà quindi ulteriore elaborazione.

Bilanciamento	del	bianco	/	Bilanciamento	dei	grigi
La regolazione del bilanciamento del bianco/dei grigi può avvenire 
in diversi modi. Quando si effettuano riprese fuori studio senza 
collegamento, è possibile impostare velocemente un bilanciamento 
preimpostato mentre si effettuano le impostazioni della sensibilità 
ISO e dei supporti . Durante l'utilizzo della fotocamera in studio 
e in modalità collegata si potrà effettuare uno scatto preliminare 
di una scala di grigi e apportare le regolazioni appropriate per la 
sessione fotografica in FlexColor. In alternativa, è possibile asse-
gnare al pulsante User (Utente) la funzione di controllo rapido 
del bilanciamento del bianco in situazioni di luce mista. 

La temperatura del colore più 
essere impostata manual-
mente o letta dopo un'esposi-
zione di prova.

3b

 Le nuove impostazioni vengono mantenute anche dopo che 
la fotocamera è stata spenta e riattivata, è importante quindi 
ricordare di modificare le impostazioni ove necessario.

2a

3a

1

14a

1a

Impostazione del 
bilanciamento del 
bianco

Descrizione dell'impostazione

Sono disponibili sette impostazioni del bilanciamento del bianco.
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Supporto
L'impostazione della memorizzazione controlla il percorso in cui 
il dorso digitale memorizzerà le nuove immagini e quali immagini 
memorizzate saranno visibili nella finestra di scorrimento.
Spesso è disponibile solo un tipo di supporto di memorizzazione: 
la scheda CF interna. Se, però, sono collegati diversi supporti (ad 
esempio una scheda e uno o più dischi esterni), potrebbe essere 
necessario passare dall'uno all'altro.
Se il supporto di memorizzazione selezionato contiene più di un 
lotto (cartella), il lotto selezionato quando si utilizza la voce di 
menu di memorizzazione sarà quello creato più di recente. 

 Si noti che è anche possibile selezionare i supporti utilizzando 
semplicemente i pulsanti (+) e (-) mentre si scorrono le imma-
gini. Questo metodo consente anche di selezionare un lotto 
quando si applica lo zoom in avvicinamento dai supporti al 
lotto, alle miniature, all'anteprima. Per dettagli completi su 
questo metodo, vedere Navigazione nei supporti e nei lotti.

Per selezionare il supporto in cui salvare nuove riprese e dal quale 
scorrere le riprese precedenti:
1. Premere il pulsante MENU .
2. Utilizzare  e  per selezionare il sottomenu Supporto .
3. Utilizzare i pulsanti  e  per scorrere i supporti disponi-

bili fino ad arrivare alla destinazione/origine che si desidera 
utilizzare.

4. Passare a un'altra impostazione utilizzando il pulsante di 
navigazione, oppure 

 Premere il pulsante MENU per uscire dal sistema a menu e 
conservare l'impostazione.

Per impostare il pulsante User (Utente) per il bilanciamento 
del bianco: 
(Notare che questa funzione è attivabile solo quando si utilizza 
una scheda CF o un ImageBank-II)
1. Assegnare il pulsante User (Utente) (o il pulsante AE-L, 

STOP DOWN o MIRROR-UP ) per attivare Grey balance 
exp. (Esp. bilanciamento dei grigi) (vedere la sezione 
– Funzioni avanzate / Elenco delle funzioni del pulsante per-
sonalizzabile – per i dettagli). 

2. Quando si posiziona il punto centrale del mirino su una 
superficie di colore neutro, premere il pulsante assegnato. 

 Quest'area specifica apparirà sul display OLED all'interno di 
un piccolo rettangolo. I calcoli vengono effettuati automati-
camente per cui gli scatti seguenti utilizzeranno l'area scelta 
come nuovo standard di riferimento per il bilanciamento del 
bianco. 

La schermata White Balance 
Shot (Scatto di bilanciamento 
del bianco) appare dopo 
l'esposizione di prova per 
mostrare l'area scelta per il 
calcolo del bilanciamento del 
bianco.

2

3

1

14

1
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2 3



Per cambiare il filtro di scorri-
mento è disponibile anche una 
scelta rapida tramite un unico 
pulsante. 
Per utilizzarla, premere e tenere 
premuto (non fare clic!) il pul-
sante di approvazione imme-
diata fino a visualizzare il colore 
dello stato di approvazione desi-
derato. Durante lo scorrimento 
verranno quindi visualizzate 
solo le immagini con la classifi-
cazione scelta.

 Scelta	rapida	per	lo	
scorrimento!
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Sfoglia	
Il filtro di scorrimento è un complemento del sistema di appro-
vazione immediata. Consente infatti di scorrere le immagini 
in base al loro stato di approvazione. Si hanno a disposizione le 
seguenti scelte:

Tutti: consente di scorrere tutte le immagini nel lotto corrente, 
a prescindere dal loro stato di approvazione. Questa è l'impo-
stazione predefinita.

Red (Rosso): consente di scorrere solo le immagini con stato 
rosso dal lotto corrente. Queste sono le immagini contrasse-
gnate per una probabile cancellazione. Questo filtro consente 
di esaminare le immagini non approvate per accertarsi che fra 
di esse non ve ne siano di utilizzabili e/o per individuare quelle 
che possono essere cancellate per far spazio a nuove riprese.

Green (Verde): consente di scorrere solo le immagini con stato 
verde dal lotto corrente. Si tratta o di nuove immagini che non 
hanno attivato un avvertimento di esposizione o di immagini 
cui è stato assegnato manualmente lo stato verde, ignorando 
un avvertimento di esposizione.

Green & Yellow (Verde e Giallo): consente di scorrere le 
immagini con stato verde e giallo, ma non mostra quelle con 
stato rosso. Si tratta probabilmente delle immagini che si è 
deciso di conservare o il cui stato di approvazione non è stato 
ancora controllato.

•

•

•

•

Per impostare il filtro di scorrimento tramite i menu:
1. Scegliere MENU PRINCIPALE> Sfoglia. Qui viene visualizza-

ta l'impostazione corrente. 
2. Utilizzare i pulsanti  e  per scorrere le opzioni filtro 

(descritte sopra) fino a selezionare il filtro desiderato.
3. Spostarsi su un'altra impostazione utilizzando il pulsante di 

navigazione o premere il pulsante del menu per uscire dal 
sistema a menu e conservare l'impostazione.

Se compare il messaggio ‘Empty Browse Filter’ (Filtro di scor-
rimento vuoto) significa che non vi sono più immagini con un 
determinato stato di approvazione.

Per ulteriori informazioni sul sistema di approvazione im-
mediata, vedere Utilizzo dell’Architettura di Approvazione 
Immediata.Filtro di scorrimento vuoto



Questa sezione descrive la me-
morizzazione dei file, il trasferi-
mento dei file, l'organizzazione 
della memorizzazione, la classifi-
cazione dei file e argomenti cor-
relati.

Menu:  
Memorizzazione

Navigazione nelle impostazioni di 
memorizzazione

10



Per cancellare immagini singole è dispo-
nibile anche una scelta rapida tramite 
un unico pulsante. Per utilizzarla, sele-
zionare un'immagine di destinazione 
e quindi premere e tenere premuto  
finché non si apre la finestra di dialogo 
di conferma della cancellazione..

 Scelta rapida per 
la cancellazione!
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CANCELLAZIONE
In questo esempio si vuole eliminare un'immagine da un lotto 
contenente nove immagini.
Per cancellare una singola immagine:
1. Da un'immagine in anteprima (che verrà conservata), utiliz-

zare il pulsante  per passare (in questo caso) alla visualiz-
zazione di nove miniature. 

2. Utilizzare il pulsante di navigazione per selezionare l'imma-
gine che si desidera cancellare. Quando si visualizzano le 
miniature, attorno all'immagine selezionata vi è un bordo 
colorato. Quando si visualizzano immagini singole, l'im-
magine selezionata è quella correntemente visualizzata. (È 
possibile cancellare un'immagine dalla visualizzazione di 
un'immagine singola o delle miniature). 

3. Selezionare MENU PRINCIPALE > MEMORIZZAZIONE  
4. Premere  per aprire la finestra di dialogo Cancella.
5. Viene visualizzata un'anteprima a dimensioni intere dell'im-

magine selezionata e viene chiesto di confermare la cancella-
zione. Premere OK.

6. Si tornerà al menu principale. Si osservi che l'immagine non 
desiderata è stata cancellata e il lotto contiene solo le tre 
immagini rimanenti. Spostarsi su un'altra immagine utiliz-
zando il pulsante di navigazione o premere il pulsante del 
menu per uscire dal sistema a menu.

La prima voce nell'elenco è la cancellazione di file. Il grande 
vantaggio della fotografia digitale è, naturalmente, la capacità di 
giudicare le immagini all'istante, cancellarle immediatamente se 
necessario e fare spazio per altre foto. Esistono diversi modi per 
cancellare le immagini:
 • Cancellare una singola immagine
 • Cancellare tutte le immagini da un lotto
 • Cancellare tutte le immagini da un supporto
 • Cancellare tutte le immagini con uno stato di approvazione 

specificato (ad esempio, rosso) da un lotto o supporto.

   MENU PRINCIPALE > MEMORIZZAZIONE 
Il menu Memorizzazione fornisce voci per utilizzare i supporti 
di memorizzazione. Qui è possibile formattare supporti, copiare 
immagini dalla fotocamera sul computer e creare nuovi lotti sui 
supporti disponibili. È anche possibile impostare lo stato di appro-
vazione iniziale (verde o giallo) assegnato alle nuove immagini.

1
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Per cancellare più immagini da un lotto selezionato:
1. Partendo dalla visualizzazione dell'anteprima di una 

singola immagine, selezionare  MENU PRINCIPALE > 
MEMORIZZAZIONE > Cancella. (Per dettagli su come trovare 
questa impostazione, vedere anche Navigazione nel siste-
ma a menu).

2. Utilizzare  per accedere al sottomenu  Cancella 

Cancellazione di più immagini da un lotto

4. Premere OK per confermare la cancellazione (per uscire senza 
cancellare, premere ESCI.

3. Utilizzare il pulsante  o  per selezionare:
A. Questa immagine: cancella solo l'immagine corrente
B. Tutti i rossi nel batch: cancella tutte le immagini con 

stato rosso nel lotto corrente.
C. Tutti i gialli/rossi nel batch: cancella tutte le immagini 

con stato giallo e rosso nel lotto corrente.
D. Tutto il batch: cancella tutte le immagini nel lotto cor-

rente.

Menu per la cancel-
lazione di più im-
magini da un lotto.
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Cancellazione di più immagini da un supporto sele-
zionato

Per cancellare più immagini contemporaneamente:
1. Partendo dalla visualizzazione dell'anteprima di una singola 

immagine, premere il pulsante  fino a visualizzare l'elenco 
dei supporti.

2. Utilizzare  e  per selezionare il supporto dal quale si deside-
ra cancellare immagini. La cancellazione verrà effettuata in 
tutti i lotti memorizzati in quella voce.

	Si noti che i supporti elencati presentano una serie di tre nu-
meri colorati tra parentesi a destra del nome del supporto che 
indicano il numero complessivo di immagini di ogni stato di 
approvazione (verde, giallo e rosso) presenti nel supporto. Ad 
esempio, se compare un supporto con visualizzato (18/5/3), 
significa che quel supporto contiene in tutto 26 immagini: 18 
verdi (approvate), 5 gialle (non classificate) e 3 rosse (contras-
segnate per la probabile cancellazione).

3. Selezionare  MENU PRINCIPALE > MEMORIZZAZIONE > 
Cancella  (Per dettagli su come trovare questa impostazione, 
vedere anche Navigazione nel sistema a menu).

4. Premere  per aprire la finestra di dialogo  Cancella 

5. Si tornerà al menu principale. Passare a un'altra impostazio-
ne utilizzando il pulsante di navigazione, oppure 

6. Premere il pulsante del menu ( ESCI per uscire dal sistema a 
menu.

5 6
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5. A questo punto è necessario selezionare lo stato di approva-
zione che si desidera cancellare. Tutte le immagini sul suppor-
to selezionato il cui stato corrisponde a quello selezionato qui, 
verranno cancellate tramite questa operazione. 

 Utilizzare  e  per selezionare Tutti rossi, tutti rossi & gialli 
oppure tutti. 

. • Per confermare, premere il pulsante  per cambiare lo 
stato in Yes (Sì), quindi premere il pulsante OK per eseguire 
la cancellazione.

 • Per annullare, premere il pulsante del menu per uscire, op-
pure premere il pulsante  per impostare lo stato su No, 
quindi premere il pulsante OK  per annullare.

 Si tornerà al menu principale. Passare a un'altra impostazione 
utilizzando il pulsante di navigazione, oppure 

8. Premere il pulsante del menu (EXIT (ESCI)) per uscire dal 
sistema a menu.

6. Quindi premere  per aprire la finestra di dialogo di cancella-
zione per lo stato selezionato.

 A questo punto viene chiesto di confermare la cancellazione. 

Menu per la cancella-
zione di più immagini 
da tutti i lotti da un 
supporto di memoriz-
zazione selezionato.

5

6

7 8





63

Per formattare i supporti:
1. Se è collegato più di un tipo di supporto (ad esempio una 

scheda CF e un Imagebank-II), iniziare selezionando il sup-
porto che si desidera formattare utilizzando la voce Storage 
(Memorizzazione) (vedere anche  Selezione del supporto di 
memorizzazione corrente ).

2. Selezionare MENU PRINCIPALE> MEMORIZZAZIONE > 
Formatta(Per dettagli su come trovare questa impostazione, 
vedere anche Navigazione nel sistema a menu).

3. Premere  per aprire la finestra di dialogo Formatta scheda.
4. A questo punto viene chiesto di confermare l'operazione. 
• Premere il pulsante OK per confermare. Verrà eseguita la for-

mattazione e tutti i dati sul supporto verranno cancellati.
• Per annullare, premere il pulsante ESCI.
5. Si tornerà al menu  MEMORIZZAZIONE . Spostarsi su un'al-

tra impostazione utilizzando il pulsante di navigazione o 
premere il pulsante del menu ( ESCI per uscire dal sistema a 
menu.

	Ogni volta che si acquista una nuova scheda CF, si consiglia 
di formattarla utilizzando il dorso digitale come descritto 
sotto, anche se il dorso digitale è già in grado di leggerla. Ciò 
consente al dorso digitale di utilizzare la scheda in modo più 
efficiente.

	Il dorso digitale è in grado di formattare qualsiasi tipo di suppor-
to ad esso collegato, comprese schede CF e unità Imagebank-II. 
Se si sceglie la formattazione, tutti i dati contenuti nel supporto 
di destinazione verranno cancellati.

	È anche possibile utilizzare il comando Format (Formatta) 
per cancellare tutte le immagini in un disco. Talvolta questo 
comando è più rapido dell'uso della funzione Delete (Cancella) 
ma non è altrettanto flessibile perché comporta sempre la 
cancellazione di tutti i dati da tutti i lotti.

FORMATTAZIONE
La fotocamera può solo leggere e scrivere nei supporti che sono 
stati formattati. 
Tuttavia, le schede o i dischi nuovi talvolta arrivano senza for-
mattazione oppure si potrebbe voler convertire i supporti che 
attualmente utilizzano un formato che la fotocamera non è in 
grado di leggere. 
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	Non dimenticare che tutte le nuove immagini vengono memo-
rizzate automaticamente nell’ultimo lotto. Non è possibile 
memorizzare nuove immagini in vecchi lotti.

Per creare un nuovo lotto:
1. Premere il pulsante MENU.
2. Premere  per scorrere verso il basso e selezionare la finestra 

di dialogo  Memorizzazione .
 Premere  e quindi  per scorrere verso il basso, quindi sele-

zionare Batch. 
3 Premere  per aprire la finestra di dialogo Batch (Lotto). Il 

nome del nuovo lotto inizierà sempre con un numero di tre 
cifre, che viene automaticamente incrementato di uno a ogni 
nuovo lotto. Seguono cinque lettere, che possono essere asse-
gnate dall'utente stesso per semplificare l'identificazione del 
lotto. Per impostare le lettere:

 Utilizzare  e  per selezionare una delle cinque lettere. 
Quindi utilizzare il pulsante  o  per passare alla lettera 
dell'alfabeto successiva o precedente fino ad arrivare a quella 
desiderata. Continuare fino ad avere impostato il nome desi-
derato.

4. Premere il pulsante di approvazione (OK) per salvare il nuovo 
lotto con il nome selezionato.

5. Si tornerà al menu BATCH . Spostarsi su un'altra impostazio-
ne utilizzando il pulsante di navigazione o premere il pulsan-
te del menu (ESCIper uscire dal sistema a menu.

LOTTO
I lotti aiutano ad organizzare il lavoro. Sono molto simili alle 
cartelle nel disco rigido di un computer. Utilizzare il comando 
Batch del menu  MEMORIZZAZIONE ogni volta che si desidera 
creare un nuovo lotto.
Per ulteriori informazioni sui lotti, vedere Utilizzo di supporti e 
lotti.
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DEFAULT APPR. LEVEL (LIVELLO APPROVAZIONE 
PREDEFINITO)
Il sistema Architettura di Approvazione Immediata aiuta a valutare 
e contrassegnare ogni immagine sulla base dei risultati. Per impo-
stazione predefinita, il sistema assegna uno stato di approvazione 
iniziale per ogni nuova immagine sulla base di un'analisi della 
distribuzione dei livelli di esposizione. Nella configurazione di 
fabbrica, lo stato di ogni nuova immagine viene assegnato come 
segue:
 • Verde (approvata): 
  La nuova immagine sembra essere stata esposta corretta-

mente.
 • Giallo/Ambra (non classificata): 
  La nuova immagine sembra essere stata sovraesposta o sot-

toesposta.

Per cambiare lo stato predefinito assegnato a ogni nuova im-
magine:
1. Premere il pulsante MENU.
2. Premere  per scorrere verso il basso e selezionare il livello di  

Memorizzazione .
 Premere  e quindi  per scorrere verso il basso, quindi sele-

zionare  Livello approvazione di default . Premere  per 
aprire la finestra di dialogo Default Appr. level (Livello 
approvazione predefinito). 

3. Utilizzare i pulsanti  e  per scorrere le impostazioni 
disponibili fino ad arrivare allo stato predefinito che si deside-
ra utilizzare: auto, green o yellow (automatico, verde o giallo).

4. Spostarsi su un'altra impostazione utilizzando il pulsante di 
navigazione o premere il pulsante del menu (ESCIper uscire 
dal sistema a menu e conservare l'impostazione.

Per dettagli completi sull'utilizzo del sistema di approvazio-
ne, vedere anche Utilizzo dell'Architettura di Approvazione 
Immediata.

Tuttavia, si potrebbe scegliere di ignorare questo sistema e assegnare 
a tutte le nuove immagini uno stato verde o giallo a prescindere 
dai risultati dell'analisi dell'esposizione. Una strategia tipica po-
trebbe essere quella di assegnare a tutte le immagini lo stato giallo, 
esaminarle tutte in seguito e promuovere allo stato verde solo le 
migliori. Allo stesso tempo si potrebbe abbassare allo stato rosso 
tutte quelle più dubbie.
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Menu: Settaggi

La voce ‘Settaggi’ comprende nu-
merose opzioni e impostazioni, 
incluse:

• Interfaccia Utente

• Macch. Fotog.

• Circa

• Default

11
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  MENU PRINCIPALE> SETTAGGI > Interfaccia Utente
Modificando i settaggi di Interfaccia utente, è possibile controllare il modo in cui il 
dorso interagisce con l'utente in base alle sue preferenze operative. Tra le impostazioni 
disponibili è presente anche quella di data e ora.

• Display: Questa funzione consente di impostare il Timeout (2-30 secondi) del display, 
che funziona in modo analogo al salvaschermo di un computer. Al raggiun-
gimento del valore di timeout, il display si spegne ma il dorso rimarrà acceso 
per cui risponderà immediatamente a una pressione dei pulsanti. (Si noti la 
differenza tra i concetti di timeout del display e spegnimento.)

 Questa funzione consente di impostare anche il livello di  Contrasto (su una 
scala da 1 a 10) del display. In genere è consigliabile lasciare questa impostazione 
sul livello predefinito di 5. Tuttavia, in alcuni ambienti e/o con alcuni tipi di 
immagini si potrebbe voler aumentare o diminuire questo valore. Un valore 
10 fornisce il massimo contrasto; un valore 0 non fornisce nessun contrasto 
(schermo nero). È anche possibile contribuire al risparmio dell'energia della 
batteria utilizzando in questo caso un valore basso. 

 Questa funzione consente di impostare anche il livello di  Luminosità (su una 
scala da 1 a 10) del display. Imposta la luminosità dello schermo. In genere è 
consigliabile lasciare questa impostazione sul livello predefinito di 5. Tuttavia, 
in alcuni ambienti e/o con alcuni tipi di immagini si potrebbe voler aumentare 
o diminuire questo valore. Un valore 10 fornisce la luminosità massima; un 
valore 0 fornisce la luminosità minima. È anche possibile contribuire al rispar-
mio dell'energia della batteria utilizzando in questo caso un valore basso. 

• Data e ora: La H3D ha un orologio interno che tiene traccia della data e dell'ora. Queste 
informazioni vengono utilizzate per contrassegnare ogni immagine con la data e 
l'ora della ripresa, nonché per etichettare i lotti con la data di creazione. (Vedere 
la nota alla sezione Panoramica generale del sensore sul mantenimento della 
carica della batteria interna per preservare le impostazioni di data e ora) ).

• Suono: La H3D utilizza il feedback acustico per informare l'utente se ogni nuova 
immagine è esposta correttamente. Per la descrizione, vedere Flusso di lavoro 
standard con approvazione immediata.

 Questa voce di menu include Volume (scegliere tra High (Alto), Low (Basso) e 
Off), Clic della tastiera (scegliere tra On e Off) e Avvert. esposizione (scegliere 
tra On e Off).

• Segna sovraesp.: Questa funzione aiuta ad attirare l'attenzione sulle aree sovraesposte 
delle immagini. Quando questa funzione è attivata, il display di anteprima del-
l'immagine singola evidenzierà ogni pixel sovraesposto facendolo lampeggiare 
in bianco e nero. 

 Impostare questa voce su On per attivare questa funzione; impostarla su Off 
per disattivarla.

• Spegnimento: Per preservare la carica della batteria, è possibile impostare lo spegnimento 
del dorso dopo un periodo di inattività specificato. L'effetto è esattamente lo stesso 
che si ottiene premendo il pulsante di spegnimento sulla fotocamera. Dopo lo spe-
gnimento, sarà necessario accendere la H3D prima di poter proseguire nelle riprese. 
Impostare su  Mai per disattivare questa funzione. Questa è l'impostazione prede-
finita. Impostare su un valore compreso tra 3 e 99 minuti per stabilire un timeout. 
(Si noti la differenza tra i concetti di timeout del display e spegnimento.)

Voci del menu INTERFACCIA UTENTE
Il menu Interfaccia utente include sia voci che sottomenu. Sono disponibili le voci se-
guenti:

• Lingua: Il sistema a menu può essere visualizzato in sette lingue. Questa voce di menu 
consente di selezionare la lingua preferita per i menu.
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  MENU PRINCIPALE > SETTAGGI > Macch.Fotog.   
Il sensore della H3D può anche essere utilizzato su un banco ottico 
(con l'adattatore e i cavi appropriati). 
Il tempo di posa impostato sulla H3D determina il tempo massimo 
di esposizione. L'impostazione predefinita è 1/8 di secondo e que-
sta impostazione può essere mantenuta per tutte le pose, da 1/8 di 
secondo a 1/2000 di secondo. Tuttavia, questa impostazione dovrà 
essere modificata in base al tempo richiesto, se superiore a 1/8 di 
secondo. È possibile impostare valori fino a 32 secondi. 
Se si preferisce collegare il cavo di ingresso sincronizzazione flash 
alla presa PC sull'obiettivo e alla H3D, sarà possibile mantenere 
l'impostazione predefinita di 1/8 di secondo e utilizzare anche tempi 
di posa più lunghi di 1/8 di secondo. Questo metodo permette di 
utilizzare l'impostazione B.

Variazioni delle impostazioni dipendenti dal modello 
Quando si utilizza la H3D con modelli diversi è necessario modi-
ficare le impostazioni appropriate. Non dimenticare di modificare 
nuovamente le impostazioni non appena si cambia il modello di 
fotocamera utilizzato. Sono disponibili tre opzioni:
•  H3D
•  Pinhole
Questa opzione è destinata principalmente all'utilizzo in studio, dove 
è possibile creare il buio completo e realizzare le pose di conseguen-
za (utile anche per il ‘light painting’). In questa modalità, la H3D 
utilizza il tempo di posa, nonché le altre impostazioni richieste per 
una determinata sequenza di acquisizione, impostati nella finestra 
di dialogo Capture Sequence (Seq. Acquis.). Il dorso può essere 
attivato premendo   AVVIO (MENU/ESCI) oppure tramite FlexColor 
(per la procedura di impostazione della sequenza di acquisizione, 
vedere la sezione successiva).
•  Flash sync
Questa opzione può essere utilizzata con un banco ottico e un 
adattatore Hasselblad.

Procedere come segue:

Setting the options under the User Interface menu
Tutte le voci funzioni descritte sopra possono essere impostate attra-
verso procedure di navigazione nei menu analoghe. Le impostazioni 
relative a lingua, spegnimento e contrassegno della sovraesposizione 
possono essere impostate immediatamente utilizzando i pulsanti 

 e , mentre per impostare i segnali acustici, la data e ora e il 
display è necessario accedere a un ulteriore sottomenu. 

5. Utilizzare  e   per selezionare la voce richiesta. 
 Premere il pulsante  o  per modificare l'impostazione 

delle voci  Lingua , Spegnimento e Segna SOVraesp. oppure 
premere nuovamente  per accedere a Segnalazioni acusti-
che, Data e ora e Display.

6. Premere nuovamente il pulsante ESCI per salvare le nuove 
impostazioni e chiudere il menu.

1. Premere il pulsante MENU per aprire il menu.
2. Utilizzare  e  per selezionare il sottomenu SETTAGGI. 
3. Premere  per aprire il menu SETTAGGI.
4. Premere  per selezionare il sottomenu  INTERFACCIA 

UTENTE.

1 2

3 4

5 6
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Navigazione nelle 
impostazioni della 
fotocamera

Diagramma di connettività

Qualsiasi 
otturatore con 
sincro X

Otturatore elet-
tronico Rollei 
con controllo 
dell’obiettivo

Adattatore banco 
ottico per fotoca-
mere Hasselblad H
(non disponibile 
da Hasselblad)

Qualsiasi banco ottico con 
adattatore Hasselblad H

H3D 
sensor unit

Otturatore elettronico 
Horseman ISS con con-
trollo dell’obiettivo

Flash sync
input cable
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Opzioni disponibili per le voci PINHOLE e FLASH 
SYNC (SINCRONIZZAZIONE FLASH)

Rit. Otturatore
L'impostazione normale è Default; questo valore non può essere 
modificato.

Tempo esposizione
Questa impostazione deve essere modificata per i tempi di posa 
senza l'utilizzo del cavo superiori a 1/8 di secondo in modo che 
corrisponda al tempo di posa/esposizione della fotocamera/del-
l'obiettivo. L'impostazione può variare tra 1/8 di secondo e 32 
secondi (1/8 di secondo è il valore predefinito). 

Seq. Acquis.
Il funzionamento di questa funzione è analogo a quello di un 
timer degli intervalli. 
Ritardo iniziale: controlla la quantità di tempo che deve trascor-
rere prima della prima posa.
Ritardo: controlla la quantità di tempo che deve trascorrere tra 
le varie pose.
Conta: Controlla il numero totale di pose richieste.

Impostazione del modello e delle opzioni Macch.
Fotog. 
Procedere come segue:
1. Premere il pulsante MENU per aprire il menu.

2. Utilizzare  e  per selezionare il sottomenu SETTAGGI. 

3. Premere  per aprire il menu SETTAGGI.

4. Utilizzare  e  per selezionare Macch.Fotog. 

5. Premere  per aprire il menu Macc.fotog..

6. Premere il pulsante  o  per selezionare il modello della 
fotocamera.

7. Utiizzare  e  per selezionare  TEMPO ESPOSIZIONE oSEQ. 
ACQUIS., se necessario. 

8. Premere il pulsante  o  per effettuare le nuove imposta-
zioni, se necessario.

9. Premere il pulsante del menu (ESCI per uscire dal sistema a 
menu e conservare le impostazioni.

1 2

3 4

5 6

7 8
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Impostazione del tempo di esposizione e della 
sequenza di acquisizione
Procedere come segue:
1. Premere il pulsante MENU per aprire il menu.

2. Utilizzare  e  per selezionare il sottomenu SETTAGGI. 

3. Premere  per aprire il menu SETTAGGI.

4. Utilizzare  e  per selezionare Macch.Fotog. 

5. Premere  per aprire il menu Macc.fotog..

6. Premere il pulsante  o  per selezionare PINHOLE.

9. Premere  per selezionare SEQ. ACQUIS. 

10. Premere per aprire il menu  SEQ. ACQUIS.

7. Premere  o  per selezionare TEMPO ESPOSIZIONE. 

8. Premere  o  per impostare il tempo esposizione.

7
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19. Si noti che il pulsante ESCIappare ora come STOP. La sequen-
za può essere arrestata in qualsiasi momento premendo que-
sto pulsante per visualizzare nuovamente il menu standard.

17. Il CFH è ora pronto per l'avvio della sequenza. Si noti che il pul-
sante MENU/ESCI appare ora come AVVIO:

18. Premere AVVIO per avviare la sequenza.

15. Premere  o  per impostare il valore CONTA.
  Questa impostazione controlla il numero di pose della 

sequenza.

16. Premere OK per confermare tutte le impostazioni.

13. Premere  o  per impostare il valoreRITARDO.
  Questa impostazione controlla la quantità di tempo che 

trascorrerà tra le varie pose della sequenza.

14. Premere  per selezionareCONTA.

11. Premere il pulsante  o  per impostare l'opzione RITARDO 
INIZIALE. 

  Questa impostazione controlla la quantità di tempo che 
trascorrerà prima della prima posa della sequenza.

12. Premere  per selezionareRITARDO.

17 18

15 16

13 14

11 12

19
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  MENU PRINCIPALE> SETTAGGI > Default
L'opzione DEFAULT riporta tutte le impostazioni personalizzate 
alle impostazioni di fabbrica originarie. 
Per reimpostare tutte le impostazioni:
1. Selezionare la voce MENU PRINCIPALE> SETTAGGI > 

DEFAULT . 
2. Premere il pulsante OK e quindi il pulsante ESCI per uscire dal 

menu.

Casella Circa
Hasselblad può rilasciare periodicamente aggiornamenti al softwa-
re interno ("firmware") del dorso digitale. Questi aggiornamenti 
possono risolvere piccoli errori e/o aggiungere nuove funzioni. 
Il supporto tecnico Hasselblad fornirà ulteriore assistenza se e 
quando si renderà disponibile un nuovo aggiornamento. In questo 
caso, potrebbe essere importante conoscere il numero di serie e 
la versione del firmware corrente del dorso digitale. Per scoprire 
questi dati:
1. Selezionare MENU PRINCIPALE> SETTAGGI > Circa. (Per 

dettagli su come trovare questa impostazione, vedere anche 
Navigazione nel sistema a menu).

2. Premere  per aprire la finestra Circa in cui sono visualizzati 
il numero di serie e la versione del firmware. Dopo aver letto 
le informazioni, premere il pulsante del menu (ESCI per tor-
nare al menu SETTAGGI Spostarsi su un'altra impostazione 
utilizzando il pulsante di navigazione o premere di nuovo il 
pulsante del menu (ESCI per uscire dal sistema a menu.

  MENU PRINCIPALE > SETTAGGI > Circa)

2
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Scelte rapide per i 
comandi di menu!
Per consentire all'utente di lavorare 
più rapidamente, il dorso digitale 
mette a disposizione delle scelte 
rapide per alcuni dei comandi 
di menu di uso più comune che 
non dispongono di un pulsante 
dedicato sul pannello anteriore. 
Queste scelte sono accessibili pre-
mendo e tenendo premuto uno 
dei pulsanti del pannello ante-
riore per un secondo circa. Sono 
menzionate, ove pertinente, in 
altre parti del manuale, ma per 
comodità sono riassunte qui di 
seguito.

Memorizzando e utilizzando que-
ste scelte rapide è possibile rispar-
miare tempo durante le riprese e 
in seguito!

Premere e tenere premutofinché sul 
display le aree sovraesposte non inizia-
no a lampeggiare (o non smettono di 
lampeggiare). 

Vedere anche ‘Indicatore di sovraespo-
sizione’.

Selezionare l'immagine di destinazione, 
quindi premere e tenere premutofinché 
non si apre la finestra di dialogo di confer-
ma della cancellazione. 

Vedere anche ‘MAIN MENU > Delete’ 
(MENU PRINCIPALE > Cancella).

Premere e tenere premuto finché non 
compare il filtro preferito. 

Vedere anche Utilizzo dell'Architettura di 
Approvazione Immediata

Per impostare il filtro 
di scorrimento

Per commutare 
l'indicatore di 
sovraesposizione

Per cancellare 
immagini
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�  Tre metodi esposimetrici

�  Cinque metodi di esposizione

�  Sistema esposimetrico di estrema precisione

Esposimetria 
 e controllo dell’esposizione

Il sistema esposimetrico del mirino HVD90X dispone di una 
sensibilità selettiva che offre tre metodi di misurazione per 
riflessione: Average (Media), Centre Weighted (A prevalenza 
centrale) e Spot.. Tutti i metodi utilizzano incrementi di 1/12 
EV. Information transfer is rapid and automatic ensuring 
consistently correct exposure settings even in difficult and 
changeable lighting situations. 

La misurazione esposimetrica viene effettuata attraver-
so l'obiettivo (TTL) e il controllo dell'esposizione avviene in 
modo manuale o automatico mediante le impostazioni e/o 
le rotelle di controllo. Le informazioni vengono visualizzate 
sui display a cristalli liquidi dell'impugnatura e del mirino. 

È disponibile un elevato livello di controllo che, grazie ai vari 
metodi esposimetrici, va dal 100% manuale a una sofisticata 
modalità completamente automatica: Manuale, a Priorità 
di diaframmi, a Priorità dei tempi, Programmata e Variabile 
programmata.

76
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Centre weighted (A preva-
lenza centrale)
(23 x 20 mm) ≈ 25%  

CentreSpot 
(23 x 20 mm) ≈ 25%
  

Spot
(diametro 7,5 mm) ≈ 2.5%

  Metodo esposimetrico
Sono disponibili tre metodi esposimetrici, tutti del tipo per riflessione (vale a dire mediante misura-
zione della luce riflessa da diverse parti del soggetto a seconda del metodo) e attraverso l'obiettivo 
(TTL). Sono indicati come segue (con il rispettivo simbolo su display a cristalli liquidi):

  —  Centre Weighted             

  —  CentreSpot      

  —  Spot            

Centre weighted (A prevalenza centrale): questo metodo viene utilizzato normalmente per 
condizioni di illuminazione medie nelle quali non vi è alcuna predominanza particolare di aree 
chiare o scure nella gamma delle tonalità. Tiene conto di una frazione pari a circa il 25% dell'im-
magine visibile nel mirino.

CentreSpot (Spot centrale): questo metodo enfatizza la parte centrale della schermata di 
messa a fuoco, pari a circa il 25% dell'immagine. Ciò assicura una valutazione equilibrata e rap-
presenta la scelta tipica nei casi in cui il soggetto principale si trova al centro dell'immagine. 

Spot: l'area sensibile è pari a circa il 2,5% della superficie dell'immagine (corrispondente al punto 
centrale dello schermo del mirino). Nessuna delle parti dell'immagine che si trovano al di fuori di 
tale area influisce sul valore prodotto dalla misurazione esposimetrica. Ciò offre una misurazione 
molto precisa di tonalità specifiche. Questo metodo viene utilizzato tipicamente nel sistema a 
zone e in situazioni esposimetriche analoghe, in cui è richiesto il massimo controllo. Risulta inoltre 
eccellente per le misurazioni di confronto fra le tonalità. Nella modalità spot, il display a cristalli 
liquidi del mirino è in grado di visualizzare le 'zone' invece degli EV (vedere la voce Opzioni della 
fotocamera). 

 I valori di esposizione sono visualizzati sul display a cristalli liquidi dell'impugnatura 
con una tolleranza pari a 1, 1/2 e 1/3 EV (a seconda dell'impostazione). Ciò significa 
che i mezzi stop sono mostrati in una forma che può differire da quella utilizzata in 
display di tipo più tradizionale. For example, the position between f/ 8 and f/11 is 
displayed as f9.5 and likewise the position between 1/30s and 1/60s is displayed as 
45. Therefore a display showing ‘f 9.5  45’ simply means ‘f/9.5 at 1/45 second’. The 
appearance of an ‘s’ after the shutter speed signifies whole seconds so, for example, 
‘45s’ on the display signifies an exposure time of 45 seconds, not 1/45.  

Alcuni metodi e modalità sono molto più adatti a varie situazioni e applicazioni, mentre altri 
dipendono in misura maggiore dalle preferenze personali e dal modo di lavorare. La discussione 
dei punti di cui tenere conto in questo contesto esula dall’ambito del presente manuale. Se non si 
è sicuri della scelta da compiere, fare riferimento a un manuale di fotografia per una spiegazione 
più completa. Visitare inoltre periodicamente il sito Web – www.hasselblad.com – per articoli e 
discussioni su questi argomenti. Non dimenticare che tutte le configurazioni di esposizione si ap-
plicano solo all’impostazione ISO in uso!  Poiché il sistema esposimetrico è TTL, per scopi generici 
tiene automaticamente conto dei fattori associati a filtri, prolunghe dell’obiettivo, adattatori di 
prolunga e così via. Alcune combinazioni di metodi e attrezzature possono tuttavia dare origine a 
leggere discrepanze dovute a varie ragioni e per lavori critici occorre pertanto adottare esposizioni 
alternative adeguate alle proprie preferenze personali.

  Esposimetria e controllo dell'esposizione
Quando si seleziona la modalità di controllo dell'esposizione, occorre tenere conto di due fattori, 
vale a dire il metodo esposimetrico e il metodo di esposizione: 

Metodo esposimetrico: determina il modo in cui viene effettuata la misurazione esposimetrica 
e la parte dell'immagine di cui si tiene conto (Media, A prevalenza centrale e Spot).

Metodo di esposizione: riguarda i parametri e i fattori decisionali relativi al modo di tradurre 
le misure esposimetriche nei valori di diaframma e tempo di posa.. In questo caso, la scelta ha a 
che vedere con i dispositivi di controllo della fotocamera e con il loro effetto sul risultato o sull'ade-
guatezza in relazione al soggetto. È inoltre possibile scegliere il tipo di automazione (manuale per 
il controllo al 100% da parte dell’utente, a priorità di diaframmi, programmata e così via per un 
controllo automatico).
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In questa modalità, le impostazioni del tempo di posa e del dia-
framma vengono selezionate manualmente ruotando le rotelle di 
controllo anteriore e posteriore. 
L’impostazione di esposizione standard si ottiene quando la freccia 
della scala dei valori di esposizione si trova al di sopra dell’indicatore 
centrale (sul display a cristalli liquidi del mirino). 
Qualunque deviazione da questa impostazione standard è indicata 
come segue:

ESPOSIZIONE MANUALE — M 1, 2, 3, 4
La modalità manuale offre all'utente il controllo assoluto delle 
impostazioni del tempo di posa e del diaframma. 
Per impostarla, procedere come segue con la fotocamera nella 
modalità attiva:
1) Premere il pulsante EXP (ESPOSIZIONE) del mirino.
2) Ruotare la rotella di controllo anteriore (in uno dei due sensi 

possibili 2a) fino a raggiungere la posizione M (Manuale) 2b. 
3) Premere Save (Salva) (pulsante DRIVE (AZIONAMENTO)) per 

salvare l’impostazione.

  Metodo di esposizione
L’esposizione può essere controllata in modo manuale o utilizzando 
una delle quattro modalità automatiche. Sul display a cristalli 
liquidi dell’impugnatura, queste sono indicate come segue:
M –  Manual (Manuale) 

A -  Aperture (Priorità di diaframmi)
S - Shutter (Priorità dei tempi)
P –  Program (Programma)
Pv – Program variable (Variabile programmata)
In ciascuna modalità, i display a cristalli liquidi dell’impugnatura 
e del mirino mostrano sia il valore del diaframma, sia quello del 
tempo di posa.
Nella modalità manuale il valore del diaframma viene impostato 
mediante la rotella di controllo anteriore, mentre quello del tempo 
di posa tramite la rotella di controllo posteriore. 
Nelle modalità automatiche l’impostazione dei valori del dia-
framma e del tempo di posa è controllata dalla fotocamera, par-
zialmente o totalmente a seconda dell’impostazione selezionata. 
Questa modalità offre quattro possibilità di scelta.
(Vedere l’appendice per gli schemi delle modalità P e Pv, che 
descrivono le combinazioni di impostazioni del diaframma e del 
tempo di posa).

Selezione del metodo esposimetrico
Con la fotocamera nella modalità attiva, procedere come segue:
1. Premere il pulsante EXP (ESPOSIZIONE) del mirino.
2. Ruotare la rotella di controllo posteriore (in uno dei due sensi 

2a possibili) per accedere in successione alle tre alternative che 
seguono: Average (Media), Centre Weighted (A preva-
lenza centrale) e Spot 2b.

3. Premere Save (Salva) (pulsante DRIVE (AZIONAMENTO)) per 
memorizzare l’impostazione.
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• la freccia non si trova al di sopra dell’indicatore centrale 
e
• sopra la scala compaiono dei valori che rappresentano l’entità 
della regolazione in EV. 
A ‘+ 0.7’ above the scale in the display, as in illustration 4 for exam-
ple, would indicate a ‘0.3 EV overexposure’ setting. Conversely, a 
‘-2’ , for example, would indicate a ‘2EV underexposure’ setting. 
Si noti che la comparsa di un simbolo +/- sui display a cristalli 
liquidi dell'impugnatura e del mirino significa che è stata in-
trodotta una modifica dell'impostazione di compensazione del-
l'esposizione. Vedere la sezione successiva sulla compensazione 
dell'esposizione.
Le impostazioni del diaframma e i tempi di posa effettivi sono 
indicati nel modo tradizionale a destra della scala dei valori di espo-
sizione. (Nota:  a seconda dell'impostazione selezionata, vengono 
inoltre visualizzati gli incrementi in unità di stop intero, mezzo stop 
e un terzo di stop (vedere la voce Impostazioni degli incrementi). 
Selezionando incrementi da mezzo stop, ad esempio, un'imposta-
zione compresa fra f/8 e f/11 viene visualizzata come f/9.5.

Per impostare una delle modalità, procedere come segue con la 
fotocamera nella modalità attiva:
1)  Premere il pulsante EXP (ESPOSIZIONE) del mirino.
2)  Ruotare la rotella di controllo anteriore (in uno dei due sensi 

possibili) fino a raggiungere l’impostazione desiderata.
3)  Premere Save (Salva) (pulsante DRIVE (AZIONAMENTO)) per 

memorizzare l’impostazione.
Nella modalità automatica, la rotella di controllo anteriore seleziona 
combinazioni diverse mantenendo invariato il valore di EV, mentre 
la rotella di controllo posteriore varia il valore di compensazione 
dell’esposizione. La compensazione viene visualizzata come un 
simbolo +/- sul display a cristalli liquidi dell’impugnatura e del 
mirino. Altre combinazioni che non rientrano nei parametri offerti 
dalla modalità Pv (ma che danno comunque un’esposizione cor-
retta) sono indicate dal simbolo di una doppia freccia visualizzato 
tra le impostazioni del diaframma e del tempo di posa sul display 
a cristalli liquidi sull’impugnatura. 

ESPOSIZIONE AUTOMATICA — A, S, P, Pv 1, 2, 3
L'esposizione automatica offre la scelta fra due modalità di controllo 
del tempo di posa e dell'impostazione del diaframma semiauto-
matiche e due completamente automatiche:
Priorità di diaframmi: A - Il valore del diaframma viene sele-
zionato manualmente dall’utente ruotando la rotella di controllo 
anteriore e la fotocamera imposta automaticamente il tempo di 
posa. 
Priorità dei tempi: S - Il tempo di posa viene selezionato ma-
nualmente dall’utente ruotando la rotella di controllo anteriore e la 
fotocamera imposta automaticamente il valore del diaframma. 
Programmata: P - In questa modalità, la fotocamera seleziona 
una combinazione diaframma / tempo di posa in base al valore 
misurato di EV (l'utente sceglie il metodo di misurazione), ma 
soltanto entro limiti appropriati, preimpostati in funzione dei vari 
requisiti ed applicazioni. 
Variabile programmata: Pv - Questa modalità è molto simile 
a quella Programmata, salvo il fatto che si tiene automaticamente 
conto della lunghezza focale dell'obiettivo. Ad esempio, in presenza 
di obiettivi con una lunghezza focale elevata si evitano automati-
camente i tempi di posa prolungati.
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La nuova area di misurazione è 1.8 EV inferiore all’area 
misurata quando è stato premuto il pulsante AE-L. 

Pulsante AE-L premuto per chiamare l’area di misurazi-
one ‘Zona 5’. 

L’area di misurazione compare come ‘Zona 8’. 

L’area di misurazione sopra ‘Zona 10’. 
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a) Quando si preme il pulsante (fig. 1), la funzione esposimetrica 
viene bloccata sull'impostazione EV presente in quel momento. Per 
confermare tale stato, sui display a cristalli liquidi dell'impugnatura 
e del mirino fra le indicazioni del tempo di posa e del diaframma 
(Fig. 2) compare una L (= bloccato). Premere nuovamente il pul-
sante AE-L per sbloccare (funzione Toggle). 
Nell'impostazione bloccata, il diaframma e il tempo di posa diventa-
no interdipendenti. Ciò permette di selezionare rapidamente nuove 
combinazioni diaframma/tempo di posa che forniscono comunque 
lo stesso valore di EV. Se ad esempio si imposta un tempo di posa pari 
a 1/125 di secondo e un diaframma pari a f/8 e li si blocca, è possibile 
accedere a nuove combinazioni equivalenti sotto il profilo del valore 
EV, come ad esempio 1/30 di secondo con f/16 o 1/500 di secondo con 
f/4 semplicemente ruotando la rotella di controllo anteriore.  

In pratica, ciò significa ad esempio che nella modalità automatica 
(impostazione spot) l'area di misurazione può essere posizionata su 
una zona del soggetto che si giudica equivalente a un grigio interme-
dio e bloccata mediante il pulsante AE-L. A questo punto è possibile 
ricomporre l'immagine con la zona di misurazione posizionata su 
un'area molto più luminosa o scura mantenendo comunque l'impo-
stazione di esposizione originale e scegliere una nuova combinazione 
di impostazioni del diaframma e del tempo di posa.

Pulsante AE-L 1, 2, 3, 4, 5, 6
Questo pulsante svolge due funzioni principali, che possono essere 
incorporate in vari metodi di lavoro che comportano il blocco 
dell'esposizione. Svolge inoltre un ruolo aggiuntivo per la funzione 
esposimetrica per il flash (vedere la sezione AE-L alla voce Flash). 
Il pulsante AE-L può:
a)  consentire di bloccare un’impostazione EV nelle modalità 

manuale ed automatica.
b)  essere utilizzato come funzione di controllo della gamma di 

luminosità secondo la terminologia standard o la terminolo-
gia Zone System (Sistema a zone). 

b) Il pulsante AE-L permette inoltre alla funzione di misurazione 
spot di effettuare misurazioni di confronto della tonalità e con-
trolli della gamma di luminosità. Quando si preme il pulsante 
AE-L, l'area di misurazione viene salvata come grigio intermedio. 
Quando l'area spot viene successivamente messa sopra un'altra 
parte della scena, la nuova area viene confrontata con quella sal-
vata ed è possibile leggere le differenze sulla scala che compare nel 
mirino. Ad esempio, in una situazione di ripresa di un panorama 
si potrebbe misurare il primo piano, bloccare la lettura con il 
pulsante AE-L (bloccando in tal modo quell'area affinché venga 
riprodotta come equivalente a un grigio intermedio del 18%), 
puntare la fotocamera verso alcune rocce per vedere di quanto 
sono più scure rispetto al primo piano in base alla differenza EV 
letta sulla scala (figura 3). 
Se è stata scelta la visualizzazione Spot assieme a quella Zone (A 
zone) (per ulteriori informazioni sul sistema a zone, vedere Opzioni 
personalizzate per le impostazioni e Zona nell'Appendice) e una 
delle modalità automatiche A, S, P o Pv, puntare il marcatore spot 
sull'area che si desidera assumere come Zona 5 e premere il pulsante 
AE-L (figura 4). A questo punto, quando si sposta il marcatore spot 
sul soggetto, l'esposimetro ne visualizza le varie parti sul display a 
cristalli liquidi del mirino come valori di zona (figura 5), invece che 
come deviazioni EV. (Vengono inoltre visualizzate le indicazioni 
Lo (Basso) e Hi (Alto) (figura 6) per segnalare le aree al di fuori 
dell'intervallo del sensore). 
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3 Impostazione della compensazione dell'esposizione
 1, 2, 3, 4, 5
Sia nella modalità manuale, sia in quella automatica, la funzione di 
compensazione dell'esposizione va da -5 a +5 EV, con incrementi 
di 1/3 EV. Questa funzione varia l’esposizione della quantità impo-
stata fino al valore modificato; il valore impostato è visibile sopra 
la scala presente nel mirino nonché, sotto forma di un simbolo ±, 
sul display a cristalli liquidi dell’impugnatura.
Per impostare una compensazione fissa dell'esposizione, procedere 
come segue con la macchina nella modalità attiva: 
1)  Premere il pulsante +/- del mirino.
2)  Ruotare la rotella di controllo anteriore o posteriore per 

aumentare il valore di compensazione con incrementi di  
1/3 EV. 

3) Il valore è visualizzato sul mirino sotto forma di un numero di 
EV con il segno - o + (A nella figura) e inoltre come marcatore 
al di sopra di una scala da - a + con indicatore centrale a 
significare una compensazione zero (B nella figura).

4)  Premere Save (SALVA) (pulsante DRIVE (AZIONAMENTO)) 
per salvare l’impostazione. 

5) A questo punto, fra i valori del diaframma e del tempo di 
posa compare un simbolo '±' a conferma dell'impostazione.

Alternatively, you can also pre-set the initial zone reading in or-
der to save time and effort where there is no freely available ‘zone 
5’ subject for light measuring. Ad esempio, se ci si trova su una 
spiaggia di sabbia che è normalmente classificata come zona 6, 
è possibile preprogrammare la collocazione della zona tenendo 
premuto il pulsante AE-L mentre si sceglie il nuovo valore della 
zona ruotando la rotella di controllo anteriore finché non appare la 
zona 6. A questo punto, puntando la fotocamera verso altri punti 
dell'inquadratura, vengono visualizzati i relativi valori (rispetto 
all'impostazione iniziale della sabbia come zona 6) ed è possibile 
controllare se rientrano ancora nell'intervallo di sensibilità e quale 
aspetto avranno nel risultato finale. 

In alternativa, è possibile riclassificare un'area come un'altra zona 
e controllare il resto del soggetto per vedere la posizione delle altre 
aree sulla scala delle zone. Effettuare questa operazione attenen-
dosi alla procedura descritta in precedenza e ruotando la rotella 
di controllo posteriore fino a quando sul display a cristalli liquidi 
del mirino non compare il nuovo valore della zona desiderata. Si 
vedrà anche la nuova esposizione che produrrà quella nuova zona. 
Ad esempio,se è stata effettuata la misurazione di una roccia nella 
zona 5, ma si desideri scurirla, ruotando la rotella di controllo po-
steriore è possibile riclassificarla come zona 4. Sarà così possibile 
vedere, ad esempio, se con la nuova classificazione della zona le 
nuvole bianche ora rientrano nell'intervallo di esposizione.
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�  Modalità di messa a fuoco manuale e automatica

�  Due modalità di azionamento

�  Rotella di regolazione rapida

�  Profili

Funzioni generali

In questa sezione vengono descritte le funzioni generali e di base 
utilizzate nella maggior parte delle situazioni.

La comprensione delle caratteristiche del sistema H consente di 
acquisire un notevole controllo sulle modalità operative future. 
Sfruttando le numerose funzioni disponibili, l’utente potrà cambi-
are in meglio le sue normali pratiche di lavoro. Poiché tutte le fun-
zioni possono essere controllate dall’utente, egli potrà adattare il 
funzionamento della fotocamera alle proprie preferenze.

Ovviamente non è obbligatorio utilizzare funzioni quali la rotella 
di regolazione rapida e i profili, ad esempio, ma è ugualmente 
consigliabile leggere le sezioni ad esse relative per vedere se pos-
sono essere idonee per il proprio modo di lavorare.
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  Messa a fuoco manuale
Sono disponibili una modalità Manual Focus (Messa a fuoco manuale) e una funzione di 
Manual Override (Intervento manuale). La messa a fuoco manuale è un’impostazione speci-
fica effettuata attivamente, mentre la modalità di intervento manuale è sempre disponibile 
come alternativa temporanea ad un’impostazione di messa a fuoco automatica.

Nella modalità Manual Focus (Messa a fuoco manuale), la messa a fuoco viene eseguita nel modo 
tradizionale, ruotando la ghiera di messa a fuoco. L'impostazione della messa a fuoco rimane inva-
riata fino a quando non viene modificata, come nel caso dei tradizionali obiettivi privi di messa a 
fuoco automatica. Ciò significa che, a differenza di quanto avviene nella modalità di messa a fuoco

OFF 
Dalla schermata attiva, premere (non fare clic!) il pulsante rosso ON.OFF per mezzo 
secondo. Tutti i pulsanti (tranne il pulsante ON.OFF) sono inattivi e il consumo delle 
batterie è ridotto al minimo. Si tratta della modalità adottata normalmente per trasportare 
o riporre la fotocamera, oppure quando vi è il rischio che venga attivata inavvertitamente 
(se si prevede di riporre la fotocamera per un periodo superiore a qualche settimana, 
tuttavia, rimuovere le batterie).
In questa modalità le informazioni dei display a cristalli liquidi del mirino e dell'impu-
gnatura non sono disponibili. Il display a cristalli liquidi del magazzino continua tuttavia 
a visualizzare le informazioni, in quanto dispone di un'alimentazione indipendente. La 
modalità OFF (Spenta) viene automaticamente impostata dopo un'ora di inattività 
nella modalità Standby.

 Alimentazione
La fotocamera può essere impostata su due modalità attive − ON e Standby (Attesa), oltre che 
sulla modalità OFF. Fra le modalità attive, Standby presenta il consumo inferiore di energia delle 
batterie e ON quello più elevato. La fotocamera passa automaticamente alla modalità Standby 
dopo 10 secondi (valore predefinito) per ridurre il consumo di energia delle batterie, ma tale inter-
vallo può essere modificato in Custom Options (Opzioni personalizzate). Inoltre, dopo 10 secondi, 
il display sull'OLED del sensore viene oscurato e dopo 30 secondi viene completamente spento. 
Dopo 3 minuti il sensore entra in modalità Standby (Attesa). Le impostazioni possono essere ef-
fettuate soltanto quando la fotocamera si trova nella modalità ON (Accesa) (il sensore ha una 
propria impostazione standby).

Standby (Attesa)
In questa modalità la fotocamera è principalmente in modalità 'standby' inattiva ed è 
pronta per essere riportata immediatamente in modalità ON (Accesa):
• premendo fino a metà corsa il pulsante di scatto
• premendo il pulsante Stop down (Riduzione stop)
• facendo clic sul pulsante ON.OFF
• premendo il pulsante Mirror up (Sollevamento specchio). 
In questa modalità, segnalata dalla comparsa del logo H3D di attesa sul display a cristalli 
liquidi dell’impugnatura, il carico sulle batterie è molto ridotto. Si tratta di uno stato ideale 
per un uso generico in cui l'intervallo fra pose successive è superiore a qualche secondo.
La modalità Standby (Attesa) viene automaticamente impostata dalla modalità ON 
(Accesa) dopo 10 secondi (impostazione predefinita) di inattività (programmabile alla 
voce Custom Options (Opzioni personalizzate)). 

ON
Per attivare la fotocamera premere il pulsante rosso ON.OFF fino a quando sul di-
splay a cristalli liquidi dell’impugnatura compare il logo H3D di avvio. Al logo segue 
immediatamente la schermata principale. A questo punto la fotocamera si trova nella 
modalità ON (Accesa).
Dopo un periodo di inattività impostato (programmabile in Custom Options (Opzioni 
personalizzate)) la fotocamera passa automaticamente alla modalità Standby (Attesa), 
segnalata dalla ricomparsa del logo H3D.
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Scatto singolo
Nell'impostazione Single Shot (Scatto singolo) (AF S), il pulsante di scatto viene bloccato 
fino a quando la fotocamera non individua l'impostazione di messa a fuoco automatica 
ottimale. Ciò impedisce di realizzare pose con una messa a fuoco imprecisa. Tuttavia, 
in condizioni di illuminazione buone e con un soggetto di messa a fuoco chiaro questo 
ritardo è di solito pari a una frazione di secondo. 
Si noti tuttavia che in questa modalità l’obiettivo effettua la messa a fuoco ad una de-
terminata distanza e vi rimane fino a quando si tiene premuto il pulsante di scatto. Ciò 
consente ad esempio di mettere a fuoco un oggetto vicino temporaneamente situato 

	Il campo di messa a fuoco automatica sull’obiettivo HC 4/120 Macro può essere 
limitato da una specifica impostazione sulla fotocamera che consente una portata 
vicina, lontana o totale. Ciò compare solo sul display a cristalli liquidi sull’impugnatura 
assieme a questo particolare obiettivo. 

automatica, premendo il pulsante di scatto non si attiva alcuna variazione dell'impostazione della 
messa a fuoco. Per ritornare alla modalità di messa a fuoco automatica occorre effettuare una nuo-
va impostazione (premendo il pulsante AF e scegliendo le opzioni AF S o AF C). 

La funzione Manual Override (Intervento manuale)permette di modificare manualmen-
te un'impostazione di messa a fuoco effettuata nella modalità automatica ruotando il tubo 
portaobiettivo nel modo tradizionale, senza dover cambiare modalità. La nuova impostazione 
della messa a fuoco viene mantenuta finché si tiene parzialmente premuto il pulsante di scatto. 
Rilasciando quest'ultimo e premendolo nuovamente la funzione di messa a fuoco automatica si 
riattiva immediatamente.

Modalità di messa a fuoco manuale
La modalità Manual focus (Messa a fuoco manuale) viene impostata come segue tramite la ro-
tella di controllo anteriore presente sull’impugnatura:

Nella modalità attiva della fotocamera:
1)  Premere il pulsante AF dell’impugnatura.
2)  Ruotare la rotella di controllo anteriore portandola su Manual (Manuale)
3)  Premere il pulsante Save (Salva) per memorizzare l’impostazione.
	Per salvare una nuova impostazione e ritornare alla schermata principale è inoltre 

possibile utilizzare la funzione pressione parziale del pulsante di scatto. 

Prevalenza sulla messa a fuoco automatica in modalità Manuale
Per la descrizione di come utilizzare i vantaggi di un rapido controllo della messa a fuoco 
rimanendo in modalità Manuale, vedere la sezione Messa a fuoco automatica.

 Messa a fuoco automatica 
La modalità Autofocus (Messa a fuoco automatica) prevede le opzioni Single Shot (Scatto sin-
golo) o Continuous (Continuo) e viene attivata premendo il pulsante di scatto fino a metà corsa. 
Il suo intervallo operativo va da EV 1 a EV 19 a ISO100. Il punto di messa a fuoco è determinato 
dall'area contenuta nella zona rettangolare centrale della schermata di messa a fuoco. Se lo si 
desidera, quando il livello di illuminazione è insufficiente oppure il contrasto del soggetto è inade-
guato, viene attivata automaticamente l'illuminazione ausiliaria (situata alla sommità dell'impu-
gnatura). La portata operativa è pari a circa sei metri di distanza dalla fotocamera. In alternativa 
è inoltre possibile utilizzare un'opportuna unità flash collegata e dotata di una funzione analoga 
(ad esempio una Metz 54/70). Le impostazioni di questa funzione possono essere modificate; vede-
re la voce Custom options/AF assist light (Opzioni di personalizzazione / luce di supporto AF).

Nel progetto è stata inserita intenzionalmente una resistenza naturale per riprodurre la 
sensazione di un obiettivo completamente manuale. 
Si noti che quando si effettua la messa a fuoco manuale è possibile che i simboli dell’infinito 
e della distanza minima della scala dell’obiettivo appaiano situati oltre l’indicatore cen-
trale. Si tratta soltanto di un effetto apparente, che non modifica l’intervallo di messa 
a fuoco dell’obiettivo. 
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Prevalenza manuale sulla modalità di messa a 
fuoco automatica
La funzione di intervento manuale è sempre disponibile nella 
modalità di messa a fuoco automatica senza che occorra effet-
tuare alcuna nuova impostazione; è sufficiente ruotare nel modo 
tradizionale la ghiera di messa a fuoco. Poiché nella modalità 
di messa a fuoco automatica il tubo portaobiettivo non ruota, è 
possibile impugnare la ghiera di messa a fuoco per regolazioni 
manuali istantanee come negli obiettivi tradizionali. Tuttavia, 
per conservare le nuove regolazioni di messa a fuoco manuale è 
necessario mantenere la pressione sul pulsante di scatto. È pos-
sibile ritornare immediatamente alla modalità di messa a fuoco 
automatica rilasciando la pressione sul pulsante di scatto e pre-
mendolo quindi parzialmente di nuovo. 

Modalità di messa a fuoco automatica
La modalità Autofocus (Messa a fuoco automatica) viene impostata 
tramite le rotelle di controllo nel modo seguente:

Nella modalità attiva della fotocamera:
1)  Premere il pulsante AF dell’impugnatura.
2)  Ruotare la rotella di controllo anteriore portandola su Single 

Shot (Scatto singolo) o Continuous (Continuo), secondo 
necessità.

3)  Premere Save (Salva) (pulsante DRIVE(AZIONAMENTO)) per 
memorizzare l’impostazione.

all’interno della zona di messa a fuoco della schermata di visua-
lizzazione e quindi, senza rilasciare il pulsante di scatto, effettuare 
una nuova inquadratura sapendo che la messa a fuoco rimane 
regolata sull’oggetto selezionato anche se quest’ultimo non si 
trova più nella zona di messa a fuoco. Se invece si rilascia e preme 
premendo nuovamente fino a metà corsa il pulsante di scatto, si 
modifica l’impostazione della messa a fuoco in funzione della 
distanza dell’oggetto presente nella zona di messa a fuoco. 
Per indicazioni utili su come lavorare sia con le impostazioni ma-
nuali che con quelle di messa a fuoco automatica, vedere la sezione 
Prevalenza sulla messa a fuoco automatica in modalità Manuale.

Azionamento continuo
Con l’impostazione Continuous (Continuo) (AF C), l’otturatore 
può essere fatto scattare rapidamente prima che l’obiettivo abbia 
effettuato la messa a fuoco, per cogliere immagini molto rapide 
(con l’impostazione Single Shot (Scatto singolo, non è possibile 
scattare una posa fino a quando la fotocamera non ha effettuato 
la messa a fuoco). Anche se il pulsante di scatto è premuto par-
zialmente, se nella zona di messa a fuoco è presente un oggetto 
in movimento o si cambia inquadratura la fotocamera continua 
tuttavia ad effettuare la messa a fuoco.
Un metodo per sfruttare questa funzione quando si scattano fo-
tografie in situazioni con cambiamenti rapidi, come nel caso delle 
riprese giornalistiche, consiste ad esempio nel tenere premuto il 
pulsante di scatto. In questo modo l’obiettivo effettua una messa 
a fuoco continua (in funzione della zona di messa a fuoco); rilas-
ciando momentaneamente e premendo subito dopo il pulsante 
di scatto, si riduce al minimo il tempo necessario per il controllo 
della messa a fuoco da parte dell’obiettivo, garantendo riprese 
istantanee con una messa a fuoco ottimale.  
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Continuous (Continuo)
Nella modalità di azionamento continuo, la fotocamera effettua 
scatti automaticamente e si prepara per la posa successiva in modo 
continuo finché si mantiene la pressione sul pulsante di scatto.
Nella modalità attiva della fotocamera:
1)  Premere il pulsante DRIVE (AZIONAMENTO) 
dell’impugnatura.
2)  Ruotare la rotella di controllo anteriore portandola su: 
Continuous (Continuo) 
3)  Premere il pulsante Save (Salva) per memorizzare 
l’impostazione.

Singolo 
In modalità Single (Singolo), l'esposizione viene effettuata quando 
si preme il pulsante di scatto e la fotocamera viene preparata per la 
posa successiva. Per effettuare la posa successiva occorre tuttavia 
rilasciare e premere nuovamente il pulsante di scatto. 
Nella modalità attiva della fotocamera:
1)  Premere il pulsante DRIVE (AZIONAMENTO) dell'impugnatura.
2)  Ruotare la rotella di controllo anteriore portandola su: 

Single (Singolo) 
3)  Premere il pulsante Save (Salva) per memorizzare l'imposta-

zione.

 Azionamento
Esistono due modalità di azionamento, Single (Singolo) e Continuous 
(Continuo)  alle  quali  si  accede premendo i l  pulsante D R IVE 
(AZIONAMENTO) dell’impugnatura.

 Per gli utenti che preferiscono un maggior livello di messa 
a fuoco manuale mantenendo allo stesso tempo i vantaggi 
offerti dalla precisione della messa a fuoco automatica, un 
altro metodo consiste nell’impostare la fotocamera su Manual 
focus (Messa a fuoco manuale) e il pulsante User (Utente) su 
azionamento AF (Single (Singolo)). 

 A questo punto la regolazione della messa a fuoco avviene 
manualmente tramite la ghiera di messa a fuoco come di 
norma, ma quando si preme il pulsante User la funzione di 
messa a fuoco automatica opera temporaneamente nella 
modalità AF S. Una volta effettuata la regolazione automatica 
della nuova impostazione di messa a fuoco, quando si rilascia 
il pulsante User la fotocamera ritorna immediatamente al 
controllo manuale della messa a fuoco. Ciò permette quindi di 
comporre nuovamente l’immagine senza dover tenere premuto 
il pulsante di scatto per mantenere la nuova impostazione 
automatica della messa a fuoco.

La funzione di intervento manuale istantaneo offre un modo di 
lavoro pratico. È infatti possibile sfruttare la messa a fuoco auto-
matica mantenendo, se lo si desidera, la possibilità di un controllo 
manuale istantaneo regolabile per una precisione assoluta, senza 
introdurre alcuna variazione delle impostazioni.
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	Quando viene creato un profilo, vengono memorizzate tutte le im-
postazioni, incluse le impostazioni di sensibilità ISO, bilanciamento 
del bianco e temperatura del colore correnti al momento della crea-
zione del profilo. Le impostazioni del profilo avranno la precedenza 
su quelle in uso nel momento in cui viene premuto il pulsante del 
profilo. In altri termini, quando si utilizzano i profili è bene verificare 
che non vengano attivate impostazioni ISO, del bilanciamento del 
bianco o della temperatura del colore indesiderate.

Sono disponibili quattro profili: Standard, Full auto (Completamente 
automatico), Studio e Fill flash (Flash di cancellazione delle ombre). Tutti i 
profili predefiniti, ad eccezione di quello Standard, possono essere modificati e 
rinominati. I profili preimpostati offrono le combinazioni seguenti:

Standard: sincronizzazione flash normale, messa a fuoco automatica (sin-
gola), azionamento singolo, esposizione automatica (a priorità di diaframmi), 
misurazione esposimetrica media, pulsante User (Utente): None (Nessuno).

Full auto (Completamente automatico): sincronizzazione flash nor-
male, messa a fuoco automatica (singola), azionamento singolo, espo-
sizione programmata, misurazione esposimetrica media a prevalenza 
centrale, pulsante User (Utente): None (Nessuno).

Studio: sincronizzazione flash normale, messa a fuoco manuale, azion-
amento singolo, esposizione manuale, misurazione spot, pulsante User 
(Utente): AF drive (Azionamento AF). 

Fill flash (Flash di cancellazione delle ombre): sincronizzazione flash normale 
(potenza regolata -1.7EV), messa a fuoco automatica (singola), azionamento 
singolo, esposizione automatica, misurazione esposimetrica media. 

Tutti i profili utente possono essere riportati di nuovo sui valori predefiniti 
togliendo semplicemente la batteria e tenendo contemporaneamente pre-
muti i pulsanti MENU e DRIVE (AZIONAMENTO) e, mentre li si tiene premuti, 
reinserendo la batteria. Il ripristino sarà segnalato da un segnale acustico.  

 Profili
La funzione profili consente di accedere rapidamente a combinazioni pre-
determinate di impostazioni che aumentano la velocità e la sicurezza del 
flusso di lavoro. Un esempio può essere un evento mondano nel quale può 
presentarsi l’esigenza di ritratti formali in esterni, quindi riprese informali di 
interni con grandangolo e flash senza cavalletto: le due situazioni richiedo-
no impostazioni molto diverse fra loro in un ambiente molto più difficile di 
quello di uno studio di posa. Definendoli preventivamente, i gruppi di im-
postazioni di rilievo per ciascuna situazione possono venire memorizzati 
come profili. Richiamando il profilo è quindi possibile avere la certezza che 
tutte le impostazioni siano corrette alla semplice pressione di un pulsante.

Per gli esterni si può ad esempio scegliere la combinazione messa a fuoco 
automatica singola, bracketing, esposizione programmata e così via. 
Una volta effettuata l’impostazione occorre fare clic sul pulsante rosso 
PROFILES (PROFILI), selezionare un nome per il profilo e premere SAVE 
(SALVA). È possibile immettere un nuovo nome per il nuovo profilo, ad 
esempio ‘Esterni’, quindi salvarlo nuovamente. Selezionare nuove im-
postazioni per le riprese in interni, passando a flash, Pv e così via e ripetere 
la procedura descritta sopra. Sarà sufficiente accedere alle voci ‘Esterni’ o 
‘Interni’ dell’elenco dei profili per avere tutte le impostazioni pertinenti 
istantaneamente attive e adatte alla situazione del momento.  

Creazione di un profilo
1)  Attivare la fotocamera, quindi eseguire e salvare man mano le varie 

impostazioni (ad esempio di messa a fuoco automatica, di priorità 
di diaframmi, di compensazione dell'esposizione con il flash di can-
cellazione delle ombre e così via) necessarie per lo scopo specifico.
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Modifica del nome di un profilo 
È possibile cambiare in qualsiasi momento il nome di un profilo 
(tranne ‘Standard’).
Procedere come segue:
1)  Dalla schermata principale, fare clic su PROFILES  (PROFILI) 

(pulsante ON.OFF) sull’impugnatura per visualizzare la sch-
ermata dei profili. 

2)  Scorrere l’elenco dei profili servendosi della rotella di controllo 
anteriore o posteriore ed evidenziare il profilo desiderato.

3) Premere Load (Carica) (pulsante AF). 
4) Fare nuovamente clic su PROFILES (PROFILI) (pulsante 

ON.OFF).
5) Premere Save (Salva) (pulsante DRIVE (AZIONAMENTO)) 
6) A questo punto compare la schermata Profile name (Nome 

profilo), che permette di assegnare al profilo il nome desid-
erato (per i dettagli sulla procedura, vedere la sezione 4.2.2 
Sovrimpressione / Testo, più avanti in questo manuale). 

Utilizzo dei profili
1)  Dalla schermata principale, fare clic su PROFILES  (PROFILI) 

(pulsante ON.OFF) sull’impugnatura per visualizzare la sch-
ermata dei profili. 

2)  Scorrere l’elenco dei profili servendosi della rotella di controllo 
anteriore o posteriore ed evidenziare il profilo desiderato.

3) Premere Load (Carica) (pulsante AF). La fotocamera è così 
impostata in base a tutti i parametri memorizzati a seconda 
del nome. 

	Se si è deciso di cambiare le impostazioni mantenendo però il 
nome del profilo nell’elenco, la nuova serie di parametri verrà 
memorizzata con quel nome. Ovvero, le impostazioni non 
saranno identiche a quelle qui elencate, malgrado il nome. 
Potrebbe essere più sicuro cambiare sempre il nome del profilo 
per evitare di fare confusione, in seguito. 

2)  Una volta effettuate tutte le impostazioni necessarie, facendo 
clic (non premendo!) sul pulsante PROFILES (PROFILI) (pulsante 
ON.OFF) dell'impugnatura compare la schermata dei profili. 

3)  Scorrere l'elenco dei profili servendosi della rotella di controllo 
anteriore o posteriore. Scegliere il nome di un profilo (fatta 
eccezione per Standard). È possibile salvare le nuove imposta-
zioni con questo nome o cambiare il nome a piacere.

4) Premere Save (Salva) (pulsante DRIVE (AZIONAMENTO)). 
 A questo punto compare la schermata Profile name (Nome 

profilo), che permette di assegnare al profilo il nome deside-
rato (per i dettagli sulla procedura, vedere la sezione 4.2.2 
Sovrimpressione / Testo, più avanti in questo manuale). 

5) Premere Save (Salva) (pulsante DRIVE (AZIONAMENTO)) per 
salvare la combinazione di impostazioni con il nuovo nome. 

Per utilizzare un profilo dalla schermata principale, premere il 
pulsante PROFILES (PROFILI) fino ad arrivare di nuovo alla 
schermata dei profili. Scorrere l'elenco fino al profilo desiderato, 
quindi premere il pulsante Load (Carica) (AF). Tutte le imposta-
zioni salvate verranno implementate automaticamente.
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�  Autoscatto programmabile

�  Bracketing programmabile

�  Impostazione degli intervalli programmabili

�  Fino a 30 opzioni personalizzate

�  Sovrimpressione della data e di un testo con magazzino portapellicola

Funzioni avanzate

In questa sezione vengono descritte le funzioni che probabilmen-
te non occorre utilizzare costantemente ma che potrebbero essere 
sfruttate opportunamente per ottenere le migliori prestazioni dal 
sistema.

Alcune funzioni sono un po' più speciali, ad esempio il bracketing. 
Il braketing è utilizzato abbastanza regolarmente nella fotografia 
analogica e la fotocamera H3D può fornire un controllo elevato e 
un utilizzo ottimale di questa particolare funzione.

Le opzioni personalizzate lavorano in modo autonomo in back-
ground, danno sicurezza al fotografo e contribuiscono ad abbat-
tere le barriere tra lui e l'acquisizione dell'immagine. Ogni opzione 
può essere modificata a seconda delle preferenze personali, affin-
ché l'intera fotocamera sia l'espressione esatta della modalità di 
lavoro desiderata. 
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Panoramica generale del 
menu della fotocamera 

Opzioni di autoscatto Opzioni di bracketing Opzioni di intervallo Opzioni di 

impostazione

Opzioni
informative

Opzioni

testo

Accessibili solo con il 
magazzino portapellico-
la collegato.

Accessibili solo con l'unità sensore collegata.

Digital 
(Digitale)
digitali
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Impostazioni personalizzate
Con il magazzino portapellicola collegato sono disponibili 
tutte e 32 le opzioni. Con l'unità sensore collegata sono 
disponibili solo 30 opzioni. Consultare la sezione successi-
va per informazioni più dettagliate.
 

Solo con magazzino por-

tapellicola!

Solo con magazzino por-

tapellicola!



da 2 a 60 secondi

MIRROR GOES DOWN (LO 
SPECCHIO SI ABBASSA) 
o MIRROR REMAINS UP 
(LO SPECCHIO RIMANE 

SOLLEVATO)

DELAY / MIRROR 
UP (RITARDO / 

SOLLEVAMENTO 
SPECCHIO) o MIRROR UP 

/ DELAY (SOLLEVAMENTO 
SPECCHIO / RITARDO) 

opzioni disponibili

opzioni disponibili

opzioni disponibili

Self Timer (Autoscatto)
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 1  Self timer (Autoscatto) 
L’autoscatto permette di introdurre un ritardo di attivazione dell’otturatore e una variazio-
ne della sequenza di movimenti dello specchio. Lo specchio viene di solito sollevato prima 
dell’attivazione dell’otturatore, dando luogo a una pausa fra le due operazioni per ridurre al 
minimo le vibrazioni della fotocamera. Durante tale pausa, tuttavia, nel mirino non sono pre-
senti immagini e non è disponibile alcuna misurazione esposimetrica per eventuali modifiche 
dell’esposizione finale. La funzione Self timer (Autoscatto) può essere impostata in modo che il 
periodo di ritardo sia invece seguito dal sollevamento dello specchio. Il movimento di ritorno 
dello specchio avviene di solito subito dopo lo scatto, ma vi è anche la possibilità di scegliere 
un’impostazione in cui lo specchio rimane sollevato. L’autoscatto può essere impostato in 
modo da garantire un’attivazione dell’otturatore praticamente esente da vibrazioni. Può essere 
utilizzato al posto del cavo/della prolunga/del dispositivo di scatto a distanza quando non vi 
sono requisiti stringenti di precisione temporale. L’esposizione della fotocamera (Manuale o 
Automatica) è impostata in funzione dei requisiti esposimetrici immediatamente precedenti il 
sollevamento dello specchio; scegliere quindi di conseguenza il metodo desiderato, con ritardi 
prolungati in condizioni di illuminazione particolarmente variabili. 

È disponibile una serie di funzioni più avanzate che, anche se non di uso quotidiano, rimangono co-
munque immediatamente accessibili tramite il sistema a menu. Tali funzioni forniscono le imposta-
zioni fini integrate che fanno della H3D uno strumento potente e sofisticato, in grado di soddisfare 
una vasta gamma di esigenze professionali.

È importante ricordare che determinate opzioni sono disponibili soltanto dopo l’accesso alla rela-
tiva schermata. Ad esempio, nella modalità Self Timer (Autoscatto) la scelta fra delay/mirror up 
(ritardo/sollevamento specchio) e mirror up/ delay (sollevamento specchio/ritardo) è disponibile 
soltanto (ruotando la rotella di controllo posteriore, riga inferiore del display) dopo avere selezion-
ato la relativa funzione (ruotando la rotella di controllo anteriore, riga superiore del display).

Esistono quattro funzioni principali: 

1. Self Timer (Autoscatto)
2. Bracketing
3. Interval timer (Timer degli intervalli)
4. Settaggi
5. Digital (Digitale) 
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AF
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On

Voce evidenziata: ‘Delay’ (Ritardo) con 
ombra in basso. Opzione scelta: 10 
secondi.

Voce evidenziata: Mirror sequence 
(Sequenza specchio). Opzione scelta: 
ritardo seguito dal sollevamento dello 
specchio.

Voce evidenziata: Mirror down/up 
(Abbassamento/sollevamento spec-
chio). Opzione scelta: abbassamento 
dello specchio dopo la posa.
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 Impostazione dell’autoscatto
La funzione Self timer (Autoscatto) viene impostata come segue:

	Controllare sulla riga di testo inferiore della schermata se 
compare lo stato ON o OFF.

	È possibile interrompere la sequenza facendo clic sul 
pulsante ON / OFF (ESC).

1) Premere il pulsante MENU dell'impugnatura.
2) Ruotare la rotella di controllo anteriore fino a quando com-

pare la voce Self Timer (Autoscatto).
3) Premere ENTER (INVIO) (il pulsanteDRIVE (AZIONAMENTO) 

dell’impugnatura).
4) Ruotare la rotella di controllo anteriore per accedere alle 

seguenti opzioni:

  Ritardo  

 Mirror sequence (Sequenza specchio)

 Mirror Up / Mirror Goes Down (Sollevamento specchio 
/ Lo specchio si abbassa).

  (Sotto il simbolo selezionato compare un'ombra in basso, ad 
esempio   )

5) Quando Ritardo è evidenziato -  - ruotare la rotella di 
controllo posteriore per selezionare un valore compreso fra 2 
e 60 secondi a intervalli di 1 secondo.

6) Ruotare nuovamente la rotella di controllo anteriore 
per scegliere la sequenza Delay / Mirror Up (Ritardo / 
Sollevamento specchio), Mirror Up/ Delay (Sollevamento 
specchio / Ritardo)  . Quando è evidenziata, ruotare la 
rotella di controllo posteriore per effettuare la scelta.

 Sequenza Delay / Mirror Up (Sollevamento specchio / 
Ritardo) = Ritardo pari al tempo impostato, sollevamento 
dello specchio ed esecuzione della posa. 

 Sequenza Mirror Up/ Delay (Sollevamento specchio 
/ Ritardo) = Sollevamento specchio, ritardo pari al tempo 
impostato ed esecuzione della posa.

7)  Ruotare di nuovo la rotella di controllo anteriore per
 Mirror goes down (Lo specchio si abbassa) / Mirror 

remains up (Lo specchio rimane sollevato) - . 
Ruotare la rotella di controllo posteriore per effettuare la scelta.

 Mirror goes down (Lo specchio si abbassa)  
 Lo specchio torna nella sua posizione normale e la fotocame-

ra viene preparata per la posa successiva. 
 Mirror raised (Specchio sollevato)  
 Lo specchio rimane in posizione sollevata. Nel mirino non 

è presente alcuna immagine, fino a quando non si preme il 
pulsante MIRROR UP (SOLLEVAMENTO SPECCHIO).

8) Fare clic su On (pulsante AF). Si prega di notare che ora risul-
ta Off e che sulla riga di testo in fondo alla schermata  com-
pare ‘Self timer on’ (Autoscatto attivo).

9) Premere SAVE (SALVA) (pulsante DRIVE (AZIONAMENTO)) 
per salvare l’impostazione.

10) Premere di nuovoENTER (INVIO) (pulsante DRIVE 
(AZIONAMENTO)) dalla schermata Self Timer (Autoscatto) per 
attivare la funzione. 

11) Fare clic su On (pulsante AF). 
12) Premere parzialmente il pulsante di scatto per passare alla moda-

lità di attesa per questa funzione, oppure premerlo di nuovo com-
pletamente per l'attivazione immediata della funzione.
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1 EV 

Bracketing
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Si osservi la differenza di funzionamento fra le impostazioni di azionamento Single 
(Singolo) e Continuous (Continuo). 
• Con l’impostazione Single (Singolo) occorre premere il pulsante di scatto per ciascuna 
posa, fino al termine della sequenza. 
• Con l’impostazione Continuous (Continuo) è possibile tenere premuto il pulsante 
per scattare tutte le pose senza fermarsi oppure rilasciare il pulsante e premerlo nuova-
mente fino al termine della sequenza impostata senza perdere nessun fotogramma di 
quest’ultima.

 2 Bracketing
La funzione di bracketing permette di eseguire una serie automatica di pose, una con 
l’impostazione di esposizione standard (Manuale o Automatica), le altre con deviazioni 
in EV predefinite rispetto ad essa. Ciò è particolarmente utile per immagini che conten-
gono, ad esempio, una gamma tonale molto ampia. 
Effettuare innanzitutto una valutazione del numero di fotogrammi aggiuntivi richiesti, 
dell’ordine in cui devono essere scattati e dell’entità delle deviazioni EV; l’impostazione 
avviene di conseguenza. La prima posa misurata (Manuale o Automatica) fornisce il 
valore di EV che determina il calcolo per la sequenza di bracketing. 



65

43

2

9

87

A                           B                           C                           D

ON.OFF

(PROFILES/ESC)

Voce evidenziata: numero di pose 
Opzione scelta: 3 fotogrammi.

Voce evidenziata: Sequenza. Opzione 
scelta: ‘Standard, Over, Under’ 
(Standard, Sottoesposta, Sovraesposta).

Voce evidenziata: Step (Scostamento). 

Opzione scelta: variazione 1/3 EV.

Schermata che indica, dopo l’attivazione 
dell’impostazione di bracketing, che 
rimangono 3 fotogrammi in una sequenza 
Standard, Over (Sovraesposizione) e Under 
(Sottoesposizione), senza regolazioni per il 
fotogramma successivo.

Display del mirino che indica che non vi 
sono regolazioni per il fotogramma suc-
cessivo e che nella sequenza rimangono 
tre fotogrammi.  

ESEMPIO ESEMPIO
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 Impostazioni di bracketing
La funzione Bracketing viene impostata come segue:

	 Check the lower text-row on the screen for ON or OFF status 

	 L'impostazione predefinita è una variazione del tempo di posa in una sequenza 
di bracketing. Tuttavia, se la fotocamera è impostata in modalità manuale, 
è possibile scegliere di modificare il diaframma (Opzioni personalizzate 
- Parametri bracketing in manuale) - 25). 

	 Si veda la nota, riportata all’inizio di questa sezione, relativa alla differenza 
fra le impostazioni di azionamento Single (Singolo) e Continuous (Continuo). 
In entrambi i casi, la funzione Bracketing viene automaticamente azzerata 
per poter eseguire una nuova sequenza.

	 Una volta avviate, le sequenze di bracketing possono essere arrestate pre-
mendo il pulsante ESC (ON.OFF).  

	 Ad esempio, una sequenza di 5 pose con una variazione di 1 EV nell’ordine 
‘Standard, Over (Sovraesposizione), Under (Sottoesposizione)’ darebbe luogo 
al seguente risultato: Standard (variazione 0 EV), +1EV, -1EV, +2EV, -2EV.  

 

1) Premere il pulsante MENU.
2) Ruotare la rotella di controllo anteriore fino a quando non 

compare la voce Bracketing.
3) Premere il pulsante Enter (Invio) (DRIVE (AZIONAMENTO)) 

dell’impugnatura
4) Ruotare la rotella di controllo anteriore per accedere alle seguenti opzioni:

  Numero di pose (numero di pose richieste nella sequenza)
  Sequenza (ordine sequenziale delle sovraesposizioni o  

sottoesposizioni) 
  Step (Passo) (il valore dela variazione di EV rispetto al-

l’impostazione di esposizione standard)
(Sotto il simbolo selezionato compare un'ombra in basso, ad esempio  )

5) In  ruotare la rotella posteriore per selezionare il numero di 
fotogrammi richiesto: 2, 3, 5, 7 o 9.

6) In  ruotare la rotella posteriore per selezionare una delle 
quattro sequenze che seguono: 

 A: Standard, Over (Sovraesposizione), Under 
(Sottoesposizione)

 B: Standard, Under (Sottoesposizione), Over 
(Sovraesposizione)

 C: Over (Sovraesposizione), Standard, Under 
(Sottoesposizione)

 D: Under (Sottoesposizione), Standard, Over 
(Sovraesposizione)

7) In  ruotare la rotella posteriore per selezionare il valore della 
variazione EV richiesta: 1, 1/2 o 1/3 EV.

8) Premere SAVE (SALVA) (pulsante DRIVE (AZIONAMENTO)) per 
salvare l’impostazione.

9) Premere di nuovo ENTER  (INVIO) (pulsante DRIVE 
(AZIONAMENTO)) dalla schermata Bracketing per attivare la 
funzione. Fare clic su On (pulsante AF). Si prega di notare che 
ora risulta Off e che sulla riga di testo in fondo alla schermata 
compare ‘Bracketing on’ (Bracketing attivo).

 Premere parzialmente il pulsante di scatto per passare alla mo-
dalità di attesa per questa funzione, oppure premerlo di nuovo 
completamente per l'attivazione immediata della funzione.

 Per uscire da questa modalità, premere MENU, quindi Enter 
(Invio) (pulsante DRIVE (AZIONAMENTO)) sulla schermata 
Bracketing, quindi Off (pulsante AF).



opzioni disponibili 2 fotogrammi −

 255 fotogrammi

opzioni disponibili da 1 secondo 

 a 1 ora
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43

2

ESEMPIO7

8

AF

Interval (Intervallo)

Voce evidenziata: numero di 
pose Opzione scelta: 2 foto-
grammi

Voce evidenziata: durata 
intervallo. Opzione scelta: 5 
secondi.

Schermata visualizzata dopo 
l’attivazione dell’impostazione 
Interval (Intervallo), che indica 
che rimangono 3 pose ad inter-
valli di 30 secondi.
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ON

 3 Interval (Intervallo)
Utilizzando l’impostazione degli intervalli, è possibile impostare la fotocamera 
affinché realizzi una serie di pose in modo automatico durante un determinato 
periodo di tempo. Ciò è spesso necessario per studi di tempi e movimenti, per 
scopi di sorveglianza, per studi di soggetti naturali e così via. I valori di espo-
sizione e messa a fuoco (manuale o automatica) vengono selezionati in base 
alle impostazioni della fotocamera al momento della realizzazione della posa. 

 In Custom Options (Opzioni personalizzate) #27 è possibile 
selezionare un ritardo iniziale di None (Nessuno), 2, 10, 60 
secondi o l'intervallo temporale.

 Controllare sulla riga di testo inferiore della schermata se 
compare lo stato ON o OFF. 

 

 Interval setting
1) Premere il pulsante MENU dell'impugnatura.
2) Ruotare la rotella di controllo anteriore fino a quando non 

compare la voce Interval (Intervallo).
3) Premere il pulsante DRIVE (AZIONAMENTO) (Enter (Invio)) 

dell’impugnatura
4) Ruotare la rotella di controllo anteriore per accedere alle 

seguenti opzioni:

  Numero di pose - (numero di pose richieste)
  Durata intervallo - (intervallo di tempo tra le pose)

  (Il simbolo selezionato è indicato da un'ombra in basso)
5) All'interno dell'opzione del numero di pose, ruotare la rotella 

posteriore per selezionare il numero di pose richiesto:    
 2 – nessun limite

6) All'interno dell'opzione della durata dell'intervallo, ruotare la 
rotella posteriore per scegliere un valore compreso fra: 

    1 secondo e 1 ora
7) Premere SAVE (SALVA) (pulsante DRIVE (AZIONAMENTO)) 

per salvare l’impostazione.
8) Premere di nuovo ENTER (INVIO) (pulsante DRIVE 

(AZIONAMENTO)) dalla schermata Interval (Intervallo) per 
attivare la funzione. Fare clic su On (pulsante AF). Si prega 
di notare che ora risulta Off e che sulla riga di testo in fondo 
alla schermata compare ‘Interval on’.

 Premere parzialmente il pulsante di scatto per passare alla moda-
lità di attesa per questa funzione, oppure premerlo di nuovo 
completamente per l'attivazione immediata della funzione..

	L'impostazione di un intervallo può essere arrestata durante 
l'esecuzione premendo il pulsante ESC.  

1



OPZIONI 
PERSONALIZZATE

  

2

3 4

5 6

7 8

Settings / Custom Options 
(Impostazioni/Opzioni personalizzate)
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  4  Settings (Impostazioni)
La schermata Settings (Impostazioni) permette di accedere a tre op-
zioni principali: Custom options (Opzioni personalizzate), Image Info 
(Informazioni sull’immagine) e System status (Stato del sistema) ruotan-
do la rotella di controllo anteriore. Ciascuna di queste voci dà a sua volta ac-
cesso ad ulteriori schermate. Custom options (Opzioni personalizzate) ha 
più di 24 schermate, Image info (Informazioni sull’immagine) ha altre due 
schermate, ognuna con altre scelte e System status (Stato del sistema) ha 
altre due schermate. Per formarsi un’idea della posizione di tutte le opzioni 
sull’albero dei menu, esaminare lo schema generale dei menu.

 4.1 Custom Options (Opzioni personalizzate)
1) Premere il pulsante MENU dell'impugnatura.
2) Ruotare la rotella di controllo anteriore fino a quando non 

compare la voce Settaggi.
3) Premere il pulsante DRIVE (AZIONAMENTO) (Enter (Invio)) 

dell’impugnatura
4) Ruotare la rotella di controllo anteriore per accedere a 4.1 

Custom options (Opzioni personalizzate).
5) Premere il pulsante DRIVE (AZIONAMENTO) (Enter 

(Invio)) per accedere alle oltre 25 scelte disponibili. 
6) Ruotare la rotella di controllo anteriore fino all'opzione desiderata.
7) Ruotare la rotella di controllo posteriore fino all'impostazione 

desiderata.
8) Premere Save (Salva) 

Nell’elenco seguente, le opzioni contrassegnate in rosso sono quelle predefi-
nite. Pertanto, nel caso del pulsante User (Utente), ad esempio, poiché None 
(Nessuno) è l’impostazione predefinita non ci sarà alcuna reazione dalla 
fotocamera finché non si effettua una scelta specifica e non la si salva.

Se si desidera ripristinare l’impostazione predefinita del sensore per tutte 
le opzioni, premere rapidamente il pulsante ON.OFF per entrare in 
Profiles (Profili), selezionare Standard e quindi premere Load (Carica).

	Come scorciatoia per il livello Custom Options (Opzioni per-
sonalizzate), premere MENU, quindi premere il pulsante 
USER (UTENTE). Dopo aver apportato le modifiche, premere 
il pulsante di scatto per salvare la nuova impostazione.

opzioni disponibili



Note

La H3D può essere utilizzata con un magazzino portapellicola e a 
tal fine prevede due ulteriori opzioni personalizzate utilizzabili uni-
camente con il magazzino per pellicola. Di conseguenza, la H3D 
dispone di un totale di 32 opzioni personalizzate con il magazzino 
portapellicola collegato e di 30 opzioni personalizzate con l'unità 
sensore collegata.

Di seguito sono elencate tutte le 32 opzioni personalizzate. Pertanto, 
quando si utilizza un'unità sensore, le schermate ‘Option # 9 
Magazine exposure lock’ (Opzione 9 Blocco dell'esposizione del ma-
gazzino) e ‘Option #18 Film wind-on’ (Opzione 18 Avvolgimento della 
pellicola) non appaiono sul display della fotocamera. 

La numerazione delle opzioni risulterà diversa a seconda che il 
magazzino portapellicola sia collegato o meno. Ad esempio, Lens 
Exposure lock (Blocco dell’esposizione dell’obiettivo), normalmente al 
numero 10, apparirà con il numero 11 quando è collegato un magaz-
zino portapellicola perché questa opzione è elencata dopo l'opzione 
Magazine exposure lock (Blocco dell'esposizione del magazzino).

La descrizione dell'opzione visualizzata sulla fotocamera rimane 
corretta e cambia unicamente il suo numero progressivo. In pratica, 
quando si cerca un'opzione nell'elenco seguente è opportuno cercar-
ne il titolo descrittivo anziché il numero ad essa associato:

• i numeri in NERO corrispondono alla numerazione dell'opzione 
con l'unità sensore collegata.

• i numeri in VERDE corrispondono alla numerazione dell'opzione 
con il magazzino portapellicola collegato. 
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Exp adjust increment

 (Incremento di regolazione dell'esposizione) 3/3

• 1 Step • 1/2 Step • 1/3 Step

Questa impostazione determina il valore 
della variazione di EV applicata (per ciascu-
no scatto della rotella di controllo posterio-
re) quando si effettuano le impostazioni di 
regolazione dell'esposizione fissa.

EV increment (Incremento EV)  2/2

• 1 Step • 1/2 Step • 1/3 Step

Questa impostazione determina il valore 
della variazione di EV applicata (per 
ciascuno scatto della rotella di controllo 
anteriore o posteriore) al diaframma o al 
tempo di posa.

Standby timeout (Timeout di attesa) 1/1

• 5s • 10s • 15s • 30s  

Questa impostazione determina il pe-
riodo di tempo durante il quale la foto-
camera rimane attiva prima di ritornare 
automaticamente alla modalità di attesa 
(indicata dal logo H3D sul display a cri-
stalli liquidi dell'impugnatura). 
Riduce al minimo il consumo di energia 
della batteria. 

AE-Lock button function 

(Funzione del pulsante di blocco AE) 5/5

• AE-lock (Blocco AE) 

ma può essere riassegnata a:
• None (Nessuna) • Standby (entra in mo-
dalità di attesa) • Stop Down (Riduzione 
stop) • Flash Measure (Esposimetro flash) 
• Interval timer (Timer intervallo) • Self 
Timer (Autoscatto) • Bracketing • AF dri-
ve (Azionamento AF) (obiettivo in MF or 
AF) • Mirror up (Sollevamento specchio) • 
B mode (Modalità B) • T mode (Modalità 
T) • Histogram (Istogramma) (visualizza 
l'ultimo istogramma) • Grey balance 
exposure (Esposizione bilanciamento 
dei grigi) • Cycle LM mode (Ciclo modalità 
LM) • Delete last image (Cancella ultima 
immagine) • Dig. foc. check (Controllo 
messa a fuoco digitale)

User button function 

(Funzione del pulsante Utente)  4/4

• None (Nessuno) • Standby (entra 
in modalità di attesa) • Stop Down 
(Riduzione del diaframma) • Flash 
Measure (Esposimetro flash) • Interval 
timer (Timer intervallo) • Self Timer 
(Autoscatto) • Bracketing • AF drive 
(Azionamento AF) (obiettivo in MF o 
AF) • Mirror up (Sollevamento specchio) • 
B mode (Modalità B) • T mode (Modalità 
T) • Histogram (Istogramma) (visualizza 
l'ultimo istogramma) • Grey balance 
exposure (Esposizione bilanciamento 
dei grigi) • Cycle LM mode (Ciclo modalità 
LM) • Delete last image (Cancella ultima 
immagine) • Dig. foc. check (Controllo 
messa a fuoco digitale)

Questa impostazione definisce la funzio-
ne che viene attivata immediatamente 
quando si preme il pulsante User (Utente) 
(in questa modalità non è possibile alte-
rare l'impostazione, ma soltanto utiliz-
zarla). Il pulsante dispone di una funzio-
ne Toggle grazie alla quale premendolo 
nuovamente la nuova impostazione viene 
disattivata. 

Stop down button function 

(Funzione del pulsante di riduzione del diaframma) 6/6

 • Stop down 

(Riduzione del diaframma)

ma può essere riassegnata a:
• Flash Measure (Esposimetro flash) • 
Interval timer (Timer intervallo) • Self 
Timer (Autoscatto) • Bracketing • AF 



98

Lens exposure lock 

(Blocco dell'esposizione dell'obiettivo) 10/11

• Yes (Sì) • No

Questa opzione permette alla fotocamera 
di scattare le fotografie anche quando non 
è presente un obiettivo.
Yes (Sì) blocca l'otturatore quando non 
è presente un obiettivo e visualizza un 
messaggio sul display a cristalli liqui-
di dell' impugnatura: No lens (Nessun 
obiettivo).
No permette alla fotocamera di eseguire 
l’operazione di scatto senza che sia pre-
sente un obiettivo.

Magazine exposure lock 

(Blocco dell'esposizione del magazzino) 

(Solo con magazzino portapellicola)  10

• Yes (Sì) • No

Questa opzione permette alla fotocamera 
di scattare le fotografie quando nel ma-
gazzino non è presente una pellicola.
Yes (Sì) blocca l'otturatore quando non 
è presente un obiettivo e visualizza un 
messaggio sul display a cristalli liqui-
di dell' impugnatura: No film (Nessuna 
pellicola).
No permette lo scatto dell'otturatore anche 
quando nel magazzino non è presente la 
pellicola.

 Flash ready exposure lock 

(Blocco dell'esposizione con flash pronto) 9/9

• Yes (Sì) • No

Questa impostazione permette di rea-
lizzare una posa prima che il flash sia 
completamente carico. Può essere uti-
lizzata con l'unità flash integrata o con 

Control wheel direction 

(Senso della rotella di controllo) 8/8

• Clockwise (Orario) • Counter clockwise 
(Antiorario)

Questa impostazione determina l'effetto 
del senso di rotazione delle rotelle di 
controllo sulle impostazioni.
Ad esempio, una rotazione verso sini-
stra della rotella di controllo anteriore 
permette di variare l'impostazione del 
diaframma da f/8 a f/6.8, quindi a f/5.6 e 
così via. Invertendo l'impostazione della 
direzione, tuttavia, la stessa azione verso 
sinistra produrrebbe l'effetto opposto, 
vale a dire una variazione dell'imposta-
zione del diaframma da f/8 a f/9.5, quindi 
a f/11 e così via.

Out of range exposure lock

(Blocco per esposizione fuori scala) 11/12

• Yes (Sì) • No

Questa opzione permette alla fotocamera 
di scattare le fotografie anche quando 
i valori impostati per il diaframma o 
il tempo di posa si trovano al di fuori 
dell'intervallo di funzionamento (come 
segnalato sui display a cristalli liquidi 
mediante l'indicazione "-").
Yes (Sì) blocca l'otturatore se il valore si 
trova al di fuori dell' intervallo di fun-
zionamento.
No permette lo scatto dell'otturatore an-
che per valori al di fuori dell'intervallo di 
funzionamento.

M.UP button function

(Funzione del pulsante SOLLEVAMENTO SPECCHIO) 7/7

• Mirror up (Sollevamento specchio) 

ma può essere riassegnata a:
• B mode (Modalità B) • T mode (Modalità 
T) • Histogram (Istogramma) (visualizza 
l'ultimo istogramma) • Grey balance 
exposure (Esposizione bilanciamento 
dei grigi) • Cycle LM mode (Ciclo modalità 
LM) • Delete last image (Cancella ultima 
immagine) • Dig. foc. check (Controllo 
messa a fuoco digitale) • None (Nessuna) 
• Standby (entra in modalità di attesa) • 
Stop Down (Riduzione del diaframma) 
• Flash Measure (Esposimetro flash) • 
Interval timer (Timer intervallo) • Self 
Timer (Autoscatto) • Bracketing • AF 
drive (Azionamento AF) (obiettivo in 
MF o AF)

drive (Azionamento AF) (obiettivo in 
MF or AF) • Mirror up (Sollevamento 
specchio) • B mode (Modalità B) • T mode 
(Modalità T) • Histogram (Istogramma) 
(visualizza l'ultimo istogramma) • Grey 
balance exposure (Esposizione bilan-
ciamento dei grigi) • Cycle LM mode 
(Ciclo modalità LM) • Delete last image 
(Cancella ultima immagine) • Dig. foc. 
check (Controllo messa a fuoco digitale) 
• None (Nessuna) • Standby (entra in 
modalità di attesa)

altre unità flash TTL compatibili colle-
gate alla slitta alimentata. Non è invece 
disponibile per le unità flash collegate al 
connettore per PC.
Yes (Sì) blocca l'otturatore fino a quando 
il flash non è pronto. 

No permette lo scatto prima che il flash 
sia pronto.
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Focus aid in MF 

(Supporto per la messa a fuoco in MF) 14/15

• Half press (Pressione parziale) • 
Always (Sempre) • Off

Questa opzione imposta il modo in cui, 
nella modalità di messa a fuoco manua-
le, vengono visualizzati sul display del 
mirino i LED a punta di freccia che sup-
portano la messa a fuoco manuale. 
Half press (Pressione parziale) rende 
visibili tali simboli quando si preme fino 
a metà corsa il pulsante di scatto.
Always (Sempre) li rende sempre visibili 
quando la fotocamera è attiva.
Off li disabilita completamente. 

Rear wheel quick adjust 

(Regolazione rapida con la rotella posteriore) 16/17

• Yes (Sì) • No

Questa impostazione permette una rego-
lazione (o una compensazione) rapida del 
valore di EV nella modalità di esposizione 
automatica. 
Yes (Sì) attiva l'impostazione. Ruotando 
la rotella di controllo posteriore si esegue 
una regolazione, che viene visualizzata su 
entrambi i display a cristalli liquidi sotto 
forma di un simbolo situato fra i valori del 
tempo di posa e del diaframma. L'entità 
della deviazione viene inoltre visualizzata 
al di sopra della scala presente sul display 
a cristalli liquidi del mirino a sinistra del 
valore del diaframma. 
No disattiva completamente la funzione.

AF assist light (Luce di supporto AF)  15/16

• Camera (Fotocamera) • Ext flash (Flash 
esterno) • Off

Questa opzione permette la proiezione 
di un motivo luminoso a supporto del 
sistema di messa a fuoco automatica in 
condizioni di illuminazione insufficiente 
o di scarso contrasto.
Camera (Fotocamera) imposta l' illu-
minazione di supporto per la messa a 
fuoco automatica integrata in modo che 
sia sempre attiva.
Ext flash (Flash esterno) attiva l'illumi-
nazione di supporto per la messa a fuoco 
automatica generata da un'unità flash 
esterna collegata opportunamente. Se il 
flash è scollegato, tuttavia, viene utilizzato 
automaticamente il sistema integrato. 
Off imposta l'illuminazione di supporto 
per la messa a fuoco automatica in modo 
che rimanga sempre inattiva.

Control lock (Blocco comandi) 17/18

• All controls (Tutti i comandi) • Wheels 
(Rotelle) • Off

Questa opzione imposta il livello di bloc-
co adottato quando si preme il pulsante 
Control Lock (Blocco comandi).
All controls (Tutti i comandi) blocca le ro-
telle e i pulsanti di controllo.

Wheels (Rotelle) blocca soltanto le rotelle 
di controllo che rimangono tuttavia operati-
ve in tutte le modalità di impostazione.

Off disabilita la funzione di blocco.

Spot mode (Modalità spot) 13/14

• Normal • Zone (A zone)

Questa impostazione determina il com-
portamento della fotocamera nella mo-
dalità Spot.
Normal makes the camera behave in the 
same fashion as when set to Average or 
Centre Weighted.
Zone (A zone) fa sì che la fotocamera 
si comporti come il modello Hasselblad 
205FCC. Ciò significa che si colloca il 
punto centrale su una determinata zona 
del soggetto e si preme il pulsante AE-L. 
A questo punto l'esposizione viene calco-
lata presumendo che l'area sottoposta a 
misurazione esposimetrica corrisponda 
al 18% di grigio o a una Zona 5 e viene 
identificata come Zona 5 sul display a 
cristalli liquidi (vedere il Glossario in ap-
pendice). In alternativa, l'area può essere 
riassegnata a un'altra zona ruotando la 
rotella di controllo posteriore.
Quando si sposta la fotocamera, le aree 
situate all' interno del punto centrale 
vengono indicate mediante il rispettivo 
valore zonale.  

True exposure (Esposizione reale) 12/13

• On • Off

Determina se l’esposizione viene regolata 
automaticamente per definire un’impo-
stazione di esposizione reale. (Per una 
spiegazione completa, vedere il Glossario 
in appendice).
On permette l'esecuzione della regola-
zione.
Off mantiene l'impostazione normale.
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Bracket param. in Manual 

(Parametri bracketing in manuale) 24/26

• Shutter speed (Tempo di posa) • 
Aperture (Diaframma)

Seleziona il tempo di posa o il diaframma 
come parametro variabile in una sequen-
za di bracketing quando si è in modalità 
di esposizione manuale.
Shutter speed (Tempo di posa) selezio-
na le modifiche del tempo di posa.
Aperture (Diaframma) seleziona le 
modifiche nelle impostazioni del dia-
framma.

Show ISO (Mostra ISO) 23/25

• Yes (Sì) • No

Questa opzione consente di visualizzare 
le impostazioni ISO sul display a cristalli 
liquidi dell'impugnatura.
Yes (Sì) abilita l'impostazione.
No disabilita l'impostazione.

Show EV (Mostra EV) 22/24

• Yes (Sì) • No

Consente di visualizzare le impostazioni 
EV sul display a cristalli liquidi dell'im-
pugnatura. 
Yes (Sì) abilita l'impostazione.
No disabilita l'impostazione.

AE lock / Quick adjust 

(Blocco AE / Regolazione rapida) 21/23

• Exp reset (Azzeramento esposizione) • 
Saved (Salvato)

Questa opzione permette di mantenere 
attive le modalità AE-Lock (Blocco AE) 
o Quick adjust (Regolazione rapida) dopo 
una posa, oppure di ritornare immedia-
tamente all'impostazione standard.
Exp reset (Azzeramento esposizione) 
annulla le impostazioni e causa il ritorno 
automatico all' impostazione standard 
dopo una posa. 
Saved (Salvato) mantiene le impostazio-
ni del blocco AE o di regolazione rapida 
dopo una posa.

Interval & Self Timer 

(Intervallo e autoscatto) 20/22

• Exit (Esci) • Stay (Mantieni)

Questa opzione permette di mantenere 
attiva la modalità Interval (Intervallo) o 
Self Timer (Autoscatto) dopo una posa, 
oppure di ritornare immediatamente 
all'impostazione standard.
Exit (Esci) annulla l'impostazione e causa 
il ritorno automatico all' impostazione 
standard dopo una posa.

Stay (Mantieni) mantiene l'impostazione 
dopo una posa.

Show histogram 

(Mostra istogramma) 19/21 

• Yes (Sì) • No

Questa opzione definisce se sul display a 
cristalli liquidi viene visualizzato, dopo 
una posa, un istogramma di esposizio-
ne digitale. Utilizzare questa funzione 
soltanto con i dorsi digitali che la sup-
portano.
Yes (Sì) abilita l'impostazione.
No disabilita l'impostazione.

Beeper (Avvisatore acustico) 18/20 

• On • Off

Questa opzione imposta il segnale acu-
stico.

On abilita il segnale.
Off disabilita il segnale.

Film wind-on (Avvolgimento della pellicola) 

(Solo con magazzino portapellicola) 19

• Direct (Diretto) • Half press (Pressione 
parziale)

Questa opzione imposta il momento in 
cui la pellicola viene fatta avanzare fino 
al primo fotogramma.
Direct (Diretto) fa avanzare automatica-
mente la pellicola fino al primo fotogram-
ma quando si inserisce il portapellicola o 
si fissa il magazzino. 
Half press (Pressione parziale) fa avan-
zare la pellicola soltanto quando si preme 
il pulsante di scatto fino a metà corsa.
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Aperture control in Manual 

(Controllo diaframma in manuale) 25/27

• Front wheel (Rotella anteriore) • Rear 
wheel (Rotella posteriore)

Seleziona la rotella di controllo che cam-
bia l'impostazione del diaframma in 
modalità di esposizione manuale.
Front wheel (Rotella anteriore) sele-
ziona la rotella di controllo posteriore per 
cambiare l'impostazione del diaframma.
Rear wheel (Rotella posteriore) sele-
ziona la rotella di controllo posteriore per 
cambiare l'impostazione del diaframma.

ISO / WB menu 

(Menu ISO / Bilanciamento del bianco) 30/32

•  M e n u  •  F l a s h  •  A F  •  D r i v e 
(Azionamento)

Riassegna il pulsante Flash, AF o Drive 
(Azionamento) dell'impugnatura per 
consentire l'accesso diretto alla schermata 
di impostazione della sensibilità e del 
bilanciamento del bianco.

Extra mirror-delay 

(Prolungamento ritardo specchio) 29/31

• None (Nessuno) • 5 ms • 10 ms • 20 ms • 
50 ms • 100 ms • 200 ms • 400 ms

Prolunga il ritardo tra il sollevamento 
dello specchio e l'apertura dell'otturatore 
dell'obiettivo, riducendo l'effetto delle 
vibrazioni con tempi di esposizione più 
lunghi.  

Aperture indication 

(Indicazione diaframma) 28/30

• Normal • Light meter (Misurazione 
esposimetrica)

Consente di scegliere una visualizzazione 
di indicazione del diaframma (solo in 
modalità manuale).
Normal selects conventional display (f5.6, 
f8, etc)
Light meter (Misurazione esposime-
trica) seleziona la visualizzazione di tipo 
'misurazione esposimetrica' (f5.6⁰, f8.⁵ e 
così via)

Interval timer initial delay 

(Ritardo iniziale timer degli intervalli) 27/29

• None (Nessuno) • 2s •10s • 60s • Interval 
time (Intervallo temporale)

Consente di impostare un ritardo iniziale 
prima della prima posa di un'operazione 
di funzione timer degli intervalli.

Low flash warning 

(Avvertimento flash insufficiente) 26/28

• On • Off

Controlla la visualizzazione del messag-
gio di avvertimento 'Low flash' (Flash 
insufficiente) e del triangolo.
ON abilita la funzione.
OFF disabilita la funzione.
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 4.2 Image Info (solo magazzino portapellicola)

La funzione di sovrimpressione controlla il testo visualizzato lungo il mar-
gine di ciascun fotogramma della pellicola. È possibile sovrimprimere cir-
ca 40 caratteri per volta. Imprint Type (Tipo di sovrimpressione) registra 
le informazioni tecniche create automaticamente dalla fotocamera. Text 
(Testo) registra le informazioni create dall'utente.

 Impostazione del tipo di sovrimpressione
1) Premere il pulsante MENU dell'impugnatura.
2) Ruotare la rotella di controllo anteriore fino a quando non 

compare la voce Settaggi.
3) Premere Enter (Invio) (il pulsanteDRIVE (AZIONAMENTO) 

dell’impugnatura).
4) Ruotare la rotella di controllo anteriore per accedere a 4.2 

Image info (Informazioni sull'immagine).
5) Premere Enter (Invio) (il pulsante DRIVE (AZIONAMENTO) per 

accedere a 4.2.1 Imprint type (Tipo di sovrimpressione). 
6) Premere nuovamente Enter (Invio) (il pulsante DRIVE 

(AZIONAMENTO) e ruotare la rotella di controllo anteriore per 
selezionare l'opzione desiderata. 

7) Premere Save (Salva) (il pulsante DRIVE (AZIONAMENTO) 
dell'impugnatura.

 4.2.1 Imprint type (Tipo di sovrimpressione)
Sono disponibili le opzioni seguenti:
• Imp. Type 1 

 (Sovrimpr. tipo 2) 

• Imp. Type 2 

 (Sovrimpr. tipo 2) 

• Data e ora

• Text & Date 

 (Testo e data)

• Text & Info

• Text (Testo) 

stampa le informazioni: apertura, otturatore, metodo 
esposimetrico, modalità di esposizione e compensazio-
ne del flash.

stampa le informazioni di base: apertura, otturatore e 
correzione dell'esposizione.

stampa solo la data e l'ora. Per impostare l'ora corretta, 
utilizzare il menu Settaggi sotto Data e ora.

stampa il testo e la data

stampa il testo e le informazioni di base

stampa solo il testo (creato in 4.2.2 Text (Testo))

Image Info  /  Imprint type

Applicabile solo con un magazzino portapellicola collegato.
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 4.2.2 Text (Testo)
In Image info (Informazioni sull'immagine) è possibile comporre una combi-
nazione personale di lettere, parole, simboli e così via, da includere nei meta-
dati. Per modificare il nome di un profilo si utilizza la stessa procedura. 

6) Sulla sinistra della schermata è presente una casella con-
tenente una X e due frecce. Ruotando la rotella di controllo 
anteriore, il cursore entra nella casella, mentre ruotando la 
rotella di controllo posteriore esso si sposta verso l’alto e verso 
il basso.

• Quando la X nella casella è evidenziata e si preme il pulsante 
Sel.(AF), il carattere evidenziato nella riga di testo più in basso 
nello schermo verrà cancellato.

• Quando nella casella è evidenziata una freccia, il cursore della 
riga di testo si sposta lungo la riga nella direzione della frec-
cia, passando da un carattere all’altro ogni volta che si fa clic 
sul pulsante Sel.(AF) fino ad arrivare alla posizione desiderata. 
Il carattere evidenziato nella riga di testo può quindi essere 
sostituito da un nuovo carattere scelto spostando il selettore 
fuori dalla casella, posizionandolo sul nuovo carattere per evi-
denziarlo e quindi premendo il pulsante Sel.(AF).

• Ruotando la rotella di controllo anteriore, il cursore si sposta oriz-
zontalmente.    

• Ruotando la rotella di controllo posteriore, il cursore si sposta 
verticalmente e consente di vedere tutti i caratteri disponibili 
scorrendo la schermata. 

 Impostazione del testo / 
Modifica del nome del profilo
1) Premere il pulsante MENU dell’impugnatura.
2) Ruotare la rotella di controllo anteriore fino a quando non 

compare la voce Settings (Impostazioni).
3) Premere il pulsante Enter (Invio) (DRIVE (AZIONAMENTO)) 

dell’impugnatura
4) Ruotare la rotella di controllo anteriore per accedere a 4.2 

Image info (Informazioni sull’immagine).
5) Premere il pulsante Enter (Invio) (DRIVE (AZIONAMENTO)) 

fino a 4.2.2 Text (Testo). 

Applicabile solo con un 
magazzino portapellicola 
collegato.

Image Info
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1

Sel.

AF

Pertanto, per scrivere e memorizzare i caratteri procedere 
come segue:
1) Anzitutto, le righe di testo non desiderate possono essere can-

cellate evidenziando il simbolo X nella casella e premendo 
ripetutamente il pulsante Sel.(AF). 

2) Individuare il carattere desiderato scorrendo con la rotella di con-
trollo posteriore fino a quando esso non compare sullo schermo. 
(Il carattere ‘spazio’ è lo ‘spazio vuoto’ a sinistra del punto escla-
mativo, nella posizione più a sinistra della prima riga in alto).

3) Con una combinazione di movimenti delle rotelle di controllo anteriore 
e posteriore, spostare il cursore fino a evidenziare il carattere desiderato.

4) Premere il pulsante Sel.(AF) per salvare il carattere, che a 
questo punto compare nella riga di testo lungo la parte infe-
riore della schermata. 

 Ripetere la stessa procedura fino a completare la riga di 
caratteri e simboli. 

5) Premere il pulsante Save (Salva)(DRIVE (AZIONAMENTO)) 
per memorizzare la nuova impostazione.  

	Tutte le informazioni sull’immagine vengono incluse immedi-
atamente nel file di metadati per ogni immagine.

1) Iniziare accedendo alla schermata Image info (Informazioni 
sull’immagine). Sulla riga di testo verso la parte inferiore dello 
schermo, il cursore del testo si posiziona automaticamente 
a destra del carattere da modificare. Ruotare le rotelle di 
controllo anteriore e posteriore per spostare il cursore fino ad 
evidenziare il simbolo X. 

2) Premere Sel. ((pulsante AF), il carattere verrà cancellato.
3) Premendo ripetutamente Sel. si cancellano progressiva-

mente tutti i caratteri presenti nella riga.
4) Una volta cancellato il testo da eliminare, ruotare le rotelle di 

controllo anteriore e posteriore fino a quando il cursore non 
evidenzia il carattere desiderato (in questo caso il simbolo di 
copyright), quindi premere Save (Salva). Si noti che, durante 
lo scorrimento in basso della schermata, sono comparsi auto-
maticamente altri simboli.

5) Scegliere il carattere successivo nello stesso modo (in questo 
caso uno spazio), quindi premere Save (Salva).

6) In questo esempio è stata evidenziata e salvata una ‘J’ maiuscola.
7) Ripetere la procedura fino a quando non sono visualizzati 

tutti i caratteri e le lettere desiderati. A mano a mano che si 
procede con l’aggiunta dei caratteri, quelli sulla sinistra scom-
paiono temporaneamente dallo schermo per consentire di 
vedere quelli che vengono aggiunti. Non dimenticare che vi è 
un limite massimo di circa 40 caratteri. 

 In caso di errori occorre cancellare ciascun carattere individ-
ualmente (vedere i passaggi 1-3 sopra) fino a raggiungere il 
punto in cui si desidera introdurre la modifica, quindi ripren-
dere la procedura ‘Aggiunta del testo’. 

8)  Questo esempio mostra una riga di testo con 15 caratteri fra cui 
simboli, spazi e lettere maiuscole e minuscole (grandi e piccole).

 Esempio di modifica del testo
Questo è un esempio di come cambiare il testo esistente (in questo caso 
la parola 'Text' in un simbolo di copyright più il nome del fotografo, 'Jens 
Karlsson'). Per la descrizione della procedura, vedere la sezione preceden-
te '4.2.2 Image info (Informazioni sull'immagine).
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 4.3 Data e ora 
         (solo con magazzino portapellicola)
Regolare le impostazioni di data e ora in base alla procedura seguente:

1) Premere il pulsante MENU dell'impugnatura.

2) Ruotare la rotella di controllo anteriore fino a quando non 
compare la voce Settaggi.

3) Premere il pulsante DRIVE (AZIONAMENTO) (Enter (Invio)) 
dell’impugnatura

4) Ruotare la rotella di controllo anteriore portandola su Data e 
ora.

5)  Premere il pulsante DRIVE (AZIONAMENTO) (Enter (Invio)).

6)  Ruotando la rotella di controllo anteriore, è possibile spostare 
il cursore in modo da contrassegnare le voci che seguono per 
modificarle: ore, minuti, anno, mese e giorno. Premendo il pul-
sante 24 h (AF), è possibile scegliere il sistema a 24 o 12 ore.

7)  Quando il cursore si trova nella posizione giusta, ruotare la 
rotella di controllo posteriore per introdurre le modifiche.

8) Premere il pulsante Save (Salva)(DRIVE (AZIONAMENTO)) 
per memorizzare la nuova impostazione.

8

Applicabile solo con un 
magazzino portapellicola 
collegato

Messaggio di avviso con 
l'unità sensore collegata
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Stato del sistema

 4.4 System Status (Stato del sistema)
Controllare il livello di utilizzo dei componenti e le informazioni utili ai fini 
degli interventi di riparazione/manutenzione come segue:

1) Premere il pulsante MENU dell'impugnatura.

2) Ruotare la rotella di controllo anteriore fino a quando non 
compare la voce Settaggi.

3) Premere il pulsante DRIVE (AZIONAMENTO) (Enter (Invio)) 
dell’impugnatura

4) Turn the front control wheel to access Info.

5) Premere il pulsante Enter (Invio) (DRIVE (AZIONAMENTO))

6)  Premere il pulsante Enter (Invio) (DRIVE (AZIONAMENTO)). 
A questo punto, il display visualizza un elenco dei componen-
ti della fotocamera e, accanto a ciascuno di essi, una cifra che 
rappresenta il numero di operazioni svolte da tale compo-
nente. Si osservi che anche nelle fotocamere perfettamente 
nuove è registrato un certo numero di operazioni che vengo-
no effettuate durante il collaudo precedente alla consegna.

7)  Premere il pulsante Next (Successivo) (DRIVE 
(AZIONAMENTO)) per visualizzare la versione del software di 
ciascun componente.
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opzioni disponibili
ISO 50, 100, 

200 o 400

opzioni disponibili
Daylight (Luce del 

giorno), Cloudy 
(Nuvoloso), Shade 

(Ombra), Flash, 
Fluorescent 

65

43

2

7

Digital (Digitale)

Impostazione ISO: ISO 400. Impostazione del bilancia-
mento del bianco: Tungsten 
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  5  Digital (Digitale)

La schermata Digital (Digitale) consente di scegliere tra varie impostazio-
ni di sensibilità ISO e bilanciamento del bianco. Queste impostazioni della 
fotocamera prevalgono su qualsiasi altra impostazione di sensibilità e 
bilanciamento del bianco effettuata sull'unità sensore e verranno visua-
lizzate sul display OLED come nuove impostazioni dell'unità sensore.

 Le impostazioni di bilanciamento del bianco sono importazioni 
della temperatura del colore approssimate e utilizzate solo 
per comodità di visualizzazione sul display OLED dell'unità 
sensore. 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. 

 ISO Setting (Impostazione ISO) e
 Bilanciamento del bianco
1) Premere il pulsante MENU dell'impugnatura.
2) Ruotare la rotella di controllo anteriore fino a quando com-

pare la voce Digital (Digitale).
3) Premere il pulsante DRIVE (AZIONAMENTO) (Enter (Invio)) 

dell’impugnatura
4) Ruotare la rotella di controllo anteriore per accedere a una 

delle due opzioni:
  Settaggi ISO e Bilanciamento del bianco 
5) In ISO setting (Impostazione ISO), ruotare la rotella poste-

riore per scegliere tra: 
  50, 100, 200 o 400.
6) In Bilanciamento del bianco, ruotare la rotella posteriore 

per scegliere tra: 
  Daylight (Luce del giorno), Cloudy (Nuvoloso), Shade 

(Ombra), Flash, Fluorescent (Illuminazione a fluore-
scenza), Tungsten (Illuminazione a incandescenza) e 
Manual (Manuale).

7) Premere SAVE (SALVA) (pulsante DRIVE (AZIONAMENTO)) 
per salvare l’impostazione.



 Elenco delle funzioni dei pulsanti personalizzabili
• I pulsanti USER (UTENTE), AE-L, STOP DOWN (RIDUZIONE STOP) e M.UP (SOLLEVAMENTO SPECCHIO) possono 

essere riassegnati a funzioni diverse. 

• Il pulsante USER (UTENTE) non ha alcuna funzione finché non gliene viene specificamente assegnata una (l’impostazione 

	Un modo rapido per programmare i pulsanti personalizzabili (e accedere al livello Custom Options (Opzioni perso-
nalizzate) in genere) consiste nell'utilizzo della scelta rapida come segue: 

1) Premere il pulsante MENU. 
2) Premere quindi il pulsante USER (UTENTE). 

Questa operazione permette di accedere direttamente al livello Custom options (Opzioni personalizzate) del menu da cui sarà 
possibile accedere all'opzione desiderata per modificarne l'impostazione. 

i pulsanti possono essere assegnati o riassegnati alle funzioni seguenti:
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Le opzioni seguenti non funzionano quan-
do è collegato il magazzino portapellicola:

Histogram (Istogramma)
Richiama l'ultimo istogramma visualizzato sul display a 
cristalli liquidi dell'impugnatura.

Grey balance exp. (Esp. bilanciamento dei grigi)
Attiva un'esposizione con bilanciamento dei grigi utiliz-
zando il fotogramma di riferimento per selezionare il tono 
desiderato.

Delete last image (Cancella ultima immagine)
Con i dorsi digitali, questa opzione attiva la funzione di 
cancellazione dell’ultima immagine.
(da implementare in una fase successiva)

Dig. foc check (Controllo messa a fuoco digitale)
Con i dorsi digitali dotati di display a cristalli liquidi, 
questa opzione visualizza l’ultima posa ripresa al 100% 
della scala.

................................................................................................

Cycle LM mode (Ciclo modalità LM)
Questa opzione modifica in modo ciclico il metodo esposi-
metrico nell’ordine seguente: Centre Weighted/Average/Spot 
(A prevalenza centrale/Media/Spot).

T mode (Modalità T)
Imposta la fotocamera sulla modalità di esposizione T .

B mode (Modalità B)
Imposta la fotocamera sulla modalità di esposizione B .

Mirror up (Sollevamento specchio)
Questa opzione controlla la funzione di sollevamento o 
abbassamento dello specchio (svolgendo lo stesso ruolo del 

None (Nessuna)
Il pulsante User (Utente) non svolge alcuna funzione.

Standby (Attesa)
Questa opzione porta la fotocamera nella modalità di attesa 
per ridurre il consumo di energia delle batterie.

Stop down (Riduzione del diaframma)
Questa opzione riduce lo stop dell’obiettivo.

Flash Measure (Esposimetro flash)
Questa opzione attiva la funzione esposimetrica per il 
flash.

Interval timer (Timer degli intervalli)
Questa opzione attiva la funzione timer degli intervalli.

Multi exposure (Esposizione multipla)
Questa opzione attiva la funzione di esposizione multipla.

Self timer (Autoscatto)
Questa opzione attiva la funzione di autoscatto.

AF Drive (Azionamento AF)
Questa opzione attiva il sistema AF in tutte le modalità di 
messa a fuoco. Quando si preme questo pulsante, il sistema 
AF imposta automaticamente il punto di messa a fuoco 
corretto. Si tratta di un modo rapido, preciso e pratico di 
utilizzare il sistema AF quando la fotocamera è impostata 
nella modalità di messa a fuoco Manual (Manuale). In 
questo modo, si sfruttano la precisione e la sicurezza del 
sistema di messa a fuoco automatica, mantenendo il con-
trollo proprio di quella manuale. 

Bracketing
Questa opzione attiva la funzione di bracketing.
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�  Sincronizzazione a tutti i tempi di posa fino a 1/800 di secondo

�  Flash di cancellazione delle ombre integrato

�  SCA 3002 compatibile

�  Funzione esposimetrica per il flash

�  Funzione di sincronizzazione posteriore

Flash

Il sistema H soddisfa le esigenze professionali di moltissime situ-
azioni in cui è richiesto l’uso del flash. 

È dotato di un flash integrato pensato principalmente per cancel-
lare le ombre ma sufficientemente forte per riprese ravvicinate. 

Le fotocamere H, combinate con un adattatore e un’unità porta-
tile, possono sfruttare le funzioni automatiche offerte da Metz e da 
altri marchi rinomati nel campo di soluzioni potenti e affidabili.

In studio, il sistema H è in grado di fornire una lettura esposimet-
rica per il flash per il massimo controllo e la massima sicurezza.  
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La H3D può essere utilizzata con la maggior parte delle unità flash in modalità manuale. Tuttavia, 
per utilizzare una funzione automatica TTL, è necessario assicurarsi che l'unità flash sia compatibile 
con il sistema SCA 3002. La connessione è assicurata dalla presa PC o dalla slitta (vedere la nota di 
avvertimento sotto).  

Il mirino è dotato di un flash di cancellazione delle ombre integrato con guida numero 12 e dispone 
di controllo del flash OTF/TTL. L'unità è in grado di fornire un'illuminazione sufficiente per riprese 
semplici in interni a distanza ravvicinata, oltre a numerose funzioni di soppressione delle ombre 
per esterni. La potenza del flash può essere regolata separatamente dall'esposizione dell'ambiente, 
per un controllo ottimale. È possibile utilizzare unità flash distinte in una modalità dedicata colle-
gandole alla slitta alimentata, a condizione che siano compatibili con il sistema SCA3002 (Metz) 
impiegando un adattatore Hasselblad SCA3902. Questa soluzione fornisce un collegamento senza 
cavetto per il trasferimento di informazioni. La sincronizzazione del flash può essere impostata su 
Normal (Normale) o Rear (Posteriore), vale a dire all’inizio o alla fine delle pose. 

Per informazioni sulle varie unità flash, consultare i rispettivi manuali d'uso.

	Come in tutti i casi di impiego di luci stroboscopiche/flash da studio, occorre prestare 
particolare attenzione per garantire collegamenti e pratiche generali di manipolazione 
corretti. I potenziali pericoli aumentano quando le fotocamere vengono collegate 
anche a periferiche elettroniche (come dorsi digitali, computer, unità di illuminazione 
e così via) e diminuiscono in caso di impiego di dispositivi di attivazione del flash IR e 
affini senza fili. 

 Victor Hasselblad AB e Hasselblad A/S declinano qualsiasi responsabilità per eventuali 
incidenti o danni durante l’uso delle attrezzature Hasselblad in abbinamento con unità 
di terzi di qualunque tipo. 

	Non tentare di collegare tramite la slitta un’unità flash destinata a essere utilizzata con 
una fotocamera di un’altra marca. L’unità flash e/o la fotocamera potrebbero venire 
danneggiate.

Informazioni generali
Quando si utilizzano le impostazioni A o S con i flash, i requisiti di esposizione della 
fotocamera hanno la precedenza; nelle riprese in interni ciò può ad esempio dare luogo 
a un aumento dei tempi di esposizione, richiedendo l’uso di un cavalletto. Selezionando 
invece le impostazioni P o Pv, la fotocamera seleziona automaticamente un tempo pari 
a 1/60 o superiore e può quindi essere tenuta in mano. 
Quando si impiega il flash per riprese a distanza ravvicinata o quando si utilizzano im-
postazioni più elevate del diaframma, ricordare che la luce prodotta dall’unità flash ha 
una durata minima specifica che può risultare comunque eccessiva per un’esposizione 
corretta. Per ulteriori informazioni su eventuali limitazioni, leggere le caratteristiche 
tecniche di potenza dell’unità.  
La funzione esposimetrica per il flash può essere utilizzata con tutti i tipi di unità flash 
esterne (i flash TTL devono essere impostati nella modalità manuale). 
La sincronizzazione posteriore si rivela utile per effetti particolari o per produrre immagini 
con un aspetto più naturale in caso di pose prolungate abbinate a scie luminose e flash.  
In caso di impiego di unità dedicate adatte (compatibili con il sistema SCA3002), le 
regolazioni vengono effettuate automaticamente e sono guidate dalle impostazioni selezi-
onate sulla fotocamera. Ciò vale sia se l’unità flash è impostata su TTL, sia se è impostata 
sul suo sistema di misurazione integrato (A).
Il controllo dell’unità flash integrata o di un’eventuale unità flash separata compatibile con 
il sistema SCA3002 in relazione alle due funzioni di compensazione dell’esposizione e di 
sincronizzazione dello scatto avviene tramite l’impugnatura. La funzione esposimetrica 
per il flash può essere utilizzata sia con le unità flash non compatibili con il sistema SCA 
3002 sia con quelle compatibili con tale sistema, in manuale. 

Utilizzare la funzione di compensazione dell’esposizione per variare l’equilibrio fra la 
potenza del flash e i requisiti di esposizione della fotocamera in modo da produrre una 
serie di effetti diversi. Utilizzare invece la funzione di sincronizzazione per i vari effetti di 
esposizione prolungata. La funzione esposimetrica per il flash serve infine per eventuali 
prove di esposizione con il flash. 

	Collegare alla slitta della fotocamera soltanto unità flash adattate specificamente per 
essere utilizzate con la H3D.
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Esempio di visualizzazione su LCD 
del mirino con le indicazioni di flash 
impostato sulla sincronizzazione 
posteriore e di compensazione 
dell’esposizione pari a ‘- 1EV’.
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Triangolo di avvertimento rosso e LED 
verde con il simbolo del flash a sinistra del 
display LCD del mirino.

FLASH
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Uso del flash integrato:
1)  Fare scorrere il blocco dell'unità flash all'indietro in direzione 

del simbolo del flash.
2)  Premere il pulsante FLASH.
3)  Scegliere tra sincronizzazione Normal (Normale) o Rear 

(Posteriore) ruotando la rotella di controllo posteriore e il 
valore di compensazione (se richiesto) ruotando la rotella di 
controllo anteriore.

4)   Premere il pulsante Save (Salva) (Drive Azionamento)). 
Realizzare una posa.

	Non utilizzare il flash integrato quando è collegata anche un'altra 
unità flash TTL esterna (utilizzata nelle modalità TTL o A).

	Per una copertura completa con il flash integrato, utilizzare 
obiettivi da 80 mm o più (senza paraluce).

Flash integrato
Le caratteristiche tecniche dell’unità flash integrata sono:

N. guida    12
Copertura    56º orizzontale, 44º verticale
Riduzione massima della luce al centro dei lati - 1 EV (50%)
Temperatura di colore (flash a piena potenza)  5.000 – 5.600º K

Per sollevare l’unità flash e portarla nella posizione operativa, 
farne scorrere il blocco all’indietro in direzione del simbolo del 
flash. Per riportare l’unità flash nella posizione chiusa, spingere 
verso il basso la sua sommità fino a quando non rientra con uno 
scatto. L’unità flash si attiva automaticamente quando si trova 
nella posizione operativa e si disattiva quando viene riportata in 
quella ritratta. 
Il LED verde con il simbolo del flash presente nel mirino lampeggia 
quando è in corso la ricarica dell’unità flash e rimane acceso a luce 
fissa quando quest’ultima è completamente carica. La potenza del 
flash può inoltre essere regolata per ottenere un equilibrio ottimale 
nelle situazioni di impiego per la cancellazione delle ombre.

Per accedere ai comandi procedere come segue:      
1)   Attivare la fotocamera e premere una volta il pulsante FLASH. 
2)   Ruotare la rotella di controllo anteriore per impostare l'entità 

della compensazione richiesta:
  • da +3EV a -3EV 
  • premere Clr (pulsante AF) per cancellare rapidamente l'im-

postazione, se necessario. 
3)   Ruotare la rotella di controllo posteriore per impostare i 

seguenti parametri:
  • sincronizzazione normale (flash attivato subito dopo l'aper-

tura dell'otturatore)
  • sincronizzazione posteriore (flash attivato subito prima della 

chiusura dell'otturatore) 
  • esposimetro flash (con le unità flash non TTL o con le unità 

TTL impostate nella modalità manuale)
4)   La schermata standard del display a cristalli liquidi dell’im-

pugnatura mostra la modalità del flash, vale a dire Normal 
(Normale) o Rear (Posteriore). 

5)  Quando si seleziona l'impostazione Flash Measure 
(Esposimetro flash), una schermata specifica richiede di pre-
mere il pulsante AE-L per effettuare una misurazione. Per 
informazioni dettagliate, vedere qui di seguito. 
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Per utilizzare l'esposimetro flash, procedere come segue:
1)  Premere il pulsante FLASH dell'impugnatura per accedere 

alla schermata delle opzioni del flash.
2)  Ruotare la rotella di controllo posteriore fino a quando non 

compare l'indicazioneFlash measure (Esposimetro flash). 
3)  Premere il pulsante Save (Salva) (DRIVE (AZIONAMENTO)) 

per accedere alla schermata di esposizione del flash. 
4)  Effettuare l'impostazione preliminare del diaframma deside-

rata ruotando la rotella di controllo anteriore. 
5)  Premere il pulsante AE-L. La fotocamera chiude il diafram-

ma, solleva lo specchio ed emette un lampeggio. La luce 
riflessa dal soggetto illuminato dal flash giunge al sensore 
di misurazione dopo essere stata riflessa da una marcatura 
bianca presente sull'otturatore ausiliario. 

6)  Le deviazioni da un'esposizione normale vengono visualizza-
te sotto forma di differenze di EV sui display a cristalli liquidi 
dell'impugnatura e del mirino. Se compaiono le indicazioni 
'high' (alto) o 'low' (basso), modificare il diaframma di con-
seguenza ed effettuare una nuova misurazione di prova.

  Modificare il valore del diaframma fino a quando non com-
paiono l'indicazione Diff EV: 0  o la deviazione desiderata 
dall'esposizione normale. 

   Diff EV: Low (Basso) significa inferiore di più di 2 EV
   Diff EV: High (Alto) significa superiore di più di 2 EV

Esposimetro flash per unità flash separata
Vi è la possibilità di misurare l’effetto di un’unità flash collegata 
(unità flash collegate tramite presa per PC e unità flash com-
patibili con il sistema SCA3902 e impostate nella modalità M); in 
questo caso, la fotocamera svolge una funzione analoga a quella 
di un esposimetro. È quindi possibile regolare l’impostazione del 
diaframma ed effettuare ulteriori pose di prova, fino a quando 
le informazioni visualizzate sullo schermo a cristalli liquidi 
dell’impugnatura non sono soddisfacenti.

Collegamento e uso delle unità flash separate
Il collegamento elettrico delle unità flash separate può essere ef-
fettuato mediante il supporto per la slitta alimentata (vedere gli 
avvertimenti precedenti) situato alla sommità del mirino oppure 
collegando un cavo alla porta di connessione per PC presente sul 
lato sinistro del corpo macchina. A seconda dell’unità è inoltre 
possibile collegare in modo analogo interruttori/trasmettitori per 
unità asservite (per informazioni dettagliate, consultare i relativi 
manuali d’uso).
Quando la slitta alimentata non è in uso, lasciarvi inserito il co-
perchio di plastica di sicurezza.

	L’avviso ‘Low Flash’ (Flash insufficiente) può essere disattivato 
in Custom Options (Opzioni personalizzate) #26, se preferito.

5)  Se le impostazioni non sono adeguate per la potenza del-
l'unità flash, nel mirino compare un triangolo rosso accanto 
al simbolo verde lampeggiante del flash e sul display a cri-
stalli liquidi compare il messaggio di avvertimento - ‘Low 
flash’. Sul display a cristalli liquidi dell'impugnatura compare 
inoltre il messaggio di avvertimento - ‘Low flash’. 

  Per correggere la situazione occorre adottare le misure tra-
dizionali. Vale a dire: avvicinarsi al soggetto principale e 
aumentare l'apertura del diaframma o utilizzare una pellico-
la più sensibile). 
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�  Convertitore

�  Tubi di prolunga

�  Cavo di scatto

�  Filtri

�  Attacco rapido per cavalletto

�  Cinghia di supporto

�  Cinghia per fotocamera

�  Schermi di messa a fuoco

Accessori opzionali

Gli accessori opzionali consentono di estendere le capacità del siste-
ma o di aggiungere semplicemente praticità per rispondere al modo 
di lavorare dell'utente.

(Le cifre fra parentesi dopo le intestazioni sono i codici dei prodotti.

�  Adattatore CF

�  Proshade

�  Adattatore flash

�  Mirino HV 90

�  Mirino a pozzetto HVM

�  Magazzino portapellicola HM 16-32

�  HMi 100
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Attacco rapido per cavalletto H
(3043326)
Una volta installato su un cavalletto, 
questo accessorio agevola il fissaggio e 
la rimozione rapidi della fotocamera. 
Quest’ultima viene mantenuta saldamen-
te in una posizione precisa e riproducibile. 
Due livelle a bolla integrate agevolano il 
posizionamento orizzontale della fotoca-
mera. L'attacco rapido H per cavalletti è 
adatto per filettature da 1/4 e 3/8 di pollice 
e dispone di un blocco di sicurezza.

Filtri Pola  
(3053482, 3053486 e 3053490)
Riducono i riflessi non speculari e il baglio-
re. Aumentano la saturazione dei colori in 
genere. Possono rendere più intenso un cielo 
blu. Disponibili in tre dimensioni.

Filtri UV-sky
(3053470, 3053474 e 3053478)
Questi filtri assorbono i raggi UV e ri-
ducono il velo atmosferico senza influire 
negativamente sui colori, proteggendo 
inoltre la superficie anteriore dell’obiet-
tivo. Se ne consiglia l'uso specialmente 
quando la fotocamera viene utilizzata 
in condizioni difficili. Disponibili in tre 
dimensioni per adattarsi a vari obiettivi: 
UV-sky da 67 mm (3053470), da 77 mm 
(3053474) e da 95 mm (3053478).

Cavo di scatto H 
(3043370)
Cavo di scatto a distanza della lunghezza 
di 0,5 m.

Tubi di prolunga H 13, 26 e 52
(3053513, 3053526 e 3053542)
I tubi di prolunga si inseriscono fra 
l'obiettivo e il corpo macchina e ridu-
cono la distanza di messa a fuoco per 
le riprese a distanza ravvicinata. Sono 
disponibili tre dimensioni, vale a dire 
13mm, 26mm e 52 mm. Poiché la H3D 
dispone di un sistema esposimetrico 
TTL, la compensazione viene effettuata 
automaticamente.

Converter H 1.7X                              
(3023717)
Il convertitore si inserisce fra l'obiettivo 
e il corpo macchina, aumentando la lun-
ghezza focale di un fattore di 1,7 e offren-
do un modo pratico per ampliare la pro-
pria dotazione di obiettivi. Il Converter 
H 1.7X dispone della stessa eccellente 
qualità ottica e meccanica di tutti gli 
altri obiettivi del sistema H Hasselblad. 
La configurazione ottica comprende 6 
elementi suddivisi in 4 gruppi.



 Tripod quick coupling H
3043326

 Focusing screen grid

 Focusing screen clear

 Battery grip CR-123

 Battery grip Rechargeable

 Remote release cord

 IR Remote control
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Per ulteriori dettagli o notizie sui nuovi ac-
cessori, controllare sul sito Web Hasselblad 
– www.hasselblad.com. 

HMi 100
(3033100)
Magazzino portapellicola per pellicole 
istantanee 100. Estremamente utile per 
verificare rapidamente l’esposizione, l’il-
luminazione e la composizione quando si 
lavora con un dorso per pellicola.

Magazzino portapellicola HM 
16 − 32
(3033016)
Magazzino portapellicola per le occasioni 
in cui è preferibile o necessario avvalersi 
della fotografia analogica. Per pellicole 
da 120 o 220. Dotato di display a cristalli 
liquidi, riconoscimento schermo scuro 
integrato, memoria alimentata a batteria. 
Facilità di inserimento e rimozione dalla 
fotocamera.

Mirino HV 90
(3053326)
Questo mirino è stato appositamente 
progettato per la fotografia analogica 
per creare un campo visivo del 100% 
corrispondente al formato della pellico-
la. Ingrandimento delle immagini 2,7x. 
Regolazione diottrica incorporata da 4 a 
+2,5. Le altre caratteristiche tecniche sono 
molto simili al mirino HVD 90x

Mirino a pozzetto HVM   
(3053328)
Il mirino a pozzetto HVM offre un pratico 
angolo visivo per riprese ad effetto o per 
avere un contatto visivo con il soggetto, 
ad esempio per i ritratti. Mantiene la 
funzione di messa a fuoco automatica 
degli obiettivi. Ottimizzato per il formato 
orizzontale e non adatto per il formato 
verticale.  

Adattatore flash SCA 3902  
(3053393)
Permette di collegare i flash compatibili 
con il sistema SCA 3002 alla Hasselblad 
H3D.

Adattatori Proshade
(3043415, 3043417, 3043419)
Adattatori da 67 mm, 77 mm e 95 mm 
con attacco a baionetta per obiettivi HC. 
Dotati di blocco per garantire un fissag-
gio verificabile e sicuro.  

Proshade V/H 60 – 95
(3040740)
Paraluce con soffietto regolabile che for-
nisce una protezione molto efficiente 
dalla luce parassita. Grazie al design 
compatto e pieghevole, occupa poco 
spazio nella borsa delle attrezzature. 
Gli adattatori consentono di montarlo 
su tutti gli obiettivi HC e quasi su tutti 
gli obiettivi del sistema V. Il paraluce è 
inoltre dotato di un supporto per filtri di 
vetro, di gelatina o di plastica. 

Adattatore CF
(3043500)
L'adattatore CF consente di utilizzare 
quasi tutti gli obiettivi del sistema V su 
corpi macchina del sistema H. Ciò espan-
de automaticamente la gamma potenziale 
di ottiche per le fotocamere H di oltre una 
dozzina di lunghezze focali diverse.

Schermo di messa a fuoco HS 
standard
(3043305)
Schermo sferico del tipo Acute-Matte D. 
Riferimenti centrali per l’area di misura-
zione spot (Ø 7,5 mm) e AF. In dotazione 
con tutti i corpi macchina H3D.  

Schermo di messa a fuoco HS 
con quadrettatura 
(3043310)
Schermo sferico del tipo Acute-Matte D 
con quadrettatura e marcatori centrali 
per misurazioni spot (Ø 7,5 mm) e AF. La 
quadrettatura fornisce un supporto per 
le riprese di tipo tecnico, architettonico 
e di dettaglio di altro genere.

Cinghia per fotocamera H 
(3053616)
Cinghia extra larga per fotocamera, con 
interno antiscivolo.

Cinghia di supporto H 
(3053623)
Migliora il comfort e la sicurezza nelle 
riprese a mano libera.



HCD 4/28 mm HC 3,5/35 mm HC 2,2/100 mm

HC 4/210 mm HC 3,5/50 mm HC Macro 4/120 mm

HC 4,5/300 mm HC 2,8/80 mm HC 3,2/150 mm

HC 3,5-4,5/50-110 mm Converter HC 1,7X
Sistema V con obiettivi tipo C, con 

adattatore CF opzionale.

 HC lens range
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Diagramma di connettività
Il diagramma illustra la compatibilità del sistema modulare H3D. Il sensore può essere utilizzato anche con fotocamere di 
grande formato per aumentare al massimo le opportunità di utilizzo ed estendere ulteriormente la gamma. 

Corpo macchina

Qualsiasi 
otturatore con 
sincro X

Otturatore elettronico 
Rollei con controllo 
dell’obiettivo

Adattatore banco 
ottico per fotoca-
mere Hasselblad H
(non disponibile da 
Hasselblad)

Qualsiasi banco 
ottico con adattatore 
Hasselblad H

Sensore
(incluso)

Tutti gli obiettivi 
HC, compreso 
HVD 28, tubi 
di prolunga e 
converter

Mirino a poz-
zetto intercam-
biabile HVM

Mirino 
HV 90x

Mirino HVD 90x 
(incluso)

Dorso per pelli-
cole istantanee 
HMi100

Dorso per 
pellicole 
HM 16•32

Otturatore elettronico 
Horseman ISS con con-

trollo dell’obiettivo

Imagebank-II
Dispositivo 
memorizza-
zione esterna 
da 100 GB

Adattatore per 
obiettivi CF
(funzione DAC 
non disponibile)

Magazzini opzionali Mirini opzionali

Obiettivi opzionali Sistema V

Fotocamera 
H3D

Fotocamere di grande formato

Obiettivi HC Hasselblad 

Memoria opzionale

 Cavo ingresso
sincronizzazione 

Cavo ingresso sincroniz-
zazione flash



Il magazzino portapellicola HM 16-32 è un accessorio opzionale.

Magazzino portapellicola 
HM 16-32 
(Accessorio opzionale) 
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�  Compatibilità automatica 120/220

�  Avvolgimento / svolgimento automatico

�  Avanzamento automatico della pellicola

�  Quadro informativo con display a cristalli liquidi

�  Schermo scuro integrato

�  Sovrimpressione dei dati personalizzabile

�  Display a cristalli liquidi illuminato

�  Riconoscimento dei codici a barre

�  Possibilità di scelta fra indicazione progressiva o regressiv 
     del conteggio dei fotogrammi della pellicola

Il magazzino portapellicola è un sofisticato elemento parzial-
mente indipendente del sistema modulare. Esso dispone di 
un'alimentazione indipendente per la memorizzazione delle 
singole informazioni, per il quadro con display a cristalli liqui-
di, per l'illuminazione e così via.

Il magazzino e il corpo macchina scambiano una grande 
quantità di informazioni, e occorre pertanto accertarsi che il 
collegamento del bus dati rimanga pulito e non venga dan-
neggiato in alcun modo. Quando si ripone un magazzino 
portapellicola, si suggerisce di installarvi il coperchio di pro-
tezione per salvaguardare lo schermo scuro e il collegamento 
per il bus dati.
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Il magazzino portapellicola HM 16-32 è un accessorio opzionale.

A            B
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F    G   H           I           J                     K       L
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  Parti e componenti
A.	 Quadro	con	display	a	cristalli	
									liquidi
B.	 Pulsante	di	illuminazione	del	
								display	a	cristalli	liquidi
C.	 Pulsante	Change	up	(Aumenta)
D.	 Pulsante	Change	down	(Riduci)
E.	 Selettore	delle	funzioni
F.	 Indice	del	piano	pellicola

G.	 Tasto	dello	schermo	scuro
H.	 Indicatore	di	schermo	scuro	
I.	 Supporto	aletta	pellicola
J.	 Tasto	portapellicola
K.	 Blocco	delle	impostazioni	del	
									magazzino
L.		 Interfaccia	del	bus	dati

Pulsante Change down (Riduci)  D
Questo pulsante permette di ‘ridurre’ le impostazioni. Esso per-
mette ad esempio di ridurre il valore impostato per la sensibilità 
della pellicola. Azione di commutazione fra due stati

Pulsante Change up (Aumenta)  C
Questo pulsante permette di ‘aumentare’ le impostazioni. Esso 
permette ad esempio di aumentare il valore impostato per la sen-
sibilità della pellicola. Azione di commutazione fra due stati

Pulsante di illuminazione del display a cristalli liquidi B
Il display a cristalli liquidi può venire illuminato premendo il 
relativo pulsante di illuminazione, accessibile quando alla fotoca-
mera non è fissato il magazzino. Il display a cristalli liquidi rimane 
illuminato per tutto il tempo durante il quale si tiene premuto il 
pulsante, fino a un massimo di 10 secondi. Allo scadere dei 10 
secondi, per dare inizio a un altro periodo di illuminazione della 
stessa durata occorre rilasciare e premere nuovamente il pulsante. 
Non dimenticare che l'uso frequente della funzione di illuminazione 
riduce considerevolmente la durata delle batterie del magazzino. 
Quando il magazzino è fissato alla fotocamera, il pulsante presente 
su di esso non è più accessibile, ma è comunque possibile illuminare 
il display a cristalli liquidi premendo il pulsante di illuminazione 
presente sull'impugnatura.

Quadro con display a cristalli liquidi A
Le varie funzioni sono accessibili premendo ripetutamente il 
pulsante di selezione delle funzioni (menu ciclici), mentre le 
modifiche vengono introdotte mediante i pulsanti change-up 
(Aumenta) e change-down (Riduci). Tutte le impostazioni vengono 
salvate automaticamente. A temperature molto basse, il display a 
cristalli liquidi impiega qualche secondo per visualizzare le nuove 
impostazioni. 



Il magazzino portapellicola HM 16-32 è un accessorio opzionale.
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FE

Indice del piano pellicola F
Questo indice fornisce un punto di misurazione per la posizio-
ne effettiva del piano della pellicola all'interno del magazzino. 
Utilizzato per i calcoli relativi ad applicazioni critiche.

Indicatore di schermo scuro H
Questo indicatore segnala se lo schermo scuro si trova in posizione 
o è ritratto:
ROSSO	 =	 stop! 	=	 	NON È POSSIBILE scattare	una	posa	(è	possi-

bile	rimuovere	il	magazzino	dalla	fotocamera)
BIANCO	 =	 ok ! =			È POSSIBILE	scattare	una	posa	(non	è	possi-

bile	rimuovere	il	magazzino	dalla	fotocamera)
Se si cerca di effettuare una posa con lo schermo scuro chiuso, 
tuttavia, sui display a cristalli liquidi del mirino e dell'impugnatura 
compare il messaggio di avvertimento ‘The darkslide is closed’ (Lo 
schermo scuro è chiuso).

Supporto aletta pellicola I
Il supporto è in grado di contenere l'aletta di identificazione delle 
confezioni di pellicola e funge da promemoria del tipo di pelli-
cola caricato nell'apparecchio. Se si cambia tipo di pellicola, non 
dimenticare di sostituire anche l'aletta.

Tasto portapellicola J
Questo tasto blocca il portapellicola all'interno del magazzino. 
Estrarre il tasto e ruotarlo in senso antiorario di 90° per rimuovere 
il portapellicola; ruotarlo invece in senso orario di 90° per bloccare 
il portapellicola in posizione. 

Interfaccia del bus dati L
Interfaccia dati fra il magazzino e la fotocamera. Mantenere puliti 
i contatti e proteggerli dai danni. Quando si ripone o si trasporta il 
magazzino, mantenere installato il relativo coperchio di protezione.

Blocco delle impostazioni del magazzino K
Questo cursore permette di bloccare tutte le impostazioni per 
evitare di modificarle inavvertitamente. Per modificare le impo-
stazioni, fare scorrere verso destra il blocco delle impostazioni fino 
a quando si arresta (vedere l'illustrazione). Una volta introdotte le 
modifiche, fare scorrere nuovamente il blocco delle impostazioni 
verso sinistra (vedere il simbolo presente sul magazzino) per pro-
teggere le nuove impostazioni.

 Le impostazioni possono essere modificate soltanto quando l'interrut-
tore di blocco delle impostazioni si trova nella posizione sbloccata.

Selettore delle funzioni E
Questo pulsante permette di selezionare le quattro funzioni modi-
ficabili del magazzino. Queste ultime sono contenute in un menu 
circolare, in modo che premendo ripetutamente il pulsante di 
selezione si accede successivamente a ciascuna di esse. Dopo cinque 
secondi di inattività, il display ritorna alla schermata principale. 

 Lo schermo scuro può essere ritratto soltanto quando il ma-
gazzino è fissato alla fotocamera.  

Tasto dello schermo scuro G
Questo tasto permette di ritrarre e reinserire lo schermo scuro. 
Estrarre il tasto e ruotarlo in senso antiorario di 360° (verso il sim-
bolo di apertura ) per ritrarre lo schermo; ruotarlo invece in senso 
orario di 360° (verso il simbolo di chiusura ) per reinserirlo. 
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 Se lo schermo scuro non è chiuso non è possibile rimuovere il magazzino.  
 Se si rimuove inavvertitamente il portapellicola a metà di una pellicola, ovviamente i 

fotogrammi esposti vanno perduti a causa dell'offuscamento dovuto alla luce. Se tutta-
via si reinserisce il portapellicola, la pellicola viene fatta avanzare automaticamente di 
tre fotogrammi per preparare un tratto non esposto di pellicola. Corrispondentemente, 
il contafotogrammi aggiunge tre fotogrammi al numero registrato in origine prima 
che il portapellicola venisse rimosso.  

Fissaggio e rimozione del magazzino 3, 4
Non è possibile staccare dal corpo macchina il magazzino se il suo schermo scuro non si 
trova in posizione (e l'indicatore dello schermo scuro del magazzino presente su quest'ul-
timo è bianco). Analogamente, non è possibile ritrarre lo schermo scuro dal magazzino 
quando quest'ultimo non è fissato alla fotocamera. Entrambe le limitazioni sono quindi 
studiate per prevenire eventuali sprechi di pellicola dovuti a offuscamenti.
Fissaggio
Posizionare la scanalatura di ritenzione del magazzino sul supporto per quest'ultimo 
presente sul corpo macchina, accertandosi che i due elementi siano disposti nel modo 
corretto. Ruotare il magazzino verso il corpo macchina e spingerlo con decisione fino a 
quando esso si inserisce in posizione con uno scatto. Se si incontra resistenza, è probabile 
che sia stato sbloccato inavvertitamente il blocco di arresto del magazzino presente sulla 
fotocamera. In questo caso, premere nuovamente il pulsante di sblocco per ripristinare 
l'aggancio.
Il magazzino può essere fissato e rimosso con o senza portapellicola. Se si desidera sol-
tanto cambiare pellicola, è possibile rimuovere e reinserire il portapellicola senza dover 
rimuovere tutto il magazzino.
Rimozione
Accertarsi che l’indicatore dello schermo scuro del magazzino sia rosso (a segnalare 
che lo schermo scuro è chiuso). Spingere verso destra la leva del pulsante di sgancio del 
magazzino (fig. 4/1), mantenere questa posizione e premere con decisione verso l'interno 
il centro del pulsante verso il corpo macchina (fig. 4/2) per sganciare il magazzino. 

Sostituzione delle  batterie 1, 2
Sganciare il portapellicola estraendo il relativo tasto e ruotandolo in senso antiorario di 
90°. Ritrarre completamente il portapellicola. Il coperchio circolare della batteria, dotato 
di una fessura, si trova nella piastra presente sul fondo interno dell'alloggiamento del 
magazzino portapellicola. Inserire una monetina o un oggetto simile nella fessura e ruo-
tare il coperchio in senso antiorario di circa 20°. Esso si libera, permettendo di rimuovere 
la batteria. Sostituire la batteria esaurita con una nuova batteria al litio CR2032 / 3V (o 
equivalente). Rispettare la polarità e accertarsi che la faccia con il simbolo (+) sia rivolta 
verso l'alto, quindi reinserire il coperchio (accertandosi che le alette di ritenzione siano 
inserite nelle fessure del vano batteria) e bloccarlo in posizione ruotandolo in senso ora-
rio fino a quando si arresta. Se si inserisce inavvertitamente la batteria in modo errato, 
il magazzino non si danneggia, ma non funziona. Evitare di toccare la superficie della 
batteria con le dita, poiché le tracce di sudore possono ridurre la conducibilità elettrica 
del suo involucro e causare fenomeni di corrosione. 
Una volta sostituita la batteria, i parametri del magazzino ritornano ai valori predefiniti 
(Barcode (Codice a barre), 120, Data-on (Dati attivi), Count up (Conteggio progressivo)).

Batteria 
Il magazzino utilizza una batteria per conservare le informazioni e le impostazioni quando 
non è fissato alla fotocamera. Quando invece è fissato a quest'ultima, il magazzino riceve 
l'energia necessaria dalle batterie della fotocamera. La batteria del magazzino ha di solito 
una durata compresa fra 1 e 2 anni, in funzione dell'utilizzo (ad esempio con l'illumi-
nazione della fotocamera spenta). Quando la batteria sta per esaurirsi (e rimane circa 
un mese di utilizzo), sul display a cristalli liquidi del magazzino compare un simbolo di 
avvertimento di batteria in esaurimento. Fintantoché rimane fissato al corpo macchina, 
il magazzino continua a funzionare anche quando le batterie sono esaurite. Quando lo 
si stacca, tuttavia, le sue impostazioni non vengono memorizzate.

  Funzionamento

 Prestare attenzione a premere 
la parte centrale del pulsante, 
non la leva.
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   Impostazioni del magazzino
Premere di nuovo ripetutamente il pulsante di selezione delle 
funzioni (  ) per accedere nell'ordine alle seguenti opzioni:
A.	 Sensibilità	della	pellicola	(ISO	/	Codice	a	barre)
B.	 Lunghezza	della	pellicola	(120/220/	Numero	di	fotogrammi)
C.	 Dati	(on/off)
D.	 Contafotogrammi	(conteggio	regressivo	/	progressivo)
E.	 Simbolo	di	batteria	in	esaurimento

Lunghezza della pellicola/numero di fotogrammi 
È possibile utilizzare pellicole da 120 e 220. Le pellicole da 120 
permettono di realizzare 8 (soltanto con pellicole da 120 ‘a mezza 
lunghezza’) o 16 pose, mentre quelle da 220 consentono di scat-
tarne 32.
Se la pellicola dispone di un codice a barre, l’impostazione della 
lunghezza (e della sensibilità) della pellicola avviene automatica-
mente. Il display a cristalli liquidi visualizza automaticamente il 
simbolo del codice a barre e la lunghezza corretta della pellicola. 
(Si noti che è possibile modificare la sensibilità delle pellicole dotate 
di codice a barre, ma non la loro lunghezza). 
Se invece la pellicola non dispone di un codice a barre, procedere 
come segue.
Per accedere all'impostazione del tipo di pellicola, eseguire le 
seguenti operazioni:
1)  Accertarsi che il blocco delle impostazioni del magazzino si 

trovi nella posizione sbloccata.
2)  Premere il pulsante  fino a quando compare il simbolo 120 

o 220.
3)  Premere il pulsante  o  per impostare il valore  

desiderato. 
4)  La nuova impostazione viene salvata automaticamente dopo 

alcuni secondi.
5)  Riportare il blocco delle impostazioni del magazzino nella 

posizione bloccata.

 Se si utilizzano sia pellicole normali, sia pellicole con codice 
a barre (o con codice a barre sostituito), controllare di avere 
modificato di conseguenza le impostazioni.

Per accedere all'impostazione manuale, procedere come segue:
1)  Accertarsi che il blocco delle impostazioni del magazzino si 

trovi nella posizione sbloccata.
2)  Premere il pulsante  fino a quando compare un numero (o 

un simbolo di codice a barre) unitamente all'indicazione ISO. 
3)  Premere il pulsante  o  per raggiungere l'impostazione 

desiderata.
4)  La nuova impostazione viene salvata automaticamente dopo 

cinque secondi.
5)  Riportare il blocco delle impostazioni del display a cristalli 

liquidi nella posizione bloccata.

Impostazioni della sensibilità della pellicola / Codice a barre
La sensibilità della pellicola (ISO / ASA) può essere impostata in 
modo automatico o manuale. L'impostazione automatica utilizza 
un codice a barre (disponibile soltanto su alcune pellicole, in par-
ticolare Fujifilm). Si tratta dell'impostazione predefinita. 

 Le impostazioni relative alla pellicola (ISO / lunghezza) ven-
gono effettuate automaticamente soltanto se il magazzino 
è impostato su Barcode automatic (Automatico con codice a 
barre). Una pellicola dotata di codice a barre non può quindi 
rimpiazzare un’impostazione manuale della sensibilità, men-
tre quest’ultima può sostituirsi alla sensibilità della pellicola 
impostata tramite il suo codice a barre.

 La sensibilità delle pellicole prive di codice a barre deve 
essere impostata manualmente. Occorre inoltre effettuare 
manualmente l'impostazione se si desidera modificare 
l'impostazione di sensibilità selezionata automaticamente 
per le pellicole dotate di codice a barre. 
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Simbolo di batteria in esaurimento 
Il simbolo di batteria in esaurimento compare sul display a cri-
stalli liquidi del magazzino soltanto quando occorre sostituire la 
batteria.

 Le operazioni effettuate sulla funzione di sovrimpressione dei 
dati e le modifiche apportate ad essa sono accessibili tramite 
il menu della fotocamera. Per informazioni complete e detta-
gliate, vedere la relativa sezione.

Per accedere all'impostazione dei dati, procedere come segue:
1)   Accertarsi che il blocco delle impostazioni del magazzino si 

trovi nella posizione sbloccata.
2)  Premere il pulsante  fino a quando compare l'indicazione 

Data (Dati).
3)  Premere il pulsante  o  per raggiungere la voce On o Off.
4)  La nuova impostazione viene salvata automaticamente dopo 

cinque secondi. 
5)  Riportare il blocco delle impostazioni del magazzino nella 

posizione bloccata.

Impostazione di sovrimpressione dati
Il menu del magazzino permette di attivare o disattivare la so-
vrimpressione dei dati.

Per accedere all'impostazione del contafotogrammi, procedere 
come segue:
1)  Accertarsi che il blocco delle impostazioni del magazzino a 

cristalli liquidi si trovi nella posizione sbloccata.
2)  Premere il pulsante  fino a quando compare l'indicazione 

Remain (Rimanenti).
3)  Premere il pulsante  o  per raggiungere l'impostazione 

desiderata (funzione Toggle). 
 • L'indicazione ‘on’ mostra il numero di fotogrammi rimanenti.
 • L'indicazione ‘off’ mostra il numero del fotogramma successivo. 
4)  La nuova impostazione viene salvata automaticamente dopo 

cinque secondi. 
5)  Riportare il blocco delle impostazioni del magazzino nella 

posizione bloccata.

Impostazione del contafotogrammi
Il contafotogrammi può essere impostato in modo da visualizzare 
il numero di fotogrammi non ancora impressionati della pellicola 
oppure quello dei fotogrammi già impressionati. Il display a cristalli 
liquidi mostra la scelta effettuata per l'impostazione, aggiungendo 
la parola Remain (Rimanenti) come promemoria del fatto che il 
numero indicato è quello dei fotogrammi rimanenti	 (conteggio 
regressivo). L’assenza di questa parola implica il contrario, vale a 
dire un conteggio progressivo, e indica quindi il numero del fo-
togramma successivo disponibile (il valore 4 segnala ad esempio 
che si sono già realizzate tre pose). Questa informazione viene 
inoltre visualizzata automaticamente sui display a cristalli liquidi 
dell’impugnatura e del mirino, benché soltanto tramite una cifra 
sopra un simbolo. 

Esempio
In	questo	esempio:

 • è stata impostata manual-
mente la lunghezza 120 della 
pellicola

 • è stata impostata manual-
mente la sensibilità della 
pellicola (ISO160) 

 • sono già stati impressionati 
5 fotogrammi (e quindi, nel 
caso di una normale pellicola 
da 120, ne rimangono 11)

 • la batteria è operativa
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Avvisatore acustico
L’avvisatore acustico suona subito dopo avere scattato la penultima 
posa. Questa funzione può essere disattivata alla voce Custom 
options (Opzioni personalizzate).

1)   Estrarre il tasto del portapellicola e ruotarlo in senso antiora-
rio di 90°. Ritrarre completamente il portapellicola.

2)  Introdurre un rocchetto di avvolgimento vuoto nel portaroc-
chetto superiore, inserendo un'estremità sul perno fisso del 
portarocchetto e l'altra estremità sotto il braccio a molla di 
ritenzione del rocchetto. Se necessario, ruotare leggermente 
il rocchetto fino a quando si inserisce in posizione con uno 
scatto.

3)  Rimuovere completamente la fascia di carta di chiusura da 
un rullino di pellicola nuovo e inserirlo nel portarocchetto 
inferiore. Per l'orientamento corretto, vedere lo schema. 
Accertarsi di avere inserito il rocchetto della pellicola nel 
verso giusto.

4)  Estrarre dal rullino di pellicola un tratto di carta di supporto 
di lunghezza compresa fra 8 e 10 cm e inserirne la linguetta 
nella fessura presente sul rocchetto di avvolgimento. Fare 
compiere a quest'ultimo un giro completo per accertarsi che 
la linguetta sia trattenuta saldamente in posizione dalla 
carta di supporto sovrastante.

 
5)  Reinserire il portapellicola nel corpo principale del magaz-

zino portapellicola, accertandosi che il suo orientamento 
sia corretto. Premere con decisione verso l'interno e verso il 
magazzino, accertandosi che entrambi i lati siano a filo del 
corpo del magazzino, quindi ruotare il tasto del portapelli-
cola in senso orario di 90° per bloccarlo in posizione e infine 
riportare il tasto nella posizione riposta. Aumentando la pres-
sione sul lato sinistro del portapellicola è possibile agevolarne 
il posizionamento corretto all'interno del magazzino. 

  Se si trova nelle modalità attiva o di attesa, la fotocamera 
avvolge automaticamente la pellicola, fino alla posizione del 
primo fotogramma (questa funzione può essere modificata 
alla voce Custom options (Opzioni personalizzate) in modo 
che la pellicola avanzi soltanto quando si preme il pulsante di 
scatto per la prima volta.

  Caricamento delle pellicole
Il magazzino portapellicola può essere caricato mentre è fissato 
alla fotocamera o quando è staccato da essa. Controllare con 
regolarità l'interno del magazzino e rimuovere la polvere, le im-
purità o i frammenti di carta provenienti dai precedenti rullini di 
pellicola. Caricare e scaricare i magazzini portapellicola al riparo 
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Scarico delle pellicole
Per scaricare una pellicola, rimuovere il portapellicola come per 
caricarla. Afferrare saldamente il rullino di pellicola impressio-
nato e rimuoverlo. Accertarsi che il supporto posteriore di carta 
sia avvolto saldamente e sigillato correttamente con la fascia (è 
possibile che quest'ultimo debba essere inumidito per attivare 
l'adesivo, a seconda del tipo). Riporre le pellicole impressionate al 
riparo da sorgenti di luce intensa e dal contatto con oggetti acu-
minati. Trasferire il rocchetto vuoto rimasto nell'alloggiamento 
del rocchetto di avvolgimento. 

Avvolgimento e svolgimento della pellicola 6, 7
Avvolgimento: Per le opzioni di impostazione vedere ‘Film wind-
on’ (Avvolgimento della pellicola) alla voce Custom Options 
(Opzioni personalizzate).
Svolgimento: Una volta impressionato l'ultimo fotogramma, lo 
svolgimento della pellicola avviene automaticamente. Premendo 
il pulsante di svolgimento pellicola, tuttavia, è possibile effettuare 
anticipatamente lo svolgimento della pellicola (fig. 6). Per attivare 
questa funzione, utilizzare una penna a sfera o un oggetto affine. 
Prima che la pellicola si riavvolga occorre inoltre rispondere af-
fermativamente al messaggio di conferma visualizzato sul display 
a cristalli liquidi dell'impugnatura (fig. 7).
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�  Glossario

�  Grafici esplicativi di P e Pv

�  Caratteristiche tecniche

�  Cura dell’attrezzatura, manutenzione e garanzia

Appendice

In questa sezione vengono illustrati gli aspetti più tecnici e vengo-
no fornite alcune importanti informazioni di riferimento.
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Grigio intermedio / 18% grigio
È importante ricordare che tutti gli esposimetri fotografici / i 
sistemi esposimetrici sono tarati in modo da fornire valori in 
grado di riprodurre una tonalità grigia intermedia o con il 18% di 
grigio a partire dalla tonalità del soggetto misurato. Si tratta di uno 
standard fotografico internazionale sul quale devono basarsi tutti i 
calcoli di esposizione. La H3D dispone di modalità esposimetriche 
molto precise e sofisticate. Quando i calcoli vengono effettuati 
in modo automatico, il sistema esposimetrico tiene conto di una 
serie di informazioni preprogrammate. Ciò offre un compromesso 
ottimale per una serie di situazioni fotografiche e la qualità elevata 
e costante dei risultati sarà pienamente soddisfacente per molti 
utenti. Vi sono tuttavia situazioni tecnicamente difficili o soggette 
a interpretazioni al punto da suggerire un intervento manuale per 
garantire il risultato desiderato. Naturalmente, molti utenti esperti 
preferiscono avvalersi sempre del controllo manuale, ma basano i 
propri calcoli e le proprie decisioni su una vasta esperienza. 
Per illustrare questo aspetto, si consideri l'esempio che segue:
Fissare a una parete grigia due fogli di carta, uno nero e uno bianco. 
Adottare una lettura esposimetrica media e realizzare tre pose, vale 
a dire un primo piano del foglio nero, un primo piano di quello 
bianco e una ripresa a distanza dell'intera parete con i due fogli. 
In assenza di interventi manuali, le prime due pose forniscono 
una tonalità simile a quella della parete, quindi grigia e non nera o 
bianca. La terza posa, tuttavia, riproduce la parete in una tonalità 
grigia, mentre i due fogli sono ora rispettivamente bianco e nero, 
come appaiono a occhio nudo. 
Per quanto a prima vista possa apparire fuorviante, ciò è fonda-
mentale per acquisire la padronanza dei calcoli e del controllo 
dell'esposizione. Se non si ha familiarità con questo concetto di 
base, si suggerisce vivamente di consultare un manuale generale di 
fotografia per una spiegazione più completa, in modo da ricavare 
il massimo dalla propria H3D.

LED
Light Emitting Diode, ovvero diodo a emissione luminosa. 
Dispositivo elettronico utilizzato per i display informativi. Il 
display del mirino è dotato di LED situati a sinistra e a destra del 
pannello a cristalli liquidi integrato.

LCD
Liquid Crystal Display, ovvero display a cristalli liquidi con cui 
sono costruiti i pannelli elettronici informativi. L’impugnatura e 
il magazzino portapellicola dispongono entrambi di un quadro 
con display a cristalli liquidi.

IAA
L’Architettura di Approvazione Immediata o IAA fornisce all’utente 
un metodo per classificare le immagini subito dopo l’acquisizione 
o in qualsiasi altro momento. Ciò aumenta moltissimo l’efficienza 
del flusso di lavoro.

Parzialmente premuto / Premuto a fondo – Pulsante 
di scatto
Il pulsante di scatto può essere premuto in due modi diversi. Nel 
testo, questa distinzione è espressa con i termini parzialmente pre-
muto o premuto fino a metà corsa e premuto a fondo. Una pressione 
parziale è una pressione rapida e delicata, mentre una pressione a 
fondo è una pressione più decisa e prolungata del pulsante.

FireWire
FireWire è uno standard di interfaccia che consente la trasmissione 
rapida dei dati tra unità separate. La H3D utilizza FireWire per 
collegarsi a un Imagebank o a un computer.

DAC
La funzione "Correzione apocromatica digitale" o DAC (Digital 
APO Correction) ottimizza le prestazioni degli obiettivi inclu-
dendo automaticamente metadati specifici per obiettivo con ogni 
immagine. Viene successivamente implementata la correzione 
apocromatica che riduce le aberrazioni cromatiche per fornire 
prestazioni ottimali dell'obiettivo a qualsiasi impostazione.

EV
Valore di esposizione. Rappresenta la notazione fotografica stand-
ard all’interno del controllo dell’esposizione. Ad esempio, se si 
modifica il diaframma di un obiettivo da f/11 a f/8, si aumenta 
l’esposizione di 1 EV. Analogamente, modificando il tempo di 
posa da 1/15 a 1/60 di secondo si riduce l’esposizione di 2 EV. 
Le variazioni di EV rappresentano pertanto una variazione del 
diaframma, del tempo di posa o di entrambi. Si tratta di un modo 
più semplice e utile di indicare la combinazione efficace essenziale 
quando si effettuano le impostazioni dell’esposizione, senza fare 
riferimento alle implicazioni e agli aspetti a volte fuorvianti relativi 
a valori specifici del tempo di posa o del diaframma.
A titolo di esempio pratico, se si sta utilizzando la compensazione 
dell’esposizione, le impostazioni sono indicate in EV (detti spesso 
stop nelle descrizioni più vecchie) o in frazioni di EV (o di stop). 
Pertanto, una compensazione dell’esposizione pari a +1 EV, ad es-
empio, fornisce una sovraesposizione di uno stop e, analogamente, 
una compensazione dell’esposizione pari a -1/2 EV dà luogo a una 
sottoesposizione di mezzo stop.
Per un riferimento incrociato fra i valori di EV e i rispettivi equiva-
lenti in termini di diaframma/tempo di posa, vedere lo schema 
contenuto nel presente manuale.

Fare clic / Premere il pulsante On.Off
Il pulsante ON.OFF può essere premuto in due modi diversi che, a 
loro volta, producono risultati diversi. Nel testo, questa distinzione è 
espressa con i termini fare clic e premere. Fare clic indica una pres-
sione molto rapida del pulsante con un rilascio immediato, mentre 
premere denota una pressione più prolungata del pulsante.

Impostazione personalizzata
Impostazione scelta dall’utente e diversa da quella predefinita.

Bracketing
Questo termine indica la realizzazione di pose aggiuntive sovraespo-
ste o sottoesposte (solitamente entrambe) rispetto a quella standard 
per garantire il risultato desiderato. Ciò è particolarmente utile in 
condizioni di illuminazione difficili, ad ampio spettro. La H3D 
permette di impostare e controllare agevolmente questa funzione.

  Glossario
Per chiarezza, nel seguito viene fornita una spiegazione semplice e conci-
sa di alcuni termini, voci e funzioni menzionati nel manuale, che possono 
risultare poco familiari per alcuni utenti.  
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3F / 3FR
La H3D produce file Hasselblad 3F e 3FR dopo l'acquisizione. 
Si tratta di formati RAW che offrono le massime opportunità di 
elaborazione di immagini ad alta risoluzione.   

Sistema a zone
Il metodo Zone System (Sistema a zone) è un sistema combinato 
di calcolo dell'esposizione/sviluppo della pellicola che offre un 
elevato livello di controllo delle tonalità. È stato concepito in 
origine da Ansel Adams, fotografo paesaggista classico e utente 
di Hasselblad, ed esiste ora in varie forme per la fotografia sia a 
colori, sia in bianco e nero. 
Ovviamente, nel caso della H3D o di qualsiasi altra fotocamera 
digitale, la parte del metodo che riguarda lo sviluppo della pellicola 
non è applicabile. Tuttavia, alcuni fotografi sono abituati a questa 
filosofia, conoscono la sua terminologia e potrebbero volere ancora 
farvi riferimento. 
Il metodo prevede la classificazione e il raggruppamento di qua-
lunque scena in una gamma di nove (o dieci) cosiddette zone, da 
cui il nome. Per quanto riguarda la H3D, il termine zona si riferisce 
al raggruppamento e alla classificazione di varie tonalità, in cui 
la zona V corrisponde (in bianco e nero o a colori) al grigio inter-
medio al 18% su una scala che va dalla zona I (nero) alla zona IX 
(bianco). Per una descrizione completa di questo metodo, vedere 
la letteratura specifica.

Time out
Intervallo di tempo durante i l quale viene mantenuta 
un’impostazione temporanea prima di ritornare automaticamente 
all’impostazione originale (predefinita o personalizzata).

Con collegamento / Senza collegamento
Quando la H3D salva i file digitali in un dispositivo di memoriz-
zazione esterno - un Imagebank o un computer - viene detta 'con 
collegamento' (collegata tramite un cavo). 
Quando i file vengono salvati solo in una scheda CF interna, 
viene detta 'senza collegamento' (nessun collegamento con cavi 
esterni).

TTL
Through The Lens (Attraverso l’obiettivo) - descrizione letterale 
dei meccanismi esposimetrici. Il vantaggio consiste nel fatto che 
si tiene conto soltanto delle parti essenziali del soggetto che si 
trova di fronte alla fotocamera. Con la valutazione dell’esposizione 
(per finalità generali) si tiene inoltre conto in modo automatico di 
accessori quali filtri, soffietti, adattatori per riprese ravvicinate, 
convertitori e così via che potrebbero influire sull’esposizione.

Schermata principale
Per semplificare le descrizioni, si fa spesso riferimento a una 
schermata ‘principale’.  A parte le impostazioni predefinite, non 
esistono in realtà impostazioni standard nel senso normale del 
termine ed è pertanto possibile creare il proprio standard, che può 
ovviamente essere modificato in qualunque momento.  
La schermata ‘principale’ è pertanto quella creata al momento e 
visibile sul display a cristalli liquidi quando si scattano le fotografie 
(ad eccezione dei casi in cui è attiva una modalità particolare come, 
ad esempio, l’autoscatto). 

Esposizione standard
Nel manuale, il termine esposizione standard fa riferimento al 
concetto di correttezza tecnica in base agli standard di misurazi-
one fotografica accettati a livello internazionale (vedere la sezione 
Grigio intermedio / 18% grigio). Ciò non implica tuttavia che si 
tratti automaticamente della scelta preferenziale o corretta per 
conseguire il risultato desiderato. Vedere la sezione Bracketing.  

Salvataggio rapido
Quando si modificano le impostazioni, premendo parzialmente il 
pulsante di scatto si ritorna alla schermata principale e, contem-
poraneamente, si salvano le nuove impostazioni. 

Profilo
La H3D può essere impostata in base a dei 'profili' ovvero com-
binazioni di modalità, metodi e impostazioni (personalizzati o 
predefiniti) adatti a situazioni fotografiche specifiche. Quando si 
utilizza un profilo personalizzato, che è possibile creare, associare 
a un nome e salvare, la fotocamera è immediatamente configurata 
per una finalità specifica senza la necessità di scorrere i menu. 
Si tratta di un metodo di lavoro molto rapido e sicuro quando si 
devono affrontare ripetutamente situazioni fotografiche simili. 
A titolo di esempio, si possono realizzare con regolarità ritratti 
all'aperto di coppie di sposi con un obiettivo lungo. In questo caso, 
si desidera di solito disporre di un valore specifico del diaframma 
per ridurre la profondità di campo e un tempo di scatto piuttosto 
breve per fermare eventuali movimenti. Di solito vi è il timore che 
la coppia chiuda gli occhi durante la posa e si desidera scattare un 
certo numero di fotografie in sequenza, eventualmente con piccole 
variazioni delle impostazioni di esposizione, per prudenza, e si 
può pertanto scegliere anche l’opzione di bracketing. Tutti questi 
parametri possono essere preimpostati e memorizzati come profilo 
accessibile rapidamente.

OTF
Off The Film (Dalla pellicola) - descrizione letterale dei meccanismi 
esposimetrici relativi alle misurazioni dell’esposizione con il flash 
che ora si applica anche ai sensori digitali. 

OLED
Organic Light-Emitting Diode (diodo a emissione luminosa or-
ganico) - un dispositivo di visualizzazione che emette luce e non 
richiede pertanto retroilluminazione.

Impostazione predefinita / di fabbrica
Impostazione standard selezionata inizialmente per un dispositivo 
durante la fabbricazione, cui esso ritorna quando si interrompe 
una procedura di modifica delle impostazioni o la si sospende in 
altro modo. 



T1

T3 = T1

T2

Shutter position

Time

Open

Closed

Exposure at max aperture (e.g. f/2,8)
Exposure at aperture f/4
Exposure at aperture f/4 adjusted with true exposure

  Esposizione reale 

True exposure (Esposizione reale)
Per un otturatore centrale, il tempo di posa effettivo è definito come 
il periodo di tempo compreso fra la sua apertura e la sua chiusura, 
misurate a metà altezza sul grafico (vedere il grafico). Il fatto che occorra 
un certo tempo per l’apertura e la chiusura dell’otturatore influisce sul 
tempo effettivo di posa, poiché il diaframma dell’obiettivo si appros-
sima alla sua impostazione. Tale influenza diminuisce al crescere della 
velocità di apertura e di chiusura dell’otturatore. Ne consegue inoltre 
che tale effetto cresce al diminuire dei tempi di posa.
In corrispondenza del valore massimo del diaframma dell’obiettivo 
(apertura massima), sul piano della pellicola giunge la quantità di luce 
indicata dalla curva blu del grafico. Il tempo di posa effettivo diventa 
quindi T1. Se l’obiettivo viene ora chiuso di uno stop, la quantità di 
luce diventa quella illustrata dalla curva tratteggiata rossa. Il tempo di 
posa effettivo diventa ora T2, ed è superiore a T1. Il risultato è quindi 
che la posa non viene ridotta esattamente di uno stop (1 EV), ma leg-
germente di meno. Per tempi di posa più brevi, l’errore di esposizione 
può raggiungere un valore compreso fra 0,5 e 0,8 EV. 
La modalità True exposure (Esposizione reale) è in grado di compensare 
tale errore di esposizione in quanto il comportamento dell’otturatore 
è un fattore noto e prevedibile. Per tempi di posa pari a 1/150 di sec-
ondo o più brevi (più veloci), la fotocamera riduce il tempo di posa 
per compensare tale effetto, come illustrato dalla curva tratteggiata 
verde. In corrispondenza dei tempi di posa più brevi, non è tuttavia 
possibile regolare il tempo di posa e si agisce pertanto sul valore del 
diaframma. 
Benché si tratti probabilmente di una combinazione utilizzata rara-
mente, si sottolinea che la funzione True exposure (Esposizione reale) 
non è in grado di regolare la combinazione tempo minimo di posa / 
diaframma minimo.
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Aperto

Chiuso

Posa con il valore massimo del diaframma (ad esempio f/2.8)

Posa con diaframma f/43

Posa con diaframma f/4 in esposizione reale



  Distribuzione della sensibilità del metodo esposimetrico con un mirino HVD 90X
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  Esposizione automatica - modalità P e Pv

Modalità  P                         Modalità  Pv
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    Caratteristiche tecniche 
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Il sistema a menu incorporato permette ai fotografi di personalizzare molte delle funzioni della H3D, adattandole a 
stili o situazioni specifiche.

Dotato di due filettature M5 e di un connettore elettrico per gli accessori.

Tutti gli obiettivi e gli accessori del sistema H. Obiettivi del tipo C del sistema V con adattatore CF opzionale.

Sferico luminoso Acute-Matte tipo D con contrassegni di formato sensore. È inoltre disponibile una versione 
opzionale con quadrettatura.

La fotocamera dispone di due display a cristalli liquidi, che forniscono all’utente informazioni chiare e facilmente 
comprensibili. Uno di essi è situato sull’impugnatura, mentre l’altro nel mirino a 90°. Il sensore ha un display di tipo 
OLED da 2,2 pollici ad alto contrasto.
 

Sensibilità da 50 a 400 ISO. 

Da 2 fotogrammi a ‘nessun limite’, conintervalloda 1 secondo a 1 ora.

Bracketing mediante un numero predefinito di pose (2, 3, 5, 7 o 9) a intervalli di 1/3, 1/2 o 1 EV.

Misurazione esposimetrica multimodale mediante mirino reflex a 90°. Sono disponibili le seguenti opzioni di 
misurazione: spot (diametro 7,5 mm), a prevalenza centrale e spot centrale. Intervallo di misurazione a f/2.8 e ISO 
100: Spot: da EV 2 a 21. A prevalenza centrale: da 1 a 21 EV. Spot centrale: da EV 1 a 21. 

La H3D è dotata di un sistema di misurazione incorporato che rileva la luce proveniente da flash non TTL, come quelli 
da studio.

Sistema TTL a prevalenza centrale. Possibilità di impiego con il flash incorporato o con un'ampia serie di flash 
compatibili con il sistema SCA3002 (Metz), utilizzando l'adattatore SCA3902. Intervallo di sensibilità delle pellicole da 
ISO 16 a ISO 6400. La potenza del flash può essere regolata (da -3 a +3EV) per scopi di cancellazione delle ombre in 
modo indipendente dalla luce ambiente.

Otturatore dell'obiettivo con controllo elettronico e tempi di posa compresi fra 32 secondi e 1/800 secondi con 
sincronizzazione del flash a tutte le velocità.

6 x 4,5 cm (dimensioni effettive: 55 x 41,5 mm / pellicola, 49 x 36,7 mm / digitale) 

Messa a fuoco automatica e manuale con supporto elettronico per la messa a fuoco nella modalità manuale. 
Possibilità di intervento di messa a fuoco manuale istantaneo. Messa a fuoco automatica mediante sensore centrale 
passivo a rilevamento di fase del tipo a croce. Intervallo di misurazione AF da EV 1 a EV 19 (ISO 100).

Mirino reflex a 90° che offre un campo visivo del 100% anche a coloro che indossano gli occhiali, con un sistema 
esposimetrico multimodale incorporato. Ingrandimento delle immagini pari a 3,1. Flash di cancellazione delle 
ombre incorporato con guida numero 12. Slitta alimentata per flash automatico (Metz, sistema SCA3002 / 
adattatore SCA3902). Display a cristalli liquidi a matrice di punti con presentazione di tutte le informazioni di rilievo. 
Regolazione diottrica incorporata da Da –5 a + 3,5D. Intercambiabile.

Obiettivi HC Hasselblad con otturatore e diaframma a controllo elettronico incorporati. Messa a fuoco automatica 
o manuale con possibilità di intervento di messa a fuoco manuale istantaneo. Tutti gli obiettivi HC sono conformi ai 
rigorosi requisiti della fotografia digitale. I paraluce possono essere montati al contrario per il trasporto. Gli obiettivi 
del sistema V possono essere utilizzati con un adattatore CF. 

Guscio in acciaio inossidabile in un pezzo unico. Struttura interna di alluminio pressofuso. Attacchi per cavalletto (da 
1/4 e 3/8 di pollice) e piastra di attacco rapido per cavalletto per un montaggio veloce.

Fotocamera SLR digitale autofocus con esposizione automatica e mirini ed obiettivi intercambiabili. 

Personalizzazione

Collegamento per accessori

Compatibilità

Schermo di messa a fuoco

Display

Intervallo ISO

Timer degli intervalli

Auto-bracketing

Misurazione esposimetrica

Esposimetro flash

Controllo del flash

Otturatore

Formato immagine

Messa a fuoco

Mirino (HVD 90X)

Obiettivi

Realizzazione

Tipo di fotocamera
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520 g
    

Fotocamera completa con obiettivo 2,8/80 mm: 153 x 131 x 213 mm (L × H × P)

0 – 45 ˚C / 32 – 113 ˚F

Sì, controllata mediante sincronizzazione del flash Gli otturatori elettronici devono essere controllati dal pannello 
locale.

FireWire 800 (IEEE1394b)

Mac: OSX, PC: NT, 2000, XP

FlexColor (incluso per Mac e PC)

Hasselblad 3F RAW compresso senza perdita di dati

Montato sul sensore CCD

Sì

Sì, 2,2" tipo OLED, colore a 24 bit

Batteria ricaricabile agli ioni di litio (7,2 Vc.c. / 1850 mAh). Cassetto opzionale per 3 batterie al litio del tipo CR-123 
incluse.

Scheda CF tipo U-DMA (ad esempio SanDisk extreme IV), ImageBank-II o collegamento a Mac o PC

Hasselblad Natural Color Solution

16 bit

Scatto singolo

ISO 50, 100, 200 e 400                                ISO 50, 100, 200, 400 e 800            ISO 50, 100, 200 e 400

La scheda CF da 2 GB contiene                   La scheda CF da 2 GB contiene                La scheda CF da 2 GB contiene
66 immagini  in media                                50 immagini in media           40 immagini in media  

1,4 secondi per acquisizione      1,2 secondi per acquisizione          1,4 secondi per acquisizione
41 scatti al minuto                                42 scatti al minuto                                   39 scatti al minuto

In media acquisizioni RAW 3FR da 30 MB.   In media acquisizioni RAW 3FR da 40 MB. In media acquisizioni RAW 3FR da 50 MB.
TIFF 8 bit: 66 MB                                 TIFF 8 bit: 95 MB                                  TIFF 8 bit: 117 MB

36,7 x 49,0 mm                                33,1 x 44,2 mm                                   36,7 x 49,0 mm

22 Megapixel: (4080 x 5440 pixel)       31 Megapixel: (4872 x 6496 pixel)        39 Megapixel: (5412 x 7212 pixel)

22 Megapixel 31 Megapixel 39 Megapixel

Fotocamera completa con batteria agli ioni di litio e scheda CF: 2175 g 

Fotocamera completa con obiettivo 2.8/80 mm:
153 x 131 x 213 mm – 6,0 x 5,2 x 8,4 pollici (15,24 x 13,20 x 21,33 cm).   (L x H x P)  

Dotato di sistema DV di arresto della ricarica per prevenire il caricamento eccessivo.100–240 V c.a. / 50–60 Hz 
(ingresso). 6,0–7,9 V c.c./ 800mA (uscita)

Tipo ioni di litio. Da 7,2 V / 1.850 mAh

Sia le funzioni di base, sia quelle avanzate, vengono impostate mediante pulsanti e rotelle di controllo presenti 
sul corpo macchina, avvalendosi anche dei LED sull'interfaccia grafica di mirino e impugnatura. Menu del sensore 
visibile e controllabile dal display OLED dell'unità e da FlexColor in un computer con collegamento.

Peso

Dimensioni

Temperatura operativa

Compatibilità con banco ottico

Tipo di connessione host

Supporto piattaforma

Software

Formato file

Filtro IR

Istogramma /Feedback acustico

Display a colori

Tipo di batterie

Memorizzazione delle immagini

Gestione del colore

Definizione del colore

Modalità di ripresa

Intervallo di sensibilità ISO

Capacità di memorizzazione

Velocità di acquisizione

Dimensioni delle immagini

Dimensioni del sensore

Taglia del sensore

UNITÀ SENSORE 

Peso

Dimensioni esterne

Caricabatterie per batterie agli ioni 
di litio da 7,2 V c.c.

Impugnatura per batterie ricaricabili

 
Interfaccia utente



Modalità di esposizione  A (priorità di diaframmi) 
Modalità esposimetrica  A prevalenza centrale 
Regolazione dell’esposizione  0 
Modalità di messa a fuoco  AF-S 
Modalità di azionamento  S 
Sincronizzazione del flash  Normale (all’inizio della posa) 
Regolazione del flash  0 

Autoscatto ritardo 10 sec 
 Sequenza Sollevamento specchio / Ritardo
 Modalità specchio Lo specchio si abbassa
 
Bracketing Fotogrammi 3 
 Sequenza Normale - sovraesposizione - sottoesposizione
 Differenza EV 0,5 EV  

Timer degli intervalli Fotogrammi 3 
 Intervallo 0 min. 30 sec 

Opzioni personalizzate 1 Timeout di attesa 10 sec
 2 Incremento EV 1/2 step (0,5 EV)
 3 Incremento di regolazione dell'esposizione 1/2 step (0,5 EV)
 4 Funzione del pulsante Utente Nessuna
 5 Funzione del pulsante di blocco AE Blocco AE
 6 Funzione del pulsante di riduzione del diaframma  Riduzione del diaframma
 7 Funzione del pulsante M.UP Sollevamento specchio
 8 Senso della rotella di controllo orario
 9 Blocco dell’esposizione a flash pronto Sì
 10 Blocco dell’esposizione del magazzino Sì
 10/11 Blocco dell’esposizione dell’obiettivo Sì
 11/12 Blocco per esposizione fuori scala No
 12/13 Esposizione reale On
 13/14 Modalità spot Normale
 14/15 Supporto per la messa a fuoco nella modalità 
  di messa fuoco manuale Pressione parziale
 15/16 Luce di supporto per la messa a fuoco 
  automatica Flash esterno
 16/17 Regolazione rapida con la rotella posteriore Sì 
 17/18 Blocco dei comandi Tutti i comandi
 19 Film wind on Diretto
 18/20 Avvisatore acustico On 
 19/21 Visualizzazione istogramma Sì 
 20/22 Intervallo e autoscatto Exit (Esci)
 21/23 Blocco AE e regolazione rapida Azzeramento esposizione
 22/24 Visualizzazione EV Sì 
 23/25 Visualizzazione ISO Sì
 24/26 Parametri bracketing in manuale Tempi otturatore
 25/27 Controllo diaframma in manuale Rotella anteriore
 26/28 Avvertimento flash insufficiente On
 27/29 Ritardo iniziale timer degli intervalli Nessuna
 28/30 Indicazione diaframma Normale
 29/31 Prolungamento ritardo specchio Normale
 30/32 Accesso diretto a ISO /Bilanciamento del bianco

Sovrimpressione tipo Informazioni di esposizione complete  
 testo 

    Impostazioni predefinite (profilo standard)  
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Pulizia tramite detergente liquido HAMA e fazzoletti
Nota! Hasselblad consiglia HAMA Optic Cleaning Fluid 5902. 
1. Spruzzare attentamente il liquido sul filtro IR a una distanza di 10-15 cm per appli-

carne un velo sottile e omogeneo. 1-2 spruzzate sono sufficienti. Se se ne applica 
troppo poco, il liquido comincerà ad asciugarsi prima di poter iniziare a passare il 
fazzoletto sul filtro. In alternativa, è possibile spruzzare il liquido prima sul fazzoletto 
e poi applicarlo al filtro mentre lo si strofina.

	AVVERTIMENTO: 
 non tentare mai di rimuovere il filtro in vetro dalla parte anteriore del CCD—tale op-

erazione probabilmente danneggerebbe il CCD. Se penetra della polvere tra il filtro IR 
e il CCD, può essere rimossa solo da Hasselblad in fabbrica. Contattare il rivenditore 
Hasselblad per assistenza.

Procedura di base di pulizia con aria / rimozione del sensore    
1. Rimuovere il FireWire, se collegato.
2. Rimuovere il mirino (in caso di dubbi, vedere ‘Fissaggio e rimozione del mirino’).
3. Spingere indietro il blocco di sicurezza sul sensore (3 figura A) e contemporanea-

mente spingere verso destra la leva del pulsante di rilascio del sensore (3 figura B); 
mantenere questa posizione e premere con decisione verso l’interno il centro del pul-
sante verso il corpo macchina (3 figura C) per sganciare infine il magazzino. 

4. Pulire la superficie esterna del filtro IR spruzzandovi sopra aria compressa pulita 
(vedere prima l’avvertimento sopra). Se quest’azione non è sufficiente, utilizzare una 
delle procedure illustrate di seguito.

5. Fissare di nuovo il sensore alla fotocamera subito dopo averlo pulito per controllare i 
risultati.

6. Se, dopo la pulizia della parte esterna del filtro agli infrarossi, continuano a comparire 
macchie sulle immagini, potrebbe esservi della polvere sul retro del filtro IR o sul CCD 
stesso. 

Pulizia del filtro agli infrarossi CCD
Se le immagini presentano macchie o righe scure o colorate, potrebbe essere necessario 
pulire la superficie esterna del filtro agli infrarossi (IR) del sensore. Nella maggior parte 
dei casi, l’uso accorto di aria compressa sarà un procedimento adeguato sebbene, nel 
caso in cui si usi aria compressa in bomboletta sia opportuno leggere molto attentamente 
le istruzioni prima dell’uso per evitare di spruzzare impurità o addirittura ghiaccio sul 
filtro! Talvolta, tuttavia, piccole particelle aderiranno alla superficie del filtro IR e rich-
iederanno una pulizia più energica con liquidi o panni. Per un’azione di pulizia corretta 
ed efficace, seguire le descrizioni seguenti. 

Consigli su come trattare e riporre la fotocamera
 • Riposizionare sempre il coperchio del filtro/CCD di protezione quando il sensore 

non è montato sulla fotocamera.
 • Non toccare il filtro/CCD esposto con le dita.
 • Tenere lontano qualsiasi oggetto estraneo dall'apertura della fotocamera.
 • Riporre il sensore lontano da umidità e calore eccessivo. Per i requisiti completi 

di operatività e immagazzinamento, vedere "Caratteristiche tecniche".
 • Proteggere il sensore da urti e cadute.

  Cura e manutenzione dell'unità sensore
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2. Piegare il fazzoletto diverse volte fino ad ottenere la stessa larghezza del filtro IR; se 
necessario, utilizzare due o tre fazzoletti per volta (per una presa più salda). Piegare 
la carta in modo che il lato lucido rivestito sia rivolto verso l'esterno: non utilizzare 
l'altro lato poiché potrebbe provocare danni!

3. Appoggiare delicatamente il fazzoletto piegato sul bordo del filtro, con due o tre dita. 
Fare attenzione a passare in modo uniforme su tutta la superficie. Passare sul filtro 
una sola volta. Non passare due volte sulla stessa area con lo stesso fazzoletto poiché 
così facendo si potrebbe riapplicare la sporcizia rimossa con la prima passata. 

4. Controllare infine se il filtro IR è stato correttamente pulito o con un'ispezione visiva 
o montando il sensore sulla fotocamera e facendo uno scatto. Se è necessario ripu-
lirlo, ripetere la procedura di pulizia.

Pulizia degli alloggiamenti
Se la fotocamera si sporca, pulirla con un panno morbido e pulito inumidito legger-
mente solo con acqua. Non utilizzare altri solventi ed evitare che penetri acqua nelle 
aperture.

Fissaggio del sensore 
Posizionare la scanalatura di ritenzione del sensore sul supporto per quest’ultimo presente 
sul corpo macchina, accertandosi che i due elementi siano disposti nel modo corretto. 
Ruotare il sensore verso il corpo macchina e spingerlo con decisione fino a quando non 
si inserisce in posizione con uno scatto. Se si incontra resistenza, è probabile che sia stato 
sbloccato inavvertitamente il blocco di arresto del magazzino presente sulla fotocamera. 
In questo caso, premere nuovamente il pulsante di sblocco per ripristinare l’aggancio.

5. Controllare infine se il filtro IR è stato correttamente pulito o con un’ispezione visiva 
o montando il sensore sulla fotocamera e facendo uno scatto. Se è necessario ripu-
lirlo, ripetere la procedura di pulizia.

4. Esercitare una pressione decisa con due o tre dita sul bordo del fazzoletto per assicu-
rare un contatto uniforme e fermo con la superficie del filtro. Strofinare la superficie 
con un movimento continuo.

	Nota! Non utilizzare due volte lo stesso lato dell'E-Wipe perché così facendo c'è il rischio 
di riapplicare le particelle rimosse con la prima passata.

Pulizia con un E-Wipe
Gli E-Wipe sono fazzoletti inumiditi confezionati singolarmente. 
1. Strappare il sigillo sull'intaglio.
2. Rimuovere l'E-Wipe dalla sua confezione e procedere senza attardarsi.
3. Piegare il fazzoletto fino ad ottenere la stessa larghezza del filtro IR.
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Smaltimento
Lo smaltimento di sensori, ImageBank, CF e batterie dovrebbe essere 
eseguito nel rispetto dell’ambiente presso il punto di raccolta locale per lo 
smaltimento e il riciclaggio dei rifiuti.

ATTENZIONE
•  Tenere tutta l’attrezzatura e gli accessori fuori dalla portata di bambini piccoli.

•  Non appoggiare oggetti pesanti sull’attrezzatura.

•  Non utilizzare batterie diverse da quelle specificate.

•  Utilizzare solo batterie del tipo specificato per l’impiego nella fotocamera.

•  Rimuovere le batterie prima della pulizia o se si prevede di non utilizzare la 
fotocamera per un certo periodo.

•  Se si utilizzano pacchi batterie di riserva, standard o ricaricabili, prestare 
particolare attenzione ad utilizzare il cappuccio di protezione in dotazione 
prima di riporli. Se i contatti vengono cortocircuitati da un oggetto condut-
tivo (come ad esempio una chiave presente in una tasca) vi è la possibilità 
che si verifichi un incendio.

•  Prestare particolare attenzione durante l’impiego di luci stroboscopiche/
flash da studio per evitare eventuali danni personali e all’attrezzatura.

•  Non tentare di aprire il sensore.

•  Tenere il sensore e qualsiasi altra attrezzatura informatica lontano 
dall’umidità. Se il sensore si bagna, scollegarlo dall’alimentazione elettrica 
e farlo asciugare prima di tentare di adoperarlo di nuovo.

•  Non coprire mai le aperture della ventilazione sul sensore.

•  Riposizionare sempre il coperchio del filtro/CCD di protezione quando il sen-
sore non è montato sulla fotocamera: quando sono esposti, sia il CCD che il 
filtro sono elementi delicati e vulnerabili.

•  Non tentare mai di rimuovere il filtro IR posto davanti al CCD: sarebbe facile 
danneggiare il CCD. Se la polvere riuscisse ad infiltrarsi fra il CCD e il filtro IR, 
contattare il rivenditore Hasselblad per l’assistenza.

ASSISTENZA 
Affidare l’attrezzatura a un centro di assistenza per un controllo occasionale e 
per la manutenzione preventiva necessaria per garantire un’affidabilità ottimale. 
Il controllo degli intervalli di assistenza può essere effettuato agevolmente alla 
voce Info (Informazioni) del menu. Se si utilizza la fotocamera in modo continuo 
e intensivo, si consiglia di fare eseguire con regolarità controlli periodici presso 
un Centro di assistenza autorizzato Hasselblad. Quest’ultimo dispone del per-
sonale esperto e delle attrezzature specialistiche necessari per garantire che 
l’attrezzatura rimanga in perfette condizioni di funzionamento.

CURA DELL'ATTREZZATURA
Le fotocamere Hasselblad sono progettate per resistere alle sollecitazioni derivanti 
dall'uso professionale nella maggior parte degli ambienti. Tuttavia, per evitare qual-
siasi possibile danno, è bene che venga protetta in condizioni difficili e in particolare 
da fumi oleosi, vapore, umidità e polvere.

Temperature estreme: Alte temperature possono avere effetti deleteri sull'attrezza-
tura. Per quanto possibile, evitare sbalzi di temperatura bruschi e di grande entità. 
Prestare particolare attenzione negli ambienti umidi. Lasciare acclimatare l'attrezza-
tura prima di montarla. In tali ambienti, tentare di garantire le condizioni di conserva-
zione più asciutte possibili. 

Polvere e detriti: prestare attenzione ad evitare che nell'attrezzatura penetrino polve-
re e detriti. Nelle zone costiere, adottare le misure necessarie per proteggere l'attrezza-
tura dalla sabbia e dagli spruzzi di acqua salata. La polvere depositata sul vetro degli 
obiettivi e sullo schermo di messa a fuoco può essere rimossa, se necessario, mediante 
uno spazzolino con soffietto o uno spazzolino molto morbido per obiettivi. Le mac-
chie presenti sul vetro degli obiettivi devono essere trattate con grande cautela.  In 
alcuni casi, possono venire rimosse con un fazzoletto imbevuto con una soluzione 
detergente di elevata qualità per obiettivi, ma si deve prestare attenzione a non rigare 
l'obiettivo e a non toccare le superfici di vetro con le dita. In caso di dubbi, non tentare 
di pulire personalmente le superfici di vetro, ma affidarle a un Centro di assistenza 
autorizzato Hasselblad per il trattamento.

Urti: le attrezzature possono danneggiarsi in caso di urti violenti e occorre pertanto 
adottare opportune precauzioni pratiche di protezione. Per il trasporto, si consiglia 
l'uso di una qualche forma di custodia protettiva o di borsa per fotocamere.

Smarrimento: le attrezzature Hasselblad sono molto ricercate e occorre adottare le 
normali misure di prevenzione dei furti. Non lasciare mai l'attrezzatura in punti vi-
sibili, ad esempio in una vettura senza persone a bordo. Per gli utenti professionali è 
consigliabile una copertura assicurativa specifica separata per le fotocamere.

 Problemi, cura dell'attrezzatura e manutenzione
La H3D è una fotocamera estremamente sofisticata, il cui funzionamento si basa sullo 
scambio di una grande quantità di informazioni fra i vari moduli e sulla loro elabora-
zione da parte di questi ultimi per dare luogo al comportamento corretto. Quando si 
fissano, si rimuovono o si ripongono il mirino, gli obiettivi, i tubi di prolunga e così via 
è pertanto essenziale prestare un'attenzione ragionevole per garantire che i contatti 
dei bus dati non vengano danneggiati o contaminati in alcun modo. Inoltre, quando 
si solleva o si maneggia la fotocamera è opportuno utilizzare sempre l’impugnatu-
ra o la cinghia, evitando di afferrarla soltanto dal sensore o dal mirino. I messaggi di 
avvertimento sono normalmente facili da affrontare e risolvere, mentre i messaggi 
di errore richiedono una maggiore attenzione in quanto denotano un guasto che 
può essere temporaneo o di altra natura. In questi casi occorre analizzare con me-
todo la situazione per verificare ad esempio se la comparsa del messaggio di errore è 
coincisa con l’aggiunta recente di un accessorio. La procedura standard consiste nel 
rimuovere e reinstallare il mirino, l'obiettivo e così via, accertandosi che siano posi-
zionati correttamente e saldamente, per verificare se il problema scompare. In caso 
contrario, rimuovendo l'impugnatura per le batterie per una decina di secondi circa 
si causa l’azzeramento dei processori della fotocamera. La presenza di messaggi di 
errore persistenti può significare l’esistenza di un problema più complesso; in questi 
casi si consiglia di mettersi in contatto con il più vicino Centro di assistenza autorizza-
to Hasselblad per un consiglio. Oltre al messaggio d’errore, possono risultare utili una 
descrizione del comportamento della fotocamera e un resoconto delle operazioni che 
si stava cercando di compiere nel momento in cui tale messaggio si è presentato. Non 
dimenticare che quasi certamente il Centro esprimerà il desiderio di ispezionare tutti 
gli elementi coinvolti quando il messaggio di errore è comparso per la prima volta. 

Se si verifica un problema, è consigliabile non tentare di effettuare personalmente le 
riparazioni. Alcune operazioni di assistenza richiedono strumenti di controllo, misura 
e regolazione molto sofisticati e, se si effettuano tentativi di riparazione in altro modo, 
vi è il rischio reale di creare più problemi di quanti se ne risolvano.. 

In determinate situazioni, è possibile che la fotocamera abbia risentito di una scarica 
di elettricità statica, specialmente se l’aria circostante ai pulsanti di comando presenti 
sull’impugnatura viene a contatto con un cavo conduttore o con materiali collegati 
direttamente o indirettamente a terra (ad esempio un supporto per l’illuminazione). 
Ciò può provocare la disattivazione temporanea della fotocamera, ma non causa 
alcun danno. Per riattivare la fotocamera premere nuovamente il pulsante rosso 
ON.OFF dell'impugnatura. 
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