DSLR-A900/DSLR-A850
Le nuove funzioni fornite da questo aggiornamento e le rispettive operazioni
sono descritte nel presente documento.
Fare riferimento al “Istruzioni per l’uso” in dotazione con la fotocamera.
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Funzioni aggiuntive fornite da
questo aggiornamento
È possibile aggiungere le funzioni seguenti e migliorare le prestazioni della funzione AF.
Alcune voci nel Menu personalizzato vengono modificate se si aggiorna la fotocamera.
Per i dettagli, vedere “Menu personalizzato” (pagina 5).

È stata aggiunta la voce [Sc.senza obiet.]
È possibile far scattare l’otturatore anche quando non è montato un obiettivo sulla
fotocamera.

La gamma di compensazione dell’esposizione è stata ampliata
La gamma di compensazione dell’esposizione è stata ampliata a ±5 EV (prima
dell’aggiornamento: ±3 EV).

È stata aggiunta un’ulteriore impostazione del passo di
esposizione per la ripresa a forcella
È stata aggiunta l’impostazione seguente per le funzioni di ripresa con esposizione a
forcella continua ed esposizione a forcella singola: l’esposizione è stata spostata di
3,0 EV e la fotocamera scatta tre immagini (prima dell’aggiornamento: fino a 2,0 EV).
[3.0EV3] viene indicato quando si seleziona questa opzione.

La funzione AF è stata migliorata
La velocità e le prestazioni della messa a fuoco automatica sono state migliorate. Si
otterrà un risultato apprezzabile quando si utilizzano alcuni obiettivi telescopici.
Tuttavia, questo dipende dall’obiettivo montato sulla fotocamera o dalle condizioni in
cui si riprende il soggetto.

Sc.senza obiet.
Se si aggiorna la fotocamera, [Sc.senza obiet.] viene aggiunto nel Menu personalizzato
(pagina 5). È possibile impostare se far scattare o meno l’otturatore anche quando non è
montato alcun obiettivo sulla fotocamera. Quando si monta la fotocamera su un
telescopio astronomico, ad esempio, selezionare [Abilita] in modo da poter far scattare
l’otturatore.
Abilita

L’otturatore può scattare anche quando non è montato alcun obiettivo
sulla fotocamera.

Disabilita

L’otturatore non può scattare quando non è montato alcun obiettivo
sulla fotocamera.

Note
• Non è possibile ottenere una misurazione corretta dell’esposizione quando si utilizzano obiettivi che non
forniscono un contatto dell’obiettivo, ad esempio l’obiettivo di un telescopio astronomico. In questi casi,
regolare manualmente l’esposizione controllandola sull’immagine registrata.
• Quando il modo di esposizione è impostato su “M”, lo scatto dell’otturatore viene controllato
dall’impostazione di questa voce.
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Ampliamento della gamma di compensazione
dell’esposizione
Se si aggiorna la fotocamera, è possibile regolare l’esposizione tra –5,0 EV e +5,0 EV.
Per i dettagli sulla compensazione dell’esposizione, fare riferimento a “Compensazione
dell’esposizione” nel “Istruzioni per l’uso”.

Indicazione sulle schermate durante la regolazione
dell’esposizione
Quando si imposta l’esposizione su un valore superiore a +3,0 EV o inferiore a –3,0 EV,
l’indicazione sul display, sul mirino o sul monitor LCD è la seguente:

Esempio
Mentre il valore di compensazione Mentre il valore di compensazione
viene regolato tra –3,3 EV e
viene regolato tra +3,3 EV e
–5,0 EV
+5,0 EV

Display

Mirino

Il valore di compensazione viene
indicato come [Lo].

Il valore di compensazione viene
indicato come [Hi].

Il valore di compensazione viene
indicato come [Lo], e la freccia b
viene indicata sulla scala EV.

Il valore di compensazione viene
indicato come [Hi], e la freccia B
viene indicata sulla scala EV.

Monitor LCD
Il valore di compensazione viene Il valore di compensazione viene
indicato durante la compensazione indicato durante la compensazione
dell’esposizione.
dell’esposizione.
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Indicazione sulla scala EV
Se si imposta l’esposizione su un valore superiore a +3,0 EV o inferiore a –3,0 EV,
l’indicazione sul monitor LCD (schermata delle informazioni di registrazione) o sul
mirino è la seguente:

Esempio
Quando il valore di
compensazione è compreso tra
–3,3 EV e –5,0 EV

Quando il valore di
compensazione è compreso tra
+3,3 EV e +5,0 EV

Il valore di esposizione viene
indicato.

Il valore di esposizione viene
indicato.

La freccia b viene visualizzata o
lampeggia.

La freccia B viene visualizzata o
lampeggia.

La freccia b viene visualizzata o
lampeggia.

La freccia B viene visualizzata o
lampeggia.

Monitor LCD

Mirino

Visualizzazione di un’immagine modificata quando è in funzione
l’anteprima intelligente
Se si imposta l’esposizione su un valore superiore a +3,0 EV o inferiore a –3,0 EV dopo
aver visualizzato un’immagine sullo schermo LCD nell’anteprima intelligente, non è
possibile controllare l’effetto su un’immagine modificata.

Aggiunta di un passo di esposizione a forcella
alla funzione di ripresa con esposizione a forcella
Se si aggiorna la fotocamera, viene aggiunta un’impostazione alle funzioni di ripresa con
esposizione a forcella continua e con esposizione a forcella singola: L’esposizione viene
spostata di 3,0 EV e la fotocamera riprende tre immagini. [3.0EV3] viene indicato
quando si seleziona questa opzione. Per i dettagli sulla ripresa con esposizione a forcella,
fare riferimento a “Ripresa con l’esposizione a forcella” nel “Istruzioni per l’uso”.

Il software “Remote Camera Control” in dotazione
Non è possibile impostare [3.0EV3] da “Remote Camera Control”; tuttavia, è possibile
impostare questo valore dalla fotocamera. In questo caso, “Modo avanzamento” viene
indicato come “In base al modello di fotocamera” in “Remote Camera Control”.
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Menu personalizzato
Se si aggiorna la fotocamera, l’ordine di alcune voci viene modificato come descritto di
seguito (voci elencate in grassetto). [Sc.senza obiet.] può venire impostato nel Menu
personalizzato
2 e [Disp.info reg.] viene spostato al Menu personalizzato
3.
Prima dell’aggiornamento
Tasto AF/MF
Controllo AF/MF
Velocità AF
1 Disp.area AF
Tasto bl.Fuoco
Revis.autom.
Funz. anteprima
Tasto AEL
Imp.manop.Ctrl
Manop.comp.esp
2 Blocco manopola
Funzion.tasto
Sc.senza sch.
Disp.info reg.
Imp.comp.esp.
Ord.esp.forc.
3 Riprist.person.

Dopo l’aggiornamento

1

2

Tasto AF/MF
Controllo AF/MF
Velocità AF
Disp.area AF
Tasto bl.Fuoco
Revis.autom.
Funz. anteprima
Tasto AEL
Imp.manop.Ctrl
Manop.comp.esp
Blocco manopola
Funzion.tasto
Sc.senza sch.

Sc.senza obiet.
Disp.info reg.
3

Imp.comp.esp.
Ord.esp.forc.
Riprist.person.
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