NEX-7
Le nuove funzioni fornite da questo aggiornamento del firmware e le rispettive
operazioni sono descritte nel presente documento.
Consultare le “Istruzioni per l’uso” e la “Guida all’uso α” contenute nel
CD-ROM in dotazione.
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Funzioni fornite
Le seguenti funzioni nuove sono fornite da questo aggiornamento di firmware.
Nuove voci fornite

Funzioni

Pulsante MOVIE

Imposta se attivare o meno il pulsante MOVIE.

(Esp. forc.: cont.:1,0 EV)
(Esp. forc.: cont.:2,0 EV)
(Esp. forc.: cont.:3,0 EV)

Riprende 3 immagini, ciascuna con diversi gradi di
luminosità.

2IT

Pulsante MOVIE
Imposta se attivare o meno il pulsante MOVIE.

1 MENU t [Impostazione] t [Pulsante MOVIE] t impostazione
desiderata.
Attiv.

Attiva il pulsante MOVIE.

Disattiv.

Disattiva il pulsante MOVIE.
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Esp.forc.: cont.
Scatta 3 immagini spostando automaticamente l’esposizione, da quella di base a una più
scura e poi a una più chiara. Tenere premuto il tasto di scatto finché la registrazione con
esposizione a forcella non viene completata.
È possibile selezionare un’immagine adatta alle proprie intenzioni, dopo la registrazione.

1

(Modo avanzam.) sulla rotellina di controllo t [Esp.forc.: cont.].
In alternativa, MENU t [Fotocamera] t [Modo avanzam.] t [Esp.forc.:
cont.].

2 Option t il modo desiderato.
Per annullare l’esposizione a forcella, premere
[Ripresa singola].
(Esp. forc.:
cont.:0,3 EV)

(Modo avanzam.), quindi selezionare

Le immagini vengono riprese con il valore di deviazione
(in incrementi) impostato rispetto all’esposizione di base.

(Esp. forc.:
cont.:0,7 EV)
(Esp. forc.:
cont.:1,0 EV)
(Esp. forc.:
cont.:2,0 EV)
(Esp. forc.:
cont.:3,0 EV)
Note
• Non è possibile utilizzare [Esp.forc.: cont.] con le funzioni seguenti:
– [Auto. intelligente]
– [Selezione scena]
– [Riduz. sfocat. movim.]
– [Panoramica ad arco]
– [Panoram. ad arco 3D]
– [Otturatore sorriso]
– [HDR auto]
• L’ultima ripresa viene mostrata nella revisione automatica.
• In [Esposiz. manuale], l’esposizione viene spostata regolando il tempo di otturazione.
• Quando si regola l’esposizione, l’esposizione viene spostata in base al valore compensato.
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