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It Funzioni disponibili con la versione firmware "C" 3.30
Le nuove funzioni disponibili con la versione firmware "C" 3.30 della fotocamera sono descritte di seguito.
Per visualizzare la versione firmware della fotocamera o aggiornare il
firmware della fotocamera, selezionare Versione firmware nel menu
impostazioni. Il firmware più recente per la Z 7 e la Z 6 è disponibile per
lo scaricamento dal Centro scaricamento Nikon.
https://downloadcenter.nikonimglib.com/

Salvataggio della posizione di messa a fuoco
Un'opzione Salva posizione di messa a fuoco è
stata aggiunta al menu impostazioni. Se è selezionato Sì, la posizione di messa a fuoco attiva al momento dello spegnimento della fotocamera sarà
ripresa quando la fotocamera viene accesa la volta
successiva.
• La posizione di messa a fuoco potrebbe cambiare con le regolazioni dello zoom o le fluttuazioni della temperatura ambiente.
• Questa opzione è applicabile solo quando la fotocamera viene utilizzata
con obiettivi autofocus baionetta Z-Mount.
• Selezionare Sì potrebbe aumentare i tempi di avvio della fotocamera.

Memo vocali (solo Z 6)
Un'opzione Memo vocale è stata aggiunta ai ruoli
che possono essere assegnati al Pulsante registraz. filmato mediante la Personalizzazione f2
(Assegnaz. contr. personalizz.). Nel ruolo Memo
vocale, il pulsante di registrazione filmato può
essere utilizzato per registrare e riprodurre memo
vocali fino a circa 60 secondi mentre è visualizzata un'immagine.
Registrazione di memo vocali

1

Selezionare Memo vocale per la Personalizzazione f2 (Assegnaz. contr. personalizz.) >
Pulsante registraz. filmato.

2

Selezionare il modo di riproduzione e visualizzare un'immagine alla quale si desidera
aggiungere un memo vocale.

3

Tenere premuto il pulsante di registrazione
filmato.
• La registrazione continuerà mentre il pulsante è premuto.
• Durante la registrazione viene visualizzata
un'icona b.

4

Rilasciare il pulsante di registrazione filmato
per terminare la registrazione.
• Le immagini con memo vocali sono indicate
da icone h.
• La registrazione termina automaticamente
dopo 60 secondi.

D Precauzioni: registrazione di memo vocali

• I memo vocali non possono essere aggiunti a immagini con memo esistenti
(indicate da icone h). Eliminare il memo esistente prima di tentare di registrare un nuovo memo.
• Non è possibile visualizzare altre immagini o utilizzare i comandi touch mentre la registrazione è in corso.
• La registrazione termina se:
Ŭ si preme il pulsante O,
Ŭ si esce del modo di riproduzione, o
Ŭ si spegne la fotocamera.
• La registrazione potrebbe terminare se si preme il pulsante di scatto o si azionano altri controlli della fotocamera.

A Nomi file di memo vocali

I memo vocali hanno nomi file della forma "DSC_nnnn.WAV", dove nnnn è un
numero a quattro cifre copiato dall'immagine con cui è associato il memo vocale.
• I memo vocali per immagini scattate con Adobe RGB selezionato per Spazio colore nel menu di ripresa foto hanno nomi file della forma "_DSCnnnn.
WAV".
• Al posto di "DSC", i memo vocali per le immagini denominate tramite Nome
file nel menu di ripresa foto avranno lo stesso prefisso di tre lettere delle
immagini con cui sono associati.

Riproduzione di memo vocali

1

Selezionare Memo vocale per la Personalizzazione f2 (Assegnaz. contr. personalizz.) >
Pulsante registraz. filmato.

2

Selezionare il modo di riproduzione e visualizzare un'immagine con un'icona h.

3

Premere il pulsante di registrazione filmato.
• Verrà avviata la riproduzione del memo vocale.

4

Premere nuovamente il pulsante di registrazione filmato.
• Terminerà la riproduzione del memo vocale.

D Precauzioni: riproduzione di memo vocali

• Lo zoom in riproduzione è disattivato durante la riproduzione del memo vocale.
• La riproduzione termina se:
Ŭ si visualizzano altre immagini,
Ŭ si preme il pulsante O,
Ŭ si esce del modo di riproduzione, o
Ŭ si spegne la fotocamera.
• La riproduzione potrebbe terminare se si preme il pulsante di scatto o si azionano altri controlli della fotocamera.
• La protezione delle immagini protegge anche eventuali memo vocali associati. La protezione non può essere applicata separatamente.
• Il caricamento di foto su un computer o su un server ftp tramite un WT-7
carica anche eventuali memo vocali associati. I memo vocali non possono
essere caricati separatamente. I memo vocali sono tuttavia elencati come file
separati quando le immagini sono visualizzate nel modo server HTTP.

Eliminazione di memo vocali
Premendo il pulsante O durante la visualizzazione
di un'immagine contrassegnata con un'icona h
viene visualizzata una finestra di dialogo di conferma.
• Per eliminare sia la foto sia il memo vocale, selezionare Immagine e memo vocale e premere O.
• Per eliminare solo il memo vocale, selezionare Solo memo vocale e premere O.
• Per riprendere la riproduzione senza eliminare né l'uno né l'altro dei file,
premere K.
• L'eliminazione delle immagini elimina i memo vocali associati.

Opzioni memo vocale
Il menu impostazioni offre ora una voce Opzioni
memo vocale contenente le seguenti opzioni per
la registrazione e la riproduzione dei memo vocali.

• Controllo memo vocale controlla il comportamento del pulsante di registrazione filmato durante la registrazione di un memo vocale.
Ŭ Tenere premuto (predefinito): la registrazione
ha luogo solo quando il pulsante di registrazione filmato viene premuto e termina quando il
pulsante viene rilasciato.
Ŭ Premi per avvio/stop: premere il pulsante registraz. filmato una volta
per avviare la registrazione e nuovamente per terminare la registrazione.
• Uscita audio controlla il volume di riproduzione del memo vocale.
Ŭ Altoparlante/cuffie: scegliere il volume al quale i memo vocali vengono riprodotti sull'altoparlante della fotocamera o sulle cuffie collegate
alla fotocamera.
Ŭ No: i memo vocali non vengono riprodotti quando viene premuto il
pulsante di registrazione filmato.
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