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Descrizione del prodotto
Lato anteriore della fotocamera

Lato inferiore della fotocamera

1 Pulsante otturatore
2 Unità flash
3 Microfono

5 Interruttore On / Off
9 Obiettivo con coperchio incorporato
8 Spia del timer automatico
7 Obiettivo per mirino
6 Altoparlante

1

2
8

4

7

9

5

10
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10 Connettore USB uscita audio/video

3

4 Sensore luce

1

2 3

5

4

1 Connettore base per
fotocamera digitale

3 Sportello del connettore (aperto) 5 Sportello vano batterie

4 Pulsante Eject (espulsione)
per Picture Card

3 Attacco per cavalletto
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Descrizione del prodotto
Lato posteriore della fotocamera

Quadrante di modalità

71

2

3

4

5 6

13

12

108

1 Spia del mirino
2 Pulsante del flash
3 Pulsante Menu
4 Tasto a 4 frecce (vedere di seguito)

9 Quadrante di modalità
8 Altoparlante
7 Mirino

5 Pulsante Select 10 Pulsante otturatore

(Seleziona) 11 Pulsante di zoom
12 Sportello per Picture Card

9

11

13 Cinghia da polso
6 Display a cristalli liquidi

Video—per effettuare riprese video

Foto singola—per scattare fotografie

Riesame—per visualizzare

Impostazione—per

le fotografie e riprodurre i video sul

con l'audio

display a cristalli liquidi

personalizzare le impostazioni
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1 Operazioni preliminari

Cosa si può fare con la fotocamera
digitale con zoom KODAK DX3600?
Effettuare la cattura video —Effettuare la cattura video —Effettuare la cattura video —Effettuare la cattura video — in modalità Video, è possibile creare video
clip con l'audio. I video clip possono essere continui o avere una lunghezza
variabile impostata su 5, 15 o 30 secondi.
Catturare foto singole —Catturare foto singole —Catturare foto singole —Catturare foto singole — in modalità Foto singola, la fotocamera è facile
da usare: basta puntare e scattare. Lo zoom consente di ritrarre il soggetto da
vicino.
Scegliere una posizione di memorizzazione —Scegliere una posizione di memorizzazione —Scegliere una posizione di memorizzazione —Scegliere una posizione di memorizzazione — le fotografie e i video
creati si possono memorizzare sulla memoria interna da 8 MB o sulla Picture
Card rimovibile. La memoria interna è l’ideale per conservare immagini o
video particolarmente importanti.
Review (riesame) —Review (riesame) —Review (riesame) —Review (riesame) — in modalità di riesame (Review), si possono
visualizzare le foto e riprodurre le sequenze video sul display a cristalli liquidi,
eliminare le foto non desiderate, ingrandire le immagini, proteggerle e
presentarle come carrellata di diapositive.
Impostare opzioni —Impostare opzioni —Impostare opzioni —Impostare opzioni — in modalità di impostazione (Setup), si può
personalizzare il funzionamento della fotocamera.
1



Capitolo 1
Cosa si può fare con le immagini digitali?
Installare il software contenuto sul CD del software KODAK Picture per poter:
Effettuare trasferimenti—Effettuare trasferimenti—Effettuare trasferimenti—Effettuare trasferimenti—le immagini e i video possono essere trasferiti
automaticamente dalla fotocamera al computer.
Condividere—Condividere—Condividere—Condividere—le immagini e i video possono essere inviati tramite posta
elettronica a parenti ed amici.
Stampare—Stampare—Stampare—Stampare—si possono riprodurre le immagini sia con la propria stampante,
sia utilizzando KODAK Picture Maker, oppure portando la Picture Card a un
fotografo per farle stampare professionalmente.
Divertirsi—Divertirsi—Divertirsi—Divertirsi—è possibile aggiungere effetti speciali alle immagini, eseguire una
carrellata di diapositive personalizzata, eliminare l'effetto occhi rossi, ritagliare
e ruotare le immagini ed eseguire molte altre operazioni.
2



Capitolo 1
Contenuto della confezione della
fotocamera
La confezione della fotocamera digitale con zoom KODAK DX3600 contiene gli
articoli sotto descritti.

1 Fotocamera
2 Cinghia da polso
3 Batterie al litio AA o equivalenti*
4 Cavo USB
5 Cavo audio/video

(per visualizzare le immagini e i video sul
televisore)

6 Innesto di alloggiamento**
7 Manuale per l'utente***, Guida di avvio

rapido e CD del software (non illustrato)
NOTA: * Se la confezione della fotocamera contiene una base per fotocamera

digitale KODAK, anziché due batterie AA, viene fornita una batteria
ricaricabile KODAK Ni-MH.
Per informazioni sull'uso della base per fotocamera digitale KODAK,
vedere la pagina 71.

** L'innesto di alloggiamento consente di inserire la fotocamera nella
base per fotocamera digitale KODAK.

*** In alcuni paesi, il manuale per l'utente non è fornito in forma
stampata ma solo su CD.

La base per fotocamera digitale KODAK può essere acquistata separatamente
presso un rivenditore KODAK o tramite il sito Web
http://www.kodak.com/go/accessories.

4
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5
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Capitolo 1
Fissaggio della cinghia da polso
1 Inserire il cappio corto della cinghia

nell'anello.
2 Far passare l'estremità lunga della cinghia

nel cappio corto. Tirare la cinghia per
fissarla.

Caricamento delle batterie
In dotazione con la fotocamera sono fornite due batterie al litio AA o
equivalenti. *

Per caricare le batterie:
1 SpegnereSpegnereSpegnereSpegnere la fotocamera.
2 Sul lato inferiore della fotocamera, far

scorrere lo sportello del vano batterie nella
direzione della freccia, quindi aprirlo
sollevandolo.

3 Inserire le batterie come illustrato.
4 Richiudere lo sportello del vano batteria.

INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLE BATTERIEINFORMAZIONI IMPORTANTI SULLE BATTERIEINFORMAZIONI IMPORTANTI SULLE BATTERIEINFORMAZIONI IMPORTANTI SULLE BATTERIE
Ai fini di una durata accettabile delle batterie e di un funzionamento affidabileAi fini di una durata accettabile delle batterie e di un funzionamento affidabileAi fini di una durata accettabile delle batterie e di un funzionamento affidabileAi fini di una durata accettabile delle batterie e di un funzionamento affidabile
della fotocamera, si sconsiglia di utilizzare batterie alcaline.della fotocamera, si sconsiglia di utilizzare batterie alcaline.della fotocamera, si sconsiglia di utilizzare batterie alcaline.della fotocamera, si sconsiglia di utilizzare batterie alcaline.
Vedere la pagina 102 per un elenco dei tipi di batterie che possono essere
usati con questa fotocamera.

NOTA: * Se la confezione della fotocamera contiene una base per fotocamera
digitale KODAK, anziché due batterie AA, viene fornita una batteria
ricaricabile KODAK Ni-MH. Per informazioni dettagliate sull'inserimento
e sul caricamento della batteria, vedere la pagina 73.

++++----
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Capitolo 1
Inserimento di una Picture Card
Le schede Picture Card opzionali permettono di memorizzare e trasferire le
immagini con facilità. Tali schede hanno la doppia funzione di pellicole
fotografiche riutilizzabili e di memoria di computer rimovibile. Vedere la
pagina 106 per la capacità di memorizzazione delle Picture Card.

Per inserire una Picture Card:
1 Spegnere la fotocamera.
2 Far scorrere lo sportello della scheda di

memoria nella direzione della freccia,
quindi ruotarlo per aprirlo.

3 Reggere la Picture Card in modo che il lato
di connessione sia rivolto verso la
fotocamera, con il bordo sporgente rivolto
verso il retro della fotocamera.

4 Inserire la scheda nell'apposito
alloggiamento e spingerla all'interno per
inserire fino in fondo il connettore.
Richiudere lo sportello.

ATTENZIONE:
La Picture Card può essere inserita nella fotocamera in un soloLa Picture Card può essere inserita nella fotocamera in un soloLa Picture Card può essere inserita nella fotocamera in un soloLa Picture Card può essere inserita nella fotocamera in un solo
modo. Non forzare la scheda, altrimenti si potrebbe danneggiare lamodo. Non forzare la scheda, altrimenti si potrebbe danneggiare lamodo. Non forzare la scheda, altrimenti si potrebbe danneggiare lamodo. Non forzare la scheda, altrimenti si potrebbe danneggiare la
fotocamera. Non inserire né rimuovere la Picture Card quandofotocamera. Non inserire né rimuovere la Picture Card quandofotocamera. Non inserire né rimuovere la Picture Card quandofotocamera. Non inserire né rimuovere la Picture Card quando
lampeggia la spia verde del mirino, poiché in tal modo silampeggia la spia verde del mirino, poiché in tal modo silampeggia la spia verde del mirino, poiché in tal modo silampeggia la spia verde del mirino, poiché in tal modo si
potrebbero danneggiare le fotografie, la Picture Card e/o lapotrebbero danneggiare le fotografie, la Picture Card e/o lapotrebbero danneggiare le fotografie, la Picture Card e/o lapotrebbero danneggiare le fotografie, la Picture Card e/o la
fotocamera.fotocamera.fotocamera.fotocamera.

Bordo sporgente

Sportello della
scheda di
memoria
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Capitolo 1
Per rimuovere una Picture Card:
1 Spegnere la fotocamera.
2 Aprire lo sportello della Picture Card della

fotocamera.
3 Sul lato inferiore della fotocamera, far

scorrere il pulsante di espulsione (Eject)
come illustrato e rimuovere la scheda.

Usare solo le schede garantite dal marchio COMPACTFLASH .
Si possono acquistare altre KODAK Picture Card presso il seguente sito Web:
http://www.kodak.com/go/accessories.

Accensione e spegnimento della
fotocamera

1 Per spegnere la fotocamera, portare
l'interruttore di accensione nella posizione
On ( |||| ).
L'obiettivo si estende nella posizione
grandangolo e la spia del mirino lampeggia
in verde mentre la fotocamera effettua un
esame autodiagnostico. La fotocamera è
pronta a scattare fotografie o ad effettuare
riprese video quando la spia verde del
mirino rimane costantemente accesa (ed il
quadrante di modalità è impostato su Foto
singola o Video ).

Sul display appare un messaggio che
indica la posizione di memorizzazione
selezionata: la memoria interna della
fotocamera o una Picture Card. Per
informazioni sulla posizione di
memorizzazione, vedere la pagina 19 .

Pulsante
di
espulsione

Mirino
spia

Barra di

-freccia destra

stato
6
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Capitolo 1
Nelle modalità Foto singola e Video, la
barra di stato appare soltanto per breve
tempo sul display a cristalli liquidi.

2 Per visualizzare di nuovo la barra di stato, premere la freccia destra .
Premerla nuovamente per disattivare la barra.
Per una descrizione delle icone della barra di stato, vedere la pagina 17.

3 Per spegnere la fotocamera, portare l'interruttore di accensione nella
posizione Off ( ).

NOTA: Prima di spegnersi, la fotocamera completa eventuali operazioni di
salvataggio, cancellazione o copia in corso al momento dello
spegnimento.

Coperchio per obiettivo incorporato
La fotocamera è dotata di un coperchio incorporato per la protezione
dell'obiettivo da polvere e graffi. Il coperchio dell'obiettivo si apre
automaticamente all'accensione della fotocamera. Quando si spegne la
fotocamera, l'obiettivo rientra ed il coperchio dell'obiettivo si chiude.
7



Capitolo 1
Funzione di spegnimento automatico per
risparmiare le batterie
La funzione di spegnimento automatico consente di aumentare la durata delle
batterie spegnendo la fotocamera se rimane inattiva (ovvero se non viene
premuto alcun pulsante, non viene scattata alcuna foto e non viene effettuata
alcuna ripresa video) per un determinato periodo di tempo.

Funzione diFunzione diFunzione diFunzione di
spegnimentospegnimentospegnimentospegnimento
automaticoautomaticoautomaticoautomatico

AttivataAttivataAttivataAttivata
dopodopodopodopo

Comportamento dellaComportamento dellaComportamento dellaComportamento della
fotocamerafotocamerafotocamerafotocamera

Per riattivare laPer riattivare laPer riattivare laPer riattivare la
fotocamerafotocamerafotocamerafotocamera

Modalità sleep 1 minuto Il display a cristalli
liquidi è spento

Premere un pulsante

Modalità sleep
con la funzione
QuickView
(rapida
carrellata)
attivata

5 secondi

Modalità Deep
Sleep

8 minuti Quasi tutti i circuiti della
fotocamera disattivati

Spegnimento
automatico

3 ore Tutti i circuiti della
fotocamera disattivati

Portare l'interruttore
di accensione su Off,
quindi riportarlo su
On.
8



Capitolo 1
Impostazione dell'orologio
È importante impostare esattamente la data e l'ora se si desidera apporre la
data sulle fotografie (vedere la pagina 32) o sui video (vedere la pagina 39).
1 Accendere la fotocamera e portare il quadrante di modalità su Setup .

2 Evidenziare il menu Imposta data e ora
, quindi premere il pulsante Select

(Seleziona).

Il formato della data è AAAA/MM/GG. L'ora
viene visualizzata nel formato 24 ore.

3 Premere i pulsanti freccia per passare
da un campo all'altro. Premere i pulsanti
freccia per regolare l’impostazione
della data e dell’ora.

4 Premere Select per accettare le modifiche
apportate.

L’impostazione selezionata rimane attiva finché
non viene modificata.

NOTA: La schermata Imposta data e ora viene visualizzata automaticamente la
prima volta che si accende la fotocamera.
9



Capitolo 1
Controllo del livello di carica delle batterie
Prima di utilizzare la fotocamera, controllare il livello di carica delle batterie
per evitare brutte sorprese qualora la carica sia bassa o completamente
esaurita.

INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLE BATTERIEINFORMAZIONI IMPORTANTI SULLE BATTERIEINFORMAZIONI IMPORTANTI SULLE BATTERIEINFORMAZIONI IMPORTANTI SULLE BATTERIE
Ai fini di una durata accettabile delle batterie e di un funzionamento affidabileAi fini di una durata accettabile delle batterie e di un funzionamento affidabileAi fini di una durata accettabile delle batterie e di un funzionamento affidabileAi fini di una durata accettabile delle batterie e di un funzionamento affidabile
della fotocamera, si sconsiglia di utilizzare batterie alcaline.della fotocamera, si sconsiglia di utilizzare batterie alcaline.della fotocamera, si sconsiglia di utilizzare batterie alcaline.della fotocamera, si sconsiglia di utilizzare batterie alcaline.
Vedere la pagina 102 per un elenco dei tipi di batterie che possono essere
usati con questa fotocamera.

1 Accendere la fotocamera.

2 Se il simbolo della batteria appare sul
display a cristalli liquidi, la carica delle
batterie è bassa o esaurita. Se il simbolo
non appare, la batteria e' carica.
Carica bassa —Carica bassa —Carica bassa —Carica bassa — occorre sostituire o
ricaricare le batterie entro breve tempo.
Carica esaurita (spia lampeggiante)Carica esaurita (spia lampeggiante)Carica esaurita (spia lampeggiante)Carica esaurita (spia lampeggiante)

———— le batterie non sono in grado di
alimentare la fotocamera. Sostituire o
ricaricare le batterie.
Quando le batterie sono esaurite, la spia sul
mirino lampeggia in rosso per cinque
secondi, dopodiché la fotocamera si
spegne.
10



Capitolo 1
Quadrante di modalità—Impostazioni e
menu
Il quadrante di modalità consente di usare la fotocamera in quattro modalità.

Video —Video —Video —Video — per riprendere video con
l'audio e cambiare le opzioni relative alla
cattura video
Still (foto singola) —Still (foto singola) —Still (foto singola) —Still (foto singola) — per scattare
fotografie e cambiare le opzioni relative a
questa operazione
Review (riesame) —Review (riesame) —Review (riesame) —Review (riesame) — per visualizzare
ed elaborare le immagini e i video sul
display a cristalli liquidi
Setup (impostazione) —Setup (impostazione) —Setup (impostazione) —Setup (impostazione) — per
personalizzare le funzioni della fotocamera

Quadrante
di
modalità
11



Capitolo 1
Menu Video
Utilizzare la modalità Video per registrare video e personalizzare le relative
impostazioni. Per istruzioni su come utilizzare le opzioni dei menu, fare
riferimento ai numeri di pagina sottoelencati.

Per accedere ai menu della modalità Video:
1 Portare il quadrante di modalità su

Video .
2 Premere il pulsante Menu.
3 Utilizzare i pulsanti freccia per far

scorrere i menu e le opzioni di sottomenu.
4 Premere il pulsante Select.

MenuMenuMenuMenu MenuMenuMenuMenu

Primo pianoPrimo pianoPrimo pianoPrimo piano
(pagina 36)

TimerTimerTimerTimer
automaticoautomaticoautomaticoautomatico
(pagina 36)

Qualità del videoQualità del videoQualità del videoQualità del video
(pagina 38)

Lunghezza delLunghezza delLunghezza delLunghezza del
videovideovideovideo
(pagina 40)

MemorizzazioneMemorizzazioneMemorizzazioneMemorizzazione
immaginiimmaginiimmaginiimmagini
(pagina 19)

RapidaRapidaRapidaRapida
carrellatacarrellatacarrellatacarrellata
(pagina 35)
12



Capitolo 1
Menu Still (foto singola)
Utilizzare la modalità Foto singola per scattare fotografie e personalizzare le
relative impostazioni. Per istruzioni su come utilizzare le opzioni dei menu,
fare riferimento ai numeri di pagina sottoelencati.

Per accedere ai menu della modalità Foto
singola:
1 Portare il quadrante di modalità su Foto

singola .
2 Premere il pulsante Menu.
3 Utilizzare i pulsanti freccia per far

scorrere i menu e le opzioni di sottomenu.
4 Premere il pulsante Select.

MenuMenuMenuMenu MenuMenuMenuMenu

Primo pianoPrimo pianoPrimo pianoPrimo piano
(pagina 26)

Timer automaticoTimer automaticoTimer automaticoTimer automatico
(pagina 30)

QualitàQualitàQualitàQualità
(pagina 31)

Inserimento dataInserimento dataInserimento dataInserimento data
(pagina 32)

MemorizzazioneMemorizzazioneMemorizzazioneMemorizzazione
immaginiimmaginiimmaginiimmagini
(pagina 19)

Rapida carrellataRapida carrellataRapida carrellataRapida carrellata
(pagina 24)
13



Capitolo 1
Menu di Review
I menu della modalità Review (riesame) vengono utilizzati per visualizzare ed
elaborare le fotografie e i video memorizzati nella fotocamera. Per istruzioni su
come usare le opzioni dei menu, fare riferimento ai numeri di pagina
sottoelencati.

Per accedere ai menu della modalità Review:
1 Portare il quadrante di modalità su Review

.
2 Premere il pulsante Menu.
3 Utilizzare i pulsanti freccia per far

scorrere i menu e le opzioni di sottomenu.
4 Premere il pulsante Select.

MenuMenuMenuMenu MenuMenuMenuMenu

Ingrandire fotoIngrandire fotoIngrandire fotoIngrandire foto
singolasingolasingolasingola o
(pagina 47)

RegistrazioneRegistrazioneRegistrazioneRegistrazione
videovideovideovideo
(vedere
pagina 43)

ProtezioneProtezioneProtezioneProtezione
(pagina 45)

Eliminare fotoEliminare fotoEliminare fotoEliminare foto
singolasingolasingolasingola o
(pagina 44)

Eliminare videoEliminare videoEliminare videoEliminare video
(pagina 44)

ProiezioniProiezioniProiezioniProiezioni
diapositivediapositivediapositivediapositive
(pagina 50)

Memorizzazione immaginiMemorizzazione immaginiMemorizzazione immaginiMemorizzazione immagini
(pagina 19)

CopiareCopiareCopiareCopiare
(pagina 46)

Ordine di stampaOrdine di stampaOrdine di stampaOrdine di stampa
Solo foto singole dalla Picture Card
(pagina 48)

Info video/Info video/Info video/Info video/
fotografiafotografiafotografiafotografia
(pagina 53)
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Capitolo 1
Menu di Setup
Usare i menu della modalità Setup per personalizzare le impostazioni della
fotocamera. Per istruzioni su come usare le opzioni dei menu, fare riferimento
ai numeri di pagina sottoelencati.

Per accedere ai menu della modalità Setup:
1 Portare il quadrante di modalità su Setup

.

La schermata dei menu di Setup appare
sul display a cristalli liquidi.

2 Utilizzare i pulsanti freccia per far
scorrere i menu e le opzioni di sottomenu.

3 Premere il pulsante Select.

MenuMenuMenuMenu MenuMenuMenuMenu

Luminosità del displayLuminosità del displayLuminosità del displayLuminosità del display
(pagina 55)

LinguaLinguaLinguaLingua
(pagina 57)

Impostare data/oraImpostare data/oraImpostare data/oraImpostare data/ora
(pagina 8)

MemorizzazioneMemorizzazioneMemorizzazioneMemorizzazione
immaginiimmaginiimmaginiimmagini
(pagina 19)

Video OutVideo OutVideo OutVideo Out
(pagina 56)

Informazioni suInformazioni suInformazioni suInformazioni su
(pagina 57)

Visualizzazione dellaVisualizzazione dellaVisualizzazione dellaVisualizzazione della
riproduzione videoriproduzione videoriproduzione videoriproduzione video
(pagina 39)

FormattareFormattareFormattareFormattare
(pagina 58)
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Capitolo 1
Navigazione attraverso i menu
Il metodo per spostarsi da un menu all'altro e selezionare le opzioni è identico
per tutte e quattro le modalità della fotocamera.

Per visualizzare i menu sul display a cristalli
liquidi:
! Nelle modalità Video , Foto singola

e Riesame , premere il pulsante Menu.

Nella modalità Riesame, i menu vengono
visualizzati sullo schermo insieme alla
prima foto o alla prima inquadratura di
un video.

! Nella modalità Setup , i menu vengono
visualizzati automaticamente quando si
porta il quadrante di modalità su Setup.

Il nome del menu selezionato appare brevemente nell'angolo superiore
destro del display.

Per navigare nei sottomenu e selezionare le
relative opzioni:
1 Utilizzare i pulsanti freccia per far

scorrere i menu e le opzioni di sottomenu.
Se appare una freccia sul display, significa
che sono disponibili altre selezioni.

2 Premere il pulsante Select (Seleziona) per
visualizzare i sottomenu del menu
evidenziato e per attivare l'opzione di
sottomenu evidenziata.

3 Nelle modalità Video, Foto singola e
Riesame, premere il pulsante Menu per
disattivare i menu.

Pulsante Nome del

Altre selezioni

Menu menu

Visualizzazione dei

Pulsante

sottomenu

Select
(Seleziona)
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Capitolo 1
Controllo dello stato della fotocamera
Nella modalità Video o Foto singola, premere il pulsante in qualsiasi
momento per controllare le impostazioni attive della fotocamera.

1 Spostare il quadrante di modalità su Video
o Foto singola e accendere la

fotocamera.

Le icone visualizzate sulla schermata di
stato rappresentano le caratteristiche
della fotocamera attive al momento.

2 Per visualizzare le icone di stato in qualsiasi
momento nella modalità Video o Foto
singola, premere il pulsante .

3 Premere nuovamente per disattivare le
icone.

Icone della barra di stato

Barra di stato

Icone del display

Primo
piano

Timer
automatico

Flash, se in
modalità
Foto singola/
Video, se in
modalità
Video

Qualità Immagini
rimanenti/
Tempo di
registrazione
video
disponibile

Posizione di
memorizzazione
impostazione

/
Buona

Ottima
/

min:sec Picture
Card

memoria
interna
17



Capitolo 1
Icone del display

Ingrandimento Inserimento data Batteria bassa Batteria esaurita
(spia lampeggiante)
18



Capitolo 1
Scelta fra la memoria interna e una
Picture Card
La fotocamera digitale con zoom KODAK DX3600 offre due opzioni di
memorizzazione: memoria interna o schede di memoria opzionali rimovibili.
Memoria interna —Memoria interna —Memoria interna —Memoria interna — È possibile memorizzare fino a 90 secondi di video o 50
fotografie di qualità buona (35 secondi di video o 16 fotografie di qualità
ottima) negli 8 MB di memoria interna della fotocamera. La fotocamera
dispone sempre di memoria, anche quando non è installata alcuna Picture
Card.
Picture Card —Picture Card —Picture Card —Picture Card — Si possono scattare tutte le foto e riprendere tutti i video che

si desidera, compatibilmente con le dimensioni e con il numero di schede di
memoria che si hanno a disposizione. Poiché i video occupano più spazio in
memoria rispetto alle fotografie, per le riprese video si consiglia di acquistare
una Picture Card di dimensioni maggiori.
È possibile salvare le fotografie e i video su una Picture Card e copiare le foto e
le riprese preferite nella memoria interna delle fotocamera (pagina 46).
Per le capacità di memorizzazione della memoria interna e della Picture Card ,
vedere la pagina 106.
Le KODAK Picture Card possono essere acquistate separatamente presso il sito
Web http://www.kodak.com/go/accessories.

Cambiamento della posizione di memorizzazione
L'impostazione della posizione di memorizzazione determina la posizione in
cui vengono memorizzate le foto scattate, nonché la posizione in cui vengono
ricercate dalla fotocamera quando viene attivata la modalità di riesame
(Review).
Per cambiare tale impostazione, usare il menu Memorizzazione immagini,
disponibile in tutte e quattro le posizioni del quadrante di modalità. Per
informazioni su come accedere ai menu del quadrante di modalità, vedere la
pagina 11.
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Capitolo 1
1 In qualsiasi schermata di menu, evidenziare il menu Memorizzazione
immagini .

2 Premere il pulsante Select.

3 Evidenziare la posizione di memorizzazione
desiderata, quindi premere Select.
AUTOMATICA (impostazione predefinita) —AUTOMATICA (impostazione predefinita) —AUTOMATICA (impostazione predefinita) —AUTOMATICA (impostazione predefinita) —
se si seleziona l’impostazione Automatica, la
fotocamera utilizza la Picture Card (se
installata). Se la Picture Card non è
installata, la fotocamera usa la memoria
interna.
MEMORIA INTERNA —MEMORIA INTERNA —MEMORIA INTERNA —MEMORIA INTERNA — quando è
selezionata l'impostazione Memoria interna,
la fotocamera usa sempre la memoria
interna, anche se è installata una Picture
Card.

4 Selezionare Continua o Annulla se si preferisce annullare l'operazione,
quindi premere nuovamente Seleziona.
Mentre cambia la posizione di memorizzazione, appare un messaggio.
La nuova impostazione rimane attiva finché non la si modifica.

NOTA: A prescindere dalla modalità usata per accedere al menu
Memorizzazione immagini, l'impostazione selezionata è valida per tutte
le funzioni della fotocamera: dal salvataggio delle fotografie scattate e
dei video ripresi, al riesame, all’elaborazione delle fotografie e dei video
memorizzati nella fotocamera.

✔ = impostazione
corrente
20



Capitolo 1
Controllo dell'icona della posizione di memorizzazione
L'icona della posizione di memorizzazione visualizzata sulla barra di stato
indica:

— Picture CardPicture CardPicture CardPicture Card
— Memoria internaMemoria internaMemoria internaMemoria interna

! Nelle modalità Video e Foto singolaVideo e Foto singolaVideo e Foto singolaVideo e Foto singola
, l'icona indica la posizione in cui saranno

memorizzati le fotografie e i video al
momento delle riprese.

In questo esempio, le fotografie e i video
sono memorizzati nella Picture Card.

Premere il pulsante freccia per
visualizzare la barra di stato.

! In modalità Riesame,Riesame,Riesame,Riesame, , l'icona indica la
posizione di memorizzazione della
fotografia o del video correntemente
visualizzata/o.

In questo esempio, la fotografia
visualizzata è memorizzata nella
memoria interna.
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2 Esecuzione di fotografie
singole

L'impostazione Still (Foto singola) del quadrante di modalità viene
utilizzata per scattare fotografie e personalizzare le impostazioni relative alle
fotografie. Prima di utilizzare la fotocamera, accertarsi che la posizione di
memorizzazione delle immagini sia impostata nella modalità desiderata
(pagina 19).

Come scattare una fotografia
1 Portare il quadrante di modalità

sull’impostazione Still .
2 Inquadrare il soggetto. Servirsi del mirino o

attivare la funzione di anteprima
(pagina 26) e utilizzare il display a cristalli
liquidi.

3 Premere il pulsante Otturatore senza
schiacciare fino in fondo. Quando la spia
verde del mirino lampeggia, premere
completamente il pulsante.

La spia del mirino emette una luce
lampeggiante verde durante il salvataggio
dell'immagine.

La spia del mirino emette una luce
lampeggiante gialla durante la ricarica
del flash. Attendere che il flash sia
ricaricato prima di scattare un'altra foto.

Mirino
spia
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Capitolo 2
ATTENZIONE:
Non inserire né rimuovere la Picture Card quando lampeggia laNon inserire né rimuovere la Picture Card quando lampeggia laNon inserire né rimuovere la Picture Card quando lampeggia laNon inserire né rimuovere la Picture Card quando lampeggia la
spia verde del mirino, altrimenti si potrebbero danneggiare lespia verde del mirino, altrimenti si potrebbero danneggiare lespia verde del mirino, altrimenti si potrebbero danneggiare lespia verde del mirino, altrimenti si potrebbero danneggiare le
immagini, la Picture Card e/o la fotocamera.immagini, la Picture Card e/o la fotocamera.immagini, la Picture Card e/o la fotocamera.immagini, la Picture Card e/o la fotocamera.

Visualizzazione/eliminazione delle foto
appena scattate
La funzione QuickView (rapida carrellata) consente di visualizzare le foto sul
display a cristalli liquidi subito dopo che sono state scattate. Durante questa
visualizzazione, si ha l'opportunità di eliminare le foto indesiderate.
Conservando solo le foto desiderate, si usa meno spazio nella memoria interna
o nella Picture Card.
Attivare la funzione Rapida carrellata:
1 Portare il quadrante di modalità su Still , quindi premere il pulsante

Menu.
2 Evidenziare il menu Rapida carrellata e premere il pulsante Select

(Seleziona).
3 Evidenziare l'opzione On e premere il pulsante Select (Seleziona).
4 Premere il pulsante Menu per disattivare la schermata dei menu.

Scattare una fotografia:
Per scattare una foto, premere
completamente il pulsante Otturatore.

La fotografia appare brevemente sul
display a cristalli liquidi insieme
all'icona .

Se la visualizzazione automatica scompare, riattivarla premendo il pulsante
freccia .
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Capitolo 2
Eliminazione delle foto appena scattate:
1 Premere il pulsante freccia .

Appare la schermata di conferma
dell'eliminazione della foto.

2 Evidenziare Sì e premere Select.

La foto viene eliminata dalla fotocamera.

NOTA: Quando si usa la funzione di anteprima per scattare le foto (vedere la
pagina 26), la funzione rapida carrellata è sempre attiva, anche se è
stata disattivata.
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Capitolo 2
Anteprima delle foto
Quando è attivata la funzione di anteprima, sul display a cristalli liquidi viene
visualizzata un'immagine in diretta. Utilizzare il display a cristalli liquidi invece
del mirino per inquadrare il soggetto.

1 Per attivare la funzione di anteprima,
portare il quadrante di modalità su Foto
singola e premere Select.
Il display visualizza un'immagine in
diretta e la barra di stato.

2 Inquadrare il soggetto nel display a cristalli
liquidi e scattare la foto normalmente.

3 Per visualizzare l'ultima foto scattata,
premere .

4 Per disattivare la funzione di anteprima,
premere di nuovo Select.

Esecuzione di fotografie in primo piano
Utilizzare l'impostazione Close-up (primo piano) per aumentare la nitidezza e
i dettagli delle foto scattate a soggetti ravvicinati (a 25 - 60 cm di distanza).

Per attivare l'impostazione Primo piano:
1 Portare il quadrante di modalità su Still

, quindi premere il pulsante Menu.
2 Evidenziare il menu Primo piano ,

quindi premere Select.
3 Evidenziare l'opzione On, quindi premere il

pulsante Select.
4 Premere il pulsante Menu per disattivare la schermata dei menu.
Quando si spegne la fotocamera, l'impostazione Primo piano viene disattivata
automaticamente.
NOTA: Lo zoom ottico (pagina 27) non è disponibile quando è attivata

l’impostazione Primo piano.

Immagine in diretta
Premere Select (Seleziona)
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Capitolo 2
Uso dello zoom per le foto singole
La fotocamera dispone di zoom ottico e digitale. Lo zoom ottico si usa per
ravvicinare il soggetto fino a due volte (2X). Usare lo zoom digitale per
ingrandire ulteriormente il soggetto fino a 3X.
Se è selezionato lo zoom ottico, l'obiettivo della fotocamera si sposta quando
viene premuto il pulsante di zoom. Lo zoom digitale si ottiene elaborando le
immagini nella fotocamera senza spostare l'obiettivo. Quando si accende la
fotocamera, l'obiettivo si sposta in posizione grandangolo. Per lo zoom digitale
occorre usare la funzione Anteprima.
NOTA: Le funzioni di zoom sono disponibili per foto singole, non per le riprese

video.

Uso dello zoom
1 Portare il quadrante di modalità su Still

.

2 Attivare lo zoom otticoAttivare lo zoom otticoAttivare lo zoom otticoAttivare lo zoom ottico. Per ingrandire il
soggetto, spostare il pulsante di zoom verso
Teleobiettivo (T). Per allontanare il
soggetto, spostare il pulsante di zoom verso
Grandangolo (G).

La modifica effettuata viene visualizzata
nel mirino o sul display a cristalli liquidi,
se è attivata la funzione Anteprima.

3 Scattare la fotografia.
4 Per avvicinare ulteriormente il soggetto, attivare lo zoom digitaleattivare lo zoom digitaleattivare lo zoom digitaleattivare lo zoom digitale. Portare il

pulsante di zoom fino in fondo alla posizione T, che rappresenta il limite
dello zoom ottico. Rilasciare il pulsante e premerlo di nuovo vers T.

G TPulsante
di zoom
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Capitolo 2
Mentre l’immagine cambia, sul display a cristalli liquidi vengono
visualizzati l'immagine ingrandita e il relativo livello di
ingrandimento.

5 Scattare la fotografia.
NOTA: Se si usa lo zoom digitale, si potrebbe notare un peggioramento della

qualità dell'immagine stampata. Lo zoom digitale viene disattivato
automaticamente quando cambia lo stato della fotocamera (ad
esempio, se si disattiva l'anteprima, si sposta il quadrante di modalità, si
spegne la fotocamera o quando la fotocamera entra in modalità Sleep).
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Capitolo 2
Uso del flash per le foto singole
Quando si scattano fotografie di notte, in ambienti chiusi o all'aperto ma in
penombra, è necessario usare il flash. Il flash funziona bene quando ci si trova
a una distanza compresa tra 0,5 e 3,2 m dal soggetto. Con l'impostazione
Teleobiettivo, il flash funziona bene ad una distanza compresa tra 0,5 e 2,3 m.
NOTA: Il flash può essere utilizzato per foto singole, non per le riprese video.

Premere ripetutamente il pulsante per
far scorrere le opzioni del flash.
L'icona del flash che appare nella barra di
stato del display a cristalli liquidi
(pagina 17) indica l'opzione attiva.

NOTA: Quando si spegne la fotocamera vengono annullate tutte le opzioni del
flash, ad eccezione dell'opzione occhi rossi, e viene ripristinata
l'opzione Automatico.

SELECT

MENU

Flash automatico —Flash automatico —Flash automatico —Flash automatico — il flash viene attivato quando lo richiedono
le condizioni di luce.

Disattivato —Disattivato —Disattivato —Disattivato — il flash non viene mai attivato.

Fill —Fill —Fill —Fill — il flash viene attivato ogni volta che si scatta una foto,
indipendentemente dalle condizioni di luce.

Occhi rossi —Occhi rossi —Occhi rossi —Occhi rossi — il flash viene attivato una prima volta per abituare
gli occhi del soggetto al lampo di luce e una seconda volta per
scattare la fotografia. Questa impostazione è idonea per
fotografare persone. L’opzione occhi rossi rimane attiva finché
non la si modifica.
29



Capitolo 2
Autoscatto
Il timer automatico causa un ritardo di 10 secondi fra il momento in cui si
preme il pulsante otturatore e il momento in cui la foto viene scattata. Questa
impostazione consente all'operatore della fotocamera di essere incluso nella
foto.

Attivare il timer automatico:
1 Portare il quadrante di modalità su Still

, quindi premere il pulsante Menu.
2 Evidenziare il menu Timer automatico ,

quindi premere il pulsante Select.

3 Evidenziare l'opzione On, quindi premere il
pulsante Select.

4 Premere il pulsante Menu per disattivare la
schermata dei menu.

Scattare la fotografia:
1 Collocare la fotocamera su una superficie

piana e stabile o su un cavalletto.
2 Inquadrare l'immagine, quindi premere

completamente il pulsante Otturatore.

Il display a cristalli liquidi si spegne. La
spia del timer automatico, situata sul
lato anteriore della fotocamera, si
accende per 8 secondi, poi lampeggia per
2 secondi prima che venga scattata la
fotografia.

La funzione Timer automatico viene disattivata dopo l'esecuzione della
fotografia.

Spia del timer automatico
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Impostazione della qualità delle foto
Utilizzare l'impostazione della qualità per selezionare il livello di risoluzione
delle foto.
1 Portare il quadrante di modalità su Still , quindi premere il pulsante

Menu.
2 Evidenziare il menu Qualità , quindi premere il pulsante Select.

3 Evidenziare l'impostazione di qualità
desiderata.
Ottima: 1800 x 1200 —Ottima: 1800 x 1200 —Ottima: 1800 x 1200 —Ottima: 1800 x 1200 — per immagini
dettagliate e stampe di grandi dimensioni.
Produce immagini ad alta risoluzione e file
di grandi dimensioni (1800 x 1200 pixel).
Quando la qualità è impostata su Ottima,
appaiono due stelle nella barra di
stato del display a cristalli liquidi.
Buona: 900 x 600 —Buona: 900 x 600 —Buona: 900 x 600 —Buona: 900 x 600 — per stampe di
dimensioni più piccole, per la posta
elettronica e per la visualizzazione su
schermo. Le immagini hanno una
risoluzione inferiore e le dimensioni dei file
sono più contenute (900 x 600 pixel):
questa risoluzione usa meno spazio nella
memoria interna e nella Picture Card.
Quando la qualità è impostata su Buona,
appare una stella nella barra di stato
del display a cristalli liquidi.

4 Premere Select.
5 Premere il pulsante Menu per disattivare la

schermata dei menu.
Questa impostazione rimane attiva finché
non viene modificata.
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Inserimento della data sulle foto
Utilizzare questa impostazione per inserire la data sulle foto.
Questa opzione è utile quando si desidera registrare la data in cui sono state
scattate determinate foto (ad esempio, per compleanni, pratiche assicurative,
ecc.).

1 Accertarsi che l'orologio della fotocamera sia impostato correttamente
(pagina 8).

2 Portare il quadrante di modalità su Still , quindi premere il pulsante
Menu.

3 Evidenziare il menu Inserimento data , quindi premere il pulsante
Select.

4 Evidenziare l'opzione di inserimento data
desiderata.

OffOffOffOff — disattiva l'inserimento della data
Evidenziare uno dei formati di data per
attivare questa funzione (la data
nell’esempio è 15 ottobre 2001):
aaaa/mm/ggaaaa/mm/ggaaaa/mm/ggaaaa/mm/gg (2001/10/15)
mm/gg/aaaamm/gg/aaaamm/gg/aaaamm/gg/aaaa (10/15/2001)
gg/mm/aaaagg/mm/aaaagg/mm/aaaagg/mm/aaaa (15/10/2001)

5 Premere Select.
6 Premere il pulsante Menu per disattivare la

schermata dei menu.
La data corrente viene inserita nell'angolo inferiore destro delle foto scattate
con questa funzione attivata.
Questa impostazione rimane attiva finché non la si modifica.
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3 Riprese video

Per riprendere video e personalizzare le impostazioni relative a questa
operazione, utilizzare l'impostazione Video del quadrante di modalità.
Prima di iniziare le riprese video, accertarsi che la posizione di
memorizzazione delle immagini sia impostata nel modo desiderato
(pagina 19).

Ripresa di un video
1 Portare il quadrante di modalità su

Setup .

È attivata l’opzione Anteprima e il display
a cristalli liquidi visualizza un'immagine
in diretta e la barra di stato. Il tempo
visualizzato corrisponde al tempo di
registrazione disponibile.

2 Inquadrare il soggetto nel display a cristalli
liquidi oppure premere Select (Seleziona)
per disattivare la funzione Anteprima ed
usare il mirino.

3 Premere il pulsante Otturatore senza
schiacciare fino in fondo. Quando la spia
verde del mirino lampeggia, si possono
effettuare le riprese in due modi:

! Premere e mantenere premuto il pulsantePremere e mantenere premuto il pulsantePremere e mantenere premuto il pulsantePremere e mantenere premuto il pulsante—continuare le riprese
mantenendo completamente premuto il pulsante Otturatore. Rilasciare il
pulsante Otturatore per interrompere le riprese.

Mirino
spia
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! Premere e rilasciare il pulsantePremere e rilasciare il pulsantePremere e rilasciare il pulsantePremere e rilasciare il pulsante—continuare le riprese mantenendo
completamente premuto il pulsante Otturatore e rilasciandolo entro 2
secondi. Premere nuovamente il pulsante Otturatore per interrompere le
riprese.
Durante la registrazione video, la spia del mirino lampeggia in verde.
La registrazione si interrompe quando viene raggiunta la lunghezza
video specificata (pagina 40) o qualora si esaurisca lo spazio di
memorizzazione disponibile.
Se sono attivate le funzioni Anteprima e Rapida carrellata, è possibile
riprodurre immediatamente il video, per decidere se memorizzarlo o
cancellarlo. Vedere la pagina 35.
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Riesame/eliminazione del video appena
ripreso
L’opzione Rapida carrellata consente di visualizzare la prima inquadratura di
un video sul display a cristalli liquidi immediatamente dopo le riprese.

1 Premere Select per riprodurre il video.
2 Per eliminare il video, premere il pulsante

freccia .

Appare la schermata di conferma
dell’eliminazione del video?

3 Evidenziare Sì e premere Select.

Il video verrà eliminato dalla fotocamera.
Se la visualizzazione automatica scompare, riattivarla premendo il pulsante
freccia .
NOTA: Quando si usa la funzione Anteprima (vedere la pagina 35), la funzione

Rapida carrellata è sempre attiva, anche se è stata disattivata.

Visualizzazione in anteprima del video
Quando è attivata la funzione Anteprima, prima dell’inizio delle riprese video
sul display a cristalli liquidi viene visualizzata l'immagine in diretta. Per
inquadrare il soggetto, utilizzare il display a cristalli liquidi anziché il mirino.

1 Per attivare la funzione Anteprima, portare
il quadrante di modalità su Video ,
quindi premere Select.

Il display a cristalli liquidi visualizza
un'immagine in diretta e la barra di
stato.Immagine in diretta

Premere Select
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2 Inquadrare il soggetto nel display a cristalli
liquidi ed iniziare la registrazione video.

3 Per visualizzare l'ultima foto o video
scattata/o, premere .

4 Per disattivare la funzione Anteprima,
premere di nuovo Select.

NOTA: In modalità Video, la funzione Anteprima è attivata per default. Per
ottimizzare la durata della batteria, si può premere Select per disattivare
Anteprima in qualsiasi momento.

Riprese video in primo piano
Utilizzare l'impostazione Close-up (primo piano) per aumentare la nitidezza e
i dettagli dei video ripresi a soggetto ravvicinato (a 25 - 60 cm di distanza).

Per attivare l'impostazione Close-up:
1 Spostare il quadrante di modalità su Video

, quindi premere il pulsante Menu.
2 Evidenziare il menu Primo piano ,

quindi premere Select.
3 Evidenziare l'opzione On, quindi premere il

pulsante Select.
4 Premere il pulsante Menu per disattivare la

schermata dei menu.
Quando si spegne la fotocamera, l'impostazione Primo piano viene disattivata
automaticamente.

Autoscatto
Il timer automatico causa un ritardo di 10 secondi fra il momento in cui si
preme il pulsante Otturatore e il momento in cui iniziano le riprese video.
Questa impostazione consente all'operatore della fotocamera di essere incluso
nel video.
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Capitolo 3
Attivare il timer automatico:
1 Portare il quadrante di modalità su Video

, quindi premere il pulsante Menu.
2 Evidenziare il menu Timer automatico ,

quindi premere il pulsante Select.
3 Evidenziare l'opzione On, quindi premere il

pulsante Select.
4 Premere il pulsante Menu per disattivare la

schermata dei menu.

Per effettuare riprese video:
1 Collocare la fotocamera su una superficie

piana e stabile o su un cavalletto.
2 Inquadrare l'immagine e premere il

pulsante Otturatore. Per informazioni sui
due metodi disponibili per effettuare
riprese video, vedere la pagina 33.

Il display a cristalli liquidi si spegne. La
spia rossa del timer automatico, situata
sul lato anteriore della fotocamera, si
accende per 8 secondi, poi lampeggia per
2 secondi prima che inizi la registrazione
video.

Durante le riprese, la spia del timer
automatico emette una luce costante
rossa e si spegne quando ha termine la
registrazione.

La funzione Timer automatico viene disattivata al termine delle riprese video.

Spia del timer
automatico
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Capitolo 3
Impostazione della qualità del video
Utilizzare l'impostazione Qualità del video per selezionare il livello di
risoluzione del video.
1 Portare il quadrante di modalità su Video , quindi premere il pulsante

Menu.
2 Evidenziare il menu Qualità del video , quindi premere il pulsante

Select.

3 Evidenziare l'impostazione di qualità
desiderata.
Ottima: 320 x 240—Ottima: 320 x 240—Ottima: 320 x 240—Ottima: 320 x 240—per aumentare i
dettagli, ideale per la visualizzazione di
video sul televisore e sul monitor del
computer. Produce immagini ad alta
risoluzione e file di grandi dimensioni (320
x 240 pixel).
Quando la qualità è impostata su Ottima,
appaiono due stelle nella barra di
stato del display a cristalli liquidi.
Buona: 160 x 120—Buona: 160 x 120—Buona: 160 x 120—Buona: 160 x 120—per la posta elettronica
o la visualizzazione sul display a cristalli
liquidi. Le immagini hanno una risoluzione
inferiore e le dimensioni dei file sono più
contenute (160 x 120 pixel): questa
risoluzione usa meno spazio nella memoria
interna e nella Picture Card.
Quando la qualità è impostata su Buona,
appare una stella nella barra di stato
del display a cristalli liquidi.

4 Premere Select.
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Capitolo 3
5 Premere il pulsante Menu per disattivare la schermata dei menu.
Questa impostazione rimane attiva finché non viene modificata.

NOTA: Alcune Picture Card non recenti non consentono di effettuare riprese
video con l’impostazione qualità Ottima. Se sul display a cristalli liquidi
appare un messaggio al riguardo, cambiare l'impostazione da Ottima a
Buona, oppure scegliere la memoria interna come posizione di
memorizzazione (vedere la pagina 19).

Visualizzazione di data/ora sui video
Quando è attivata l'impostazione Display per la riproduzione video, la data e
l'ora delle riprese video vengono visualizzate sullo schermo per i primi cinque
secondi di riproduzione del video.
1 Accertarsi che l'orologio della fotocamera sia impostato correttamente

(pagina 8).
2 Portare il quadrante di modalità su Setup .
3 Evidenziare il menu Display per la riproduzione video , quindi

premere il pulsante Select.

4 Evidenziare l'opzione della data o data/ora
desiderata.

OffOffOffOff—disattiva l'opzione Display per la
riproduzione video
Evidenziare uno dei formati data/ora
desiderati per attivare l'opzione Display
per la riproduzione video (aaaa=anno,
mm=mese, gg=giorno, hh=ora,
mm=minuto).

5 Premere Select.
6 Premere il pulsante Menu per disattivare la

schermata dei menu.
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Capitolo 3
Impostazione della lunghezza del video
È possibile specificare un limite temporale per le riprese video. L'impostazione
Lunghezza del video è utile per risparmiare spazio nella memoria interna della
fotocamera o sulla Picture Card oppure per creare video della stessa
lunghezza.

1 Spostare il quadrante di modalità su Video
, quindi premere il pulsante Menu.

2 Evidenziare il menu Lunghezza del video
, quindi premere il pulsante Select.

3 Evidenziare l’impostazione desiderata.
Illimitata (predefinita) —Illimitata (predefinita) —Illimitata (predefinita) —Illimitata (predefinita) — la fotocamera
registra finché si interrompe l'operazione o
fino all'esaurimento dello spazio di
memorizzazione.
5, 15 o 30 secondi —5, 15 o 30 secondi —5, 15 o 30 secondi —5, 15 o 30 secondi — la fotocamera
registra per il periodo di tempo specificato
o fino all'esaurimento dello spazio di
memorizzazione.

4 Premere Select.
5 Premere il pulsante Menu per disattivare la

schermata dei menu.
Questa impostazione rimane attiva finché
non viene modificata.

NOTA: Se la posizione di memorizzazione corrente non dispone di spazio
sufficiente per effettuare la registrazione per il tempo specificato, la spia
del mirino emette una luce rossa quando viene disattivata la schermata
dei menu. Se si tenta di effettuare una registrazione video, appare un
messaggio indicante che la memoria è piena.
Per determinare quanti secondi di registrazione video possono essere
memorizzati nella memoria interna o sulle Picture Card, vedere la
pagina 106 .
40



4 Riesame di fotografie e video

Navigazione tra fotografie e video
1 Portare il quadrante di modalità su Review

.

La fotocamera accede alla memoria
interna o alla Picture Card (pagina 19) e
mostra l'ultima foto o video inserita/o o
riesaminata/o in quella posizione.

2 Utilizzare i pulsanti freccia per far
scorrere avanti o indietro le foto.

3 Per far scorrere una foto alla volta, premere e rilasciare un pulsante
freccia. Per far scorrere velocemente le foto, tenere premuto un pulsante
freccia.

4 Per uscire dalla modalità di riesame, spostare il quadrante di modalità su
un'altra posizione.
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Capitolo 4
Icone di statoIcone di statoIcone di statoIcone di stato
Le icone visualizzate sul display a cristalli liquidi indicano le impostazioni
selezionate per la foto o per il video al momento della creazione, come ad
esempio:

Lunghe
zza del
video

Video Stampa
indice

Ordine
di
stampa

Prote-
zione

Numero
di
inquad-
ratura

Posizione
dell'immagine o del
video

Inserimento data Batteria bassa Batteria esaurita (luce
lampeggiante)

Memoria interna
Picture Card
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Capitolo 4
Riproduzione di un video
1 Per riprodurre o sospendereriprodurre o sospendereriprodurre o sospendereriprodurre o sospendere una

registrazione video, premere il pulsante
Select (Seleziona).
Altrimenti, premere il pulsante Menu,
evidenziare il menu di riproduzione video

, quindi premere Select.

Durante la riproduzione video, sul
display appare il conto alla rovescia della
durata del video.

2 Per regolare il volume della riproduzione videoregolare il volume della riproduzione videoregolare il volume della riproduzione videoregolare il volume della riproduzione video, premere i pulsanti
freccia.

3 Per riavvolgereriavvolgereriavvolgereriavvolgere il video, premere la freccia.
4 Per passarepassarepassarepassare al video o alla fotografia successivo/a, premere il tasto

freccia.
NOTA: È possibile riprodurre i video sul televisore. Per informazioni sul

collegamento della fotocamera al televisore, vedere la pagina 52 . I
video di qualità “Buona” non vengono visualizzati a schermo intero sul
televisore.
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Capitolo 4
Eliminazione di fotografie e video
Utilizzare la funzione di eliminazione per cancellare rapidamente una/o o tutte
le foto e tutti i video contenuti nella memoria interna della fotocamera o nella
Picture Card.
1 Portare il quadrante di modalità su Review , quindi premere il pulsante

Menu.
2 Evidenziare il menu Eliminare , quindi premere il pulsante Select.

3 Evidenziare l'impostazione di eliminazione
desiderata.
IMMAGINE —IMMAGINE —IMMAGINE —IMMAGINE — elimina l'immagine o il video
corrente e visualizza l'immagine o il video
successivo.
ESCI —ESCI —ESCI —ESCI — riporta ai menu di riesame.
TUTTO —TUTTO —TUTTO —TUTTO — elimina tutte le immagini e i
video contenuti nella memoria interna o
nella Picture Card, a seconda della
posizione di memorizzazione selezionata.

4 Premere il pulsante Select e seguire le istruzioni visualizzate per eliminare
le immagini e i video.

NOTA: Le immagini protette non possono essere eliminate. Prima di eliminarle,
è necessario disattivare la protezione (pagina 45).
44



Capitolo 4
Protezione di fotografie e video
dall'eliminazione
La funzione di protezione serve ad impedire che determinate foto o video
vengano eliminati casualmente dalla memoria interna o dalla Picture Card.
Per proteggere una foto o un video:
1 Portare il quadrante di modalità su Review e visualizzare l'immagine o

il video che si desidera proteggere.
2 Premere il pulsante Menu.
3 Evidenziare il menu Proteggere , quindi premere il pulsante Select.

A questo punto, l'immagine o il video è protetta/o e non può essere
eliminata/o. L'icona di protezione appare ogni volta che viene
visualizzata l'immagine o il video protetta/o.

NOTA: La formattazione elimina le immagini e i video protetti (pagina 58).
4 Per disattivare la protezione, premere di nuovo Select.
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Capitolo 4
Copia di fotografie e video
Questa funzione consente di copiare le immagini e i video dalla Picture Card
alla memoria interna della fotocamera e viceversa. È possibile salvare le
fotografie e i video su una Picture Card e copiare quelli che si desiderano nella
memoria interna.
La possibilità di copiare le immagini e i video su una Picture Card è utile ai fini
della portabilità, come ad esempio per visualizzarli su altri computer o per
affidarne la stampa ad un fotografo professionista.

Prima di eseguire la copia
Prima di copiare i file, verificare che:
! nella fotocamera sia inserita una Picture Card;
! la posizione di memorizzazione immagini della fotocamera sia impostata

sulla posizione dalla quale si effettua la copiadalla quale si effettua la copiadalla quale si effettua la copiadalla quale si effettua la copia. Vedere Scelta fra la memoria
interna e una Picture Card, pagina 19.

Copia delle foto
1 Portare il quadrante di modalità su Review , quindi premere il pulsante

Menu.
2 Evidenziare il menu Copiare , quindi premere il pulsante Select.

3 Evidenziare l'impostazione di copia
desiderata.
IMMAGINE —IMMAGINE —IMMAGINE —IMMAGINE — copia tutte le immagini o i
video dalla posizione di memorizzazione
selezionata alla posizione di destinazione.
ESCI —ESCI —ESCI —ESCI — riporta alla schermata Copiare.
TUTTO —TUTTO —TUTTO —TUTTO — copia tutte le immagini e i video
dalla posizione di memorizzazione
selezionata alla posizione di destinazione.

4 Premere il pulsante Select.
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Capitolo 4
La barra di avanzamento indica l'operazione in corso. Per ulteriori
informazioni sulla numerazione delle immagini dopo che sono state
copiate, vedere la pagina 109.
NOTA: Le immagini e i video vengono copiati, non spostati. Eventualmente, è

possibile eliminare manualmente le immagini dalla posizione originale
(vedere la pagina 44).

Ingrandimento di foto singole
Utilizzare questa funzione per ingrandire due volte l'immagine e spostarsi su
diversi particolari. Questa funzione è utile per esaminare i dettagli delle foto.
NOTA: La funzione di ingrandimento è disponibile per riesaminare foto

singole, non video.

1 Spostare il quadrante di modalità su Review
, quindi premere il pulsante Menu.

2 Evidenziare il menu Ingrandire , quindi
premere il pulsante Select.

La foto viene ingrandita di due volte e i
menu spariscono.

3 Utilizzare i pulsanti freccia
per spostarsi su punti diversi della foto
ingrandita.

4 Premere Select per riportare l'immagine
alle sue dimensioni iniziali.
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Capitolo 4
Selezione delle foto per la stampa
automatica
Utilizzare la funzione Ordine di stampa per selezionare determinate fotografie
da una Picture Card affinché vengano stampate automaticamente. Quando si
inserisce la Picture Card nella stampante KODAK Personal Picture Maker o in
altre stampanti dotate di lettore di scheda, le foto scelte vengono stampate
automaticamente.
NOTA: Questa funzione è disponibile solo per le foto (non per i video)

memorizzate su una Picture Card e non per quelle memorizzate nella
memoria interna della fotocamera.

Creazione di un ordine di stampa
1 Portare il quadrante di modalità su Review , quindi premere il pulsante

Menu.
2 Evidenziare il menu Ordine di stampa , quindi premere il pulsante

Select.

3 Evidenziare l'impostazione di ordine di
stampa desiderata.
ANNULLA ORDINE DI STAMPA —ANNULLA ORDINE DI STAMPA —ANNULLA ORDINE DI STAMPA —ANNULLA ORDINE DI STAMPA — annulla
l'intero ordine di stampa dalla Picture Card.
STAMPA INDICE —STAMPA INDICE —STAMPA INDICE —STAMPA INDICE — ordina la stampa di una
pagina con immagini in formato provino
delle foto contenute nella Picture Card.
IMMAGINE CORRENTE —IMMAGINE CORRENTE —IMMAGINE CORRENTE —IMMAGINE CORRENTE — seleziona per la
stampa l'immagine attualmente visualizzata.
ESCI —ESCI —ESCI —ESCI — riporta alla schermata dei menu.
TUTTE LE IMMAGINI —TUTTE LE IMMAGINI —TUTTE LE IMMAGINI —TUTTE LE IMMAGINI — seleziona per la
stampa tutte le foto contenute nella Picture
Card.
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Capitolo 4
4 Premere Select e seguire le istruzioni visualizzate per completare l'ordine
di stampa.
Se appare il messaggio N. di copie, premere un pulsante per
selezionare il numero di copie desiderato (0-99). Il numero 0 annulla
l'ordine di stampa per le foto selezionate.

Sul display a cristalli liquidi appare l'icona dell'ordine di stampa insieme
alle foto selezionate.

Stampa dell'ordine
Inserire la Picture Card contenente l'ordine di stampa nella stampante KODAK
Personal Picture Maker o in un'altra stampante dotata della funzionalità di
stampa diretta delle foto. Per ulteriori istruzioni su come stampare
automaticamente l'ordine di stampa, consultare la guida per l'uso della
stampante utilizzata.
Altrimenti, si può portare la Picture Card ad un fotografo professionista per far
eseguire la stampa presso un KODAK Picture Maker.
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Capitolo 4
Esecuzione di una proiezione di diapositive
Usare la funzione Proiezione diapositive per visualizzare in sequenza le
fotografie e i video sul display a cristalli liquidi della fotocamera o su un
televisore (per informazioni sul collegamento ad un dispositivo esterno,
vedere la pagina 52).

Avvio di una proiezione di diapositive
1 Portare il quadrante di modalità su Review , quindi premere il pulsante

Menu.
2 Evidenziare il menu Proiezione diapositive , quindi premere il

pulsante Select.

3 Evidenziare Avvia proiezione e premere
Select.

Le foto contenute nella fotocamera
(memoria interna o Picture Card, a
seconda della posizione di
memorizzazione immagini prescelta)
vengono visualizzate nell'ordine in cui
sono state scattate. Quindi la fotocamera
ritorna alla schermata dei menu.

4 Per disattivare la funzione Proiezione diapositive, premere Select.
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Capitolo 4
Cambiamento dell'intervallo di visualizzazione
L'intervallo predefinito è di cinque secondi per ciascuna immagine. È possibile
aumentarlo fino a un massimo di 60 secondi.
NOTA: I video vengono riprodotti per intero, anche se la durata supera

l'intervallo di visualizzazione della Proiezione diapositive.
1 Nella schermata Proiezione diapositive, evidenziare Intervallo e premere

Select.
2 Usare i tasti freccia per selezionare l'intervallo di visualizzazione

delle foto desiderato (5-60 secondi).
3 Premere il pulsante Select.
Questa impostazione rimane attiva finché non viene modificata.
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Capitolo 4
Collegamento ad un televisore o un altro
dispositivo esterno
Si possono visualizzare immagini, riprodurre video o eseguire proiezioni di
diapositive su qualsiasi dispositivo esterno munito di ingresso audio/video,
come un televisore, un monitor di computer o un proiettore digitale. Usare il
cavo audio/video fornito in dotazione con la fotocamera.

1 Collegare il cavo audio/video alla
porta di uscita video sulla fotocamera.

2 Collegare gli spinotti audio (bianco) e video
(giallo) alle porte di entrata audio e video
sul televisore.

3 Per istruzioni dettagliate su come impostare
l'entrata video del televisore, consultare la
relativa documentazione.

Il display a cristalli liquidi della fotocamera si spegne e lo schermo del
televisore diventa il display della fotocamera. Usare i comandi della
fotocamera normalmente.
NOTA: Se si collega o scollega il cavo video mentre viene eseguita la

proiezione, l'operazione viene interrotta. Quando la si riavvia
selezionando Avvia proiezione, la proiezione ricomincia dalla prima
foto contenuta nella fotocamera.
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Capitolo 4
Visualizzazione delle informazioni relative
a immagini o video
La funzione Info fotografia consente di visualizzare le informazioni relative alle
immagini e ai video memorizzati nella fotocamera.

1 Portare il quadrante di modalità su Review
, quindi premere il pulsante Menu.

2 Evidenziare il menu Info fotografia ,
quindi premere il pulsante Select.

Le informazioni visualizzate sono per
sola lettura e comprendono i seguenti
dati: nome file, posizione file (directory),
data/ora di esecuzione della foto e
impostazione di qualità dell'immagine.

3 Premere i pulsanti freccia per visualizzare la foto o il video
precedente/successivo e le corrispondenti informazioni.

4 Per disattivare questa funzione, premere il pulsante Select.
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5 Personalizzazione delle
impostazioni della
fotocamera

Per personalizzare le impostazioni della fotocamera portare
il quadrante di modalità su Setup .

Regolazione della luminosità del
display a cristalli liquidi
È possibile regolare la luminosità del display a cristalli liquidi per migliorarne
la visualizzazione.
1 Portare il quadrante di modalità su Setup .
2 Evidenziare il menu Luminosità del display e premere il pulsante

Select (Seleziona).

3 Utilizzare i pulsanti freccia per far
scorrere le impostazioni di luminosità.
Le impostazioni disponibili vanno da -2,0
(display nero) a +2,0 (display bianco), in
incrementi di 0,5. L'impostazione
predefinita è 0,0.

I cambiamenti vengono visualizzati sul
display mentre si fanno scorrere le
impostazioni.

4 Premere Select (Seleziona).

L'impostazione evidenziata viene
applicata e si ritorna alla schermata del
menu Setup.
Tale impostazione rimane attiva finché non
viene modificata.
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Capitolo 5
Impostazione dell'uscita video
La funzione di uscita video consente di selezionare il segnale di uscita video
della fotocamera in modo che corrisponda allo standard in vigore nella
propria area geografica. Per poter visualizzare carrellate di diapositive su un
televisore o su altri dispositivi video esterni, è necessario che l’uscita video sia
impostata correttamente.
1 Portare il quadrante di modalità su Setup .
2 Evidenziare il menu Uscita video e premere il pulsante Select.

3 Evidenziare l'opzione desiderata:
NTSC —NTSC —NTSC —NTSC — standard usato nella maggior parte
dei paesi extraeuropei. Gli Stati Uniti e il
Giappone usano il sistema NTSC.
PAL —PAL —PAL —PAL — standard usato nei paesi europei.

4 Premere Select per accettare le modifiche
apportate e tornare alla schermata del
menu Setup.

Tale impostazione rimane attiva finché non
viene modificata.
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Capitolo 5
Selezione della lingua
Questa funzione permette di visualizzare i menu e i messaggi in diverse lingue.
1 Portare il quadrante di modalità su Setup .
2 Evidenziare il menu Lingua e premere il pulsante Select (Seleziona).

3 Evidenziare la lingua desiderata.
4 Premere Select per accettare le modifiche

apportate e tornare al menu Setup.

Il testo viene visualizzato sul display
nella lingua selezionata.

Tale impostazione rimane attiva finché non
viene modificata.

Visualizzazione delle informazioni sulla
fotocamera
Questa funzione fornisce informazioni particolarmente utili nel caso in cui si
debba richiedere assistenza.

1 Portare il quadrante di modalità su Setup
.

2 Evidenziare il menu Informazioni su
e premere il pulsante Select.

Queste informazioni sono per sola lettura
e comprendono il modello della
fotocamera e la versione corrente del
firmware.

3 Per disattivare questa funzione, premere il
pulsante Select.
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Capitolo 5
Formattazione della memoria interna o
della Picture Card
Se la memoria interna viene danneggiata, potrebbe essere necessario
formattarla nuovamente. Potrebbe inoltre essere necessario formattare una
Picture Card se risulta danneggiata o è stata usata in una fotocamera diversa.
Qualora sia necessario eseguire una formattazione, il display LCD visualizza un
messaggio di errore. Per dettagli sui messaggi di errore, vedere la pagina 80.

ATTENZIONE:
La formattazione cancella tutto il contenuto (anche le foto protette)La formattazione cancella tutto il contenuto (anche le foto protette)La formattazione cancella tutto il contenuto (anche le foto protette)La formattazione cancella tutto il contenuto (anche le foto protette)
della memoria interna o della Picture Card. Se si rimuove la Picturedella memoria interna o della Picture Card. Se si rimuove la Picturedella memoria interna o della Picture Card. Se si rimuove la Picturedella memoria interna o della Picture Card. Se si rimuove la Picture
Card durante la formattazione, si può danneggiare la scheda stessa.Card durante la formattazione, si può danneggiare la scheda stessa.Card durante la formattazione, si può danneggiare la scheda stessa.Card durante la formattazione, si può danneggiare la scheda stessa.

1 Portare il quadrante di modalità su Setup .
2 Evidenziare il menu Formattare e premere il pulsante Select.

3 Evidenziare l'opzione di formattazione
desiderata.
FORMATTA SCHEDA —FORMATTA SCHEDA —FORMATTA SCHEDA —FORMATTA SCHEDA — cancella tutti i daticancella tutti i daticancella tutti i daticancella tutti i dati
dalla Picture Carddalla Picture Carddalla Picture Carddalla Picture Card e la formatta affinché
possa essere utilizzata con la fotocamera.
ANNULLA —ANNULLA —ANNULLA —ANNULLA — annulla l'operazione senza
apportare modifiche.
FORMATTA MEMORIA —FORMATTA MEMORIA —FORMATTA MEMORIA —FORMATTA MEMORIA — cancella tutti icancella tutti icancella tutti icancella tutti i
dati dalla memoria interna della fotocameradati dalla memoria interna della fotocameradati dalla memoria interna della fotocameradati dalla memoria interna della fotocamera
e formatta la memoria stessa.

4 Premere il pulsante Select.
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5 Evidenziare Formattazione, quindi premere
il pulsante Select.

6 Quando la formattazione è completata, si
ritorna automaticamente al menu Setup.

NOTA: Una volta avviata, la formattazione
continua fino al completamento anche
se si spegne la fotocamera o si cambia la
posizione del quadrante di modalità.
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6 Installazione del software
Prima di trasferire le immagini dalla fotocamera al computer, occorre
installare il software contenuto nel CD del software KODAK Picture.

Per installare il software:
1 Prima di procedere all’installazione, chiudere tutti i programmi in

esecuzione.
2 Inserire il CD del software KODAK Picture nel lettore di CD-ROM.
3 Caricare il software:

Su un computer dotato di sistema operativo WINDOWS—Su un computer dotato di sistema operativo WINDOWS—Su un computer dotato di sistema operativo WINDOWS—Su un computer dotato di sistema operativo WINDOWS—di solito, appare
automaticamente la prima finestra d'installazione. In caso contrario,
selezionare Esegui nel menu Avvio ed immettere la lettera dell'unità che
contiene il CD seguita da \setup.exe. Ad esempio: d:\setup.exed:\setup.exed:\setup.exed:\setup.exe

Su un computer MACINTOSH—Su un computer MACINTOSH—Su un computer MACINTOSH—Su un computer MACINTOSH—selezionare Continua sulla finestra
d'installazione che appare automaticamente.

4 Per effettuare l'installazione del software, attenersi alle istruzioni
visualizzate. Se richiesto, una volta completata l'installazione riavviare il
computer.
Per installare tutte le applicazioni contenute sul CD, selezionare Tipica,
quando richiesto.
Per scegliere le applicazioni che si desiderano installare, selezionare
Personalizzata, quando richiesto. Per una descrizione delle applicazioni
contenute sul CD, vedere la pagina 62 .

NOTA: Se richiesto, è consigliabile procedere subito alla registrazione
elettronica della fotocamera e del software. La registrazione consente di
ricevere informazioni relative agli aggiornamenti del software, nonché
di registrare alcuni prodotti inclusi con la fotocamera.
È necessario essere connessi a Internet per potersi registrare
elettronicamente.
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Capitolo 6
Software incluso con la fotocamera
Il CD del software KODAK Picture contiene il seguente software. Il CD potrebbe
contenere software aggiuntivo non descritto in questo manuale.
Per ulteriori informazioni, consultare la guida on-line fornita a corredo di
ciascuna applicazione software.

Software KODAK Picture Transfer
Se si desidera, con questo software si possono trasferire automaticamente le
fotografie e i video dalla fotocamera al computer, nonché organizzare e
rinominare i file contenenti le immagini. Per ulteriori informazioni, vedere la
pagina 66.

Software KODAK Picture
Dopo aver trasferito le immagini e i video al computer, si può utilizzare il
software KODAK Picture per compiere le seguenti operazioni:
! Visualizzare e condividere le immagini e i video.
! Aggiungere effetti speciali alle immagini, eseguire una proiezione di

diapositive personalizzata, eliminare l'effetto “occhi rossi”, ritagliare e
ruotare le immagini e altro ancora.

! inviare per posta elettronica le immagini e i video a parenti ed amici.
Per ulteriori informazioni, vedere la pagina 68.
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Capitolo 6
Software KODAK Camera Connection
Il software KODAK Camera Connection mostra sul desktop la fotocamera come
un'unità disco rimovibile. È pertanto possibile accedere alle immagini
contenute nella fotocamera come si accede al contenuto di un'unità rimovibile
per trasferire, copiare, spostare, rinominare ed eliminare le immagini. Per
informazioni dettagliate, vedere Trasferimento manuale di fotografie e video a
pagina 68.

Software QUICKTIME
QUICKTIME consente di rivedere proiezioni di diapositive portatili (KODAK
Picture Road Show) create con il software KODAK Picture. Per informazioni
dettagliate, consultare la guida on-line di QUICKTIME.
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Capitolo 6
Requisiti di sistema
Di seguito vengono riportati i requisiti minimi di sistema per ottenere
prestazioni accettabili ai fini del trasferimento e dell'elaborazione delle
immagini:

Requisiti per sistemi basati su WINDOWS
! Personal computer progettati per WINDOWS 98, 98SE, ME o 2000
! Porta USB disponibile
! Personal computer con lettore di CD-ROM e microprocessore Pentium da

200 MHz (minimo)
! Monitor a colori con risoluzione minima pari a 640 x 480

(consigliata 1024 x 768) e 256 colori; consigliate le impostazioni 65.536
colori (16 bit) o 16,8 milioni di colori (24 bit)

! 32 MB di RAM disponibile; 70 MB di spazio disponibile su disco fisso

Requisiti per sistemi MACINTOSH
! Sistema operativo 8.6, 9.0x, 9.1
! Porta USB o lettore di scheda COMPACTFLASH
! Computer MACINTOSH basato su PowerPC con lettore di CD-ROM
! Monitor a colori con risoluzione minima pari a 640 x 480 (consigliata

1024 x 768) e 256 colori (consigliate le impostazioni Migliaia o Milioni di
colori)

! 64 MB di RAM disponibile; 100 MB di spazio disponibile su disco fisso
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7 Trasferimento di fotografie e
video

Operazioni preliminari
Prima di trasferire le immagini e i video dalla fotocamera al computer,
accertarsi di aver installato il software contenuto nel CD del software KODAK
Picture (pagina 61).

Collegamento al computer
È possibile trasferire le immagini dalla fotocamera al computer tramite il cavo
USB in dotazione o la base per fotocamera digitale KODAK.

Collegamento con il cavo USB
1 Spegnere la fotocamera.
2 Inserire l'estremità recante il simbolo ( )

del cavo USB nella porta USB del computer.
Se la porta del computer non è
contrassegnata, consultare il manuale per
l'utente del computer.

3 Inserire l'altra estremità del cavo USB nella
porta USB della fotocamera, come
illustrato.

4 Accendere la fotocamera.
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Capitolo 7
Collegamento con la base per fotocamera digitale
KODAK

1 Aprire lo sportello di collegamento che si
trova sul lato inferiore della fotocamera.

2 Collocare la fotocamera nella base.
3 Premere il pulsante Connect.

I file possono essere trasferiti mentre la
spia verde lampeggia.

Per ulteriori informazioni, vedere il Capitolo 8,
Uso della base per fotocamera digitale KODAK.

NOTA: Per trasferire le immagini, si può usare anche il lettore di Picture Card
USB KODAK. Rivolgersi al proprio rivenditore KODAK o accedere al sito
Web http://www.kodak.com/go/accessories.

Trasferimento di fotografie e video
Il software KODAK Picture Transfer si apre automaticamente sul computer non
appena viene effettuata la connessione con la fotocamera, come descritto nella
sezione precedente, Collegamento al computer.

Trasferimento su un computer basato su WINDOWS
! Per trasferire le immagini al computer, cliccare su Trasferisci

ora .
Le immagini vengono trasferite alla seguente posizione predefinita sul
computer: C:\Kodak Pictures.
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Capitolo 7
! Se si desidera modificare le opzioni predefinite per il trasferimento delle
immagini, cliccare su Imposta prima di selezionare Trasferisci
ora.

Trasferimento su un computer MACINTOSH
! Selezionare il pulsante Trasferimento automatico, quindi cliccare su

Trasferisci.
Con il trasferimento automatico vengono copiate tutte le fotografie e i
video dalla posizione di memorizzazione sulla fotocamera al
computer, usando le impostazioni correnti.

! In alternativa, si può selezionare il pulsante Trasferimento guidato e
cliccare su Trasferisci.
Il trasferimento guidato consente di rivedere ciascuna foto, assegnarle
un nome e selezionare la cartella di destinazione sul computer.

Disattivazione dell'avvio automatico del software
KODAK Picture
Per evitare che i software Picture Transfer e KODAK Picture vengano eseguiti
automaticamente, è possibile disattivare la funzione di avvio automatico. Per
informazioni dettagliate relative all'uso del software Picture Transfer, fare
riferimento alla guida on-line:
Su un computer basato su WINDOWSSu un computer basato su WINDOWSSu un computer basato su WINDOWSSu un computer basato su WINDOWS — cliccare con il pulsante destro del
mouse sull'icona Picture Transfer sulla barra delle applicazioni, quindi
selezionare Apprendi di più su questa applicazione.
Su un computer MACINTOSHSu un computer MACINTOSHSu un computer MACINTOSHSu un computer MACINTOSH — cliccare sull'icona (?) nella finestra delle
applicazioni.
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Capitolo 7
Operazioni con immagini e video
Una volta completato il trasferimento delle immagini, il software Picture
Transfer viene chiuso e si apre il software KODAK Picture.
Il software KODAK Picture permette di:
! aggiungere effetti speciali alle immagini, eseguire una proiezione di

diapositive personalizzata, eliminare l'effetto “occhi rossi”, ritagliare e
ruotare le immagini

! usare una stampante personale
! effettuare la riproduzione di un video
! inviare per posta elettronica le immagini e i video a parenti ed amici.
NOTA: La persona alla quale viene inviato il video per posta elettronica deve

aver installato QUICKTIME sul proprio computer per poterlo
visualizzare. QUICKTIME può essere scaricato dal sito
http://www.apple.com.

Consultare la guida on-line per ulteriori dettagli sull'uso del software.

Trasferimento manuale di fotografie e
video
Il software KODAK Camera Connection consente di accedere direttamente alle
fotografie e ai video presenti nella fotocamera e di: visualizzare e sfogliare le
immagini e i video in formato provino, copiare sul computer tutte le immagini
e i video o solo quelli preferiti, aprire una fotografia o un video direttamente
con altre applicazioni, eliminare le fotografie e i video dalla posizione di
memorizzazione, formattare la memoria interna o la Picture Card della
fotocamera e visualizzare informazioni su una particolare fotografia o video.
Collegare la fotocamera al computer (pagina 65) ed accedere alle fotografie e
ai video come descritto di seguito:
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Capitolo 7
Se si utilizza un computer basato su WINDOWS
! Non appena si collega la fotocamera al computer (pagina 65), la

fotocamera appare nella finestra Risorse del computer sotto forma di unità
rimovibile.

! Cliccare due volte sull'icona della fotocamera nella finestra Risorse del
computer.

! Si aprirà la finestra della fotocamera, nella quale vengono visualizzate le
sottocartelle della memoria interna e della Picture Card.

Se si utilizza un computer MACINTOSH
! La memoria interna e la Picture Card della fotocamera appaiono sul

desktop come icone separate.
! Se le icone non vengono visualizzate, spegnere e riaccendere la

fotocamera.
Per informazioni sui nomi e sulle posizioni delle immagini nella fotocamera,
vedere la pagina 107.

Guida on-line del software KODAK Camera
Connection
Per informazioni dettagliate sull'uso del software Camera Connection, fare
riferimento alla guida on-line:
Su un computer WINDOWSSu un computer WINDOWSSu un computer WINDOWSSu un computer WINDOWS — cliccare con il pulsante destro del mouse
sull'icona della fotocamera nella finestra Risorse del computer, quindi
selezionare Guida fotocamera.
Su un computer MACINTOSHSu un computer MACINTOSHSu un computer MACINTOSHSu un computer MACINTOSH — dalla barra dei menu Finder, scegliere
Fotocamera → Aiuti fotocamera.
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Capitolo 7
Stampa delle immagini
Scegliere il metodo preferito per la stampa delle fotografie digitali.

Mediante il software KODAK Picture
! Utilizzare la propria stampante e la carta fotografica KODAK Premium.

Mediante una Picture Card
! Utilizzare la funzione Print Order (Ordine di stampa; pagina 48) per

stampare automaticamente le foto contenute in una Picture Card con una
stampante KODAK Personal Picture Maker o con un'altra stampante dotata
della funzionalità di stampa diretta.

! Portare la Picture Card a un fotografo per la stampa professionale delle
immagini.

! Si possono inoltre stampare personalmente le fotografie presso un chiosco
KODAK Picture Maker.
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8 Uso della base per
fotocamera digitale KODAK

La base per fotocamera digitale KODAK facilita il trasferimento delle immagini
al computer. L'unità funge inoltre da caricatore per la batteria in dotazione e
fornisce l'alimentazione alla fotocamera.
Per far sì che la fotocamera sia sempre carica e pronta a scattare fotografie,
tenerla inserita nella base quando non è in uso.
NOTA: Per adattare la fotocamera alla base, occorre usare l’innesto di

alloggiamento, fornito a corredo di tutte le fotocamere della serie
KODAK DX. Accertarsi di aver ricevuto l'innesto insieme alla
fotocamera.

Se non è fornita in dotazione, la base base per fotocamera digitale KODAK può
essere acquistata separatamente come accessorio. Rivolgersi al proprio
rivenditore KODAK o accedere al sito Web
http://www.kodak.com/go/accessories.

Contenuto della confezione della base
della fotocamera
La confezione della base per fotocamera digitale contiene gli articoli descritti
di seguito.

1 Base per fotocamera digitale
2 Adattatore CA

Alcuni adattatori possono essere diversi
da quello illustrato.

3 Batteria ricaricabile KODAK Ni-MH
4 Guida di avvio rapido (non illustrata)1

2

3
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Capitolo 8
Installazione dell'innesto di alloggiamento
Con tutte le fotocamere della serie KODAK DX è fornito a corredo un innesto di
alloggiamento, usato per adattare la fotocamera alla base.

1 Inserire le linguette dell'innesto nelle
apposite tacche della cavità della base per
fotocamera digitale.

2 Inserire l'innesto nella cavità facendolo
scattare in posizione.

Per ordinare un innesto di alloggiamento,
contattare l'Assistenza clienti Kodak alla
pagina 94.

Collegamento della base per fotocamera
digitale
Collegare la base della fotocamera digitale al computer e ad una fonte di
alimentazione esterna. Sarà necessario servirsi del cavo USB a corredo della
fotocamera e dell'adattatore CA fornito con la base per fotocamera digitale.
Accertarsi che la fotocamera non sia inserita nella base al momento di
collegarsi all’alimentazione ed al computer.

1 Inserire l'estremità recante il simbolo ( )
del cavo USB nella porta USB del computer.
Per ulteriori dettagli in merito, consultare il
manuale per l'utente del computer.

2 Inserire l'altra estremità del cavo USB nel
connettore USB che si trova sul retro della
base per fotocamera digitale.

3 Collegare l'adattatore CA al retro della base
per fotocamera digitale a una presa di
corrente.

1

2

3
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Capitolo 8
Alcuni adattatori CA possono essere diversi da quello illustrato o potrebbero
essere muniti di spine aggiuntive. Utilizzare la spina adatta alla presa di
corrente in uso nel luogo in cui si opera.
Lasciare la base della fotocamera digitale collegata al computer per facilitare il
trasferimento delle fotografie, la ricarica della batteria e l'alimentazione della
fotocamera.

Installazione della batteria nella
fotocamera

1 Aprire lo sportello del vano batteria, che si
trova sul lato inferiore della fotocamera.

2 Installare la batteria nella direzione delle
frecce, come illustrato.

ATTENZIONE:
La batteria può essere inserita nellaLa batteria può essere inserita nellaLa batteria può essere inserita nellaLa batteria può essere inserita nella
fotocamera solo nel modo illustrato.fotocamera solo nel modo illustrato.fotocamera solo nel modo illustrato.fotocamera solo nel modo illustrato.
Se l'installazione risulta difficoltosa,Se l'installazione risulta difficoltosa,Se l'installazione risulta difficoltosa,Se l'installazione risulta difficoltosa,
riposizionare la batteria e provareriposizionare la batteria e provareriposizionare la batteria e provareriposizionare la batteria e provare
di nuovo. NON FORZAREdi nuovo. NON FORZAREdi nuovo. NON FORZAREdi nuovo. NON FORZARE
L'INSERIMENTO, altrimenti siL'INSERIMENTO, altrimenti siL'INSERIMENTO, altrimenti siL'INSERIMENTO, altrimenti si
potrebbe danneggiare lapotrebbe danneggiare lapotrebbe danneggiare lapotrebbe danneggiare la
fotocamera.fotocamera.fotocamera.fotocamera.

3 Richiudere lo sportello del vano batteria.
IMPORTANT: Le batterie non vengono fornite cariche. Per

istruzioni su come caricare le batterie, vedere la
pagina 75.

Kodak
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Capitolo 8
Inserimento della fotocamera nella base
Inserire la fotocamera nella base quando si è pronti a trasferire le immagini
dalla fotocamera al computer o per caricare la batteria.

1 SpegnereSpegnereSpegnereSpegnere la fotocamera.
2 Far scorrere lo sportello di collegamento

alla base, situato sul lato inferiore della
fotocamera, finché non si apre con uno
scatto.

3 Collocare la fotocamera nella base e
premere verso il basso per fissare in
posizione i connettori. Il perno di
centraggio deve essere inserito nell'attacco
del cavalletto.

La spia della base è verde quando iLa spia della base è verde quando iLa spia della base è verde quando iLa spia della base è verde quando i
connettori sono fissati correttamente.connettori sono fissati correttamente.connettori sono fissati correttamente.connettori sono fissati correttamente. A
questo punto, la fotocamera è alimentata
dalla base anziché dalle batterie.

NOTA: Se la batteria della fotocamera deve essere ricaricata, la spia della base
diventa rossa dopo alcuni secondi prima che abbia inizio il
caricamento.

Sportello

Attacco
cavalletto Connettore

aprire

Spia

Connettore

Perno di
centraggio
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Capitolo 8
Caricamento della batteria
Le batterie non vengono fornite cariche.
1 SpegnereSpegnereSpegnereSpegnere la fotocamera.
2 Accertarsi che la batteria sia installata nella fotocamera.
3 Collocare la fotocamera nella base (vedere la pagina 74).

! Il caricamento inizia dopo alcuni secondi.

! La spia della base è rossa durante il caricamento e diventa verde
quando la batteria è completamente carica.

! Per caricare completamente la batteria sono necessarie circa 2 ore e
mezzo. Una volta caricata la batteria, si può lasciare la fotocamera
inserita nella base. La base rileva costantemente il livello di carica
della batteria e la ricarica, se necessario. In queste condizioni, la spia
rossa non si accende durante il caricamento.

! Il caricamento viene interrotto quando si accende la fotocamera. Se
la fotocamera viene lasciata accesa nella base, il caricamento
riprende non appena la fotocamera entra in modalità Deep Sleep
(vedere la pagina 8).

NOTA: La base può essere usata solo per caricare le batterie ricaricabili Ni-
MH. Se la fotocamera viene inserita nella base con altri tipi di batterie,
ricaricabili o meno, la base non effettua alcun caricamento.
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Capitolo 8
Trasferimento delle immagini
Per trasferire le immagini dalla fotocamera al computer:

1 Inserire la fotocamera nella base.
2 Premere il pulsante Connect.

! La spia verde sulla base lampeggia
finché la connessione al computer
rimane attiva.

! Il software KODAK Picture Transfer viene lanciato automaticamente sul
computer e le immagini vengono trasferite.
Quando la spia verde lampeggia è inoltre possibile trasferire manualmente
le immagini. Vedere la pagina 68.

! Il software KODAK Picture viene lanciato per consentire l’elaborazione
delle immagini sul computer. Per ulteriori informazioni, vedere il Capitolo
7, Trasferimento di fotografie e video.

NOTA: Una volta terminato il trasferimento delle immagini, lasciare la
fotocamera nella base 8 minuti alla fine del trasferimento, la base inizia
a monitorare il livello di carica della batteria e la ricarica, se
necessario.

Uso del cavalletto
Durante l'uso del cavalletto, per garantirne la stabilità, rimuovere la
fotocamera dalla base e collegare il cavalletto direttamente alla fotocamera,
anziché attraverso la base.
L'attacco per il cavalletto si trova sul lato inferiore della fotocamera.

Pulsante
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9 Risoluzione dei problemi

In caso di quesiti sull'uso della fotocamera KODAK o della base, consultare
questo capitolo per ottenere risposte in modo semplice e rapido.
Per ulteriori informazioni tecniche, consultare il file Leggimi contenuto nel CD
del software KODAK Picture. Per soluzioni aggiornate ad eventuali problemi
tecnici, visitare il sito Web della Kodak all'indirizzo http://www.kodak.com.

Risoluzione dei problemi —Fotocamera
Picture CardPicture CardPicture CardPicture Card

ProblemaProblemaProblemaProblema CausaCausaCausaCausa SoluzioneSoluzioneSoluzioneSoluzione

La fotocamera non
rileva la Picture
Card.

La Picture Card
potrebbe non
avere
l'omologazione
COMPACTFLASH.

Acquistare una Picture Card
dotata di omologazione
COMPACTFLASH (pagina 5).

La Picture Card
potrebbe essere
danneggiata.

Riformattare la Picture Card.
(pagina 58).
Attenzione: La formattazione
cancella tutte le foto e tutti i video
contenuti nella scheda.

Non è inserita
alcuna Picture
Card nella
fotocamera o la
Picture Card è
inserita
parzialmente.

Inserire la Picture Card
nell'apposito alloggiamento
spingendola all'interno per
fissare in posizione il connettore
(pagina 5).
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Capitolo 9
La fotocamera smette
di funzionare
quando viene
inserita o estratta la
Picture Card.

La fotocamera
rileva un errore
quando viene
inserita o estratta
la Picture Card.

Spegnere e riaccendere la
fotocamera.
Accertarsi che la fotocamera sia
spenta nel momento in cui viene
inserita o rimossa la Picture Card.

Picture CardPicture CardPicture CardPicture Card

ProblemaProblemaProblemaProblema CausaCausaCausaCausa SoluzioneSoluzioneSoluzioneSoluzione
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Capitolo 9
Comunicazione con la fotocameraComunicazione con la fotocameraComunicazione con la fotocameraComunicazione con la fotocamera

ProblemaProblemaProblemaProblema CausaCausaCausaCausa SoluzioneSoluzioneSoluzioneSoluzione

Il computer non
riesce a comunicare
con la fotocamera.

Problema di
configurazione della
porta USB del
computer.

Consultare il seguente file sul
CD del software KODAK
Picture: USB.html
Altrimenti, accedere al sito
Web della Kodak all'indirizzo
www.kodak.com e cliccare
su Service and Support.

La fotocamera è spenta. Accendere la fotocamera
(pagina 6).

La batteria è scarica. Sostituire o ricaricare le
batterie (pagina 4).

Alcune funzioni
avanzate di gestione
energia dei computer
portatili possono
disattivare le porte per
limitare il consumo
della batteria.

Per disattivare tali funzioni,
consultare la sezione
appropriata del manuale per
l’utente del proprio portatile.

Il cavo USB non è
collegato saldamente.

Collegare il cavo alla porta
della fotocamera e del
computer (pagina 65).

Il software non è
installato.

Installare il software
(pagina 61).

Sono in esecuzione
troppe applicazioni sul
computer.

Scollegare la fotocamera dal
computer. Chiudere tutte le
applicazioni software,
ricollegare la fotocamera e
riprovare.
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Capitolo 9
Un programma di
monitoraggio della
batteria è in continua
esecuzione.

Chiudere il programma in
questione prima di avviare il
software KODAK.

Non è possibile
trasferire le
immagini al
computer.
L’installazione
guidata del nuovo
hardware non è in
grado di individuare
i driver.

Il software non è
installato.

Scollegare il cavo USB. Se è
in uso la base per fotocamera
digitale, scollegare il cavo ed
estrarre la fotocamera dalla
base. Installare il software
KODAK Picture (pagina 61).

Messaggi sul display a cristalli liquidiMessaggi sul display a cristalli liquidiMessaggi sul display a cristalli liquidiMessaggi sul display a cristalli liquidi

MessaggioMessaggioMessaggioMessaggio CausaCausaCausaCausa SoluzioneSoluzioneSoluzioneSoluzione

Nessuna immagine da
visualizzare

Non vi sono immagini
nella posizione di
memorizzazione
corrente.

Cambiare l'impostazione
della posizione di
memorizzazione delle
immagini (pagina 19).
Potrebbe essere necessario
cambiare dapprima
l'impostazione del
quadrante di modalità.

Comunicazione con la fotocameraComunicazione con la fotocameraComunicazione con la fotocameraComunicazione con la fotocamera

ProblemaProblemaProblemaProblema CausaCausaCausaCausa SoluzioneSoluzioneSoluzioneSoluzione
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Capitolo 9
La scheda di memoria
deve essere formattata

La Picture Card è
danneggiata o
formattata per una
diversa fotocamera
digitale.

Inserire un'altra Picture
Card o riformattare quella
presente (pagina 58).Impossibile leggere la

scheda di memoria
(formattare la scheda
o inserirne un'altra)

La memoria interna
deve essere formattata

La memoria interna
della fotocamera è
danneggiata.

Formattare la memoria
interna (pagina 58).

Impossibile leggere la
memoria interna
(formattarla)

Nessuna scheda di
memoria: file non
copiati

Nella fotocamera non è
inserita alcuna Picture
Card. Le immagini non
sono state copiate.

Inserire una Picture Card
nella fotocamera.

Spazio insufficienteper
copiare i file

Spazio insufficiente
nella posizione in cui si
desidera copiare le
immagini (memoria
interna o Picture Card).

Eliminare alcune immagini
dalla posizione selezionata
(pagina 44) o inserire una
nuova Picture Card.

La schermata di
inserimento data/ora
appare
automaticamente

È la prima volta che si
accende la fotocamera
oppure le batterie sono
state tolte per un lungo
periodo di tempo o
sono esaurite.

Reimpostare l'orologio
(pagina 8).

Messaggi sul display a cristalli liquidiMessaggi sul display a cristalli liquidiMessaggi sul display a cristalli liquidiMessaggi sul display a cristalli liquidi

MessaggioMessaggioMessaggioMessaggio CausaCausaCausaCausa SoluzioneSoluzioneSoluzioneSoluzione
81



Capitolo 9
La fotocamera
necessita di
riparazione #xxx

Si è verificato un errore
nella fotocamera.

Spegnere e riaccendere la
fotocamera. Se il
messaggio di errore
riappare, richiedere
l'assistenza tecnica
(pagina 94).

Alta temperatura della
fotocamera. La
fotocamera verrà
spenta.

La temperatura interna
della fotocamera è
troppo alta. Si accende
la spia rossa del mirino
e, dopo cinque
secondi, la fotocamera
si spegne.

Lasciare la fotocamera
spenta per alcuni minuti,
quindi riaccenderla.
Se il messaggio riappare,
ripetere l'operazione sopra
descritta finché il
messaggio non appare più.

Scheda di memoria
piena

La Picture Card inserita
nella fotocamera non
ha più spazio.

Eliminare alcune immagini
dalla Picture Card
(pagina 44), inserire una
nuova scheda o selezionare
la memoria interna come
posizione di
memorizzazione
(pagina 19).

Memoria interna piena La memoria interna
della fotocamera non
ha più spazio.

Eliminare alcune immagini
dalla memoria interna
(pagina 44) o cambiare la
posizione di
memorizzazione
impostandola su
Automatica e inserire una
Picture Card (pagina 19).

Messaggi sul display a cristalli liquidiMessaggi sul display a cristalli liquidiMessaggi sul display a cristalli liquidiMessaggi sul display a cristalli liquidi

MessaggioMessaggioMessaggioMessaggio CausaCausaCausaCausa SoluzioneSoluzioneSoluzioneSoluzione
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Capitolo 9
Formato file
sconosciuto

La fotocamera non
riesce a leggere il
formato dell'immagine.

Trasferire l'immagine
illeggibile sul computer
(pagina 66) oppure
eliminarla (pagina 44).

FotocameraFotocameraFotocameraFotocamera

ProblemaProblemaProblemaProblema CausaCausaCausaCausa SoluzioneSoluzioneSoluzioneSoluzione

La fotocamera ha
interrotto la
registrazione video
nonostante fosse
premuto il pulsante
Otturatore.

La lunghezza del video è
preimpostata. Il
pulsante otturatore è
stato premuto più a
lungo della lunghezza
video impostata.

Impostare l’opzione
Lunghezza del video su
Illimitata (pagina 40).

La fotocamera non
può effettuare
riprese video
perché la Picture
Card è lenta.

Alcune Picture Card
meno recenti non sono
in grado di effettuare
riprese video con
l’impostazione “qualità
Ottima”.

Impostare la qualità video su
Buona (pagina 38),
selezionare la memoria
interna come posizione di
memorizzazione (vedere
pagina 19) o usare una
Picture Card diversa.

Messaggi sul display a cristalli liquidiMessaggi sul display a cristalli liquidiMessaggi sul display a cristalli liquidiMessaggi sul display a cristalli liquidi

MessaggioMessaggioMessaggioMessaggio CausaCausaCausaCausa SoluzioneSoluzioneSoluzioneSoluzione
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Capitolo 9
Il pulsante
Otturatore non
funziona.

La fotocamera è spenta. Accendere la fotocamera.
(pagina 6).

La fotocamera sta
elaborando
un'immagine: la spia del
mirino lampeggia.

Prima di scattare un'altra
fotografia, attendere che la
spia smetta di lampeggiare.

La Picture Card o la
memoria interna è
piena.

Trasferire le immagini al
computer (pagina 66),
eliminare alcune immagini
dalla fotocamera
(pagina 44), cambiare la
posizione di
memorizzazione delle
immagini (pagina 19) o
inserire una scheda con
spazio disponibile.

La fotocamera non
si spegne.
L'obiettivo non
rientra.

Nella fotocamera sono
state installate batterie
alcaline.

NON USARE BATTERIE
ALCALINE. Spegnere
l'alimentazione, estrarre le
batterie alcaline e sostituirle
con altre batterie di tipo
omologato (pagina 102).
Se l'interruttore di
accensione è acceso quando
si sostituiscono le batterie,
la fotocamera potrebbe non
riaccendersi. In questo
caso, spegnere e
riaccendere la fotocamera.

FotocameraFotocameraFotocameraFotocamera

ProblemaProblemaProblemaProblema CausaCausaCausaCausa SoluzioneSoluzioneSoluzioneSoluzione
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Capitolo 9
La fotocamera non
si accende.

La batteria non è
installata correttamente.

Estrarre e reinstallare le
batterie (pagina 4).

La batteria è scarica. Sostituire o ricaricare le
batterie (pagina 4).

Manca parte
dell'immagine.

L'obiettivo era
parzialmente ostruito
mentre è stata scattata la
foto.

Tenere mani, dita e oggetti
lontano dall'obiettivo
durante la ripresa di
immagini.

L'operatore non ha
centrato bene l’occhio o
l'immagine nel mirino.

Quando si centra
l'immagine nel mirino,
occorre lasciare spazio
intorno al soggetto.

Nella modalità di
riesame (Review),
l’immagine non si
visualizza sul
display a cristalli
liquidi, o non si
visualizza
l'immagine che ci
si aspettava.

La fotocamera potrebbe
accedere a una
posizione di
memorizzazione
sbagliata.

Controllare l'impostazione
della posizione di
memorizzazione delle
immagini (pagina 19).

FotocameraFotocameraFotocameraFotocamera

ProblemaProblemaProblemaProblema CausaCausaCausaCausa SoluzioneSoluzioneSoluzioneSoluzione
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Capitolo 9
L'immagine è
troppo scura.

Il flash non è attivato o
non ha funzionato.

Attivare il flash (pagina 29).

Il soggetto è troppo
lontano e fuori della
portata del flash.

Spostarsi in modo che la
distanza tra la fotocamera e
il soggetto non superi 3,2 m
(2,3 m se si usa il
teleobiettivo).

Il soggetto si trova
davanti a una fonte di
illuminazione forte
(controluce).

Spostarsi in modo che la
luce non sia dietro al
soggetto.

La fotocamera
smette di
funzionare quando
viene inserita o
estratta la Picture
Card.

La fotocamera rileva un
errore quando viene
inserita o estratta la
Picture Card.

Spegnere e riaccendere la
fotocamera. Accertarsi che
la fotocamera sia spenta
durante l’inserimento o
l’estrazione della Picture
Card.

L'immagine è
troppo chiara.

Non è necessario usare
il flash.

Attivare il flash automatico
(pagina 29).

Il soggetto era troppo
vicino quando è stato
scattato il flash.

Spostarsi in modo che la
distanza tra la fotocamera e
il soggetto sia di almeno
0,5 m.

Il sensore della luce è
ostruito.

Tenere la fotocamera in
modo che il sensore non
venga ostruito dalle mani o
da oggetti.

FotocameraFotocameraFotocameraFotocamera

ProblemaProblemaProblemaProblema CausaCausaCausaCausa SoluzioneSoluzioneSoluzioneSoluzione
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Capitolo 9
Le immagini
memorizzate sono
danneggiate.

La Picture Card è stata
estratta mentre la spia
del mirino lampeggiava.

Prima di estrarre la Picture
Card, accertarsi che la spia
non stia lampeggiando.

Il numero di
immagini
rimanenti non
diminuisce se viene
scattata un'altra
foto.

La nuova immagine non
occupa uno spazio tale
da diminuire il numero
di immagini rimanenti.

La fotocamera funziona
normalmente. Si può
continuare a scattare foto.

L'immagine non è
nitida.

L'obiettivo è sporco. Pulire l'obiettivo
(pagina 104).

Il soggetto era troppo
ravvicinato.

Spostarsi in modo che la
distanza tra la fotocamera e
il soggetto sia di almeno
0,5 m.

Il soggetto o la
fotocamera si è mosso/a
durante lo scatto.

Tenere ben ferma la
fotocamera quando si
scattano le foto.

Il soggetto è troppo
lontano e fuori della
portata del flash.

Spostarsi in modo che la
distanza tra la fotocamera e
il soggetto non superi 2,3 m.

Impossibile
eseguire la
proiezione di
diapositive su una
periferica video
esterna.

L'impostazione
dell'uscita video è
errata.

Modificare l'impostazione
dell'uscita video della
fotocamera (NTSC o PAL),
(pagina 56).

La periferica esterna
non è impostata
correttamente.

Consultare la guida per l'uso
della periferica.

FotocameraFotocameraFotocameraFotocamera

ProblemaProblemaProblemaProblema CausaCausaCausaCausa SoluzioneSoluzioneSoluzioneSoluzione
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Capitolo 9
Impossibile
eseguire la
proiezione di
diapositive sul
display a cristalli
liquidi della
fotocamera.

La fotocamera potrebbe
accedere a una
posizione di
memorizzazione
sbagliata.

Controllare l'impostazione
della posizione di
memorizzazione delle
immagini (pagina 19).

Spia del mirino della fotocameraSpia del mirino della fotocameraSpia del mirino della fotocameraSpia del mirino della fotocamera
La spia del mirino è verde quando la fotocamera è accesa e pronta aLa spia del mirino è verde quando la fotocamera è accesa e pronta aLa spia del mirino è verde quando la fotocamera è accesa e pronta aLa spia del mirino è verde quando la fotocamera è accesa e pronta a
scattare fotografie.scattare fotografie.scattare fotografie.scattare fotografie.

ProblemaProblemaProblemaProblema CausaCausaCausaCausa SoluzioneSoluzioneSoluzioneSoluzione

La spia del mirino non
si accende e la
fotocamera non
funziona.

La fotocamera è
spenta.

Accendere la fotocamera.
(pagina 6).

Le batterie sono
scariche.

Sostituire o ricaricare le
batterie (pagina 4).

L'interruttore di
accensione è stato
lasciato in posizione
accesa durante il
caricamento delle
batterie.

Spegnere e riaccendere la
fotocamera.

FotocameraFotocameraFotocameraFotocamera

ProblemaProblemaProblemaProblema CausaCausaCausaCausa SoluzioneSoluzioneSoluzioneSoluzione
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Capitolo 9
La spia del mirino
lampeggia in rosso.

La carica delle
batterie è bassa o
esaurita.

Sostituire o ricaricare le
batterie (pagina 4).

L'impostazione della
lunghezza video
supera lo spazio
disponibile nella
memoria.

Selezionare una lunghezza
video inferiore (pagina 40),
trasferire le immagini al
computer (pagina 66),
eliminare alcune immagini
dalla fotocamera
(pagina 44), cambiare la
posizione di memorizzazione
delle immagini (pagina 19)
o inserire una scheda con
spazio disponibile.

Spia del mirino della fotocameraSpia del mirino della fotocameraSpia del mirino della fotocameraSpia del mirino della fotocamera
La spia del mirino è verde quando la fotocamera è accesa e pronta aLa spia del mirino è verde quando la fotocamera è accesa e pronta aLa spia del mirino è verde quando la fotocamera è accesa e pronta aLa spia del mirino è verde quando la fotocamera è accesa e pronta a
scattare fotografie.scattare fotografie.scattare fotografie.scattare fotografie.

ProblemaProblemaProblemaProblema CausaCausaCausaCausa SoluzioneSoluzioneSoluzioneSoluzione
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Capitolo 9
La spia del mirino è
rossa.

La memoria interna
della fotocamera o la
Picture Card è piena.

Trasferire le immagini al
computer (pagina 66),
eliminare alcune immagini
dalla fotocamera
(pagina 44), cambiare la
posizione di memorizzazione
delle immagini (pagina 19)
o inserire una scheda con
spazio disponibile.

Il timer automatico è
attivato mentre la
fotocameraeffettua la
registrazione video

La fotocamera funziona
normalmente.

La Picture Card
utilizzata non è in
grado di effettuare
riprese video con
l’impostazione
“qualità Ottima”.

Impostare la qualità video su
Buona (pagina 38),
selezionare la memoria
interna come posizione di
memorizzazione (vedere
pagina 19) o usare una
Picture Card diversa.

La spia del mirino
lampeggia in verde.

È in corso
l’elaborazione e la
memorizzazione di
un’immagine nella
fotocamera.

Attendere. Riprendere a
scattare fotografie quando la
spia smette di lampeggiare.

Spia del mirino della fotocameraSpia del mirino della fotocameraSpia del mirino della fotocameraSpia del mirino della fotocamera
La spia del mirino è verde quando la fotocamera è accesa e pronta aLa spia del mirino è verde quando la fotocamera è accesa e pronta aLa spia del mirino è verde quando la fotocamera è accesa e pronta aLa spia del mirino è verde quando la fotocamera è accesa e pronta a
scattare fotografie.scattare fotografie.scattare fotografie.scattare fotografie.
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Capitolo 9
Risoluzione dei problemi—Base per
fotocamera digitale

La spia del mirino
lampeggia in giallo.

Il flash non è carico. Attendere. Riprendere a
scattare fotografie quando la
spia smette di lampeggiare e
diventa verde.

L’esposizione
automatica non è
bloccata.

Rilasciare il pulsante
Otturatore e inquadrare
nuovamente l'immagine.

Base per fotocamera digitaleBase per fotocamera digitaleBase per fotocamera digitaleBase per fotocamera digitale

ProblemaProblemaProblemaProblema CausaCausaCausaCausa SoluzioneSoluzioneSoluzioneSoluzione

Le immagini non
vengono trasferite
sul computer.

L’adattatore CA o
il cavo USB non è
collegato
saldamente.

Controllare i collegamenti
(pagina 72).

Il software non è
installato.

Installare il software (pagina 61).

Sono in
esecuzionetroppe
applicazioni sul
computer.

Chiudere tutte le applicazioni e
riprovare.

Spia del mirino della fotocameraSpia del mirino della fotocameraSpia del mirino della fotocameraSpia del mirino della fotocamera
La spia del mirino è verde quando la fotocamera è accesa e pronta aLa spia del mirino è verde quando la fotocamera è accesa e pronta aLa spia del mirino è verde quando la fotocamera è accesa e pronta aLa spia del mirino è verde quando la fotocamera è accesa e pronta a
scattare fotografie.scattare fotografie.scattare fotografie.scattare fotografie.
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Capitolo 9
Le immagini non
vengono trasferite
sul computer

La fotocamera è
stata estratta dalla
base durante il
trasferimento
delle immagini.

Reinserire la fotocamera nella
base e premere il pulsante
Connect.

Il pulsante
Connect non è
stato premuto.

Premere il pulsante Connect.

Spia luminosa della baseSpia luminosa della baseSpia luminosa della baseSpia luminosa della base

Stato della spiaStato della spiaStato della spiaStato della spia CausaCausaCausaCausa SoluzioneSoluzioneSoluzioneSoluzione

La spia emette una
luce costante verde

La fotocamera è inserita
nella base.

La fotocamera e la base
funzionano normalmente.

La spia emette una
luce costante rossa

La base sta caricando la
fotocamera.

La spia lampeggia in
verde

Il collegamento tramite
cavo USB tra il computer
e la base per fotocamera
digitale è attivo.

La spia lampeggia in
rosso

La batteria non è
installata correttamente.

Reinstallare la batteria
(pagina 73).

La batteria o i pin del
connettore sono
danneggiati.

Individuare il guasto.

La fotocamera e la
batteria sono state
esposte a temperature
estreme.

Riportarle gradualmente alla
temperatura ambiente.

Base per fotocamera digitaleBase per fotocamera digitaleBase per fotocamera digitaleBase per fotocamera digitale

ProblemaProblemaProblemaProblema CausaCausaCausaCausa SoluzioneSoluzioneSoluzioneSoluzione
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10Assistenza

Qualora si necessiti di assistenza per la fotocamera o la base, vi sono varie
risorse disponibili:

Guida del software
Per assistenza sull'uso del software fornito con la fotocamera, consultare la
guida on-line dell'applicazione utilizzata.

Servizi Kodak on-line

Supporto Kodak via fax

! Risoluzione dei problemi, pagina 77
! Guida on-line delle applicazioni

software
! Si possono richiedere informazioni

sul prodotto via fax

! Luogo di acquisto
del prodotto

! World Wide Web
! Assistenza tecnica

! World Wide Web http://www.kodak.com
(cliccare su "Service and Support")

! U.S.A. e Canada
! Europa
! Regno Unito

1-800-508-1531
44-0-131-458-6962
44-0-131-458-6962
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Capitolo 10
Assistenza telefonica clienti
In caso di quesiti concernenti il funzionamento del software o della fotocamera
KODAK, è possibile parlare di persona con un addetto dell’assistenza clienti.

Prima di telefonare
Prima di contattare l’assistenza clienti, collegare la fotocamera al computer,
sedersi davanti al computer e tenere a portata di mano le seguenti
informazioni:
Sistema operativo. _________________________________________
Velocità processore (MHz) ___________________________________
Modello computer .________________________________________
Quantità di memoria (MB) ___________________________________
Testo esatto del messaggio di errore ricevuto _______________________
Versione del CD di installazione ________________________________
Numero di serie della fotocamera . ______________________________

Numeri di telefono
! U.S.A.U.S.A.U.S.A.U.S.A. — numero verde 1 800 235 6325, dalle 9.00 alle 20.00 (ora della

costa atlantica U.S.A.), dal lunedì al venerdì.
! CanadaCanadaCanadaCanada — numero verde 1 800 465 6325, dalle 9.00 alle 20.00 (ora della

costa atlantica canadese), dal lunedì al venerdì.
! EuropaEuropaEuropaEuropa — chiamare il numero verde del Centro Assistenza Kodak Digital

Imaging più vicino, oppure chiamare a pagamento il numero del Regno
Unito, 44-0 –131-458-6714, dalle 9.00 alle 17.00 (ora di Greenwich), dal
lunedì al venerdì.
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Capitolo 10
! Per tutti gli altri paesiPer tutti gli altri paesiPer tutti gli altri paesiPer tutti gli altri paesi — il costo delle telefonate è basato sulla tariffa in
vigore nel paese dal quale viene effettuata la chiamata.

Austria 0179 567 357

Belgio 02 713 14 45

Cina 86 21 63500888 1577

Danimarca 3 848 71 30

Irlanda 01 407 3054

Finlandia 0800 1 17056

Francia 01 55 1740 77

Germania 069 5007 0035

Grecia 0080044125605

Italia 02 696 33452

Giappone 81 3 5644 5500

Corea 82 2 708 5600

Paesi Bassi 020 346 9372

Norvegia 23 16 21 33

Portogallo 021 415 4125

Spagna 91 749 76 53

Svezia 08 587 704 21

Svizzera 01 838 53 51

Regno Unito 0870 2430270

Linea internazionale a
pagamento

+44 131 4586714

Linea fax internazionale a
pagamento

+44 131 4586962
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11 Appendice

Questa appendice contiene informazioni tecniche riguardanti la fotocamera, le
batterie, la base per fotocamera digitale, le Picture Card e gli accessori
disponibili.

Caratteristiche tecniche della fotocamera
digitale DX3600
Caratteristiche tecniche della fotocameraCaratteristiche tecniche della fotocameraCaratteristiche tecniche della fotocameraCaratteristiche tecniche della fotocamera

Modalità di cattura Foto singola
Video con audio

Colore 24 bit, milioni di colori

Comunicazione con il
computer

USB Cavo fornito a corredo della
fotocamera

Dimensioni Larghezza/
Profondità/
Altezza

120 mm/50 mm/74 mm

Peso 230 g senza batterie

Regolazione esposizione Automatica

Flash
(cattura foto singole)

Modalità Automatico, Fill, Occhi rossi, Off

Gamma
(ISO 140)

Grandangolo: 0,5 - 3,2 m
Teleobiettivo: 0,5 -2, 3 m

Tempo di
caricamento

7 secondi max con batteria carica

ISO Automatico (100, 200)
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Capitolo 11
Display a cristalli liquidi
(LCD)

45,7 mm, a colori,
312 x 230 pixel
Frequenza anteprima: 20 inquadrature
al secondo

Obiettivo Tipo Vetro di qualità ottica
5 gruppi, 6 elementi
Sono fornite in dotazione 2 lenti
asferiche

Apertura
massima

Fuoco fisso: f/3,3 - 4,5

Lunghezza
focale

35 - 70 mm (equivalente ad una
fotocamera da 35 mm)
5,6 -11,1 mm (effettiva)

Distanza
focale

Fissa, da 50 cm a infinito
Primo piano, 25 - 60 cm

Obiettivi
accessori

30 mm — filettatura esterna
all'obiettivo
37, 43 mm — richiede un adattatore
Filtri — richiedono un adattatore

Temperatura di esercizio Da 0 a 40° C
Formati di file Still (foto

singola)
Video

JPEG — .jpg
QUICKTIME — .mov

Caratteristiche tecniche della fotocameraCaratteristiche tecniche della fotocameraCaratteristiche tecniche della fotocameraCaratteristiche tecniche della fotocamera
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Capitolo 11
Memorizzazione di immagini Memoria interna da 8 MB (in
dotazione)

Scheda COMPACTFLASH Tipo I ATA
compatibile (non in dotazione; da
acquistare separatamente)

Risoluzione pixel
2,2 MP

Modalità Still
(foto
singola)

Qualità ottima — 1800 x 1200 pixel
Qualità buona — 900 x 600 pixel

Modalità
Video
20
inquadrature
al secondo

Qualità ottima — 320 x 240 pixel
Qualità buona —160 x 120 pixel

Alimentazione Batterie 2 batterie al litio AA
Batteria al litio KCRV3
2 batterie NiMH AA ricaricabili
Si sconsiglia l’uso di batterie alcaline

Batteria, solo
base per
fotocamera
digitale

KODAK Ni-MH ricaricabile
Batteria (ricaricabile solo nella base
per fotocamera digitale)
La batteria è disponibile anche come
accessorio da acquistare
separatamente.

Timer automatico 10 secondi (cattura foto singole e
riprese video)

Attacco del cavalletto 0,006 m filettato

Video Out [Uscita video] (cavo A/V
fornito in dotazione)

NTSC o PAL (selezionabile)

Caratteristiche tecniche della fotocameraCaratteristiche tecniche della fotocameraCaratteristiche tecniche della fotocameraCaratteristiche tecniche della fotocamera
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Capitolo 11
Caratteristiche tecniche della base per
fotocamera digitale

Mirino Mirino ottico con immagini reali

Bilanciamento del bianco Automatico

Zoom
(cattura foto singole)

Zoom ottico 2X
Zoom digitale 3X

Caratteristiche tecniche della base per fotocamera digitaleCaratteristiche tecniche della base per fotocamera digitaleCaratteristiche tecniche della base per fotocamera digitaleCaratteristiche tecniche della base per fotocamera digitale

Comunicazione con il
computer

USB Cavo fornito a corredo delle
fotocamere KODAK serie DX

Dimensioni
(senza l'innesto)

Larghezza/
Profondità/
Altezza

150 mm/112,5 mm/38,5 mm

Peso 155 g

Dimensioni
(con l'innesto)

Larghezza/
Profondità/
Altezza

150 mm/112,5 mm/42,5 mm

Peso 175 g

Spia luminosa LED a 2 colori indica se la fotocamera
è in funzione/in carica

Tensione in ingresso 7 ±0,7 V c.c.

Alimentazione Corrente
continua

Adattatore CA fornito in dotazione con
la base per fotocamera digitale

Caratteristiche tecniche della fotocameraCaratteristiche tecniche della fotocameraCaratteristiche tecniche della fotocameraCaratteristiche tecniche della fotocamera
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Impostazioni predefinite (in fabbrica)
della fotocamera
La fotocamera viene preimpostata in fabbrica sui seguenti valori:

FunzioneFunzioneFunzioneFunzione Impostazione predefinitaImpostazione predefinitaImpostazione predefinitaImpostazione predefinita

Flash (cattura foto singole) Automatico

Posizione di memorizzazione
delle immagini

Automatica

Qualità, immagine Ottima: 1800 x 1200

Qualità, video Ottima: 320 x 240

Rapida carrellata Attivata

Luminosità 0.0

Video Out (Uscita video) NTSC

Data/ora 2001/01/01; 12:00

Lingua Inglese

Lunghezza del video Illimitata

Visualizzazione della
riproduzione video

aaaa-mm-gg hh:mm

Zoom ottico Grandangolo
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Capitolo 11
Uso delle batterie
! Tipi di batterie utilizzabili come ricambioTipi di batterie utilizzabili come ricambioTipi di batterie utilizzabili come ricambioTipi di batterie utilizzabili come ricambio — con la fotocamera è possibile

usare i seguenti tipi di batterie:
– 2 batterie al litio AA da 1,5 Volt
– 1 batteria al litio KODAK KCRV3 *
– 1 batteria KODAK Ni-MH, ricaricabile nella base per fotocamera

digitale KODAK *
– 2 batterie all'idruro di metallo nichel (Ni-MH) AA da 1,2 Volt,

ricaricabili *
* Queste batterie possono essere acquistate presso il sito Web della Kodak
all'indirizzo http://www.kodak.com/go/accessories.
Le batterie alcaline non sono consigliate né supportateai fini di una durataai fini di una durataai fini di una durataai fini di una durata
accettabile e di un funzionamento affidabile.accettabile e di un funzionamento affidabile.accettabile e di un funzionamento affidabile.accettabile e di un funzionamento affidabile.

! Per ottimizzare la durata delle batteriePer ottimizzare la durata delle batteriePer ottimizzare la durata delle batteriePer ottimizzare la durata delle batterie è consigliabile limitare le seguenti
attività:
– Uso della funzione Anteprima (utilizzo del display a cristalli liquidi

come mirino, (pagina 26)
– Riesame delle immagini sul display a cristalli liquidi (pagina 41)
– Riprese video (che comportano un consumo maggiore della batteria

rispetto alle foto singole)
– Uso eccessivo del flash

! Al momento di usare batterie ricaricabili, è importante non superare la
capacità del carica batteria.

! NON TUTTE LE BATTERIE SONO UGUALI! La durata delle batterie dipende
dal periodo e dalle condizioni d'uso, dal tipo, dalla marca e dalla
fotocamera. Le fotocamere digitali consumano molto le batterie. Non tutte
le batterie sono in grado di fornire prestazioni adeguate a questo tipo di
fotocamera. Nelle prove di laboratorio eseguite dalla Kodak, le batterie
all'idruro di metallo nichel (Ni-MH) ricaricabili hanno fornito le
prestazioni migliori in varie condizioni d'uso. Tali batterie sono concepite
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Capitolo 11
per dispositivi che richiedono alte prestazioni, come le fotocamere digitali;
inoltre, non sono soggette agli effetti di “perdita di memoria” che si
riscontrano in altre tecnologie ricaricabili.

! Le prestazioni delle batterie diminuiscono a temperature inferiori a 5 °C.
Se si usa la fotocamera a temperature basse, munirsi di batterie di riserva e
tenerle al caldo finché non si è pronti a scattare le foto. Non gettare le
batterie se sono fredde e non funzionano. Una volta riscaldate, potrebbero
essere utilizzabili.
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Suggerimenti, sicurezza, manutenzione
! Seguire sempre le elementari misure di sicurezza. Per informazioni,

consultare l'opuscolo intitolato "Important Safety Instructions", fornito con
la fotocamera.

! Evitare il contatto delle superfici verniciate della fotocamera con sostanze
chimiche, come le creme abbronzanti.

! Se la fotocamera viene esposta a intemperie o se si sospetta un’infiltrazione
di acqua, spegnere la fotocamera e rimuovere la batteria e la Picture Card.
Lasciare che i componenti si asciughino per almeno 24 ore prima di usare
di nuovo l'apparecchio.

! Pulizia dell'obiettivo e del display a cristalli liquidi:
1 Per rimuovere polvere e sporcizia, soffiare lievemente sull'obiettivo e

sul display a cristalli liquidi.
2 Alitare sull'obiettivo e sul display per inumidirli.
3 Passarvi sopra con cautela un panno soffice privo di pelo o una

salvietta per obiettivi non trattata.
Usare esclusivamente soluzioni detergenti per obiettivi. Non passareNon passareNon passareNon passare
sull'obiettivo della fotocamera o sul display a cristalli liquidi salviette persull'obiettivo della fotocamera o sul display a cristalli liquidi salviette persull'obiettivo della fotocamera o sul display a cristalli liquidi salviette persull'obiettivo della fotocamera o sul display a cristalli liquidi salviette per
occhiali trattate con sostanze chimiche, in quanto possono produrre graffi.occhiali trattate con sostanze chimiche, in quanto possono produrre graffi.occhiali trattate con sostanze chimiche, in quanto possono produrre graffi.occhiali trattate con sostanze chimiche, in quanto possono produrre graffi.

! Pulire l'esterno della fotocamera con un panno pulito e asciutto. Non
pulire mai la fotocamera o i suoi componenti con detergenti forti o
abrasivi o con solventi organici.

! In alcuni paesi, sono disponibili contratti di assistenza. Per maggiori
informazioni, rivolgersi a un rivenditore di prodotti Kodak.
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Capitolo 11
Accessori della fotocamera
Per sfruttare al massimo la fotocamera
digitale KODAK DX3600, utilizzare gli
accessori adatti: Per aumentare le opzioni
di cattura fotografica, estendere lo spazio di
memorizzazione delle immagini o
prolungare la durata delle batterie.
Per esaminare la gamma completa di
accessori KODAK, visitare un rivenditore di
prodotti Kodak o il sito Web
http://www.kodak.com/go/accessories.

Accessori KODAKAccessori KODAKAccessori KODAKAccessori KODAK

Base per fotocameraBase per fotocameraBase per fotocameraBase per fotocamera
digitaledigitaledigitaledigitale

Consente di trasferire rapidamente le immagini,
alimentare la fotocamera e ricaricare la batteria.

Batteria ricaricabileBatteria ricaricabileBatteria ricaricabileBatteria ricaricabile
KODAK Ni-MHKODAK Ni-MHKODAK Ni-MHKODAK Ni-MH
(per la base)(per la base)(per la base)(per la base)

La batteria può essere ricaricata nella base per
fotocamera digitale KODAK. In questo modo si
avranno sempre a disposizione batterie cariche.

Batteria al litio KCRV3Batteria al litio KCRV3Batteria al litio KCRV3Batteria al litio KCRV3 Questa leggerissima batteria si adatta perfettamente
alla fotocamera e garantisce una durata imbattibile.

Picture CardPicture CardPicture CardPicture Card Forniscono memoria rimovibile di varia capacità: 16,
32, 64, 96, 128 e 192 MB.

Obiettivi e adattatore perObiettivi e adattatore perObiettivi e adattatore perObiettivi e adattatore per
obiettiviobiettiviobiettiviobiettivi

L'adattatore consente di utilizzare lenti aggiuntive
che aumentano la flessibilità e la versatilità della
cattura fotografica.

Carta fotograficaCarta fotograficaCarta fotograficaCarta fotografica
PremiumPremiumPremiumPremium

Consente di ottenere immagini di qualità fotografica
anche utilizzando la propria stampante.
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Capitolo 11
Capacità di memorizzazione di immagini e
video
Sono disponibili Picture Card di varie dimensioni e capacità. La tabella che
segue indica approssimativamente quante immagini o video è possibile
memorizzare nelle varie Picture Card e nella memoria interna della
fotocamera.
Le dimensioni dei file di immagini e video possono variare e determinano il
numero di fotografie o video che è possibile memorizzare.

Le KODAK Picture Card possono essere acquistate separatamente presso il sito
Web http://www.kodak.com/go/accessories.
Usare solo schede garantite dal marchio COMPACTFLASH.

Qualità ottimaQualità ottimaQualità ottimaQualità ottima Qualità buonaQualità buonaQualità buonaQualità buona

Numero di immagini/secondi di video daNumero di immagini/secondi di video daNumero di immagini/secondi di video daNumero di immagini/secondi di video da
memorizzare:memorizzare:memorizzare:memorizzare:

Memoria interna (8 MB)Memoria interna (8 MB)Memoria interna (8 MB)Memoria interna (8 MB) 12 / 35 49 / 90

Picture Card da 16 MBPicture Card da 16 MBPicture Card da 16 MBPicture Card da 16 MB 24 / 70 99 / 180

Picture Card da 64 MBPicture Card da 64 MBPicture Card da 64 MBPicture Card da 64 MB 98 / 280 395 / 720

Picture Card da 96 MBPicture Card da 96 MBPicture Card da 96 MBPicture Card da 96 MB 148 / 420 593 /1,080

Picture Card da 192 MBPicture Card da 192 MBPicture Card da 192 MBPicture Card da 192 MB 295 / 840 1,185 / 2,160
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Individuazione dei file su una Picture Card
Le immagini e i video sono memorizzati nella KODAK Picture Card secondo un
criterio seguito da molti produttori di fotocamere digitali. Questo criterio
consente di usare la Picture Card in diverse fotocamere. Se si scaricano le
immagini mediante un lettore di schede e non si riesce a individuarle con il
software fornito, la descrizione seguente della struttura di file della Picture
Card può essere di aiuto.
cartella MISC —cartella MISC —cartella MISC —cartella MISC — contiene il file dell'ordine di stampa creato usando la
funzione Print Order (Ordine di stampa).
cartella SYSTEM —cartella SYSTEM —cartella SYSTEM —cartella SYSTEM — usata per aggiornare il firmware della fotocamera.
cartella DCIM —cartella DCIM —cartella DCIM —cartella DCIM — cartella di livello principale, che contiene la cartella
100K3600. Ogni volta che si accende la fotocamera o si inserisce una Picture
Card diversa, vengono eliminate le cartelle vuote all'interno della cartella
DCIM.
sottocartella 100K3600 —sottocartella 100K3600 —sottocartella 100K3600 —sottocartella 100K3600 — contiene tutte le fotografie scattate o i video ripresi
con una Picture Card inserita e con la posizione di memorizzazione impostata
su Automatica.

Convenzioni di denominazione dei file
La fotocamera mantiene sequenze di numerazione delle fotografie separate e
consecutive nella memoria interna e sulla Picture Card. Alle fotografie viene
assegnato il nome DCP_nnnn.JPG e ai video il nome DCP_nnnn.MOV. Le
convenzioni di denominazione sono applicabili sia ai file .JPG che .MOV. I file
vengono numerati secondo l'ordine in cui sono stati creati. La prima immagine
sarà DCP_0001.JPG; il massimo numero consentito è DCP_9999.JPG.
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Convenzioni di denominazione dei file sulla Picture
Card
! Quando una Picture Card contiene il file DCP_9999.JPG nella cartella

\DCIM\100K3600, le immagini vengono inserite in una nuova cartella
(\DCIM\101K3600) e ricominciano dal numero DCP_0001.JPG.

! La fotocamera continua a usare numeri consecutivi per tutte le immagini e
i video successivi, anche se si trasferiscono file sul computer o si
eliminano file dalla fotocamera. Ad esempio, se l'ultima immagine aveva il
numero DCP_0007.JPG e la si è cancellata, l'immagine o il video
successivo avrà comunque il numero DCP_0008.JPG o .MOV.

! Quando si inserisce nella fotocamera un'altra Picture Card, il numero
dell'immagine successiva è calcolato incrementando il maggiore dei
seguenti numeri: il numero dell'ultima immagine scattata dalla fotocamera
o il numero di immagine più alto tra quelli contenuti nella cartella della
scheda.

! Se si usa la Picture Card in una fotocamera diversa dal modello DX3600 e
il produttore della fotocamera si serve della stessa struttura di file, nella
cartella \DCIM viene creata una cartella con il nome di quella fotocamera.
Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione a corredo della
fotocamera.

Convenzioni di denominazione dei file nella memoria
interna
! La memoria interna della fotocamera contiene le immagini e i video

memorizzati, senza cartelle né sottocartelle.
! Con la formattazione della memoria interna, la sequenza di numerazione

ricomincia da DCP_0001.
! Quando nella memoria interna viene salvata l'immagine DCP_9999, alla

fotografia successiva sarà assegnato il numero più basso inutilizzato. Per
esempio, se la memoria interna contiene DCP_0002, DCP_0004 e
DCP_9999, la fotografia successiva sarà DCP_0003.
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Convenzioni di denominazione dei file dopo la copia
La fotocamera mantiene sequenze di numerazione separate per le immagini
contenute nella memoria interna e per quelle contenute nella Picture Card.
Quando si copia un'immagine o un video, questo viene rinumerato
sequenzialmente nella nuova posizione.
Ad esempio, nell'elenco sottostante Prima della copia, i due file contenuti nella
memoria interna vengono copiati sulla Picture Card. In seguito a questa
operazione, i file copiati vengono rinumerati nella scheda con i numeri
DCP_0004 e DCP_0005. Inoltre, se viene cancellato il file DCP_0005, al file
successivo copiato nella Picture Card sarà assegnato il nome DCP_0006. Nella
memoria interna, i file originali e i loro numeri non vengono modificati.

Prima della copiaPrima della copiaPrima della copiaPrima della copia Dopo la copiaDopo la copiaDopo la copiaDopo la copia

Memoria interna Picture Card Memoria interna Picture Card

DCP_0001.jpg
DCP_0002.mov

DCP_0001.mov
DCP_0002.mov
DCP_0003.jpg

DCP_0001.jpg
DCP_0002.mov

DCP_0001.mov
DCP_0002.mov
DCP_0003.jpg
DCP_0004.jpg
DCP_0005.mov
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Conformità alle norme
Conformità FCC
Questo dispositivo è conforme all’articolo 15 del regolamento FCC. Il suo
funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti: 1) questo dispositivo
non deve causare interferenze dannose e 2) deve poter ricevere qualsiasi
interferenza, incluse interferenze che possono causare un funzionamento
indesiderato.
Questo apparecchio è stato testato ed è risultato conforme ai limiti relativi ai
dispositivi digitali di Classe B, ai sensi dell’articolo 15 del regolamento FCC.
Tali limiti sono stati stabiliti con lo scopo di fornire protezione ragionevole da
interferenze dannose in ambienti residenziali.
Questo apparecchio genera, usa e può irradiare energia a radiofrequenza e, se
non è installato o usato in conformità alle istruzioni, può interferire
negativamente con le comunicazioni radio. Tuttavia, non si garantisce in alcun
modo che tali interferenze non si possano verificare in particolari installazioni.
Se questo apparecchio causa interferenze dannose che compromettono la
ricezione radiotelevisiva, comprovate dallo spegnimento e dalla riaccensione
dell'apparecchio, si consiglia che l'utente vi ponga rimedio mediante una o più
delle seguenti misure: 1) riorientamento o riposizionamento dell'antenna
ricevente; 2) maggiore distanza fra l'apparecchio e il ricevitore; 3)
collegamento dell'apparecchio a una presa connessa a un circuito diverso da
quello a cui è collegato il ricevitore; 4) richiesta di ulteriori suggerimenti al
rivenditore o a un tecnico radio/TV esperto.
Qualsiasi cambiamento o modifica non espressamente approvato dalla parte
competente in materia di conformità potrebbe invalidare il diritto dell'utente
di adoperare l'apparecchio. Laddove con il prodotto siano stati forniti cavi di
interfaccia schermati o si sia altrimenti determinata la necessità di utilizzare
componenti aggiuntivi o accessori con l’installazione del prodotto, questi
devono essere usati affinché sia garantita la conformità al regolamento FCC.
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Dichiarazione DOC canadese
Conformità Classe B DOC—Conformità Classe B DOC—Conformità Classe B DOC—Conformità Classe B DOC—Questo apparecchio digitale non supera i limiti di
Classe B relativi alle interferenze radio da parte di apparecchi digitali, stabiliti
nei regolamenti del Ministero delle comunicazioni canadese, riguardanti le
interferenze radio.
Observation des normes-Class B—Observation des normes-Class B—Observation des normes-Class B—Observation des normes-Class B—Le présent appareil numérique n’émet pas
de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils
numériques de la Classe B prescrites dans les règlements sur le brouillage
redioélectrique édictés par le Ministère des Communications du Canada.

VCCI ITE Classe B

Traduzione inglese:
Questo è un prodotto di Classe B in base allo standard del Voluntary Control
Council for Interference from Information Technology Equipment (VCCI)
(Consiglio di controllo volontario delle interferenze causate da apparecchi IT).
Se questo apparecchio viene utilizzato in prossimità di ricevitori radiotelevisivi
e in ambienti domestici può causare interferenze radio. Installare ed utilizzare
questo apparecchio conformemente a quanto indicato nel manuale di
istruzioni.
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