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Basata sul modello di punta della linea, EOS-1D X, la EOS-1D C è una 
fotocamera reflex digitale dotata di funzioni avanzate per la ripresa di filmati.
Le funzioni avanzate per la ripresa di filmati comprendono un sensore 
CMOS full-frame (circa 36 mm x 24 mm) da circa 18,1 megapixel effettivi 
per creare splendidi e suggestivi effetti sfocati dello sfondo, elevate 
sensibilità ISO per le riprese in condizioni di scarsa illuminazione, 
registrazione di filmati 4K (4096 x 2160 pixel), Full HD 60p/50p, Ritaglio 
super 35 mm, Gamma Canon Log e uscita HDMI senza compressione.
Le altre caratteristiche comprendono un'ampia gamma di funzioni ottimizzate per 
riprese di livello professionale, un corpo macchina leggero e compatto per riprese 
a elevata mobilità, eccellente affidabilità anche in ambienti avversi, sistema ad 
alta espandibilità e un'ottima adattabilità a flussi di lavoro di diverso tipo.

Consultare il presente manuale durante l'uso della fotocamera 
in modo da familiarizzare ulteriormente con il prodotto
Con una fotocamera digitale, è possibile visualizzare immediatamente 
l'immagine acquisita. Durante la lettura di questo manuale, eseguire 
alcuni scatti di prova e controllare i risultati ottenuti. È possibile così 
comprendere a fondo il funzionamento della fotocamera.
Per evitare di ottenere foto difettose e incorrere in altri problemi, leggere 
prima di tutto le sezioni dedicate alle norme di sicurezza (p. 88, 89) e 
alle precauzioni per l'uso (p. 8, 9).

Prove con la fotocamera prima dell'uso e responsabilità di Canon
Dopo lo scatto, riprodurre le immagini e controllare che siano state registrate 
correttamente. Canon non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali perdite o altri 
inconvenienti dovuti a malfunzionamenti della fotocamera o della scheda di memoria 
che determinano l'impossibilità di registrare o trasferire le immagini su computer.

Copyright
Le leggi locali sul copyright potrebbero proibire l'uso di immagini registrate 
di persone e soggetti specifici in contesti diversi da quello privato. L'uso 
della fotocamera (anche per uso privato) potrebbe inoltre essere proibito 
durante alcune manifestazioni pubbliche, mostre ed eventi analoghi.

Scheda CF
In questo manuale per "scheda" si intende la scheda CF. La scheda CF 
(per la registrazione delle immagini) non viene fornita in dotazione. 
La scheda può essere acquistata separatamente.

Introduzione
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Insieme alla EOS-1D C vengono forniti due manuali: 1. Il Manuale di 
istruzioni di EOS-1D C (questo manuale) e 2. Il Manuale di istruzioni di 
EOS-1D X.
Per la ripresa di filmati, consultare 1. Per il funzionamento di base, 
lo scatto di foto, le funzioni di riproduzione, le funzioni di LAN 
cablata e altre informazioni non contenute in 1, consultare il 
manuale 2 o EOS Camera Instruction Manuals Disk dato che 
numerose funzioni sono le stesse presenti su EOS-1D X.

Manuale di istruzioni della fotocamera e Manuale di istruzioni 
della LAN cablata

Manuale di istruzioni del software
I Manuali di istruzioni del software sono disponibili 
in formato PDF sul CD-ROM.
Vedere le pagine da 93 a 97 per una panoramica 
dei programmi software, della procedura di 
installazione su un computer e per informazioni su 
come visualizzare EOS Camera Instruction 
Manuals Disk.

Manuali di istruzioni

1. Manuale di istruzioni 
di EOS-1D C (questo 

manuale)

Ripresa di filmati Funzionamento di base, 
scatto di foto, funzioni di 

riproduzione, ecc.

Funzioni della 
LAN cablata

＋ ＋
Windows XXX XXX

EOS Camera Instruction Manuals Disk XXX 

Mac OS X XXX XXX

XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX

CEL-XXX XXX

                                                                                                                                                                                                      © CANON INC. 20XX. Made in the EU.

2. Manuale di istruzioni 
di EOS-1D X

(firmware versione 1.1.0 o successiva)

3. Manuale di 
istruzioni della LAN 
cablata EOS-1D X

EOS Camera 
Instruction 

Manuals Disk
(Software)

Windows XXX XXX

EOS Camera Instruction Manuals Disk XXX 

Mac OS X XXX XXX

XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX

CEL-XXX XXX

                                                                                                                                                                                                      © CANON INC. 20XX. Made in the EU.

Il software fornito con la EOS-1D C non è lo stesso di quello fornito con la 
EOS-1D X. Vedere "Guida all'avvio del software" alle pagine da 93 a 97.



4

Prima di iniziare, verificare che nella confezione della fotocamera siano 
inclusi tutti i componenti elencati di seguito. Qualora alcuni componenti 
risultassero mancanti, contattare il rivenditore presso cui è stata 
acquistata la fotocamera.

* Installare l'Oculare Eg sull'oculare del mirino.
* Fare attenzione a non smarrire nessuno dei componenti sopra elencati.

Elenco di controllo dei componenti

Batteria
LP-E4N

(con coperchio di 
protezione)

Carica batteria
LC-E4N

(con coperchi di 
protezione)

Cavo interfaccia
IFC-200U

Cavo AV stereo
AVC-DC400ST

EOS Solution Disk
(Software)

EOS Camera Instruction 
Manuals Disk

(1) Manuale di istruzioni di EOS-1D C (questo 
manuale)

(2) Manuale di istruzioni di EOS-1D X

Fotocamera
(con coperchio del corpo 
macchina e coperchio del 

vano batteria)

Windows XXX XXX

EOS Camera Instruction Manuals Disk XXX 

Mac OS X XXX XXX

XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX

CEL-XXX XXX

                                                                                                                                                                                                      © CANON INC. 20XX. Made in the EU.

EOS Solution Disk XXX 

CEL-XXX XXX

                                                                                                                                                                                                       © CANON INC. 20XX. Made in the EU.

Windows XXX XXX
Mac OS X XXX XXX

XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX

(1)

Cinghia larga L7

Oculare Eg

Dispositivo di 
fissaggio del cavo 

e pressacavo

(2)

LAN cablata
Per configurare una LAN cablata utilizzando il terminale Ethernet RJ-45, 
consultare il "Manuale di istruzioni della LAN cablata" su EOS Camera 
Instruction Manuals Disk.



5

Icone presenti nel manuale
<6> : indica la ghiera principale.
<5> : indica la ghiera di controllo rapido.
<9> : indica il Multicontrollo.
<0> : indica il pulsante di impostazione.
0, 9, 7, 8 : indicano che la funzione corrispondente resta 

attiva, rispettivamente, per 4, 6, 10 o 16 secondi 
dopo che è stato premuto il pulsante.

* Nel presente manuale, le icone e i simboli relativi ai pulsanti, alle ghiere e alle 
impostazioni della fotocamera corrispondono alle icone e ai simboli presenti 
sulla fotocamera e sul monitor LCD.

3 : indica una funzione che è possibile modificare premendo il 
pulsante <M>.

(p. **) : numeri delle pagine di riferimento per trovare ulteriori 
informazioni in questo manuale.

(zp. **) : numeri delle pagine di riferimento nel Manuale di istruzioni di EOS-1D X.
: avviso utile per evitare di utilizzare la fotocamera in modo non corretto.
: informazioni aggiuntive.
: consigli o suggerimenti per un migliore uso della fotocamera.
: suggerimenti per la risoluzione dei problemi.

Prerequisiti
Si presuppone che sulla fotocamera sia montato un obiettivo EF.
Tutte le operazioni descritte nel presente manuale presuppongono 
che l'interruttore di accensione sia posizionato su <1>.
Si presuppone che tutte le impostazioni dei menu e le funzioni 
personalizzate siano impostate sui valori predefiniti.
Le illustrazioni riportate in questo manuale rappresentano come 
esempio la fotocamera con montato un 
obiettivo EF 50 mm f/1.4 USM.

Simboli utilizzati in questo manuale

Per le raccomandazioni riguardanti l'uso degli obiettivi EF Cinema (CN-E), 
vedere le pagine 17 e 29.
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Manutenzione della fotocamera
Questa fotocamera è uno strumento di precisione. Evitare di farla cadere o 
di sottoporla a urti.
La fotocamera non è impermeabile e non può pertanto essere utilizzata 
sott'acqua. Se la fotocamera cade accidentalmente in acqua, contattare 
immediatamente il Centro di assistenza Canon più vicino. Asciugare 
eventuali gocce d'acqua con un panno asciutto. Se la fotocamera è stata 
esposta ad aria salmastra, strofinarla con un panno bagnato ben strizzato.
Non lasciare mai la fotocamera vicino a dispositivi che generano forti campi 
magnetici, ad esempio magneti o motori elettrici. Evitare inoltre di utilizzare o 
lasciare la fotocamera in prossimità di dispositivi che emettono forti onde radio, ad 
esempio grosse antenne. Campi magnetici di intensità elevata possono provocare 
il malfunzionamento della fotocamera o danneggiare i dati delle immagini.
Non lasciare la fotocamera in luoghi surriscaldati o in un'auto esposta alla luce solare 
diretta. Le temperature elevate possono causare il malfunzionamento della fotocamera.
La fotocamera contiene circuiti elettronici di precisione. Non tentare di 
smontare la fotocamera.
Non bloccare l'azionamento dello specchio, ad esempio con un dito, per 
evitare possibili malfunzionamenti.
Utilizzare una pompetta ad aria per eliminare la polvere da obiettivo, mirino, 
specchio riflettente e schermo di messa a fuoco. Non utilizzare detergenti 
contenenti solventi organici per pulire il corpo della fotocamera o l'obiettivo. 
Per una pulizia accurata, contattare un Centro di assistenza Canon.
Non toccare i contatti elettrici della fotocamera con le dita poiché potrebbero corrodersi. 
La corrosione dei contatti potrebbe compromettere le prestazioni della fotocamera.
Se la fotocamera viene improvvisamente spostata da un ambiente freddo a 
uno caldo, è possibile che si formi della condensa all'esterno e all'interno del 
dispositivo. Per evitare che ciò si verifichi, inserire la fotocamera in un 
sacchetto di plastica sigillato e lasciare che si adatti alla temperatura più 
calda prima di estrarla dal sacchetto.
Se si è formata della condensa sulla fotocamera, non utilizzarla per evitare di 
danneggiarla. Rimuovere l'obiettivo, la scheda e la batteria, quindi attendere che 
la condensa evapori prima di utilizzare di nuovo la fotocamera.
Se si prevede di non utilizzare la fotocamera per un lungo periodo, 
rimuovere la batteria e riporre il dispositivo in un luogo fresco, asciutto e ben 
ventilato. Durante il periodo di inattività, premere il pulsante di scatto di tanto 
in tanto per verificare il funzionamento della fotocamera.
Evitare di riporre la fotocamera in luoghi in cui sono presenti prodotti chimici 
corrosivi, ad esempio laboratori chimici o camere oscure.
Se la fotocamera è rimasta inutilizzata per un tempo prolungato, verificarne tutte le 
funzioni prima di utilizzarla. Se si desidera utilizzare la fotocamera per 
un'occasione importante, dopo che non è stata utilizzata per molto tempo, si 
consiglia di far verificare il dispositivo dal rivenditore Canon di fiducia o di 
controllare personalmente che il dispositivo funzioni correttamente.

Raccomandazioni per l'uso
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Raccomandazioni per l'uso

Pannello LCD e monitor LCD
Sebbene il monitor LCD sia stato realizzato con tecnologie ad altissima 
precisione che garantiscono il corretto funzionamento di oltre il 99,99% dei 
pixel effettivi, è tuttavia possibile che lo 0,01% (o meno) di pixel restanti sia 
costituito da pixel difettosi. I pixel difettosi neri, rossi o di altro colore che 
appaiono sullo schermo non denotano un difetto di funzionamento e non 
influiscono sulle immagini registrate.
Se il monitor LCD viene lasciato acceso per un lungo periodo, potrebbe 
verificarsi un surriscaldamento dello schermo che, pertanto, potrebbe 
visualizzare solo parti delle immagini. Si tratta, tuttavia, di un effetto temporaneo 
che scompare se la fotocamera non viene utilizzata per alcuni giorni.
La visualizzazione sul monitor LCD può apparire più lenta a basse 
temperature o nera ad alte temperature. A temperatura ambiente, le 
prestazioni del monitor ritornano normali.

Schede
Per proteggere la scheda e i dati memorizzati, seguire questi accorgimenti:

Evitare di far cadere, piegare o bagnare la scheda. Evitare di sottoporla a 
pressioni, urti o vibrazioni.
Non riporre né utilizzare la scheda in prossimità di dispositivi che generano 
forti campi magnetici, quali apparecchi televisivi, altoparlanti o magneti. Si 
consiglia, inoltre, di evitare i luoghi soggetti a elettricità statica.
Non lasciare la scheda in luoghi esposti alla luce solare diretta o in 
prossimità di fonti di calore.
Conservare la scheda in una custodia.
Non riporre la scheda in luoghi caldi, polverosi o umidi.

Obiettivo
Dopo aver rimosso l'obiettivo dalla fotocamera, montarvi 
gli appositi copriobiettivi oppure appoggiarlo con 
l'estremità posteriore rivolta verso l'alto in modo da 
evitare di graffiare la superficie dell'obiettivo e i contatti 
elettrici.

Precauzioni per un uso prolungato
Se si eseguono scatti continui, si utilizza la modalità di scatto in Live View o si 
riprende un filmato per un periodo di tempo prolungato, la fotocamera potrebbe 
surriscaldarsi. Sebbene non si tratti di un malfunzionamento, impugnare la 
fotocamera surriscaldata per un lungo periodo può provocare leggere ustioni.

Contatti
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Nomenclatura

Spia dell'autoscatto

Contatti

Innesto dell'obiettivo

Perno di blocco 
dell'obiettivo

Impugnatura

Ghiera principale 
impugnatura verticale (p. 19)

Pulsante 
multifunzione 2 
impugnatura 
verticale

Pulsante di scatto impugnatura 
verticale (p. 18)

Pulsante anteprima 
profondità campo

Pulsante 
anteprima 
profondità 
campo 
impugnatura 
verticale

Pulsante di rilascio 
obiettivo

Indice innesto obiettivo Specchio

Microfono per i filmati (p. 39)

Attacco del cinturino da polso

Foro di allineamento per 
gli accessori

Numero corpo macchina

Attacco treppiede

<B> Impugnatura 
verticale 
Pulsante modalità selezione 
area AF/multifunzione/lettura 
multi-spot

Interruttore ON/OFF 
impugnatura verticale

Pulsante di 
scatto (p. 18)

Pulsante multifunzione 2

Coperchio del corpo macchina



11

Nomenclatura

* Le parti senza numeri di pagine di riferimento sono illustrate nel Manuale di 
istruzioni di EOS-1D X.

Contatti di sincronizzazione 
flash

Attacco a slitta

<6> Ghiera 
principale

<O> Pulsante di 
compensazione esposizione/
apertura

<B> Pulsante di selezione del 
bilanciamento del bianco

<U> Pulsante di illuminazione 
pannello LCD

<i> Pulsante di 
impostazione della 
sensibilità ISO (p. 23)

Attacco del 
cinturino

Interruttore accensione/blocco 
multifunzione

Touch pad (p. 42)

<5> Ghiera di 
controllo rapido 
(p. 18)

<9> 
Multicontrollo

<9> Multicontrollo 
impugnatura verticale

<p> Pulsante di attivazione AF 
impugnatura verticale (p. 28)

<S> Pulsante di selezione del 
punto AF impugnatura verticale

<A> Pulsante blocco AE 
impugnatura verticale (p. 22)

<0> Pulsante 
di impostazione

Oculare

Monitor LCD

<Q> Pulsante di controllo rapido

<B> Pulsante modalità
selezione area AF/
multifunzione/lettura
multi-spot



12

Nomenclatura

* Per la nomenclatura del pannello LCD superiore, del pannello LCD posteriore, 
della batteria LP-E4N e del carica batteria LC-E4N, vedere z pagine da 24 a 
28.

<Q> Pulsante di 
selezione modalità di 
misurazione luce/
compensazione 
esposizione flash

<W> Pulsante di 
selezione della modalità 
di ripresa (p. 18)

<o> 
Pulsante di selezione 
della modalità 
AF/modalità drive

<h> Pulsante di 
impostazione AEB

Dispositivo di 
rilascio della batteria

Batteria

Altoparlante (p. 58)

<V> Simbolo piano focale

Pannello LCD superiore

<A> Pulsante di scatto in Live 
View/ripresa filmato (p. 16)

<p> Pulsante di 
attivazione AF (p. 28)

<A> Pulsante 
blocco AE (p. 22)

<S> Pulsante 
di selezione del 
punto AF 

Leva 
dell'otturatore 
dell'oculare

Oculare del mirino

Manopola di correzione diottrica

Foro di innesto 
sistema di 
estensione

Coperchio del vano batteria

Pannello LCD posteriore
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Nomenclatura

　

Attacco del cinturino

<M> Pulsante Menu

Copriterminale

<x> Pulsante 
di riproduzione (p. 57)

<H> Pulsante 
di selezione scheda/
dimensione immagini

<Y> 
Spia di rete

<L> Pulsante di eliminazione

<B> Pulsante Info (p. 57)

Slot Scheda 2

Slot Scheda 1

Coperchio dello 
slot della scheda

Pulsante di 
espulsione 
Scheda 1

Pulsante di 
espulsione 
Scheda 2

Spia di accesso

Dispositivo di rilascio 
del coperchio dello slot 
della scheda

<J/K> Pulsante di protezione/
promemoria vocale

Microfono per i promemoria 
vocali

Foro per la vite del pressacavo (p. 14)

<F> Terminale telecomando 
(tipo N3)

<n> Terminale cuffie (p. 41)

<Y> Terminale IN 
microfono esterno (p. 39)

<q/C> 
Terminale OUT audio/video/
Digital

<Z> Terminale OUT 

mini HDMI (p. 49, 53, 54)

<F> Terminale Ethernet RJ-45

<u> Pulsante indice/
ingrandimento/riduzione

Terminale sistema di estensione
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Con un cavo HDMI Canon (venduto separatamente):

Con un cavo HDMI di terze parti (reperibile in commercio):

Uso del dispositivo di fissaggio del cavo e del pressacavo

1

Dispositivo di 
fissaggio del cavo

2

Cavo HDMI (venduto separatamente)
Cavo interfaccia

Pressacavo

3 4

1 2

3 4

Se è possibile inserire nel dispositivo di fissaggio del cavo la spina di un 
cavo HDMI di terze parti, si consiglia di adoperare questo dispositivo.
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1
Ripresa e riproduzione

di filmati
L'immagine live visualizzata sul monitor LCD della 
fotocamera può essere registrata come filmato sulla 
scheda. Il formato di registrazione del filmato sarà MOV.

In questo capitolo si presuppone che sulla fotocamera sia 
montato un obiettivo EF.
Se si utilizza un obiettivo EF Cinema (CN-E), leggere le 
raccomandazioni alle pagine 17 e 29 prima di iniziare le riprese.
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Impostare la fotocamera in modo che sia in grado di registrare come 
filmato l'immagine live visualizzata sul monitor LCD. Per scattare foto, 
vedere pagina 31.

1 Selezionare l'impostazione 
[Filmati].

Selezionare la scheda [z4] e 
verificare che [Impost.LV z/k] sia 
impostato su [Filmati].

Se l'impostazione è [Disattiva] o 
[Foto], [Filmati], quindi premere 
<0>.
"LV" è l'acronimo di Live View.

2 Impostare [Dim. filmato reg.].
Per ulteriori informazioni su [Dim. 
filmato reg.], vedere pagina 34.

3 Visualizzare l'immagine.
Premere il pulsante <A>.
L'immagine viene visualizzata sul 
monitor LCD.
Nella modalità di scatto <a>, ruotare la ghiera 
<6> o <5> per regolare la luminosità.
Viene visualizzata una maschera 
semitrasparente o nera in alto/basso o a 
destra/sinistra. L'area dell'immagine all'interno 
della maschera viene registrata come filmato.

k Operazioni preliminari alla ripresa di filmati

Le note sulla ripresa di filmati sono a pagina 27.
Per informazioni relative alla compatibilità delle schede, consultare il sito 
Web Canon, ecc.
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k Operazioni preliminari alla ripresa di filmati

Con gli obiettivi EF Cinema a lunghezza focale singola è possibile 
riprendere filmati con qualsiasi impostazione della qualità di 
registrazione, Se si utilizza un obiettivo zoom EF Cinema, è possibile 
riprendere filmati solo con I Ritaglio super 35 mm (date le dimensioni 
ridotte del cerchio dell'immagine, la periferia dell'immagine risulterà scura 
se si riprende un filmato in qualità H A B C o si scatta una foto).

Utilizzare una scheda con capacità e velocità di lettura/scrittura elevate 
seguendo le indicazioni riportate in Prestazioni della scheda richieste nella 
tabella. Innanzi tutto, effettuare alcune riprese per verificare se è possibile 
registrare correttamente con il formato di registrazione scelto (p. 34).

Obiettivi EF Cinema (CN-E)

Schede su cui è possibile registrare filmati

Formato 
immagine

Frequenza 
immagini

Metodo di registrazione 
filmato/compressione

Prestazioni della 
scheda richieste

H 4 JMotion JPEG UDMA7
100 MB/sec. o più veloce

I 6/5/4
X

MPEG-4 AVC/H.264

20 MB/sec. o più veloce
A 6/5/4

10 MB/sec. o più 
veloce

B /8 7

C /6 5

I 6/5/4
W

MPEG-4 AVC/H.264

30 MB/sec. o più veloce

A
/8 7 60 MB/sec. o più veloce

6/5/4 30 MB/sec. o più 
veloceB /8 7

Se si utilizza una scheda con scrittura lenta per riprendere i filmati, il 
filmato potrebbe non essere registrato correttamente. Inoltre, se si 
riproduce un filmato su una scheda con velocità di lettura lenta, il filmato 
potrebbe non essere riprodotto correttamente.
Per scattare fotografie mentre si riprende un filmato è necessaria una 
scheda ancora più veloce.
Per verificare la velocità di scrittura/lettura della scheda, consultare il sito 
Web del produttore della scheda.
Per ottimizzare le prestazioni della scheda, formattarla prima di iniziare le riprese. 
Per le raccomandazioni sulla formattazione delle schede, vedere za pagina 55.
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Quando la modalità di scatto è impostata su <d> o <BULB>, viene 
attivato il controllo dell'esposizione automatica per adattarsi alla 
luminosità della scena. Il controllo dell'esposizione automatica sarà uguale 
sia per <d> che per <BULB>.

1 Impostare la modalità scatto su 
<d/BULB>.

Premere il pulsante <W> e 
ruotare la ghiera <6> o <5> per 
selezionare <d> o <BULB>.

2 Mettere a fuoco il soggetto.
Prima di riprendere un filmato, 
eseguire la messa a fuoco AF o 
manuale (zp. da 213 a 220).
Quando si preme il pulsante di scatto a metà, 
la fotocamera esegue la messa a fuoco con la 
modalità AF attualmente impostata.

3 Riprendere il filmato.
Premere completamente il pulsante si 
scatto (oppure premere il pulsante 
<B>) per iniziare la ripresa del filmato.
Mentre si riprende il filmato, sullo 
schermo in alto a destra viene 
visualizzato il simbolo "o".
Premere nuovamente completamente 
il pulsante si scatto (oppure premere 
il pulsante <B>) per interrompere 
la ripresa del filmato.

k Ripresa di filmati
Ripresa con esposizione automatica

Microfono per i filmati

Registrazione di un filmato in corso

Se è impostata Gamma Canon Log, non è possibile eseguire la messa a fuoco automatica 
(AF). Se è impostato H, I o A:8/7, l'AF non è possibile in modalità f.
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Quando la modalità di scatto è impostata su <s>, è possibile 
impostare manualmente la velocità dell'otturatore per la ripresa di 
filmati. La sensibilità ISO e l'apertura vengono impostate 
automaticamente per ottenere un'esposizione standard.

1 Impostare la modalità di scatto su 
<s>.

Premere il pulsante <W> e 
ruotare la ghiera <6> o <5> per 
selezionare <s>.

2 Impostare la velocità 
dell'otturatore desiderata.

Osservando il monitor LCD, ruotare la 
ghiera <6>. Le velocità 
dell'otturatore dipendono dalla 
frequenza immagini <9>.
• 6 5 4 : 1/4000 sec. - 1/30 sec.
• 8 7 : 1/4000 sec. - 1/60 sec.

3 Eseguire la messa a fuoco e 
riprendere il filmato.

La procedura è identica a quella 
descritta ai passi 2 e 3 della sezione 
"Ripresa con esposizione 
automatica" (p. 18).

AE priorità tempi

Velocità otturatore

Non è consigliabile modificare la velocità dell'otturatore o l'apertura durante 
la ripresa di filmati poiché le modifiche verranno registrate nell'esposizione.
Quando si riprende il filmato di un soggetto in movimento, si consiglia una 
velocità dell'otturatore compresa tra 1/30 e 1/125 di secondo. Maggiore è la 
velocità dell'otturatore, meno fluidi saranno i movimenti del soggetto.
Se si modifica la velocità dell'otturatore mentre si riprende in presenza di luci 
fluorescenti o LED, potrebbe essere registrato lo sfarfallio dell'immagine.
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Quando la modalità di scatto è <f>, è possibile impostare 
manualmente l'apertura per la ripresa di filmati. La sensibilità ISO e 
l'apertura vengono impostate automaticamente per adattarsi alla 
luminosità e ottenere un'esposizione standard.

1 Impostare la modalità di scatto su 
<f>.

Premere il pulsante <W> e 
ruotare la ghiera <6> o <5> per 
selezionare <f>.

2 Impostare l'apertura desiderata.
Osservando il monitor LCD, ruotare la 
ghiera <6>.

3 Eseguire la messa a fuoco e 
riprendere il filmato.

La procedura è identica a quella 
descritta ai passi 2 e 3 della sezione 
"Ripresa con esposizione 
automatica" (p. 18).

AE priorità diaframma

Apertura

Si consiglia di non modificare l'apertura durante l'acquisizione di un filmato, 
poiché tali modifiche vengono registrate in seguito all'azionamento 
dell'apertura dell'obiettivo.
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k Ripresa di filmati

Sensibilità ISO nelle modalità d, s, f e BULB
La sensibilità ISO viene impostata automaticamente su un valore 
compreso tra ISO 100 e ISO 25600.
Se in [z2: Impostazioni sensibilità ISO] il valore [Massima] di 
[Gamma ISO] (zp. 130) è impostato su [51200/H] nelle modalità 
d, s e BULB, il valore massimo della gamma ISO automatica 
viene esteso a H (equivalente a ISO 51200). Tenere presente che 
anche se [Massima] è stato impostato su [51200], il valore massimo 
resta ISO 25600 e non viene esteso.
Se [z2: Priorità tonalità chiare] è impostata su [Attiva] (zp. 
154), la sensibilità ISO può essere impostata su un valore compreso 
tra ISO 200 e ISO 25600.
In [z2: Impostazioni sensibilità ISO], [Gamma ISO autom.] e 
[Vel. min.otturat.] non possono essere impostate (zp. 131, 132) 
per la ripresa di filmati. Inoltre, [Gamma ISO] non può essere 
impostata in modalità s.

Se il valore [Minima] di [Gamma ISO] è impostato su [L (50)] e si passa dallo 
scatto di foto alla ripresa di filmati, il valore minimo per la gamma di 
impostazioni della sensibilità ISO automatica per la ripresa di filmati sarà ISO 
100 e non potrà essere esteso a ISO 50.
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Note per le riprese con esposizione automatica, AE con priorità dei 
tempi di scatto e AE a priorità del diaframma

Questa fotocamera è compatibile con la funzione che attiva 
automaticamente un indicatore LED in condizioni di scarsa 
illuminazione durante le riprese in modalità d, s, f o BULB. Per 
ulteriori informazioni, consultare il manuale di istruzioni dello 
Speedlite.

Uso di uno Speedlite serie EX (venduto separatamente) 
dotato di luce LED

Durante la ripresa di filmati, è possibile bloccare l'esposizione (blocco 
AE) premendo il pulsante <A> (zp. 181). Dopo aver applicato il 
blocco AE durante la ripresa di un filmato, è possibile annullarlo 
premendo il pulsante <S> (l'impostazione di blocco AE viene 
mantenuta finché non si preme <S>).
Se si imposta l'interruttore di accensione su <1> e si ruota la ghiera 
<5>, è possibile impostare la compensazione dell'esposizione.
Premendo il pulsante di scatto a metà nella parte inferiore dello schermo 
vengono visualizzate la sensibilità ISO, la velocità dell'otturatore e 
l'apertura. Si tratta dell'impostazione dell'esposizione per lo scatto di una 
foto (p. 26). L'impostazione dell'esposizione per la ripresa del filmato non 
viene visualizzata. Tenere presente che l'impostazione dell'esposizione 
per la ripresa di filmati può essere diversa da quella per lo scatto di foto.
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È possibile impostare manualmente la velocità dell'otturatore, l'apertura 
e la sensibilità ISO per la ripresa di filmati.

1 Impostare la modalità di scatto su <a>.
Premere il pulsante <W> e ruotare la 
ghiera <6> o <5> per selezionare <a>.

2 Impostare la sensibilità ISO.
Premere il pulsante <i>.
Sul monitor LCD viene visualizzata la schermata 
di impostazione della sensibilità ISO.
Ruotare la ghiera <6> o <5> per 
impostare la sensibilità ISO.
Per ulteriori informazioni sulla sensibilità 
ISO, vedere a pagina seguente.

3 Impostare la velocità dell'otturatore 
e il valore di apertura desiderati.

Premere il pulsante di scatto a metà e 
controllare l'indicatore del livello di esposizione.
Per impostare la velocità dell'otturatore, 
ruotare la ghiera <6>. Le velocità 
dell'otturatore dipendono dalla 
frequenza immagini <9>.
• 6 5 4 : 1/4000 sec. - 1/30 sec.
• 8 7 : 1/4000 sec. - 1/60 sec.
Per impostare l'apertura, ruotare la ghiera <5>.
Se non è possibile impostare la velocità 
dell'otturatore o l'apertura, portare 
l'interruttore di accensione su <1> e 
ruotare la ghiera <6> o <5>.

4 Eseguire la messa a fuoco e 
riprendere il filmato.

La procedura è identica a quella 
descritta ai passi 2 e 3 della sezione 
"Ripresa con esposizione 
automatica" (p. 18).

Ripresa con esposizione manuale

Velocità otturatore

Apertura



24

k Ripresa di filmati

Sensibilità ISO durante le riprese con esposizione manuale
ISO 400 è l'impostazione predefinita.
È possibile impostare manualmente la sensibilità ISO su un valore 
compreso tra ISO 100 e 25600 in incrementi di 1/3 stop. Se in [z2: 
Impostazioni sensibilità ISO] il valore [Massima] di [Gamma ISO] 
è impostato su [51200/H], il valore massimo della gamma ISO 
manuale viene esteso a H (equivalente a ISO 51200). Tenere 
presente che anche se [Massima] è stato impostato su [51200], il 
valore massimo resta ISO 25600 e non viene esteso. Impostando 
[Massima] su [H1 (102400)] o [H2 (204800)] sarà possibile 
estendere la gamma di impostazioni fino a ISO 102400/204800.
Con [Auto] (A), la sensibilità ISO viene impostata automaticamente 
su un valore compreso tra ISO 100 e ISO 25600.
Se [z2: Priorità tonalità chiare] è impostata su [Attiva] (zp. 
154), è possibile impostare la sensibilità ISO su un valore compreso 
tra ISO 200 e ISO 25600 (in base all'impostazione di [Gamma ISO]).
In [z2: Impostazioni sensibilità ISO], [Gamma ISO autom.] e 
[Vel. min.otturat.] non possono essere impostate (zp. 131, 132) 
per la ripresa di filmati. 
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Poiché la ripresa di un filmato a ISO 32000/40000/51200 può generare 
disturbi evidenti, questi valori vengono considerati sensibilità ISO estese 
(indicate con [H]).
Se il valore [Minima] di [Gamma ISO] è impostato su [L (50)] e si passa 
dallo scatto di foto alla ripresa di filmati, il valore minimo per la gamma di 
impostazioni della sensibilità ISO manuale per la ripresa di filmati sarà 
ISO 100 e non potrà essere esteso a ISO 50.
Modificare la velocità dell'otturatore o l'apertura o zoomare con l'obiettivo 
durante la ripresa di un filmato è sconsigliato, poiché le modifiche 
all'esposizione o il rumore prodotto ad alte sensibilità ISO potrebbero 
essere registrati nel filmato.
Quando si riprende il filmato di un soggetto in movimento, si consiglia 
una velocità dell'otturatore compresa tra 1/30 e 1/125 di secondo. 
Maggiore è la velocità dell'otturatore, meno fluidi saranno i movimenti del 
soggetto.
Se si modifica la velocità dell'otturatore mentre si riprende in presenza di 
luci fluorescenti o LED, potrebbe essere registrato lo sfarfallio 
dell'immagine.

Se è impostata ISO auto, è possibile premere il pulsante <A> per 
bloccare la sensibilità ISO.
Se si preme il pulsante <A> e si corregge l'inquadratura, sull'apposito 
indicatore (zp. 25, 26) è possibile osservare la differenza con il livello 
di esposizione misurato quando è stato premuto per la prima volta il 
pulsante <A>.
Premendo il pulsante <B>, è possibile visualizzare l'istogramma.
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k Ripresa di filmati

Ogni volta che si preme il pulsante <B>, le informazioni visualizzate cambiano.

* Si applica a un unico clip video.

Informazioni visualizzate

Registrazione di un 
filmato in corso

Punto AF (modalità Live)

Sensibilità ISO

Livello esposizione
Apertura

Velocità otturatore

Bilanciamento del bianco

Auto Lighting Optimizer
(Ottimizzazione

automatica della luce)

Modalità di ripresa

Formato di
registrazione del filmato

Blocco AE

Gamma Canon Log/Stile Foto
Modalità AF
•d: Modalità Live
•c : Modalità Live con 

rilevamento viso
•f:Modalità veloce

Scatti possibili

Livello di carica della batteria

Frequenza immagini

Tempo rimasto*/Tempo trascorso di 
ripresa del filmato

Priorità tonalità chiare

Modalità di ripresa
L:Esposizione automatica

: AE priorità tempi
: AE priorità diaframma

K:Esposizione manuale

Livello di registrazione
audio:Manuale

Indicatore del livello di
registrazione audio

Modalità drive

Time code

Metodo di registrazione
filmato/compressione

Ingrandimento/
posizione ingrandimento

Assistenza visiva
Bussola digitale

È possibile visualizzare la livella elettronica premendo il pulsante <B> (zp. 62).
Se la modalità AF è impostata su [Modal.uLive] o se la fotocamera è collegata allo schermo 
di un televisore mediante cavo HDMI (zp. 273), la livella elettronica non viene visualizzata.
Se nella fotocamera non è presente una scheda, il tempo di ripresa 
rimanente viene visualizzato in rosso.
Quando si avvia la ripresa del filmato, il tempo di ripresa rimanente viene 
sostituito dal tempo trascorso.
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k Ripresa di filmati

Note sulla ripresa di filmati

La fotocamera non è in grado di eseguire una costante messa a fuoco 
come una videocamera.
Se si utilizza l'AF durante la ripresa di un filmato, la messa a fuoco 
potrebbe apparire temporaneamente molto sfocata e l'esposizione 
potrebbe cambiare.
Se si utilizza un obiettivo USM e si esegue l'AF durante la ripresa di un 
filmato in condizioni di scarsa illuminazione, potrebbero venire registrati 
disturbi sotto forma di strisce orizzontali. Con alcuni obiettivi dotati di un 
anello di messa a fuoco elettronico, le strisce orizzontali potrebbero 
venire registrate anche se si usa la messa a fuoco manuale (MF).
Lo zoom con l'obiettivo è sconsigliato durante la ripresa di filmati. Lo 
zoom con l'obiettivo può causare variazioni nell'esposizione a 
prescindere dal fatto che l'apertura massima dell'obiettivo cambi o meno. 
Le variazioni di esposizione potrebbero venire registrate nel filmato.
Durante la ripresa di filmati, non puntare l'obiettivo verso il sole. Il calore 
del sole può danneggiare i componenti interni della fotocamera.
In [51: Sel. funz. reg.+card/cartella], anche se [Funz. regis.] è 
impostato su [Regis. multipla] (zp. 118), non è possibile registrare il 
filmato sia sulla Scheda 1 <f> che sulla scheda 2 <g>. Se è stato 
impostato [Registr. separata] o [Regis. multipla], il filmato viene 
registrato sulla scheda impostata per la [Riproduzione].
Se è stato impostato <Q> e la sensibilità ISO o l'apertura cambia 
durante la ripresa del filmato, potrebbe cambiare anche il bilanciamento 
del bianco.
Se si riprende un filmato in un ambiente in cui sono presenti luci 
fluorescenti o a LED, potrebbero verificarsi sfarfallii.
Quando si riprende con un'alta sensibilità ISO, la tonalità colore potrebbe 
cambiare con determinate impostazioni del formato di registrazione.
Quando si preme il pulsante <u>, la cifra "x5" o "x10" che compare in 
basso a destra dello schermo, indica il fattore d'ingrandimento basato su 
un sensore full-frame da 35 mm.
Le raccomandazioni per la ripresa dei filmati sono riportate alle 
pagine 55 e 56.
Se necessario, vedere anche "Precauzioni per lo scatto in Live 
View" a pagina 221 e 222 del Manuale di istruzioni di EOS-1D X. 
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Note sulla ripresa di filmati

Le impostazioni relative ai filmati si trovano nelle schede [z4] e [z5] 
(p. 51).
Viene registrato il file di un filmato ogni volta che si riprende un filmato. 
Se le dimensioni del file di una singola ripresa (singolo clip) superano i 4 
GB, viene creato un nuovo file.
Il campo visivo dell'immagine è circa il 100% (quando la qualità di 
registrazione del filmato è impostata su [A]). 
È anche possibile mettere a fuoco l'immagine premendo il pulsante 
<p>.
Per eseguire la messa a fuoco durante la ripresa del filmato, premere il 
pulsante <p>. Non è possibile eseguire la messa a fuoco 
premendo il pulsante di scatto.
Le dimensioni dei punti AF e la cornice d'ingrandimento visualizzate nel 
display delle informazioni (p. 26) dipendono dal formato di registrazione 
impostato per il filmato (p. 34).
L'audio in modalità monoaurale viene registrato dal microfono integrato 
della fotocamera (p. 18).
Collegando un microfono stereo (disponibile in commercio) dotato di 
connettore mini da 3,5 mm al terminale IN per microfono esterno della 
fotocamera (p. 13) è possibile registrare l'audio in modalità stereo.
Collegando un paio di cuffie stereo (disponibili in commercio) dotate di 
connettore mini da 3,5 mm al terminale per cuffie della fotocamera (p. 
13) è possibile ascoltare l'audio durante la ripresa del filmato.
L'uso della funzione di preimpostazione della messa a fuoco durante la 
ripresa di filmati in Live View è possibile soltanto con un (super) 
teleobiettivo dotato della modalità di preimpostazione della messa a 
fuoco in commercio dalla seconda metà del 2011.
Con una batteria LP-E4N completamente carica, il tempo totale di 
ripresa (in modalità H) è il seguente: 1 ora e 25 min. circa a 
temperatura ambiente (23 °C) e 1 ora e 15 min. circa a basse 
temperature (0 °C).
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Raccomandazioni per l'uso degli obiettivi EF Cinema (CN-E)
Gli obiettivi EF Cinema con innesto PL non sono supportati.
Con gli obiettivi EF Cinema l'apertura deve essere regolata 
manualmente e pertanto questi obiettivi non sono adatti per le riprese 
con esposizione automatica (p. 18) e riprese con AE priorità tempi (p. 
19) in cui l'apertura viene impostata automaticamente in base alla 
luminosità.
Se l'obiettivo EF Cinema è sprovvisto di una funzione per l'invio dei dati 
alla fotocamera, l'apertura viene indicata con "00". Inoltre, il nome 
dell'obiettivo e altre informazioni non vengono registrate come dati Exif.
Se l'obiettivo EF Cinema è in grado di inviare dati alla fotocamera, 
l'apertura viene indicata come numero f/ (e non come TNo.).
La tonalità colore dei filmati ripresi con obiettivi EF e obiettivi EF Cinema 
è diversa. Rispetto agli obiettivi EF, gli obiettivi EF Cinema tendono a far 
apparire i filmati in una tonalità più giallastra.
Quando si scatta una foto utilizzando un obiettivo EF Cinema, la 
correzione dell'aberrazione dell'obiettivo (correzione dell'illuminazione 
periferica e correzione dell'aberrazione cromatica) non viene applicata.
Ulteriori raccomandazioni riguardanti l'uso di obiettivi EF Cinema 
potrebbero essere pubblicate sul sito Web Canon, ecc.
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La simulazione dell'immagine finale è una funzione che consente di 
osservare gli effetti di uno Stile Foto, del bilanciamento del bianco, ecc. 
sull'immagine.
Durante la ripresa di filmati, l'immagine Live View riflette 
automaticamente le impostazioni indicate di seguito.

Simulazione dell'immagine finale per i filmati
Stile Foto
* Vengono ricreate tutte le impostazioni di nitidezza, contrasto, saturazione del 

colore e tonalità colore.
Gamma Canon Log (senza Assistenza visiva)

* Vengono ricreate nitidezza, saturazione e tinta.
Bilanciamento del bianco
Correzione del bilanciamento del bianco
Esposizione
Profondità di campo
Auto Lighting Optimizer (Ottimizzazione automatica della luce)
Correzione dell'illuminazione periferica
Correzione dell'aberrazione cromatica
Priorità tonalità chiare

Simulazione dell'immagine finale

Anche se è impostata Gamma Canon Log (p. 43) le impostazioni delle 
funzioni diverse dallo Stile Foto vengono riprodotte nella simulazione 
dell'immagine finale.
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Impostare [z5: Pulsante filmato] su 
[o] (p. 52) e premere completamente il 
pulsante dell'otturatore. Da questo 
momento, è possibile scattare foto 
mentre si riprende il filmato.
Tenere presente che lo scatto di foto non 
è possibile se sono impostati H, I, 
A:8/7 o Gamma Canon Log.

Scatto di foto durante la ripresa di un filmato
Se si scatta una foto durante la ripresa di un filmato, il filmato si 
interrompe per circa un secondo.
Il filmato e la foto vengono registrati sulla scheda in file separati.
La foto scattata viene registrata sulla scheda e la ripresa del filmato 
riprende automaticamente una volta visualizzata l'immagine.
Se [Funz. regis.] (zp. 118) è impostata su [Standard] o [Comm. auto 
card], i filmati e le foto vengono registrati sulla stessa scheda. Se è stato impostato 
[Registr. separata] o [Regis. multipla], i filmati vengono registrati sulla 
scheda impostata per la [Riproduzione]. Le foto vengono registrate con la 
qualità di registrazione delle immagini impostata per la rispettiva scheda.
Di seguito vengono descritte le funzioni specifiche dello scatto di 
foto. Le altre funzioni sono le stesse della ripresa di filmati.

* Se è impostata la priorità tonalità chiare, la gamma di sensibilità ISO parte da 200.

Scatto di foto

Funzione Impostazioni
Qualità di registrazione 
delle immagini

Il valore impostato in [z2: Tipo/dim.imm.] e [z2: Qualità 
JPEG].

Sensibilità ISO*
• <d/s/f/BULB>: ISO 100 - 25600
• <a>: Vedere "Sensibilità ISO durante la ripresa con 

esposizione manuale" a pagina 24.

Impostazione 
dell'esposizione

• <d/BULB>: Velocità dell'otturatore e apertura impostate automaticamente.
• <s> : Velocità dell'otturatore impostata manualmente e 

apertura impostata automaticamente.
• <f>: Apertura impostata manualmente e velocità 

dell'otturatore impostata automaticamente.
• <a> : Velocità dell'otturatore e apertura impostate manualmente.
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Se [z5: Pulsante filmato] è impostato su [V/o], non è possibile 
scattare foto.
Poiché il cerchio dell'immagine degli obiettivi con zoom EF Cinema non 
supporta il sensore immagine full-frame da 35 mm, non è possibile 
scattare foto (la periferia dell'immagine apparirebbe scura).
Non è possibile utilizzare AEB.
Anche se utilizzato, lo Speedlite esterno non si attiva.
Lo scatto continuo di foto è compatibile con la ripresa di filmati. Tuttavia, 
le immagini acquisite non vengono visualizzate sul monitor. A seconda 
della qualità di registrazione delle immagini delle foto, del numero di 
scatti durante lo scatto consecutivo, delle prestazioni della scheda, ecc., 
la ripresa del filmato potrebbe interrompersi automaticamente.

Se si prevede di scattare foto continue durante la ripresa di filmati, si 
consiglia di utilizzare una scheda con prestazioni più alte di quelle 
indicate in "Prestazioni della scheda richieste" a pagina 17. Si consiglia 
inoltre di impostare una dimensione immagine ridotta per le foto e di 
eseguire meno scatti continui.
È possibile scattare foto in tutte le modalità drive.
L'autoscatto può essere utilizzato prima di iniziare la ripresa di un 
filmato. Se utilizzato durante la ripresa di filmati, l'autoscatto passerà 
all'acquisizione di singole immagini.
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Se si preme il pulsante <W>, <o>, <S>, <i>, <O> o 
<B> mentre l'immagine viene visualizzata sul monitor LCD, sullo 
schermo viene visualizzata la schermata di impostazione ed è possibile 
ruotare la ghiera <6> o <5> per impostare la rispettiva funzione.
Quando si imposta f, è possibile premere il pulsante <S> per 
specificare la modalità di selezione dell'area AF e il punto AF. La 
procedura è identica a quella per lo scatto dal mirino. Durante le riprese 
con esposizione manuale (p. 23), è possibile premere il pulsante 
<i> per impostare la sensibilità ISO.
Non è possibile impostare la modalità di lettura <q> e la 
compensazione dell'esposizione flash <y>.

Mentre l'immagine del filmato viene visualizzata sul monitor LCD, è possibile 
premere il pulsante <Q> per impostare le seguenti funzioni: modalità AF, 
modalità drive, bilanciamento del bianco, Stile Foto, Auto Lighting Optimizer 
(Ottimizzazione automatica della luce), formato di registrazione del filmato e 
livello di registrazione audio (con [Registraz. audio: Manuale]).

1 Premere il pulsante <Q>.
Vengono visualizzate le funzioni configurabili.

2 Selezionare una funzione e impostarla.
Utilizzare <9> per selezionare una funzione.
L'impostazione della funzione selezionata viene visualizzata in basso.
Ruotare la ghiera <5> o <6> per configurare l'impostazione desiderata.

Impostazioni delle funzioni di ripresa
Impostazioni W / f / R / S / i / O / B

Q Controllo rapido

Se [Canon Log] è impostato su [On], non è possibile impostare lo Stile Foto 
e Auto Lighting Optimizer (Ottimizzazione automatica della luce).

Durante la ripresa di filmati, è possibile impostare le seguenti funzioni: velocità 
dell'otturatore, apertura, sensibilità ISO, compensazione dell'esposizione e 
livello di registrazione audio (le funzioni configurabili dipendono dalla modalità 
di scatto e dall'impostazione [Registraz. audio] specificata).
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L'opzione di menu [z4: Dim. filmato reg.] 
consente di impostare il formato di 
registrazione, la frequenza immagini al 
secondo e il metodo di registrazione/
compressione del filmato. La frequenza 
immagini cambia automaticamente a seconda 
dell'impostazione [53: Sistema video].

Formato immagine
H [4096x2160] : L'immagine al centro del sensore immagine 

viene registrata con una risoluzione di 4K. 
L'angolo di campo effettivo è pari a circa 1,3 
volte la lunghezza focale dell'obiettivo.

I [1920x1080] : L'immagine al centro del sensore immagine 
viene registrata in un formato equivalente a una 
pellicola Super 35 mm con risoluzione Full HD 
(Ritaglio super 35 mm). Il rapporto 
dimensionale sarà di 16:9. L'angolo di campo 
effettivo è pari a circa 1,6 volte la lunghezza 
focale dell'obiettivo.

A [1920x1080] : Qualità di registrazione Full HD (Full High-
Definition). Il rapporto dimensionale sarà di 16:9.

B [1280x720] : Qualità di registrazione HD (High-Definition). 
Il rapporto dimensionale sarà di 16:9.

C [640x480] : Qualità di registrazione con definizione 
standard (SD).
Il rapporto dimensionale sarà di 4:3.

3 Impostazione del formato di registrazione dei filmati

Se si utilizza un obiettivo zoom EF Cinema (CN-E), impostare il formato 
di registrazione del filmato su I. Se si riprende con un'impostazione 
diversa da I, la periferia dell'immagine apparirà scura.
Se è impostato H, non è possibile impostare (non viene applicata) la 
correzione dell'aberrazione cromatica (zp. 156).
Se si riprende un soggetto con poco contrasto in [Modal. Live] o [Modal.uLive] 
quando è impostato H o I, potrebbe non essere possibile raggiungere la 
messa a fuoco con AF. Si consiglia di utilizzare la messa a fuoco manuale.
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3 Impostazione del formato di registrazione dei filmati

Quando è impostato H, I, A o B, per registrare il filmato viene 
adoperata la rispettiva area del sensore immagine.

Area dell'immagine

Foto H 4K

I Ritaglio super 35 mm

C SD

A Full HD/B HD

Quando è impostato I o A, il filmato viene registrato con una 
risoluzione di 1920x1080. Quando è impostato B, il filmato viene 
registrato con una risoluzione di 1280x720. Quando è impostato C, 
il filmato viene registrato con una risoluzione di 640x480.
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3 Impostazione del formato di registrazione dei filmati

Frequenza immagini (fps: fotogrammi al secondo)
8/6 : Per le zone in cui il formato TV è NTSC (America del Nord, 

Giappone, Corea, Messico, ecc.).
7/5 : Per le zone in cui il formato TV è PAL (Europa, Russia, 

Cina, Australia, ecc.).
4 : Utilizzata prevalentemente per ottenere un filmato con una 

serie di foto in successione.

Metodo di registrazione del filmato e metodo di compressione
J MJPG : Quando si riprende in H, il metodo di 

compressione utilizzato per il filmato registrato 
è Motion JPEG. Ogni fotogramma viene 
compresso separatamente e registrato senza 
compressione tra i fotogrammi. Questo metodo 
utilizza pertanto un basso livello di 
compressione. Poiché le dimensioni 
dell'immagine sono grandi, anche il file sarà di 
grandi dimensioni.

X IPB : Comprime efficacemente più fotogrammi registrati 
contemporaneamente. Poiché le dimensioni del 
file saranno inferiori a quelle prodotte da ALL-I, le 
riprese possono durare più a lungo.

W ALL-I (I-only) : Comprime un solo fotogramma registrato alla 
volta. Anche se le dimensioni del file sono 
maggiori di quelle prodotte da IPB, il filmato 
risulterà più idoneo per l'editing.

Lo scatto di foto (p. 31) non è possibile se è impostato H, I o A:8/7.
Anche se nei formati I, A:8/7, A:6/5 la registrazione ha 
sempre una risoluzione Full HD, l'immagine registrata potrebbe apparire 
leggermente diversa tra un'impostazione e l'altra.

La frequenza fotogrammi 8/7 e 6/5 cambia automaticamente in 
base a [53: Sistema video].
Il campionamento colore viene registrato come segue: H: YCbCr 4:2:2 (8 bit), 
I A BC: YCbCr 4:2:0 (8 bit). La matrice del colore viene registrata 
come segue: HC: Reg. ITU-R BT.601, I A B: Reg. ITU-R BT.709.
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3 Impostazione del formato di registrazione dei filmati

Note sui filmati di dimensioni superiori a 4 GB
Anche quando si riprende un filmato le cui dimensioni superano i 4 GB per una 
singola ripresa (singolo clip), è possibile continuare la ripresa senza interruzioni.
Durante la ripresa di filmati, circa 30 secondi prima che le dimensioni del 
filmato raggiungano i 4 GB, l'indicazione del tempo di ripresa trascorso 
o il time code visualizzato sull'immagine del filmato che si sta 
riprendendo inizia a lampeggiare. Se si continua a riprendere il filmato 
finché le dimensioni di quest'ultimo superano 4 GB, viene 
automaticamente creato un nuovo file di filmato e l'indicazione del 
tempo di ripresa trascorso o il time code smette di lampeggiare.
Quando il filmato viene riprodotto con la fotocamera, sarà necessario 
riprodurre separatamente ciascun file. I file dei filmati non possono essere 
riprodotti automaticamente uno dopo l'altro. Al termine della riproduzione 
di un filmato, selezionare il filmato successivo da riprodurre.
Limite del tempo di ripresa di un filmato
Il tempo massimo di registrazione di un singolo clip video è di 12 ore. La ripresa del 
filmato si interrompe automaticamente se la scheda si riempie o una volta trascorso 
il tempo massimo di ripresa. Se la scheda non è piena, è possibile premere 
completamente il pulsante dell'otturatore (oppure premere il pulsante <B>) per 
riprendere l'acquisizione del filmato (che verrà registrato in un nuovo file).

Tempo di registrazione del filmato totale e dimensioni file per minuto

Formato registrazione
filmato

Dimensioni 
file (circa)

Tempo di registrazione totale (circa)
Scheda da 4 GB Scheda da 32 GB Scheda da 128 GB

H 4 J 3,76 GB/min. 55 sec. 8 min. 32 min.

I
654 X 385 MB/min. 9 min. 30 sec. 1 ora e 19 min. 5 ore e 16 min.
654 W 685 MB/min. 5 min. 44 min. 2 ore e 57 min.

A

87 W 1,36 GB/min. 2 min. 30 sec. 22 min. 1 ora e 29 min.
654 X 235 MB/min. 16 min. 2 ore e 9 min. 8 ore e 37 min.
654 W 685 MB/min. 5 min. 44 min. 2 ore e 57 min.

B
87 X 205 MB/min. 18 min. 2 ore e 28 min. 9 ore e 52 min.
87 W 610 MB/min. 6 min. 49 min. 3 ore e 19 min.

C 65 X 78 MB/min. 48 min. 6 ore e 28 min. 25 ore e 55 
min.
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3 Impostazione del formato di registrazione dei filmati

Un aumento della temperatura interna della fotocamera potrebbe 
causare l'interruzione della ripresa del filmato prima che venga raggiunto 
il tempo massimo di registrazione indicato a pagina precedente (p. 55).
Anche se [Funz. regis.] è impostato su [Comm. auto card], non è 
possibile passare automaticamente all'altra scheda durante la ripresa di 
filmati.
Se si eliminano alcuni dei file di un filmato creati da una singola ripresa 
(singolo clip) che ha superato i 4 GB, non è possibile riprodurli uno dopo 
l'altro o salvarli come unico file video con EOS MOVIE Utility (p. 94).

EOS MOVIE Utility è in grado di combinare singoli file di filmati da 4 GB e 
salvarli in un unico file video.

Informazioni su Full HD 1080
La dicitura Full HD 1080 indica la compatibilità con l'alta 
definizione con 1080 pixel verticali (linee di scansione).
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È possibile riprendere filmati e 
contemporaneamente registrare l'audio 
utilizzando il microfono monoaurale 
integrato o un microfono stereo 
reperibile in commercio. È anche 
possibile regolare la registrazione audio 
sul livello desiderato.
Impostare la registrazione audio con 
[z4: Registraz. audio].

[Auto] : Il livello di registrazione dell'audio viene regolato 
automaticamente. Il controllo del livello Auto si attiva 
automaticamente in risposta al livello audio.

[Manuale] : È possibile regolare il livello di registrazione del suono su 
uno dei 64 livelli disponibili. Selezionare [Livello reg.] e 
osservare il misuratore di livello mentre si ruota la ghiera 
<5> per regolare il livello di registrazione audio. 
Osservando l'indicatore di tenuta del picco (circa 3 
secondi), regolarlo in modo che il misuratore di livello 
salga fino all'indicazione "12" (-12 dB) a destra per i suoni 
più forti. Se supera "0", l'audio risulterà distorto.

[Disattiva] : L'audio non viene registrato.

Se impostato su [Attiva], riduce il rumore del vento durante le riprese in 
esterni. Questa funzione ha effetto solo quando si utilizza il microfono 
incorporato.
Tenere presente che l'impostazione [Attiva] riduce anche i bassi; 
pertanto, in assenza di vento, si consiglia di impostare questa funzione 
su [Disattiva]. L'audio risulterà più naturale di quello ottenuto con 
l'impostazione [Attiva].

3 Impostazione della registrazione audio

Registrazione audio/livello di registrazione audio

Filtro Vento
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3 Impostazione della registrazione audio

Uso del microfono
Il microfono integrato registra l'audio in modalità monoaurale. È 
possibile registrare l'audio in modalità stereo collegando un 
microfono esterno (disponibile in commercio) con connettore mini 
stereo (da 3,5 mm) al terminale IN per microfono esterno della 
fotocamera (p. 13). Quando è collegato un microfono esterno, la 
registrazione audio viene eseguita automaticamente da tale 
microfono.

Il bilanciamento del volume audio tra L (sinistra) e R (destra) non può 
essere regolato.
Il microfono incorporato nella fotocamera registra anche i rumori prodotti 
dal funzionamento della fotocamera. Utilizzando un microfono esterno 
disponibile in commercio è possibile evitare (o ridurre) la registrazione di 
tali rumori.
Non inserire nel terminale IN del microfono esterno della fotocamera 
dispositivi diversi dal microfono esterno.

Sia il canale sinistro (L) che quello destro (R) registrano l'audio a una 
frequenza di campionamento di 48 kHz/16 bit.
Se [z5: Contr. silenz.] è impostato su [Attiva h] (p. 42), è possibile 
regolare il livello di registrazione audio con il touch pad <h> per ridurre 
i rumori di funzionamento durante la ripresa di filmati.
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3 Impostazione della registrazione audio

Uso delle cuffie
Collegando un paio di cuffie stereo (disponibili in commercio) dotate 
di connettore mini da 3,5 mm al terminale per cuffie della fotocamera 
(p. 13) è possibile ascoltare l'audio durante la ripresa del filmato. Se 
si utilizza un microfono stereo esterno, è possibile ascoltare l'audio 
in stereo.
Per regolare il volume audio delle cuffie, premere il pulsante <Q>, 
quindi tenendo premuto il pulsante <J> inclinare <9> verso l'alto 
o verso il basso. Il livello del volume audio non viene visualizzato 
sullo schermo. Regolarlo mentre si ascolta l'audio dalle cuffie.
È possibile utilizzare le cuffie anche durante la riproduzione del 
filmato.

La riduzione del rumore non viene applicata all'uscita audio verso le cuffie. 
L'audio riprodotto attraverso le cuffie sarà pertanto diverso da quello 
registrato nel filmato.
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Questa funzione è utile quando si desidera modificare la sensibilità 
ISO, il livello di registrazione audio, ecc. in modo silenzioso mentre si 
riprende un filmato.

Se [z5: Contr. silenz.] è impostato su 
[Attiva h], è possibile utilizzare il touch 
pad <h> sull'anello interno della ghiera 
di controllo rapido.

È possibile attivare il funzionamento silenziato 
della fotocamera semplicemente premendo 
<h> in alto, in basso, a sinistra o a destra.
Durante la ripresa di filmati, è possibile 
premere <Q> per visualizzare lo schermo 
di controllo rapido e modificare le 
impostazioni riportate di seguito con <h>.

3 Contr. silenz.

Funzioni 
configurabili

Modalità di ripresa
d/B s f a

1. Velocità otturatore – k – k
2. Apertura – – k k
3. Sensibilità ISO – – – k
4. Compensazione 

esposizione k k k –

5. Livello di 
registrazione audio k k k k

Se [z5: Contr. silenz.] è impostato su [Attiva h], non è possibile 
regolare il livello di registrazione audio con la ghiera di controllo rapido 
<5> durante la ripresa di filmati.
Anche se l'apertura viene modificata in modo silenzioso con <h>, nel filmato 
verrà ugualmente registrato il rumore prodotto dall'azionamento dell'obiettivo. 
Se su <h> sono presenti acqua o sporcizia, il touch pad potrebbe non 
funzionare. In tal caso, pulire <h> con un panno pulito. Se il touch pad 
continua a non funzionare, attendere qualche istante e riprovare.

Prima di riprendere un filmato, è possibile utilizzare <h> per regolare il livello 
di registrazione audio nello schermo di controllo rapido e in [Livello reg.].
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Gamma Canon Log è una funzione per la correzione della gamma in 
post produzione. È studiata per ottimizzare le caratteristiche del 
sensore immagine e raggiungere un'ampia gamma dinamica. Questa 
funzione riduce al minimo la perdita di dettagli nelle zone d'ombra e in 
quelle chiare e i dati tonali dalle zone d'ombra a quelle chiare possono 
essere incorporati nel filmato.
A un filmato ripreso con Gamma Canon Log può essere applicata una 
LUT (Look Up Table) in fase di post produzione. I dati della LUT 
possono essere scaricati dal sito Web Canon.

1 Selezionare [Impostazioni Canon Log].
Nella scheda [z5], selezionare 
[Impostazioni Canon Log], quindi 
premere <0>.

2 Selezionare [Canon Log].
Premere <0>.

3 Selezionare [On].
Ruotare la ghiera <5> per selezionare 
[On], quindi premere <0>
Gamma Canon Log viene impostata.
Il messaggio di avvertenza visualizzato 
sarà in inglese a prescindere dalla 
lingua dell'interfaccia. La traduzione 
del messaggio è:
"È possibile che compaiano disturbi 
nella periferia dell'immagine quando la 
funzione [Canon Log] è impostata su 
On ed è attiva [Illuminaz. perifer.]."

Impostazione di Gamma Canon Log

Se [Canon Log] è impostato su [On] per la ripresa di filmati, tenere presenti le seguenti limitazioni:
• La modalità di ripresa viene impostata automaticamente su <a> (Esposizione 

manuale) (le riprese non sono possibili in modalità d/BULB, s e f).
• Non è possibile utilizzare l'AF. Eseguire la messa a fuoco manuale.
• L'impostazione ISO auto non funziona. Impostare manualmente la sensibilità 

ISO (ISO auto imposta la sensibilità ISO su ISO 400).
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Impostazione di Gamma Canon Log

4 Regolare Gamma Canon Log.
Effettuare le necessarie regolazioni.
Ruotare la ghiera <5> per 
selezionare un parametro, ad 
esempio [Nitidezza], [Saturazione] o 
[Tono], quindi premere <0>.
Ruotare la ghiera <5> per 
selezionare il parametro, quindi 
premere <0>.

* Rosso, verde e blu non possono essere regolati individualmente.

Qualità dell'immagine con Gamma Canon Log impostata
Quando è impostata Gamma Canon Log, nei filmati potrebbero 
comparire disturbi sotto forma di strisce verticali a seconda del 
soggetto o delle condizioni di scatto. Si consiglia di effettuare alcune 
riprese di prova prima di riprendere il filmato vero e proprio.
Le strisce verticali tendono a comparire quando il soggetto è scuro e 
privo di spessore o se [Illuminaz. perifer.] è impostata su [Attiva]. 
Questo tipo di disturbo può comparire anche se la sensibilità ISO è 
relativamente bassa, ad esempio ISO 400. Inoltre, i disturbi possono 
diventare più evidenti quando è impostato 
A:8/7 rispetto a quando sono selezionati altri formati di 
registrazione del filmato.
Quando i disturbi sono evidenti, si consiglia di impostare [Illuminaz. 
perifer.] su [Disattiva], riprendere con un'esposizione più chiara ed 
eseguire la regolazione della luminosità durante il color grading. I 
disturbi possono essere ridimensionati anche riprendendo con una 
sensibilità ISO inferiore a ISO 320 (anche se, in questo caso, la 
gamma dinamica si restringe).

Nitidezza 0: Nitidezza dei contorni: Debole 7: Nitidezza dei contorni: Intenso
Saturazione -4: Bassa +4: Alta

Tono*
Rosso -4: Viraggio magenta +4: Viraggio giallo
Verde -4: Viraggio giallo +4: Viraggio ciano
Blu -4: Viraggio ciano +4: Viraggio magenta
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Impostazione di Gamma Canon Log

La gamma Canon Log è una caratteristica dei filmati che consente di 
ottenere un'ampia gamma dinamica. Di conseguenza, l'immagine sul 
monitor LCD ha poco contrasto ed è talvolta scura rispetto a quando è 
impostato uno Stile Foto.
Con Assistenza visiva, l'immagine del filmato viene visualizzata sul 
monitor LCD con una caratteristica ben visibile. In questo modo è più 
facile controllare l'angolo di campo, i dettagli e così via.
Tenere presente che anche quando è impostata, l'Assistenza visiva non 
influisce sul filmato registrato sulla scheda (il filmato viene registrato 
sulla scheda con Gamma Canon Log).

Selezionare [Assistenza visiva].
Ruotare la ghiera <5> per 
selezionare [Assistenza visiva], 
quindi premere <0>
Ruotare la ghiera <5> per 
selezionare [On], quindi premere 
<0>
Il display dell'Assistenza visiva 
compare quando si riprende un 
filmato.

Display di Assistenza visiva con uscita HDMI
Se [Assistenza visiva] è impostata su [On] e si riprende un filmato 
in H, l'Assistenza visiva viene utilizzata anche con l'immagine in 
uscita da HDMI (p. da 53 a 54). Tenere presente che la funzione 
Assistenza visiva non funziona se la qualità di registrazione del 
filmato è diversa da H.

Impostazione di Assistenza visiva
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Impostazione di Gamma Canon Log

Quando [Illuminaz. perifer.] è impostata su [Attiva], l'icona di Gamma 
Canon Log nella schermata di visualizzazione delle informazioni (p. 26) 
inizia a lampeggiare poiché potrebbero comparire disturbi nella periferia 
delle immagini del filmato.
Se si imposta Gamma Canon Log, lo Stile Foto, Auto Lighting Optimizer 
(Ottimizzazione automatica della luce) e la priorità tonalità chiare non 
possono essere impostati (non vengono applicati) per la ripresa di 
filmati. Inoltre, non è possibile scattare foto durante le riprese.
Se si imposta Gamma Canon Log, anche se non è possibile utilizzare 
l'AF, il punto AF (p. 26) viene visualizzato (se il selettore di modalità della 
messa a fuoco è impostato su <AF>).
Anche se la gamma viene disattivata impostando [Canon Log] su [Off], 
non è possibile ripristinare le impostazioni originali di ripresa, la modalità 
AF e la sensibilità ISO. Se necessario, riconfigurare queste impostazioni.

Quando è impostata Gamma Canon Log, la gamma dinamica sarà 
all'incirca dell'800% o maggiore a ISO 320.
Se si utilizza l'uscita HDMI e la qualità di registrazione del filmato è 
diversa da H, il filmato viene generato senza l'Assistenza visiva, 
qualunque sia l'impostazione di [Assistenza visiva]. In questo modo è 
possibile registrare il filmato HDMI su un dispositivo di registrazione 
esterno con Gamma Canon Log senza informazioni (p. da 53 a 54).
Se H è impostato per utilizzare l'uscita HDMI, il filmato viene generato 
in Full HD (1080 60i/50i) con una maschera che indica l'area 
dell'immagine (la risoluzione 4K non è disponibile). Poiché il filmato 
HDMI ripreso in H è usato prevalentemente per il proxy editing o la 
verifica del filmato, questo verrà generato con l'Assistenza visiva, se 
[Assistenza visiva] è impostata su [On].
Quando il monitor LCD visualizza un filmato generato con Assistenza 
visiva,  (p. 26) compare nella schermata con le informazioni sulla 
ripresa. Se non è possibile utilizzare Assistenza visiva,  resta 
disattivato anche se [Assistenza visiva] è impostata su [On].
Se [Assistenza visiva] è impostata su [On] per la ripresa di filmati H, 
anche il filmato A/V OUT (uscita video) avrà l'Assistenza visiva.
L'Assistenza visiva non viene visualizzata durante la riproduzione dei 
filmati.
La gamma Canon Log viene applicata ai filmati. Lo Stile Foto verrà 
applicato alle foto scattate con il mirino, a prescindere dall'impostazione 
di Gamma Canon Log.
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Il time code è un riferimento temporale 
registrato automaticamente per sincronizzare 
audio e video durante la ripresa di un filmato. 
Il time code viene sempre registrato nelle 
seguenti unità: ore, minuti, secondi e 
fotogrammi. Viene utilizzato prevalentemente 
durante l'editing dei filmati.
Impostare il time code con [z5: Time 
code].

[Rec run] : Il time code avanza solo mentre si sta riprendendo un 
filmato. Il time code non viene azzerato tra file di 
filmati consecutivi registrati sulla stessa scheda.

[Free run] : Il time code avanza anche se non si sta riprendendo un filmato.

È possibile impostare il tempo iniziale del time code.
[Impostazione inserim. 
manuale] : Impostare liberamente ore, minuti, secondi e 

fotogrammi.
[Azzera] : Il tempo impostato con [Impostazione 

inserim. manuale] e [Imposta con tempo 
fotocamera] viene riportato a 00:00:00:00.

[Imposta con 
tempo fotocamera] : Imposta ore, minuti e secondi facendoli 

corrispondere a quelli dell'orologio interno 
della fotocamera. I fotogrammi vengono 
impostati su 00.

3 Impostazione del time code

Count up

Impostazione tempo iniziale

Se è stato impostato [Free run] e si cambia l'ora, il fuso orario o l'ora 
legale (zp. 40), il time code viene interessato dalla modifica.
La funzione "Rigenera" non è disponibile; questa funzione legge l'ultimo 
time code registrato sulla vecchia scheda e riprende il conteggio sulla 
nuova scheda quando si sostituisce o si cambia la scheda.
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3 Impostazione del time code

È possibile selezionare i contenuti da visualizzare sulla schermata di 
ripresa del filmato.
[Tempo reg.] : Indica il tempo trascorso dall'inizio della ripresa.
[Time code] : Indica il time code durante la ripresa del filmato.

È possibile selezionare i contenuti da visualizzare sulla schermata di 
riproduzione del filmato.
[Tempo reg.] : Visualizza la durata della registrazione e la durata 

della riproduzione durante la riproduzione del filmato.
[Time code] : Indica il time code durante la riproduzione del filmato.

Contatore registrazioni video

Contatore riproduzioni video

Lo scatto di foto durante la ripresa di un filmato provoca uno scarto tra il 
tempo effettivo e il time code.

Il time code viene sempre registrato nel file del filmato indipendentemente 
dall'impostazione [Cont. reg. video].

Durante la ripresa del filmato Durante la riproduzione del filmato

Con [Time code] impostato:

Se si modifica l'impostazione relativa a [Cont. ripr. video] in 
[z5 (filmato): Time code] o a [x3: Cont. ripr. video], anche l'altra 
impostazione viene automaticamente modificata.
I fotogrammi non vengono visualizzati durante la ripresa e la 
riproduzione del filmato.
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3 Impostazione del time code

Time code
È possibile aggiungere il time code a un filmato in uscita da HDMI. 
Ciò è utile per il proxy editing dopo che il filmato in uscita da HDMI è 
stato registrato su un dispositivo esterno (p. 54).
[On]: Il time code viene aggiunto all'immagine in uscita da HDMI.
[Off]: il time code non viene aggiunto all'immagine in uscita da 

HDMI.
Comando rec
Quando si registra un filmato in uscita da HDMI su un dispositivo 
esterno, è possibile sincronizzare l'inizio/interruzione della ripresa 
sulla fotocamera con l'operazione di registrazione del dispositivo 
esterno.
[On]: L'inizio/interruzione della registrazione sul dispositivo esterno 

viene sincronizzato con l'inizio/l'interruzione della ripresa sulla 
fotocamera.

[Off]: L'inizio/interruzione della registrazione sul dispositivo esterno 
deve essere controllato dal dispositivo esterno.

HDMI

Se la frequenza fotogrammi della qualità di registrazione del filmato (p. 54) e 
la frequenza fotogrammi dell'uscita HDMI vengono impostate manualmente 
su NTSC (60/30 fps) e PAL (50/25 fps) in una combinazione che non 
funziona correttamente, il time code non viene aggiunto all'immagine in 
uscita da HDMI.

Per informazioni sui dispositivi di registrazione esterni compatibili con 
[Comando rec], consultare il sito Web Canon, ecc.
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3 Impostazione del time code

Se il valore di frequenza immagini è impostato su 6(29,97 fps) o 
8(59,94 fps), il conteggio dei fotogrammi del time code causa uno 
scarto tra il tempo effettivo e il time code. È possibile correggere 
automaticamente questa differenza. Questa correzione viene definita 
"scarta fotogramma".
[Attiva] : Lo scarto viene corretto automaticamente ignorando i 

numeri del time code (DF: Drop Frame, ovvero Scarta 
fotogramma).

[Disattiva] : Lo scarto non viene corretto (NDF: Non-Drop Frame).

Scarta fotogramma

Se la frequenza fotogrammi è 4 (23,976 fps), 5 (25,00 fps) o 7 (50,00 
fps), non vengono prodotti drop frame (se è impostato [4] o se [53: 
Sistema video] è impostato su [PAL], l'opzione [Scarta fotogramma] non è 
visibile).
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Menu [z4]
Se si seleziona [Filmati] in [z4: 
Impost.LV z/k], vengono 
visualizzate le schede [z4] [z5] per la 
ripresa dei filmati. Di seguito vengono 
descritte le opzioni di menu.

Modalità AF
Le modalità AF sono le stesse descritte nelle zpagine da 213 a 
219. È possibile selezionare [Modal. Live], [Modal.uLive] o [Mod. 
veloce]. Non è possibile eseguire la messa a fuoco continua di un 
soggetto in movimento.
Anche se la modalità AF è stata impostata su [Mod. veloce], 
durante la ripresa di un filmato passa automaticamente a [Modal. 
Live].
Con griglia
Con [l 3x3] o [m 6x4] è possibile visualizzare un reticolo che 
aiuta a mantenere la fotocamera a livello (verticale o orizzontale). 
Inoltre, con l'impostazione [n 3x3+diag], la griglia viene 
visualizzata insieme a linee diagonali che aiutano ad allineare le 
intersezioni sul soggetto per bilanciare meglio l'inquadratura.
Dim. filmato reg.
È possibile impostare il formato di registrazione del filmato (formato 
immagine, frequenza immagini e metodo di registrazione/
compressione). Per ulteriori informazioni, vedere le pagine da 34 a 38.
Registraz. audio
È possibile configurare le impostazioni della registrazione audio. Per 
i dettagli consultare le pagine 39 e 40. Per informazioni sulle cuffie, 
vedere a pagina 41.

3 Impostazioni delle funzioni di menu

Se è impostata Gamma Canon Log, non è possibile eseguire la messa a 
fuoco automatica (AF). Se è impostato H, I o A:8/7, l'AF non è 
possibile in modalità f.



52

3 Impostazioni delle funzioni di menu

Scatto LV silenz.
Questa funzione si applica allo scatto di foto. Per ulteriori 
informazioni, vedere za pagina 212.
Timer misurazione
È possibile modificare quanto a lungo visualizzare le impostazioni di 
esposizione (durata blocco AE).

Menu [z5]

Time code
È possibile impostare il time code. Per ulteriori informazioni, vedere 
le pagine da 47 a 50.
Contr. silenz.
Se è impostato [Attiva h] , è possibile utilizzare il touch pad <h> e 
lo schermo di controllo rapido per modificare le impostazioni in modo 
silenzioso durante la ripresa di filmati. Per ulteriori informazioni, 
vedere a pagina 42.
Pulsante di ripresa filmato
L'impostazione predefinita è [V/o]. È possibile quindi avviare e 
interrompere la ripresa del filmato non solo con il pulsante <B> 
ma anche premendo completamente il pulsante dell'otturatore o 
utilizzando il Comando a distanza RS-80N3 o il Telecomando con 
timer TC-80N3 (entrambi venduti separatamente). (zp. 183)
Tenere presente che quando è impostato [V/o], non è possibile 
scattare foto (p. 31). L'impostazione [o] rende possibile lo scatto 
di foto durante la ripresa di un filmato.
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3 Impostazioni delle funzioni di menu

Uscita HDMI + LCD
I filmati visualizzati sul monitor LCD mentre vengono registrati possono 
essere visualizzati anche dall'uscita HDMI. L'impostazione predefinita è 
[Mirroring]. Tenere presente che il video in uscita da HDMI verrà 
visualizzato senza le informazioni sulla ripresa o una maschera che 
indica l'area dell'immagine (video senza informazioni sovrapposte: 
tramite display). In questo modo è possibile registrare l'immagine in 
uscita da HDMI su un comune dispositivo di registrazione esterno.
Se è impostato [No mirroring], il filmato viene visualizzato sul 
monitor LCD ma se il video viene generato dall'uscita HDMI, il 
monitor LCD si spegne. Con questa impostazione, il filmato in uscita 
da HDMI mostra anche le informazioni sulla ripresa e una maschera 
che indica l'area dell'immagine. Tuttavia, premendo il pulsante 
<B>, è possibile eliminare le informazioni dal video in uscita.

Se il filmato HDMI viene generato senza informazioni, la capacità residua della 
scheda, il livello di carica della batteria, l'aumento della temperatura interna (p. 55) 
e altre indicazioni non compariranno nella schermata dell'uscita HDMI. Tenere 
presente quanto appena detto se è impostato [No mirroring]. Se è impostato 
[Mirroring], queste indicazioni possono essere verificate sul monitor LCD.
L'audio non viene emesso in uscita da HDMI.
Anche se è impostato [Mirroring], i filmati riprodotti non verranno 
visualizzati dall'uscita HDMI quando l'immagine viene riprodotta o se è 
visualizzato un menu.
Anche se [z4: Dim. filmato reg.] è impostato su H, il filmato HDMI viene 
generato in Full HD (1080 60i/50i) senza la maschera che indica l'area dell'immagine.
Quando si interrompe la ripresa del filmato, l'immagine in uscita da HDMI viene 
messa in pausa (frame stop) mentre il filmato viene registrato sulla scheda. Al 
termine della registrazione, il filmato viene visualizzato normalmente.
L'uscita simultanea da HDMI e OUT A/V non è possibile. L'uscita del 
filmato sarà sul cavo collegato per ultimo al terminale. Durante l'output 
del filmato, sul monitor LCD non appare nulla.
La luminosità di un filmato ripreso con la fotocamera e del video 
registrato dall'uscita HDMI sul dispositivo di registrazione esterno può 
essere diversa (cambia a seconda dell'ambiente di visione).

Premendo il pulsante <B>, è possibile cambiare le informazioni 
visualizzate sullo schermo.
È possibile aggiungere un time code all'immagine in uscita da HDMI (p. 49).
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3 Impostazioni delle funzioni di menu

Impostazioni Canon Log
Si tratta di una gamma per ottenere un'ampia gamma dinamica in 
fase di post produzione. Per ulteriori informazioni, vedere le pagine 
da 43 a 46.

Menu [53]

Frequenza fotogrammi HDMI
È possibile impostare la frequenza fotogrammi sull'uscita HDMI su 
[Auto], [24p] o [60i/50i]. Quando si registra un filmato dall'uscita 
HDMI su un normale dispositivo di registrazione esterno, impostare 
la stessa frequenza fotogrammi impostata sul dispositivo.

Se la frequenza fotogrammi impostata manualmente non consente il 
collegamento del dispositivo di registrazione esterno, la frequenza viene 
impostata automaticamente.
Se [Dim. filmato reg.] è impostato su una frequenza fotogrammi di 4 
quando è impostato [Frequenza fotogrammi HDMI: 60i], viene eseguito 
un "pulldown 2-3".
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Raccomandazioni per la ripresa di filmati
Icone di avvertimento bianca <s> e rossa <E> della temperatura interna

Se la temperatura interna della fotocamera aumenta a causa della 
ripresa prolungata di filmati o perché la temperatura esterna è elevata, 
viene visualizzata un'icona <s> di colore bianco. La presenza di questa 
icona durante la ripresa di un filmato è praticamente ininfluente sulla 
qualità dell'immagine del filmato. Tuttavia, se si passa allo scatto di foto, 
la qualità dell'immagine delle foto potrebbe risentirne. In questo caso, 
interrompere lo scatto di foto e lasciare raffreddare la fotocamera.
Se la temperatura interna della fotocamera aumenta ulteriormente 
quando è visibile l'icona <s> bianca, inizia a lampeggiare l'icona <E> 
di colore rosso. L'icona lampeggiante avverte che la ripresa del filmato 
verrà interrotto a breve automaticamente. In tal caso, non sarà possibile 
riprendere nuovi filmati fin quando la temperatura interna della 
fotocamera non si abbassa. Spegnere la fotocamera e lasciarla a riposo 
per un po' di tempo.
Le icone <s> e <E> compaiono prima se si riprende un filmato ad alte 
temperature e per un periodo di tempo prolungato. Quando non si 
riprende, spegnere la fotocamera.

Qualità di registrazione e delle immagini
Se l'obiettivo in uso dispone della funzione Image Stabilizer 
(Stabilizzatore d'immagine), tale funzione si attiva sempre anche quando 
non si preme a metà il pulsante di scatto. L'Image Stabilizer 
(Stabilizzatore d'immagine) influisce sulla carica della batteria e potrebbe 
diminuire il tempo totale di ripresa di filmati o il numero di scatti possibili. 
Se si utilizza un treppiede o se l'Image Stabilizer (Stabilizzatore 
d'immagine) non è necessario, è consigliabile impostare l'interruttore IS 
su <2>.
Se nell'immagine è presente una sorgente di luce intensa, è possibile 
che l'area luminosa appaia oscurata sul monitor LCD. Per i filmati, le 
aree luminose vengono registrate quasi nello stesso modo in cui 
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Se nell'immagine è presente una sorgente di luce intensa, è possibile 
che l'area luminosa appaia oscurata sul monitor LCD. Per i filmati, le 
aree luminose vengono registrate quasi nello stesso modo in cui 
vengono visualizzate sul monitor LCD.
In condizioni di scarsa illuminazione, disturbi o colori irregolari 
potrebbero comparire nell'immagine. Per i filmati, le aree luminose 
vengono registrate quasi nello stesso modo in cui vengono visualizzate 
sul monitor LCD.
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Raccomandazioni per la ripresa di filmati
Qualità di registrazione e delle immagini

Se si utilizza una scheda con velocità di scrittura ridotta, 
durante la ripresa di un filmato potrebbe essere visualizzato 
nella parte destra dello schermo un indicatore a cinque livelli 
della quantità di dati non ancora scritti sulla scheda 
(capacità restante della memoria del buffer interno). Più è 
lenta la scheda, più velocemente si riempirà l'indicatore. Se 
l'indicatore si riempie, la ripresa del filmato si interrompe 
automaticamente. 
Se la scheda dispone di una velocità di scrittura elevata, il 
livello (se visualizzato) si riempie molto lentamente o l'indicatore non 
viene visualizzato affatto. Prima di tutto, effettuare qualche ripresa di 
prova per verificare la velocità di scrittura della scheda.

Scatto di foto durante la ripresa di filmati
Per informazioni sulla qualità delle foto, vedere "Qualità dell'immagine" a 
zpagina 221.

Riproduzione e collegamento allo schermo di un televisore
Nelle modalità di ripresa con esposizione automatica, AE con priorità dei 
tempi di scatto o AE a priorità del diaframma, se si verifica una 
variazione della luminosità durante la ripresa di un filmato, il filmato 
potrebbe momentaneamente bloccarsi. In tal caso, riprendere il filmato 
utilizzando l'esposizione manuale.
Se si riprende un filmato con risoluzione H e la sensibilità ISO 
impostata su H2 (ISO 204800), potrebbe sembrare che il filmato si 
blocchi momentaneamente quando viene riprodotto sulla fotocamera.
Se si collega la fotocamera allo schermo di un televisore (zp. 273, 
276) e si riprende un filmato, l'audio non viene riprodotto durante la 
ripresa, ma viene correttamente registrato.

Obiettivo
L'uso della funzione di preimpostazione della messa a fuoco durante la 
ripresa di filmati in Live View è possibile soltanto con un (super) 
teleobiettivo dotato della modalità di preimpostazione della messa a 
fuoco in commercio dalla seconda metà del 2011.

Indicatore
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1 Riprodurre l'immagine.
Premere il pulsante <x>.
Viene visualizzata l'ultima immagine 
acquisita o visualizzata.

2 Selezionare un filmato.
Per riprodurre le immagini iniziando 
dall'ultima, ruotare la ghiera <5> in 
senso antiorario. Per riprodurre le 
immagini iniziando dalla prima 
immagine acquisita, ruotare la ghiera 
in senso orario.
Nella modalità di visualizzazione di una 
sola immagine, viene visualizzata l'icona 
<1s> nell'angolo in alto a sinistra 
per indicare che si tratta di un filmato.
Ogni volta che si preme il pulsante 
<B>, il formato dello schermo cambia.

k Riproduzione di filmati

Nessuna 
informazione

Istogramma

Informazioni di base

Visualizzazione delle informazioni 
di scatto



58

k Riproduzione di filmati

Visualizzazione indice
Premere il pulsante <u> e ruotare la 
ghiera <6> in senso antiorario per 
visualizzare l'indice.
Nella visualizzazione a indice, le 
perforazioni sul bordo sinistro della 
miniatura di un'immagine indicano che si 
tratta di un filmato. Non è possibile 
riprodurre filmati dalla visualizzazione 
indice, quindi premere <0> per 
passare alla visualizzazione di una 
sola immagine.

3 Nella visualizzazione a una sola 
immagine, premere <0>.

Nella parte inferiore dello schermo compare 
il pannello di riproduzione dei filmati.

4 Riprodurre il filmato.
Ruotare la ghiera <5> per selezionare 
[7] (riproduzione), quindi premere <0>.
Viene avviata la riproduzione del filmato.
È possibile mettere in pausa la 
riproduzione premendo <0>.
Durante la riproduzione di filmati, è 
possibile ruotare la ghiera <6> per 
regolare il volume audio.
Per ulteriori informazioni sulla procedura di 
riproduzione, vedere la pagina seguente.
Premere il pulsante <M> per uscire 
dalla riproduzione dell'immagine e tornare 
allo stato pronta per lo scatto.

Altoparlante

Quando si modifica la prima o l'ultima scena del file di un filmato che fa parte di una 
serie di file di un filmato superiore a 4 GB creati in un'unica ripresa consecutiva 
(zp. 268) e la si sovrascrive, i dati per la combinazione potrebbero andare persi. Il 
tal caso, potrebbe non essere possibile combinare il file con altri per generare e 
salvare un singolo file video utilizzando un software come EOS MOVIE Utility (p. 94).
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k Riproduzione di filmati

Funzione Descrizione riproduzione

2 Esci Consente di tornare alla visualizzazione di una sola 
immagine.

7 Riproduzione La pressione del pulsante <0> consente alternativamente 
di riprodurre o interrompere il filmato.

8 Rallentatore
Regolare la velocità del rallentatore ruotando la ghiera <5>. 
La velocità del rallentatore viene indicata nella parte 
superiore destra dello schermo.

5 Primo frame Consente di visualizzare il primo fotogramma del filmato.

3 Frame 
precedente

Ogni volta che si preme <0>, viene visualizzato il 
fotogramma precedente. Se si tiene premuto <0>, si 
riavvolge il filmato.

6 Frame 
successivo

Ogni volta che si preme <0>, il filmato viene riprodotto 
fotogramma per fotogramma. Se si tiene premuto <0>, il 
filmato procede velocemente.

4 Ultimo frame Consente di visualizzare l'ultimo fotogramma del filmato.

X Modifica Consente di visualizzare la schermata di modifica (zp. 268).

Avanzamento riproduzione

hh:mm:ss Durata della riproduzione (minuti:secondi con [Cont. ripr. 
video: Tempo reg.] impostato)

hh:mm:ss:ff Time code (ore:minuti:secondi:fotogrammi con [Cont. ripr. 
video: Time code] impostato)

9 Volume
Ruotare la ghiera <6> per regolare il volume 
dell'altoparlante integrato (p. 58) o delle cuffie.

Con una batteria LP-E4N completamente carica, il tempo di riproduzione 
continua a 23 °C sarà: 3 ore e 45 min. circa.
Se si collega la fotocamera allo schermo di un televisore (zp. 273, 
276) per riprodurre un filmato, regolare il volume dell'audio dal televisore 
(ruotando la ghiera <6> non si regola il volume dell'audio).
Se si scatta una foto durante la ripresa di un filmato, l'immagine viene 
visualizzata per circa 1 secondo durante la riproduzione del filmato.
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B: Visualizzazione delle informazioni di scatto
Esempio di informazioni disponibili per i filmati

Modalità di
ripresa

Dimensioni file

Formato di
registrazione

del filmato

Velocità otturatore 

Metodo di registrazione filmato/compressione
Frequenza

immagini

Tempo di ripresa, tempo di riproduzione/
Time code

Riproduzione

Apertura

Gamma Canon Log/
Stile Foto

Se si utilizza un'uscita HDMI per riprodurre un filmato H, il filmato verrà 
riprodotto in Full HD (1080 60i/50i). Utilizzando EOS MOVIE Utility (p. 94), 
invece, è possibile riprodurre il filmato in qualità H.

Per informazioni non disponibili in questa pagina, vedere "Esempio di 
informazioni per le foto" a zpagina 252. 
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2
Informazioni di riferimento

Questo capitolo include la trattazione di altre differenze 
con il Manuale di istruzioni di EOS-1D X, la descrizione 
degli accessori del sistema e una sezione di domande 
frequenti (FAQ).
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Come spiegato a pagina 3, il Manuale di istruzioni di EOS-1D C si 
sofferma prevalentemente sulla ripresa di filmati. Di seguito sono trattate 
altre differenze tra questo manuale e il Manuale di istruzioni di EOS-1D X 
(versione firmware 1.1.0 o successiva).

Il pannello LCD posteriore della EOS-1D C non mostra il formato di 
registrazione del filmato.

Le impostazioni predefinite della EOS-1D C sono le seguenti:

Le seguenti funzioni vengono aggiunte e salvate con la EOS-1D C.
[z5 (Filmato)]

Uscita HDMI + LCD e Impostazioni Canon Log
[53]

Frequenza fotogrammi HDMI

Differenze con il Manuale di istruzioni di EOS-1D X

Nomenclatura: Pannello LCD posteriore (zp. 26)

Ripristino delle impostazioni predefinite della fotocamera (zp. da 58 a 60)

Impostazioni di scatto Impostazioni di ripresa dei 
filmati

Modalità di 
ripresa

a 
(Esposizione manuale) Impost.LV z/ k Filmato

Sensibilità ISO 400 Time code
Bilanciamento 
del bianco Luce diurna HDMI Invariate

Pulsante di 
ripresa filmato

Pulsante V/
B

Uscita HDMI + LCD Mirroring
Impostazioni 
Canon Log Off

Assistenza visiva Off
Nitidezza/
Saturazione/Tono 0

Frequenza 
fotogrammi HDMI AUTO

3 Salvataggio e caricamento delle impostazioni della fotocamera (zp. da 351 a 353)
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Differenze con il Manuale di istruzioni di EOS-1D X

Le seguenti funzioni vengono aggiunte e registrate con la EOS-1D C.
[z5 (Filmato)]

Uscita HDMI + LCD e Impostazioni Canon Log
[53]

Frequenza fotogrammi HDMI

Di seguito vengono elencate le differenze con EOS-1D X.

*4: Se è impostato H, I o A: 8/7, lo scatto di foto non è possibile.
*5: Non disponibile con Gamma Canon Log impostata.
*6: Non corretta se si utilizza un obiettivo EF Cinema (i dati di correzione non sono disponibili).
*7: Non è possibile eseguire la messa a fuoco automatica quando è impostata Gamma Canon Log.

w: Registrazione di modalità di scatto personalizzate (zp. da 354 a 356)

Tabella delle funzioni disponibili in base alla modalità di ripresa (zp. 358, 359)

Funzione k Ripresa filmati
Foto: Tutte le impostazioni di qualità dell'immagine 
selezionabili (Foto)*4

Stile Foto k*5

Gamma Canon Log k

Auto Lighting Optimizer (Ottimizzazione 
automatica della luce) k*5

Correzione 
aberrazione 
obiettivo*6

Correzione dell'illuminazione periferica k

Correzione dell'aberrazione cromatica k*5

Priorità tonalità chiare k*5

AF Modalità AF
AF One-Shot

d / c / f*7
AF AI Servo

Quando [Canon Log] è impostato su [On] ed è impostata la modalità di 
scatto personalizzata <w1>, <w2> o <w3>, anche la modalità di ripresa 
passa a <a>. Tenere presente che la modalità di ripresa potrebbe 
cambiare quando [Impost. agg. auto] è impostato su [Attiva].

Le funzioni di cui non sono specificate le differenze con EOS-1D X sono in 
genere identiche a quelle disponibili sulla EOS-1D X. 
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Differenze con il Manuale di istruzioni di EOS-1D X

Solo i valori di "Velocità di scatto massima" in grassetto sono diversi da 
quelli della EOS-1D X.

Impostazione della qualità di 
registrazione delle immagini: Guida alle 
impostazioni della qualità di registrazione 
delle immagini (circa) (zp. 124)

Formato 
immagine

Pixel registrati 
(megapixel)

Formato 
di 

stampa
Dimensioni 

file (MB)
Scatti 

possibili
Velocità di 

scatto 
massima

3 18 M Circa A2 6,0 1200 100 (160)

H 14 M A3 o 
maggiore 4,8 1470 150 (280)

5 8,0 M Circa A3 3,3 2170   290 (860)

6 4,5 M Circa A4 2,1 3290 1190 (6310)

1 18 M Circa A2 23,2 280 27 (29)

1+3 18 M+18 M

–

23,2+6,0 230 17 (17)

1+H 18 M+14 M 23,2+4,8 240 17 (17)

1+5 18 M+8,0 M 23,2+3,3 250 17 (17)

1+6 18 M+4,5 M 23,2+2,1 260 17 (17)

41 10 M Circa A3 18,3 350 25 (27)

41+3 10 M+18 M

–

18,3+6,0 270 18 (18)

41+H 10 M+14 M 18,3+4,8 280 18 (18)

41+5 10 M+8,0 M 18,3+3,3 300 18 (18)

41+6 10 M+4,5 M 18,3+2,1 320 19 (19)

61 4,5 M Circa A4 13,0 490 38 (40)

61+3 4,5 M+18 M

–

13,0+6,0 340 18 (18)

61+H 4,5 M+14 M 13,0+4,8 360 18 (18)

61+5 4,5 M+8,0 M 13,0+3,3 400 19 (19)

61+6 4,5 M+4,5 M 13,0+2,1 420 19 (19)
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Differenze con il Manuale di istruzioni di EOS-1D X

I valori relativi a dimensione delle immagini, scatti possibili e velocità di scatto 
massima durante lo scatto continuo si basano su schede di prova da 8 GB 
Canon e su standard di prova Canon (qualità JPEG 8, ISO 100 e Stile Foto 
Standard). Queste cifre variano in base al soggetto, al tipo di scheda, alla 
sensibilità ISO, allo Stile Foto, alle funzioni personalizzate e ad altre 
impostazioni.
La velocità di scatto massima si riferisce allo scatto continuo veloce <o>. Le 
cifre tra parentesi si riferiscono a una scheda Ultra DMA (UDMA) Mode 7 da 
128 GB e si basano sugli standard di prova Canon.
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Mappa del sistema

ST-E2 270EX II

90EX

320EX 600EX-RT/
600EX

430EX IIST-E3-RT Flash macro ad 
anello MR-14EX

Flash macro a doppia 
torcia MT-24EX

Oculare Eg

Oculare 
anticondensa Eg

Lenti di correzione 
diottrica Eg

Mirino 
angolare C

Accessori inclusi

Cinghia larga
L7

Schermo di messa a 
fuoco serie Ec

Batteria al litio CR2025

Batteria LP-E4N

Carica batteria
LC-E4N

Kit adattatore 
ACK-E4 Cavo batteria per 

auto CB-570

EOS 
Solution Disk

EOS Camera 
Instruction 

Manuals Disk

Dispositivo di 
fissaggio del cavo 

e pressacavo

Cinturino da polso
E2

* Sono compatibili anche la batteria LP-E4 e il carica batteria LC-E4.
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Mappa del sistema

Ricevitore GPS
GP-E2

Cuffie Telecomando 
con timer 
TC-80N3

Telecomando
LC-5

Comando a 
distanza
RS-80N3

Obiettivi EF

Obiettivi EF Cinema (CN-E)

Scheda CF Lettore 
di schede

Ricevitore GPS GP-E1

Cavo LAN (tipo commerciale)
Porta Ethernet

Porta USB

Adattatore LAN wireless

Stampante compatibile 
con PictBridge

TV/video

Punto di accesso 
LAN wireless

Microfono esterno

Cavo HDMI
HTC-100 (2,9 m)

Cavo interfaccia
IFC-200U (1,9 m)

Cavo interfaccia 
IFC-500U (4,7 m)

Windows 7

Windows Vista

Windows XP

Mac OS X

Computer

Dispositivo wireless 
di trasmissione file
WFT-E6

Cavo AV stereo 
AVC-DC400ST

(1,3 m)

* La lunghezza di tutti i cavi è di circa ** m.
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z: Scatto 4 (Filmato) (rosso) Pagina

Impostazioni di menu

Per la ripresa di filmati

Impost.LV z/k Disattiva / Foto / Filmati 16

Modalità AF Modal. Live / Modal. uLive / Mod. veloce 51

Con griglia Off / l 3x3 / m 6x4 / n 3x3+diag 51

Dim. filmato reg.

H:4096x2160 (4) (J)
I:1920x1080 (6 / 5 / 4) (W / X)
1920x1080 (8 / 7) (W)
1920x1080 (6 / 5 / 4) (W / X)
1280x720 (8 / 7) (W / X)
640x480 (6 / 5) (X)

34

Registraz. audio

Registrazione audio: Auto / Manuale / 
Disattivato

39Livello reg.

Filtro Vento: Disattivato / Attivato

Scatto LV silenz. Modalità 1 / Modalità 2 / Disattiva 52

Timer misurazione 4 sec. / 16 sec. / 30 sec. / 1 min. / 10 min. / 
30 min. 52
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Impostazioni di menu

z: Scatto 5 (Filmato) (rosso) Pagina

* Questa impostazione è correlata a [Cont. ripr. video] nella scheda [x3] 
(zp. 3 72).

5: Impostazione 3 (giallo)

Time code
Count up / Impostazione tempo iniziale / Cont. 
reg. video/ Cont. ripr. video* / HDMI / Scarta 
fotogramma

47

Contr. silenz. Attiva h / Disatt. h 42

Pulsante di ripresa 
filmato o / V/o 52

Uscita HDMI + LCD Mirroring / No mirroring 53

Impostazioni Canon 
Log

Canon Log / Assistenza visiva / Nitidezza / 
Saturazione / Tono 43

Sistema video NTSC / PAL z237
z276

Info batteria
Alimentazione / Livello carica / 
Conteggio scatti / Prestazioni ricarica / 
Registrazione batteria / Storico batteria

z364

Pulizia Sensore

Auto pulizia: Attivo / Disattiv.
z298

Pulisci ora

Pulisci manualmente z301

Impostazioni 
comunicazione

Impostazioni per una LAN cablata* e 
una LAN wireless tramite WFT-E6 
(venduto separatamente)

Manuale di 
istruzioni 
della LAN 

cablata

Impostazioni 
dispositivo GPS

Impostazioni disponibili quando è 
collegato un ricevitore GPS GP-E1/GP-
E2 (venduto separatamente)

–

Frequenza fotogrammi 
HDMI Auto / 24p / 60i o 50i 54
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Questa icona indica che la temperatura interna della fotocamera è 
elevata. Se è visualizzata l'icona < > bianca, la qualità dell'immagine 
delle foto potrebbe deteriorarsi. Se è visualizzata l'icona <E> rossa, 
la ripresa del filmato si interromperà automaticamente a breve (p.  55).

Se la velocità di scrittura della scheda è bassa, la ripresa del filmato 
potrebbe interrompersi automaticamente. Vedere a pagina 17 per 
conoscere la velocità di scrittura/lettura richiesta (Prestazioni della 
scheda richieste) per ciascuna delle qualità di registrazione di un 
filmato. Per verificare la velocità di scrittura/lettura della scheda, 
consultare il sito Web del produttore della scheda.
Effettuare alcune riprese di prova per verificare se è possibile 
registrare correttamente sulla scheda con il formato di registrazione 
scelto (p. 34).

Quando la modalità di scatto è impostata su <d/s/f/BULB>, la 
sensibilità ISO viene impostata automaticamente. In modalità <a>, è 
possibile impostare la sensibilità ISO senza alcuna restrizione (p. 24).

Se in [z2: Impostazioni sensibilità ISO] il valore [Massima] di 
[Gamma ISO] è impostato su [51200/H] o un valore superiore, il valore 
massimo della gamma ISO manuale viene esteso e sarà possibile 
impostare ISO 32000/40000/51200. Tuttavia, poiché la ripresa di 
filmati a ISO 32000/40000/51200 può produrre disturbi significativi, 
verrà utilizzata la sensibilità ISO estesa (indicata da "H").

Guida alla risoluzione dei problemi

Compare un'icona  di colore bianco o un'icona E di colore rosso.

La ripresa del filmato si interrompe automaticamente.

Non è possibile impostare la sensibilità ISO.

Non è possibile impostare ISO 32000/40000/51200.
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Guida alla risoluzione dei problemi

Se si riprende un filmato con l'opzione [Massima: 51200] impostata 
per [Gamma ISO] e la sensibilità ISO è impostata su 32000/40000/
51200, la sensibilità ISO passa a ISO 25600 (durante la ripresa di 
filmati con esposizione manuale). Anche se si torna a scattare foto, 
l'impostazione originale della sensibilità ISO non viene ripristinata.
Se si riprende un filmato ed è impostata L (ISO 50), l'impostazione 
della sensibilità ISO passa a ISO 100 (durante la ripresa di filmati con 
esposizione manuale). Anche se si torna a scattare foto, 
l'impostazione originale della sensibilità ISO non viene ripristinata.

Se si utilizza un obiettivo zoom EF Cinema, impostare I. Con 
qualsiasi impostazione diversa da I la periferia dell'immagine del 
filmato apparirà scura.

Se si modifica la velocità dell'otturatore o l'apertura durante la ripresa 
di filmati, le modifiche possono essere registrate nell'esposizione.
Lo zoom con l'obiettivo durante la ripresa di filmati può causare 
variazioni nell'esposizione a prescindere dal fatto che l'apertura 
massima dell'obiettivo cambi o meno. Le modifiche all'esposizione 
potrebbero essere registrate.

Se si sposta rapidamente la fotocamera a sinistra o a destra (panning 
ad alta velocità) o si effettua la ripresa di un soggetto in movimento, 
l'immagine potrebbe apparire distorta.

La sensibilità ISO impostata manualmente cambia quando 
si passa alla ripresa di filmati.

La periferia dell'immagine di un filmato appare scura.

L'esposizione cambia durante la ripresa di filmati.

Il soggetto appare distorto.
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Guida alla risoluzione dei problemi

Sfarfallio, strisce orizzontali (disturbo) o esposizioni irregolari possono essere 
causate da una luce fluorescente, pose LED o da altri tipi di illuminazione 
durante la ripresa di filmati. Inoltre, potrebbero venire registrate le modifiche 
apportate all'esposizione (luminosità) o alla tonalità colore. In modalità <a>, 
una velocità dell'otturatore bassa potrebbe risolvere il problema.

Per scattare foto durante la ripresa di un filmato, si consiglia di 
utilizzare una scheda con prestazioni più alte di quelle indicate in 
"Prestazioni della scheda richieste" a pagina 17.
Il problema può essere risolto impostando una dimensione delle 
immagini inferiore per le foto ed eseguendo meno scatti continui.

Impostare [z5: Pulsante filmato] su [o].
Non è possibile scattare foto durante la ripresa di filmati se è configurata una 
delle seguenti impostazioni: Gamma Canon Log, H, I, A:8/7.
Poiché il cerchio dell'immagine degli obiettivi con zoom EF Cinema 
non supporta il sensore immagine full-frame da 35 mm, non è 
possibile scattare foto (la periferia dell'immagine apparirebbe scura).

Quando si scatta una foto utilizzando un obiettivo EF Cinema, la 
correzione dell'illuminazione periferica e la correzione dell'aberrazione 
cromatica non vengono applicate.

Lo scatto di foto durante la ripresa di un filmato provoca uno scarto tra il 
tempo effettivo e il time code. Quando si desidera modificare un filmato 
utilizzando il time code, si consiglia di non scattare foto durante la ripresa.

Lo schermo sfarfalla o compaiono strisce orizzontali.

Quando si scattano foto durante la ripresa di un filmato, 
questa viene interrotta.

Non è possibile scattare foto durane la ripresa di filmati.

La correzione dell'aberrazione dell'obiettivo non viene applicata 
per lo scatto di foto.

Il time code è disattivato.
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Guida alla risoluzione dei problemi

Quando è impostata Gamma Canon Log, la modalità di ripresa passa 
automaticamente a esposizione manuale. Se è impostata ISO auto, la 
sensibilità ISO passa automaticamente all'impostazione manuale (p. 43).

Quando è impostata Gamma Canon Log, nei filmati potrebbero comparire 
disturbi sotto forma di strisce verticali a seconda del soggetto o delle 
condizioni di scatto. Per ulteriori informazioni, vedere a pagina 44.

Se si imposta Gamma Canon Log, lo Stile Foto, Auto Lighting Optimizer 
(Ottimizzazione automatica della luce) e la priorità tonalità chiare non 
possono essere impostati (non vengono applicati) per la ripresa di filmati.

È stata imposta Gamma Canon Log. Se necessario, impostare 
Assistenza visiva (p.43 e 45).

L'Assistenza visiva non viene visualizzata con l'uscita HDMI se la 
qualità di registrazione del filmato impostata è diversa da H (il filmato 
viene generato con la gamma Canon Log).
L'Assistenza visiva non viene visualizzata durante la riproduzione dei filmati.

Quando è impostata Gamma Canon Log e [Illuminaz. perifer.] è 
impostata su [Attiva], l'icona di Gamma Canon Log nella schermata di 
visualizzazione delle informazioni inizia a lampeggiare poiché 
potrebbero comparire disturbi nella periferia delle immagini del filmato.

La modalità di ripresa viene impostata automaticamente su 
<a> o non è possibile riprendere con ISO auto.

Compare un disturbo sotto forma di strisce verticali.

Non è possibile configurare la priorità tonalità chiare e altre impostazioni.

Il filmato appare scuro se c'è poco contrasto.

L'Assistenza visiva non viene visualizzata.

L'icona di Gamma Canon Log lampeggia.
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Guida alla risoluzione dei problemi

L'AF non è utilizzabile quando è impostata Gamma Canon Log.
Se è impostato H, I o A:8/7, l'AF non è possibile in modalità 
f. Anche se la modalità AF è stata impostata su [f], durante la 
ripresa di un filmato passa automaticamente a [d].

Se la frequenza fotogrammi della qualità di registrazione del filmato è 
impostata su un valore che non funziona correttamente in 
combinazione con la frequenza fotogrammi NTSC/PAL, il time code 
non viene aggiunto all'immagine in uscita da HDMI.

Al termine della ripresa del filmato, l'immagine in uscita da HDMI viene 
messa in pausa (frame stop). Una volta conclusa la scrittura sulla 
scheda, il filmato viene di nuovo generato normalmente.

Se si collega o si scollega il cavo HDMI durante la ripresa di un filmato, 
la ripresa si interrompe. Se si riprendono filmati utilizzando l'uscita 
HDMI, si consiglia di utilizzare il dispositivo di fissaggio del cavo e il 
pressacavo in dotazione per impedire che il cavo si stacchi 
accidentalmente.

Non è possibile utilizzare l'AF.

Non è possibile aggiungere il time code alle immagini in uscita da HDMI.

I fotogrammi dell'immagine in uscita da HDMI si 
interrompono momentaneamente.

La ripresa del filmato si interrompe se si collega o si 
scollega il cavo HDMI.
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Guida alla risoluzione dei problemi

I filmati modificati con un computer non possono essere riprodotti con la fotocamera.
I filmati ripresi con Gamma Canon Log o in H, A:8/7 non 
possono essere riprodotti su altre fotocamere EOS.

Inoltre, se si agisce sulle ghiere o sull'obiettivo della fotocamera 
durante la ripresa di un filmato, vengono registrati anche i rumori 
meccanici associati al funzionamento. Si consiglia di utilizzare un 
microfono esterno (disponibile in commercio) (p. 40).

Durante la ripresa di filmati con esposizione automatica, se si verifica 
una drastica variazione del livello di esposizione, la registrazione si 
interrompe momentaneamente finché la luminosità non si stabilizza. In 
tal caso, utilizzare la modalità di ripresa <a> (p. 23).

Utilizzare il cavo AV stereo in dotazione con la fotocamera (zp. 276).
Verificare che il cavo AV stereo o il connettore del cavo HDMI sia 
inserito correttamente (zp. 273, 276).
Impostare il sistema di uscita video (NTSC/PAL) sullo stesso sistema 
video del televisore (zp. 276).
Anche se si riproduce un'immagine quando [z5: Uscita HDMI + 
LCD] è impostato su [Mirroring], l'immagine non appare sullo 
schermo del televisore specificato come uscita HDMI.

Se le dimensioni del file di una singola ripresa (singolo clip) raggiungono i 
4 GB, viene creato automaticamente un nuovo file (p. 37).

Problemi di riproduzione dei filmati

Non è possibile riprodurre il filmato.

Durante la riproduzione del filmato, si sente il rumore meccanico della fotocamera.

Il filmato si interrompe occasionalmente.

Sullo schermo televisivo non viene visualizzata alcuna immagine.

Sono stati generati più file per un unico filmato.
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• Tipo
Tipo: Fotocamera digitale AF/AE reflex monobiettivo
Supporti di registrazione:Scheda CF tipo I o II, compatibile con UDMA Mode 7

* Due slot per schede CF
Dimensioni sensore immagine: Circa 36,0 x 24,0 mm
Obiettivi compatibili: 1. Obiettivi Canon EF (eccetto obiettivi EF-S e EF-M)

2. Obiettivi Canon Cinema (CN-E) (innesto EF)
* L'angolo di campo effettivo equivale alla lunghezza 

focale dell'obiettivo.
* Gli obiettivi zoom Canon EF Cinema sono compatibili 

solo con filmati Ritaglio super 35 mm (non sono 
compatibili con lo scatto di foto e i filmati 4K, Full HD, 
HD e SD).

Innesto obiettivo: Innesto Canon EF

• Sensore immagine
Tipo: Sensore CMOS
Pixel effettivi: Circa 18,10 megapixel
Rapporto dimensionale: 3:2
Funzione di eliminazione della polvere: Automatica, manuale, aggiunta dei dati relativi 

all'eliminazione della polvere

• Sistema di registrazione
Formato di registrazione: Design rule for Camera File System (DCF) 2.0
Tipo di immagine: JPEG, RAW (originale Canon a 14 bit), possibilità di 

registrazione simultanea di immagini RAW+JPEG
Pixel registrati: L (Grande) : Circa 17,90 megapixel (5184 x 3456)

M1 (Media 1) : Circa 14,20 megapixel (4608 x 3072)
M2 (Media 2) : Circa 8,00 megapixel (3456 x 2304)
S (Piccola) : Circa 4,50 megapixel (2592 x 1728)
RAW : Circa 17,90 megapixel (5184 x 3456)
M-RAW : Circa 10,10 megapixel (3888 x 2592)
S-RAW : Circa 4,50 megapixel (2592 x 1728)

Qualità JPEG: 10 livelli
Funzione di registrazione: Standard, Comm. auto card, Registr. separata, Regis. 

multipla
Creazione/selezione di una cartella: Possibile
Nome file: Codice predef., Impostazione utente 1, Impostazione 

utente 2
Numerazione file: Consecutiva, Azz. autom., Azz. manuale

Specifiche
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Specifiche

• Elaborazione delle immagini durante l'acquisizione
Stile Foto: Auto, Standard, Ritratto, Paesaggio, Neutro, 

Immag.fedele, Monocromo, Utente 1 - 3
Bilanciamento del bianco: Auto, Preimpostato (Luce diurna, Ombra, Nuvoloso, Tungsteno, 

Fluorescente, Flash), Personal., Impostazione temperatura colore (2500-
10000 K circa), bilanciamento del bianco personalizzato (5 impostazioni), 
correzione bilanciamento del bianco e bracketing del bilanciamento del 
bianco disponibili
* Trasmissione informazioni sulla temperatura colore del flash disponibile

Riduzione del disturbo: Applicabile a scatti con esposizione prolungata e alta 
sensibilità ISO

Correzione automatica 
del bilanciamento del bianco: Auto Lighting Optimizer (Ottimizzazione automatica della luce)
Priorità tonalità chiare: Disponibile
Correzione aberrazione obiettivo:Correzione dell'illuminazione periferica, correzione 

dell'aberrazione cromatica

• Mirino
Tipo: Pentaprisma a livello dell'occhio
Copertura: Verticale/orizzontale al 100% circa (con punto di osservazione a circa 20 mm)
Ingrandimento: Circa 0,76x (-1 m-1 con obiettivo da 50 mm impostato su infinito)
Punto di osservazione: Circa 20 mm (dal centro dell'obiettivo dell'oculare a -1 m-1)
Correzione diottrica incorporata: Circa -3,0 - +1,0 m-1 (dpt)
Otturatore dell'oculare: Integrato
Schermo di messa a fuoco: Ec-C V in dotazione, intercambiabile
Indicatore di stato AF: Disponibile
Griglia: Disponibile
Livella elettronica: Orizzontale: incrementi di 1°, ±6°

Verticale: incrementi di 1°, ±4°
* Durante lo scatto orizzontale

Specchio: A riposizionamento rapido
Anteprima profondità campo: Disponibile

• Messa a fuoco automatica
Tipo: TTL registrazione immagine secondaria, rilevamento fase
Punti AF: 61 punti (fino a 41 di tipo a croce)

* Il numero di punti AF e di tipo a croce disponibili varia a 
seconda dell'obiettivo.

Intervallo luminosità messa a fuoco: EV -2 - 18 (con punto AF centrale f/2.8, a 23 °C, ISO 100)
Modalità di messa a fuoco: AF One-Shot, AF AI Servo, messa a fuoco manuale (MF)



78

Specifiche

Modalità di selezione dell'area AF:Singoli punti spot AF (selezione manuale), Singoli punti 
AF (selezione manuale), Espansione AF (selezione 
manuale: in alto, in basso, a sinistra e a destra), 
Espansione AF (selezione manuale: circostanti), Zona AF 
(selezione manuale), AF selezione automatica a 61 punti

Condizioni per la selezione  
automatica del punto AF: In base all'impostazione EOS iTR AF (possibilità di utilizzare 

informazioni su colore e rilevamento viso per l'AF)
* iTR: Intelligent Tracking and Recognition (Rilevamento 
e riconoscimento intelligente)

Strumento di configurazione AF: Case 1 - 6
Caratteristiche AI Servo: Sensibilità inseguimento, accelerazione/decelerazione 

dell'inseguimento, attivazione automatica del punto AF
Regolazione dettagliata AF: Regolazione fine AF (uguale per tutti gli obiettivi o per obiettivo)
Luce ausiliaria AF: Emessa dallo Speedlite esterno specifico per EOS

• Controllo dell'esposizione
Modalità di lettura: Sensore di lettura RGB da 100.000 pixel circa e lettura 

TTL a 252 zone alla massima apertura
Sistema EOS iSA (Intelligent Subject Analysis (analisi 
intelligente del soggetto))
• Misurazione valutativa (collegamento a tutti i punti AF)
• Misurazione parziale (circa 6,5% dell'area centrale del mirino)
• Lettura spot (circa 2,5% dell'area centrale del mirino)
• Lettura media pesata al centro

Intervallo di lettura: EV 0 - 20 (a 23 °C con obiettivo EF 50 mm, f/1.4 USM, ISO 100)
* Lettura spot: EV 2 - 20

Controllo esposizione: Programma AE, AE con priorità dei tempi di scatto, AE a 
priorità del diaframma, esposizione manuale, esposizione posa

Sensibilità ISO: ISO Auto, impostazione manuale ISO 100 - 51200
(Indice di (incrementi di 1/3 di stop o 1 stop) ed espandibile a L
esposizione consigliato) (equivalente a ISO 50), H1 (equivalente a ISO 102400), 

H2 (equivalente a ISO 204800)
Impostazioni sensibilità ISO: Gamma ISO, Gamma ISO autom. e Velocità otturatore 

minima con ISO auto configurabili
Compensazione esposizione: Manuale: ±5 stop con incrementi di 1/3 o 1/2 di stop

AEB : ±3 stop con incrementi di 1/3 o 1/2 di stop (può 
essere combinato con la compensazione 
dell'esposizione manuale)

Blocco AE: Auto : applicato in AF One-Shot con misurazione 
valutativa quando si raggiunge la messa a fuoco

Manuale: tramite pulsante del blocco AE
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Regolazione livello
di esposizione standard: Microregolazione AE possibile

• Esposizioni multiple
Metodo di scatto: Priorità funzione/controllo, Priorità scatto continuo
Numero di esposizioni multiple: Da 2 a 9 esposizioni
Controllo esposizione multipla: Additiva, Media, Chiara, Scura

• Otturatore
Tipo: Otturatore con piano focale a controllo elettronico
Velocità otturatore: 1/8000 sec. a 30 secondi, Posa (intervallo di velocità 

dell'otturatore totale; l'intervallo disponibile varia in base alla 
modalità di scatto), sincronizzazione X a 1/250 di secondo

• Sistema di azionamento
Modalità drive: Singolo, continuo veloce, continuo lento, autoscatto con 

ritardo di 10 secondi, autoscatto con ritardo di 2 secondi, 
scatto singolo silenziato, scatto continuo ad altissima velocità

Velocità scatto continuo: Scatto continuo ad altissima velocità: fino a circa 14 scatti al secondo
Scatto continuo veloce: fino a circa 12 scatti al secondo
Scatto continuo lento: fino a circa 3 scatti al secondo
* Con ISO 32000 o un valore superiore (o ISO 20000 o un 

valore superiore, se la temperatura interna della 
fotocamera è bassa), la velocità massima di scatto 
continuo sarà di circa 10 fps.

Velocità di scatto massima: JPEG Grande: circa 100 scatti (circa 160 scatti)
RAW: circa 27 scatti (circa 29 scatti)
RAW+JPEG Grande: circa 17 scatti (circa 17 scatti)
* Durante lo scatto continuo ad altissima velocità
* Le cifre indicate si basano sugli standard di prova Canon 

(ISO 100 e Stile Foto Standard) con una scheda da 8 GB.
* Le cifre tra parentesi si riferiscono a una scheda UDMA Mode 

7 da 128 GB e si basano sugli standard di prova Canon.

• Speedlite esterno
Speedlite compatibili: Speedlite serie EX
Lettura flash: Flash automatico E-TTL II
Compensazione 
esposizione flash: ±3 stop con incrementi di 1/3 o 1/2 di stop
Blocco FE: Disponibile
Regolazione livello 
esposizione flash standard: Microregolazione FE possibile
Controllo Speedlite esterno: Disponibile

* Compatibile con foto con flash wireless a onde radio.
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• Scatto in Live View
Modalità di messa a fuoco: Modalità Live, modalità Live con rilevamento viso 

(rilevamento contrasto) Modalità veloce (rilevamento 
differenza fase), Messa a fuoco manuale (ingrandimento 
possibile di circa 5x/10x)

Intervallo luminosità messa a fuoco: EV 1 - 20 (con rilevamento contrasto, a 23 °C, ISO 100)
Modalità di lettura: Misurazione valutativa tramite sensore immagine
Intervallo di lettura: EV da 0 a 20 (a 23 °C con obiettivo EF 50 mm, f/1.4 USM, ISO 100)
Scatto silenziato: Disponibile (Modalità 1 e 2)
Griglia: Tre tipi

• Ripresa di filmati
Formato di registrazione: MOV

Filmato: 4K: Motion JPEG
Ritaglio super 35 mm, Full HD, HD, SD: MPEG-4 AVC/
H.264, velocità in bit (media) variabile, IPB, ALL-I (I-only)

Audio: Linear PCM
Formato di registrazione
e frequenza immagini: 4K: 4096 x 2160 24p

Ritaglio super 35 mm: 1920 x 1080 30p/25p/24p
Full HD: 1920 x 1080 60p/50p/30p/25p/24p
HD: 1280 x 720 60p/50p
SD: 640 x 480 30p/25p
* 60p: 59,94 fps, 50p: 50,00 fps, 30p: 29,97 fps, 

25p: 25,00 fps, 24p: 23,976 fps
* Il fattore di ritaglio dell'obiettivo per 4K e Ritaglio super 

35 mm è, rispettivamente, di 1,3 e 1,6 volte (circa) la 
lunghezza focale dell'obiettivo.

Dimensioni file: 4K (24p) : circa 3,76 GB/min.
Ritaglio super 35 mm (30p/25p/24p) / IPB : circa 385 MB/min.
Ritaglio super 35 mm (30p/25p/24p) / ALL-I : circa 685 MB/min.
Full HD (60p or 50p) / ALL-I : circa 1,36 GB/min.
Full HD (30p/25p/24p) / IPB : circa 235 MB/min.
Full HD (30p/25p/24p) / ALL-I : circa 685 MB/min.
HD (60p/50p) / IPB : circa 205 MB/min.
HD (60p/50p) / ALL-I : circa 610 MB/min.
SD (30p/25p) / IPB : circa 78 MB/min.

Campionamento colore: YCbCr 4:2:2 (8 bit): 4K
YCbCr 4:2:0 (8 bit): Ritaglio super 35 mm, Full HD, HD, SD

Matrice del colore: Reg. ITU-R BT.601: 4K, SD
Reg. ITU-R BT.709: Ritaglio super 35 mm, Full HD, HD
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Intervallo pixel: 8 bit, da 0 a 255 (con Gamma Canon Log: 8 bit, da 16 a 254)
Caratteristica del filmato: 1. Gamma Canon Log, 2. Stile Foto selezionabile

* Se è impostata Gamma Canon Log, è disponibile 
l'Assistenza visiva.

Prestazioni della scheda4K: UDMA7 100 MB/sec. o superiore
richieste: Full HD 60p/50p: 60 MB/sec. o superiore
(Velocità scrittura/lettura)Ritaglio super 35 mm/IPB: 20 MB/sec. o superiore

Altre: IPB: 10 MB/sec. o superiore, ALL-I: 30 MB/sec. o superiore
Modalità di messa a fuoco: Stesse modalità di messa a fuoco dello scatto in Live View

* Con Gamma Canon Log: Non è possibile utilizzare l'AF
* Con 4K, Ritaglio super 35 mm o Full HD 60p/50p: L'AF 

con modalità veloce non è disponibile
Modalità di lettura: Media pesata al centro e Misurazione valutativa con il 

sensore immagine
* Impostata automaticamente dalla modalità di messa a fuoco.

Intervallo di lettura: EV da 0 a 20 (a 23 °C con obiettivo EF 50 mm, f/1.4 USM, ISO 100)
Controllo esposizione: 1. Esposizione automatica, 2 AE con priorità dei tempi di scatto, 

3. AE a priorità del diaframma, 4. Esposizione manuale
* Con 1, 2 e 3, sono disponibili la compensazione dell'esposizione e il blocco AE.

Compensazione esposizione: Incrementi di 1/3 di stop, ±3 stop (±5 stop per le foto)
Sensibilità ISO: P, Av e BULB: 
(Indice di ISO 100 - 25600 impostata automaticamente o espansione ISO a 
esposizione consigliato) H (equivalente a ISO 51200), H1 (equivalente a ISO 

102400), H2 (equivalente a ISO 204800)
Tv : ISO 100 - 25600 impostata automaticamente
M : ISO auto (ISO 100 - 25600 impostata 

automaticamente), ISO 100 - 25600 impostata 
manualmente (in incrementi di 1/3 di stop o 1 stop) o 
espansione ISO a H (equivalente a ISO 32000/
40000/51200), H1 (equivalente a ISO 102400), H2 
(equivalente a ISO 204800)

Time code: Supportato
Drop frame: Compatibile con 60p/30p
Registrazione audio: Microfono monoaurale integrato, terminale microfono 

stereo esterno disponibile
Livello registrazione audio regolabile, filtro vento in dotazione

Cuffie: Terminale per cuffie disponibile
Griglia: Tre tipi
Scatto di foto: Possibile

* Se è impostata Gamma Canon Log o è impostato 4K, Ritaglio 
super 35 mm o Full HD 60p/50p, lo scatto di foto non è possibile.
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Visualizzazione su due schermi: È possibile visualizzare simultaneamente il monitor LCD 
e l'immagine in uscita da HDMI.

Uscita HDMI: È possibile generare l'immagine senza informazioni visualizzate.
* Selezionabile tra Auto, 24p, 60i e 50i.

Collegamento di accessori: Nella parte inferiore della fotocamera è disponibile un foro di 
allineamento che impedisce la rotazione.

• Monitor LCD
Tipo: Monitor TFT a colori a cristalli liquidi
Dimensioni e punti: Widescreen, 8,1 cm (3,2 pollici) (3:2) con circa 1,04 

milioni di punti
Regolazione luminosità: Manuale (7 livelli)
Livella elettronica: Disponibile
Lingue interfaccia: 25
Guida funzioni: Visualizzabile
Visualizzazione dello stato del sistema: Disponibile

• Riproduzione
Formati di visualizzazione delle immagini:Singola immagine, singola immagine + informazioni 

(informazioni di base, informazioni di scatto, istogramma), 
indice a 4 immagini, indice a 9 immagini

Avviso aree sovraesposte: Le aree sovraesposte lampeggiano
Visualizzazione punto AF: Possibile
Griglia: Tre tipi
Ingrandimento dello zoom: Circa 1,5x - 10x, inizio e posizione dell'ingrandimento configurabili
Metodi di scorrimento delle immagini: Immagine singola, scorrimento di 10 o 100 immagini, per data 

di scatto, per cartella, per filmato, per foto, per classificazione
Rotazione immagine: Possibile
Classificazioni: Disponibili
Riproduzione filmato: Abilitata (monitor LCD, uscita video/audio, uscita HDMI)

altoparlante integrato
Presentazione: Tutte le immagini, per data, per cartella, filmati, foto o per classificazione
Protezione immagini: Possibile
Promemoria vocale: Registrazione/riproduzione possibile
Copia immagini: Possibile

• Elaborazione successiva delle immagini
Elaborazione di immagini RAW
all'interno della fotocamera: Regolazione luminosità, bilanciamento del bianco, Stile Foto, Auto Lighting 

Optimizer (Ottimizzazione automatica della luce), riduzione disturbi con sensibilità 
ISO elevate, qualità di registrazione JPEG, spazio colore, correzione 
dell'illuminazione periferica, correzione della distorsione e correzione 
dell'aberrazione cromatica

Ridimensionamento: Possibile



83

Specifiche

• Stampa diretta
Stampanti compatibili: Stampanti compatibili con PictBridge
Immagini stampabili: Immagini JPEG e RAW
Ordine di stampa: Compatibile con DPOF versione 1.1

• LAN cablata
Ethernet: 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Trasferimento FTP: Trasferimento automatico allo scatto, selezione/

trasferimento immagini, trasferimento con il pulsante 
SET, trasferimento con didascalia

EOS Utility: Il controllo a distanza con EOS Utility funziona con una 
LAN cablata

Server WFT: Controllo fotocamera, controllo semplice, scatto di base, 
visualizzazione e download delle immagini

Media server: Compatibile con DLNA
Funzione di sincronizzazione L'orario della fotocamera master può essere sincronizzato
oraria tra più fotocamere: con l'orario di massimo 10 fotocamere slave

Margine di errore di circa ±0,05 sec. tra l'orario della 
fotocamera master e le fotocamere slave

• Trasferimento immagini
Immagini trasferibili: Foto (immagini JPEG, RAW, RAW+JPEG), filmati

• Funzioni personalizzate
Funzioni personalizzate: 31
Salvataggio impostazioni fotocamera: È possibile registrare fino a dieci gruppi in una scheda
Modalità di scatto personalizzate: Registrabili in C1/C2/C3
Registrazione in My menu: Possibile
Informazioni copyright: Immissione e inclusione disponibili

• Interfaccia
Terminale OUT audio/video/ Uscita video analogica (compatibile con NTSC/PAL)/audio stereo
Digital: Per la comunicazione con il computer, la stampa diretta (USB Hi-

Speed o equivalente) e il collegamento del ricevitore GPS GP-E2
Terminale OUT mini HDMI: Tipo C (commutatore automatico di risoluzione), compatibile con CEC
Microfono esterno 
Terminale IN: Connettore stereo mini 3,5 mm di diametro
Terminale per cuffie: Connettore stereo mini 3,5 mm di diametro
Terminale del telecomando: Compatibile con telecomando tipo N3
Terminale Ethernet: Terminale RJ-45, compatibile con Gigabit Ethernet
Terminale sistema di estensione: Per il collegamento a un dispositivo wireless di 

trasmissione file WFT-E6 e un ricevitore GPS GP-E1
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• Alimentazione
Batteria: Batteria LP-E4N/LP-E4 (1)

* L'alimentazione CA può essere fornita tramite il Kit 
adattatore ACK-E4

Informazioni sulla batteria: Livello carica, Conteggio scatti, Prestazioni di ricarica
Durata batteria: Con scatto dal mirino:
(in base agli standard Circa 1120 scatti a 23 °C, circa 860 scatti a 0 °C
di prova CIPA) Con scatto in Live View:

Circa 290 scatti a 23 °C, circa 250 scatti a 0 °C  
Durata ripresa filmati: 1 ora e 25 min. circa a 23 °C

1 ora e 15 min. circa a 0 °C
* Con una batteria LP-E4N completamente carica e ripresa 4K.

Batteria data/ora: Batteria al litio CR2025 (1)

• Dimensioni e peso
Dimensioni (L x A x P): 158,0 x 163,6 x 82,7 mm circa
Peso: Circa 1545 g (linee guida CIPA), circa 1355 g (solo corpo 

macchina)

• Ambiente operativo
Temperatura operativa: Da 0 °C a 45 °C
Umidità operativa: 85% o meno

• Batteria LP-E4N
Tipo: Batteria ricaricabile agli ioni di litio
Tensione nominale: 11,1 V CC
Capacità batteria: 2450 mAh
Dimensioni (L x A x P): 68,4 x 34,2 x 92,8 mm circa
Peso: Circa 185 g (escluso coperchio di protezione)

• Carica batteria LC-E4N
Batterie compatibili: Batteria LP-E4N, LP-E4
Tempo di ricarica: LP-E4N: circa 130 minuti (1 batteria), LP-E4: circa 120 

minuti (1 batteria)
Carico nominale: 100 - 240 V CA (50/60 Hz)

12 V / 24 V CC
Potenza nominale: 12,6 V CC, 1,55 A
Lunghezza del cavo di alimentazione: Circa 2 m
Temperatura operativa: Da 0 °C a 40 °C
Umidità operativa: 85% o meno
Dimensioni (L x A x P): 155 x 52,8 x 95 mm circa
Peso: Circa 350 g (escluso cavo di alimentazione e coperchi di protezione)
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Tutti i dati precedenti si basano sugli standard di prova Canon e alle linee 
guida CIPA (Camera & Imaging Products Association).
Dimensioni, diametro massimo, lunghezza e peso sopra indicati si basano 
sulle linee guida CIPA (ad eccezione del peso solo corpo macchina).
Le specifiche e l'aspetto del prodotto sono soggetti a modifiche senza 
preavviso.
In caso di problemi con un obiettivo non Canon collegato alla fotocamera, 
consultare il produttore dell'obiettivo.
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Marchi
Adobe è un marchio di Adobe Systems Incorporated.
Windows è un marchio o un marchio registrato di Microsoft Corporation negli 
Stati Uniti e in altri paesi.
Macintosh e Mac OS sono marchi o marchi registrati di Apple Inc. negli Stati 
Uniti e in altri paesi.
CompactFlash è un marchio di SanDisk Corporation.
HDMI, il logo HDMI e High-Definition Multimedia Interface sono marchi o 
marchi registrati di HDMI Licensing LLC.
Tutti gli altri nomi di prodotti e marchi menzionati nel presente manuale 
appartengono ai rispettivi proprietari.

Informazioni sulla licenza MPEG-4
"Questo prodotto viene concesso in licenza su brevetti di AT&T per lo standard MPEG-
4 e può essere utilizzato per la codifica di contenuto video MPEG-4 e/o per la 
decodifica di contenuto video MPEG-4 codificato esclusivamente (1) per uso 
personale e non commerciale (2) ad opera di un fornitore di contenuti video con 
licenza di fornire video MPEG-4 su brevetti di AT&T.
Nessuna licenza viene concessa o può essere ritenuta acquisita in relazione a 
qualsiasi altro utilizzo dello standard MPEG-4."

About MPEG-4 Licensing
“This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be 
used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video 
that was encoded only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by a 
video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video. 
No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.”
* Notice displayed in English as required.
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Si consiglia l'utilizzo di accessori originali Canon.
Questo prodotto è progettato per ottenere prestazioni ottimali quando viene utilizzato con 
accessori originali Canon. Canon non si assume alcuna responsabilità per i danni a questo 
prodotto e/o per problemi come ad esempio incendi, ecc., provocati dal malfunzionamento 
di accessori non originali Canon (ad esempio, una fuoriuscita di liquidi presenti nella 
batteria e/o un'esplosione della batteria stessa). Tenere presente che questa garanzia non 
copre le richieste di interventi di assistenza derivanti dal malfunzionamento di accessori 
non originali Canon, anche se è possibile richiedere tali interventi a pagamento.

La batteria LP-E4N è concepita esclusivamente per modelli Canon. Canon non si 
assume alcuna responsabilità per eventuali danni o malfunzionamenti derivanti 
dall'uso della batteria con un carica batteria non compatibile o con altri prodotti.

Solo per l'Unione Europea e lo Spazio Economico 
Europeo.
Questi simboli indicano che il prodotto non può essere 
smaltito con i rifiuti domestici, ai sensi della Direttiva 
RAEE (2002/96/CE), della Direttiva sulle Batterie 
(2006/66/CE) e/o delle leggi nazionali che attuano tali 
Direttive. 
Se sotto il simbolo indicato sopra è riportato un simbolo 

chimico, in osservanza della Direttiva sulle batterie, tale simbolo indica la 
presenza di un metallo pesante (Hg = Mercurio, Cd = Cadmio, Pb = Piombo) 
nella batteria o nell'accumulatore con un livello di concentrazione superiore a 
una soglia applicabile specificata nella Direttiva sulle batterie.
Il prodotto deve essere conferito a un punto di raccolta designato, ad esempio il 
rivenditore in caso di acquisto di un nuovo prodotto simile oppure un centro di 
raccolta autorizzato per il riciclaggio di rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche (RAEE) nonché di batterie e accumulatori. Un trattamento improprio 
di questo tipo di rifiuti può avere conseguenze negative sull'ambiente e sulla 
salute umana a causa delle sostanze potenzialmente nocive solitamente 
contenute in tali rifiuti. 
La collaborazione dell'utente per il corretto smaltimento di questo prodotto 
contribuirà a un utilizzo efficace delle risorse naturali ed eviterà di incorrere in 
sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 255 e successivi del Decreto 
Legislativo n. 152/06.
Per ulteriori informazioni sul riciclaggio di questo prodotto, contattare le autorità 
locali, l'ente responsabile della raccolta dei rifiuti, un rivenditore autorizzato o il 
servizio di raccolta dei rifiuti domestici, oppure visitare il sito
www.canon-europe.com/environment.
(Spazio Economico Europeo: Norvegia, Islanda e Liechtenstein)
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Norme di sicurezza
Attenersi alle norme di sicurezza riportate di seguito e utilizzare l'apparecchiatura 
in modo corretto per evitare di causare lesioni fisiche o danni materiali.

Prevenzione di lesioni gravi o letali
• Per evitare il rischio di incendi, calore eccessivo, fuoriuscite di sostanze chimiche ed 

esplosioni, attenersi alle norme di sicurezza riportate di seguito:
- Non utilizzare batterie, fonti di alimentazione e accessori non specificati nel presente 

manuale. Non utilizzare batterie di fabbricazione artigianale o modificate.
- Evitare di causare il corto circuito, smontare o modificare la batteria o la batteria di 

backup. Non esporre a fonti di calore, saldare né immergere in acqua la batteria o la 
batteria di backup. Non sottoporre tali componenti a urti violenti.

- Non inserire la batteria o la batteria di backup con polarità invertita (+ –). Non 
inserire contemporaneamente batterie nuove e vecchie o di tipo diverso.

- Non ricaricare la batteria se la temperatura ambiente non rientra nell'intervallo 
compreso tra 0 °C e 40 °C. Non superare il tempo di ricarica.

- Non inserire oggetti metallici tra i contatti elettrici della fotocamera, negli accessori, 
nei cavi di collegamento e così via.

• Tenere la batteria di backup fuori dalla portata dei bambini. Se un bambino ingerisce la 
batteria, consultare immediatamente un medico (le sostanze chimiche contenute nella 
batteria possono provocare lesioni a stomaco e intestino).

• Prima dello smaltimento della batteria o della batteria di backup, proteggere i contatti 
elettrici con nastro isolante per evitare che possano venire a contatto con altri oggetti 
metallici o batterie. Questa misura consente di prevenire il rischio di incendi o esplosioni.

• In caso di emissioni eccessive di fumo, calore o esalazioni durante la ricarica della 
batteria, scollegare immediatamente il carica batteria dalla presa per interrompere la 
ricarica e prevenire il rischio di incendi.

• Nel caso in cui la batteria o la batteria di backup perda liquidi, cambi colore, si deformi 
o emetta fumo o esalazioni, rimuoverla immediatamente. Prestare particolare 
attenzione per evitare di ustionarsi.

• Evitare che eventuali liquidi fuoriusciti dalla batteria vengano a contatto con occhi, pelle e indumenti 
poiché potrebbero causare cecità o lesioni cutanee. Nel caso in cui i liquidi della batteria vengano a 
contatto con occhi, pelle o indumenti, risciacquare immediatamente la parte interessata con 
abbondante acqua pulita senza strofinare. Consultare immediatamente un medico.

• Durante la ricarica, tenere l'apparecchiatura fuori dalla portata dei bambini. Un uso 
improprio del cavo può comportare il rischio di soffocamenti o folgorazioni.

• Non lasciare i cavi in prossimità di una fonte di calore. I cavi potrebbero deformarsi o la 
guaina isolante potrebbe fondersi e causare incendi o scosse elettriche.

• Non attivare il flash per fotografare un conducente alla guida di un'automobile per 
evitare di causare incidenti.

• Non far scattare il flash vicino agli occhi di una persona. Ciò potrebbe causare una 
temporanea riduzione della capacità visiva. Quando si utilizza il flash per fotografare 
un bambino, mantenersi a una distanza di almeno 1 metro.

• Prima di riporre la fotocamera o un accessorio, rimuovere la batteria e scollegare il 
cavo di alimentazione. Questa precauzione consente di evitare il rischio di scosse 
elettriche, dispersione di calore o incendi.

• Non utilizzare l'apparecchiatura in presenza di gas infiammabili. Questa precauzione 
consente di evitare il rischio di incendi o esplosioni.
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• Se l'apparecchiatura cade e l'involucro esterno si apre in modo da rendere visibili i 
componenti interni, non toccarli per evitare il rischio di scosse elettriche.

• Non smontare né modificare l'apparecchiatura. I componenti interni ad alta tensione 
possono causare scosse elettriche.

• Non guardare il sole o una sorgente luminosa estremamente forte attraverso la 
fotocamera o l'obiettivo. Ciò potrebbe causare danni agli occhi.

• Tenere la fotocamera fuori dalla portata dei bambini piccoli per evitare il rischio di 
soffocamenti dovuti a un uso improprio della cinghia a tracolla.

• Non conservare l'apparecchiatura in ambienti umidi o polverosi. Questa precauzione 
consente di evitare il rischio di incendi o scosse elettriche.

• Prima di utilizzare la fotocamera su un aereo o in un ospedale, verificare che ne sia 
consentito l'uso. Le onde elettromagnetiche emesse dalla fotocamera potrebbero 
interferire con la strumentazione aerea o medica.

• Per evitare il rischio di incendi e scosse elettriche, attenersi alle norme di sicurezza 
riportate di seguito:
- Inserire sempre il cavo di alimentazione fino in fondo.
- Non toccare i cavi di alimentazione con le mani umide.
- Scollegare i cavi di alimentazione estraendo la spina senza tirare il cavo.
- Non graffiare, tagliare o piegare eccessivamente il cavo né poggiarvi sopra oggetti 

pesanti. Non attorcigliare né legare i cavi.
- Non collegare troppi cavi di alimentazione alla stessa presa.
- Non utilizzare un cavo con la guaina isolante danneggiata.

• Di tanto in tanto, scollegare il cavo di alimentazione e utilizzare un panno asciutto per 
rimuovere la polvere intorno alla presa. Se l'area circostante la presa è polverosa, 
umida o unta, la polvere depositata sulla presa di corrente potrebbe inumidirsi e 
causare un corto circuito con il rischio di incendi.
Prevenzione di lesioni personali o danni all'apparecchiatura

• Non lasciare l'apparecchiatura all'interno di un'autovettura sotto il sole o in prossimità 
di una fonte di calore. L'apparecchiatura potrebbe surriscaldarsi e provocare ustioni.

• Non trasportare la fotocamera mentre è installata sul treppiede per evitare il rischio di causare 
lesioni. Accertarsi che il treppiede sia in grado di sostenere la fotocamera e l'obiettivo.

• Non lasciare l'obiettivo sotto il sole senza il copriobiettivo poiché potrebbe concentrare 
i raggi solari e provocare un incendio.

• Non coprire né avvolgere il dispositivo di ricarica della batteria in un panno. A causa della 
mancata dispersione del calore, l'involucro esterno potrebbe deformarsi o prendere fuoco.

• Se la fotocamera cade in acqua o se l'acqua o frammenti di metallo penetrano all'interno 
della fotocamera, rimuovere immediatamente la batteria e la batteria di backup. Questa 
precauzione consente di evitare il rischio di incendi o scosse elettriche.

• Non utilizzare né lasciare la batteria o la batteria di backup in un ambiente surriscaldato. Ciò 
potrebbe causare la fuoriuscita dei liquidi presenti nella batteria o ridurre la durata della 
batteria stessa. La batteria potrebbe inoltre surriscaldarsi e causare ustioni.

• Non utilizzare diluenti, benzene o altri solventi organici per pulire l'apparecchiatura. 
Ciò potrebbe causare incendi o danni alla salute.

Se il prodotto non funziona correttamente o sono necessari 
interventi di assistenza, contattare il rivenditore o il Centro di 
assistenza Canon più vicino. 
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3
Guida all'avvio del software

In questo capitolo viene descritto sommariamente il 
software disponibile sul CD EOS Solution Disk fornito 
con la fotocamera e viene illustrato come installare il 
software su un computer. Il capitolo spiega inoltre come 
visualizzare i file PDF presenti sul CD EOS Camera 
Instruction Manuals Disk.

EOS Solution Disk
(Software)

EOS Camera Instruction 
Manuals Disk

Windows XXX XXX

EOS Camera Instruction Manuals Disk XXX 

Mac OS X XXX XXX

XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX

CEL-XXX XXX

                                                                                                                                                                                                      © CANON INC. 20XX. Made in the EU.

EOS Solution Disk XXX 

CEL-XXX XXX

                                                                                                                                                                                                       © CANON INC. 20XX. Made in the EU.

Windows XXX XXX
Mac OS X XXX XXX

XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
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EOS Solution Disk
Il CD contiene diversi software per fotocamere EOS.

Software di comunicazione tra la fotocamera e il computer
Consente di scaricare le immagini (foto/filmati) acquisite con la fotocamera sul computer.
Consente di configurare le diverse impostazioni della fotocamera dal computer.
Consente di scattare foto in modalità remota collegando la fotocamera al computer.

* Quando la fotocamera EOS-1D C è collegata al PC, è possibile creare file Stile 
Foto ottimali con Picture Style Editor e confermarne gli effetti nella schermata 
Live View in remoto.

Software di visualizzazione e modifica delle immagini
Consente di visualizzare, modificare e stampare le immagini acquisite sul 
computer ad alta velocità.
Consente di modificare le immagini conservando gli originali senza le modifiche.
Può essere utilizzato da un'ampia gamma di utenti, dai fotografi 
amatoriali ai professionisti. È particolarmente consigliato per gli utenti 
che scattano prevalentemente immagini RAW.

Software di creazione file Stile Foto
Questi software sono destinati agli utenti esperti di elaborazione delle immagini.
È possibile modificare lo Stile Foto con parametri dell'immagine 
personalizzati e creare/salvare un file Stile Foto originale.

Download dal sito Web di Canon
Il seguente software può essere scaricato dal sito Web di Canon.

[in Windows] 
Consente di riprodurre filmati acquisiti e in seguito di riprodurre file 
filmato separati e di salvarli come un file unico. Consente anche di 
esportare fermi immagine da filmati.

[in Macintosh]
Consente di salvare file filmato separati come un filmato unico.

a EOS Utility

b Digital Photo Professional

c Picture Style Editor

EOS MOVIE Utility per EOS-1D C

EOS Solution Disk XXX 

CEL-XXX XXX

                                                                                                                                                                                                       © CANON INC. 20XX. Made in the EU.

Windows XXX XXX
Mac OS X XXX XXX

XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
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Sistemi operativi compatibili

1 Verificare che la fotocamera non sia collegata al computer.

2 Inserire il CD EOS Solution Disk.

3 Selezionare la propria area geografica, il paese e la lingua.

4 Fare clic su [Installazione standard] per avviare l'installazione.

Seguire le istruzioni a video per completare la procedura di 
installazione.
Se richiesto, installare Microsoft Silverlight.

5 Al termine dell'installazione, fare clic su [Fine].

6 Rimuovere il CD.

Installazione del software su Windows

Non collegare la fotocamera al computer prima di avere installato il 
software. In caso contrario, il software potrebbe non essere installato 
correttamente.

Windows 7 Windows Vista Windows XP
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Sistemi operativi compatibili

1 Verificare che la fotocamera non sia collegata al computer.

2 Inserire il CD EOS Solution Disk.
Sulla Scrivania del computer, fare doppio clic sull'icona del CD-
ROM, quindi fare doppio clic su [Canon EOS Digital Installer].

3 Selezionare la propria area geografica, il paese e la lingua.

4 Fare clic su [Installazione standard] per avviare l'installazione.

Seguire le istruzioni a video per completare la procedura di 
installazione.

5 Al termine dell'installazione, fare clic su [Riavvia].

6 Dopo il riavvio, rimuovere il CD. 

Installazione del software su Macintosh

MAC OS X 10.6 - 10.7
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[WINDOWS]

EOS Camera Instruction Manuals Disk
Copiare sul computer i manuali di istruzioni in formato PDF contenuti nel CD.

1 Inserire il CD EOS Camera Instruction Manuals Disk nell'unità 
CD-ROM del computer.

2 Aprire il CD.
Fare doppio clic su [Computer] sul desktop, quindi fare doppio 
clic sull'unità CD-ROM in cui è stato inserito il disco.

Selezionare lingua e sistema operativo. Viene visualizzato l'indice 
del Manuale di istruzioni.

[MACINTOSH]

EOS Camera Instruction Manuals Disk
Copiare sul computer Macintosh i manuali di istruzioni in formato PDF contenuti nel CD.

1 Inserire il CD EOS Camera Instruction Manuals Disk nell'unità 
CD-ROM del computer Macintosh.

2 Aprire il CD.
Fare doppio clic sull'icona del CD.

3 Fare doppio clic sul file START.html.
Selezionare lingua e sistema operativo. Viene visualizzato l'indice 
del Manuale di istruzioni.

Per visualizzare i file del Manuale di istruzioni (in formato PDF) è necessario che sul 
computer sia installato Adobe Reader (si consiglia di utilizzare la versione più recente). 
Installare Adobe Reader sul computer, se non è già presente. 
Per salvare il manuale in formato PDF sul computer, usare la funzione "Salva" di 
Adobe Reader. 

Per visualizzare i file del Manuale di istruzioni (in formato PDF) è necessario che sul 
computer sia installato Adobe Reader (si consiglia di utilizzare la versione più recente). 
Installare Adobe Reader sul computer Macintosh, se non è già presente. 
Per salvare il manuale in formato PDF sul computer, usare la funzione "Salva" di 
Adobe Reader. 

Windows XXX XXX

EOS Camera Instruction Manuals Disk XXX 

Mac OS X XXX XXX

XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX

CEL-XXX XXX

                                                                                                                                                                                                      © CANON INC. 20XX. Made in the EU.

Windows XXX XXX

EOS Camera Instruction Manuals Disk XXX 

Mac OS X XXX XXX

XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX
XXXXX

CEL-XXX XXX

                                                                                                                                                                                                      © CANON INC. 20XX. Made in the EU.
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Gli obiettivi e gli accessori menzionati in questo manuale di istruzioni sono aggiornati a ottobre 
2012. Per informazioni sulla compatibilità della fotocamera con gli accessori e gli obiettivi 
introdotti sul mercato successivamente a questa data, contattare un Centro di assistenza Canon. MANUALE DI

ISTRUZIONI

ITALIANO

CANON INC.
30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Giappone

Europa, Africa e Medio Oriente

CANON EUROPA N.V.
PO Box 2262, 1180 EG Amstelveen, Paesi Bassi

Per trovare la sede Canon locale, consultare il certificato di garanzia o visitare 
il sito www.canon-europe.com/Support

Il prodotto e la relativa garanzia sono offerti nei paesi europei da Canon Europa N.V.

� Leggere questo manuale insieme al Manuale di istruzioni di 
EOS-1D X e al Manuale di istruzioni della LAN cablata EOS-1D X 
sul CD EOS Camera Instruction Manuals Disk. 

� La "Guida all'avvio del software" è inclusa alla fine di questo manuale.
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