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Tutte le foto, le illustrazioni, i disegni e altre immagini in questa brochure sono da considerare a puro scopo illustrativo.
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Paraluce
Cavo USB
CD-ROM
Manuale utente 

Flash a slitta  
EF-20   

Flash a slitta  
EF-42  

Scatto a distanza RR 80  

 
Sensore imamgine  
Memoria
Formato file            (Immagine)

                                    (Video)
Numero dei pixel registrati 

Obiettivo                          (nome)                             
               (lunghezza focale)   
             (massima apertura)  

                         (costruzione)  
Zoom digitale 
Diaframma 

Distanza di messa a fuoco 
                    (dall’obiettivo)  

Sensibilità  

Controllo esposizione  
Modalità esposizione
Modalità di scatto  

        (SELETTORE MODALITA’)  

Stabilizzatore immagine  
Riconoscimento del volto
Compensazione esposizione 
Tempo di posa
Scatto continuo    (TOP)  

                              (altri)  

Auto bracketing  

Massa a fuoco           (modalità)  
                          (tipo) 
              (Selezione area AF)  
Bilanciamento del bianco

Self-timer  
Flash  

Modalità flash  

Contatto caldo
Mirino

Monitor LCD  
Registrazione video

Funzioni fotografiche 

Funzioni playback  

Altre funzioni  
Terminal             (Video output)  

    (Digital interface) 
                            (HDMI output) 

             ( External microphone)  
Alimentazione
Dimensioni  
Peso

Temperatura operativa  
Umidità operativa 
Guida al numero degli scatti 
possibili con la batteria 

12 milioni 
EXR CMOS 2/3” con filtro colore primario
Memoria interna (circa 26 MB) schede di memoria SD / SDHC / SDXC(UHS-I) *1  
JPEG (Exif Ver. 2.3), RAW (formato RAF), RAW+JPEG  
(Conforme al Design rule for Camera File system / Compatibile DPOF) 
H.264 (MOV)  con audio stereo  
L : <4:3> 4000 x 3000  <3:2> 4000 x 2664  <16:9> 4000 x 2248  <1:1> 2992 x 2992 
M: <4:3> 2816 x 2112  <3:2> 2816 x 1864  <16:9> 2816 x 1584  <1:1> 2112 x 2112 
 S: <4:3> 2048 x 1536  <3:2> 2048 x 1360  <16:9> 1920 x 1080  <1:1> 1536 x 1536 

<Motion Panorama> 
360° Verticale  11520 x 1624   Orizzontale  11520 x 1080 
180° Verticale  5760 x 1624     Orizzontale  5760 x 1080 
120° Verticale  3840 x 1624     Orizzontale  3840 x 1080  

Obiettivo zoom ottico Fujinon 26x
f = 6,1-158,6 mm, equivalente a 24-624 mm nel formato 35 mm 
F2,8 (Grandangolo) - F5,6 (Teleobiettivo) 
12 gruppi 17 lenti (4 lenti asferiche, incluse 2 lenti ED in cristallo)  
Intelligent Digital Zoom circa 2x (1,4) (fino a 52× in combinazione con lo zoom ottico)  
F2.8-F11(Grandangolo)  
F5.6-F11(Teleobiettivo) passi da 1/3EV (apertura del diaframma controllato da 9 lamelle)
Normale:  Grandangolo: circa 30 cm / 0,9 ft. all’infinito 
 Teleobiettivo: circa. 2 m  / 6,5 ft. all’infinito
Macro:  Grandangolo: circa 7 cm - 3 m / 2,8 in. - 9,8 ft.  
 Teleobiettivo: circa 2 m - 3,5 m / 6,5 ft. - 11,5 ft.  
Super Macro:  circa 1 cm -1m / 0,4 in. - 3,3 ft.    
AUTO (400) / AUTO (800) / AUTO (1600) / AUTO (3200)  
Equivalente a ISO 100/200/250/320/400/500/640/800/1000/1250/1600/2000/2500/3200/4000*/5000*/6400*/12800*  
(Sensibilità standard) ISO4000/5000/6400 : M mode or lower, ISO12800 : S mode 
Misurazione TTL 256 zone, Multi, Spot, Average (media) 
AE Programmata, AE a priorità di diaframma, AE a priorità dei tempi, Manuale 
SP: Luce naturale & Flash, Luce naturale, Ritratto, Ritratto valorizzato, Cane, Gatto, Panorama, Sport, Notte,   
Notte (cavalletto), Fuochi d’artificio, Tramonto, Neve, Spiaggia, Party, Fiori macro, Testo scritto 
EXR, AUTO, Adv., SP, C3, C2, C1, M, A, S, P   
Tipo “Lens shift”  
Si
-2EV - +2EV  passi da 1/3EV 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
(Modalità Auto) da 1/4 sec. a 1/4000* sec., (Tutte le altre modalità) da 30 sec. a 1/4000* sec.   
Super: circa 10fps (Size M, S)  
Alto:  circa 7fps (Size L, M, S) 
Medio: circa 5fps (Size L, M, S) 
Basso:  circa 3fps (Size L, M, S) 
* Si raccomanda una scheda di memoria SD di classe 4 con velocità di scrittura da 4 MB/sec. o superiore
* La velocità di ripresa dipende dalle condizioni di scatto o dall’impostazione dello “scatto continuo”. 

Migliore performance per la registrazione scatti: 
Super:  circa 10fps 8/16 scatti (Size M, S) 
Alto:  circa 7fps 8 scatti (Size L, M, S) /16 scatti (Size M, S) 
Medio:  circa 5fps 8 scatti (Size L, M, S) /16 scatti (Size M, S) 
Basso:  circa 3fps 8 scatti (Size L, M, S) /16 scatti (Size M, S)  

AE Bracketing : ±1/3EV, ±2/3EV, ±1EV  
Bracketing simulazione pellicola: PROVIA/STANDARD, Velvia/VIVID, ASTIA/SOFT 
Bracketing Dynamic Range: 100%, 200%, 400% 
Bracketing ISO Sensitivity: ±1/3EV, ±2/3EV, ±1EV  
AF Singolo / AF Continuo (EXR AUTO, Filmato), AF Manuale (inclusa la modalità One-push AF)   
TTL contrasto AF, disponibile l’illuminazione di assistenza all’AF
Multi, Area, Tracking  
Riconoscimento automatico della scena  
Preset: Sereno, Ombra, Luce fluorescente (diurna), Luce fluorescente (calda), Luce fluorescente (fredda), Luce a incande
scenza, Personalizzato, Selezione della temperatura colore (2,500K ~10,000K)  
Ritardo 10 sec./ 2 sec. delay, Autoscatto
Auto flash (flash super intelligente)  

Grandangolo:  circa 30 cm - 8 m / 0.9ft. - 26.2ft. 
Teleobiettivo:  circa 2 m - 4 m / 6.5ft. - 13.1ft.    
Rimozione occhi rossi OFF: Auto, Flash forzato, Flash soppresso, Sincronizzazione lenta.  
Rimozione occhi rossi ON: Autoriduzione occhi rossi, Riduzione occhi rossi & Flash forzato, Flash soppresso,  
Riduzione occhi rossi & Sincronizzazione lenta.  
SI 
0,47”, circa 1.440.000 punti, Monitor LCD a colori TFT   
Copertura circa 100% 
Regolazione diottrie: -5 - +3m -1(dpt)  
3”, circa 460.000 punti, monitor LCD a colori TFT, copertura circa 100%
1920 x 1080 pixel / 1280 x 720 pixel / 640 x 480 pixel (30 fotogrammi/sec.) con audio stereo     
Può essere utilizzato lo zoom ottico (in modalità manuale).  
Modalità EXR (EXR Auto / Priorità risoluzione / Priorità ISO elevato & basso rumore / Priorità Dynamic range),
Riconoscimento del volto, Rilevamento del volto, Rimozione occhi rossi, Simulazione pellicola, Linee guida inquadratura, 
N. dello scatto in memoria, Display istogramma, Modalità avanzata (Motion panorama 360, Pro focus, Pro low light), Video 
High Speed (70/120/200 fotogr./sec.), Livella elettronica, RAW One-touch, Anti Blur avanzato, Controllo messa a fuoco, 
Spazio colore
Rilevamante del volto, Rimozione automatica occhi rossi, Playback Multi-frame (con micro miniature), Protezione,
Taglio, Ridimensionamento, Slide show, Rotazione immagine, Memo vocali, Display istogrammi, Avviso esposizione, 
Assistenza Photobook, Ricerca immagine, Favoriti, Marcati per upload, Panorama, Cancellazione dei fotogrammi 
selezionati, conversione RAW   
PictBridge, Exif Print, 35 Lingue, Fuso orario, Modalità silenziosa, Suono otturatore 
NTSC / PAL selezionabile con audio monoaurale
USB 2.0 High-Speed 
HDMI Mini connector 
Mini ø 3,5 con audio stereo  
Batterie NP-95 Li-ion (incluse)  
135(L) x 107(A) x 149(P) mm / 5.3(W) x 4.2(H) x 5.9(D)in.   
Circa 945 g / 33.3oz. (incluse batteria e scheda di memoria)     
Circa 905 g / 31.9oz. (senza batteria e scheda di memoria)    
0° - 40°  
10% - 80% (senza condensa)  
circa 460 fotogrammi *2  
circa 500 fotogrammi (utilizzando EVF)  

＊1 Verificare sul sito Fujifilm la compatibilità delle schede di memoria.  
＊2 Standard CIPA.   

Caratteristiche tecniche

Specifiche soggette a modifiche senza preavviso

Accessori inclusi

Per ulteriori informazioni visitate il nostro sito

http://www.fujifilm.it

Accessori opzionali

©

Per catturare tutte le meraviglie nascoste del mondo questa fotocamera sfrutta le potenzialità 
della sua incredibile lunghezza focale che consente in�nite composizioni. La capacità di catturare 
tutti i dettagli che l’occhio può vedere è nelle vostre mani. Lo zoom può portare vicino a voi quanto
di bello c’è intorno. Tutte le prestazioni che hai sempre desiderato in una macchina fotogra�ca
sono racchiuse in questo strumento unico. 

Una fotocamera versatile,
non c’è immagine che non possa catturare. 

X-S1

Range e�ettivo: (ISO AUTO 800)  
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NUOVO OBIETTIVO FUJINON TECNOLOGIA EXR  
Estesa lunghezza focale (24mm~624mm equivalente)

   
e grande luminosità (F2.8-F5.6)  Sensore EXR CMOS da 2/3” e 12 megapixel

Caratterizzato da una con�gurazione di 17 elementi in 
12 gruppi, lo zoom ottico manuale 26x FUJINON è un 
capolavoro di tecnologia. Gli elementi ottici in vetro
di elevate prestazioni (lenti asfericche ad alto indice 
di rifrazione e lenti in vetro ED) o�rono la straordinaria 
luminosità F2.8 per il grandangolo e F5.6 per il teleobiettivo.

Il sensore EXR CMOS può scegliere autonomamente 
tra tre esclusive tecnologie dopo aver valutato la 
scena, per coglierne tutti i dettagli con una incredibile 
qualità dell’immagine. Dotato di una matrice di 
pixel proprietaria FUJIFILM, il grande sensore 
EXR CMOS da 2/3” cattura immagini con risoluzione 
impressionante. 

Elevata qualità dell’immagine 
assicurata dallo stabilizzatore 
ottico.

Lenti ED per prevenire le abberrazioni  
cromatiche.   

Al fine di ridurre al minimo l’aberrazione cromatica, che tende 
a verificarsi quando si scattano foto con lo zoom alla massima 
lunghezza focale, nella configurazione dell’obiettivo sono 
state adottate due lenti ED in vetro a bassissima dispersione, 
L’adozione di una lente ED di grande diametro nel primo gruppo 
riduce l’aberrazione cromatica che può verificarsi con elevate 
impostazioni dello zoom. 

Ottimizzazione 
del sensore
e dell’obiettivo

è raccolta non solo al centro 
del sensore, ma fino ai bordi 
ottimizzando l’impiego del sensore
stesso e dell’obiettivo.

In base alle condizioni di luce, alla distanza e 
ad altre condizioni della scena, il sensore EXR 
CMOS passa automaticamente alla tecnologia
di ripresa ottimale. 

Trattamento Super EBC per una superiore 
qualità dell’immagine e un’eccezionale 
chiarezza.

Una risposta più rapida

Le lenti sono state trattate con l’originale ed 
esclusivo trattamento multistrato Fujinon 
Super EBC (Electron Beam Coating), un 
processo che riduce i riflessi e le immagini 

anche in condizioni di ripresa sfavorevoli.

Diaframma a 9 lamelle per un 
espressivo e�etto “bokeh” 

Il diaframma a 9 lamelle consente di porre 
artisticamente l’accento sul soggetto con 
la creazione di uno sfondo quasi circolare 
leggermente sfocato.  

Messa a fuoco automatica veloce da 0,18 
sec. , ritardo allo scatto quasi istantaneo 
di 0,01 sec. e velocità di avvio della 
fotocamera da 0,6 sec. Ogni aspetto del 
funzionamento è accelerato per non 
perdere un “colpo”.

Espandi la creatività con la modalità
“Film Simulation” di Fuji�lm
Questa modalità riproduce fedelmente i colori e le qualità 
distintive delle pellicole FUJIFILM amate dai fotografi 
professionisti.  E’ possibile scegliere anche tra diverse modalità 
Black&White.

Scatto continuo ad alta velocità 

Lo scatto continuo ad alta velocità permette  
di catturare soggetti in movimento e scene 
d’azione alla velocità di 7 fotogrammi al secondo 
alla risoluzione di 12 megapixel (L size). 
Impostando la risoluzione a 6 megapixel (M size) 
si ottengono scatti ancora più veloci 
alla velocità massima di 10 fps.

Filmati Full HD di grande qualità 

Catturate l’azione in full HD 1080p 
(30fps/H.264 High Profile). Utilizzare la 
messa a fuoco manuale per aggiungere 
il tocco professionale della profondità di 
campo, la sfocatura, la dissolvenza e altri 

MIRINO ELETTRONICO [EVF]

Inquadrare e comporre gli scatti con il grande mirino elettronico 
della X-S1, dotato di schermo da 0,47 pollici con una risoluzione di 
1.440.000 punti, è un vero piacere. La luce è catturata con stupefacente 
fedeltà da 2 elementi ottici in vetro e 1 lente asferica; l’immagine   
è visualizzata su un luminoso pannello LCD. Il mirino elettronico  
vanta grande luminosità e un ampio campo di visione pari a 26 °. 

L’ampio mirino EVF mostra i dettagli
della scena con una fantastica luminosità

Il Processore EXR sfrutta tutto il potenziale dell’obiettivo e del sensore  
Il processore EXR, sviluppato da Fuji�lm elabora con grande 
precisione ed elevata velocità i dati presenti nell’immagine catturata  
dall’obiettivo FUJINON e dal sensore CMOS EXR. 

 

1/2 pollici 

2/3 pollici  

Matrice di pixel
convenzionale

Matrice di pixel 
EXR CMOS  

Wide Dynamic Range (�no a 1600%)  

High Sensitivity & Low Noise 
(ISO100~12800)

High Resolution (12 Megapixel)  

Abbinamento automatico tra la scena
e la migliore tecnologia EXR di ripresa  

/ Modalità standard (Tonalità naturali) / Modalità Vivid (Colori vibranti e naturali) / Modalità so�  (Tonalità morbide per una superba 
riproduzione della pelle)  

Dopo la personalizzazione

Prima della personalizzazione

E�etto ombreggiatura       Prima della personalizzazione

                
Dopo la personalizzazione

Parte centrale del sensore
         Area periferica del sensore    Area periferica del sensore 

Quantità 
di luce

  
© Tutte le foto, le illustrazioni, i disegni e altre immagini in questa brochure sono da considerare a puro scopo illustrativo.  

e�etti speciali.

Una su�ciente quantità di luce 

fantasma, o�rendo una superba nitidezza

X-S1: LE PRESTAZIONI 
Controllo naturale e funzionalità straordinarie. 

Impugnatura di precisione
e selettori in metallo
Il selettore delle modalità e la ghiera di comando 
sono fresati con precisione dal solido metallo, 
donando un aspetto di elevata qualità e la giusta 
resistenza al tocco.  

Rivestimento in gomma   

finitura di qualità e permette di impugnare X-S1
con una presa confortevole e sicura.

Ampio LCD basculante da 3” 
L’ampio monitor LCD da 3” basculante di X-S1 
consente di scattare con la fotocamera vicina al 
suolo o sopra la testa. Quando si scatta all’esterno 
in piena luce, la modalità incorporata “Monitor 
Sunlight” rende più chiara la visione della scena
per una confortevole composizione.  

Paraluce in metallo per un “look  
and feel” di qualità 
La ricerca della qualità superiore si estende alla 
finitura di alta precisione del paraluce e della ghiera 
dell’obiettivo interamente in metallo.

“Made in Japan”, 
espressione di una 
qualità superiore  
Ogni parte di questa 
fotocamera è il prodotto 
di ingegneria di alta 
precisione e dei più elevati 
standard qualitativi.  

Flash 
Prestazioni superbe 
anche nelle riprese macro
Il flash si apre e 
contemporaneamente 
scorre leggermente in 
avanti; il sistema pop-up
del flash consente di 
scattare foto macro a soli 
0,3m dal soggetto.

Selettore delle modalità multifunzione  
2 Pulsanti “Fn”
Assegnando le funzioni più utilizzate a 
due tasti funzione (Fn1/Fn2) è possibile 
accedervi velocemente con un solo tocco 
del tasto durante le riprese.

RAW  
Pulsante  RAW  
Un solo tocco consente di passare in modalità JPEG + RAW per catturare le foto successive 
in entrambi i formati.

Bilanciamento
del bianco

  

Insieme all’Auto   
White Balance, 
gli utenti 
possono scegliere 6  

Batteria  
L’adozione della batteria 
ricaricabile agli ioni di litio 

scatti in caso di uso del 
display LCD e un massimo 
di 500 scatti quando è 
utilizzato solo il mirino 
elettronico.

Messa a fuoco  
Selettore della modalità di messa a fuoco  
La leva di selezione della modalità di 
messa a fuoco sulla parte anteriore della 
fotocamera consente di passare facilmente 
tra AF / S (AF singolo),  AF / C (AF continuo) 
e MF (manuale).
AF selezionabile a 49 punti  
E' possibile cambiare liberamente 
la posizione e le dimensioni 
dell’area AF entro i 49 punti 
della matrice per individuare 
la corretta messa a fuoco.

Scatto continuo ad alta velocità
& funzione bracketing
A piena risoluzione di 12 megapixel (Size L) 
X-S1 blocca l’azione ad una fantastica 
velocità di 7 fotogrammi al secondo, ma è 
in grado di raggiungere anche una velocità 
massima di 10 fps (Size M o S)*. Inoltre 4 
diverse funzioni di bracketing automatico 
(Simulazione AE, Sensibilità ISO, Dynamic 
Range e Film) invitano all’esplorazione 
di un’ampia gamma di espressioni fotografiche. 

Impostazioni personalizzate  
Salvando le impostazioni personalizzate 
nella modalità “Custom Settings” 
(C1/C2/C3) è possibile richiamare 
istantaneamente le impostazioni definite 
dall’utente, dalla sensibilità ISO al 
bilanciamento del bianco.

Conversione RAW in-camera
Questa funzione incorporata “sviluppa” i dati catturati in un’immagine RAW direttamente nella fotocamera  
eliminando la necessità di un PC per la conversione, la modifica e la visualizzazione dei risultati. Il convertitore  
RAW non solo riflette i valori di compensazione dell’esposizione, del bilanciamento del bianco e delle altre  
impostazioni della fotocamera, ma è anche in grado di applicare le modalità di simulazione della pellicola.

Auto Focus velocissimo
L’elevata velocità di lettura del segnale da 
parte del sensore EXR CMOS e la rapida 
elaborazione del processore EXR guidano 
l’incredibile performance dell’AF
a contrasto.

Messa fuoco manuale
Mentre si compone l'immagine in Live View,
basta ruotare la ghiera di messa a fuoco
per ottenere riprese estremamente nitide. 

Modalità Pro Low-Light 
Permette di catturare 4 diverse esposizioni 
ad alta velocità e alta sensibilità 
combinandole, nella fotocamera, in 
una singola immagine.  Eliminando 

di sorprendente chiarezza.

* Questa modalità non può essere utilizzata con soggetti in 
movimento. Inoltre è raccomandato l’utilizzo di un cavalletto
o di altri metodi per stabilizzare la fotocamera. 

AUTO EXR 
Riconoscimento automatico e 
ottimizzazione delle impostazioni secondo 
99 modelli di ripresa.

Motion Panorama 360 

    
◎ Tutte le foto, le illustrazioni, i disegni e altre immagini in questa brochure sono da considerare a puro scopo illustrativo. 

Questa modalità permette di ottenere grandi 
foto panoramiche fino a 360°, consentendo di 
decidere la direzione orizzontale o verticale 
dello scatto.

preset relativi al bilanciamento 

sorgenti di luce o selezionare   
il migliore valore Kelvin.

Il rivestimento in gomma e�etto pelle o�re una

NP-95 o�re �no a 460

del bianco di�erenti

e�cacemente il rumore, si ottiene una foto

X-s1 Inside.pdf   1   02/03/12   19.55


