
Accessori su misura
per aumentare
la funzionalità
e l’ eleganza
di X-Pro1.

Borsa in pelle LC-XPro1

Filtro protettivo PRF-39/PRF-52Flash TTL EF-X20

*Incluso in ogni ottica

Anello dei diaframmi (incrementi da 1/3-step)

Paraluce in metallo

Ghiere per la compensazione dell’esposizione
e la velocità dell’otturatore

Impugnatura HG-XPro1

Interruttore ON/OFFInterruttore ON/OFF

Contatto caldo
compatibile con TTL

Contatto caldo
compatibile con TTL

Pulsante
funzione FN
Pulsante
funzione FN

Selettore comandi

Pulsante Playback

Pulsante scelta LCD/EVF

DISP (display) /
Pulsante Back

Pulsante blocco
AEL/AFL

Pulsante
menù rapido

Pulsante Regolazione
Fotometria / Zoom -

in modalità Playback

Pulsante Regolazione
Fotometria / Zoom -

in modalità Playback

Attacco SyncroAttacco Syncro

Pulsante Scelta Area di Messa a fuoco /
Cancella in modalità Playback

Pulsante Scelta Area di Messa a fuoco /
Cancella in modalità Playback

Pulsante Drive e Zoom +
in  modalità Playback

Pulsante Drive e Zoom +
in  modalità Playback

Vano porta lente
correttiva diottrie
Vano porta lente
correttiva diottrie

Selettore a 4 vieSelettore a 4 vie

Pulsante Menu / OK

Mirino Ibrido

Selettore
della modalità
Messa a Fuoco

Selettore Mirino

Pulsante
blocco ottiche

*Le caratteristiche sono soggette a modifica senza preavviso.

OPZIONALE

c

Per maggiori informazioni visitate il sito:
http://www.fujifilm.itf u j i f ilm-x.com / x-pro1 /

Tutte le foto, illustrazioni, disegni e altre immagini di questa brochure si intendono solo a scopo illustrativo.

OPZIONALE

OPZIONALE OPZIONALE

[ Dimensioni reali ]

La Massima Perfezione

Il primo passo verso il raggiungimento della perfezione è ripartire dalle basi.

Avere tutto a portata di mano e poter inquadrare attraverso il mirino.

Sentire un legame con la fotocamera, concentrarsi sul momento e ottenere

lo scatto perfetto.

Provare un senso di completezza quando si rilascia l’otturatore.

Ottenere immagini la cui qualità va oltre la vostra immaginazione.

Ogni ottica a disposizione vi porta ad una nuova dimensione dei vostri soggetti

e alla possibilità di raggiungere livelli impensabili.

Per tutti quelli che si sono innamorati di una fotocamera,

FUJIFILM presenta un sogno che diventa realtà e la riscoperta

della vera passione per la fotografia.

X-Pro1

Il nuovo traguardo della bellezza.
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[ Ottiche XF ]

Le migliori tecnologie per la più alta qualità delle immagini

Qualità dell’immagine oltre ogni aspettativa.
3 ottiche con lunghezza focale fissa segnano l’inizio

della ricerca dell’eccellenza ottica.

Le informazioni delle ottiche FUJINON XF vengono trasmesse
istantaneamente grazie all’attacco X.

Un nuovo e rivoluzionario sensore,
che trae ispirazione dalle pellicole, sviluppato

per sfruttare l'eccezionale risoluzione delle ottiche XF. 

OTTICHE FUJINON XF “Attacco” X APS-C 16M “X-Trans CMOS”

SensoreOttica
Filtro
ottico

passa-basso

Progettate specificamente per X-PRO1, le ottiche FUJINON XF, utilizzando lenti asferiche completamente in vetro 
con rivestimento Super EBC, promettono la migliore risoluzione e luminosità, anche ai bordi delle immagini, così 
come una ridotta aberrazione cromatica.
La precisa meccanica delle ottiche permette di regolare i diaframmi a intervalli di 1/3 step.
FUJIFILM alza il sipario su una nuova era e presenta una gamma di ottiche premium a focale fissa per tutti i 
fotografi che cercano la perfezione fotografica.

Avvantaggiandosi del design tipico dei sistemi mirrorless, l’attacco vanta una ridotta distanza dalla flangia 
posteriore (17,7 mm), un più ampio e profondo attacco dell’ottica con la conseguente riduzione al minimo 
della distanza di back focus e al tempo stesso la massima risoluzione anche ai bordi dell’immagine.
Quando un’ottica FUJINON XF è collegata, tutte le informazioni vengono istantaneamente trasmesse al 
corpo macchina, integrandola in un sistema senza soluzione di continuità.

La nuova matrice colore del sensore X-Trans CMOS rimedia sistematicamente all’effetto moirè e 
alla generazione dei falsi colori attraverso l'alta aperiodicità (casualità) della disposizione dei pixel 
ed eliminando la necessità di un filtro ottico passa-basso nell’ottica che garantisce il mantenimento 
di un’elevata risoluzione dell’immagine.
Il processore EXR Pro è supportato da un co-processore integrato per una maggiore velocità e una 
migliore precisione nel controllo delle immagini

Ispirata alla naturale 
disposizione casuale della 
grana delle pellicole 
all'alogenuro d'argento.

< Matrice tradizionale >

< Matrice di nuova concezione >
Senza la presenza di un filtro ottico 
passa-basso moiré e falsi colori sono 
eliminati, mantenendo elevata la risoluzione.

I filtri ottici passa-basso evitano
moiré e falsi colori, ma portano
ad una perdita di risoluzione.

Ottica
con filtro
ottico
passa-basso

nessun filtro
ottico 
passa-basso

X-Pro1

Schema in caso di 
matrice con disposizione 
dei pixel a 2 x 2.

Elevato grado di 
aperiodicità con una 
matrice con disposizione 
dei pixel a 6 x 6. 

X F18mm F2 R
27mm (equivalente formato 135mm)
8 elementi in 7 gruppi (inclusi 2 elementi asferici)
 Apertura: F2-F16 (1/3 step) 
Gamma focale:  circa 18.0cm (ingrandimento 0.14x)
Diametro filtro: Φ 52mm
Dimensioni esterne:  Φ 64.2mm x 40.6mm
Peso: 116g circa*

X F35mm F1.4 R XF 60mm F2.4 R Macro
53mm (equivalente formato 135mm)
8 elementi in 6 gruppi (incluso 1 elemento asferico)
Apertura: F1.4-F16 (1/3 step) 
Gamma focale:  circa 28.0cm (ingrandimento 0.17x)
Diametro filtro: Φ 52mm                          
Dimensioni esterne:  Φ 65.0mm x 54.9mm
Peso: 187g circa*

91mm (equivalente formato 135mm)      
10 elementi in 8 gruppi (inclusi 1 elemento asferico, 1 elemento ED)
Apertura: F2.4-F22 (1/3 step) 
Gamma focale:  circa 26.7cm (ingrandimento 0.5x)
Diametro filtro: Φ 39mm                          
Dimensioni esterne:  Φ 61.1mm x 70.9mm
Peso: 215g circa*

*esclusi copriobiettivo e paraluce * Distanza tra l’elemento più interno dell’ottica e il sensore.

[ Attacco X ]

XF18mm / Distanza di back focus: 11.0mm
XF35mm / Distanza di back focus: 21.9mm
XF60mm / Distanza di back focus: 21.0mm

[ X-Trans CMOS ]

La nuova generazione del mirino ibrido
ottimizza l’ingrandimento a seconda dell’ottica montata.

Mirino Multi Hybrid

Mantenendo la possibilità di passare dalla modalità ottica a quella elettronica e viceversa, il mirino ibrido si è 
evoluto per adattarsi alle diverse ottiche. Quando viene montata un’ottica XF la fotocamera adatta l’ingrandimento 
del mirino (2 tipi) alla dimensione più consona.
Guardate attraverso il mirino riponendo tutta l’attenzione al soggetto. Tornare a scattare in tutta semplicità è il 
primo passo verso il ritorno alla purezza della fotografia.

EVFOVF
Passaggio istantaneo

tra le due tipologie
di mirino.

[ Sistema di Ingrandimento ]

WIDE STANDARD

35mm (53mm) 60mm (91mm)18mm (27mm)
Ridotto back focus
la riduzione della distanza di back focus e l’ingresso diretto
di luce attraverso l’ottica aumentano la risoluzione limitando
la perdita di luminosità.

Apertura maggiore e
innesto delle ottiche più profondo

Il mirino modifica automaticamente il fattore di ingrandimento quando viene montata un’ottica XF e poichè vi è una differenza impercettibile 
nell’angolo di visione quando si passa dalla modalità OVF a quella EVF, la visione di entrambe le modalità è estremamente naturale.
Il fattore di ingrandimento è pari a 0,37x in WIDE e 0,60x in STANDARD.
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