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FOTOCAMERA DIGITALE

9,0 megapixel
Obiettivo

28-300 mm

(equivalente al 35 mm)

ISO

80-1600

Hyper Utility Software incluso
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Eccellenti prestazioni dal grandangolo al tele!

Caratteristiche
9,0 megapixel
straordinaria qualità d’immagine

Ottica zoom
28 mm (grandangolo) – 300mm (tele) integrata

Display LCD basculabile da 2,0”
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Modalità JPEG, 3488x 2616 pixel, 1/120 sec., f/3,9, ISO 100 equivalente
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FOTOCAMERA DIGITALE

Ottima qualità
d’immagine da 9,0 megapixel
Ottima qualità d’immagine
da 9,0 megapixel

Real Photo Technology

Dotata del sensore Super CCD HR da 1/1,6”, la FinePix S9600 vanta una
straordinaria qualità d’immagine da 9,0 megapixel effettivi. I vantaggi sono
visibili ad occhio nudo: immagini in alta risoluzione caratterizzate da dettagli
nitidissimi e straordinaria ricchezza di texture, anche con formati di stampa
molto grandi. Tuttavia la qualità d’immagine Real Photo supera la semplice
risoluzione. Il Super CCD HR offre elevata sensibilità con una qualità
d’immagine senza precedenti. Grazie all’efficace soppressione del disturbo
eseguita dall’innovativo RP Processor di Fujifilm, la S9600 produce
immagini bellissime senza treppiede o flash, che conservano la luce e
l’atmosfera naturale della scena anche in esterni al crepuscolo, in interni
poco illuminati o con impostazioni del teleobiettivo alla massima focale.

Alta sensibilità e minori disturbi

L’obiettivo integrato contribuisce
all’eccezionale qualità d’immagine
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a
Real Photo Technology identifica la perfetta integrazione
DI 5
GENERAZIONE
tra obiettivo, sensore CCD e processore. L’eccezionale
qualità del gruppo ottico Fujinon produce un’immagine
OBIETTIVO
di elevatissima qualità sul sensore Super CCD HR,
mentre il Processore Real Photo (RP) esegue sofisticate
elaborazioni dei dati d’immagine ad una velocità elevatissima. In questo modo è
possibile ottenere un’elevata sensibilità e un livello di disturbo molto basso. Anche alla
massima risoluzione e alla sensibilità ISO più elevata, le fotografie risultano vivacemente belle e naturali. Real Photo Technology di Fujifilm è letteralmente la prossima
generazione per quanto concerne la tecnologia dell’imaging digitale.

Innovativo Processore Real Photo (RP)
• Il nuovo compatto Processore RP incorpora un efficace ed avanzato sistema di
elaborazione del segnale per una qualità di immagine senza confronti.

La FinePix S9600 è una fotocamera digitale simile alle reflex, dotata di un
potente zoom Fujinon integrato. L’obiettivo zoom ottico 10,7x ad altissima
precisione utilizza un elemento asferico ibrido e due elementi asferici in
vetro, che nel loro insieme garantiscono una qualità ottica senza precedenti
con aberrazioni cromatiche minime sull’intera estensione di zoom.
Un particolare rivestimento dell’obiettivo riduce i normali problemi di “flare”
e di immagini spurie e contribuisce ad un bilanciamento cromatico
straordinariamente naturale.
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PROCESSORE

• Due cicli di sofisticata elaborazione per la riduzione dei disturbi assicurano immagini
di alta qualità anche alle più alte impostazioni ISO.
• L'elaborazione del segnale ad elevata efficienza energetica consente una maggiore durata
delle batterie e più scatti per ricarica.
• La nuova elaborazione per la correzione del contorno ottimizza il contrasto e la
risoluzione per una qualità d’immagine più naturale.

L’alta sensibilità allarga il mondo della fotografia
La modalità PS (stabilizzazione
dell’immagine) elimina il mosso
Con una gamma di sensibilità fino a ISO 1600, la FinePix S9600 vi consente
di scattare fotografie con tempi di posa più rapidi, eliminando di fatto il mosso
causato dalle vibrazioni della fotocamera o dal movimento del soggetto.
Le immagini che si ottengono sono nitide, a fuoco e realisticamente attraenti
anche con luce scarsa o
con impostazioni del
teleobiettivo alla massima
focale.

Fotocamera digitale normale

FinePix S9600

Il flash intelligente assicura un ottimo
controllo flash/sensibilità
Alle impostazioni di sensibilità più elevate, l’innovativo flash intelligente
controlla automaticamente la potenza del flash per evitare lampi di
intensità eccessiva. Questa intelligente tecnologia di controllo flash
riconosce le condizioni della scena e determina la quantità di luce
ottimale per ottenere
ottimi risultati.

Fotografia flash standard

FinePix S9600

Modalità Luce naturale
In modalità Luce naturale, la fotocamera disattiva automaticamente il flash ed incrementa la sensibilità in base alle necessità, fino a ISO 800. Questa
modalità di scatto è ideale in caso di luce scarsa e quando desiderate immortalare non solo il soggetto, ma anche gli sfondi più in ombra. È utile inoltre per
scattare fotografie quando il flash non è consigliato o il suo utilizzo è proibito o semplicemente quando il soggetto si trova fuori della sua portata.
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Obiettivo zoom ottico
10,7x 28-300 mm

(equivalente al 35 mm)

Un solo obiettivo per tutte le necessità
Con un obiettivo zoom da alte prestazioni, equivalente ad un 28-300 mm di una 35
mm, la FinePix S9600 abbraccia una vasta gamma di possibilità fotografiche, dalla
ripresa di paesaggi o di immagini architettoniche con il grandangolo, alle istantanee
con focale normale ed i ritratti o le riprese sportive con il teleobiettivo. Non dovrete
più preoccuparvi di portare dotazioni aggiuntive o di sostituire le ottiche rischiando di
perdere un’occasione fotografica: la vera soluzione è il monobiettivo, per tutte le
vostre esigenze fotografiche.

Facile controllo manuale dello zoom
A differenza della maggior parte delle
fotocamere digitali all-in-one, la FinePix
S9600 vi consente di passare
manualmente dal grandangolo al tele
semplicemente ruotando la ghiera dello
zoom posta sull'obiettivo, proprio
come fareste con una reflex
35 mm.
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Corpo macchina stagno, a prova di polvere
Il sensore risulta protetto dall’accumularsi della polvere,
un problema comune che si ripercuote sulla qualità delle
immagini acquisite con le normali fotocamere reflex
digitali a causa del cambio dell’ottica. Grazie all’obiettivo
integrato a prova di polvere della FinePix S9600, potrete
sempre contare sulla migliore qualità d’immagine, senza
dovervi preoccupare di pulire il sensore.

Zoom ottico 10,7x + zoom digitale 2x
Oltre allo zoom ottico 10,7x ad alte prestazioni in grado di coprire una lunghezza focale di 28-300mm, lo zoom digitale 2x accresce l’ingrandimento totale fino a 21,4x
o raggiunge una lunghezza focale pari a circa 600 mm.

Grandangolo (28 mm)

Zoom ottico 3,6x (100mm)

Zoom ottico 10,7 x (300 mm)

Zoom ottico 10,7x + zoom digitale 2x (600 mm)
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Maggiore libertà di ripresa grazie
al display LCD multiangolare
Display LCD multiangolare

Registrazione filmati con audio

La FinePix S9600 presenta un display LCD da 2”, luminoso e di facile visione, che ruota verticalmente per
consentirvi di riprendere le immagini con facilità da alte e basse angolazioni. Il display consente una visione
“live” in tempo reale che vi permette di inquadrare e comporre l’immagine già sul display LCD. Questa
maggiore libertà di ripresa apre nuovi orizzonti per cogliere immagini sempre più emozionanti.

La FinePix S9600 offre una piena capacità di ripresa di filmati
con audio. Con la modalità video da 30 fotogrammi al
secondo potrete ottenere dei filmati perfetti. La messa a
fuoco automatica, l’esposizione automatica e le funzioni dello
zoom sono tutte operative durante le registrazioni video,
assicurandovi che i soggetti restino a fuoco e adeguatamente
esposti anche con condizioni di luce mutevoli. La qualità dei
filmati si avvicina a quella delle videocamere vere e proprie.

Display LCD e mirino
di facile visione
È possibile selezionare la velocità di refresh del display LCD e
del mirino elettronico TFT (EVF) per una migliore visibilità, con
la possibilità di scegliere tra i normali 30 fotogrammi/sec. o i
60 fotogrammi/sec. per una visualizzazione più accurata. Il
chiaro e nitido mirino elettronico presenta inoltre una copertura pressoché pari al 100%, e vi permette una vera inquadratura TTL ed informazioni di ripresa complete a schermo.

Riprese Super Macro
La modalità Super Macro vi permette la massima
vicinanza al soggetto: solo 1 cm. I primi piani
saranno ricchi di particolari e nitidamente a fuoco,
trasformando gli oggetti di ogni giorno in eccitanti e
inusuali immagini.

Registrazione filmato
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Altre funzioni
Modalità di scatto versatili
Con 11 diverse modalità di scatto, la FinePix S9600 vi
consente di esplorare tutti gli aspetti artistici della
fotografia. Basta ruotare il selettore delle modalità su “A”
(modalità automatica a priorità di apertura) o su “S”
(modalità automatica a priorità di tempi) per entrare nel
mondo degli effetti fotografici, da vero professionista.
Modalità Automatica

M

P

Automatica programmata

S

Automatica a priorità di tempi

A

Automatica a priorità di apertura
Paesaggio

Manuale

Filmato

Notte

Ritratto

Luce naturale

Stabilizzazione immagine
S Automatica a priorità di tempi

Funzione
multi esposizione

Bracketing in
esposizione automatica

Vi permette di
sovrapporre quante
immagini volete
sullo stesso fotogramma.

Registra automaticamente 3
immagini consecutive con scatti
di 1/3, 2/3 o 1 EV di sovraesposizione e sottoesposizione rispetto
al valore impostato.

Ripresa multi esposizione

Sovraesposto

A Automatica a priorità di apertura

Corretto

Sottoesposto

Ampia visualizzazione dei dati di immagine e di ripresa
L’interfaccia luminosa e di facile visione, mostra una serie di dati d’immagine
durante le riprese e la riproduzione sul display LCD. Oltre alle informazioni sulla
modalità di scatto, il display mostra un istogramma in tempo reale a conferma dei
valori dell’esposizione. Durante la riproduzione, un pratico indicatore di
sovraesposizione fa lampeggiare le aree sovraesposte aiutandovi nelle riprese.
Indicazione istogramma (Ripresa)

Pulsante FinePix Photo

Indicazione selettore modalità (Ripresa)

Indicazione informazioni di scatto (Riproduzione)

Funzioni aggiuntive

C

Funzione Picture-in-Picture (P-in-P)

Questo pratico pulsante vi
permette un accesso immediato
alle impostazioni di uso frequente
come il formato immagine,
la sensibilità ISO e la modalità
FinePix Color (Standard,
Chrome e B&W).
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Scatto continuo
Tre controlli dell’esposizione
Bilanciamento del bianco (automatico, manuale e personalizzato)
Doppio slot per xD-Picture Card™ e CompactFlash/Microdrive™
Modalità B&W
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Sofisticate possibilità di editing con il formato RAW

Hyper Utility Software HS-V2
RAW File converter EX

In dotazione

Funzione di visualizzazione a due immagini
Utile per selezionare
l’immagine più attraente
e confrontare i risultati in
ambiente RAW File
Converter EX. L’analisi
dell’immagine è
supportata da
segnalazioni a
istogramma ed altre
sofisticate funzioni.

Controllo della luminosità mediante
compensazione dell’esposizione

Controllo della curva
delle tonalità

Controllo bilanciamento
del bianco

Questa funzione vi consente di
controllare la luminosità dell’immagine
specificando le impostazioni ottimali
comprese tra – 1,0 e + 2,0 con scatti
di 1/6 EV in base alla visualizzazione
dell’istogramma e alle indicazioni
di avvertimento.

Questa funzione vi permette
di controllare precisamente
la luminosità o il contrasto
dell’immagine confermando
i dati sullo schermo
d’anteprima.

Oltre alle normali impostazioni delle
sorgenti di luce, questa funzione
vi permette di impostare
il bilanciamento del bianco
scegliendo un punto grigio
nell’immagine o impostando
la temperatura colore.

CPU richiesta

Sistema operativo

Windows

Pentium4, Celeron,
Pentium-M

Windows 2000 Professional Sp4,
Windows XP Professional SP1/SP2,
Windows XP Home SP1/SP2

Macintosh

Power PC &
Processore Intel

Mac OS X (10.3.9-10.4.6)

RAM

Spazio disco rigido richiesto

Almeno 256MB
(512 MB
consigliati)

Almeno 1 GB

Scaricate il manuale del Hyper Utility Software dal sito HYPERLINK "http://www.fujifilm.com/products/digital/lineup/S9600/images/hsv2.pdf"
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Caratteristiche tecniche
Modello

FinePix S9600

Numero di pixel effettivi*

9,0 milioni di pixel

Sensore CCD

Super CCD HR da 1/1,6 pollici

Numero di pixel registrati

Fotografia: 3488x2616 / 3696x2464 (formato 3:2) / 2592x1944 /
2048x1536/ 1600x1200 / 640x480 pixel
Filmato: 640x480 / 320x240 pixel, 30 fotogrammi al sec. con audio monofonico

Funzioni
Flash

Pulsante scatto continuo

Pulsante di rilascio del flash

Pulsante compensazione dell’esposizione
Pulsante Flash

Microfono
Altoparlante

Pulsante di scatto

Supporto di memoria Slot 1: xD-Picture Card™ (16 MB – 2 GB)
Slot 2: CF Card e MicroDrive™ (compatibilità elencata nel sito web:
HYPERLINK http://www.fujifilm.com/products/digital/)
Formato dei file

Fotografia: CCD-RAW/JPEG (Exif Ver. 2.2**)
Filmati: AVI (Motion JPEG) Conforme alle regole di progettazione del sistema di

gestione dei file delle fotocamere digitali (Design rule for Camera File System), compatibile DPOF

Obiettivo

Zoom ottico Fujinon 10,7x, f/2,8 – 4,9

Lunghezza focale

da f=6,2 mm a f=66,7 mm (equivalente a 28 mm - 300 mm su una 35 mm)

Messa a fuoco

Automatica (area, multi, center)/ messa a fuoco manuale /AF continuo
Illuminatore di assistenza AF disponibile. Portata effettiva: fino a 3,5 m (grandangolo)

Punto di aggancio cinghietta

Interruttore d’accensione

Pulsante INFO
(controllo informazioni)

Sensore AF esterno

Coperchio terminali

Illuminatore AF-assist /
Spia autoscatto

Pulsante AF a sfioramento
Selettore modalità di messa a fuoco

Coperchio del vano batterie

Pulsante Macro

Obiettivo

Ghiera di messa a fuoco
Ghiera dello zoom
Selettore modalità

Attacco a slitta con contatto caldo

Selettore comandi

Mirino elettronico

Rotellina di regolazione diottrie

Tempi di posa

Automatico/ Stabilizzazione immagine/ Luce naturale/ Ritratto / Paesaggio: da 1/4 sec. a 1/4000 sec.
Notte: 4 sec. – 1/500 sec.
P/S/A: 4 sec. – 1/4000 sec., M: 30 sec. – 1/4000 sec.
Posa B (fino a 30 sec.)

Apertura diaframma F/2,8 – f/11, 13 livelli con scatti di 1/3EV Manuale/Auto selezionabile
Sensibilità

AUTO/Equivalente a ISO 80/100/200/400/800/1600

Selettore esposizione
Pulsante AE-L (blocco AE)

Display LCD

LED di segnalazione
Pulsante di controllo messa a fuoco

EVF/LCD (selettore display)

Coperchio dell’alloggiamento schede
Pulsante Photo Mode (

)

Pulsante MENU/OK

Pulsante DISP/BACK

Pulsante a 4 direzioni

Numero di immagini / tempo di registrazione
Fotografia
Qualità

Lettura esposimetrica Misurazione TTL a 256 zone – Multi/Spot/Average
Modalità esposizione

AE Programmata, AE a priorità d’apertura, AE a priorità di tempi, Manuale

Bilanciamento del bianco Automatico
Manuale: Tempo bello, Ombra, Luce a fluorescenza (Luce diurna),
Luce a fluorescenza (Bianca calda), Luce a fluorescenza (Bianca fredda),
Luce a incandescenza, personalizzato (2 tipi)
Mirino elettronico
C

M

Y

3M
2M
2048×1536 1600×1200
162
204
325
409
651
818
1305
1639
2558
3198
445
559
1313
1642

640×480
ca. 111 sec.
ca. 223 sec.
ca. 7,4 min.
ca. 14,9 min.
ca. 29,8 min.
ca. 5,1 min.
ca. 15,3 min.

320×240
ca. 219 sec.
ca. 7,3 min.
ca. 14,6 min.
ca. 29,3 min.
ca. 58,6 min.
ca. 10,0 min.
ca. 30,1 min.

2,0”,TFT in polisilicio a bassa temperatura (ca. 235.000 pixel),
copertura ca. 100%

Tipo di flash

Automatico
Portata effettiva: Grandangolare: da circa 30 cm a 5,6 m
Teleobiettivo: da circa 90 cm a 3 m
Modalità flash: automatico, riduzione effetto occhi rossi, flash forzato, flash soppresso, sincronizzazione
sui tempi lunghi, riduzione effetto occhi rossi + sincronizzazione sui tempi lunghi

Il numero d’immagini ed il tempo di registrazione possono variare leggermente in base al soggetto.

Autoscatto

Ca.2 sec. / 10 sec.

Accessori opzionali

Uscita video

NTSC / PAL selezionabile

MY

CMY

Interfaccia digitale

USB 2.0 High-Speed

Alimentazione

4 batterie alcaline AA (in dotazione) / 4 batterie Ni-MH AA ricaricabili
(opzionali) o adattatore di rete AC-5VX (opzionale)

Dimensioni

128 mm x 93 mm x 129 mm

Peso

Circa 650 g (senza batteria e supporto di registrazione)
Circa 760 g (con batterie e xD-Picture Card™)
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Funzioni della fotocamera
Zoom digitale
Ca. 2x (zoom ottico 10,7x utilizzato insieme: rapporto ingrandimento max. 21,4x)
Modalità di ripresa Normale: Automatica, Scene Position (Stabilizzazione immagine, Luce naturale, Ritratto, Paesaggio, Notte)
Scatto continuo: Primi 4 (max. 1,5 fot./sec., fino a 4 fot.)
Ultimi 4 (max. 1,5 fot./sec. fino a 4 fot.)
Lunga durata (max. 1,1 fot./sec. fino a 40 fot.)
Standard/Chrome/B&W
Modalità colore
Registrazione filmati 640x480/320x240 pixel: 30 fotogrammi /sec. con audio monofonico
formato AVI (Motion JPEG)
Fino a 30 sec. formato WAV
Commenti vocali
Riproduzione
Fotogramma singolo, Riproduzione a 9 fotogrammi, informazioni esposizione
con istogramma, ordinamento per data, ruota immagine, ritaglio immagine,
Riproduzione automatica, schermo di navigazione con zoom in riproduzione

0.3M
640×480
997
1997
3993
7995
15992
2729
8212

*** 4864 pixel × 3648 pixel quando convertito a TIFF con RAW file converter LE incluso

Filmati
Qualità
DPC-128 (128MB)
DPC-256 (256MB)
DPC-512/M512 (512MB)
DPC-M1GB (1GB)
DPC-M2GB (2GB)
Microdrive 340MB
Microdrive 1GB

Display LCD

CM

CY

Da 0,44” TFT in polisilicio a bassa temperatura (ca. 235.000 pixel),
copertura ca. 100%

5M
CCD-RAW 9M (Fine) 9M (Normal)
3:2
***
3696×2464 2592×1944
3488×2616
56
102
6
28
56
DPC-128 (128MB)
113
204
13
56
113
DPC-256 (256MB)
227
409
27
113
227
DPC-512/M512 (512MB)
456
819
54
228
456
DPC-M1GB (1GB)
108
456
913
1640
DPC-M2GB (2GB)
913
155
279
18
77
155
Microdrive 340MB
469
842
55
234
469
Microdrive 1GB
Numero di pixel registrati

xD-Picture CardTM
DPC-16 (16MB) DPC-M512 (512MB)
DPC-32 (32MB) DPC-M1GB (1GB)
DPC-64 (64MB) Novità
DPC-128 (128MB) DPC-M2GB (2GB)
DPC-256 (256MB)
DPC-512 (512MB)
Adattatore
per schede
PC Card DPC-AD

Adattatore per schede
Compact FlashTM
DPC-CF

Adattatore
a corrente di rete
AC-5VX

Custodia morbida
SC-FXS9

Lente di conversione
grandangolare
WL-FXS6

Accessori in dotazione 4 batterie alcaline AA,
tracolla, cavo USB (mini-B), cavo A/V per FinePix S9600, copriobiettivo,
supporto per copriobiettivo, paraluce, CD-ROM1 (USB driver,
FinePixViewer, ImagineMixer VCD2 LE per FinePix,
RAW File Converter LE) CD-ROM2 (Hyper Utility Software)
* Numero di pixel effettivi: il numero di pixel sul sensore d’immagine che riceve la luce attraverso le lenti
dell’obiettivo e che sono effettivamente registrati nel file contenente i dati
dell’immagine fotografica definitiva.
** Exif 2.2 è un formato di file per fotocamere digitali recentemente rinnovato che contiene
i dati relativi alle impostazioni di ripresa, usati per ottimizzare la stampa delle immagini.
Windows® XP compatibile

World Standard PictBridge compatibile

Le caratteristiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Per ulteriori informazioni sulla gamma completa dei prodotti digitali Fujifilm,
consultate il nostro sito: http://www.fujifilm.com/products/digital
Microsoft, Windows, ed i loghi Windows sono marchi registrati o marchi commerciali registrati di Microsoft Corporation negli
Stati Uniti e/o altri paesi. Macintosh e Mac OS sono marchi commerciali di Apple Computer, Inc., registrati negli Stati Uniti e
in altri paesi. Tutti gli altri marchi commerciali appartengono ai rispettivi titolari.
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Campo di messa a fuoco Normale - grandangolo: circa 40 cm – infinito
Tele: circa 2,0 m – infinito
Macro - grandangolo: circa 10 cm – 3 m
Tele: circa 90 cm – 3 m
Super Macro - grandangolo: circa 1 cm – 1 m (solo grandangolo)

