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COMUNICARE CON LA REFLEX

REFLEX: ISTRUZIONI PER L’USO

regolazioni:

mirino:

pannello:

monitor:

Le reflex offrono tre possibilità di visualizzare e regolare i parametri della 
fotocamera:

Dal display del mirino 
mostra i dati essenziali che devono essere tenuti sotto stretto controllo, ma 
senza distrarre eccessivamente l’operatore. Troviamo delle indicazioni che 
riguardano soprattutto:

tempo, diaframma, sensibilità
tipo di lettura esposimetrica
indicazioni di sovra-sottoesposizione
area di calcolo dell’esposizione
area di messa a fuoco
valore di compensazione dell’esposizione
indicazioni sul bilanciamento del bianco

Dal pannello di controllo
Posizionato nella parte superiore vicino al pulsante di scatto, offre una più 
ampia selezione di impostazioni. Oltre a quelli visualizzabili dal mirino, 
possiamo trovare:

la qualità e la dimensione dell’immagine
le impostazioni del flash
il numero di scatti in sequenza
il bracketing
l’autoscatto

Dal monitor
Grazie al monitor, posto sul dorso della fotocamera, è possibile visionare 
immediatamente lo scatto appena effettuato, ricavandone anche importanti 
indicazioni tramite l’istogramma.
Con il monitor, inoltre, si ha l’accesso al più completo sistema di imposta-
zioni, tramite i vari menù

1) Corpo macchina di una moderna reflex:
1 Pulsante di apertura del flash.
2 Pulsante di regolazione della modalità di 
sincronizzazione flash.
3 Pulsante di sgancio dell’obiettivo.
4 Selettore di messa a fuoco.
5 Selettore della messa a fuoco manuale/
automatica (posto sull’obiettivo).

2) Reflex vista dall’alto:
1 Pulsanti per il controllo della sensibilità 
(ISO), della qualità (QUAL), del bilanciamento 
del bianco (WB).
2 Slitta flash.
3 Ghiera modo di scatto.
4 Display.
5 Pulsante modo di esposizione.
6 Pulsante di scatto, interruttore.
7 Pulsante per la compensazione dell’esposi-
zione.

3) Display del 
mirino.

4) Indicazioni e 
simbologia 
presenti in un 
display:
1 Qualità 
immagine
2 Modo sincro-fla-
sh
3 Indicatore livel-
lo batteria
4 Sensibilità ISO
5 Tempi di scatto
6 Apertura dia-
framma
7 Numero espo-
sizioni rimanenti 
nella scheda
8 Impostazione 
WB (bilanciamen-
to del bianco)
9 Risoluzione 
immagine
10 Modo auto-
focus
11 Indicatore 
Program
12 Indicazione di 
compensazione 
esposizione
13 Indicazione di 
compensazione 
flash
14 Modo di ripresa
15 Indicatore 
Bracketing
16 Indicatore 
avanzamento 
Bracketing
17 Modo di misu-
razione esposi-
metrica
18 Modo di 
messa a fuoco

5) Vista 
posteriore 
di una reflex 
digitale.
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Le procedure di regolazione dei menù sono abbastanza simili, anche tra mar-
chi differenti, perché rispondono a criteri di chiarezza e facilità d’uso

Le simbologie adottate, standardizzate, si riferiscono a quattro categorie di menù:

Menù PLAY
Contiene le opzioni relative alla gestione delle fotografie e dei video 
memorizzati, oltre alla visione degli stessi.

Menù di RIPRESA
Contiene le informazioni già presenti nel pannello di controllo, con altre opzio-
ni evolute quali l’ottimizzazione dell’immagine, il livello di compressione ecc.

Menù IMPOSTAZIONI
Oltre alle impostazioni di base quali la lingua, l’ora, la data, si può accedere 
a quelle più delicate, quali la formattazione della scheda di memoria, la ver-
sione del Firmware (aggiornabile tramite PC), la pulizia del sensore ecc.

Menù PERSONALIZZAZIONI
Richiede una certa esperienza, perché consente di impostare e memorizzare una 
serie di parametri che possono essere richiamati dall’utente in casi specifici. In 
questo modo, il fotografo può costruirsi il proprio automatismo programmato in 
base alle proprie esigenze, anziché affidarsi ai criteri generici del fabbricante

Le personalizzazioni possono riguardare: 
la messa a fuoco
la misurazione esposimetrica
il bracketing ecc.

procedure:

triangolo:

fotocamera:

chiave inglese:

matita:

LA REGOLAZIONE DEI MENÙ

REFLEX: ISTRUZIONI PER L’USO

1)  Menu PLAY 
completo.

2)  Menu DI 
RIPRESA 
completo.

3) Vista posteriore 
di una 
fotocamera: 
sono visibili i 
tasti di accesso 
alle funzioni, 
tra i quali il 
tasto MENU, 
l’accensione 
del monitor, il 
multi-selettore 
circolare.

4)  Menu 
IMPOSTAZIONI 
completo.

5)  Menu PERSO-
NALIZZAZIONI 
completo.

6)  Illustrazione del 
multi-selettore 
circolare 
e relative 
indicazioni di 
utilizzo.
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p:

a:

s o tv:

m:

impostazioni: Le fotocamere reflex offrono letture esposimetriche diversificate, che il fo-
tografo può impostare in base a precise esigenze. 
Senza entrare nel dettaglio delle diverse tipologie brevettate dai singoli 
marchi, vediamo tre metodi di misurazioni standard:

Misurazione media ponderata al centro 
Tiene conto principalmente della zona al centro dell’inquadratura, senza 
tuttavia ignorare le parti più esterne

Misurazione spot
Tiene conto di una porzione limitatissima dell’immagine (circa il 2%), gene-
ralmente al centro, oppure collegata alla messa a fuoco

Misurazione semi-spot
Simile alla spot, ma con un’area di lettura fino al 10% del totale

Program Automatismo totale impostato dalla fabbrica

Diaframma Semiautomatismo a priorità di diaframma (il fotografo imposta 
il tempo, la fotocamera calcola e imposta il diaframma premen-
do il pulsante di scatto)

Tempo Semiautomatismo a priorità di tempo (il fotografo imposta il 
tempo, la fotocamera calcola e imposta il diaframma premendo 
il pulsante di scatto)

Manuale Impostazioni manuali di tempo e diaframma (tenendo conto 
dei dati forniti dall’esposimetro interno o da uno esterno)

ESPOSIZIONE

REFLEX: ISTRUZIONI PER L’USO

1) Lago di Fimon 
ghiacciato.

2) Pulsante 
esposizione 
“AE”.

3) Simbologia AE.

1) Foto realizzata 
con impostazione 
manuale.

2) Ghiera di 
selezione “Modi 
di esposizione”.

3) Pulsante 
“MODE” per la 
scelta dei “Modi 
di esposizione”.

Tipi di misurazione

Modi di esposizione
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i modi:

s:

c:

quanti punti:

ghiere:

tecnica:

come:

SCATTO E MESSA A FUOCO

REFLEX: ISTRUZIONI PER L’USO

Ci sono sostanzialmente tre modi di scatto:

Scatto singolo Ad ogni pressione avviene uno scatto fotografico

Scatto continuo La macchina continua a effettuare scatti finché 
viene mantenuta la pressione sul pulsante. Il 
numero di scatti al secondo varia in base alle 
caratteristiche della macchina e della scheda di 
memoria

Autoscatto La fotocamera scatta dopo che il fotografo ha 
premuto il pulsante, ma con un ritardo che va 
dai due ai dieci secondi

2) Selettore 
“Modalità di 
scatto” regolato 
su “S”, scatto 
singolo.

3) Esempio 
di selettore 
multifunzione 
e selettore area 
AF.

1) Selettore multifunzione. In questo 
modello, oltre che per accedere ai menu, 
il selettore attiva alcune funzioni: con il 
tasto sinistro è possibile selezionare la 
modalità di scatto. I simboli rappresen-
tano nell’ordine: scatto singolo (primo 
rettangolo); scatto in sequenza (rettan-
goli sovrapposti); autoscatto (l’elemento 
a forma circolare in basso).

Scattare

1) Ghiera per la 
messa a fuoco.

2) Reflex con 9 punti 
di messa a fuoco.

3) Reflex con 45 
punti di messa a 
fuoco.

Selezionare un’area di messa a fuoco

Mettere a fuoco

A seconda dei modelli, le reflex offrono da cinque a oltre cinquanta punti di 
messa a fuoco
Tramite ghiere di rapido accesso oppure dal menù Impostazioni Personaliz-
zate (Matita), il fotografo può regolare a seconda delle esigenze

Modalità manuale nonostante sia poco praticata, osteggiata dalla 
stessa modalità di costruzione dei nuovi obiet-
tivi, con ghiere sempre più strette e poco prati-
che, risulta comunque indispensabile nei casi 
in cui l’autofocus riscontri difficoltà operative o 
comunque quando si vuole avere il pieno con-
trollo delle operazioni. È fortemente raccoman-
data, inoltre, nelle riprese video

Si effettua ruotando la ghiera e controllando visivamente l’inquadratura
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REFLEX: ISTRUZIONI PER L’USO

tecnica:

modalità:

af-s:

af-c:

funzioni:

utilità:

come:

SCATTO E MESSA A FUOCO

IL FLASH

Modalità autofocus L’autofocus è azionato dalla pressione del dito sul 
pulsante di scatto. I produttori fanno della messa a 
fuoco automatica uno dei loro punti di forza, carat-
terizzando i singoli prodotti con prestazioni sofisti-
cate

Limitiamoci a distinguere due modalità standardizzate:

autofocus singolo Appena ottenuta la messa a fuoco, questa viene 
memorizzata finché si tiene premuto il pulsante 
di scatto, permettendo così di modificare l’in-
quadratura pur mantenendo il soggetto a fuoco

autofocus continuo Ottenuta la messa a fuoco, la reflex è in grado di 
seguire il soggetto mantenendolo a fuoco. Utile 
nella fotografia sportiva come, ad esempio, nel 
birdwatching

I flash incorporati  non possono essere considerati la soluzione 
ideale per un fotografo con ambizioni profes-
sionali, sia per la loro scarsa potenza, sia per il 
fatto che non possono essere direzionati come 
avviene invece per i modelli accessori, aggan-
ciabili alla slitta posta sulla torretta del penta-
prisma

Restano comunque utili in situazioni di emergenza ed anche per bilanciare 
eccessi di contrasto, fungendo da luce secon-
daria

I flash si mettono in azione premendo l’apposito pulsante, ma possono an-
che scattare autonomamente con alcuni auto-
matismi

Mettere a fuoco 1-3) L’impostazione 
della modalità 
e dell’area di 
messa a fuoco 
si effettua, a 
seconda dei mo-
delli, dal Menu 
Personalizzazio-
ni, o dal selettore 
meccanico:

 Menu Personaliz-
zazioni > Autofocus 
> Priorità AF-C/AF-S 
> Selezione Area AF.

1) Fotocamera con flash in posi-
zione “pronto”.

2) Pulsanti per l’azionamento 
del flash e per la correzione 
esposimetrica.

3) Slitta per la connessione del 
flash esterno.


