LEICA D-LUX 4 – Istruzioni per l’aggiornamento del firmware 2.2
Gentile cliente,
installando il firmware potrà migliorare le prestazioni della LEICA D-LUX 4 nelle aree descritte di seguito.
Contenuti dell’aggiornamento
Fotocamera

LEICA D-LUX 4

Versione dell‘aggiornamento

Versione 2.2 /6.097.034 bites

Nome e dimensione del file
dell‘aggiornamento

DLX4_220.ZIP
(dopo l’estrazione, DLX4_220.BIN / 6.096.384 bites)

Data dell’aggiornamento

18/12/2009

Miglioramenti
Versione
Versione 2.2

Descrizione
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Ottimizzato il funzionamento del bilanciamento del bianco automatico.
Velocizzato il funzionamento della messa a fuoco automatica.
Aggiunta una funzione per scattare immagini con il rapporto tra i lati 1:1
(immagini quadrate).
Aggiunta una funzione per effettuare il bracketing del bilanciamento del bianco
(WB).
Aggiunta la modalità scena [ALTA DINAMICA].
Aggiunta la voce [RIPRESA OBIETTIVO] al menu [SETUP].
Aggiunta la voce [RIPRIST. MENU] al menu [SETUP].
La compensazione dell’esposizione e il bracketing automatico dell’esposizione
possono ora essere impostati con valori fino a ± 3 EV.
E’ disponibile la possibilità di impostare la posizione della linee guida.
E’ disponibile la possibilità di visualizzare le aree sovraesposte di una
immagine in modalità playback.
E’ disponibile la possibilità di memorizzare il nome dell’utente all’interno dei
dati della fotografia.
Modificata la funzione per la rimozione digitale dell’effetto occhi rossi.
Modificate le impostazioni registrate tra le impostazioni personali.
Ottimizzato il funzionamento del bilanciamento del bianco nella modalità scena
[TRAMONTO].
Ottimizzata la procedura di ripristino attivata quando si accende la fotocamera
senza togliere il tappo copriobiettivo.
Ottimizzato il funzionamento per la selezione dell’area MF ASSIST/AF.
Ottimizzata la visualizzazione del Assistente per l’esposizione manuale.

Leica Camera AG / Pagina 1 di 7 / A dicembre 2009

La procedura di aggiornamento (sommario delle operazioni)
•

PASSO 1. Verificare l’attuale versione del firmware utilizzato dalla fotocamera.

•

PASSO 2. Effettuare il download della versione aggiornata del firmware e fare doppio clic sul file scaricato per
aprire il file compresso.

•

PASSO 3. Trascinare il file del firmware DLX4_220.BIN dall’archivio compresso al desktop/finder

•

PASSO 4. Copiare il file del firmware DLX4_220.BIN dal desktop/finder su una scheda di memoria SD, nel primo
livello della struttura delle cartelle.

•

PASSO 5. Installare l’aggiornamento del firmware.

ATTENZIONE:
Non spegnere la fotocamera e non rimuovere la scheda di memoria SD mentre è in corso
l’aggiornamento del firmware. Queste operazioni potrebbero causare seri danni alla fotocamera !!!
Se si dovessero riscontrare malfunzionamenti dopo l’aggiornamento del firmware, contattare il
rivenditore presso il quale si è acquistata la fotocamera o il centro di assistenza Leica.

La procedura di aggiornamento (indicazioni dettagliate)

PASSO 1: Verificare l’attuale versione del firmware.
Leica raccomanda di aggiornare il firmware della fotocamera nel seguente caso:
qualora la versione installata sia più vecchia di quella offerta.
L’aggiornamento del firmware non risulta necessario qualora la versione installata nella fotocamera sia la
versione 2.2.

A Tasto [MENU/SET]
B Selettore [REC]/[PLAYBACK]
C: Ghiera [REC]

1. Accendere la fotocamera.
2. Spostare il selettore
[REC]/[PLAYBACK] su [

]

3. Impostare la ghiera su
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4. Premere il tasto [MENU/SET] per
visualizzare il menu.

Premere [W] [ ] per selezionare l’icona
[ ]

Premere [X] per selezionare la voce
[VERSION DISP.]

[

][VERSION DISP.]

La schermata risultante visualizza la
versione del firmware della fotocamera

PASSO 2. Scaricare la versione aggiornata del firmware con la seguente procedura
e scompattarla.

Per utenti Windows
1. Scaricare e salvare il file DLUX4_220.ZIP sul desktop.
DLX4_220.ZIP / 6.097.034 bites

2. Fare doppio clic sul file scaricato e trascinare il file DLUX4_220.BIN dall’archivio compresso al
desktop.
3.

La dimensione del file DLX4_220.BIN deve essere 6.096.384 bites.
Se la dimensione del file dovesse risultare diversa, scaricare e scompattare nuovamente il file. La
dimensione del file può essere visualizzata facendo clic con il tasto destro del mouse e selezionando
la voce proprietà.
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Per utenti Macintosh
1.

Scaricare e salvare il file DLUX4_220.ZIP sul desktop/finder.
DLX4_220.ZIP / 6.097.034 bites

2.

Scompattare il file compresso
In funzione delle impostazioni del computer Macintosh il file potrebbe essere scompattato
automaticamente.
Se il sistema operativo è precedente a Mac OS X 10.3, utilizzare il software Extract.
Se il sistema operativo è uguale o successivo a Mac OS X 10.3, fare doppio clic sul file DLX4_220.ZIP.

3.

La dimensione del file DLX4_220.BIN deve essere 6.096.384 bites.
Se la dimensione del file dovesse risultare diversa, scaricare e scompattare nuovamente il file. La
dimensione del file può essere visualizzata selezionando il menu "File”e scegliendo la finesta
Informazioni.

PASSO 3. Copiare il file del firmware su una scheda di memoria SD. Preparare una
schada di memoria SD con il file estratto al precedente PASSO 2.
Preparazione di una scheda di memoria SD
E’ necessaria una scheda con almeno 8 MB di memoria disponibile. Formattare la scheda di memoria SD
prima dell’uso con la LEICA D-LUX4. Formattare la scheda di memoria SD solo utilizzando la fotocamera. Per
maggiori dettagli fare riferimento al manuale di istruzioni (pagina 47). La voce FORMAT è inserita nel menu
SETUP della fotocamera.
Durante la formattazione della scheda di memoria SD, tutti i dati, compresi i file protetti, saranno cancellati
e non potranno essere recuperati. Accertarsi di aver trasferito tutti i dati importanti così da non perderli
definitivamente.
Inserire la scheda di memoria appena formattata nel lettore di schede SD del computer.
Copiare il firmware sulla scheda di memoria SD.
Se il PC non possiede un lettore di schede SD, utilizzare un lettore di schede SD esterno USB.
Copiare il file nella directory principale (*1) della scheda di memoria SD.
(*1) Directory principale = La directory al livello più alto della scheda di memoria.
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PASSO 4. Installare l’aggiornamento firmware
Per i clienti che non possiedono un adattatore di rete. (ACA-DC4, disponibile come accessorio)
1.
2.
3.

Caricare completamente la batteria.
Verificare che la fotocamera sia spenta.
Inserire la batteria completamente carica nella fotocamera.
Se la batteria non è completamente carica, La Figura3 non apparirà.

Per i clienti che possiedono un adattatore di rete. (ACA-DC4, disponibile come accessorio)
1.
2.
3.

Verificare che la fotocamera sia spenta.
Collegare il cavo dell’adattatore di rete ad una presa. <Figura 2>
Collegare il connettore dell’adattatore di rete all’apposita presa DC della LEICA D-LUX 4.

<Figura 2 Collegamento della fotocamera all’adattatore di rete>
4.
5.
6.
7.

Inserire la scehda di memoria SD preparata al PASSO 3 nella LEICA D-LUX 4.
Spostare il selettore Playback/Recording alla posizione playback.
Accendere la fotocamera.
Dopo la comparsa del messaggio "PLEASE WAIT ...", apparirà sul monitor LCD la seguente
schermata (Figura 3).

Il numero della versione varia in funzione del firmware
di aggiornamento utilizzato.

<Figura 3 Schermata iniziale del processo di aggiornamento del firmware >
Se è già stata installata una versione del firmware uguale o più recente, la schermata iniziale (Figura 3)
non comparirà. Se la batteria non è completamente carica la schermata iniziale (Figura 3) non comparirà,
e sul monitor della LEICA D-LUX 4 apparirà il messaggio "NO VALID PICTURE TO PLAY". Spegnere la
fotocamera e continuare ad utilizzarla normalmente con il firmware già installato.
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8.

Premere il tasto freccia SU e selezionare YES (Figura 4 e Figura 5).

<Figura 4 Per avviare l’aggiornamento, selezionare YES.>

<Figura 5 Posizione dei tasto MENU/SET e dei tasti freccia.>
9.

Visualizzando la schermata (Figura 4), premere il tasto MENU/SET (Figura 5) sullo schermo
comparirà l’immagine di Figura 6.
La LEICA D-LUX 4 inizierà l’aggiornamento.
L’aggiornamento del firmware richiede circa 30 secondi.
Non effettuare nessuna delle operazioni seguenti prima del completamento del prossimo passo
•
•
•
•
•

Spegnere o accedere la fotocamera
Aprire l’alloggiamento della scheda di memoria SD
Rimuovere la scheda di memoria SD
Scollegare il cavo dell’alimentatore di rete dalla fotocamera
Scollegare il cavo dell’alimentatore di rete dalla presa di corrente

<Figura 6 Aggiornamento in corso>
10.
11.
12.
13.

Alla fine della procedura di aggiornamento, la LEICA D-LUX 4 tornerà automaticamente in modalità
playback.
Per verificare la versione del firmware installato, seguire il precedente Passo1, se la versione
indicata risulta essere la 2.2, la procedura è completa.
Spegnere la fotocamera.
Estrarre la scheda di memoria SD.
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NOTA:
Formattare la scheda di memoria SD utilizzata per l’aggiornamento del firmware prima di scattare
fotografie, in caso contrario la scheda potrebbe impedire il corretto funzionamento della
LEICA D-LUX 4 e/o il numero di immagini memorizzabili potrebbero risultare inferiori.
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