
 
 
 

 
 

FUJIFILM X-T1 Graphite Silver Edition 
 
Aggiornata e con un nuovo look, vanta una finitura ricca, di alta qualità, un otturatore 
elettronico da 1/32000sec e, tra le altre novità, una nuova modalità di simulazione della 
pellicola. 
 
 
FUJIFILM annuncia il lancio di X-T1 Graphite Silver Edition, una nuova variante di colore della 
fotocamera mirrorless Fujifilm X-T1. Dal suo lancio, X-T1 ha ricevuto elogi da appassionati e fotografi 
professionisti di tutto il mondo grazie alle sue formidabili caratteristiche, tra le quali: il mirino Real Time 
Viewfinder più veloce al mondo con un ritardo della visualizzazione di soli 0,005 sec, il più elevato 
ingrandimento (0,77x) e un corpo macchina resistente a polvere e acqua. 
 
Elegante rivestimento multistrato della parte esterna della fotocamera 
X-T1 Graphite Silver Edition vanta l’esclusivo processo di rivestimento a tre strati per una 
splendida e resistente finitura. 
Primo strato: dopo un trattamento antiossidante al corpo in magnesio, è applicato un sottofondo 
nero opaco (primer). Questo trattamento enfatizza le tonalità, facendo risaltare le parti salienti. 
Secondo strato: sottili strati di particelle di vernice ultra-sottili sono stratificati utilizzando il controllo 
computerizzato “Thin-film Multilayer Coating Technology” per dare lo strato “Grafite Silver” 
mentre si fa ruotare il corpo macchina ad alta velocità. Il trattamento dona una finitura liscia e un 
lussuoso splendore.  
 
Terzo strato: vernice trasparente per una fantastica finitura lucida. Aggiungendo un po’ di nero al 
rivestimento incolore chiaro e trasparente, si ottiene una sottile alterazione del colore quando la 
luce colpisce il corpo macchina, enfatizzando l’aspetto e la forma della fotocamera.  
Terzo strato: vernice trasparente per una fantastica finitura lucida. Aggiungendo un po’ di nero al 
rivestimento incolore chiaro e trasparente, si ottiene una sottile alterazione del colore quando la 
luce colpisce il corpo macchina, enfatizzando l’aspetto e la forma della fotocamera.  
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Nuovo otturatore elettronico con una massima velocità pari a 1/32000sec.*1 

La serie degli obiettivi FUJINON XF include diverse ottiche luminose a focale fissa, che vantano 
un’eccezionale nitidezza a elevate aperture di diaframma in grado di produrre un eccellente effetto 
“bokeh”. Tuttavia, poiché in piena luce sono impossibili aperture troppo elevate, per garantire la 
possibilità di creare effetti con ridotta profondità di campo, la fotocamera è ora dotata di un 
otturatore totalmente elettronico che consente un tempo di posa pari a 1/32000sec. Quando si 
seleziona una qualsiasi velocità per l'otturatore elettronico, l'otturatore meccanico viene disattivato, 
permettendo così un funzionamento totalmente silenzioso; l’ideale per la ripresa di bambini che 
dormono, animali domestici, matrimoni o altre situazioni in cui è necessario essere discreti. 
E’ anche possibile impostare l'otturatore elettronico con passi da 1/3, in un intervallo compreso tra 
1 e 1/32000 di secondo. 
 
Modalità di simulazione pellicola “Classic Chrome”*1 

Le modalità di simulazione pellicola della serie X rappresentano il patrimonio di esperienza Fujifilm 
nella tecnologia della riproduzione colore. Una novità nella suite è rappresentata dalla modalità 
“Classic Chrome” che offre colori sfumati e splendidi toni tenui che ricordano le pellicole invertibili 
d’epoca. Utilizzando “Classic Chrome” su paesaggi urbani si avranno scatti dall'atmosfera storica, 
mentre le fotografie di moda acquisiscono un look emotivo e nostalgico. “Classic Chrome” si 
aggiunge alla gamma delle modalità di simulazione pellicole, aumentando le possibilità creative di 
X-T1. 
 
La funzione “Natural Live View” per una visione naturale come quella a occhio nudo*1 

Uno dei maggiori vantaggi del mirino elettronico è la possibilità di controllare i toni e i colori 
dell'immagine prima di premere il pulsante di scatto; quello che vedi è quello che ottieni. Se, per 
esempio, le impostazioni della qualità immagine sono settate per l’alta saturazione e l’elevato 
contrasto, sono possibili problemi nel controllare i dettagli nelle zone d'ombra, e se utilizzato per un 
periodo prolungato può provocare l’affaticamento degli occhi. Per evitare questo problema X-T1 
Graphite Silver Edition possiede una nuova funzione che rimuove le impostazioni di qualità 



 
immagine dal mirino durante la ripresa, visualizzando le immagini come sono realmente e l'occhio 
nudo le vedrebbe attraverso un mirino ottico. 
I raffinati accessori della Graphite Silver Edition  
Per completare la lussuosa X-T1, un’elegante tracolla in pelle e un coperchio in alluminio per il 
contatto a caldo sono forniti con la fotocamera in un kit a edizione speciale.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Dieci le novità previste con un aggiornamento pianificato del firmware*3 

1) Selezione diretta dell’area AF  
L'aggiornamento permetterà di selezionare l'area di messa a fuoco utilizzando il controller a 
4 vie, senza premere il pulsante Fn. 

2) Pulsante Unlocked (di sblocco) AE-L/AF-L  
La funzione dei pulsanti AE-L/AF-L è attualmente fissa, ma sarà personalizzabile secondo 
le preferenze dell'utente.  

3) Area variabile durante la messa a fuoco manuale 
L'aggiornamento consentirà di modificare, quando si utilizza la modalità di messa a fuoco 
manuale, durante “Instant AF”, la dimensione dell'area di messa a fuoco con il pulsante AF-
L.  

4) Selezione diretta della modalità Macro 
L'aggiornamento consentirà l’accensione e lo spegnimento della funzione Macro in 
modalità Autofocus, senza dover accedere alla schermata del menu pop-up. 

5) Personalizzazione del “Q Menu”  
Per rendere più efficiente il “Q Menu” (per il rapido accesso alle funzioni più 
frequentemente utilizzate), l’aggiornamento consentirà la modifica dei suoi elementi e della 
loro disposizione secondo le preferenze dell’utente 

6) Nuovo “frame rate” 
Insieme ai selezionabili 60fps e 30fps, con l’aggiornamento saranno disponibili “frame rate” 
da 50fps, 25fps e 24fps. 50fps e 25fps consentono l’editing video PAL in regioni come 
l’Europa, senza alcuna conversione del “frame rate”. 24fps offre una visione tipicamente 
cinematografica. 

7) Impostazione manuale in modalità video 
L'aggiornamento consentirà la selezione della sensibilità ISO prima della ripresa video, così 
come la possibilità di regolare il diaframma e la velocità dell'otturatore durante la 
registrazione video.  

8) Supporto Instant AF dell’AF a rilevamento di fase  
In modalità Instant AF, che si attiva con il pulsante AF-L durante la messa a fuoco manuale, 
l’aggiornamento abiliterà Phase Detection AF (AF a rilevamento di fase), offrendo una 
velocità di messa a fuoco più elevata.  

9) Collegamento delle aree di Metering e Focus 
Quando è selezionata la modalità Spot Metering, l’utente potrà collegare la posizione 
dell’area AF con l’area di misurazione.  

10) Aumento della velocità di scatto in modalità Program Shift 
Nella corrente modalità Program Shift, il tempo più lento possibile è di 1/4sec, questo 
tempo può essere aumentato fino a un massimo di 4 secondi. 

 
 

Coperchio in alluminio per il contatto caldo 
 

Tracolla in pelle naturale  
 



 
Fujifilm X-T1 Graphite Silver Edition sarà in vendita da novembre 2014 al prezzo suggerito 
al pubblico di 1.499,99 Iva inclusa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*1 Questa funzionalità sarà installata sulla X-T1 Graphite Silver Edition dal suo lancio. L’aggiornamento pianificato per dicembre 2014 
installerà questa funzionalità sulla X-T1 Black. 

*2 L’otturatore elettronico potrebbe non essere utile per soggetti in rapido movimento. Il flash non può essere utilizzato. 
*3 Queste funzionalità saranno installate sulla X-T1 Black e sulla X-T1 Graphite Silver Edition da un aggiornamento firmware pianificato 

per Dicembre 2014. 

 
 
 
 
 
Informazioni su Fujifilm Corporation 
 
FUJIFILM Corporation è una delle maggiori aziende di FUJIFILM Holdings. Sin dalla fondazione 
nel 1934, l’azienda ha costruito un patrimonio di tecnologie avanzate nel campo dell’incisione 
fotografica e, con l’obiettivo di assumere una posizione leader nel campo medicale, applica oggi il 
suo know-how alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura di malattie, nei campi della medicina e 
delle scienze naturali. FUJIFILM  sta inoltre espandendo il raggio d’azione all’area dei materiali ad 
alta funzionalità, quali i materiali per i display a schermo piatto, e al settore dei sistemi grafici e dei 
dispositivi ottici. 
 
 
Informazioni su Fujifilm in Italia 
 
FUJIFILM Italia S.p.A. è una filiale di FUJIFILM Europe GmbH con sede a Cernusco sul Naviglio 
(Mi) e opera sul mercato italiano con soluzioni integrate e prodotti destinati ai settori Imaging, 
Electronic Imaging, Graphic arts e Medical Systems. Con oltre 100 dipendenti impegnati nelle 
funzioni marketing, commerciale, assistenza tecnica e amministrativa, FUJIFILM Italia si pone sul 
mercato come partner solido e competente, in grado di rispondere alle esigenze dei clienti con 
soluzioni efficaci e personalizzate. 
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