© MOTOPERPETUOPRESS / TUTTO DIGITALE 123 / SETTEMBRE 2018

D

I

G

I

T

A

L

W

O

R

L

D

Fujifilm XF10,
APS-C e ottica fissa
Nuova fotocamera compatta 'wide' da Fujifilm,
che lancia una mirrorless - siglata XF10 caratterizzata da sensore APS-C e ottica fissa.
Una compatta elegante, pensata in particolare
per gli utenti dei social network in cerca di
un'alternativa allo smartphone
Fujifilm lancia una nuova fotocamera
compatta della serie X, la XF10, caratterizzata
da un sensore APS-C da 24,2 MP e dall'ottica
con lunghezza focale fissa: la macchina è
dotata infatti di un obiettivo Fujinon f/2.8
18.5mm (eq. a un 28mm in 35 mm).
Per aumentare la versatilità di ripresa c'è
comunque una funzione di teleconverter
digitale che permette di scattare con
lunghezze focali equivalenti a 35mm e 50mm.
Sulla XF10 debutta una modalità inedita per le
macchine Fujifilm pensata per gli utenti dei
social network come Instagram, per scattare

direttamente in formato 'square' 1:1 con un
semplice tocco sul touch screen posteriore; a
questo si aggiungono le 11 modalità di
simulazione pellicola e i 19 filtri. Per la
connessione a dispositivi mobile sono
presenti funzioni Wi-fi/Bluetooth.
Da citare infine la possibilità di effettuare
scatti in modalità raffica a a 6 fps, e di
registrare clip video in 4K (o meglio UHD,
3840x2160) a 15p, o in Full HD a 60p.
Il corpo macchina, che integra il monitor da 3",
il flash, l'accumulatore al litio e l'uscita microHDMI, ha un peso di 280 grammi.

Pioneer DJ, ci pensa Mtrading
Colpo grosso in casa Mtrading: l’azienda milanese arricchisce
la gamma dei prodotti distribuiti con Pioneer DJ…
Chi sia appassionato o minimamente esperto
di riproduzione del suono di certo conosce
ed apprezza i prodotti della giapponese
Pioneer. Questa azienda, già da un paio di
decenni abbondanti, ha opportunamente
deciso di dedicarsi anche alla realizzazione
delle attrezzature per DJ, puntando al 100%
sul mondo ‘tutto digitale’, una scelta
controcorrente, effettuata prima della fine
dello scorso secolo, quando il
classico giradischi era lo
strumento
preferito dai
dj, che poi si è
rivelata
vincente.
Anche se il
vinile infatti
ha ancora i
suoi
aficionados, il
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‘digital djing’ da allora è esploso in tutto il
mondo, e Pioneer resta il riferimento per
aspiranti o affermate star della consolle.
Il tutto, grazie ad una produzione vasta e ben
calibrata in ogni segmento di mercato, dai
controller ai mixer, dalle cuffie ai diffusori
amplificati, dal giraCD/multimedia deck ai…
giradischi tradizionali per i dischi di vinile!
Insomma, per divertirsi e per lavorare, tante
possibilità di scelta. Ne
riparleremo presto in dettaglio:
nel
frattempo, un
grande ‘in
bocca al
lupo’ agli
amici di
Mtrading per
un proficuo
lavoro!
m-trading.it

La Fujifilm XF10 sarà disponibile a partire da
ottobre ad un prezzo indicativo di 519,99 euro;
sul sito di Tutto Digitale potrete trovare il
video di lancio.
www.fujifilm.eu/it

Tutto Digitale TV,
ultimi video
Sul canale YouTube di Tutto Digitale
(accesso diretto dal nostro sito) sono
stati recentemente pubblicati 3 video
test (footage 4K) relativi alle mirrorless
Canon M50 e Sony A7 III e alla reflex
Nikon D850.

