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 Contenuto della confezione
Prima di utilizzare la fotocamera, assicurarsi che la confezione contenga 
gli elementi riportati di seguito.
Se manca qualcosa, rivolgersi al rivenditore della fotocamera.

Fotocamera Batteria ricaricabile
NB-13L*

Carica batteria
CB-2LHE

Cinghietta da polso

* Non staccare la copertura adesiva dalla batteria ricaricabile.

 ● È disponibile anche del materiale stampato.
 ● Non è inclusa una scheda di memoria.

 Schede di memoria compatibili

Nessuna memory card inclusa. Acquistare uno dei seguenti tipi di 
scheda in base alle necessità. È possibile utilizzare queste memory card, 
indipendentemente dalla capacità. Per ulteriori informazioni sul numero 
di scatti e sulla durata di registrazione di ciascuna scheda di memoria, 
vedere la sezione "Specifi che" nella Guida dell'utente della fotocamera 
disponibile per il download.

 ● Memory card SD*1

 ● Memory card SDHC*1*2

 ● Memory card SDXC*1*2  

*1 Schede conformi agli standard SD. Tuttavia, non è stato verifi cato il funzionamento 
di tutte le memory card con la fotocamera.

*2 Sono supportate anche le schede di memoria UHS-I.
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  Manuali e software
È possibile scaricare manuali e software dall'URL indicato 
di seguito.
http://www.canon.com/icpd/

 ● Accedere all'URL sopra indicato con un computer connesso a Internet.
 ● Accedere al sito specifi co per il proprio paese o la propria regione.
 ● Per visualizzare i manuali, è necessario Adobe Reader.
 ● Per istruzioni sul download e sull'installazione del software, consultare 

la Guida dell'utente della fotocamera disponibile per il download.

 ● Potrebbe essere richiesto di immettere 
il numero di serie quando si scaricano 
i manuali o il software.
In tal caso, immettere il numero riportato 
sul retro dello schermo (monitor).

Operazioni iniziali

1 Fissare la cinghia.
  Fissare la cinghia alla fotocamera 
come illustrato.
 Sull'altro lato della fotocamera, 
collegare allo stesso modo la cinghia.

2 Inserire la batteria ricaricabile.
 Dopo avere allineato i simboli  
sulla batteria ricaricabile e sul carica 
batteria, inserire la batteria ricaricabile 
spingendola all'interno (1) e verso 
il basso (2).

(2)

(1)

(1)

(2)
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Operazioni iniziali

3 Caricare la batteria ricaricabile.
  Inserire il cavo di alimentazione nel carica 
batteria, quindi inserirne l'altra estremità 
in una presa di corrente.
  La spia di carica diventa arancione 
e la carica ha inizio.
 Al termine della carica, la spia diventa 
verde. Rimuovere la batteria ricaricabile.
 Per ulteriori informazioni sulla durata 
della ricarica e il numero di scatti o la 
durata di registrazione disponibili con 
una batteria ricaricabile completamente 
carica, consultare la sezione "Specifi che" 
nella Guida dell'utente della fotocamera 
disponibile per il download.

4  Aprire lo sportello.
  Fare scorrere il selettore (1) e aprire 
lo sportello (2).

5  Inserire la batteria ricaricabile.
  Tenendo la batteria ricaricabile con 
i terminali nella posizione illustrata (1), 
mantenere il blocco della batteria verso (2) 
e inserire la batteria ricaricabile (3) fi nché 
non scatta nella posizione di blocco.
 Se la batteria ricaricabile viene 
inserita erroneamente, non è possibile 
bloccarla nella posizione corretta. 
Verifi care sempre che la batteria 
ricaricabile sia orientata nella direzione 
corretta e, una volta inserita, bloccarla.
 Per rimuovere la batteria ricaricabile, 
premere il blocco della batteria nella 
direzione indicata dalla freccia.

(2)

(1)

(3)

(1)
(2)
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Operazioni iniziali

6  Verifi care l'interruttore di protezione 
dalla scrittura della scheda 
e inserire la memory card.
 Se l'interruttore di protezione dalla 
scrittura è in posizione di blocco, 
non è possibile registrare sulle memory 
card. Spostare l'interruttore verso (1).
  Inserire la scheda di memoria con 
l'etichetta (2) rivolta nella direzione 
mostrata fi nché non scatta in posizione.
 Per rimuovere la memory card, 
spingerla fi nché non scatta, 
quindi rilasciarla lentamente.

7  Chiudere lo sportello.
 Abbassare lo sportello (1) e tenerlo 
premuto verso il basso mentre si fa 
scorrere l'interruttore fi nché non scatta 
nella posizione di chiusura (2).
 Se il coperchio non si chiude, assicurarsi 
di aver inserito la batteria ricaricabile 
rivolta nella posizione corretta al passo 2.

8 Accendere la fotocamera.
 Premere il pulsante ON/OFF.
  Viene visualizzata la schermata [Data/Ora].

9 Impostare la data e l'ora.
 Premere i pulsanti [ ][ ] per scegliere 
un elemento.
 Premere i pulsanti [ ][ ] o ruotare la 
ghiera [ ] per specifi care la data e l'ora.
 Al termine, premere il pulsante [ ].

(2)

(1)

(1)

(2)
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Operazioni iniziali

10  Specifi care il fuso orario locale.
 Premere i pulsanti [ ][ ] per scegliere 
il fuso orario locale.
 Al termine, premere il pulsante [ ]. 
Dopo un messaggio di conferma, 
la schermata di impostazione non 
viene più visualizzata.
 Per spegnere la fotocamera, 
premere il pulsante ON/OFF.

11  Confi gurare la lingua 
di visualizzazione.

 Premere il pulsante [ ].
  Tenere premuto il pulsante [ ], 
quindi premere immediatamente 
il pulsante [ ].
 Premere i pulsanti [ ][ ][ ][ ] o ruotare 
la ghiera [ ] per scegliere una lingua, 
quindi premere il pulsante [ ].

  Modifi ca della data e dell'ora

 ● Per regolare la data e l'ora una volta impostate, innanzitutto premere 
il pulsante [ ] e spostare la leva dello zoom per scegliere la 
scheda [ 2]. Scegliere [Data/Ora] (premere i pulsanti [ ][ ] o ruotare 
la ghiera [ ]), premere il pulsante [ ], impostare la data e l'ora come 
descritto al passo 9, quindi premere il pulsante [ ].



7

Prove con la fotocamera

  Scatto
Per una selezione completamente automatica delle impostazioni 
ottimali per scene specifi che, è suffi ciente consentire alla fotocamera 
di determinare le condizioni del soggetto e dello scatto.

1 Accendere la fotocamera e attivare 
la modalità [ ].
 Premere il pulsante ON/OFF.
  Impostare la ghiera della modalità 
su [ ].

2 Comporre lo scatto.
 Per effettuare lo zoom in avanti e 
ingrandire il soggetto, spostare la leva 
dello zoom verso [ ] (teleobiettivo) 
guardando lo schermo e per allontanare 
lo zoom dal soggetto, spostare la leva 
verso [ ] (grandangolo).

3 Scattare.

Scatto di foto
 Premere leggermente il pulsante 
dell'otturatore (1).
  La fotocamera emette due segnali 
acustici dopo la messa a fuoco 
e vengono visualizzate cornici AF per 
indicare le aree a fuoco dell'immagine. 
Premere completamente il pulsante 
dell'otturatore (2).
 Se è visualizzato [Solleva fl ash], spostare 
l’interruttore [ ] per sollevare il fl ash. 
Si attiverà al momento dello scatto. 
Se si preferisce non utilizzare il fl ash, 
abbassarlo con il dito per farlo rientrare 
nella fotocamera.
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Prove con la fotocamera

Registrazione di fi lmati
 Premere il pulsante del fi lmato per 
iniziare la registrazione e premerlo 
nuovamente per interromperla. 

  Visualizzazione

1 Attivare la modalità riproduzione.
 Premere il pulsante [ ].

2 Scegliere le immagini.
 Per visualizzare l'immagine precedente 
o successiva, premere i pulsanti [ ][ ] 
o ruotare la ghiera [ ].
  I fi lmati sono identifi cati dall'icona [ ]. 
Per riprodurre i fi lmati, andare al passo 3.

3 Riprodurre i fi lmati.
 Premere il pulsante [ ], premere 
i pulsanti [ ][ ] per scegliere [ ], 
quindi premere di nuovo il pulsante [ ].
  La riproduzione ha inizio e, al termine 
del fi lmato, viene visualizzato [ ].
 Per regolare il volume, premere i pulsanti 
[ ][ ] durante la riproduzione.

Eliminazione delle immagini

 ● Per eliminare un'immagine selezionata, premere il pulsante 
[ ], scegliere [Elimina] dopo che viene visualizzato [Elimina?] 
(premere i pulsanti [ ][ ] o ruotare la ghiera [ ]), quindi premere 
il pulsante [ ]. Non è possibile recuperare le immagini eliminate.
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Marchi e licenze

 ● Microsoft e Windows sono marchi o marchi registrati di Microsoft 
Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

 ● Macintosh e Mac OS sono marchi di Apple Inc., registrati negli 
Stati Uniti e in altri paesi.

 ● App Store, iPhone e iPad sono marchi di Apple Inc.
 ● Il logo SDXC è un marchio di SD-3C, LLC.
 ● HDMI, il logo HDMI e High-Defi nition Multimedia Interface sono 

marchi o marchi registrati di HDMI Licensing LLC.
 ● Il logo iFrame e il simbolo iFrame sono marchi di Apple Inc.
 ● Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance®, WPA™, WPA2™ e Wi-Fi Protected Setup™ 

sono marchi o marchi registrati di Wi-Fi Alliance.
 ● Il simbolo N è un marchio o un marchio registrato di NFC Forum, Inc. 

negli Stati Uniti e in altri paesi.
 ● Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.
 ● Questo dispositivo incorpora la tecnologia exFAT concessa in licenza 

da Microsoft.
 ● This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard 

and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or 
decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for 
a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider 
licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video. 
No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.
* Avviso visualizzato in inglese, come richiesto.

Dichiarazione di non responsabilità

 ● È proibita la riproduzione non autorizzata di questa guida.
 ● Tutti i dati sono basati sui metodi di valutazione standard di Canon.
 ● Le informazioni sono soggette a modifi che senza preavviso, poiché 

l'aspetto e le specifi che possono variare a seconda del prodotto.
 ● Le illustrazioni e gli screenshot in questa guida possono differire 

leggermente da quelli reali.
 ● Nonostante quanto riportato sopra, Canon non può essere ritenuta 

responsabile di alcuna perdita derivante dall'utilizzo di questo prodotto.
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Simboli grafi ci riportati sull’apparecchiatura

Apparecchiatura di classe II

Corrente continua
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