Guida dell'utente
Compatibilità:
Il software Meta35 richiede uno dei seguenti sistemi operativi :



Windows 7 Service Pack 1 o successivo
OS X 10.9 a 10.12 incluso

Il software Meta35 è compatibile con le seguenti fotocamere :




Nikon : F6, F5, F100, N90/F90, N90s/F90x
Canon : EOS-1V
Minolta : Maxxum/Dynax 7D*, Maxxum/Dynax 9D*

* Per l'uso con i dispositivi Minolta, il software Meta35 richiede il lettore di dati Minolta DS-100
(Maxxum / Dynax 7D) o DM-9 (Maxxum / Dynax 9D), scheda SmartMedia e lettore di schede
SmartMedia.

Uso :
Installa il software Meta35
Per procedere con l'installazione del software Meta35, sono disponibili 2 opzioni :

1. Usando la chiave USB arancione



Collegare la chiavetta USB arancione al computer
Eseguire il file .dmg (per utenti Mac) o .exe (per utenti Windows) per avviare l'installazione
del software Meta35.

2. Scaricando il software
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Vai a http://www.meta35.com/download/
Seleziona il tuo sistema operativo
Salvare il file e quindi eseguirlo per avviare l'installazione del software Meta35.
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Aggiungere dati alle tue foto
1. Importa i dati dalla tua fotocamera al computer

⚠

Per utilizzare il software Meta35 è necessario aver effettuato l'accesso dall'assegnazione
dell'amministratore del computer.


Assemblare il cavo con l'adattatore e collegarlo alla fotocamera.

⚠ Assicurarsi che il cavo sia completamente inserito nell'adattatore Meta35.

Ben impegnato



Male impegnato

Collegare l'adattatore al computer e accendere la fotocamera.

⚠

Se si utilizza un dispositivo Canon EOS-1V, accendere il dispositivo e quindi con il tasto M.Fn
selezionare la modalità PC.



Aprire il software Meta35
Clicca su "Import Data" e poi Salva.
Il software scarica i dati di scatto creati con la fotocamera.

Ottieni la finestra successiva:
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La categoria "Films" elenca nella prima tabella tutti i negativi salvati dalla fotocamera e in una
seconda tabella le foto del negativo selezionato.
Nella tabella dei negativi, è indicato il tipo di telecamera utilizzata, il numero del negativo, la velocità
del negativo, il numero di foto per negativo, la data di importazione verso il computer e infine se i dati
sono stati incorporato nelle foto o no. Puoi aggiungere note sul negativo, questa informazione non
verrà aggiunta alle tue foto.
Nella tabella delle foto del negativo, è indicato il numero della foto, la data e l'ora di scatto della foto,
la lunghezza focale, se il flash è utilizzato o meno e se si desidera includere o escludere foto da
esposizioni multiple.



Al termine del scaricando dei dati, scollegare l'adattatore dal computer e smontare
l'adattatore, il cavo e la fotocamera.
Spegni la videocamera.

⚠ Se usi una Nikon F6, troverai che la barra di caricamento sul dispositivo rimane all'80%, è normale.
Assicurarsi di spegnere la fotocamera prima di scollegare l'adattatore.

2. Carica le tue foto



Seleziona il negativo per il quale vuoi importare le foto.
Clicca su "Load Images" e seleziona il file dove sono le tue foto. Il software è compatibile
con i formati .jpeg e .tiff.

Il software Meta35 scarica le tue foto. Una volta caricati, compaiono nel tuo software. Si ottiene quindi
l'elenco delle foto in miniatura e un'anteprima della foto con i suoi dati principali.
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Se le tue foto sono classificate in modo errato:
o Fai clic con il tasto destro del mouse sull'elenco delle miniature e seleziona "Sort",
quindi "By File Name" o "By File Date".
o Oppure usa il pulsante "Move Up" o "Move Down" per cambiare manualmente
l'ordine delle foto.
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I dati estratti in precedenza sono quindi associati alle tue foto. Puoi anche aggiungere più
informazioni manualmente nelle diverse finestre della categoria "MetaData".

3. Esporta i dati nelle tue foto


Fai clic su "Embed Data" per incorporare le informazioni nelle tue foto scansionate.

È quindi possibile tornare al file fotografico e scoprire che le informazioni trasferite appaiono nei dati
della foto.
Il software Meta35 crea automaticamente un file con un backup delle tue foto per prevenire qualsiasi
problema durante l'incremento dei dati. È possibile eliminare questa opzione nelle impostazioni del
software.
Le tue foto possono essere importate nel tuo software di elaborazione come Adobe Lightroom o
qualsiasi altro software compatibile con il formato EXIF.

Configurare la tua fotocamera
Il software consente la configurazione delle seguenti telecamere :
-

Nikon F5, F100, N90, N90s
Canon EOS-1V



Collega la tua fotocamera usando il cavo e l'adattatore Meta35.

⚠

Se si utilizza un dispositivo Canon EOS-1V, accendere il dispositivo e quindi con il tasto M.Fn
selezionare la modalità PC.





Fare clic sul pulsante "Camera Setup".
Le impostazioni correnti del dispositivo verranno caricate automaticamente, altrimenti fare
clic sul pulsante "Import From Camera".
Modificare le impostazioni desiderate.
Al termine, fare clic sul pulsante "Export to Camera".

Puoi anche creare dei preset. I preset consentono di creare diverse impostazioni e caricarle sul
dispositivo in qualsiasi momento, a seconda del tipo di ripresa che si desidera eseguire.




Fare clic sul pulsante "Load Preset" e scegliere il preset desiderato.
Modificare le impostazioni desiderate.
Al termine delle impostazioni, fai clic sul pulsante "Save Preset". Scegli un preset dal tuo
elenco per aggiornarlo o fai clic sul pulsante "+" per crearne uno nuovo.

È inoltre possibile accedere alla modalità “Camera Setup” senza collegare la fotocamera. Saranno
disponibili solo le funzioni "Load Preset" e "Save Preset". Per configurare le tue impostazioni, dovrai
selezionare il modello della tua fotocamera.
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Ulteriori informazioni :
Questa guida per l'utente è una rapida introduzione in italiano delle funzionalità del software Meta35.
Per le istruzioni complete per l'uso, fare riferimento alla guida dell'utente di Promote Systems :
https://promotesystems.zendesk.com/hc/en-us/categories/115000899867-Meta35-DemosDownloads.
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