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rare immagini a distanza guardando lo schermo 

 dopo aver effettuato la registrazione a distanza.
itale.

schermate effettive.
i consultare le istruzioni per l’uso del proprio PC.

nic.

le DC-GH5.
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 software potrebbe non funzionare correttamente o 

 quindi riavviare il software.
e e riaccendere la fotocamera digitale e quindi 
Prima dell’uso

Funzionalità di questo software
LUMIX Tether è un software per controllare una fotocamera digitale Panasonic da un PC.
Collegando una fotocamera ad un PC, è possibile modificare varie impostazioni della fotocamera e regist
del PC.
Se si imposta la posizione di memorizzazione delle immagini sul PC, è possibile salvare immagini sul PC
• Questo software non è stato pensato per consentire di controllare tutte le funzioni della propria fotocamera dig

Leggere questa sezione prima dell'uso
∫ Informazioni contenute in questo documento
• Notare che le istruzioni e le schermate in questo documento possono differire rispetto alle informazioni ed alle 
• Questo documento non spiega le operazioni ed i termini base relativi al computer. Riguardo a questi argoment
• Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso.
• Questo documento non può essere riprodotto interamente o parzialmente senza l'esplicito consenso di Panaso
• La descrizione di WindowsR in questo documento si basa sulle schermate di WindowsR 10.
• Le schermate usate in questo documento sono quelle visualizzate quando viene collegata la fotocamera digita
• A seconda del modello della fotocamera digitale collegata, alcune delle funzioni ed impostazioni descritte in qu

∫ Note sull'utilizzo del software
• Se il PC non viene riavviato dopo l'installazione, il software potrebbe non funzionare correttamente.
• Non rimuovere la scheda di memoria o il cavo collegato alla fotocamera digitale mentre si utilizza il software. Il

i dati in corso di trasmissione potrebbero essere danneggiati.
• Se non è possibile avviare il software a causa della mancanza di risorse di sistema, chiudere altri programmi e
• Se il software e la fotocamera digitale non funzionano più correttamente quando si utilizza il software, spegner

riavviare il software.
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oftware
 Tether.

camera digitale.

o di collegamento USB.
Avvio e chiusura del software

Avvio del software

1 Accendere il PC.

2 Accendere la fotocamera digitale.

3 Collegare la fotocamera digitale al PC tramite il cavo di 
collegamento USB in dotazione con la fotocamera.
• Per informazioni su come collegarli, consultare le istruzioni per l’uso 

della fotocamera.

4 Avviare LUMIX Tether ( ).

∫ Aggiornamento di LUMIX Tether
Leggere una notifica di aggiornamento quando si avvia il software.
Se è disponibile una nuova versione, appare un messaggio di notifica sullo 
schermo.
• Il PC deve essere collegato ad Internet.
• È possibile disabilitare le notifiche di aggiornamento. (P8)

Chiusura del s

1 Chiudere LUMIX

2 Spegnere la foto

3 Rimuovere il cav
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Specifica delle impostazioni della fotocamera da PC

Descrizioni dei componenti del pannello di registrazione
Una volta terminato il collegamento alla fotocamera, sullo schermo del PC appare il pannello di registrazi

1 Pannello operazioni registrazione
Utilizzare questo pannello per effettuare registrazioni a distanza. (P13)

2 Pannello impostazioni registrazione
Mostra le impostazioni attuali della fotocamera. (P6)

3 [Flash]
Consente di effettuare le impostazioni relative al flash. (P7)

4
Pulsante selezione modalità visualizzazione
Cambia la modalità di visualizzazione in modo da mostrare solo il 
pannello delle operazioni di registrazione.

5 [Impostazione]
Consente di effettuare le impostazioni relative a LUMIX Tether. (P8)

3
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Modifica delle impostazioni di registrazione

1 Cliccare sulla voce che si desidera modificare.
• Non è possibile modificare le impostazioni delle voci in grigio.
• Per modificare le impostazioni che non possono essere modificate con 

questo software, utilizzare la fotocamera.

2 Cliccare sull'impostazione desiderata della voce.
• Per maggiori informazioni su ciascuna funzione, consultare le istruzioni 

per l’uso della fotocamera.

1 Velocità dell’otturatore
2 Valore dell’apertura
3 Modalità di registrazione 
4 [Bil. Bianco]
5 [Modalità avanzamento]
6 [ISO]

7 [Compens. Esposiz.]
• Cliccare sulla barra graduata per modificare il valore.

8 [Qualità]
9 [Dim. immag.]

10
[Qualità reg. filmato]
• Per modificare il formato di registrazione dei video, selezionare 

l'impostazione appropriata sulla fotocamera.
11 [Modalità AF]
12 [Modalità fuoco]
13 [Stile foto]
14 [Temperatura colore bil. Bianco]
15 [Mod. esposim.]
16 [Reg.bil.bian.]
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Modifica delle impostazioni del flash

1 Cliccare su [Flash].
• Appare il pannello di impostazione del flash.

2 Cliccare sulla voce che si desidera 
modificare.
• Non è possibile modificare le impostazioni 

delle voci in grigio.

3 Cliccare sull'impostazione 
desiderata della voce.

1 [Modalità Lampo]

2 [Modalità Flash]

3 [Sincr. flash]

4 [Compens. Esposiz. Auto]

5 [Regolazione Flash]

6 [Reg. Flash manuale]

7

[Wireless]
Quando è impostato su [ON], viene 
visualizzato il menu delle impostazione 
del flash wireless (8 - 14).

8 [Canale wireless]

9 [FP wireless]

10 [Spia comunicazione]

11 [Modalità Lampo]

12 [Regolazione Flash]

13 [Reg. Flash manuale]

14 [Prova Flash]
Cliccare per scattare un flash di prova.
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Cliccare sull'impostazione 
desiderata della voce.

Cliccare su [Salva].

9 [Invia subito le condizioni d'uso]
0 [Versione]

5
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Modifica delle impostazioni di LUMIX Tether

1 Cliccare su [Impostazione].
• Appare il pannello di impostazione.

2 Cliccare sulla voce che si desidera 
modificare.

3

4

1

[Posizione di memorizzazione]
Consente di selezionare la scheda nella 
fotocamera, il PC, o entrambi come posizione(i) 
di memorizzazione delle immagini.

2
[Importa cartella]
Specifica una cartella sul PC dove verranno 
memorizzate le immagini.

3 [Crea automaticamente sottocartelle in base 
alla data]

4

[Importa nome del file]
Specifica il nome base dei file che si 
trasferiscono su PC.
• Anche se si seleziona [Nome originale del 

file], i file verranno salvati con il nome 
impostato in [Impostazioni utente] nei seguenti 
casi:
– quando [Posizione di memorizzazione] è 

impostato su [PC]
– quando si registrano foto 6K/4K

5

[Trasferisci per RAW + JPEG]
Imposta il formato dei file che vengono trasferiti 
quando [Qualità] è impostato su [ ] o 
[ ].
• Se [Posizione di memorizzazione] è impostato 

su [PC], i file verranno salvati in formato 
[RAW+JPEG].

6 [Mostra automaticamente l'immagine 
scattata] (P14)

7 [Verifica la presenza di aggiornamenti per 
l'applicazione all'accensione]

8 [Invia automaticamente le condizioni d'uso]

1
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mpostare il punto di messa a fuoco.
Utilizzo della funzione Live View

Descrizione dei componenti della schermata Live View

1 Schermata Live View
Mostra l'immagine di anteprima dalla fotocamera collegata. È possibile anche cliccare sulla schermata ed i

2 Pannello di controllo
Imposta le impostazioni della funzione supporto registrazione. (P10)

21
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Modifica delle impostazioni sulla schermata Live View

1 Cliccare su [LV].
• Appare la schermata Live View.

2 Cliccare sulla voce che si desidera 
modificare.
• Non è possibile modificare le impostazioni 

delle voci in grigio.

1 [Imp. bianco] (P11)

2

[Visualizzazione AF area]
Visualizza la posizione dell'area AF.
• Non funziona con le impostazioni della 

modalità di messa a fuoco automatica 
che visualizzano costantemente l'area 
AF, come 1-Area AF.

3

[1 scatto AF]
Regola la messa a fuoco abilitando 
temporaneamente la messa a fuoco 
automatica quando si usa la messa a 
fuoco manuale.

4 [Indic. liv.]

5 [Griglia] (P11)

6 [Linee guida] (P11)

7 [Istogramma]

8 [Rapporto di ingrandimento] (P12)

9 [Reg. MF.] (P12)

10 [Rotazione Live View] (P12)

11 [Formato]

12 [Anteprima]
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Utilizzo della funzione Live View

ida].

 di selezione delle 
siderano 

delle linee guida 
tare le loro 

 voce per impostare 
ore.

 chiudere la finestra.
Per iniziare: Impostare [Bil. Bianco] in modo da consentire l'utilizzo della 
funzione Impostazione del Bianco ([ ], ecc.).

1 Cliccare su [Imp. bianco] per visualizzare [ ].
2 Cliccare sulla parte della schermata Live View che si desidera 

specificare come impostazione del Bilanciamento del bianco.
• La parte verrà specificata come impostazione del Bilanciamento del 

bianco.

1 Cliccare su [Griglia].
2 Cliccare su [ ].

3 (Quando è selezionato [Personalizza])
Cliccare sulla voce desiderata per 
modificare la sua impostazione.

4 Cliccare su [ ] per chiudere la finestra.

1 Cliccare su [Linee gu
2 Cliccare su [ ].
3 Cliccare sulle caselle

linee guida che si de
visualizzare.

4 Cliccare sulle icone 
desiderate per impos
posizioni.

5 Cliccare su ciascuna
lo spessore ed il col

6 Cliccare su [ ] per

[Imp. bianco]

[Griglia]

[3 x 3] Visualizza una griglia consistente in tre colonne e 
tre righe.

[2 x 2 + Linee 
diagonali]

Visualizza una griglia diagonale oltre ad una griglia 
consistente in due colonne e due righe.

[Personalizza] Consente di impostare il numero, lo spessore, ed il 
colore delle linee della griglia.

1

[Linee guida]
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erata.

mata Live View a sinistra di 90°.

a la funzione di rotazione automatica.
ota automaticamente la schermata Live View in 
a visualizzata con lo stesso orientamento della 

mata Live View a destra di 90°.
Cliccare sull'icona desiderata per zoomare in avanti/all'indietro sulla 
schermata.

• È possibile spostare l'area ingrandita trascinando l'immagine sulla schermata 
Live View.

• Questa voce è disponibile solo quando [Modalità fuoco] è impostato su [MF].

Cliccare sull'icona desiderata per regolare.

• Posizionare il cursore sopra l'icona, cliccare e tenere premuto, per regolare in 
modo continuo.

Cliccare sull'icona desid

[Rapporto di ingrandimento]

<<< Zooma all'indietro (s5,0k)

<< Zooma all'indietro (s1,0k)

< Zooma all'indietro (s0,1k)

> Zooma in avanti (r0,1k)

>> Zooma in avanti (r1,0k)

>>> Zooma in avanti (r5,0k)

[Reg. MF.]

<< Sposta velocemente la messa a fuoco su una posizione più 
lontana.

< Sposta gradualmente la messa a fuoco su una posizione più 
lontana.

> Sposta gradualmente la messa a fuoco su una posizione più 
vicina.

>> Sposta velocemente la messa a fuoco su una posizione più 
vicina.

[Rotazione Live View]

Ruota la scher

[AUTO]

Abilita/disabilit
La funzione ru
modo che veng
fotocamera.

Ruota la scher
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vedere pagina 8.

321
Registrazione a distanza

Operazioni di base
Verificare prima della registrazione.
• Verificare l'impostazione della posizione di memorizzazione dell'immagine. Per informazioni sull'impostazione, 
• Verificare che la scheda sia inserita nella fotocamera.

– Se la scheda non è inserita, la posizione di memorizzazione dell'immagine verrà impostata su PC.

1 Numero di immagini registrabili

2 Autonomia di registrazione

3 Indicazione relativa alla batteria

4 Pulsante video (P15)

5
Pulsante di scatto (pressione parziale) (P14)
È equivalente a premere parzialmente il pulsante di scatto della 
fotocamera.

6 Pulsante di scatto (P14)
È equivalente a premere il pulsante di scatto della fotocamera.

6
5
4
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lizzazione ingrandita/ridotta, cliccare nuovamente 
Scattare foto

1 Cliccare sul pulsante di scatto (pressione parziale) B 
per regolare la messa a fuoco.
• Per annullare l'operazione effettuata dalla funzione Pulsante di scatto 

(pressione parziale), cliccare nuovamente sul Pulsante di scatto 
(pressione parziale).

2 Cliccare sul pulsante di scatto A per scattare una foto.

∫ Ingrandire/ridurre le immagini di controllo
Dopo che è stata scattata una foto, appare automaticamente la sua 
immagine di controllo.
• Le immagini di controllo non vengono visualizzate quando [Posizione di 

memorizzazione] è impostato su [Scheda SD].

1 Cliccare sulla schermata di controllo.
2 Ruotare la rotella del mouse.

• Per spostare l'area ingrandita mantenendo il fattore di ingrandimento, 
trascinare l'immagine sullo schermo.

• Per uscire dalla visua
sulla schermata.

Quando si registra in modalità Scatto a raffica o con la 
funzione [Scatto a raff. 6K/4K]

Posizionare il cursore sopra il pulsante di scatto, 
cliccare e tenere premuto nel Passaggio 2.
• La registrazione si arresta quando si rilascia il pulsante di scatto.

Quando si registra in modalità Bulb o con la funzione [Scatto a 
raff. 6K/4K (S/S)]

Dopo aver effettuato il Passaggio 2, cliccare 
nuovamente sul pulsante di scatto per arrestare la 
registrazione.
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Registrazione a distanza
Registrazione di video

1 Fare clic sul pulsante video A per iniziare la 
registrazione.

2 Cliccare nuovamente sul pulsante video per 
interrompere la registrazione.
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software.

rchi depositati dei produttori che hanno sviluppato 
Varie

Disinstallazione del software
Seguire la procedura standard per la disinstallazione del software del sistema operativo per rimuovere il 

(Windows)
Selezionare [LUMIX Tether XX] (dove XX è la versione) per disinstallare LUMIX Tether.
• Quando si disinstalla il software, effettuare il log in come amministratore di sistema.

(Mac)
Fare drag and drop di [LUMIX Tether] nel Cestino.

Marchi e licenze
• Windows è un marchio registrato o un marchio di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.
• Mac è un marchio di Apple Inc., registrato negli Stati Uniti e in altri paesi.
• Gli altri nomi di sistemi o prodotti menzionati nelle presenti istruzioni sono generalmente marchi registrati o ma

detti sistemi o prodotti.
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