
Face Low glare

Shade take

Il sistema percettivo del touch screen usato per la EyeSpecial C-II è 
diverso da quello degli smartphone. Toccare delicatamente lo schermo con 
le unghie o la punta delle dita.

È possibile mettere a fuoco al di fuori dell’area di autofocus toccando 
direttamente sullo schermo l’area che si desidera mettere a  
fuoco (modalità SPOT AF). Per ritornare alla modalità AF standard,  
premere per alcuni secondi sull’area che era stata messa a fuoco in 
modalità spot.

Quando sullo schermo 
compare “▲UP”
(alto), tenere la 
fotocamera nel senso 
indicato dal simbolo ▲.

Per fotografare in 
modalità viso (Face)

Autofocus SPOT

La maggior parte delle operazioni può essere eseguita toccando direttamente  
lo schermo. È possibile azionare le funzioni anche con i guanti o utilizzando uno 
stiletto.

Regolare il rapporto di ingrandimento ruotando il selettore (non  
è possibile modificare il rapporto di ingrandimento toccando lo 
schermo).

Premere il pulsante di scatto fino a metà per 
mettere a fuoco. Se la messa a fuoco è corretta, 
appare in basso a destra sullo schermo un 
indicatore di messa a fuoco verde. Premere  
quindi il pulsante di scatto fino in fondo per 
eseguire la foto.

Basandosi sulla distanza di messa a fuoco ottimale visualizzata in alto sullo schermo, regolare  
la distanza tra fotocamera e soggetto da fotografare. Cambiare la posizione della fotocamera fino 
a quando il soggetto appare nitido sullo schermo.

Premere , per visualizzare tutte le modalità preinstallate. 
Selezionare la modalità ottimale per ogni scopo.

Ritorna a modalità di scatto.

Range di ingrandimento

Rapporto di 
ingrandimento attuale

Illustrazione

Pulsante  
di scatto

Indicatore di  : a fuoco
messa a fuoco : fuori fuoco

Distanza di messa a fuoco ottimale

Troppo vicino Distanza corretta Troppo lontano

Area Spot AF

Premere qui per alternare la visualizzazione delle modalità 
dettagli e panoramica.

Per accendere la fotocamera ruotare 
l’interruttore di accensione su “ON”.

Quando compare la schermata iniziale, 
premere qualsiasi tasto o toccare   
lo schermo LCD. Si può iniziare a 
fotografare.

È possibile azionare questa fotocamera anche con i tasti funzione (piccoli pulsanti argentati) 
sul corpo della macchina intorno al touch screen. Per maggiori dettagli, vedere pagina 10 del 
manuale d’uso.

Se mentre si sta scattando si preme inavvertitamente  
qualsiasi tasto e compare un altro menu, premere il  
pulsante di scatto fino a metà per ritornare alla modalità di 
scatto.

È possibile inserire il numero del paziente (ID) sulle immagini 
o salvare le proprie impostazione personalizzate nella 
fotocamera. Per maggiori dettagli, vedere pagina 20 del 
manuale d’uso.

Per maggiori dettagli, vedere pagina 20 del manuale d’uso.

Per maggiori dettagli su ciascuna modalità, vedere sul retro di questa guida di 
riferimento rapido.

La prima volta che si accende la fotocamera 
potrebbe essere necessario impostare lingua, 
data, ora e unità di misura. Per maggiori  
dettagli, vedere pagina 16 /17 del manuale 
d’uso.

Per il manuale avanzato della fotocamera EyeSpecial C-II (”Advanced Manual“; disponibile solo in inglese), 
visitare www.shofu.com. Selezionare la regione in cui è stata acquistata la fotocamera.

Consigli

Consigli

Consigli

Metodi di azionamento

Fotografare

Inserire le informazioni del paziente (opzionale)

Selezionare la modalità di scatto

Modalità elenco (dettagli) Modalità panoramica

Messa a fuoco e scatto

Selezionare il rapporto di ingrandimento

Impostare la distanza di messa a fuoco

1

2

5

3    

4    

Per fotografare, seguire le procedure da 1 a 5

Accendere la fotocamera



Visualizzare le immagini

Inserire batterie e scheda di memoria SD Modalità di scatto

Ingrandimento Cancellazione

Funzioni di elaborazione

Anteprime

Installare le batterie
Batterie compatibili: 4x AA

(Batterie ricaricabili al nichel-metallo 
idruro o batterie alcaline)

Inserire la scheda di memoria SD
Schede di memoria SD compatibili:

Premere il tasto MENU 
mentre è visualizzata 
un’immagine che si 
desidera elaborare.

1. Disegno sulle immagini 
Disegnare linee sulle 
immagini toccando lo 
schermo.

2. Rotazione delle 
immagini   
Le immagini possono 
essere ruotate di 90°.

3. Protezione delle immagini   
Proteggere le immagini per evitare la cancellazione 
accidentale o modifiche indesiderate.

Modalità Standard
Per la fotografia intraorale 
standard

Modalità basso riflesso
Per fotografare dettagli dei denti anteriori, 
modelli di lavoro e restauri indiretti

Modalità chirurgia
Per la fotografia intraorale a 
distanza

Modalità sbiancamento
Per confrontare il colore prima e dopo lo 
sbiancamento

Modalità specchio
Per la fotografia intraorale con 
l’uso di uno specchio. L’immagine 
ripresa può essere rovesciata.

Modalità tele macro
Per fotografare denti anteriori, restauri indiretti e 
modelli di lavoro con un ingrandimento maggiore
Per fotografare in questa modalità montare l’aggiuntivo 
ottico fornito in dotazione.

Modalità viso
Per riprendere foto del viso, a 
mezzo busto o a busto intero.

In modalità di scatto, toccare il tasto  per passare alla modalità 
riproduzione. Viene visualizzata l’ultima immagine ripresa.

Ruotare il selettore per scorrere le immagini indietro e in avanti.

Per visualizzare una singola immagine, selezionarla toccando lo schermo. Se si desidera cancellare l’immagine, premere 
“OK” per procedere. O premere “Cancel” per 
annullare la cancellazione.

Immagine precedente Immagine seguente

Modalità di scatto

 Modalità riproduzionealla modalità di scatto

Indietro

Indietro

Ingrandisci l’immagine

Riduci l’immagine

alla 
modalità riproduzione

Aprire Chiudere Inserimento delle 
batterie

L’etichetta della scheda 
è rivolta verso la parte 
anteriore della 
fotocamera.

Come aprire e chiudere il coperchio del vano batteria

Toccando in qualsiasi punto, escluse le frecce di scorrimento, 
l’area toccata viene centrata sullo schermo.

= Per visualizzare altre parti della foto Per maggiori dettagli, vedere pagina 34 /35 del 
manuale d’uso.

fino a 2GB da 4 a 32GB 64GB o più

I loghi SD, SDHC e SDXC sono marchi commerciali di SD-3C, LLC.

Modalità colore isolato
Il colore può essere isolato per una 
determinazione ottimale del colore.
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