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Ciao, sono Monica, autrice del blog di fotografia monicapirozzi.com. 

Se stai cercando delle informazioni generali sulle fotocamere reflex e le loro funzioni, questa guida non fa per 

te, perché qui ti spiegherò come imparare ad usare rapidamente la Modalità Manuale della tua reflex. 

Se è la prima volta che prendi in mano una reflex, non aver paura, dopo aver speso 5 minuti a leggere qui 

sarai pronto a scattare le tue prime foto in modalità manuale. 

Iniziamo! 

 

Impostazioni Generali 

Prima di tutto, sposta su ON il Pulsante di Accensione (1). Poi ruota la Ghiera di Selezione (2) su M 

(Modalità Manuale) e assicurati che il Selettore della Modalità di Messa a Fuoco (3) sia su AF (Auto-Focus, 

parlerò della messa a fuoco manuale in altre guide e articoli sul blog). 

  

Ora vai sullo schermo e vedrai tutte le opzioni che puoi regolare. 

Premi il pulsante Q (4) e muoviti tra le caselle con il Multi-Controller (5). Scegli quella che vuoi cambiare e 

premi il pulsante SET (6). 

Iniziamo dall’ultima riga. 

Nella casella (7) puoi selezionare la Modalità di AF (Auto-Focus). 

Le opzioni sono:  

 

One Shot AI Focus AI Servo 

Adatto a soggetti Fermi. Quando 
premi il pulsante di scatto a metà, 

la fotocamera metterà a fuoco 
una volta sola. 

Per oggetti in movimento. 
Quando premi il pulsante di 

scatto a metà corsa, metterà a 
fuoco continuamente il soggetto. 

Passa automaticamente da One-
Shot a AI Servo se il soggetto 

fermo inizia a muoversi. 

 

Ti suggerisco di usare AI SERVO, così da non doverti preoccupare della modalità di AF. Ma quando prenderai 

più familiarità, saprai cambiarlo a seconda della situazione. 

Nella casella (8) puoi scegliere il Punto di Messa a Fuoco. Se devi scattare foto semplici, allora quello centrale 

risulta più appropriato. 

Nella casella (9) seleziona il Formato in cui vuoi salvare le foto sulla scheda SD. Le opzioni sono 3: RAW, 

JPEG o entrambi. RAW è un format file non processato, conserva tutte le informazioni dello scatto per ciascun 
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pixel e occupa un sacco di spazio sulla tua memory card. Sceglilo solo se pensi di eseguire una post-

produzione all’immagine su programmi come Photoshop o Lightroom. Altrimenti, usa un JPEG (puoi impostare 

anche la risoluzione, ti consiglio di scegliere la più alta) che è un file compresso post-prodotto dalla fotocamera 

stessa. O puoi scegliere di salvare in entrambi i formati se necessiti di esportare velocemente la tua immagine 

in un primo momento e poi post-produrla sul PC. Ricorda che il formato RAW può essere letto solo da 

programmi specifici come Photoshop o Lightroom. 

Nella casella (10) puoi impostare il WB (White Balance – Bilanciamento del Bianco) che consente di regolare 

i colori dell’immagine in base alla temperatura della luce. Lo scopo è che il bianco risulti BIANCO e non troppo 

giallo o azzurro. All’inizio puoi scegliere la modalità automatica AWB e poi sperimentare. Imparerai facilmente! 

Nella casella (11) c’è il Livello, se vuoi essere sicuro di posizionare la fotocamera in orizzontale. 

Nella casella (12) puoi scegliere la Modalità Drive. Le opzioni disponibili sono le seguenti: 

 

Scatto 
Singolo 

Scatto 
Continuo ad 
Alta Velocità 

Scatto Continuo 
a Bassa Velocità 

10-Sec. Self-
Timer/Remote Control 

2-Sec. Self-
Timer/Remote Control 

Sarà scattata 
una sola foto. 

Approx. 5.3 
foto/sec. 

Approx. 5.3 
foto/sec. 

Foto dopo 10 sec. o usa 
un remote control. 

Foto dopo 2 sec. o usa 
un remote control. 

 

La prima è per situazioni ordinarie, ossia soggetto fermo. La 2a e la 3a sono usate per soggetti in movimento 

e vuoi fotografarlo mentre si muove naturalmente (per esempio se stai facendo uno shooting ad una Modella 

che cammina per strada) e le ultime due sono usate quando metti la fotocamera su treppiede o se vuoi usare 

un commando remoto. 

Di solito uso Scatto lo Continuo a Bassa Velocità, a meno che non mi trovo di fronte a situazioni particolari o 

voglio fare una fotografia più “meditativa”. 

  

Come Impostare L’Esposizione 

In parole semplici, l’Esposizione è quanto un’immagine risulta scura o chiara. L’aspetto più importante della 

modalità manuale è che siamo noi a decidere, regolando tre impostazioni: 

1. Tempo di Apertura dell’Otturatore 

2. Apertura del Diaframma 

3. ISO 

Ora potresti chiederti: Come posso sapere, prima di scattare, se sto facendo la foto con la “giusta” 

esposizione? Ho sottolineato la parola “giusta” perché la fotografia è un’arte e non c’è una risposta 

completamente giusta o sbagliata. Siamo NOI a decidere come deve essere l’immagine. Cosa devi evitare 

sono immagini eccessivamente chiare o scure. 

La fotocamera ha un Esposimetro Integrato che misura la quantità di luce che raggiunge il sensore. Puoi 

scegliere una della seguenti modalità di misurazione (13): 

 

Valutativa Parziale Spot (Puntuale) Media-Pesata-al-Centro 

Molto generale. La 
fotocamera misura 

l’esposizione 
facendo una media 
di tutti i punti dello 

schermo. 

Utile quando c’è 
differenza di 

esposizione tra soggetto 
e sfondo. Copra approx. 
Il 6.6% dell’area intorno 
al centro dello schermo. 

Per eseguire 
misurazioni puntuali. 

Copre 
approssimativamente il 
2.8% dell’area intorno al 

centro dello schermo. 

Esegue una media in cui i 
punti che stanno al centro 
hanno maggior peso. Puoi 

usarlo se hai un controluce e 
vuoi esporre bene sia il 
soggetto che lo sfondo. 
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Dopo aver scelto il tipo di misurazione dell’esposizione, possiamo impostare l’esposizione stessa: 

Nella casella (14) puoi scegliere il Tempo di Apertura dell’Otturatore. L’otturatore è una piccolo tendina 

che si apre quando scatti per permettere alla luce di entrare nel corpo della fotocamera. È una misura, in 

secondi, del tempo in cui l’otturatore resterà aperto durante lo scatto. Per cui potrai avere la scala seguente: 

1 | 2 | 4 | 8 | 15 | 30 | 60 | 1/125 | 1/500 | 1/1000 | … 

Puoi scegliere liberamente il tempo sulla tua fotocamera. Se hai tanta luce all’esterno dovresti scegliere dei 

tempo brevi come 1/125 sec. o 1/500 sec. Se hai poca luce devi aprire di più l’otturatore, anche per alcuni 

secondi e considerare l’uso di un treppiede per evitare che la foto venga sfocata (come accade per la 

fotografia notturna). 

Nella casella (15) puoi scegliere un’altra impostazione importante per l’esposizione che è l’Apertura del 

Diaframma. Questo numero indica quanto l’obiettivo si apre per far passare la luce al suo interno e 

raggiungere il corpo della fotocamera. Nota che prima stavamo regolando la luce che entra nel corpo 

macchina, ora regoliamo quella che passa nell’obiettivo. La scala è la seguente: 

 32 | 22 | 16 | 11 | 8 | 5.6 | 4 | 2.8 | 2 | 1.4 | 1  

Dove 1 significa diaframma completamente aperto e abbiamo la massima quantità di luce che passa 

nell’obiettivo (da usare quando hai poca luce o vuoi ottenere il famoso effetto sfocato) e 32 significa 

diaframma chiuso al massimo (da usare in presenza di luce intensa). 

La combinazioni di un tempo e un’apertura è chiamato Stop e misura l’esposizione della tua foto. Per cui, 

quando sentirai dire che devi aumentare l’esposizione di 1 stop, dovrai scegliere il valore successivo verso 

destra nella scala qui sopra, per rendere l’immagine più luminosa. 

Puoi controllare la misurazione dell’esposizione nella casella (16). Se il cursore è al centro, l’esposizione è 

OK. Se è sulla sinistra l’immagine è troppo scura per cui dovrai scegliere una coppia tempo/aperture più a 

destra nella scala, mentre se è a destra, l’immagine è troppo luminosa e devi scegliere una coppia 

tempo/apertura più verso sinistra nella scala. 

Nella casella (17) puoi scegliere la sensibilità della pellicola digitale (ISO). All’inizio puoi lasciare su AUTO, 

ma di solito faccio così. Imposto il valore minimo (100-200) finché riesco ad ottenere una foto ben esposta 

usando solo l’apertura del diaframma e il tempo di apertura dell’otturatore. Altrimenti lo aumento quanto 

necessario. Ricorda che più alti sono gli ISO, più alto sarà il rumore digitale, che sono quelle macchioline o 

disturbo che puoi vedere nelle immagini notturne. Fino ad un valore di 800 sei apposto su una fotocamera 

semi-professionale. Le professionali possono raggiungere valori di ISO più elevati preservando la qualità. 

 

P.S. Ho una Canon 60D, per cui le immagini prendono questa come modello. Per altri marchi, devi trovare 

solo le funzioni corrispondenti. Ti suggerisco di dare un’occhiata al manuale della tua fotocamera. 

 

Spero che questa guida rapida ti aiuterà a muovere i primi passi con la tua Fotocamera Reflex. 

 

Se hai ulteriori domande o suggerimenti, puoi contattarmi QUI, su Instagram o scrivere nel Gruppo 

Facebook. Sarò davvero felice di aiutarti! 

 

http://monicapirozzi.com/contatti/
https://www.instagram.com/monicpirozzi/
https://www.facebook.com/groups/180893549293198/
https://www.facebook.com/groups/180893549293198/

