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DOMANDE DI CONTROLLO LEZIONE 9: OTTICA III

1. Indicate due caratteristiche di una fotocamera compatta.

• Tutte le impostazioni avvengono automaticamente.
• Speciali modalità scena
• Protetto contro gli spruzzi d’acqua
• L’obiettivo fisso è dotato per la maggior parte delle volte di un zoom ottico 6x

2. Indicate due proprietà di una fotocamera bridge oppure system camera.

• Si contraddistinguono da lenti elaborate con un’ampia gamma di zoom 
• Da obiettivi con un’alta intensità luminosa
• Offrono una vasta gamma di impostazioni manuali
• Dispone di una slitta per flash e di un sistema di mirino elettronico 

3. Indicate due caratteristiche di una fotocamera reflex.

• Gli obiettivi utilizzabili sono solitamente molto luminosi.
• Dispongono di molte impostazioni manuali utili.
• Se necessario le impostazioni dell’immagine possono essere fatte anche in maniera 

completamente automatica.
• Disponibile una slitta per flash e un sistema di mirino ottico 

4. Che cosa viene modificato regolando l’apertura del diaframma?

Il passaggio massimo di luce dall’obiettivo.

5. Che cosa viene modificato regolando la sensibilità (ISO)?

La sensibilità alla luce del sensore.
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6. Che cosa viene modificato regolando la velocità dell’otturatore?

La durata con la quale la luce può passare attraverso l’obiettivo sul sensore.

7. Indicate due possibili tecnologie nella messa a fuoco automatica  (AF).

• Infrarossi
• Ultrasuoni
• Contrasto della luce che entra attraverso la lente (TTL = Through The Lens)

8. Indicate due possibili tecnologie nello stabilizzatore dell’immagine.

• Meccanicamente direttamente nell’obiettivo grazie a un gruppo di lenti movibili.
• Elettronicamente mediante un breve salvataggio della ripresa. 
• Mediante un sensore mobile montato.

9. Elencate due modalità scena.

Auto, ritratto, paesaggio, sport, macro e notturna

10. Spiegate a cosa serve la modalità di ripresa progressiva.

La modalità di ripresa progressiva serve in prima linea a riprendere una serie di immagi-
ni a piena risoluzione. 


