Check-list
Filtri ND e Lunghe Esposizioni

Fase preliminare

Installa sul tuo device l’App ND Filter Timer o un’applicazione simile.

Settaggio fotocamera

Attiva la funzione Esposizione posticipata, se disponibile sulla tua fotocamera.
Attiva NR su pose lunghe (Long Exposure Noise Reduction).
Scegli Matrix come modalità di misurazione dell’esposizione.
Seleziona il formato RAW nel menu Qualità immagine.
Disattiva la stabilizzazione dell’obiettivo, se stai usando un’ottica stabilizzata.
Posiziona la fotocamera sul treppiedi.
Collega il telecomando di scatto remoto alla fotocamera, oppure tieni a portata di
mano il telecomando wireless.

Esposizione

Attiva la Modalità Manuale e scegli un diaframma abbastanza chiuso come f/8, f/9 o
f/11 per avere maggiore profondità di campo.
Imposta ISO 100.

Messa a fuoco

Metti a fuoco sul terzo inferiore aiutandoti magari con il Live View e la funzione
ingrandimento.
Disattiva l’autofocus.

Scatto di prova

Misura l’esposizione ed eventualmente fai uno scatto di prova. In questo modo
capirai che tempi usare per ottenere un’esposizione corretta.
Annota mentalmente il tempo indicato dalla misurazione.

Filtro

Avvita il filtro ND.
Copri l’oculare per evitare infiltrazioni di luce dal mirino.
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APP

Apri l’App e inserisci i due parametri richiesti: il tempo di scatto che poco fa hai
valutato e il filtro ND in uso.

Bulb

Imposta la modalità Bulb sulla tua fotocamera per superare il limite dei trenta secondi
di esposizione, se necessario.

Scatto

Se il tempo indicato dall’App è inferiore a 30 sec, modifica il tempo di scatto della
fotocamera e scatta mediante il telecomando. La tua lunga esposizione è pronta.
Se, invece, hai dovuto attivare la posa Bulb sulla fotocamera, perché il tempo era
superiore al limite imposto dalla tua macchina, blocca il pulsante di scatto sul tuo
telecomando e, contemporaneamente, fai partire il timer dell’App.

Quando tieni premuto il pulsante di scatto della fotocamera nella modalità “B” o Bulb, l’otturatore rimane aperto
finché non rilasci il pulsante. Con il comando a distanza puoi bloccare l’otturatore in posizione aperta senza la
necessità di tenere premuto il pulsante durante la lunga esposizione.

Appena termina il countdown del timer, scatta la foto premendo il pulsante del
telecomando di scatto remoto.

Fine
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