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Esposimetro

L-398A
STUDIO DELUXE III
70th Anniversary Edition
Guida introduttiva
Grazie per aver acquistato L-398A STUDIO DELUXE III 70th Anniversary Edition. Leggere
il "manuale operativo" e le “Misure di sicurezza”, in modo da comprendere appieno le
caratteristiche e il modo di operare di questo prodotto. Invitiamo a conservare tutti i
documenti presenti nella confezione per consultarli in caso di future necessità.
Questa guida introduttiva presenta le funzioni operative essenziali dell’ esposimetro.
Si prega di fare riferimento alla sezione “1. Download” per le istruzioni relative al download
della versione più recente del manuale operativo.

1. Download
Si prega di andare sul sito www.sekonic.com per
scaricare la versione aggiornata del manuale
operativo. Utilizzare l’url seguente per accedere
direttamente al manuale operativo.
URL: http://www.sekonic.com/support/instructionma
nualuserguidedownload.aspx

2. Verifica dei componenti inclusi
I seguenti componenti devono essere inclusi nella confezione
dell’esposimetro. Verificarne la presenza.
※ Comunicare tempestivamente l’eventuale mancanza al rivenditore o al
distributore presso cui si è acquistato il prodotto.
Esposimetro Confezione

Lumisfera
Lumisfera
(Per la decorazione) (Per la misurazione )
(Anello rose-gold)
(Anello nero)

Griglia High
Slide

Misure di
sicurezza
Italiano

Lettera di
ringraziamento
AVVERTENZA

C'è la possibilità di subire shock elettrici utilizzando
la luce lampeggiante ad alto voltaggio.
Evitare il contatto con i terminali.
Questo prodotto emette onde elettromagnetiche.
Non portare il prodotto nelle vicinanze di persone con
un pacemaker.
Non utilizzare il prodotto in ambienti con potenziale
esplosivo.
L'utilizzo del dispositivo con emissioni di onde
elettromagnetiche è proibito negli ospedali.

Misure di sicurezza
 Per un corretto funzionamento
Per sicurezza, prima di utilizzare questo prodotto, leggi con
attenzione quanto segue.

AVVERTENZA

Il simbolo di AVVERTENZA indica il
rischio di morte o di ferite gravi se il
prodotto non viene usato correttamente.

ATTENZIONE

ATTENZIONE

Il simbolo di ATTENZIONE indica la
possibilità, per un minore, di ridurre i rischi
di danni alla persona o di danneggiamento
del prodotto, nel caso in cui esso non
venga utilizzato correttamente.

• Controllare il materiale del cordino per il trasporto per
evitare il rischio di rezioni allergiche.
• Attenzione all'improvviso lampeggiamento della luce.
• Rischio di esplosioni se la batteria è sostituita con un
modello non corretto.
• Smaltire le batterie usate secondo quanto riportato nelle istruzioni.
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• Leggere il manuale operativo prima dell'utilizzo.
• Tenere il manuale operativo a portata di mano per qualsiasi
evenienza.
• Terminare l'utilizzo del prodotto in caso di anomalie.
• Modifiche o lo smontaggio del prodotto sono proibite.
• Non provare a riparare il prodotto da soli.
• Questo prodotto è pensato solo per persone esperte nel suo utilizzo.
• Prestare attenzione a che i bambini non tocchino il dispositivo.
• Utilizzare il prodotto solo negli ambienti descritti nel manuale
operativo.
• Questo prodotto non è impermeabile.
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Cinghia in pelle

Il simbolo di AVVISO indica la necessità di
prestare attenzione o restrizioni nell'utilizzo
del prodotto. Leggi tutte le note per evitare
di compiere errori durante le operazioni.

 Informazioni generali di sicurezza
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AVVISO
• Non lasciare il prodotto sul cruscotto con tempo caldo.
Questo può causare danni al prodotto.
• Rimuovere le batterie dal prodotto in caso di mancato
utilizzo per un lungo periodo ti tempo.
• Quando non vengono raggiunte le prestazioni desiderate, smettere
di utilizzare il dispositivo e contattare il centro di assistenza.

 Informazioni per gli utenti per la raccolta e
l'eliminazione di vecchie attrezzature
Per proteggere l'ambiente, non buttare questo
dispositivo e le batterie nei rifiuti domestici al
termine del loro funzionamento, ma portarli in un
centro di raccolta ufficiale nel vostro paese.

Guida introduttiva
(questo documento)

June 1st, 2021
Sekonic Corporation
To Our Loyal Customer
Congratulations on your recent purchase of the “L-398A Studio Deluxe
III, Limited Edition” 70th anniversary commemorative light meter.
The value of a light meter in the hands of a photographer or
cinematographer extends far beyond the basic principles of what a light
meter is and what it does in its basic sense. To the imagemaker, the light
meter is a translation tool, that measures the brightness of a light source
and communicates it into the language of exposure. This commonly used
language embodies the essence of capturing the highlights and shadows
used to define the character, the mood, the expression, and the message
conveyed through the image.
For 70 years, Sekonic Corporation has designed and manufactured the
most innovative and sophisticated light measuring instruments in the
photographic and Cine/Video industry. Our commitment to meet and
exceed the demands of the professional and their expectations continues
with a vigorous passion.
From our humble beginnings, when the first Sekonic light meter was
created in 1949 and two years later when the company was established
as “Seiko Electronic Co. Ltd” in 1951, we never lost sight of our design
and engineering passion. Throughout the years, Sekonic diversified into
other markets such as 8mm movie cameras and projectors, as well as
industrial Recorders, Plotters, Optical Mark Readers, Surveillance
cameras and other industrial products.
Over the years, one product became the symbolic hallmark of the
Sekonic brand, the Studio Deluxe series. Today, the L-398A III continues
to be a favorite of traditional photographers, educators, and seasoned
cinematographers.
We are honored and appreciative, that you have invested in a piece of
our long history and wish you continued success and passion, as you
celebrate the art and creativity of the still and moving image.
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AVVERTENZA

Conservare Lumisfera, Lumidisc, Lumigrid e la griglia High Slide fuori
dalla portata dei bambini, perché se inghiottiti accidentalmente possono
causare soffocamento.
● Conservare l’esposimetro fuori dalla portata dei bambini, in quanto
potrebbero accidentalmente avvolgersi la cinghia attorno al collo.
Pericolo di strangolamento.
● Qualora sussistano allergie, il contatto con la pelle può provocare prurito
od eruzione cutanea. In tal caso, interrompere immediatamente l'uso e
consultare un medico.
●

ATTENZIONE
●

I l L- 3 9 8 A c o n t i e n e u n m a g n e t e m o l t o p o t e n t e . N o n
posizionarlo vicino ai seguenti oggetti in quanto potrebbe
causare perdite di dati o malfunzionamenti: Bancomat e carte
di credito, floppy disc, supporti magnetici di qualunque tipo,
Televisori, Monitor CRT ed LCD e qualsiasi altro apparecchio
sensibile ai campi magnetici.

Non toccare il sensore quando non è protetto da Lumisfera, Lumidisc
o Lumigrid in quanto potrebbe venir danneggiato o non misurare più
correttamente.
● Quando si utilizzano la custodia morbida o il cinturino sotto la pioggia, fare
attenzione a non bagnarli, in quanto potrebbero deteriorarsi.
●

RIFERIMENTO

Il sensore di L-398A è protetto da un vetro applicato all’elemento sensibile
in silicio amorfo. A causa della tipologia di accoppiamento, sulla superficie
del sensore possono evidenziarsi degli aloni colorati che tuttavia non
influenzano l’affidabilità e la precisione dell’esposimetro.

Cura della pelle

Se si prevede di non utilizzare i componenti in pelle per un lungo periodo,
pulirli con un panno asciutto per rimuovere sudore, sporco e umidità e
conservarli al riaparo da sbalzi di temperatura ed elevati tassi di umidità.

3. Descrizione delle parti
［Fronte］

［Retro］
❶ Lumisfera
❷ Sensore fotosensibile
❸ Scala Foot-candle

CARRY SLIDE HERE
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❺ Scala EV
❼ Scala di regolazione
❽ Indici di riferimento (▲)

MADE IN

PHILIPPINES

Vite per azzeramento

❻ Indice di riferimento EV
Scala Cine (f/s)
Scala tempi di otturazione
Scala aperture di diaframma
Ghiera di regolazione

Occhiello per cinghia

4. Operazioni di base
1）Misurazione della luce incidente

Posizionarsi vicino al soggetto da riprendere puntando la Lumisfera ❶ in
direzione della fotocamera. Impostare il valore di sensibilità che si desidera
impiegare per mezzo dell’apposita ghiera ⓴ . Premere il pulsante di lettura ⓭ .
L’ago ⓲ si muoverà in funzione della luminosità.
Quando il pulsante di lettura verrà rilasciato, l’ago
⓲ si bloccherà nella posizione in cui si trovava.
Se la luminosità ambiente è troppo elevata e l’ago
⓲ va fuori scala, inserire la griglia High Slide.
Leggere il valore della scala foot-candle ❸ indicato dall’ago ⓲ . Trasferire il
valore foot-candle sulla scala di regolazione ❼ . Ruotare la ghiera ⓰ facendo
riferimento all’indicatore（▲）❽ . Se è stata utilizzata la griglia High Slide fare
riferimento all’indicatore H（ ）❾ .
A questo punto la combinazione delle scale dei tempi di otturazione ⓮ e delle
aperture di diaframma ⓯ indicano la corretta esposizione.
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【Lumisfera】

L’impiego della Lumisfera con l’anello decorativo rose-gold ❶ può influenzare la
misurazione dell’esposizione. Per una accurata misurazione dell’esposizione, si prega
di installare sul sensore ❷ la Lumisfera con anello nero ❶ .

【Lumidisc】

Utilizzato per la regolazione dei rapporti di contrasto di illuminazione e per la
misurazione dell’illuminamento. Installare Lumidisc sul sensore ❷ . Per la misurazione
dell’illuminamento (Lux) moltiplicare il valore in foot-candle per 10.76 per ottenere i lux.

2）Misurazione della luce riflessa

Montare Lumigrid sul sensore ❷ .
Dalla posizione di ripresa, puntare Lumigrid verso la parte
di soggetto da misurare. La procedura di misurazione
avviene come per la misurazione della luce incidente,
ma quando si usa Lumigrid bisogna fare riferimento
all’indicatore（ ）❾ .

5. Altre funzioni
1）Pulsante di lettura

Premendo il pulsante di lettura ⓭ e ruotandolo in senso orario fino al raggiungimento
della posizione ⓳
l’esposimetro sarà in posizione di lettura continua. L’ago ⓲ sarà
libero di muoversi senza necessità di premere il pulsante. Per memorizzare la lettura ⓲ ,
ruotare il pulsante ⓭ in posizione antioraria sino a fargli raggiungere la posizione ⓳
.

2）Indice di memorizzazione

E’ possibile tenere traccia di una misurazione ⓲ o di qualsiasi valore per mezzo
dell’indice di memorizzazione ⓱ .

3）Exposure Value (EV number)

Quando si utilizzano fotocamere che impiegano un sistema esposimetrico basato sui
valori di luminosità o sulla combinazione otturatore/diaframma può essere utile fare
riferimento ai valori di esposizione rilevati per mezzo dell’indicatore EV ❻ .

4）Scala Cine

Poiché gli indici della scala cine ⓬ corrispondono alla velocità della pellicola della
cinepresa, è possibile impiegare L398 anche in ambito cine.

5）Compensazione dell’esposizione
Ad entrambi i lati degli indici di riferimento（▲）e indicatori H（ ）❾ della ghiera di
regolazione è possibile trovare degli indicatori di compensazione dell’esposizione.
Utilizzare gli indici -1 o -2 quando si desidera ridurre l’esposizione oppure gli indici +1
o +2 quando si desidera aumentarla.

