Aggiornamento software Digital Camera Utility 5 (versione 5.5.1)
19 maggio 2016
RICOH IMAGING COMPANY, LTD. è lieta di annunciare il nuovo aggiornamento
(versione 5.5.1) per il software Digital Camera Utility 5.
Per effettuare l'aggiornamento, occorre che nel computer (Windows o Mac) sia installato il
software Digital Camera Utility 5 fornito con la fotocamera PENTAX. Di norma, ogni nuovo
aggiornamento del software include anche tutti quelli precedenti, per cui è sufficiente
installare nel computer l'aggiornamento più recente disponibile in un dato momento, senza
passare attraverso tutti quelli precedenti.
Aggiornamenti introdotti dalla versione 5.5.1 del software Digital Camera Utility 5
•

Corrispondenza con la reflex digitale Pentax K-1.

•

Aggiunto il riconoscimento dei nuovi obiettivi:
[[HD PENTAX-D FA 15-30mm F2.8 ED SDM WR].

[HD PENTAX-D FA 28-105mm F3.5-5.6 ED DC WR].
•

Aggiunta la finitura immagine [Piatta] alla funzione Immagine Personalizzata.

•

Aggiunta la selezione [ON/OFF] per la funzione di correzione del movimento del sistema
Risoluzione Pixel Shift in fase di conversione dei file in formato RAW.

•

Correzione – Stampando le immagini JPEG, venivano inviati alla stampante dati
nuovamente sviluppati.

•

Correzione – Si ottenevano colori sbagliati sviluppando di nuovo immagini JPEG.

•

Correzione – La parte dell’immagine veniva distorta come punto sviluppando il file in
formato RAW con sistema Risoluzione Pixel Shift.

•

Correzione – Malfunzionamento sull’immagine in anteprima regolando il parametro per
molti file.

•

Altri miglioramenti generali.

Il presente aggiornamento riguarda i software forniti con i CD-ROM S-SW140, S-SW150,
S-SW151, S-SW156, S-SW160, S-SW162 e GRII.
Software fornito:
Windows: DCU5Updater_5.5.1_mac_.zip (47.901Kbyte).
Macintosh: DCU5Updater_5.5.1_Win_.zip (67.008Kbyte)
Requisiti di sistema (Windows):

Sistema operativo: Windows 10 / Windows 8.1 (32bit / 64bit) / Windows 8 (32bit / 64bit) /
Windows 7 (32bit / 64bit)
CPU: Intel Core2 Duo o superiore
Memoria: 2 GB minimo
Spazio libero su disco fisso: 100MB minimo
Monitor: 1280x1024 o superiore, in grado di visualizzare almeno 24bit full color
Requisiti di sistema (Macintosh):
Sistema operativo: OS X 10.11/10.10/10.9/10.8/10.7
CPU: Intel Core2 Duo o superiore
Memoria: 2 GB minimo
Spazio libero su disco fisso: 100MB minimo
Monitor: 1280x1024 o superiore, in grado di visualizzare almeno 24bit full color

Installazione dell'aggiornamento (versione Windows):
1. Scaricate e salvate il file in una cartella appropriata del vostro disco fisso
2. Fate doppio clic su [DCU5Updater_5.5.1_win_.zip]. Apparirà la cartella [Win].
3. Fate doppio clic sulla cartella [Win]. I file [DCU5Updater32_5.5.1.exe e
[DCU5Updater64_5.5.1.exe] sono memorizzati nella cartella [Win].
4. Selezionate il software applicativo adatto al vostro sistema operativo (32bit o 64bit).
5. Copiate il software applicativo e incollatelo sul desktop.
6. Fate doppio clic sul software applicativo. Avviata l'installazione, seguite le indicazioni
visualizzate.
7. Una volta completata l'installazione e visualizzato il massaggio di conferma, cliccate su
[Fine].
Installazione dell'aggiornamento (versione Mac):
1. Scaricate e salvate il file in una cartella appropriata del vostro disco fisso
2. Fate doppio clic sul file scaricato [DCU5Updater_5.5.1_Mac_.zip
3. Fate doppio clic sul file [DCU5Updater_5.5.1.pkg]
4. Avviata l'installazione, seguite le indicazioni visualizzate
5. Una volta completata l'installazione e visualizzato il massaggio di conferma, cliccate su
[Fine]
Attenzione
• La versione del software qui riportata è disponibile alla rispettiva pagina prodotto del
sito web www.ricoh-imaging.it insieme alle istruzioni per effettuare l'aggiornamento.
•

Solo gli utenti delle fotocamere digitali PENTAX che dispongono del CD-ROM per
installare il software Digital Camera Utility 5 sono autorizzati a scaricare i relativi
aggiornamenti del software dai nostri siti web per installarli sui computer da loro
impiegati.

