
 

CHE COS'È CINE EI? 

La modalità CineEI di FX6 è progettata per rendere le riprese con S-Log3 o raw facili e dirette. 
Ottimizza la fotocamera in modo che le impostazioni come l'ISO di registrazione, la riduzione del 
rumore e la nitidezza siano tutte ottimizzate per la registrazione S-Log3 o raw con la migliore gamma 
dinamica possibile. 

 

Assicura inoltre che l'S-Log3 o le registrazioni non elaborate siano ottimizzate per la valutazione. 
Inoltre è possibile utilizzare una LUT (Look Up Table) nel mirino o sull'uscita HDMI / SDI per fornire 
un'approssimazione di come apparirà il filmato dopo che è stato classificato e per aiutarti a ottenere 
l'esposizione corretta. 

SUGGERIMENTO: che cos'è una LUT? Una LUT è una semplice tabella di ricerca dei valori di input 
che rappresentano diversi livelli nel formato di registrazione (in questo caso S-Log3) e quindi converte 
tali valori di input in nuovi valori di output appropriati per il monitor o l'intervallo di visualizzazione che si 
sta utilizzando. Questa conversione può includere regolazioni stilizzate per dare all'immagine di output 
un aspetto specifico. 

Una volta che hai una LUT abilitata e stai visualizzando la LUT nel mirino o su un monitor, è possibile 
applicare un offset di esposizione alla LUT per renderla più scura o più luminosa del normale. Questo 
offset di luminosità LUT viene utilizzato per consentire di compensare deliberatamente la luminosità 
delle registrazioni, questa è la parte "EI" o Indice di esposizione di CineEI. Ne riparleremo più avanti. 

COSTRUITO IN LUTS 

L'FX6 ha 3 LUT incorporate, ma oltre alle LUT incorporate puoi caricare le tue "LUT utente" nella 
fotocamera come ciò che l'FX6 chiama "Aspetto di base", rendendolo un sistema molto flessibile e 
capace. Se si desidera caricare le proprie LUT nella fotocamera, queste devono essere 3D Cube LUT 
e devono essere collocate nella cartella - Private: SONY: PRO: LUT di una scheda SD o CFExpress 
che è stata formattata nello slot per schede 2 del FX6. Le LUT dovrebbero essere 17x o 
preferibilmente 33x LUT cubiche progettate per l'uso con S-Log3 e SGamut3.cine. Vengono caricati 
tramite la pagina del menu principale PAINT - BASE LOOK. 

 
L'FX6 ha 3 LUT inclusi, questi sono s709, 709 (800) e S-Log3. La LUT AC-BCST vista qui è una LUT 

utente che è stata salvata sulla fotocamera. 

REGISTRAZIONE FISSA ISO. 

Una volta che la telecamera è impostata per utilizzare la modalità CineEI, la sensibilità di registrazione 
è fissata a 800 ISO quando è impostata la sensibilità Lo Base o 12.800 ISO quando la telecamera è 



impostata sulla sensibilità Hi Base. Questi valori non possono essere modificati e le registrazioni 
avverranno sempre a uno di questi livelli di sensibilità. 

ABILITA UNA LUT. 

Per sfruttare appieno la modalità Cine EI, il passaggio successivo è abilitare una LUT per il mirino e, 
facoltativamente, anche per le uscite HDMI e SDI. 

 
Gli MLUT sono abilitati e disabilitati tramite la pagina di stato 5 o nel menu principale sotto Shooting - 

LUT NO / OFF 

La LUT predefinita è la LUT s709 di Sony. Questa è la stessa LUT utilizzata dalla fotocamera del 
cinema digitale di Venezia. s709 è progettato per essere un punto di partenza per un look in stile film. 
Per ottenere questo aspetto in stile film, utilizza i livelli di luminosità che si trovano più comunemente 
nei lungometraggi piuttosto che i livelli normalmente utilizzati nella maggior parte dei normali 
programmi TV. 

 
La LUT predefinita è s709. La LUT può essere modificata dalla pagina di stato 5 o nel menu principale 

sotto PAINT - BASE LOOK - SELECT 

LIVELLI DI ESPOSIZIONE LUT 

Ci sono alcune cose importanti da capire sulle diverse LUT e Aspetti di base. Ogni LUT / Look avrà i 
propri livelli di luminosità ottimali. Non saranno tutti uguali. Alcuni saranno più luminosi o più scuri 
di altri se esposti correttamente, quindi è fondamentale che tu capisca a quali livelli qualsiasi LUT 
che hai scelto di utilizzare deve essere esposto. 

Un'altra LUT inclusa nell'FX6 è la 709 (800) LUT di Sony. Questa LUT è più strettamente allineata con i 
livelli utilizzati nelle normali produzioni TV, quindi ha un aspetto molto diverso da s709 e ha livelli di 
luminosità molto diversi se esposta correttamente. 

Il grafico sotto fornisce i valori di esposizione "corretti" per S-Log3 così come alcuni valori guida 
basati sulle mie misurazioni per le LUT s709 e 709 (800) nell'FX6. 

 Grigio medio 
Tonalità 
della pelle 
nella media 

Carta bianca riflettente 
al 90% (aggiungere 2-
3% per carta bianca). 

S-Log3 41% 48-52% 61% 

s709 44-45% 57-62% 77-78% 

709 (800) 44-45% 65-70% 89% 

MISURAZIONE DELL'ESPOSIZIONE. 



Ci sono molti modi per misurare la tua esposizione quando scatti usando S-Log3 e LUT. È possibile 
scegliere di utilizzare un esposimetro, nel qual caso l'esposimetro sarebbe impostato in modo da 
corrispondere al valore EI (indice di esposizione) impostato nella fotocamera. Puoi semplicemente 
guardare l'immagine nel mirino e giudicare quando sembra corretta. Il più delle volte va bene, ma non 
è particolarmente accurato. Il mio metodo preferito è usare una scheda bianca o grigia e quindi 
utilizzare le telecamere integrate nel monitor del segnale video e il display della forma d'onda per 
misurare effettivamente la luminosità della scheda grigia o della scheda bianca. 

 
La visualizzazione della forma d'onda è abilitata nel menu in MONITORAGGIO - DISPLAY ON / OFF - 

MONITORAGGIO SEGNALE VIDEO 

Se non si ha familiarità con la visualizzazione di una forma d'onda, è davvero molto facile da capire. La 
parte inferiore della forma d'onda è nera e la parte superiore è del 109%, la più luminosa su cui la 
telecamera può registrare. Il lato sinistro è la sinistra dell'immagine video e il lato destro è la destra 
dell'immagine video. Le linee di riferimento sottili sul display della forma d'onda sono allo 0% (la più 
scura che un'immagine video dovrebbe mai essere normalmente), 25%, 50%, 75% e 100%. 

 
I livelli mostrati dal display della forma d'onda dell'FX6 

Inoltre, il display della forma d'onda dell'FX6 include 2 linee gialle. La posizione di queste linee gialle è 
determinata in base ai livelli a cui sono impostate le zebre delle telecamere. Per impostazione 
predefinita, la linea gialla inferiore sarà al 70% per abbinare Zebra 1 e la linea superiore al 100% per 
abbinare zebra 2. 



 

MISURAZIONE DELL'ESPOSIZIONE. 

La visualizzazione della forma d'onda misura il segnale che si trova sull'uscita HDMI e SDI. 
Quindi, una volta attivato il LUT per HDMI / SDI, sono i livelli del LUT che vengono misurati. Ciò 
che la forma d'onda sta misurando è indicato appena sopra il display della forma d'onda. 

Per rendere più facile capire come funziona CineEI e per mostrarti come mi piace avere la mia 
configurazione FX6, trovo più facile iniziare disattivando la LUT per SDI e HDMI e misurando 
l'esposizione dell'S-Log3. Se lo fai quando l'indice di esposizione (EI) è uguale alla registrazione o 
all'ISO di base, possiamo stabilire l'esposizione corretta per l'S-Log3 utilizzando una scheda bianca o 
un pezzo di carta bianca e quindi controllare anche l'esposizione della LUT . 

PRIMA VERIFICARE E IMPOSTARE I LIVELLI DELL'INDICE DI ESPOSIZIONE. 

Con l'ISO di base della fotocamera impostato su ISO basso / 800 ISO vi consiglio di impostare i livelli 
EI nel menu principale SCATTO - ISO / Guadagno / EI come segue: 

 
I miei livelli di indice di esposizione consigliati di 800/400/200 EI 

PULSANTE ISO / GAIN: 

Quando si utilizza la modalità CineEI, è possibile modificare l'EI in diversi modi. I modi più 
comunemente usati saranno probabilmente tramite l'interruttore L / M / H ISO / Gain o premendo il 
pulsante ISO / Gain e quindi utilizzando il selettore multifunzione (MFD) per modificare l'EI. Tenere 
presente che quando si utilizza il selettore multifunzione o il menu diretto per modificare l'EI, questa 



nuova impostazione EI cambia il valore preimpostato associato alla posizione corrente dell'interruttore 
L / M / H. 

Non imposto un indice di esposizione più alto dell'ISO di registrazione di base. Il motivo è che se 
registri utilizzando un valore EI elevato, le tue immagini saranno rumorose e sgranate e potrebbero 
essere molto difficili da classificare. Poiché non vedrai mai i risultati finali fino a quando non entri in 
post produzione, se registri accidentalmente un registro rumoroso non saprai davvero quanto sarà 
brutto il filmato finché non sarà forse troppo tardi per fare qualcosa al riguardo. Quindi ho impostato 
l'EI per l'ISO a base bassa 800 come H> 800EI, M> 400EI, L> 200EI. La differenza tra ciascuno di 
questi EI è uno stop e ciò semplifica il controllo di eventuali modifiche dell'esposizione. 

Per 12.800 ISO di base alta ho impostato l'EI su H> 12800EI, M> 6400EI, L> 3200EI. 

PER QUESTO ESEMPIO INIZIARE DA BASE BASSA / 800 ISO e 800 EI. 

Utilizzando lo stesso EI dell'ISO di registrazione di base non ci sarà alcun offset o differenza tra 
l'esposizione corretta per la LUT e l'esposizione corretta o di base per S-Log3. Esporre correttamente 
la LUT e anche l'S-Log3 sarà normalmente esposto. Esponi normalmente l'S-Log3 e la LUT apparirà 
corretta. 

PER QUESTO ESEMPIO INIZIAMO CON SDI / HDMI LUT OFF. 

Per questo esempio inizierò con LUT OFF per SDI e HDMI, in questo modo il display della forma 
d'onda misurerà l'S-Log3. Appena sopra la forma d'onda dovrebbe indicare SG3C / Slog3, indicando 
che la forma d'onda sta misurando l'S-Log3. 

 
Quando la LUT (MLUT) è disattivata per SDI / HDM, la forma d'onda misurerà il livello di esposizione 

S-Log3. 

Facendo riferimento alla tabella dei livelli di esposizione sopra possiamo vedere che l'esposizione S-
Log3 corretta per una carta bianca (90% di riflettività bianca) è del 61% - se si utilizza un normale 
pezzo di carta per stampante, suggerisco di usare un valore un po 'più alto (circa 63%) poiché la carta 
bianca tende ad essere un po 'più luminosa di una corretta carta bianca di prova. 

IMPOSTAZIONE DI ZEBRA DA 1 A 61% 

Per trovare dove si trova il 61% sulla forma d'onda, consiglio di impostare Zebra 1 al 61% in modo 
che la più bassa delle due linee zebra gialle sia al 61%. 

 
Impostare Zebra 1 al 61% tramite il menu principale e MONITORAGGIO - ZEBRA. 

Quindi ora, quando si controlla l'esposizione di una scheda bianca quando la forma d'onda sta 
misurando l'S-Log3, si tratta semplicemente di regolare l'esposizione fino a quando la scheda bianca 
è allo stesso livello della linea del 61%. In alternativa potresti usare una carta grigia al 18%, nel qual 



caso imposteresti Zebra 1 al 41%, tuttavia ci sono spesso momenti in cui dimentico la mia carta grigia 
ma ho quasi sempre un pezzo di carta da qualche parte. 

 
Target bianco esposto al 61% durante la misurazione dell'S-Log3 

Quindi ora sappiamo che l'S-Log3 è esposto correttamente, accendiamo la LUT per le uscite SDI e 
HDMI e controlliamo il livello di esposizione dell's709 LUT. 

ACCENDI LA LUT. 

 
Gli MLUT sono abilitati e disabilitati tramite la pagina di stato 5 o nel menu principale sotto Shooting - 

LUT NO / OFF 

E se ci riferiamo al grafico dell'esposizione fornito verso la parte superiore della pagina vedremo che il 
bianco per la s709 LUT è del 77%. Quindi ora impostiamo Zebra 2 al 77% per rendere il 77% più 
facile da trovare sulla forma d'onda. Ricorda tuttavia che altre LUT potrebbero richiedere livelli diversi, 
il 77% è solo per s709, 709 (800) richiederebbe che Zebra 2 fosse impostato all'89%. 

IMPOSTARE ZEBRA 2 AL 77% PER s709 

 
Impostare Zebra 2 sul livello di bianco corretto per la LUT che si sta utilizzando tramite il menu 

principale e MONITORAGGIO - ZEBRA. 

Ora con LUT ON per SDI / HDMI dovremmo vedere la luminosità della scheda bianca allineata con la 
linea gialla superiore che rappresenta Zebra 2 e 77%. 

 



 

Come puoi vedere dall'esempio sopra, quando l'ISO di base e l'indice di esposizione sono abbinati, 
quando la LUT per SDI / HDMI è OFF e la scheda bianca è al 61% sulla forma d'onda, l'S-Log3 è 
esposto correttamente. 

Quindi quando la s709 LUT è ON per SDI / HDMI e la scheda bianca è al 77% siamo correttamente 
esposti. Avendo Zebra 1 impostato al 61% (per S-Log3) e Zebra 2 impostato per il livello di bianco per 
la LUT scelta, possiamo controllare semplicemente attivando o disattivando HDMI / SDI LUT. 

UTILIZZANDO IL 709 (800) LUT INVECE 

Se desideri un'immagine dall'aspetto più contrastato nel mirino e livelli di luminosità simili a quelli di 
altre videocamere, ad esempio tonalità della pelle intorno al 70% potresti preferire utilizzare la 709 
(800) LUT. Quando si utilizza il 709 (800) LUT per misurare una carta bianca, è necessario impostare 
Zebra 2 all'89%. Vale anche la pena notare che con la 709 (800) LUT, se lo desideri, potresti 
semplicemente lasciare le zebre alle impostazioni predefinite con Zebra 1 al 70% dove, proprio come 
una videocamera Rec-709 convenzionale, appariranno su tonalità della pelle più luminose durante la 
visualizzazione tramite LUT. 

 

MODIFICA DELL'INDICE DI ESPOSIZIONE PER COMPENSARE L'ESPOSIZIONE DEL LOG. 

A volte può essere desiderabile esporre l'S-Log3 un po 'più luminoso. Ad esempio, quando si 
riprendono scene con un livello di luminosità medio basso o scene con ampie aree di ombre. L'FX6 ha 
livelli di rumore molto bassi a 800 ISO di base. Quindi, per la maggior parte delle scene con livelli di 
luminosità medi più elevati, non è necessario esporre il registro in modo più luminoso. Ma c'è un po 



'più di rumore a 12.800 ISO di base. Di conseguenza, può essere utile esporre l'S-Log3 un po 'più 
luminoso quando si utilizza una base da 12.800 ISO. 

La modalità CineEI lo rende molto facile da fare in modo molto controllato. Mantenere costante la 
quantità di sovraesposizione aiuta ad accelerare il processo di classificazione poiché tutto il materiale 
può essere classificato esattamente nello stesso modo. 

La sovraesposizione o la sottoesposizione del registro non modifica la gamma dinamica 
acquisita, sarà sempre la stessa. Tuttavia, l'esposizione del tronco più luminoso ridurrà la gamma di 
luci e allo stesso tempo aumenterà la gamma di ombre. Un'esposizione più luminosa risulterà in meno 
rumore dopo la correzione. 

L'esposizione del registro più scuro aumenterà la gamma di luci ma diminuirà la gamma di ombre. 
Un'esposizione più scura produrrà più rumore dopo la correzione. Poiché il registro sotto esposizione 
può diventare molto rumoroso, molto rapidamente non consiglio il registro sotto esposizione, per 
questo motivo sconsiglio vivamente di usare mai un EI che sia superiore all'ISO di base in quanto ciò 
risulterà in registro sotto esposto. 

CAMBIANDO L'EI CAMBIA SOLO LA LUT. 

Quando si modifica l'indice di esposizione, l'unica cosa che cambia effettivamente è la luminosità della 
LUT. Quindi, affinché l'EI funzioni, devi monitorare tramite una LUT. 

Di seguito è riportato cosa accade all'immagine nel mirino quando si ha una LUT abilitata (s709 in 
questo caso) e si abbassa l'EI da 800 EI a 200 EI in incrementi di 1 stop e non si apportano modifiche 
all'esposizione. 

 
s709 a 800 EI ed esposto correttamente - il diaframma della nota è f8. 

 
s709 con l'EI impostava uno stop più in basso a 400 EI ma nessuna modifica all'esposizione fatta, il 

diaframma è ancora f8. 

 
s709 ora 2 stop più scuro a 200EI - nessuna modifica all'esposizione, l'apertura è ancora f8 

Poiché non abbiamo modificato in alcun modo l'esposizione, l'unica cosa che cambia è la luminosità 
della LUT. I livelli di registrazione non sono ancora cambiati in alcun modo. 

MA ORA CAMBIIAMO L'ESPOSIZIONE 

Poiché l'immagine nel mirino è ora scura e la scheda bianca non raggiunge più l'esposizione corretta 
per la LUT, ora regoliamo l'esposizione. In questo esempio ho semplicemente aperto il diaframma di 2 
stop da f8 a f4 per far corrispondere il cambio di 2 stop nella luminosità della LUT. Ora l'immagine nel 



mirino sembra di nuovo corretta e il cartoncino bianco incontra di nuovo la linea gialla superiore (77% 
come impostato dal livello Zebra 2). 

 
L'EI è a 200 ma ora il diaframma è stato aperto di 2 stop a f4 quindi ora la LUT è di nuovo esposta 

correttamente. 

PERCHÉ L'ESPOSIZIONE È PIÙ LUMINOSA, ORA S-LOG3 È ANCHE PIÙ LUMINOSO. 

Poiché ho aperto il diaframma di 2 stop per far sembrare corretta l'esposizione 200 EI LUT, le 
registrazioni S-Log3 saranno ora 2 stop più luminose. Se spengo la LUT per SDI / HDMI possiamo 
vedere che l'S-Log3 è molto più luminoso di 2 stop più luminoso in questo modo, il livello della scheda 
bianca S-log3 diventa 79%, quindi appare leggermente al di sopra della linea Zebra 1 del 77% . 

 
Dopo aver aumentato l'esposizione di 2 stop per compensare la LUT più scura di 2 stop (200EI), le 
registrazioni S-Log3 diventano più luminose di 2 stop e il livello della scheda bianca S-Log3 diventa 

circa il 79% 

Acquista rendendo la LUT più scura di 2 stop, quindi regolando l'esposizione verso l'alto di 2 stop per 
riportare la LUT alla luminosità originale, abbiamo reso le nostre registrazioni 2 stop più luminose. 
Questo è il modo in cui usi CineEI per modificare la luminosità delle tue registrazioni. 

Con un ISO di base basso (800 ISO) la FX6 è una fotocamera a basso rumore, quindi non è necessario 
esporre regolarmente il registro come accade con le fotocamere più rumorose come l'FS5 o l'FS7. 
Quindi normalmente scatto a 800 EI. Quando si utilizza l'ISO di base alto o l'ISO 12.800 c'è un po 'più 
di rumore e quando si utilizza la base alta di solito imposterò l'EI su 6400 EI come le registrazioni più 
luminose di 1 stop che ciò comporterà aiuta a compensare l'aumento del rumore di registrazione. 

Negli esempi forniti qui ho usato una scheda bianca per impostare l'esposizione. Questo è accurato e 
altamente ripetibile. Ma ci saranno momenti in cui potresti non avere una carta bianca. In questi 
momenti CineEI può ancora essere utilizzato impostando le Zebre sui livelli di tonalità della pelle 
appropriati per la LUT scelta (vedere la tabella verso l'inizio) o "osservando attentamente" la luminosità 
dell'immagine LUT - se sembra corretta, probabilmente ha ragione. Se lo stai osservando, consiglio 
vivamente un ombrellone profondo o un altro dispositivo per escludere quanta più luce possibile dal 
mirino. 

By alisterchapman 
 


