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Nikon COOLPIX S800c:  
la compatta con Wi-Fi e 
Sistema Operativo Android

Scattare una foto e condividerla immediatamente sui social network, ascoltare la musica, 

leggere e rispondere alla posta elettronica, scaricare e utilizzare tutte le App del market 

Android. Coolpix S800c è questo e molto di più.
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Non ci sono più dubbi: quali sono i device personali ormai assolutamente indispensabili?
Lo smartphone e in seconda battuta il tablet. La gente vuole poter essere sempre 
connessa alla Rete e utilizzarla per rimanere connesso alla propria cerchia di amici, 
potersi informare, guardare video e ascoltare musica attraverso il cloud, poter 
condividere il proprio lavoro piuttosto che le proprie immagini. Durante l’edizione 2012 
della Photokina la maggior parte dei brand fotografici ha risposto quasi all’unisono a 
questa sfida lanciata dal mondo degli smartphone: permettere alle persone di scattare 
immagini con vere fotocamere e condividerle immediatamente in rete, esattamente 
come fanno gli smartphone, ma con la qualità fotografica ad oggi assolutamente 
imbattuta appunto di una fotocamera.
La Coolpix S800c è una delle innovative e tangibili risposte che Nikon ha voluto dare a 
questo epocale cambiamento.

La S800c è una compatta nel vero senso della parola, come piace a noi, e al primo 
contatto l’abbiamo subito accolta nella sezione delle compatte/saponetta, quelle 
compatte con le forme arrotondate così da scivolare in tasca senza incastrarsi poi al suo 
interno. Pesi, misure, intesi innanzitutto come spessore e lunghezza, sono tali da stare 
davvero in tasca senza quasi accorgersi della sua presenza. Molto carina eticamente 
– noi abbiamo provato il modello nero lucido – e davvero generosa nelle misure del 
display posteriore che copre tutto il retro della fotocamera, ad accezione di una piccola 
porzione deputata a tre piccoli pulsanti di comando, pulsanti che per gli ideogrammi 
richiamano il mondo degli smartphone e non delle fotocamere. L’aggancio per la cinghia 
ad arma polso posizionato al centro di uno dei lati permette anche, sostituendola con 
una cinghia da collo, di tenere la macchina come una collata con ciondolo, pronta a 
scattare.

Il primo contatto

http://www.ad-vision.it
http://www.coolpix.it/s800c/
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Qui un modello di Lowepro che permette di portare insieme alla fotocamera anche una 
seconda batteria, una scheda di memoria aggiuntiva e magari un micro-treppiedi da 
tavolo.

Focale corrispondente 135mm con un tempo 
di scatto di 1/30 di secondo – testimoniato 
dall’acqua in movimento – e stabilizzatore attivato.  
Le roccaglie che fanno da base alla Fontana di Trevi 
sono risultate perfettamente nitide.

La nikon COOLPIX S800c monta un sensore 
CMOS da 16 megapixel, una risoluzione 
sufficiente a stampare le proprie immagini 
anche oltre il formato 30x40cm o ad 
eseguire crop, anche di una certa rilevanza, 
di un’immagine per reinquadrare il soggetto. 
L’obiettivo è uno zoom con ingrandimento 
ottico 10x, che significa, nel formato full 
frame, un range di focali dal grandangolare 
25mm fino al supertele 250mm. L’ottica 
naturalmente è stabilizzata così da poter 
scattare anche con tempi relativamente 
lunghi e con focali molto estese senza il 
rischio del micro mosso.

Dove non bastasse il già abbondante angolo di campo del 25mm provvede la possibilità 
di eseguire fotografie panoramiche con angolo di campo di 180° o di 360° (selezionabili), 
semplicemente premendo il pulsante di scatto e ruotando su sé stessi. La fotocamera 
in modalità “Panorama” può essere utilizzata sia in orizzontale che in verticale, in questo 
modo si aumenta anche l’angolo di campo verticale della panoramica

http://www.nital.it/lowepro/
http://www.coolpix.it/s800c/
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La focale 250mm – e non solo quella – è agevolata nell’utilizzo in condizioni di luce 
non ideali dalla possibilità di impostare la funzione di riduzione delle vibrazioni – che 
è attivabile anche nella modalità “Filmati” –. Il microfono è stereo mentre la risoluzione 
video è Full HD. La fotocamera incorpora una connessione HDMI per poterla collegare 
direttamente a un TV Full HD così da poter riguardare i filmati – ma anche le immagini – 
su un bel monitor anche da 50 o più pollici.

Le funzioni squisitamente fotografiche sono per la maggior parte automatizzate. È 
possibile, in caso contrario, intervenire sulla compensazione dell’esposizione, sul 
bilanciamento del bianco, sulla sensibilità ISO, sulla minima distanza di messa a fuoco 
che può essere impostata fino a una distanza minima di soli 10 centimetri. Sono poi 
presenti molte delle tipiche funzioni avanzate delle Coolpix, a cominciare dal “ritratto 
intelligente“ che consente alla fotocamera non solo di riconoscere il volto del soggetto 
principale e di metterlo perfettamente a fuoco, ma di scattare automaticamente 
un’immagine nel momento in cui il soggetto principale sorride.

È sufficiente un cavo HDMI universale – 
opzionale – per la connessione.

Focale 25mm

Focale 1000mm, ottenuta con lo zoom 
impostato sulla focale ottica massima, 
250mm, moltiplicata 4 volte dallo zoom 
digitale

Focale 250mm, la massima focale 
raggiungibile otticamente dallo zoom 10x
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Uno scatto ripreso con uno smartphone 
alla minima focale

Focale 250mm, la massima focale 
raggiungibile otticamente dallo zoom 10x

Qui alla massima focale raggiungibile 
utilizzando lo zoom digitale dello smartphone

Focale 250mm

Un’interpolazione dell’immagine scattata 
dallo smartphone alla massima focale 
raggiunta con lo zoom digitale

Focale 1000mm; rispetto al massimo 
ingrandimento raggiunto dallo scatto 
eseguito con lo smartphone la qualità è 
visibilmente tutta a vantaggio della S800c

GPS e accelerometro

La Coolpix S800c incorpora un GPS autonomo, in grado di funzionare anche quando 
la fotocamera non è agganciata ad un router via rete Wi-Fi; questo è fondamentale 
sia per la georeferenziazione delle immagini che per l’utilizzo di app specifiche che 
necessitano della presenza di un’antenna GPS incorporata nel device. Alcune di 
queste app Android sono “Maps” e “Navigator”, oppure programmi di tracciamento 
del percorso effettuato come “Sports Tracker”, “My Tracks” o ancora “Endomondo”. 
L’unione dell’antenna GPS con i sensori di movimento permettono alla fotocamera non 
solo di localizzare la propria posizione ma anche il movimento della fotocamera stessa, 
per creare quindi un percorso. Dalle prove effettuate sul campo possiamo affermare che 
l’antenna GPS incorporata nella Coolpix S800c si aggancia con estrema facilità alla rete 
satellitare; se la fotocamera è al contempo agganciata a una rete Wi-Fi la localizzazione 
iniziale sarà naturalmente più immediata, ma anche in zone non coperte da hot spot  
Wi-Fi la connessione diretta attraverso la rete geostazionaria è davvero veloce ed  
efficace. La S800c non dispone di mappe precaricate, è quindi in grado di georeferenziare 
anche senza essere agganciata a una rete Wi-Fi, ma per visualizzare le mappe sul display 
è necessaria una connessione Wi-Fi. Utilizzando Maps di Google con la funzione “Rendi 
disponibile Wi-Fi” è possibile precaricare diverse decine di chilometri quadrati di mappe 
scaricandole via Wi-Fi prima di partire per la propria destinazione, dove potrebbero non 
essere disponibili hot spot Wi-Fi.

http://www.coolpix.it/s800c/
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Cominciamo con il dire che la Coolpix S800c è prevista di connessione Bluetooth che 
gli permette di interfacciarsi a qualsiasi device dotato a sua volta di Bluetooth per lo 
scambio dei dati. Anche se la connessione Bluetooth rimane uno standard anche nel 
terzo millennio, indubbiamente la connessione preferenziale oggi utilizzata è quella Wi-
Fi; è possibile, anche con essa, connettere tra loro due device, di norma attraverso un 
router, o connettere direttamente alla Rete il device. La Coolpix S800c non dispone 
di slot per micro SIM, non è quindi in grado di connettersi autonomamente alla Rete 
senza appoggiarsi a un router che può essere il router Wi-Fi di casa piuttosto che 
dell’ufficio, e ancora gli hot spot che sempre più frequentemente si trovano, alle volte con 
connessione gratuita. Un altro sistema è quello di connettere via Wi-Fi la fotocamera uno 
smartphone dotato di Thetering e Router Wi-Fi, usando in questo modo lo smartphone 
come ponte Wi-Fi per connettere la Coolpix alla Rete. In questo modo la connessione, 
completamente gratuita - a seconda del contratto sottoscritto con il proprio gestore - , 
della Coolpix S800c alla rete è garantita. Qui entra in gioco l’interfaccia Android ormai 
nota a moltissimi possessori di smartphone di tablet.

Per connettersi alla rete attraverso uno smartphone 
innanzitutto è necessario attivare sullo smartphone il 
Tethering Router Wi-Fi

Le connessioni wireless

La S800c connessa alla rete 
attraverso il Tethering Router Wi-Fi 
di un router Wi-Fi

http://www.coolpix.it/s800c/
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La Coolpix S800c attualmente monta una versione di Android 2.3.3; grazie al fatto che 
è possibile aggiornare la versione di Android con versioni successive quando disponibili 
in rete, esattamente come per gli smartphone la versione Android installata potrà essere 
di volta in volta aggiornata. A proposito di aggiornamenti, prendete nota del fatto che 
già in questo momento sul sito Nital è già disponibile un nuovo aggiornamento del 
firmware della fotocamera, per aggiornare la macchina alla versione 1.1; questo non 
va a modificare la piattaforma Android istallata ma diverse funzionalità della fotocamera 
stessa. È un aggiornamento necessario, completamente gratuito e che richiede davvero 
pochi secondi per essere effettuato.

La Coolpix S800c  
e le funzionalità di Android

Connessione a uno smartphone Android: la S800c 
ha identificato il Tethering Router Wi-Fi dello 
smartphone

La S800c connessa a uno 
smartphone

http://www.coolpix.it/s800c/
https://nikoneurope-it.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/54478


8

L’unica differenza rispetto a uno smartphone è dato dal fatto che la S800c non dispone 
di un microfono nativo, quindi non è possibile eseguire inserimenti vocali di testo. Al 
contempo, grazie alla connessione Bluetooth, è invece possibile connettere una cuffia 
per ascoltare la musica. Le funzionalità di Android, a cominciare dalla connessione 
Wi-Fi per passare al mantenimento del GPS attivo per app di navigazione piuttosto 
che di georeferenziazione, aumentano naturalmente il consumo della batteria che per 
mantenere contenute le dimensioni della fotocamera, ha una capacità di 1050mAh. 
Come per qualsiasi fotocamera digitale, avere con sé una seconda batteria carica 
rimane il sistema più logico per non rimanere a secco di energia. Di contro, grazie al 
fatto che la ricarica della batteria avviene attraverso il cavo in dotazione che si connette 
via USB all’alimentatore incluso nella confezione, sarà in questo modo possibile 
ricaricare la fotocamera connettendola a qualsiasi altra fonte di alimentazione con 
uscita USB, come i trasformatori di corrente miniaturizzati da inserire nelle prese degli 
accendisigari delle auto, piuttosto che i recenti battery pack che “circolano“ nel mercato 
degli smartphone e che hanno un’uscita USB perfettamente compatibile con il cavo 
USB in dotazione con la S800c.

Abbiamo parlato all’inizio del display che copre l’intera 
superficie posteriore della fotocamera, non diversamente 
dagli smartphone, e dispone naturalmente di funzione 
touch. Quando la fotocamera è connessa a una rete 
Wi-Fi, attraverso Google Play – l’interfaccia preistallata 
per accedere all’Android Market – , sarà così possibile 
istallare tutte le app, tanto gratuite che a pagamento, 
disponibili sul Market. Per iniziare, attraverso Gmail sarà 
possibile non solo scaricare la posta in arrivo su un 
indirizzo Gmail, ma anche tutta la posta di altre caselle 
impostate e connesse a Gmail. Grazie allo schermo e alla 
tastiera touch, sarà quindi possibile rispondere alle mail, 
aggiungere allegati o scaricarli.

Lo scorso 19 febbraio nikon ha rilasciato il nuovo aggiornamento firmware 1.3 .

Un primo sistema di ricarica è a rete con 
l’alimentatore a corredo

http://www.coolpix.it/s800c/
https://nikoneurope-it.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/55520
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Le app nel dettaglio:
La batteria a corredo della S800c è una 
EN-EL12 da 3.7V da 1050mAh

Ma è possibile utilizzare anche 
la presa da 12V comune a tutte e 
automobili, utilizzando naturalmente un 
microtrasformatore universale con presa 
USB che trasforma la corrente da 12v a 5v

Un altro sistema è quello di utilizzare un 
battery pack con uscita USB: in commercio 
ne esistono di varie capacità, alcuni 
arrivano addirittura a 4000mAh, in grado 
in questo caso di ricaricare più volte la 
batteria della S800c

Concentrandoci sulle App più fotografiche, 
come “Retro Camera”, piuttosto che 
“Camera MX” o ancora “Instagram”, 
è evidente che l’utilizzo di queste app 
attraverso la qualità dell’obiettivo zoom 
della Coolpix S800c permette di ottenere 
immagini di qualità ben superiore rispetto 
a quelle fino ad oggi ottenute con un  
“semplice” smartphone.

Instagram è forse una della app più interessanti e scaricate per applicazioni imaging. 
Oltre ad avere diversi tool, permette di accedere alla community Instagram e di 
permettere all’utente di pubblicare le proprie immagini e di avere un numero di utenti 
registrati che possono seguire l’andamento del proprio portfolio e di postare commenti. 
È perfettamente compatibile con la S800c e si può operare in due modi:
›› eseguendo uno scatto partendo dal programma - in questo caso l’estensione delle 

focali zoom della Coolpix è disabilitato;

• Instagram

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.instagram.android&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwyLDEsImNvbS5pbnN0YWdyYW0uYW5kcm9pZCJd
http://www.coolpix.it/s800c/
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›› recuperando un’immagine già scattata presente sulla scheda SD della fotocamera - 
anche immagini scattate con lo zoom non in posizione grandangolare.

Il programma propone innanzitutto un crop dell’immagine per trasformarla in 
un’immagine quadrata. A questo punto è possibile applicare diversi effetti, la maggior 
parte per trasformare lo scatto di partenza in un’immagine vintage, piuttosto che vicina 
ai diversi effetti peculiari delle varie pellicole Polaroid piuttosto che alle toy camera.  
È infine possibile intervenire sul contrasto, sulla saturazione e su altre impostazioni, 
fino al salvataggio finale dell’immagine postprodotta che va ad affiancare - non 
a sostituire - l’immagine originale che in questo modo rimane preservata e può 
essere elaborata on camera in un numero quasi infinito di modalità. Il salvataggio 
avviene sulla scheda e, a questo punto, è pronta per essere condivisa sulla Rete.  
La community si è divisa su due fronti opposti rispetto a questa app, gli entusiasti 
e i denigratori. C’è molta edulcorazione ed emulazione digitale di processi una volta 
estremamente variabili e affidati alla chimica per ottenere poi sostanza, quindi una vera, 
materica e tangibile fotografia. Ma il risultato finale - che per altro può naturalmente 
essere stampato - riproduce in modo perfetto gli imprevedibili capricci di una certa 
fotografia argentica.

Vediamo la app Instagram 
usata modificando 
un’immagine già scattata 
con la S800c ed elaborata 
on camera

Scegliamo l’effetto

La videata di apertura 
della app

E ne valutiamo in tempo 
reale l’anteprima

Volendo è anche possibile 
intervenire sul contrasto, 
la saturazione e altri 
parametri

Selezioniamo quindi come fonte di acquisizione non la 
fotocamera ma un’immagine presente nella Photogallery 
della fotocamera
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Retro Camera non permette di postprodurre immagini già presenti nella fotocamera 
ma esclusivamente immagini scattate attraverso la app stessa. Tra le opzioni c’è la 
possibilità di scattare simultaneamente un’immagine originale e una postprodotta. Qui 
la postproduzione è decisamente più spartana: si sceglie tra una delle fotocamere 
virtuali disponibili e si scatta, senza poter modificare altri settaggi. Per renderla più 
vicina a una fotocamera - Polaroid piuttosto che Pinhole o una toy camera - argentica 
andrebbe utilizzata disabilitando il salvataggio simultaneo anche dell’immagine originale 
non postprodotta. Come diceva Cristopher Walken a Robert De Niro nella tragica scena 
finale de Il cacciatore di Michael Cimino, “Un colpo solo”.

A questo punto è possibile 
inserire una didascalia e 
condividere la foto in rete 
o salvarla semplicemente 
nella scheda di memoria 
della fotocamera

L’immagine di partenza
Lo scatto originale salvato in 
contemporanea con …E il risultato finale

…lo scatto salvato attraverso la 
fotocamera virtuale impostata nella app

• Retro Camera

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.urbian.android.tools.vintagecam&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwyLDEsIm9yZy51cmJpYW4uYW5kcm9pZC50b29scy52aW50YWdlY2FtIl0.
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La Coolpix S800c è dotata di un ricevitore GPS che può essere coadiuvato in AGPS 
(Assisted GPS) nel momento in cui la fotocamera si aggancia a una rete Wi-Fi, la cui 
posiziona è sempre nota. Uno smartphone può invece agganciarsi anche alla rete delle 
celle dei ripetitori che oggi sono presenti sulla maggior parte dei territori popolati; in 
questo modo lo smartphone aggancia la posizione in modo più veloce, anche nelle 
situazioni in cui il ricevitore GPS è oscurato, come all’interno di edifici piuttosto che 
in situazioni in cui la visibilità del cielo è occlusa da edifici, o quando ci si trova in 
fondo una vallata stretta tra montagne, o in un bosco denso di fogliame. Abbiamo 
testato la Coolpix S800c confrontandola con uno smartphone durante un percorso a 
piedi cittadino, percorrendo anche zone dove la strade molto strette impedivano una 
perfetta visibilità del cielo, nonostante questo le due tracce salvate sono praticamente 
sovrapponibili. Le tracce vengono salvate sia all’interno del device che online sul server 
di Sports Tracker: è comunque possibile, via computer, esportare le tracce in formato 
GPX. Un altro programma molto famoso per la creazione delle tracce è Endomondo e 
ancora My Tracks, un servizio di Google che salva automaticamente le tracce in formato 
GPX direttamente all’interno del device e permette poi di effettuarne l’upload sia in 
modalità privata che pubblica su Maps di Google. Entrambe le app sono pienamente 
compatibili con la S800c.

Grazie al fatto che la Coolpix S800c come molte fotocamere e smartphone hanno 
un ricevitore GPS e un sensore di movimento incorporato è possibile, oltre che 
georeferenziare le immagini, anche utilizzare specifiche app di navigazione, 
localizzazione, tracciamento del percorso. Sports Tracker permette di registrare la 
traccia dei propri spostamenti, eseguiti tanto a piedi che utilizzando qualsiasi mezzo 
di locomozione escluso l’aeroplano (la traccia si interrompe automaticamente quando 
cessa il segnale GPS, come in una galleria, per poi riprendere a tracciare all’uscita 
della galleria ). Per le attività eseguite a piedi, piuttosto che altre attività sportive come il 
ciclismo, lo sci, è possibile abbinare via Bluetooth al device su cui è istallata la app un 
cardiofrequenzimetro per appaiare alla traccia, corroborata dal grafico della velocità e 
dei dislivelli eventualmente superati, anche il grafico della frequenza cardiaca creando 
quasi un holter personale (che non va assolutamente a sostituire l’esame vero e 
proprio, e non va assolutamente interpretato per qualsiasi tipo di scopo diagnostico). 
Un’altra cosa interessante di Sports Tracker è dato dal fatto che tutti gli scatti che 
vengono eseguiti mentre Sports Tracker è in registrazione vengono memorizzati 
dal programma stesso e facilmente richiamati, una volta salvata la traccia, tanto sul 

dispositivo Android che su un computer, 
naturalmente dopo aver creato un profilo 
personale, ed essersi loggati, tanto dal 
device portatile che dal computer.

• Sports Tracker

È possibile 
visualizzare la 
traccia sulla 
mappa sia durante 
la registrazione 
che al termine di 
essa

Una volta salvate, 
le registrazioni 
con relative tracce 
possono essere 
richiamate e 
consultate sul 
display

http://www.coolpix.it/s800c/
http://www.coolpix.it/s800c/
http://www.coolpix.it/s800c/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.stt.android&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwyLDEsImNvbS5zdHQuYW5kcm9pZCJd
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Una traccia registrata con uno smartphone: grazie la fatto che 
lo smartphone oltre ai satelliti GPS era agganciato anche alla 
Rete attraverso il sistema AGPS la traccia è assolutamente 
perfetta anche nel percorso urbano all’interno delle strade più 
anguste

E con la S800c, le tracce sono state registrate in contemporanea. Nella traccia registrata con 
la Coolpix si notano alcune differenze soprattutto nel percorso urbano all’interno di strade 
anguste dove il GPS della Coolpix non ha potuto lavorare al meglio e dove, mancando una 
connessione Wi-Fi la macchina non ha potuto avvalersi del sistema AGPS

Insieme alla traccia, la S800c ha salvato 
anche le immagini scattate durante la 
registrazione del percorso

Quando la S800c è connessa alla Rete via Wi-
Fi è possibile visualizzare sulla mappa l’esatta 
posizione in cui è stata scattata un’immagine, 
naturalmente se era abilitata la funzione GPS e 
se la fotocamera era connessa al satellite



14nikon Wireless mobile Adapter Utility è l’applicazione nativa che Nikon ha lanciato con 
l’introduzione della nikon d3200 e dell’adattatore wireless WU-1a.
Abbiamo già testato questa applicazione in un precedente eXperience.
Inoltre l’abbiamo testata sul campo e vi possiamo confermare che tutte le utility 
disponibili nella app sono pienamente compatibili sia con la nikon d3200 o la nikon 
d7100 che, utilizzando il differente adattatore WU-1b, con la nikon d600 piuttosto 
che con le nikon della serie 1. Attraverso la Coolpix S800c sarà possibile remotare a 
distanza queste fotocamere, scaricare nella scheda di memoria della S800c le immagini 
contenute nelle fotocamere e condividerle sulla Rete.

Dopo aver scaricato le immagini scattate con la Coolpix S800c sul computer, la 
posizione in cui è stata scattata un’immagine può essere visualizzata sulla mappa 
anche attraverso la specifica funzione inclusa nel browser Nikon View NX 2 che è 
presente nel CD inserito nella confezione della fotocamera, o che può essere scaricato 
gratuitamente in ultima versione dal sito nikon di Supporto Europeo.

Nikon Wireless Mobile Adapter Utility

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nikon.wu.wmau&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwyLDEsImNvbS5uaWtvbi53dS53bWF1Il0.
http://www.nikonreflex.it/d3200/
http://www.nikonschool.it/experience/moduli-wifi-nikon.php
http://www.nikonschool.it/experience/moduli-wifi-nikon.php
http://www.nikonreflex.it/d3200/
http://www.nikonreflex.it/d7100/
http://www.nikonreflex.it/d7100/
http://www.nikonschool.it/experience/moduli-wifi-nikon.php
http://www.nikonreflex.it/d600/
http://www.nikon1.it/
http://www.coolpix.it/s800c/
https://nikoneurope-it.custhelp.com/
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Per prima cosa bisogna 
effettuare il paring in 
modalità Wi-Fi tra la 
S800c e le precedenti 
elencate attraverso i 
rispettivi adattatori WU-1 
a o WU-1b

A questo punto è 
possibile lanciare 
l’applicazione

Selezioniamo innanzitutto 
la funzione Scatto Remoto

Sul display della S800c 
apparirà in Live View la 
scena inquadrata in real 
time dalla reflex utilizzata

Dopo aver effettuato lo scatto premendo sul 
display della Coolpix il pulsante virtuale, a 
seconda di come è stato impostato il programma 
sarà possibile effettuare il download immediato 
dell’immagine sulla Coolpix. L’immagine viene 
comunque e sempre salvata innanzitutto sulla 
scheda di memoria della reflex

L’immagine appena scattata visualizzata sul 
display della Coolpix; nelle impostazioni di scatto 
della reflex era stata impostata l’opzione JPEG + 
NEF, ed entrambi i file sono quindi visualizzati
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Le immagini possono essere scaricate dalla 
fotocamera anche in un secondo momento: la 
differenza rispetto al download contestualmente 
allo scatto sta nel fatto che in questo caso 
verranno scaricate le anteprime di tutte le 
immagini presenti nella scheda di memoria della 
fotocamera

Ecco l’esempio pratico: nella scheda di memoria, 
qui di una D3200, sono presenti 489 immagini. 
L’app WMUA sta scaricando tutte le anteprime, 
il download tanto delle anteprime che delle 
immagini successivamente selezionate è 
velocissimo, e proporzionale alla distanza tra la 
Nikon utilizzata e la S800c

Tra tutte le anteprime, 
qui è stata selezionata 
una singola immagine, 
declinata nei due file con 
estensione JPG e NEF

I due file sono stati scaricati
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Vediamo adesso l’ultima 
funzione della app, la 
Condivisione Immagine

Vengono visualizzate le 
due immagini appena 
scaricate

Si seleziona un’immagine

Si sceglie il tipo di 
programma con cui 
effettuare la condivisione

È stato scelto di inviare 
l’immagine attraverso 
Gmail come allegato di 
posta elettronica

Connect to S800c

Connect to S800c è una nuova app disponibile sia sul Android Market che su iTunes. 
Compatibile con Android versioni da 2.2 a 4.0.3. Si scarica sul proprio smartphone 
o tablet e permette di scaricare le immagini contenute nella scheda della S800c 
sul proprio smartphone o tablet, sia con funzione di backup che di visualizzazione 
su monitor più ampi, sia per la condivisione sulla Rete degli scatti effettuati – cosa 
questa possibile anche direttamente dalla Coolpix S800c ma solo quando connessa 
a un router in modalità Wi-Fi. In questo caso invece si sfrutta la connessione Internet 
dello smartphone che funziona attraverso la rete GPRS anche quando in zona non è 
presente un hotspot Wi-Fi. Il download è estremamente veloce e, a differenza della app 
Wireless Mobile Adapter Utility consente di scaricare sul proprio smartphone o tablet 
anche i filmati eseguiti con la S800c (i filmati eseguiti con la Nikon D3200 e con la Nikon 
D600 non possono, a febbraio 2013 con le versioni firmware attuali, essere scaricati sul 
proprio smartphone/tablet attraverso la app Wireless Mobile Adapter Utility).

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nikon.connect2s800c&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwyLDEsImNvbS5uaWtvbi5jb25uZWN0MnM4MDBjIl0.
http://www.coolpix.it/s800c/
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Vediamo adesso l’ultima 
funzione della app, la 
Condivisione Immagine

La videata iniziale della app 
sullo smartphone

Vengono visualizzate le due 
immagini appena scaricate

Sullo smartphone, dopo aver avviato la connessione 
WiFi si ottiene il paring con la fotocamera: lo 
smartphone ha rilevato la S800c e l’ha agganciata

Sul monitor dello smartphone appare la videata con 
le anteprime di tutte le immagini e video contenuti 
nella scheda di memoria della S800c; sono già 
state selezionate quattro immagini che verranno 
successivamente trasferite sullo smartphone
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Prima di ogni download è possibile scegliere le 
dimensioni dei file da trasferire, per agevolare un 
successivo upload in Rete. I file originali contenuti 
nella SD della S800c non vengono mai alterati.

Download dei 4 file selezionati completato sullo 
smartphone. È opportuno che lo smartphone sia 
dotato di memoria bastante interna, o di una 
scheda micro SD di capacità adeguata

Una Micro SDXC 300x Lexar da 64GB compatibile con la 
maggior parte degli smartphone dotati di alloggiamento 
per schede micro SD

Le quattro immagini 
selezionate e scaricate 
sullo smartphone

Qui è stato effettuato un 
altro download che si 
aggiunge alle immagini 
già scaricate

Si tratta di un video 
registrato con la Coolpix 
S800c, è in formato 
MOV e pesa oltre 98 
MB, ma scaricarlo è 
stato questione di pochi 
secondi
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A questo punto sullo smartphone 
sarà sufficiente selezionare il tipo di 
browser con cui riprodurlo

E il gioco è fatto

Altre App:

• Skype

Sempre grazie al fatto che la S800c dispone di microfoni e altoparlante integrati, è 
anche possibile, attraverso Skype, utilizzare la fotocamera come un vero e proprio 
telefono: dopo aver scaricato la app basta accedere a Skype con il proprio profilo – e in 
questo caso Skype incorporerà nella Coolpix anche i contatti salvati precedentemente 
in un altro device – o creando un nuovo profilo, ed effettuare e ricevere chiamate. 
Le videochiamate sono disabilitate a causa del fatto che la S800c, a differenza della 
maggior parte degli smartphone, non dispone di una seconda videocamera posteriore, 
di fianco al monitor, rendendo così impossibile appunto la videochiamata. Se si utilizza 
un auricolare bluetooth esterno dotato di microfono è possibile utilizzarlo al posto 
dell’altoparlante e del microfono integrato nella fotocamera. Prima però di impazzire 
cercando di eseguire il paring tra la fotocamera e l’auricolare – non tutti sono abilitati 
a essere utilizzati con la Coolpix – verificate quanto meno che l’auricolare scelto sia 
compatibile con gli standard bluetooth della Coolpix sopra descritti. Skype naturalmente 
funziona esclusivamente nel momento in cui la Coolpix è agganciata via Wi-Fi a uno 
hot spot.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.skype.raider&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwyLDEsImNvbS5za3lwZS5yYWlkZXIiXQ..
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• Nikon Image Space

nikon Image Space è una App (scaricabile qui su Google play) sviluppata da Nikon 
(in precedenza chiamata my Picturertown). All’atto dell’iscrizione – gratuita – l’utente 
ha diritto a 2GB di spazio gratuito (fino a 20GB gratuiti per utenti Nikon con almeno 
in prodotto registrato su sito Nikon) sul cloud su cui scaricare le proprie immagini, che 
sarà poi possibile gestire e condividere. Nikon Image Space può essere lanciata tanto 
da PC che da Smartphone, oltre che, naturalmente, dalla Coolpix S800c, una volta che 
la app è stata istallata. Grazie a una nuova funzionalità, quando la S800c è connessa 
alla rete, è possibile caricare immediatamente dopo lo scatto le immagini le proprie 
immagini sul proprio spazio in nikon Image Space.

Alla precedente App 
denominata my Picturetown 
era stata dedicata una 
specifica eXperience 

La Coolpix S800c può essere connessa in modalità Bluetooth a una cuffia stereo 
Bluetooth. Noi l’abbiamo testata con successo accoppiata a una Jabra HALO2

La Coolpix S800c dispone di un microfono stereo che viene utilizzato dalla fotocamera 
per le riprese video, anche in formato Full HD e di un altoparlante mono. Abbiamo 
provato a collegare la fotocamera via Bluetooth a un paio di cuffie bluetooth della Jabra 
potendo in questo modo ascoltare perfettamente la musica, una volta scaricata sulla 
fotocamera. Non tutti i dispositivi audio bluetooth sono compatibili con la S800c. La 
Coolpix S800c supporta la banda di frequenza a 2,4 GHz, e i profili Bluetooth A2DP 
(Advanced Audio Distribution Profile).

Musica

La procedura di paring tra la S800c è la 
cuffia Bluetooth Jabra HALO2

http://nikonimagespace.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mypicturetown.gadget.mypt&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwyLDEsImNvbS5teXBpY3R1cmV0b3duLmdhZGdldC5teXB0Il0.
http://www.coolpix.it/s800c/
http://nikonimagespace.com/
http://www.nikonschool.it/experience/my-picturetown.php
http://it.jabra.com/Products/Bluetooth/JABRA_HALO2/Jabra_HALO2
http://www.coolpix.it/s800c/
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Conclusioni

La Coolpix S800c è una evoluzione necessaria. Lo smartphone è probabilmente il 
device più virale nella storia della tecnologia. Ognuno di noi ne ha almeno uno sempre 
con sé e a portata di mano, in ogni momento della giornata, che ci si trovi a casa, sul 
lavoro o in giro. Sul fronte delle potenzialità video e fotografiche la qualità della maggior 
parte dei modelli è più che bastante per qualsiasi situazione point and shoot. Certo, 
i sensori sono ultraminiaturizzati e il rumore è sempre in agguato, l’obiettivo ha una 
focale otticamente fissa, l’aumento della focale si traduce in uno zoom digitale che 
“croppa” l’immagine nativa con risultati ad oggi decisamente migliorabili, e decisamente 
non paragonabili alla qualità che si ottiene anche solo con la compatta più entry level 
disponibile sul mercato. I confronti che abbiamo effettuato sul campo tra la Coolpix 
S800c e uno smartphone dell’ultima generazione fanno ovviamente propendere 
l’ago della bilancia della qualità a favore della Coolpix, sia in modalità tele, tanto nel 
suo fattore di ingrandimento ottico che digitale, che in modalità grandangolare. Della 
S800c ci è piaciuta innanzitutto la forma, smussata che entra facilmente in tasca; le 
misure e il peso sono nuovamente favorevoli. Non solo sta in tasca ma quasi non ci 
si accorge di averla. Sul piano fotografico abbiamo apprezzato innanzitutto la minima 
focale grandangolare a 25mm, perfetta per le foto immersive da street photographer, 
e la qualità che ha dimostrato sia a 250mm – la massima focale ottica raggiungibile, 
che a 1.000mm, la focale che si ottiene con l’ingrandimento digitale, che unita al suo 
sistema di riduzione delle vibrazione permette appunto di scattare a mano libera con un 
1.000mm con risultati ancora una volta davvero sorprendenti.

http://www.coolpix.it/s800c/
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Il GPS integrato è decisamente più veloce ad agganciare il segnale rispetto a precedenti 
modelli Coolpix: la sua velocità di aggancio è sovrapponibile alla nostra consueta pietra 
di paragone, che è l’unita GPS Nikon GP-1 per reflex digitali, con il vantaggio che qui è 
incorporata. Contenute le opzioni dei vari menù fotografici, avremmo preferito qualche 
possibilità di intervento in più e un maggior numero di scene disponibili, ma c’è tutto 
quello che serve per essere all’altezza di scattare praticamente in ogni situazione, sul 
fronte degli effetti e della creatività basta caricare la app appropriata e a quel punto il 
limite è solo la fantasia personale. Buona anche la qualità video, che arriva naturalmente 
al Full HD e l’audio stereo; per mantenere la fotocamere leggera e compatta Nikon 
ha scelto una batteria proporzionalmente compatta e leggera che dà alla macchina 
un’ottima autonomia quando usata come fotocamera, decisamente più limitata quando 
si attiva il Wi-Fi e si comincia a “navigare” o ad utilizzare le varie app che è possibile 
caricare. Come già detto, esistono da tempo sul mercato degli alimentatori in grado di 
ricaricare qualsiasi device che a sua volta possa essere ricaricato o alimentato via USB 
e in questo modo si ovvia al problema; diversamente avere con sé una seconda batteria 
è la raccomandazione che spendiamo per ogni eXperience che riguardi una qualsiasi 
fotocamera digitale.

Bagni arabi – Palma de Maiorca

Tra le funzioni native della S800c…

C’è la possibilità di virare le foto in seppia 
– con diverse gradazioni - , la funzione va 
attivata prima dello scatto

http://www.nikonschool.it/experience
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Sulla parte Android non c’è molto da dire: è un sistema operativo condiviso da molti 
smartphone e tablet e che molti di noi ben conoscono: attualmente la S800c monta la 
versione Android 2.3.3; esattamente come per gli smartphone, prossimamente verranno 
rilasciate versioni di Android compatibili con la S800c aggiornate. Poter accedere alla 
Rete attraverso la propria fotocamera compatta, poter quindi per esempio controllare 
la propria posta elettronica e rispondere alle mail è indubbiamente una sovrapposizione 
rispetto a quello che istintivamente si fa con il proprio smartphone; ma grazie al fatto 
che tutta la gestione del proprio account di Google rimane in Rete, qualsiasi operazione 
si faccia con la S800c viene immediatamente aggiornata con il nostro account Google 
che utilizziamo sul nostro smartphone o tablet o PC, così che tutto risulta sempre 
aggiornato tra i vari device. Per chi invece ancora non avesse un device Android la S800c 
diventa un’opportunità per crearsi un proprio account e utilizzare le varie app disponibili. 
Come abbiamo detto all’inizio la Coolpix S800c è stata un’evoluzione necessaria e al 
contempo non dubitiamo sia il primo passo compiuto da Nikon in questa direzione.
Come si diceva – o si dice – quando si riavvolge un rullino fotografico: non c’è che da 
attendere gli sviluppi.
Indubbiamente il primo passo è stato più che soddisfacente.

Piuttosto che in bianco e nero, attivando la 
funzione prima dello scatto e variandone il 
contrasto su diversi livelli

Qui il contrasto è stato ammorbidito per 
migliorare la leggibilità di tutte le zone – 
piuttosto contrastate – della scena

http://www.coolpix.it/s800c/

