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Avevamo già esplorato COOLPIX A attraverso il precedente eXperience e, grazie 
alle sue peculiarità di reale compattezza e leggerezza, l’abbiamo adesso provata 
con riprese video, in volo su drone. Pesi e ingombri contenuti, assieme alle elevate 
prestazioni del grande sensore di immagine in formato Nikon DX, mi hanno fatto 
propendere per un’idea abbastanza stravagante; quella di utilizzare COOLPIX A per 
riprese aeree su un drone radiocomandato di dimensioni e costo contenuti. In piena 
sicurezza e nel rispetto delle normative di volo emanate dall’E.N.A.C., l’abbiamo 
fatta volare su paesaggi montani di estrema bellezza come quelli del Colle del Nivolet 
all’interno della parte piemontese del Parco del Gran Paradiso, con l’autorizzazione 
da parte dell’Ente Parco, nel rispetto della normativa vigente e dei regolamenti che 
disciplinano l’area. In questa esperienza sono accompagnato da Luca Paglialonga, 
Loredana Paredi e Gianluca Corigliano che vogliono condividere questa esperienza 
in un posto d’estrema bellezza naturalistica, ricolmo di flora e fauna.

Intro

http://www.ad-vision.it
http://www.nikon.it/it_IT/product/digital-cameras/coolpix/a/coolpix-a
http://www.nikonschool.it/experience/nikon-coolpix-a.php


3

Scelta dell’attrezzatura 
e normative

Siamo giunti al momento di scegliere con quale attrezzatura realizzare le riprese video 
aeree presso il colle del Nivolet, all’interno del Parco del Gran Paradiso, un’occasione 
unica per verificare le capacità di ripresa e la robustezza della piccola COOLPIX A. 
La scelta di utilizzare una compatta rispetto ad un corpo reflex nelle riprese video 
aeree è giustificata dal fatto che un drone capace di trasportare in completa “sicurezza” 
una reflex video presenta dei costi di alcune migliaia di euro; invece l’utilizzo di una 
fotocamera estremamente leggera come COOLPIX A tra le compatte Nikon, permette 
l’utilizzo di un drone leggero e performante del tipo “quadricottero” dal costo contenuto 
come il Phantom prodotto dalla DJI Innovations. Una premessa fondamentale è che in 
accordo a quanto la DJ Innovations produttrice del Phantom ha dichiarato come carico 
massimo del Phantom, è stata verificata prima dell’eXperience la corretta operatività di 
carico supportata dal quadricottero in volo e che grazie ai circa 300 grammi di peso 
della COOLPIX A è stato possibile volare in tutta sicurezza sia con le eliche di serie che 
con quelle “maggiorate” e più performanti in carbonio.

Si ricorda che il volo con i droni è soggetto al rispetto delle normative sul volo e sulla 
sicurezza emanate dall’ENAC, l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile che è la massima 
autorità italiana di regolamentazione tecnica, certificazione e vigilanza nel settore 
dell’aviazione civile. Le principali normative a cui fare riferimento le riportiamo in tabella.

COOLPIX A è una fotocamera compatta 
APS-C (DX) con ottica 18,5mm di focale 
equivalente al 28mm nel pieno formato FX 
con apertura massima f/2,8, che permette di 
riprendere sequenze video in alta definizione 
in maniera super veloce e di alta qualità.

L’estrema leggerezza e compattezza della 
COOLPIX A hanno permesso di portarla in 
volo in accoppiata al DJI Phantom in alta 
montagna, 2700 metri circa di altitudine.

COOLPIX A su DJI Phantom pronto al decollo. 
Il DJI Phantom è un drone dal peso e costo 
contenuto ma dalle elevate prestazioni. In 
secondo piano il lago Serrù nel cuore del 
Parco del Gran Paradiso.

La Coolpix A dispone di un display LCD TFT 
molto luminoso da 7,5 cm, con 921.000 punti, 
dotato di un apprezzabile contrasto e con una 
copertura pari al 100% in Live View.

Note Informative per la Sicurezza

Codice della Navigazione

Eventi e workshop ENAC

Normativa ENAC

Per quanto riguarda il sorvolo del territorio del Parco Nazionale del Gran Paradiso è 
richiesta un autorizzazione specifica:

Richiesta autorizzazione al sorvolo del territorio del Parco Nazionale del Gran Paradiso.

In caso di sorvolo senza autorizzazione si incorre in un reato di natura penale, come 
previsto dall'attuale Legge Quadro sulle aree protette n°394 del 6 dicembre 1991, art. 
11, comma 3, lettera h.
Il volo di qualsiasi velivolo comporta anche ulteriori sanzioni, in quanto può disturbare la 
fauna presente nel Parco, come previsto dall'art. 11, comma 3, lettera a della Legge Quadro.
I velivoli come anche i droni possono spaventare le specie di ungulati presenti all'interno 
del Parco, poiché le loro ombre vengono scambiate dagli animali come dei rapaci, 
causando reazioni di fuga che comportano un notevole dispendio di energia con 
conseguenze potenzialmente negative per quanto riguarda la sopravvivenza e perfino 
la riproduzione, oltre ad aumentare il rischio di cadute accidentali.
Il volo dei droni può inoltre arrecare danno e disturbo a specie di rapaci come il gipeto 
e l'aquila reale.

http://www.nikon.it/it_IT/product/digital-cameras/coolpix/a/coolpix-a
http://www.nikonreflex.it/
http://www.nikon.it/it_IT/product/digital-cameras/coolpix/a/coolpix-a
http://www.nikoncoolpix.it/
http://www.dji.com/
http://www.enac.gov.it/
http://www.enac.gov.it/La_Regolazione_per_la_Sicurezza/Note_Informative/info187010705.html
http://www.enac.gov.it/La_Normativa/Normativa_nazionale/Codice_della_Navigazione/index.html
http://www.enac.gov.it/La_Comunicazione/Eventi/2013/info1515413797.html
http://www.enac.gov.it/La_Normativa/Normativa_Enac/Consultazione_Normativa/info-905363687.html
http://www.pngp.it/richiesta-autorizzazione-al-sorvolo-del-territorio-del-parco-nazionale-del-gran-paradiso
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Coolpix A permette di effettuare riprese in alta definizione (HD e Full HD), grazie al  
sensore CMOS dal formato DX (APS-C) da 16 megapixel, lo stesso che equipaggia 
la Nikon D7000. L’EXPEED 2 è il processore integrato, lo stesso della D7000 che 
consente una veloce elaborazione dei dati immagine trasmessi dal sensore. Nelle 
prestazioni video concorre all’elaborazione real-time della complessa codifica CODEC 
di compressione (AVC/H264). Il sensore CMOS da 16 milioni di pixel riprende filmati 
fino a un massimo di 1920x1080 pixel, a una velocità di scrittura di circa 18 Mbit al 
secondo. Il sensore Nikon DX di COOLPIX A è un sensore di nuova generazione con 
microlenti ottimizzate e privo degli effetti del filtro Low-Pass Anti aliasing per permettere 
all’obiettivo di trasferire la reale risoluzione sul sensore e quindi nell’immagine finale.

Dopo una fase di pianificazione molto breve, in cui ho stabilito a grandi linee il lavoro da 
svolgere, ho deciso di inserire nello zaino e nella borsa la seguente attrezzatura:

•	 Nikon Coolpix A
•	 Quadricottero DJI Phantom con adattatore autocostruito per attacco treppiedi
•	 Fascette di cablaggio per il fissaggio in sicurezza della fotocamera al drone
•	 Reflex Nikon D600 e D7100 per il backstage

Immagini e video di alta qualità grazie al sensore CMOS della Coolpix A dal formato 
DX, noto anche come APS-C, con una risoluzione effettiva di 16,2 megapixel e una 
risoluzione totale di 16,93 megapixel; capace di una sensibilità massima di 6.400 ISO 
che lavora in accoppiata con il veloce sistema di elaborazione d’immagini EXPEED 
2, lo stesso della reflex Nikon D7000. Il sensore della COOLPIX A è strettamente 
correlato con quello della D7000, avendo lo stesso numero di pixel e le stesse elevate 
prestazioni; questa è una buona notizia perché è un sensore che è stato ampiamente 
elogiato per la sua qualità di immagine. Da parte sua Nikon dichiara che le microlenti 
del sensore sono state progettate esclusivamente per la Coolpix A, al fine di ottimizzare 
le prestazioni da bordo ai bordi in abbinamento all’obiettivo incorporato appositamente 
disegnato. Non è presente nessun filtro ottico passa-basso così da massimizzare il 
dettaglio dell’immagine catturata dal sensore.

L’ENAC è l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile che è la massima autorità italiana di 
regolamentazione tecnica, certificazione e vigilanza nel settore dell’aviazione civile. Quando si 
opera con droni o con aeromodelli vanno rispettate tutte le norme in vigore; il consiglio è di 
utilizzarli in luoghi adatti come i campi volo per aeromodelli, zone scarsamente abitate e di dotarsi 
eventualmente di una assicurazione Responsabilità Civile adatta alle attività di aeromodellismo. 
Non dimentichiamoci di pilotare sempre con il mezzo in vista; tengo a precisare infine che nel 
campo aeronautico la responsabilità civile in caso d’incidente è sempre del pilota del mezzo.

http://www.nikon.it/it_IT/product/digital-cameras/coolpix/a/coolpix-a
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La fotocamera presenta un’ottima ergonomia con un’impugnatura di gomma dotata 
di una buona presa; il layout intelligente rende la COOLPIX A un corpo macchina 
comodissimo anche per le riprese a mano libera con l’ausilio di un viewfinder vista la 
presenza del grande display LCD. Infatti, la fotocamera dispone di un display LCD TFT 
luminoso da 7,5 cm, con 921.000 punti, dotato di un apprezzabile contrasto e con una 
copertura pari al 100% in Live View, un ampio angolo di visione di circa 160° con nove 
livelli di regolazione della luminosità che permette di visualizzare le immagini anche in 
situazione di luce solare intensa. Il corpo macchina è di ottima fattura, costruito con 
magnesio e lega di alluminio, il tutto rende la Nikon Coolpix A molto leggera e compatta, 
eppure le sensazioni trasmesse sono quelle di tenere tra le mani una fotocamera solida 
e di qualità come il suo prezzo suggerisce. L’ottica fissa presente nel corpo macchina 
rende questa fotocamera esclusiva nel suo genere; Coolpix A integra un obiettivo a 
focale fissa con eccellente nitidezza (elevata risolvenza) che gli permette di mantenere 
un elevato dettaglio nelle varie condizioni di ripresa. L’obiettivo presenta un basso livello 
di vignettatura e la mancanza di aberrazioni cromatiche; inoltre, molto basso anche il 
livello di distorsione geometrica dell’ottica.

Andiamo adesso ad analizzare il drone che ha permesso di portare in volo la Coolpix A. 
Il DJI Phantom è un multicottero del tipo “quadricottero” (quadrirotore) radiocomandato 
per l’effettuazione di riprese aeree a livello amatoriale che consente di divertirsi in 
maniera sicura grazie all’elevato livello tecnologico garantito dall’elettronica incorporata 
e all’investimento relativamente contenuto (circa 600€); ovviamente non è il mezzo da 
consigliare per lavori estremamente professionali, dove mezzi più costosi e performanti 
sicuramente permetteranno riprese di più alto livello, con standard di sicurezza maggiori. 

Il “multicottero” o “multirotore” è un mezzo simile ad un elicottero di piccole dimensioni 
che invece di avere un unico grande rotore (elica) principale e un piccolo rotore di coda 
per mantenere e dare la direzione e movimento, presenta invece un serie di motori 
(3/4/6/8/12) con eliche di dimensioni più contenute. Tutti i multicotteri hanno in comune 
la struttura a forma di “ragno” (frame) che è costituita da un corpo centrale dove trovano 
alloggio l’elettronica ed il carico utile e da un numero variabile di bracci, nel caso del 
Phantom quattro; all’estremità di ciascun braccio sono installati i motori e le eliche che 
ne permettono il volo. Il Multicottero per poter volare necessita di almeno un giroscopio 
a 3 assi e di una scheda elettronica (microcontrollore) che ne gestisca l’assetto in volo, 
nel caso del Phantom la scheda prende il nome di “Naza”.

DJI Phantom è un multirotore del tipo “quadricottero” (quadrirotore) radiocomandato per 
l’effettuazione di riprese aeree a livello amatoriale che permette di divertirsi in maniera sicura, 
possedendo al tempo stesso un livello tecnologico elevato.

Il Drone DJI Phantom

http://www.nikon.it/it_IT/product/digital-cameras/coolpix/a/coolpix-a
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Nikon Coolpix A è stata “agganciata” rovesciata al DJI Phantom attraverso un adattatore per 
presa filettata treppiedi e due fascette per cablaggi che in caso di distacco dell’adattatore 
garantiscono di non perdere il “prezioso” carico in volo.

Il quadricottero è comandato da terra attraverso un radiocomando con una portata 
massima di 300 metri che ne permette i vari movimenti su tutti gli assi; i quattro rotori 
sono disposti a croce per garantire una facilità nel controllo e una forte stabilità, i rotori 
opposti ruotano nello stesso verso. Il Phantom permette in volo movimenti nei sei 
gradi di libertà, ossia il beccheggio (l’inclinazione del drone verso l’alto o verso il basso 
lungo l’asse trasversale), l’imbardata (rotazione laterale intorno all’asse verticale), il 
rollio (l’inclinazione laterale lungo l’asse longitudinale), il movimento di traslazione lungo 
l’asse “x”, il movimento laterale nella direzione dell’asse “y” e dell’asse “z”, il tutto è 
controllato mediante l’utilizzo di soli quattro attuatori. Phantom, di serie, è dotato di un 
alloggiamento per “Action Camera” del tipo “GoPro” ma con un semplice adattatore 
abbiamo fissato la Coolpix A in sostituzione del sistema di aggancio camera originario. 
Come confermato dalla DJI la portata massima consentita dal modello DJI Phantom 
in volo è di circa 350 grammi, quindi con la Coolpix siamo sotto tale limite e si potrà 

volare in estrema sicurezza. Il sistema di guida e controllo del Phantom è garantito da 
un sistema GPS che attraverso una centralina denominata “NAZA” verifica e comanda 
ogni momento del volo, il cuore e cervello del DJI Phantom; consente anche ai meno 
esperti di poter maneggiare e pilotare il quadricottero in maniera sicura dopo un breve 
periodo di apprendimento e addestramento al volo. Il Phantom ha una funzione molto 
avanzata che in caso di perdita del segnale del radio trasmittente permette di farlo 
rientrare da solo nella posizione iniziale di decollo “Fail Safe” attraverso le coordinate 
GPS memorizzate dalla centralina NAZA (se memorizzata correttamente la posizione 
GPS al decollo). La batteria standard del drone è del tipo “Lipo” ai polimeri di litio da 11,1 
volt che consente un volo della durata massima di 5-6 minuti per un peso trasportato 
equivalente a quello della COOLPIX A, senza camera la durata del volo raddoppia.

http://www.nikon.it/it_IT/product/digital-cameras/coolpix/a/coolpix-a
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Impostazioni video  
per riprese aeree

Nel caso di utilizzo di una fotocamera per riprese video aeree saranno utilizzate delle 
impostazioni diverse rispetto a quelle usate di norma per riprese dal look cinematografico.
Vediamo nel dettaglio quali impostazioni utilizzare sulla COOLPIX A che sarà utilizzata 
prevalentemente in modalità manuale impostando i seguenti parametri:

1. La risoluzione video a 1920x1080 con un frame rate di 30 fotogrammi per secondo 
(realmente 29,97 fps NTSC) per garantire riprese più fluide. Nel caso si volessero 
creare delle riprese rallentate (slow motion) il consiglio è di utilizzare plugin dedicati 
in fase di postproduzione, in quanto la Coolpix A non consente i frame rate di 50/60 
fps in modalità HD.

Il menù Impostazioni filmato della Nikon COOLPIX A permette:
•	 la scelta della risoluzione video FullHD/HD e dei frame rate progressivi: 24p, 25p, 30p
•	 lo standard video tra NTSC o PAL
•	 le opzioni di compressione in qualità filmato
•	 le opzioni di regolazione sensibilità microfono interno stereo (non è possibile utilizzare 

microfoni esterni)
•	di abilitare le impostazioni manuali filmato per agire soggettivamente e distintamente 

durante la ripresa, sul tempo di posa o sulla sensibilità ISO (il comando ISO è 
associabile al pulsante programmabile Fn2)

•	durante la registrazione video non è possibile con l’attuale versione firmware agire 
manualmente sulla ghiera di messa a fuoco

La Coolpix A prevede numerose combinazioni risoluzione video/frame rate con due livelli di 
compressione del segnale video.
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2. Il Picture Control andrà selezionato sulla voce LS “Paesaggio” (Landscape” con 
Nitidezza 0, Contrasto 0, Saturazione 0, Color Tone 0. Magari variando i parametri 
di Nitidezza, Contrasto, Luminosità e Saturazione del Picture Control Standard da 
valutare percettivamente visionando dei girati fatti, collegando la Nikon COOLPIX 
A in Play via HDMI a un televisore. Per maggiori dettagli di approfondimento 
rimandiamo all’eXperience “Nikon Picture Control: l’immagine su misura anche a 
luminosità negativa”.

3. La velocità dell’otturatore, che determinerà la quantità di luce e quanta “sfocatura” 
dovuta dal movimento “motion blur” apparirà nelle riprese video; normalmente sarà 
pari all’inverso del doppio del frame rate. Nel caso specifico delle riprese aeree è 
stato impostato un tempo di otturazione molto più elevato rispetto allo standard 
di 1/50” per il sistema PAL e di 1/60” per l’NTSC, ovvero di almeno 1/500” per 
garantire fotogrammi nitidi; in quanto, non è auspicabile in questa tipologia di 
riprese la presenza di una quantità moderata di motion blur, a causa dell’elevata 
velocità del drone, che renderebbe le riprese poco nitide e inutilizzabili.

4. La sensibilità ISO, normalmente la più bassa possibile che le condizioni di luminosità 
potranno permettere, al fine di ottenere la minima quantità di rumore digitale durante 
le riprese. La minima sensibilità ISO permessa dalla COOLPIX A è pari a 100 ISO.

5. La temperatura colore (bilanciamento del bianco idoneo alla scena), nel caso 
specifico è stato utilizzato il preset “Sole Diretto” (5.200 Kelvin).

6. Il diaframma di lavoro, è stato volutamente utilizzato un valore abbastanza chiuso di 
apertura pari a f/8 e f/11, che ha garantito un’elevata profondità di campo, favorito 
anche dalla focale grandangolare dell’ottica della Coolpix A; si ricordi che il valore 
desiderato di apertura del diaframma deve essere selezionato prima dell’avvio della 
registrazione video.

7. L’audio stereo che potremo impostare su automatico oppure su manuale, 
verificando i livelli audio; oppure su off. Ricordiamo che il microfono incorporato 
non potrà in alcun modo fornire registrazioni professionali anche solo a causa della 
sua collocazione interna.

8. Il metodo di misurazione esposimetrica utilizzato dalla COOLPIX A in modalità video 
sarà quello Matrix, indipendentemente dalla scelta che faremo sulla fotocamera.

9. Regolare la messa a fuoco su infinito, vista l’impossibilità del controllo remoto e 
dell’elevata altitudine che si raggiunge in volo con il drone.

Esempio di selezione e modifica del Picture Control. Grazie ad una semplice scelta potremo 
modificare i parametri di ripresa e scegliere un Picture Control preimpostato. Per chi non ha 
dimestichezza e/o esperienza di editing software suggeriamo di valutare i preferiti parametri 
visionando i filmati attraverso la riproduzione play on-camera con COOLPIX A collegata ad un 
televisore HDTV via HDMI.

La maggior parte delle funzionalità della fotocamera, l’interfaccia grafica e i menù sono simili 
a quelli di qualsiasi altro corpo macchina reflex Nikon, cosa che ha reso estremamente facile 
l’apprendimento e l’utilizzo della fotocamera sul campo.

http://www.nikonschool.it/experience/nikon-picture-control.php
http://www.nikonschool.it/experience/nikon-picture-control.php
http://www.nikonschool.it/experience/tempi-posa-video.php
http://www.nikon.it/it_IT/product/digital-cameras/coolpix/a/coolpix-a
http://www.nikon.it/it_IT/product/digital-cameras/coolpix/a/coolpix-a
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Infine, prima di premere il pulsante di scatto per l’avvio della registrazione, bisognerà 
salvare una clip di prova, vista l’impossibilità di intervenire sulla fotocamera dopo il 
decollo, esaminando in modalità play l’istogramma, così da verificare l’esatta esposizione 
e la gamma tonale voluta. Ricordiamoci che la fotocamera registra nel formato 16:9 
rispetto al formato 3:2 delle modalità foto; avremo la comparsa di barre grigie in alto e in 
basso che delimiteranno l’area di ripresa. Ci siamo, una volta impostata correttamente 
la fotocamera saremo pronti per il decollo! 

La Coolpix A è provvista di due ghiere separate che consentono di selezionare il tempo di posa 
e l’apertura del diaframma.

La ghiera di comando permette di selezionare i modi di ripresa, nel caso specifico delle riprese 
video ma ruotata su M (Manuale)

Per verificare la correttezza dell’esposizione 
video basterà riprendere una clip, rivederla 
in Modalità Play dove si ha la possibilità di 
valutare l’istogramma della scena ripresa.

A differenza delle reflex video Nikon, non è 
previsto sulla Coolpix A un pulsante dedicato 
all’avvio della registrazione video.

Live View, area di ripresa in modalità filmato

Live View, indicatori di registrazione e del 
tempo rimanente della clip video.
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Caratteristiche video

COOLPIX A permette di registrare filmati in alta definizione in Full HD (1.080p) con la 
possibilità di scegliere tra vari frame rate 30 (29,97), 25 e 24 (23,976) fotogrammi al 
secondo; sarà possibile inoltre catturare filmati anche in formato HD 720p (1280x720) 
con i medesimi frame rate della modalità Full HD. Le clip video vengono registrate 
e compresse attraverso il codec AVC-H264 in formato QuickTime MOV (lo stesso 
delle fotocamere Nikon Reflex video HD SLR) con due impostazioni di qualità: per le 
modalità 1080p avremo un bitrate massimo di 18Mbps e in qualità standard 10Mbps; 
mentre per la modalità 720p sarà pari a 10Mbps e 6Mbps rispettivamente, con 
l’eccezione dell’impostazione 24fps che codifica e comprime a 8Mbps o 5Mbps. La  
COOLPIX A non ha alcun pulsante dedicato alla registrazione filmato e per la selezione 
della modalità filmato è necessario entrare nei menù e selezionare la modalità dedicata 
che praticamente esclude la possibilità di scattare fotografie. È consigliabile, per 
riprendere correttamente, impostare la modalità manuale “M” con la quale è possibile 
regolare la sensibilità ISO, il valore dell’apertura del diaframma e la velocità dell’otturatore 
prima che venga avviata la registrazione video; una volta premuto il REC non sarà più 
possibile variare i parametri di ripresa. È possibile tuttavia regolare la compensazione 
dell’esposizione fino a 2 EV di luce durante la registrazione video tenendo premuto 
il pulsante di compensazione dell’esposizione e ruotando contemporaneamente la 
ghiera di comando (cosa però possibile solo a terra e non durante il volo). Per ulteriore 
comodità sono presenti sulla fotocamera due pulsanti funzione, uno sulla parte frontale 
(pulsante Fn1) e l’altro sul dorso della fotocamera (pulsante Fn2). È possibile assegnare 
diverse impostazioni ai due pulsanti, come ad esempio la modalità di scatto per il 
pulsante Fn1 che permette velocemente di selezionare la modalità filmato oppure di 
assegnare la sensibilità ISO o il bilanciamento del bianco (funzioni personalizzabili solo 
con il pulsante Fn2), per un più rapido accesso alle funzionalità di COOLPIX A.

La modalità di messa a fuoco può essere modificata attraverso il selettore posto sul 
lato della fotocamera che permette di scegliere tra l’autofocus, la modalità macro e la 
messa a fuoco manuale; come sempre per la modalità video il consiglio è di selezionare 
unicamente la messa a fuoco manuale. A differenza di molte fotocamere compatte, il 
sistema di messa a fuoco manuale presente nella COOLPIX A funziona molto bene. Per 
mettere perfettamente a fuoco manualmente basterà semplicemente ruotare l’anello di 

I pulsanti Fn1 e Fn2 possono essere personalizzati per velocizzare l’accesso alle funzionalità 
della Coolpix A. Attraverso al semplice accesso al Menù Impostazioni si potranno personalizzare 
le voci di utilizzo più frequente.

Attraverso il selettore posto sul fianco della 
fotocamera potremo selezionare la messa a 
fuoco manuale MF.

La perfetta messa a fuoco manuale si ottiene 
semplicemente ruotando l’anello di messa a 
fuoco presente sull’ottica; si potrà verificare 
ulteriormente la correttezza della messa a 
fuoco attraverso i pulsanti zoom.

http://www.nikon.it/it_IT/product/digital-cameras/coolpix/a/coolpix-a
http://www.nikonreflex.it/
http://www.nikon.it/it_IT/product/digital-cameras/coolpix/a/coolpix-a
http://www.nikon.it/it_IT/product/digital-cameras/coolpix/a/coolpix-ahttp://
http://www.nikon.it/it_IT/product/digital-cameras/coolpix/a/coolpix-a
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messa a fuoco finché il soggetto ripreso non apparirà correttamente a fuoco sul display 
LCD della fotocamera. Tuttavia una caratteristica chiave che consente alla Nikon A di 
porsi ai vertici della sua categoria di appartenenza e di superare a livello qualitativo 
molte fotocamere, è la mancanza del filtro ottico passa basso posto di fronte al sensore, 
ciò permette alla fotocamera di registrare con più precisione i dettagli fini; al tempo 
stesso potrebbe aumentare il rischio di ottenere del moiré durante le riprese video. La 
Nikon Coolpix A è ben costruita ed i comandi sono disposti intelligentemente. Grazie 
al sensore di formato APS-C e l’obiettivo di alta qualità produce immagini superbe 
con molto dettaglio e con un elevato controllo del rumore ad alti ISO. La qualità delle 
immagini riprese dalla COOLPIX A è superiore in alcuni casi alle immagini riprese con 
reflex digitali con ottica standard; in quanto l’obiettivo in uso sulla Coolpix A di focale 
28mm è di notevole fattura, mediante l’impiego di lenti asferiche di pregio, con un’ampia 
apertura f/2,8 e un diaframma “circolare” a 7 lamelle arrotondate, che consente uno 
sfocato “bokeh” di qualità; inoltre, l’ottica durante lo spegnimento della fotocamera 
rientra nel corpo macchina, proteggendola da cadute e urti e riducendo l’ingombro a 
riposo. La maggior parte delle funzionalità della fotocamera e dei menù sono simili a 
quelli di qualsiasi altro corpo macchina reflex Nikon, cosa che ha reso estremamente 
facile l’utilizzo sul campo. La Coolpix A presenta un microfono stereo di qualità adatto 
alle registrazione dell’audio on camera; purtroppo a differenza delle Reflex video non 
presenta un ingresso jack per microfoni esterni, cosa però giustificabile viste le ridotte 
dimensioni del corpo della Coolpix A, la compattezza e la portabilità della stessa. La 
fotocamera dispone di una presa HDMI su un lato, per consentire la riproduzione di 
video su schermi televisivi o proiettori HD.

Chiunque abbia usato in precedenza le funzioni video di una Nikon Reflex HD SLR 
avrà familiarità con il layout dei comandi e dei menù della COOLPIX A. C’è anche 
spazio in questo piccolo corpo macchina per due modi di impostazioni personalizzabili 
dall’utente, particolarmente utili come vedremo successivamente, che permettono di 
selezionare al “volo” specifici settaggi video per determinati scenari, come ad esempio 
in caso di scarsa illuminazione, oppure per riprese in funzione dello standard televisivo 
(NTSC-PAL) o per il web (30fps). La Coolpix A permette di assegnare attraverso la 
ghiera di selezione modo le impostazioni utilizzate più frequentemente selezionando 
i modi U1 e U2; potremo impostare ad esempio sul modo U1 le impostazioni video 
per la risoluzione Full HD (1.920x1.080) a 25fps (Standard PAL) con un determinato 
Picture Control (ad esempio standard) e sul modo U2 la risoluzione HD (1.280x720) 
a 30fps (Standard NTSC) con Picture Control “Vivid”. Sarà possibile ripristinare i valori 
Utente U1 e U2 semplicemente da menù impostazioni selezionando la voce “Ripristina 
Impostazioni Utente” e scegliere tra “Ripristina U1” o “Ripristina U2”. I modi “U1” e “U2” 
sono visualizzati sul display LCD in modalità Live View quando sono selezionati. 

Nell’immagine di sinistra si può notare la connessione HDMI che consente di collegare la 
Coolpix A direttamente ad apparecchi televisivi standard, mentre nell’immagine a destra si 
possono vedere il terminale accessori e il connettore USB per il collegamento diretto della 
fotocamera al PC.

Sulla Nikon Coolpix A sarà possibile assegnare le impostazioni utilizzate più frequentemente 
nelle posizioni U1 e U2 della ghiera di selezione modo.

http://www.nikon.it/it_IT/product/digital-cameras/coolpix/a/coolpix-a
http://www.nikonreflex.it/
http://www.nikonschool.it/experience/nikon-picture-control.php
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È sufficiente premere il tasto “i” info posto sul dorso della fotocamera, andare con 
il multiselettore sulle opzioni relative al modo di scatto, premere il tasto “OK” e 
selezionare la voce “Registrazione Filmati”. In alternativa, per selezionare velocemente 
la Registrazione Filmati, è più rapido personalizzare il tasto Fn1, assegnandogli da 
menù la funzione “Modo scatto”, in questo caso la semplice pressione del tasto “Fn1” 
e la rotazione della Ghiera di Comando consente di selezionare rapidamente l’opzione 
voluta.

Perché si dovrebbero riprendere delle sequenze video aeree con una fotocamera 
compatta, ci si potrebbe domandare? Il perché è semplice da spiegare; l’inserimento 
di un sensore di generose dimensioni all’interno di una fotocamera compatta permette 
di ottenere una qualità straordinaria in qualsiasi condizione di ripresa come nelle reflex 
professionali di alta gamma; se a ciò aggiungiamo l’ottima ergonomia e il suo peso 
contenuto, avremo nelle mani una fotocamera facilmente trasportabile da un drone di 
piccole dimensioni. Dalle caratteristiche intrinseche della Coolpix A è quindi nata l’idea 
di utilizzare questa fotocamera per riprese video abbastanza particolari, “Aerial Movie”, 
riprese video aeree. Essendo una fotocamera taccuino, di dimensioni contenute, è 
stata la giusta compagna di viaggio per dei voli con il DJI Phantom all’interno del Parco 
Naturale del Gran Paradiso nei pressi del colle del Nivolet.

Montaggio di Coolpix A sul supporto del DJI 
Phantom.

Montaggio delle eliche in carbonio.

Riprese sul campo
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Coolpix A pronta per il decollo.

Riprendere attraverso un’ottica fissa da 28mm in volo con la COOLPIX A, è stata 
un’esperienza unica, è come avere una “prime lens” video, ossia un’ottica fissa di elevata 
qualità. Ha fatto scoprire il piacere dell’utilizzo di un’unica ottica per un intera giornata 
di riprese video. L’ottica grandangolare della Coolpix A ha dimostrato di possedere 
ottime caratteristiche, contenendo la vignettatura a livelli molto bassi e al tempo 
stesso limitando la comparsa delle aberrazioni cromatiche anche in condizioni di forti 
contrasti. Inoltre, il sensore della Coolpix A ha fornito elevate prestazioni in condizioni 
critiche di ripresa similarmente alle Reflex Video HD DSLR di ultima generazione. La 
resa cromatica della fotocamera è sembrata identica a quella di tutte le altre Reflex 
video Nikon, relativamente al Picture Control selezionato. Il consiglio è di utilizzare la 
Coolpix A in volo con un drone più performante, con un carico utile maggiore e con 
l’ausilio di un sistema di riduzione delle vibrazioni e di stabilità delle riprese chiamato 
“gimbal”. Il gimbal consente alla stessa stregua del sistema “VR” delle ottiche Nikon 
di ridurre drasticamente tutti i movimenti del drone e le vibrazioni in volo, rendendo le 

riprese video un piacere per la vista. La Coolpix A ha dimostrato una solidità incredibile, 
resistendo brillantemente a un atterraggio d’emergenza da un’altezza di circa 7 metri; il 
colpo rovinoso non ha creato nessun problema alla fotocamera ma solo la rottura di un 
paio di eliche, evento che ha dimostrato una robustezza fuori dal comune per la classe 
di appartenenza della fotocamera. L’ergonomia della fotocamera e la sua trasportabilità 
sono risultati sorprendentemente eccellenti.

Nikon CoolPIx A in volo

Guarda il video

http://www.nikon.it/it_IT/product/digital-cameras/coolpix/a/coolpix-a
http://www.nikonreflex.it/
http://www.nikonschool.it/experience/nikon-picture-control.php
http://youtu.be/5qvaRuSKRgo
http://youtu.be/5qvaRuSKRgo
http://youtu.be/5qvaRuSKRgo
http://youtu.be/5qvaRuSKRgo
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Il dettaglio e il colore di COOLPIX A sono fantastici, davvero si possono ottenere 
immagini di qualità come quelle delle Reflex Video HD DSLR; i controlli manuali 
completi e le funzionalità di ripresa sono un bonus extra. La Nikon Coolpix A è ben 
costruita ed i comandi sono disposti intelligentemente. Grazie al sensore di formato 
Nikon DX e l’obiettivo a focale fissa di alta qualità, la fotocamera è in grado di produrre 
immagini superbe con molto dettaglio e con un elevato controllo del rumore anche ad 
alti ISO. Nella splendida cornice montana del Nivolet, la Nikon Coolpix A ha dimostrato 
di essere una “piccola” grande fotocamera con funzionalità video, capace di produrre 
ottimi girati e di poter essere trasportata anche da piccoli droni “entry level” dal costo 
relativamente contenuto. Come detto in precedenza per sfruttarne a pieno l’elevata 
qualità e le enormi possibilità di ripresa se ne consiglia l’uso su droni più performanti a 
livello di carico, con l’ausilio di stabilizzatori gimbal perché ricordiamo la stabilizzazione 
ottica o sul sensore, su droni, non potrebbe stabilizzare le diverse vibrazioni indotte dai 
motori a molteplici frequenze e direzioni. È’ pur sempre una fotocamera compatta e 
come tale va vista, ma essendo davvero piccola e leggera, performante, con un’ottima 
qualità video, ha permesso di ottenere riprese uniche; è una fotocamera che potrà trovar 
facilmente posto in uno zainetto o nelle tasche durante le uscite domenicali o come 
compagna di viaggio quando la riduzione di peso diventa fondamentale. Compatta 
ma molto robusta, con un sensore CMOS da 16MP, capace di riprendere sia foto che 
video; la COOLPIX A ha dimostrato di essere una fotocamera affidabile, dal look fine e 
ricercato e di poter essere usata anche per riprese video specifiche come quelle aeree. 
La mancanza di filtri ND incorporati e di risoluzioni video ad elevati framerate sono 
peccati facilmente perdonabili, considerando le elevate prestazioni e il peso “piuma” di 
questa compatta dal cuore DX.

Ricordiamo che il sorvolo in aree pubbliche è soggetto al rispetto delle normative sul 
volo e sulla sicurezza emanate dall’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile. Per quanto 
riguarda il sorvolo di Parchi Nazionali o aree protette si aggiunge la necessità 
di specifica autorizzazione da richiedersi al rispettivo ente. In caso di sorvolo senza 
autorizzazione si incorre in un reato di natura penale.

link utiliConclusioni, consigli e avvertenze

Nikon COOLPIX A: on the road

Filtro Polarizzatore: prezioso per fotografia e video

Nikon D5200 con monitor orientabile anche in campo video

Scoprirsi video operatori subacquei con Nikon D3200 e NiMAR

Ripresa e montaggio di un reportage video girato con Reflex DSLR

Il tempo di posa nella ripresa video: motion blur, strobing, flickering…

Filtro ND variabile: prezioso per la fotografia, indispensabile  
per il mondo video cinematografico

Nikon 1 per riprese video 30/60/400 e 1.200fps: broadcast  
e analisi del movimento in campo sportivo

Nikon D600, Full Frame Nikon FX in campo Video: tempi di posa  
ed editing di sequenze video per slow motion

Di seguito alcuni link a precedenti eXperience correlati al mondo video:

http://www.nikon.it/it_IT/product/digital-cameras/coolpix/a/coolpix-a
http://www.nikonreflex.it/
http://www.nikoncoolpix.it/
http://www.nikon.it/it_IT/product/digital-cameras/coolpix/a/coolpix-a
http://www.nikonschool.it/experience/nikon-coolpix-a.php
http://www.nikonschool.it/experience/filtro-polarizzatore-nital.php
http://www.nikonschool.it/experience/d5200-movie.php
http://www.nikonschool.it/experience/video-sub-d3200.php
http://www.nikonschool.it/experience/movie-d3200.php
http://www.nikonschool.it/experience/tempi-posa-video.php
http://www.nikonschool.it/experience/filtro-nd-variabile.php
http://www.nikonschool.it/experience/filtro-nd-variabile.php
http://www.nikonschool.it/experience/nikon1-video-broadcast.php
http://www.nikonschool.it/experience/nikon1-video-broadcast.php
Nikon D600, Full Frame Nikon FX in campo Video: tempi di posa ed editing di sequenze video per slow motion
Nikon D600, Full Frame Nikon FX in campo Video: tempi di posa ed editing di sequenze video per slow motion
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