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novembre 2013

www.n i ta l . i t

A cura di Angelo Delle FrAtte

vedremo come collegare e configurare la nikon D4 ad un router attraverso cavo di rete 

ethernet rJ-45 per creare una rete Wi-Fi “alternativa” a quella offerta dal Wt-5. Con D4 

collegata via cavo al router, otterremo una rete Wi-Fi verso dispositivi wireless per il controllo 

con il software nikon Camera Control Pro 2 ma anche in protocollo “http” da browser con 

Windows 8, tablet e Smartphone – Android 4.2.2.

Controllo remoto Nikon D4 in 
HTTP da Browser Windows e 
Android: modalità combinata 
di Rete Ethernet RJ-45 e 
router Wi-Fi
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la nikon D4 offre variegate modalità di connessione attraverso cavo USb o cavo 
di rete ethernet rJ-45, ma anche connessioni wireless attraverso il modulo Wi-Fi 
nikon Wt-5. la nikon D4 integra la porta ethernet rJ-45 meglio conosciuta come 
porta di rete lAn che può essere usata per connessioni dirette o differite attraverso 
l’impiego di router alimentati a rete o anche a batteria. Avevamo già trattato il tema di 
configurazione ed utilizzo in connessione cablata lAn con il dedicato eXperience rete 
lAn in connessione ethernet rJ-45 di nikon D4. In questo eXperience vedremo come 
sfruttare la connessione cablata di rete della nikon D4 verso un router per ottenere 
dallo stesso una rete Wi-Fi raggiungibile da dispositivi wireless. Si tratta in pratica di una 
possibile soluzione in un certo senso alternativa a quella possibile con il modulo Wi-Fi 
nikon Wt-5. la programmazione di configurazione rete cablata o wireless è possibile 
direttamente dal menù a monitor fotocamera ma riteniamo più agevole descrivere i 
passaggi utilizzando il preposto software nikon Wireless transmitter Utility 1.4.0 
raggiungibile gratuitamente in ultima versione dal Sito nikon di Supporto europeo.

Software nikon Wireless transmitter Setup Utility versione 1.4…

Per questo eXperience tutorial abbiamo utilizzato una nikon D4 con versione firmware 
A 1.05 e b 1.03. Per maggiori dettagli rimandiamo ai manuali D4 manuale dell’utente 
e D4 manuale di impostazioni professionali forniti a corredo della nikon D4 ma anche 
al manuale D4 guida rete raggiungibile come gli altri in formato PDF dal Sito nikon di 
Supporto europeo. Prima di entrare nell’argomento, esploriamo le potenzialità offerte 
da nikon D4 descritte nei manuali.
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POSSIBILITA’ OFFERTE DALLA NIKON D4 IN CONNESSIONE DI RETE

TRASFERIMENTO FTP TRASFERIMENTO FOTO

Permette di trasferire foto e filmati su un 
computer o su un server ftp, oppure di 
trasferire nuove foto appena scattate.

Permette di trasferire foto su un computer. 
Oltre alla configurazione è richiesta 
l’associazione fotocamera/computer con la 
procedura descritta nel Manuale Guida di 
Rete D4.

CONTROLLO CON CCP2 CONTROLLO HTTP

Permette di controllare la fotocamera con il 
software opzionale Nikon Camera Control 
Pro 2. Oltre alla configurazione è richiesta 
l’associazione fotocamera/computer con la 
procedura descritta nel Manuale Guida di 
Rete D4.

Permette di visualizzare e scattare foto in 
remoto dal browser del computer. Funzionalità 
permessa anche dai browser di Smartphone 
o Tablet in wireless Wi-Fi attraverso il modulo 
WT-5 opzionale.

- Server FTP:

I server possono essere configurati tramite servizi ftp standard come, ad esempio, IIS (Internet 
Information Services), disponibili con i sistemi operativi supportati. Il trasferimento foto e il 
controllo fotocamera non supportano connessioni a computer su altre reti attraverso un router, 
connessioni ftp internet e server ftp sui cui è eseguito software di terze parti.

- Modo server http:

Le connessioni internet non sono supportate nel modo server http.

- Router:

La connessione a computer su altre reti mediante router è supportata solo in Caricamento FTP 
o Server HTTP.

- Impostazioni firewall:

Le porte 21 e da 32768 a 61000 sono usate per ftp, le porte 22 e da 32768 a 61000 per sftp, 
mentre i modi di trasferimento foto e di controllo fotocamera usano la porta TCP 15740 e la 
porta UDP 5353. Il trasferimento di file potrebbe venire bloccato se il firewall del server non è 
configurato per accedere a queste porte.
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Creazione Profilo “CF-LAN” su Nikon D4

Per controllare la nikon D4 da remoto occorre creare un profilo dedicato. Collegate 
la fotocamera al computer tramite il cavo USb in dotazione e accendetela. Avviate il 
software nikon “Wireless Transmitter Utility”.

Passo 1:

Dopo qualche istante apparirà questa 
finestra, fate clic sul tasto “avanti” per 
proseguire.

Passo 3:

Selezionate “Aggiungi/Modifica profili” 
quindi fate clic sul tasto “avanti”.

Passo 2:

Selezionate “LAN cablata” e fate clic sul 
tasto “avanti”.

Passo 4:

Selezionate “<Aggiungi profilo>” quindi fate 
clic sul tasto “avanti”.

Passo 5:

In questa finestra dovete assegnare un nome al 
profilo e selezionare il tipo di connessione (nel 
nostro caso abbiamo scelto come nome profilo 
“CF_LAN” mentre come tipo di connessione 
selezionate “Server HTTP” quindi fate clic sul 
tasto “avanti” per proseguire.

Passo 6:

Nelle impostazioni TCP/IP avete due 
possibilità: spuntare con un flag su “Ottieni in 
automatico” oppure (come abbiamo fatto noi) 
inserite manualmente un indirizzo IP (scelta 
consigliata che vi tornerà utile in seguito).

Fate clic sul tasto “avanti”.
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Passo 9:

Il profilo è stato creato correttamente. Ora 
potete chiudere la procedura con un click sul 
tasto “avanti”.

Passo 7:

Ora inserite i parametri della Maschera di 
sottorete (devono essere identici a quelli del 
vostro Portatile). Fate click sul tasto “avanti” 
per proseguire.

Passo 8:

In questa finestra trovate il riepilogo di tutti i 
parametri che avete inserito in precedenza. 
Fate un rapido controllo e se tutto corrisponde 
fate clic sul tasto “avanti” per proseguire.

Scollegate il cavo USb dal Portatile e spegnete la fotocamera.

Per controllare da remoto in http la nikon D4 occorre effettuare sulla fotocamera i 
settaggi di seguito elencati:

Settaggio profilo su Nikon D4

Passo 1:

Entrate nel “MENU IMPOSTAZIONI” e 
selezionate “Rete” e confermate con il tasto 
“OK”.

Passo 2:

Selezionate “Scegli hardware” e confermate 
con il tasto “OK”.
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Passo 3:

Selezionate “LAN cablata” e 
confermate con il tasto “OK”.

Passo 4:

Ora selezionate “Connessione alla 
rete” e confermate con il tasto “OK”.

Passo 5:

Selezionate “Attiva” e confermate con 
il tasto “OK”. Da questo momento potete iniziare a controllare la fotocamera da remoto.

Passo 6:

Selezionate “Impostazioni di rete” e 
confermate con il tasto “OK”.

Passo 7:

Ora selezionate il profilo che avete creato 
in precedenza “CF-LAN” e confermate 
con il tasto “OK”.

Passo 8:

Dopo qualche secondo la fotocamera 
si attesta sulla rete e nel riquadro in 
basso sarà mostrato il nome del profilo 
selezionato evidenziato in verde.
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Accendete il portatile, aspettate che sia connesso al router e, non appena si è attestato 
sulla rete procedete in questo modo:

Controllo fotocamera in http

Passo 1:

Attivate “Internet Explorer” e digitate la stringa: http://192.168.1.44 quindi confermate con il 
tasto “Invio”.

Passo 2:

Per l’autenticazione è sufficiente digitare come user name “nikon” e lasciare vuoto il campo 
sottostante quindi confermate con il tasto “Login”.

Passo 3:

Dopo qualche istante vi apparirà la schermata del menu principale.

Selezionate l’opzione “Shotting/Viewer” per attivare il controllo della fotocamera.
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Passo 4:

Da questo momento avete sul display del vostro portatile tutti i parametri di acquisizione 
della Nikon D4. Selezionando il tasto “LV” attivate la modalità Live View e potrete iniziare ad 
impostare i parametri di scatto, (per la messa a fuoco è sufficiente spostare il quadratino verde 
con il mouse sul punto di messa a fuoco) quindi toccate il pulsante di scatto (quello circolare 
vicino al tasto “Test” e l’immagine verrà salvata sulla Memory-Card della fotocamera.

b - Visualizzazione e download delle immagini

Dopo aver scattato, per visualizzare o effettuare il download delle immagini procediamo 
in questo modo:

Passo 1:

Selezionate il tasto 
“Play” (quello evidenziato 
con il cerchio rosso), 
per passare al menu 
visualizzazione delle 
immagini residenti sulle 
Memory Card.

Passo 2:

Per default verranno visualizzate le immagini contenute nella scheda XQD. È comunque 
possibile selezionare la scheda CF selezionando il menu a tendina in alto a sinistra (vicino al 
tasto “Latest”). Ora selezionate l’immagine di vostro gradimento.
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Passo 3:

Dopo un’istante la foto che avete selezionato verrà visualizzata sul display. (Potrete vedere 
le altre immagini presenti sulla scheda facendo un click sui tasti lato sx e dx della foto). Per 
salvarla sul portatile fate click sul tasto “Download”.

Passo 4:

Dopo un’istante l’immagine selezionata verrà visualizzata da Anteprima sul vostro display.

a - Controllo fotocamera in http da Tablet – Android 

Accendete il tablet, aspettate che sia connesso al router e, non appena si è attestato 
sulla rete, procedete come di seguito:

Passo 1:

Attivate “Chrome” e digitate la stringa:

http://192.168.1.44 e confermate con il 
tasto “Vai”.

Passo 2:

Per l’autenticazione è sufficiente digitare 
come user name “nikon” e lasciare vuoto il 
campo sottostante quindi confermate con il 
tasto “Login”.

Passo 3:

Dopo qualche istante apparirà la schermata 
del menu principale. Selezionate l’opzione 
“Shotting/Viewer” per attivare il controllo 
della fotocamera.
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Passo 4:

Da questo momento avete sul display del Tablet tutti i parametri di acquisizione della Nikon D4. 
Toccando il tasto “LV” attivate la modalità Live View e potrete iniziare ad impostare i parametri 
di scatto, (per la messa a fuoco è sufficiente spostare il quadratino verde con un dito sul punto 
di messa a fuoco) quindi toccate il pulsante di scatto (quello circolare vicino al tasto “Test” e 
l’immagine verrà salvata sulla Memory-Card della fotocamera.

b - Visualizzazione e download delle immagini

Dopo aver scattato, per visualizzare o effettuare il download delle immagini procediamo 
come di seguito:

Passo 1:

Premete il tasto “Play” (quello evidenziato 
con il cerchio rosso), per passare al menu 
visualizzazione delle immagini residenti sulle 
Memory Card.

Passo 2:

Per default verranno visualizzate le immagini 
contenute nella scheda XQD.

È comunque possibile selezionare la scheda 
CF selezionando il menu a tendina in alto a 
sinistra (vicino al tasto “Latest”). Ora selezionate 
l’immagine interessata.

Passo 3:

Dopo un’istante verrà visualizzata sul display. 
Potrete vedere le altre immagini presenti sulla 
scheda toccando i tasti sui lati sx e dx della foto.
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a - Controllo fotocamera in http da Browser Smartphone - Android 

Accendete lo Smartphone, attendete che sia connesso al router e, non appena si è 
attestato sulla rete procedete come di seguito:

Passo 1:

Attivate “Internet” e digitate la stringa:

http://192.168.1.44 e confermate con il 
tasto “Vai”.

Passo 2:

Per l’autenticazione è sufficiente digitare 
come Nome utente “nikon” e lasciare vuoto 
il campo sottostante quindi confermate con 
il tasto “Accedi”.

Passo 3:

Dopo qualche istante vi apparirà la schermata 
del menu principale. Selezionate l’opzione 
“Shotting/Viewer” per attivare il controllo 
della fotocamera.

Passo 4:

Toccatela per qualche istante 
e vi appariranno le opzioni 
“Salva immagine – Apri 
immagine – Immagine in 
nuova scheda”, selezionate 
la prima opzione.

Passo 5:

Ed ecco l’immagine salvata sul Tablet.
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Passo 4:

Da questo momento avete sul display dello 
Smartphone tutti i parametri di acquisizione della 
Nikon D4. Toccando il tasto “LV” attivate la modalità 
Live View e potrete iniziare ad impostare i parametri 
di scatto, (per la messa a fuoco è sufficiente 
spostare il quadratino verde con un dito sul punto di 
messa a fuoco) quindi toccate il pulsante di scatto 
(quello circolare al centro in basso e l’immagine 
verrà salvata sulla Memory-Card della fotocamera. 

b - Visualizzazione e download delle immagini

Dopo aver effettuato gli scatti, per visualizzare o effettuare il download delle immagini, 
procediamo come di seguito:

Passo 1:

Premete il tasto “Play” (quello evidenziato 
con il cerchio rosso), per passare al menu 
visualizzazione delle immagini residenti 
sulle Memory Card.

Passo 2:

Per default verranno visualizzate le 
immagini contenute nella scheda XQD. È 
comunque possibile selezionare la scheda 
CF selezionando il menu a tendina in alto 
a sinistra (vicino al tasto “Latest”). Ora 
selezionate l’immagine di vostro gradimento.

Passo 3:

Dopo un’istante verrà visualizzata sul 
display.

Potrete vedere le altre immagini presenti 
sulla scheda toccando i tasti sui lati sx e dx 
della foto.
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Passo 4:

Toccatela per qualche istante e vi appariranno 
le opzioni “Salva immagine - Copia 
immagine - Vedi immagine”, selezionate la 
prima opzione. Ed ecco la foto salvata nella 
“galleria immagini” del vostro Smartphone.

Controllo fotocamera con
Nikon Camera Control Pro 2

 - Creazione Profilo “CF_CCP2” su Nikon D4
 
Per il controllare la nikon D4 da remoto da browser: modalità combinata di rete ethernet 
rJ-45 e router Wi-Fi con il software CCP2 occorre creare un profilo dedicato. Collegate 
la fotocamera al vostro computer tramite il cavo USb in dotazione e accendetela. 
Attivate il software “Wireless transmitter Utility”.

Passo 1:

Dopo qualche istante apparirà questa 
finestra, fate clic sul tasto “avanti” per 
proseguire.

Passo 2:

Selezionate “LAN cablata” e fate clic sul 
tasto “avanti”.



14

Passo 3:

Selezionate “Aggiungi/Modifica profili” 
quindi fate clic sul tasto “avanti”.

Passo 4:

Selezionate “<Aggiungi profilo>” quindi 
fate clic sul tasto “avanti”.

Passo 5:

In questa finestra dovete assegnare un 
nome al profilo e il tipo di connessione (nel 
nostro caso abbiamo scelto come nome 
profilo “CF_CCP2”) mentre come tipo 
di connessione selezionate “Controllo 
fotocamera”. Fate click sul tasto “avanti” 
per proseguire.

Passo 6:

Nelle impostazioni TCP/IP togliete il flag 
su “Ottieni in automatico” ed inserite 
manualmente un indirizzo IP. Quindi inserite 
i parametri della Maschera di sottorete 
(devono essere identici a quelli del vostro 
computer). Fate clic sul tasto “avanti” per 
proseguire.

Passo 7:

In questa finestra trovate il riepilogo di tutti i 
parametri che avete inserito in precedenza. 
Fate un rapido controllo e se tutto corrisponde 
fate clic sul tasto “avanti” per proseguire.

Passo 8:

Il vostro profilo è stato creato correttamente. 
Ora potete chiudere la procedura con un clic 
sul tasto “avanti”.

Scollegate il cavo USb dal computer e spegnete la fotocamera.
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- Settaggio profilo su Nikon D4

ora accendete fotocamera collegatela al router attraverso il cavo di rete ethernet rJ-45 
ed effettuate i settaggi di seguito elencati:

Passo 1:

Entrate nel “MENU IMPOSTAZIONI” 
selezionate “Rete” e confermate con il 
tasto “OK”.

Passo 2:

Selezionate “Impostazioni di rete” e 
confermate con il tasto “OK”. Da questo momento potete iniziare ad operare con il software nikon Camera Control 

Pro 2 “CCP2”.

Passo 3:

Selezionate il profilo creato in precedenza 
“CF_CCP2” e confermate con il tasto 
“OK”.

Passo 4:

Confermate con il tasto “OK”.

Passo 5:

Dopo qualche secondo la fotocamera si 
attesta sulla rete e nel riquadro in basso 
apparirà il nome del profilo selezionato 
evidenziato in verde.
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Sito Nikon di Download, Supporto 
e Link correlati

Dal sito Nikon di Supporto Europeo scaricate le ultime versioni PDF dei manuali Nikon D4. Sopra 
a sinistra mostrata la schermata del sito Nikon di Supporto Europeo dopo aver selezionato il 
filtro per Reflex Digitali, Professionali, D4 quindi l’etichetta Manuali. Il PDF D4 Guida di Rete 
contiene complete istruzioni su ogni potenzialità di connessione permessa.
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nikon D4 It

nikon D4 eU

nikon D4 en

nikon Digitutor It

neF Codec Download

Sito nikon di Supporto europeo

Software nikon viewnX 2 Windows

Software nikon viewnX 2 macintosh

Firmware versione A 1.05 e b 1.03 per nikon D4

versione di prova di nikon CapturenX 2 Windows

versione di prova di nikon CapturenX 2 macintosh

rete lAn in connessione ethernet rJ-45 di nikon D4

Software nikon Wireless transmitter Setup Utility 1.4

nikon Wt-4 e Ut-1 in connessione lAn ethernet rJ-45

versione di prova di nikon Camera Control Pro 2 Windows

versione di prova di nikon Camera Control Pro 2 macintosh

ripresa fotografica wireless DSlr con il modulo Wi-Fi nikon Wt-4

Conclusioni

Collegando la nikon D4 ad un router attraverso il collegamento lAn, è possibile 
interagire in Wi-Fi con la fotocamera.
Questa soluzione permette di gestire la fotocamera da remoto senza bisogno di alcun 
software applicativo digitando una semplice stringa sul browser del computer, iPad 
o iPhone; quindi saremo in grado di ottenere un live view live differito, valutare uno 
scatto in tempo reale avendo la possibilità di trasferirlo dalla fotocamera verso il device 
con un transfer rate prossimo ad 1,2 mb/sec. Questa è una soluzione molto usata in 
studio soprattutto in ambienti fashion ma anche nella fotografia di discipline sportive 
indoor, in palazzetti oppure, come in diversi campi di calcio o piste di sport motoristici, 
laddove il fotografo ha postazioni circoscritte nello spazio. Il comando nikon D4 da 
browser è possibile grazie al protocollo http supportato ed integrato nella nikon D4. le 
procedure descritte in questo eXperience sono disponibili anche con il modulo Wi-Fi 
nikon Wt-5 e descritte nel manuale allegato del quale riportiamo l’estratto pertinente 
alla sola porzione http.

http://www.nikonreflex.it/d4/
http://www.nikon.it/it_IT/product/digital-cameras/slr/professional/d4
http://imaging.nikon.com/lineup/dslr/d4/
https://nikoneurope-it.custhelp.com/ci/documents/view/1/AvU4~wraNP8S5BL7Gnke~yL~Jvkq~zr~dU5K4Tr~
http://www.nikonimglib.com/nefcodec/
https://nikoneurope-it.custhelp.com
http://nikonimglib.com/nvnx/index_it_eur.html#os-windows
http://nikonimglib.com/nvnx/index_it_eur.html#os-macintosh
https://nikoneurope-it.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/56024
http://nikonimglib.com/cnx2/index_it_eur.html#os-windows
http://nikonimglib.com/cnx2/index_it_eur.html#os-macintosh
http://www.nikonschool.it/experience/retelan-d4.php
https://nikoneurope-it.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/55814
http://www.nikonschool.it/experience/wt4-ut1-connessionelan.php
http://nikonimglib.com/nccp/index_it_eur.html#os-windows
http://nikonimglib.com/nccp/index_it_eur.html#os-macintosh
http://www.nikonschool.it/experience/wt4-business.php

