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SOMMARIO Introduzione

La tecnica della fotografia immersiva ha avuto una 
notevole evoluzione negli ultimi anni. Abbiamo già 
assistito al passaggio dal diffuso formato QuickTime VR 
(che richiedeva l’installazione di un software gratuito 
ma specifico) alla versione Flash. Ora esiste la possibilità 
di realizzare immagini immersive in formato HTML5 
che, oltre a risultare fruibili dai comuni browser web, 
risultano compatibili con i sistemi operativi dei dispositivi 
mobili come ad esempio per Apple iPhone ed iPad che 
lo supportano in modo nativo oppure sotto OS Android 
nelle ultime versioni. Una foto immersiva chiamata anche 
immagine VR, “Virtual Reality”, è un’immagine interattiva 
nella quale l’utente si trova al centro della scena ed è in 
grado, con il mouse all’interno del browser, in modalità 
“touch” o orientamento fisico sui dispositivi mobili, di 
interagire con la scena effettuando una panoramica 
sui tre assi, zoomando su un particolare o guidando la 
navigazione all’interno degli eventuali diversi ambienti 
previsti in iper-navigazione. Passiamo ora ad esaminare 
il flusso operativo “workflow” completo, a partire dalla 
ripresa fotografica, per giungere al prodotto finito, il 
Virtual Tour fruibile. Per la ripresa fotografica immersiva 
si prediligono oggi reflex in formato DX come la Nikon 
D7100 ma anche la D5300 o D90 abbinate all’AF DX 
Fisheye-Nikkor 10.5mm f/2.8G ED che offrono qualità 
associata a versatilità, funzioni e leggerezza, ma sono 
anche in uso reflex DSLR pieno formato FX come le Nikon 
D610, D800 o Nikon Df abbinate all’AF Fisheye-Nikkor 

16mm f/2.8D. L’AF DX Fisheye-Nikkor 10.5mm f/2.8G può 
inoltre essere usato sui corpi pieno formato FX di D610 
oppure D800 attraverso l’apposita modalità Crop DX. 
Corpo ed obiettivo sono usati per la fotografia immersiva 
su supporti detti genericamente “rotator”, “nodal rotator”, 
“Spherical Panoramic Head” o teste “panoramic tripod 
head” che fissano il sistema sul treppiedi nel corretto 
punto di rotazione richiesto sui diversi assi di ripresa. 
In questo eXperience prenderemo in esame le Nikon 
D7100 e Nikon D5300 anche attraverso le potenzialità 
Wi-Fi integrate o permesse dai moduli Wi-Fi Nikon WU-1 
per comando di scatto remoto, inquadratura Live View e 
trasferimento file verso smartphone o tablet, raggiungibili 
anche dalle recenti Nikon reflex DSLR sopra citate.

http://www.nikonschool.it/experience
http://www.nikonschool.it/feelnikon/
http://www.nikonschool.it/
http://www.ad-vision.it
http://www.nikonreflex.it/d7100/
http://www.nikonreflex.it/d7100/
http://www.nikonreflex.it/d5300/
http://www.nikonreflex.it/d90/
http://www.nikon.it/it_IT/product/nikkor-lenses/auto-focus-lenses/dx/single-focal-length/af-dx-fisheye-nikkor-10-5mm-f-2-8g-ed
http://www.nikon.it/it_IT/product/nikkor-lenses/auto-focus-lenses/dx/single-focal-length/af-dx-fisheye-nikkor-10-5mm-f-2-8g-ed
http://www.nikonreflex.it/d610/
http://www.nikonreflex.it/d610/
http://www.nikonreflex.it/d800/
http://www.nikonreflex.it/df/
http://www.nikon.it/it_IT/product/nikkor-lenses/auto-focus-lenses/fx/single-focal-length/af-fisheye-nikkor-16mm-f-2-8d
http://www.nikon.it/it_IT/product/nikkor-lenses/auto-focus-lenses/fx/single-focal-length/af-fisheye-nikkor-16mm-f-2-8d
http://www.nikon.it/it_IT/product/nikkor-lenses/auto-focus-lenses/dx/single-focal-length/af-dx-fisheye-nikkor-10-5mm-f-2-8g-ed
http://www.nikonschool.it/experience/moduli-wifi-nikon.php
http://www.nikonreflex.it
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Flusso workflow della 
fotografia immersiva

Come visto nel precedente eXperience “Fotografia 
immersiva nei formati Nikon FX e DX con obiettivi fisheye 
Nikkor”, un classico flusso workflow si può sintetizzare in 
alcuni passi fondamentali. Se operiamo in formato DX sia 
esso di una reflex DSLR con sensore DX oppure di una 
reflex DSLR con sensore pieno formato FX usata in crop 
DX, utilizzeremo l’AF DX Fisheye-Nikkor 10.5mm f/2.8G 
ED, un’ottica fisheye (che copre un angolo di campo di 
180° sulla diagonale). L’obiettivo in questione corrisponde 
in angolo di campo al classico AF Fisheye-Nikkor 16mm 
f/2.8D in formato FX. Per ottenere una foto immersiva, 
occorre posizionare la reflex su un opportuno strumento, 
chiamato “rotator”, installato sul cavalletto con testa 
panoramica, che permette di scattare un certo numero 
di scatti in orizzontale, ruotando la reflex attorno all’asse 
del cavalletto, ed eventualmente uno scatto verticale, 
sempre sull’asse del cavalletto. Il numero di scatti e 
l’angolo di ogni singola rotazione dipendono dall’ottica 
e dall’angolo di campo relativo. Nel caso di un fisheye, 
come l’AF DX Fisheye-Nikkor 10.5mm f/2.8G ED, saranno 
necessarie 6 foto in orizzontale (pan) con rotazione di 
60°, più un’immagine verticale sullo zenith, cioè sull’asse 
del cavalletto

La tecnica di ripresa per fotografia immersiva si avvale di più scatti uniti successivamente via software. 
Nel caso di un fisheye come l’AF DX 10.5mm f/2.8G ED, saranno necessari 6 foto in orizzontale (pan) 
con rotazione di 60°, più un’immagine verticale sullo zenith, cioè sull’asse del cavalletto. In funzione 
dell’estensione dinamica della scena è consigliabile scattare diverse esposizioni per ognuna delle sette 
immagini (tecnica HDR). La fotografia immersiva non può essere eseguita professionalmente senza 
l’impiego di testa “rotator” e senza l’esecuzione di tecnica HDR (gli scenari di fotografia immersiva 
sono sempre ad alto contrasto perché possono ovviamente includere l’illuminazione diurna esterna 
di una finestra congiuntamente all’esposizione buia di eventuali particolari interni in ombra e non 
illuminati) operata on-camera dalle omonime funzioni oppure da fusioni operate a computer su diverse 
esposizioni ottenute, dalla stessa porzione di scena, in bracketing manuale o automatico.

Nikon D7100 con obiettivo AF DX  
Fisheye-Nikkor 10.5mm f/2.8G ED montati su 

supporto rotator.

Nikon D7100 con obiettivo AF DX  
Fisheye-Nikkor 10.5mm f/2.8G ED

Esposizione chiara  
in Bracketing HDR.

Esposizione media  
in Bracketing HDR.

Esposizione scura  
in Bracketing HDR.

http://www.nikonschool.it/experience/immersiva-d700.php
http://www.nikonschool.it/experience/immersiva-d700.php
http://www.nikonschool.it/experience/immersiva-d700.php
http://www.nikon.it/it_IT/product/nikkor-lenses/auto-focus-lenses/dx/single-focal-length/af-dx-fisheye-nikkor-10-5mm-f-2-8g-ed
http://www.nikon.it/it_IT/product/nikkor-lenses/auto-focus-lenses/dx/single-focal-length/af-dx-fisheye-nikkor-10-5mm-f-2-8g-ed
http://www.nikon.it/it_IT/product/nikkor-lenses/auto-focus-lenses/fx/single-focal-length/af-fisheye-nikkor-16mm-f-2-8d
http://www.nikon.it/it_IT/product/nikkor-lenses/auto-focus-lenses/fx/single-focal-length/af-fisheye-nikkor-16mm-f-2-8d
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Utilizzando un apposito software di “stitching”, come 
PTGui, avremo come risultato dell’elaborazione delle sette 
foto riprese in panoramica, un’immagine immersiva VR in 
formato “sferico” o “Equirectangular”. L’immagine potrà 
essere visualizzata singolarmente, oppure essere inserita 
in un Virtual Tour, insieme ad altre VR, permettendo 
così una visita virtuale di una location come in questo 

esempio realizzato per Palazzo Tornabuoni di Firenze che 
potrete navigare dal browser del computer ma anche dai 
dispositivi smartphone o tablet.

Ma iniziamo dalla ripresa: la scelta della reflex e 
dell’obiettivo da utilizzare per realizzare l’immagine 
immersiva.

Immagine “sferica” acquisita in bracketing HDR, unita in PTGui e mostrata 
a computer in formato “Equirectangular”.

Immagine “sferica” navigabile da browser computer ma anche dai browser 
smartphone o tablet. Sopra mostrata la Lounge di Palazzo Tornabuoni di 
Firenze.

http://www.ptgui.com
http://www.virtualiter.net/vr/tornabuoni/
http://www.virtualiter.net/vr/tornabuoni/
http://www.virtualiter.net/vr/tornabuoni/
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La Nikon D7100

Ho avuto modo di testare, negli anni passati, molte reflex 
Nikon DSLR, dalla D100 all’attuale regina della risoluzione 
Nikon D800. In questo periodo utilizzo la Nikon D7100 
che rappresenta valida scelta per la fotografia immersiva. 
La reflex ad ottica intercambiabile D7100 è dotata di un 
robusto corpo in lega di magnesio con sensore DX da 24,1 
megapixel, senza filtro ottico passa-basso per immagini di 
maggiore nitidezza nativa, una strada tracciata da Nikon 
sui sensori ad alta densità di risoluzione a partire dalla 
D800E con sensore pieno formato FX.

La Nikon D7100 è dotata di due slot per schede SD ad alta 
velocità compatibili con UHS-I, ed offre grandi potenzialità 
di ripresa di video in formato Full-HD. Ottimo anche il 
sensore di misurazione dell’esposizione RGB a 2016 
pixel ed il processore di immagine EXPEED, che elabora 
l’immagine ripresa. Per quanto riguarda l’utilizzo della 
Nikon D7100 nella fotografia panoramica, vorrei mettere 
in evidenza alcuni fattori importanti. Un primo punto di 
forza della Nikon D7100 è la qualità del bilanciamento 
del bianco, anche in automatismo. Poiché nella 
fotografia panoramica occorre ottenere un’omogeneità di 
colorimetria fra gli scatti, in particolare in presenza di luce 
mista, un efficace e corretto bilanciamento del bianco 
in fase di ripresa sarà di grande aiuto nella successiva 

post-produzione in studio. Per ottenere un uniforme 
bilanciamento del bianco è pertanto preferibile adottare 
un bilanciamento fisso oppure effettuare ed impiegare 
una premisurazione “preset”. Vi è un’ulteriore peculiarità 
della reflex in esame, di grande interesse nella fotografia 
immersiva: si tratta della possibilità di scattare in modalità 
“bracketing” di esposizione fino a 5 fotogrammi con 
step di 1/3, 1/2, 2/3, 1, 2 o 3 EV. Questa caratteristica è 
preziosa per la modalità di ripresa HDR, come vedremo 
in seguito.

Nikon D7100 mostrata con ricevitore di 
scatto via radio WR-R10. In rosso evidenziato 
il pulsante di attivazione Bracketing “BKT” 
presente nella parte corpo anteriore.

Nikon D7100 e i due slot SD 
disponibili. Da menù è possibile 
decidere il preferito ruolo da associare 
alla card ospitata nello slot 2. 

Nikon D7100 con obiettivo AF DX 
Fisheye-Nikkor 10.5mm f/2.8G ED 
montati su supporto rotator.

Particolare del “rotator” 
montato sulla testa 
panoramica.

http://www.nikonreflex.it/d800/
http://www.nikonreflex.it/d7100/
http://www.nikonreflex.it
http://www.nikonreflex.it/d7100/
http://www.nikonschool.it/experience/card-lettori-lexar.php
http://www.nikonschool.it/experience/card-lettori-lexar.php
http://www.nikonreflex.it
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La Nikon D5300

Basata su un sensore analogo a quello montato sulla 
D7100, ne condivide alcune particolarità, come l’assenza 
del filtro passa-basso per immagini più nitide in origine. 
La reflex dispone di funzionalità Wi-Fi integrato e di un 
monitor ad angolazione variabile. Ha una funzionalità 
bracketing a 3 fotogrammi e non dispone di doppio slot 
per schede di memoria così come non dispone del display 
superiore demandando ogni indicazione di ripresa alle 
informazioni nel mirino o nel monitor LCD.

La Nikon 5300 rappresenta una valida alternativa 
alla D7100 nell’ambito delle produzioni di fotografia 
immersiva pur non essendo dotata di motore AF. La 
D5300 può essere efficacemente impiegata in produzioni 
di immagini immersive, utilizzando ad esempio l’AF DX 
Fisheye-Nikkor 10.5mm f/2.8G ED. In queste produzioni è 
infatti opportuno evitare l’utilizzo dell’autofocus in fase di 
ripresa, ma occorre preferire la messa a fuoco manuale e 
la tecnica dell’iperfocale, scegliendo inoltre un diaframma 
chiuso, in modo da ottenere la massima profondità di 
campo e la massima qualità dall’obiettivo. Se si scegliesse 
l’autofocus, infatti, una minima variazione nella messa a 
fuoco, magari impercettibile, tra gli scatti da elaborare 
poi nella fase di stitching che produrrà la foto immersiva 
finale, potrebbe avere effetti negativi (ad esempio 
produrre fastidiosi “scalini”, ovvero errori di giunzione tra 
gli scatti), o compromettere lo stitching stesso.

Nikon D5300 Nikon D7100

Sensore 23,6 x 15,8mm DX 23,6 x 15,8mm DX

Risoluzione Megapixel 24,1 24,1

Bracketing
3 fotogrammi a passi  

di 1/3 EV, 1/2 EV
2, 3, 5 fotogrammi a passi  

di 1/3 EV, 1/2 EV, 2/3 EV, 1 EV, 2 EV

Copertura del mirino 95% 100%

http://www.nikonreflex.it/d5300/
http://www.nikon.it/it_IT/product/nikkor-lenses/auto-focus-lenses/dx/single-focal-length/af-dx-fisheye-nikkor-10-5mm-f-2-8g-ed
http://www.nikon.it/it_IT/product/nikkor-lenses/auto-focus-lenses/dx/single-focal-length/af-dx-fisheye-nikkor-10-5mm-f-2-8g-ed
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L’ottica fisheye  
Nikkor DX:  
AF 10.5mm f/2.8G ED

Le reflex DSLR dotate di sensore DX come la Nikon D7100 
o le reflex pieno formato FX usate in crop DX, possono 
montare l’AF DX Fisheye-Nikkor 10.5mm f/2.8G ED, che 
è l’equivalente in angolo di campo all’AF Fisheye-Nikkor 
16mm f/2.8D utilizzato su sensore in pieno formato FX. 
Questa ottica speciale DX è stata progettata da Nikon 
espressamente per il digitale, e quindi rappresenta la 
soluzione ottimale per la produzione di un’immagine 
sferica VR. La lente, infatti, è particolarmente corretta 
anche ai bordi.

D7100: bracketing di 
esposizione e HDR

La tecnica HDR su scene statiche può essere operata on-
camera dall’omonima funzione ma, in forma più estesa e 
personalizzata, operando scatti della stessa composizione 
ad esposizioni differenti variando soggettivamente il tempo 
di posa in “M” anche attraverso l’opzione di bracketing. 
Una immagine HDR è quindi una singola fotografia finale 
generata da scatti della stessa identica scena, ripresi su 
cavalletto ed effettuati a diverse esposizioni. Nella ripresa 
HDR, è fondamentale utilizzare ogni precauzione, per 
evitare ogni minimo spostamento della reflex durante 
le riprese, per consentire una razionale produzione 
dell’immagine HDR. È pertanto consigliabile attivare lo 
scatto dall’autoscatto ma, meglio ancora utilizzando i 
diversi sistemi di attivazione remota indifferentemente se 
via cavo o in wireless.

È consigliabile utilizzare un diaframma piuttosto chiuso, 
come il f/8, per esaltare le prestazioni ottiche dell’obiettivo 
ed aumentare, nel contempo, la profondità di campo. È 
inoltre necessario utilizzare l’ottica in modalità manuale 
di messa a fuoco, al fine di ottenere un’omogeneità tra 
gli scatti delle aree a fuoco, utilizzando la classica tecnica 
dell’iperfocale. Il fisheye usato ad f/8 avrà infatti una 
profondità di campo che manterrà il fuoco dal primo 
piano ravvicinato all’infinito.

http://www.nikonreflex.it
http://www.nikon.it/it_IT/product/nikkor-lenses/auto-focus-lenses/dx/single-focal-length/af-dx-fisheye-nikkor-10-5mm-f-2-8g-ed
http://www.nikon.it/it_IT/product/nikkor-lenses/auto-focus-lenses/fx/single-focal-length/af-fisheye-nikkor-16mm-f-2-8d
http://www.nikon.it/it_IT/product/nikkor-lenses/auto-focus-lenses/fx/single-focal-length/af-fisheye-nikkor-16mm-f-2-8d
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BRACKETING DI ESPOSIZIONE PER HDR

Immagine HDR, fusione di tre scatti operati 
con differenziale di un EV tra ognuno.

Le impostazioni di bracketing mostrate nel 
display monitor posteriore.

Premendo il pulsante “BKT” si attivano le 
opzioni per regolare i fotogrammi voluti 
in variazione EV. Dalla ghiera posteriore si 
variano i fotogrammi e da quella anteriore la 
variazione desiderata.

Rilasciando il pulsante “BKT” le opzioni 
di bracketing scelte restano in evidenza 
nel display superiore assieme alle altre 
impostazioni di ripresa.

Premendo il pulsante bracketing posto sulla calotta anteriore, la Nikon D7100 permette di 
selezionare dalla ghiera posteriore la quantità di scatti (fino a 5) da coinvolgere. Dalla ghiera 
anteriore si potrà invece selezionare il differenziale EV desiderato tra uno scatto e l’altro. Come 
differenziale EV tra uno scatto e l’altro si potrà scegliere tra 0,3/0,7/1.0/2.0/3.0 stop.
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Vediamo, in un esempio, come la Nikon D7100 può 
essere configurata in bracketing per effettuare una ripresa 
composta da più esposizioni, da unire in HDR via software. 
Innanzitutto si preme il tasto “BKT” a sinistra del mirino e, 
tenendolo premuto, posso ruotare le ghiere per scegliere 
sia il numero di scatti di bracketing (nel nostro esempio 
5), sia il range di esposizione tra uno scatto e l’altro (nel 
nostro esempio, 1EV). Nelle figure sopra è possibile vedere i 
parametri di scatto visualizzati dal display, quando è attivata 
un’esposizione a forcella basata su un tempo di ripresa base 
di 1 secondo, con ulteriori 4 livelli di esposizione, due in 
sottoesposizione (-2EV, -1 EV) e due in sovraesposizione 
(+1EV, +2EV). La reflex eseguirà quindi 5 scatti, con tempi 
di esposizione rispettivamente di 1/4s, 1/2s, 1s, 2s, 4s. È 
opportuno poi attivare l’autoscatto, in modo tale che la 
reflex esegua i 5 scatti senza alcun intervento del fotografo. 
Esistono diverse soluzioni software che permettono la fusione 
di più scatti in immagine HDR, tra le quali possiamo citare 
Adobe Photoshop, Photomatix e HDR Efex Pro di Google 
Nik Collection. Naturalmente, sarà sempre il fotografo a 
scegliere le esposizioni più opportune, con la sua esperienza. 
Va tenuta in considerazione la potenzialità dei file NEF, 
che permettono di estrarre, da un singolo file, immagini 
ad esposizioni diverse. Quindi occorre scegliere, in modo 
ragionato, il numero di scatti e l’intervallo di esposizioni tra 
gli stessi, impostando nella reflex i parametri più opportuni, 
in relazione alla scena inquadrata. Infine, va ricordato che 
tutte le reflex più recenti sono in grado, all’occorrenza, di 
realizzare direttamente “on camera” un’immagine HDR. 
Naturalmente il risultato finale non può essere paragonato a 
quello che si potrebbe ottenere utilizzando un software HDR 
specifico, come quelli citati in precedenza.

HIGH DYNAMIC RANGE “HDR” ON-CAMERA NIKON D7100

La Nikon D7100 attraverso la funzione HDR, permette di unire due scatti operati ad esposizione 
diversa, con singola attivazione del pulsante di scatto. L’opzione HDR può essere attivata dal 
“Menù di ripresa” o dai comandi diretti e può essere attivata in modalità “serie” oppure “singola 
foto” quando si gradisce disattivare la funzione dopo il singolo HDR fatto.

http://www.nikonreflex.it/d7100/
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La funzione HDR può essere associata al pulsante “Fn” dal Menù personalizzazioni “f2” ma 
raggiungibile anche premendo il pulsante “i” in basso a sinistra del dorso quindi raggiungendo la 
funzione con il multi selettore.

Accessori per lo scatto 
remoto

La tecnica della fotografia immersiva abbiamo visto 
richiedere diversi accorgimenti in quanto si tratta di 
effettuare più riprese a sensibilità ISO basse quindi 
con tempi di posa relativamente lunghi a causa degli 
ambienti molto spesso scarsamente illuminati. La stabilità 
del sistema risulta pertanto molto importante sia nella 
scelta di un buon treppiedi stabile, di una dedicata testa 
panoramica rotator ma anche di sistemi di remotaggio dello 
scatto in modo da scongiurare qualsiasi micromovimento 
da uno scatto all’altro soprattutto quando si opera in 
tecnica bracketing per le diverse riprese da unire in unica 
immagine HDR. Si parte dalla soluzione più “semplice” 
che è quella di attivare lo scatto dalle funzionalità di 
autoscatto quindi scatto ritardato. Oppure si potranno 
preferire le innumerevoli possibilità di remotaggio dello 
scatto via telecomando IR con l’ML-L3, via telecomando a 
filo con l’MC-DC2, per passare alle soluzioni wireless via 
radio con il telecomando WR-T10 ed il ricevitore WR-R10, 
oppure, attraverso il Wi-Fi con il modulo Nikon WU-1a 
così da poter anche avere un Live View dell’inquadratura 
su Smartphone o Tablet attraverso l’App gratuita Nikon 
WMAU disponibile per iOS e Android.

http://www.nikonschool.it/experience/comandi.php
http://www.nikonschool.it/experience/comandi.php
http://www.nikonschool.it/experience/comandi3.php#mc
http://www.nikon.it/it_IT/product/accessories/slr/slr-connectivity/remote-control/remote-cord-mc-dc2
http://www.nikonschool.it/experience/wr-t10-wr-r10.php
http://www.nikonschool.it/experience/wr-t10-wr-r10.php
http://www.nikonschool.it/experience/moduli-wifi-nikon.php
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Il telecomando WR-T10 ed il ricevitore  
WR-R10 offrono attivazione di scatto via 
radio.

Il Nikon WU-1a connesso alla Nikon 
D7100 permette di raggiungere le 
potenzialità Wi-Fi che includono la 
possibilità di visione Live View su 
Smartphone o Tablet attraverso l’App 
gratuita Nikon WMAU disponibile per 
iOS e Android. Dal dispositivo si potrà 
anche comandare lo scatto oltre che 
trasferire lo stesso verso il dispositivo.

ACCESSORI PER MIRINO

ACCESSORI DI COMANDO A DISTANZA E GPS

ADATTATORI CA, BATTERIE E BATTERY PACK ACCESSORI PERIFERICA 
INTELLIGENTE

CUSTODIA

LAMPEGGIATORI

ACCESSORI TV

ACCESSORI INFORMATICI

OBIETTIVI NIKKOR

ACCESSORI 
PER DIGISCOPING

CUFFIE

MICROFONO  
STEREO

Mirino
ingranditore

DG-2 

Mirino angolare
DR-6 

Comando a distanza 
WR-1Comando 

a distanza WR-1
Comando 
a distanza WR-T10

Unità GPS 
GP-1

Cavo di scatto
MC-DC2 

Batteria 
ricaricabile
EN-EL15*

Caricabatterie 
MH-25*

Multi-Power Battery Pack 
per MB-D15

Connettore di alimentazione  
EP-5B

Adattatore CA EH-5bSei batterie R6/AA**

Comando 
a distanza WR-T10 

Comando 
a distanza WR-R10

Telecomando
ML-L3 

Custodia 
semirigida
CF-DC3 

Adattatore wireless per 
la comunicazione con  
dispositivi mobili WU-1a

Cavo HDMI**

Card di memoria SD**

PC**

Adattatore card per PC**

Lettore card di memoria SD**

Unità di comunicazione UT-1 

Cavo USB UC-E6* USB

Trasmettitore wireless
WT-5A/B/C/D 

Adattatore EH-5b AC

Capture NX 2

Camera Control 
Pro 2

ViewNX 2*

monitor TV**

Videoregistratore con ingresso HDMI**

Periferica intelligente 
basata su Android/iOS**

Wireless Mobile 
Adapter Utility†

Lentine di correzione diottrica
DK-20C (da -5 a +3 m-1)

Adattatore oculare DK-22

Oculare ingranditore DK-21M

Coprioculare DK-5*

Oculare in gomma DK-21*

Lampeggiatore
SB-910

Microfono
stereo ME-1

Lampeggiatore
SB-700

Lampeggiatore
SB-400

Kit flash macro con 
unità di pilotaggio 
commander R1C1

Adattatore 
sincro AS-15

Lampeggiatori
per studio**

Cavo sincro TTL
SC-28, 29

Adattatore FSA-L1 
Fieldscope per  
fotocamera SLR digitale

Cuffie**

Adattatore FSA-L2 
Fieldscope per  
fotocamera SLR digitale

Lampeggiatori Nikon
SB-910/700/400

Battery pack ad alte prestazioni SD-9

† Può essere scaricato gratuitamente da Apple App Store o da Google Play. *Accessori inclusi  **Prodotti non Nikon 

TRASMETTITORI WIRELESS
E UNITÀ DI COMUNICAZIONE

Richiede distinta
batteria EN-EL15

Connettore 
di alimentazione EP-5B 

TABELLA DI SISTEMA E ACCESSORI NIKON D7100

Produzione di un Virtual 
Tour HTML5 compatibile

Con il termine Virtual Tour si intende una visita virtuale 
di una location, ottenuta collegando fra loro diverse 
immagini VR elaborate in precedenza. Il visitatore virtuale 
può interagire con gli elementi della scena virtuale: ad 
esempio, può aprire una foto, ascoltare una colonna 

sonora, aprire una descrizione testuale relativa a un 
particolare della VR, ecc. L’ambiente di sviluppo di un 
Virtual Tour, di norma, parte da immagini VR in formato 
sferico che vengono collegate fra loro nell’ambiente di 
lavoro, creando così un percorso virtuale, come è possibile 
vedere nel Virtual Tour dello spettacolare Private Residence 
Club di Palazzo Tornabuoni di Firenze. Da alcuni anni, è 
possibile creare Virtual Tour nel classico formato Flash, 
piattaforma utilizzata inizialmente in ambiente Windows 
o Mac.

http://www.nikonschool.it/experience/moduli-wifi-nikon.php
http://www.virtualiter.net/vr/tornabuoni/
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Esempio di Virtual Tour mostrato all’interno 
del software PANOTOUR.

Esempio di immagine sviluppata dal software 
come “Equirectangular”.

Esempio di Virtual Tour visualizzato all’interno 
del browser.

Da quando sono disponibili gli Smartphone (a partire dal 
2007) e i Tablet (dal 2010), è nata l’esigenza di sviluppare 
Virtual Tour compatibili anche con questi devices. Alcuni 
smartphone e tablet sono stati resi compatibili con il 
formato Flash, una scelta pragmatica, data la diffusione 
dell’ambiente Flash, com’è avvenuto per la piattaforma 
Android. Diversa la scelta di Apple, che ha preferito 
non supportare Flash nei propri devices, che operano 
in ambiente iOS. È così stato sviluppato un formato, 
chiamato HTML5, che nel tempo si è consolidato ed è 
stato supportato dai browser più diffusi, creando così 
una valida nonché più “universale” alternativa a Flash. 
Va sottolineato che i dispositivi Apple iOS, come l’iPad 
ed iPhone, sono compatibili con HTML5 in modo nativo, 
attraverso il browser Safari. Anche i più recenti dispositivi 

Android 4.x hanno implementato la compatibilità con 
HTML5, attraverso i browsers più diffusi in ambiente 
Android (ad esempio Firefox e Google Chrome, ma spesso 
anche il browser nativo in Android), che ora supportano 
HTML5. Sono oggi disponibili software dedicati alla 
creazione di Virtual Tour, come Tourweaver di Easypano 
o Panotour di Kolor, compatibili con HTML5. Questi 
software, quindi, consentono di realizzare potenti virtual 
tour, non soltanto nel classico formato Flash, ma anche 
in formato HTML5, permettendo quindi ai dispositivi 
mobili compatibili con questo formato di visualizzare 
il Virtual Tour. Vanno tenuti anche in considerazione 
due fattori che rendono particolarmente efficace un 
Virtual Tour sui dispositivi mobili: la crescente velocità 
della connettività internet (si pensi alla tecnologia 4G), 

che rende veloce l’esperienza dell’utente e la notevole 
risoluzione raggiunta dai monitor degli smartphone/tablet 
(pensiamo, ad esempio, ai display “Retina”). Nella grafica 
vista in precedenza abbiamo mostrato una schermata del 
software PANOTOUR, in ambiente Macintosh che include 
quattro scene, rappresentate da altrettante immagini VR 
collegate tra loro. Nel software, sarà possibile inoltre 
inserire particolari elementi grafici che segnalano il 
percorso stesso. Poiché il software Panotour è compatibile 
con Flash e con HTML5, potremo vedere il Virtual Tour 
anche su PC Windows e PC Macintosh.
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Esempio di Virtual Tour visualizzato su 
iPhone. Sopra mostrata una living room del 
Palazzo Tornabuoni di Firenze.

Esempio di Virtual Tour visualizzato su 
iPad. Sopra mostrata una living room 
del Palazzo Tornabuoni di Firenze.

Naturalmente, la visualizzazione sarà, a parità di velocità 
di connessione Internet, molto veloce sugli smartphone 
come l’iPhone, in quanto sarà utilizzata un’immagine VR 
più leggera per supportare la risoluzione del monitor che 
non è elevatissima.

Virtual tour del Palazzo Tornabuoni di Firenze

Lounge Ground Floor Cigar Room

Lounge Ground Floor Pope Leo XI Living Room

QUALCHE AMBIENTE IN VIRTUAL TOUR DEL PALAZZO TORNABUONI DI FIRENZE

http://www.virtualiter.net/vr/tornabuoni/
http://www.virtualiter.net/vr/tornabuoni/
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Conclusioni

Le reflex Nikon D7100 e Nikon D5300, dotate di sensore 
DX ed accoppiate con l’AF DX Fisheye-Nikkor 10.5mm 
f/2.8G ED, permettono di realizzare immagini panoramiche 
immersive di grande qualità e notevole risoluzione. L’ottica 
in questione, progettata per il digitale, presenta grandi 
vantaggi in questo tipo di ripresa. Le reflex prese in esame, 
inoltre, offrono interessanti potenzialità HDR e un preciso 
bilanciamento del bianco, anche in automatismo. Questi 
fattori sono gli ingredienti fondamentali nell’ambito 
della fotografia immersiva professionale. Esistono diversi 
software che permettono di realizzare potenti Virtual Tour 
compatibili con l’ambiente Flash. Recentemente, è stata 
implementata la compatibilità con lo standard HTML5, 
che permette la fruizione del Virtual Tour anche attraverso 
i più recenti smartphone e tablet.

Outside_Pope_Leo_XI Galileo_Terrace

Antinori Terrace Muse

Sopra sono mostrate semplici schermate di qualche ambiente navigabile nei tre assi nel Virtual 
Tour del Palazzo Tornabuoni di Firenze. Per apprezzare appieno della navigazione, qualità, risoluzione 
ed interattività, navigatelo dal browser del computer o da quello del vostro smartphone/tablet.

http://www.nikonreflex.it/d7100/
http://www.nikonreflex.it/d5300/
http://www.nikon.it/it_IT/product/nikkor-lenses/auto-focus-lenses/dx/single-focal-length/af-dx-fisheye-nikkor-10-5mm-f-2-8g-ed
http://www.nikon.it/it_IT/product/nikkor-lenses/auto-focus-lenses/dx/single-focal-length/af-dx-fisheye-nikkor-10-5mm-f-2-8g-ed
http://www.virtualiter.net/vr/tornabuoni/
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Link correlati
Nikon D7100

Nikon D5300

AF DX Fisheye-Nikkor 10.5mm f/2.8G ED

Software PTGui

Sito Nikon di Supporto Europeo

Brochure Nikon DSLR

PDF Manuale Nikon D7100

PDF Manuale Nikon D5300

Accessori del sistema Nikon

Fotografia immersiva con obiettivi fisheye Nikkor

GIGAPIXEL con le DSLR Nikon

Sensibilità allo spettro dei sensori Nikon: sulla via del colore

Radiocomandi Nikon WR-T10/WR-R10

Moduli Wi-Fi Nikon WU-1

Controllo della prospettiva in architettura: ottico, on-camera e software

Photomerge: quando la foto diventa unione di più scatti

Foto High Dynamic Range con HDR Efex Pro di Nik Software

HALTADEFINIZIONE®: dal sensore Megapixel al sensore Gigapixel

Fotomosaico: affascinante passatempo quanto opera d’arte

Geometrie ottiche e profondità di campo nelle fotocamere reflex digitali

Rappresentazione degli spazi negli interni con l’ausilio  
di foto panorama e del sistema Nikon CLS in SU-4

Dal visibile all’infrarosso con una Nikon DSLR

Dagli Spettri di Luce al Tristimolo

Panoramiche one-shot da una barca: The Canal View

GPS per Reflex con il modulo Nikon GP-1

High Dynamic Range: le potenzialità della pittura nella fotografia digitale

Photo stitching e panoramiche

La fotografia immersiva dell’ing. Sergio Porrini

Comandi di scatto per DSLR: Cavo, Wireless, Wi-Fi

http://www.nikonreflex.it/d7100/
http://www.nikonreflex.it/d5300/
http://www.nikon.it/it_IT/product/nikkor-lenses/auto-focus-lenses/dx/single-focal-length/af-dx-fisheye-nikkor-10-5mm-f-2-8g-ed
http://www.ptgui.com
https://nikoneurope-it.custhelp.com/
http://www.nikon.it/it_IT/learn_explore/brochures.page?
http://download3.nikonimglib.com/archive1/JgFHR00wxyEV00abOa455XEXr701/D7100_EU(It)02.pdf
http://download3.nikonimglib.com/archive1/7uPJ300aqlYT00QL35f76BpGh554/D5300RM_(It)01.pdf
http://www.nikon.it/it_IT/products/category_pages/accessories/accessories.page?
http://www.nikonschool.it/experience/immersiva-d700.php
http://www.nikonschool.it/experience/gigapixel4.php
http://www.nikonschool.it/experience/sulla-via-del-colore.php
http://www.nikonschool.it/experience/wr-t10-wr-r10.php
http://www.nikonschool.it/experience/moduli-wifi-nikon.php
http://www.nikonschool.it/experience/controllo-prospettiva-architettura.php
http://www.nikonschool.it/experience/photomerge.php
http://www.nikonschool.it/experience/hdr-efex-pro.php
http://www.nikonschool.it/experience/haltadefinizione.php
http://www.nikonschool.it/experience/fotomosaico.php
http://www.nikonschool.it/experience/geometrie.php
http://www.nikonschool.it/experience/spazi-interni.php
http://www.nikonschool.it/experience/spazi-interni.php
http://www.nikonschool.it/experience/infrarosso-dslr.php
http://www.nikonschool.it/experience/colore-melis.php
http://www.nikonschool.it/experience/canal-view.php
http://www.nikonschool.it/experience/gp1.php
http://www.nikonschool.it/experience/hdr.php
http://www.nikonschool.it/experience/photo-stitching.php
http://www.nikonschool.it/experience/qtvr.php
http://www.nikonschool.it/experience/comandi.php

