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Un flash della serie nikon Speedlight, piccolo ma potente e basculabile, da avere sempre 

con se’ in tutte le situazioni. Così piccolo che sta in tasca, compatibile con la maggior parte 

delle reflex e delle compatte.

NIKON SB-300:  
Il piccolo “grande” flash, 
ancora più compatto
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ogni nuovo modello di fotocamera digitale, sia di tipo reflex che compatta, è equipaggiato 
con sensori di nuova generazione. Il sensore è il cuore della fotocamera ed è responsabile 
della risoluzione finale dell’immagine – insieme all’obiettivo – e della capacità di scattare 
anche in condizioni di luce scarsa ad alte sensibilità senza il cosiddetto rumore di fondo, 
che toglie risoluzione e qualità all’immagine finale. Anche sul fronte degli obiettivi spesso 
ogni nuovo modello ha qualche miglioria, a cominciare dal sistema di stabilizzazione 
– quando presente – che permette di fotografare in condizioni di luce scarsa anche 
con tempi di posa piuttosto lunghi compensando gli eventuali movimenti involontari del 
fotografo – mai quelli del soggetto -. e naturalmente, quando la luce è scarsa oppure 
di notte c’è la possibilità di utilizzare il treppiedi per effettuare delle lunghe pose senza 
che le immagini risultino mosse. ma a tutto questo, in molte situazioni, c’è un’alternativa 
altrettanto efficace: il flash. nikon, che ha sempre curato lo sviluppo e l’introduzione di 
nuovi modelli di flash nella sua line up, ha di recente presentato il suo flash attualmente 
più compatto, il nikon Sb-300, che segue la tradizione dei flash tascabili di nikon, 
iniziata con il modello Sb-400.

Introduzione

http://www.ad-vision.it
http://www.nikonreflex.it/
http://www.nikoncoolpix.it/
http://www.nikkor.it/
http://www.nikon.it/it_IT/products/category_pages/speedlights/category_speedlights.page?
http://www.nikon.it/it_IT/product/speedlights/speedlight-sb-300
http://www.nikonschool.it/experience/sb400_4.php
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La luce del sole così come quella di 
una lampadina a incandescenza sono 
considerate luci continue.

Le luci continue di norma provengono 
dall’alto rispetto al soggetto.

Luce continua e luce flash

Senza troppo addentrarci in tecnicismi, vediamo adesso come lavora un flash e a cosa 
serve. La luce presente in natura, e anche in interni, viene definita luce continua. Si 
tratta di una luce che illumina appunto continuamente il soggetto; quando si fotografa, 
si adegua la sensibilità ISo del sensore, il diaframma e il tempo di scatto sia alla quantità 
di luce presente sulla scena che a quanta ne viene riflessa dal soggetto, per ottenere 
una corretta esposizione. Il Sole, così come una lampadina a incandescenza sono 
esempi di luce continua. Le lampade a fluorescenza e i Led variati in intensità, non 
sono, in realtà, precisamente luci continue ma per l’occhio umano e in parte anche per 
il sensore possono essere viste e registrate come se lo fossero.

http://www.nikonschool.it/experience/sulla-via-del-colore.php


4

Il flash invece emette un lampo di brevissima durata e di grande intensità, al punto che 
è in grado di illuminare il soggetto “a giorno” anche se per una frazione di secondo, 
sufficiente però a registrare un’immagine perfettamente illuminata del soggetto 
inquadrato. È un po’ come avere un vero e proprio Sole in formato tascabile. Un altro 
vantaggio del flash rispetto alla luce continua artificiale, è che la luce emessa dal flash è 
perfettamente bianca, esattamente come la luce del sole. È vero che nelle fotocamere 
digitali, grazie alla regolazione del bilanciamento del bianco, è possibile adeguare il 
sensore a ogni tipo di luce, sia essa calda o fredda, ma nella pratica il miglior risultato lo 
si ottiene sempre con una luce “bianca”. Per realizzare un ritratto in interni, per esempio, 
meglio quindi scattare con il flash che utilizzare i punti luce presenti.

La luce di un flash frontalmente orientato 
emette un lampo che illumina il soggetto 
non dall’alto ma orizzontalmente.

Il flash Nikon SB-300 permette di orientare la parabola non solo verso l’alto ma anche dietro 
al fotografo per ottenere una luce riflessa comunque diffusa ma al contempo più brillante.

1 Testa parabola flash

2 Finestra schermo

3 Perno di bloccaggio

4 Contatti di segnale

5 Piedino fissaggio slitta

6 Coperchio vano batterie

7 Angolo inclinazione parabola

8 Interruttore alimentazione

9 Leva di blocco piedino

10 Spia di pronto lampo
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La maggior parte delle fotocamere, sia reflex che compatte, hanno un flash incorporato. 
I flash incorporati offrono una potenza bassa, più che sufficiente per le mansioni di 
lampo di schiarita, ma possono emettere esclusivamente lampi che hanno una 
direzione orizzontale rispetto al soggetto. Il fatto è che la maggior parte delle sorgenti 
di illuminazione, sia naturali che artificiali sono di solito posizionate in alto rispetto al 
soggetto (sole, lampadari) e creano in questo modo una particolare ombreggiatura, per 
esempio del viso che diventa poi parte della fotogenia di un ritratto e di come di norma 
siamo abituati a guardare un volto. Un’illuminazione orizzontale, come quella fornita dai 
flash incorporati nelle fotocamere, è ovviamente innaturale: tende ad appiattire i tratti 
fisiognomici del soggetto, eliminando completamente le ombre e le ombreggiature con 
cui di norma osserviamo un volto in natura. Per questo motivo spesso i ritratti realizzati 
con il flash incorporato nella fotocamera sono poco fotogenici e la persona fotografata vi 
si riconosce malvolentieri. Per gestire quindi risolvere questo inconveniente è sufficiente 
un flash cosiddetto a slitta che si monta sopra la fotocamera, la cui parabola sia in 
grado di essere orientata anche verso l’alto. Il nuovo flash nikon Sb-300 può essere 
una validissima soluzione entry-level prima di valutare l’acquisto dei più completi nikon 
Sb-700 oppure nikon Sb-910.

Il flash nikon Sb-300, rispetto agli altri flash della serie Sb nikon Speedlight, ha 
innanzitutto l’indubbio vantaggio di essere estremamente compatto e leggero. Questo 
lo rende il flash ideale sia per le fotocamere compatte della serie CooLPIX compatibili, 
che con le reflex più leggere della serie nikon d, come la serie 3000 e 5000. Peso 
e dimensioni ridotte infatti lo rendono un accessorio ideale che non appesantisce la 
macchina né la rende troppo ingombrante e fa sì che la macchina, quando portata 
al collo, mantenga il baricentro proprio sulla base della macchina e non sul flash. 
Ha un nG (numero Guida) 18. Ha quindi la potenza ideale per lavorare in interni e a 
distanza ravvicinata nella macrofotografia. Il flash incorporato nella nikon d5300 ha un 
nG12, quello di molte Coolpix è anche inferiore. È evidente quindi come la potenza 
dell’Sb-300, proprio perché superiore a quella di qualsiasi flash incorporato, illumina in 
modo più incisivo, anche a distanze superiori.

Nikon SB-300: uno sguardo d’insieme

I flash incorporati nelle fotocamere 
sono efficaci, ma hanno una 
potenza piuttosto relativa e non 
possono essere né basculati né 
orientati di lato o verso l’alto. Qui 
il flash a scomparsa di una nikon 
CooLPIX A, a fianco il flash SB-
300 montato sulla Coolpix A: si 
evidenzia anche dalla grandezza 
della parabola la maggiore potenza 
dell’SB-300.

http://www.nikonreflex.it/
http://www.nikoncoolpix.it/
http://www.nikon.it/it_IT/product/speedlights/speedlight-sb-300
http://www.nikon.it/it_IT/product/speedlights/speedlight-sb-700
http://www.nikon.it/it_IT/product/speedlights/speedlight-sb-700
http://www.nikon.it/it_IT/product/speedlights/speedlight-sb-910
http://www.nikon.it/it_IT/product/speedlights/speedlight-sb-300
http://www.nikon.it/it_IT/products/category_pages/speedlights/category_speedlights.page?
http://www.nikoncoolpix.it/
http://www.nikonreflex.it/
http://www.nikonreflex.it/d5300/
http://www.coolpix.it/coolpix-a/
http://www.coolpix.it/coolpix-a/
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L’alimentazione è fornita da due batterie mini 
stilo di tipo AAA, questo per poter mantenere le 
dimensioni e il peso del flash ridotti.

Il funzionamento del flash senza l’utilizzo di batterie proprietarie fa sì che in caso di 
emergenza sia possibile recuperare un paio di ministilo in qualunque parte del mondo ci si 
trovi. L’inserimento e il disinserimento del SB-300 sulla slitta portaflash della fotocamera è 
davvero immediato.

L’alimentazione è assicurata da due batterie stilo di tipo AAA. Possono essere sia del tipo 
alcaline o litio piuttosto che ricaricabili. Con batterie ricaricabili del tipo nimH l’autonomia 
arriva a ben 110 lampi. oltre alla maggiore potenza, il flash Sb-300 si differenzia rispetto 
a qualsiasi flash incorporato nella fotocamera per altre due potenzialità: innanzitutto 
la parabola può essere basculata fino a 120 gradi rispetto all’asse principale, per la 
precisione con punti di arresto a 60°, 75°, 90° e 120°. Questo permette di dirigere il 
lampo verso il soffitto per un’illuminazione indiretta più morbida e avvolgente, ottenendo 
in questo modo anche il risultato di far sì che la luce rimbalzando sul soffitto, arrivi sul 

Il flash nikon Sb-300 copre l’angolo di campo di un obiettivo grandangolare da 27mm 
di focale nel formato FX, quindi di un grandangolare 18mm nel formato dX. La portata 
massima, in base al diaframma e alla sensibilità ISo impostata, e all’angolo di riflesso, 
varia da 0,6m a 20m; niente male per un flash tascabile. La portata minima di 0,6 metri 
è valida quando il flash è innestato sulla fotocamera per garantire l’angolo di copertura 
dell’obiettivo grandangolare da 18mm in dX o 28mm in FX; quando il flash è collegato 
a un cavo nikon TTL come ad esempio gli SC-17/29/29, il flash può essere posizionato 
anche a pochi centimetri dal soggetto.

soggetto dall’alto, quindi in modo più naturale. ma la parabola può essere basculata 
anche oltre alla sua verticale, permettendo di proiettare il lampo addirittura dietro alla 
fotocamera, in modo che la luce rimbalzi tra il soffitto e la parete opposta a dove è 
posizionato il soggetto, così da evitare ombreggiature troppo evidenti sul soggetto e 
rendere l’illuminazione più diretta benché sempre morbida e diffusa.

Oltre che con la parabola orizzontale, il flash Nikon SB-300 può orientare la parabola su 
quattro angoli preimpostati; con le prime tre posizioni si arriva fino alla verticale, quindi 90 
gradi; oltre si raggiunge un orientamento di 120 gradi così da permettere al flash di emettere il 
lampo in parte verso il soffitto e in parte sulla parete dietro al fotografo; tanto il soffitto che la 
parete possono anche essere “sostituiti” da un cartoncino bianco che va poi opportunamente 
orientato verso il soggetto. Quando il flash lavora “di rimbalzo” buona parte della potenza 
si perde, da un lato a causa dell’assorbimento della luce da parte del soffitto, dall’altro dal 
fatto che la distanza tra il flash e il soggetto si triplica rispetto all’illuminazione diretta: sarà 
sufficiente, quando necessario, aprire il diaframma o aumentare la sensibilità ISO.

http://www.nikon.it/it_IT/product/speedlights/speedlight-sb-300
http://www.nikonschool.it/experience/accessori-flash.php
http://www.nikonschool.it/experience/accessori-flash7.php
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Ancora, e questa è una differenza ancora più marcata, il flash Sb-300 può essere 
addirittura staccato dalla fotocamera e collegato ad essa attraverso appositi cavi di 
collegamento, più precisamente il TTL Sync Cord SC-28 e il TTL Sync Cord SC-29 o il 
modello SC-17 non più in produzione: 

Grazie a questi cavi è possibile allontanare di diverse decine di centimetri il flash dalla 
fotocamera, (il cavo è a spirale è permette di distanziare il flash dalla fotocamera fino 
a ben 1,5 metri) pur mantenendo il sincro flash anche in modalità TTL; è la condizione 
ideale per la fotografia a distanza ravvicinata, quando il soggetto viene a trovarsi così 
vicino alla fotocamera da non poter essere illuminato dal flash posizionato sopra di essa. 
Posizionando poi il flash lateralmente piuttosto che dietro al soggetto, è anche possibile 
entrare “virtualmente” nella modalità nikon CLS (Creative Light System) ottenendo così 
un’illuminazione più idonea ad ogni soggetto e creativa. Le dimensioni di 57,4 x 65.4 x 
62,3mm e il peso ridotto a soli 120gr. con due batterie alcaline montate, rendono il flash 
Sb-300 davvero compatto sia montato su una fotocamera anche di dimensioni e peso 
ridotti come una CooLPIX che su una reflex oltre a permettere di trovargli posto anche 
semplicemente in una tasca.

È sufficiente impostare sulla fotocamera i 400 ISO per poter fotografare in modo correttamente 
illuminato un soggetto che dista ben 20 metri dalla fotocamera sulla quale è stato montato 
un SB-300.

Se è necessaria più potenza si può 
sempre ricorrere a uno dei fratelli 
più grandi dell’ SB-300, come 
l’SB-700 oppure il top di gamma 
SB-910. Avete presente Arnold 
Schwarzenegger e Danny de Vito 
nel film “I Gemelli” ?

Il cavo TTL Sync Cord SC-28 Il cavo TTL Sync Cord SC-
29 che incorpora anche 
l’illuminazione di ausilio AF.

Il cavo SC-17; non 
più prodotto, è 
ancora perfettamente 
compatibile tanto con le 
compatte e le reflex Nikon 
dell’ultima generazione 
che con i flash dell’ultima 
generazione.

Le connessioni Nikon TTL flash sono 
replicate tanto sul piedino del flash che 
sulla slitta portaflash, oltre che sulle 
slitte dei cavi Nikon TTL

http://www.nikon.it/it_IT/product/accessories/speedlight/cords/ttl-sync-cord-sc-28
http://www.nikon.it/it_IT/product/accessories/speedlight/cords/ttl-sync-cord-sc-29
http://www.nikoncoolpix.it/
http://www.nikonreflex.it/
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Compatibilità e funzioni 
del flash Nikon SB-300

SB-300 e nikon d610
SB-300 e d5300: la differenza di parabola tra il flash 
incorporato e l’SB-300 è evidente.

Il vantaggio del flash SB-300 rispetto a quello incorporato nella fotocamera non sta solo nella 
maggior potenza ma anche nella possibilità di essere orientato verso l’alto per ottenere un 
effetto di luce diffusa e più fotogenica in interni.

È visibile chiaramente nella sequenza, a partire da sinistra, il posizionamento normale della 
parabola del flash, l’orientamento a 90 gradi verso l’alto e “il ribaltamento” di 120 gradi.

Il flash nikon Sb-300 è compatibile con tutte le fotocamere nikon dotate di slitta 
portaaccessori/portaflash sia attualmente in produzione che precedenti (ad eccezione 
delle fotocamere compatte ad ottica intercambiabile della serie nikon 1 per le quali 
sono disponibili i lampeggiatori Sb-n5 e Sb-n7). Il flash Sb-300 come tutti i nikon 
Speedlight dell’ultima generazione non è compatibile con nessuna fotocamera a 
pellicola ad esclusione della nikon F6, né con le dSrL nikon della Serie d1. Il motivo è 
dato dal fatto che nikon è passata, dal decennio scorso, dal sistema di monitoraggio 
della luce flash da d-TTL a i-TTL, rendendo così compatibili tutte le generazioni i-TTL.

SB-300 e CooLPIX P7800 SB-300 e CooLPIX A SB-300 e nikon d3200

http://www.nikon.it/it_IT/product/digital-cameras/slr/consumer/d610
http://www.nikonreflex.it/d5300/
http://www.nikon.it/it_IT/product/speedlights/speedlight-sb-300
http://www.nikon1.it/
http://www.nikon.it/it_IT/product/speedlights/sb-n5-speedlight-flash
http://www.nikon.it/it_IT/product/speedlights/speedlight-sb-n7
http://www.nikon.it/it_IT/products/category_pages/speedlights/category_speedlights.page
http://www.nikon.it/it_IT/products/category_pages/speedlights/category_speedlights.page
http://www.nikoncoolpix.it/p7800/
http://www.coolpix.it/coolpix-a/
http://www.nikonreflex.it/d3200/?id=14
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Una cosa molto interessante sta nella possibilità di aggiornare il firmware del flash 
semplicemente montandolo su una fotocamera nikon nella cui scheda di memoria 
sia stato caricato il nuovo firmware. Questo significa che il flash Sb-300 potrà essere 
aggiornato anche nei prossimi mesi/anni ogni volta che nikon lo ritenesse necessario 
per accrescere potenziali possibili. Il flash potrà lavorare tanto in modalità TTL che in 
modalità manuale e sulla maggior parte delle fotocamere nikon potranno essere anche 
impostati alcuni differenti modi di controllo.

TTL: con questa impostazione il flash una frazione prima dello scatto emetterà una serie 
di micro pre-lampi che una volta riflessi dal soggetto verranno analizzati dall’esposimetro 
della fotocamera per poter poi emettere il lampo principale della potenza corretta. Un 
altro vantaggio del sistema nikon i-TTL sta nel fatto che l’esposimetro della fotocamera 
è in grado di analizzare, oltre alla luce del flash, anche la luce ambiente, potendo così 
decidere di “miscelare” le due fonti di luce con un risultato finale che renda il più possibile 
meno evidente proprio la presenza del lampo del flash. L’illuminazione scena operata 
dalla luce ambiente sarà quella conseguente alle impostazioni ISo, tempo e diaframma 
indifferentemente se scelti in automatico dalla fotocamera o scelti manualmente dal 
fotografo.

manuale: con questa impostazione l’esposimetro della fotocamera viene “disattivato” 
(più correttamente resterà attivo ma non interverrà sul criterio di scelta della potenza 
flash) e sarà il fotografo a decidere a quale potenza dovrà lavorare il flash, utilizzando 
l’apposito menù mostrato nelle illustrazioni sopra. La potenza potrà essere modulata 
da piena potenza 1/1 fino a 1/32 e con alcune fotocamere anche 1/128 della potenza 
nativa come sopra mostrato su d3200. Questa è la soluzione ideale quando per svariati 
motivi l’esposimetro della fotocamera non fosse in grado di personalizzare il lampo 
come desiderato dal fotografo; potendo impostare manualmente tanto la potenza del 
flash che il tempo di posa che il diaframma (oltre naturalmente alla sensibilità ISo del 

Senza flash o con flash spento inserito sulla slitta (sopra illustrato su Nikon D3200) la 
fotocamera mostra il menù “Controllo flash incorporato”. Accendendo il flash montato sulla 
slitta, il menù della fotocamera cambierà opzioni mostrando la nuova voce “Flash opzionale” 
per adeguarsi alla configurazione. Di serie è impostata la misurazione automatica TTL ma 
saranno raggiungibili le impostazioni manuali di piena potenza oppure i frazionamenti da 
mezza potenza ½ alla più veloce di 1/128 presente in ultima pagina.

Solo quando nella slitta portaflash della 
CooLPIX A viene inserito il mirino opzionale 
DF-CP1 non è possibile montare il flash. Ma 
qui fa gioco comunque la possibilità di usare il 
flash incorporato nella fotocamera.

http://www.nikoncoolpix.it/coolpix-a/
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SINCrO FLASh SuLLA PrIMA TeNDINA

Le opzioni sincro flash si raggiungono premendo il pulsante dedicato (su D3200 il pulsante 
anteriore con il logo della saetta flash) quindi ruotando la ghiera. emettendo il lampo con 
l’apertura dell’otturatore impostato su tempi lunghi, le parti illuminate della scena in movimento 
sovrasteranno la prima scena “congelata dal lampo”. La schermata menù rappresentata in 
grafica è quella a monitor di Nikon D3200.

SINCrO FLASh SuLLA SeCONDA TeNDINA

emettendo il lampo flash al termine dell’esposizione effettuata con tempo di posa lungo 
(con l’impostazione sincro su “rear”), la fotografia mostrerà la scia dei punti luminosi del 
soggetto in movimento, quindi il soggetto “congelato” dal lampo nella posizione finale. In 
questa circostanza risulta evidente quanto indispensabile sia la scelta della funzione più 
appropriata alla situazione. La schermata menù rappresentata in grafica è quella a monitor 
di Nikon D3200.

Sincro sulla seconda tendina e seconda tendina con sincro su tempi lenti: abbiamo 
appena visto che di norma il flash scatta all’apertura della prima tendina. Ci possono 
però essere situazioni in cui invece sarebbe necessario che il flash scattasse un istante 
prima della chiusura della seconda tendina, con o senza l’utilizzo dei tempi lenti. due 
esempi: un’istantanea agli sposi all’uscita dalla cerimonia sotto la pioggia di riso, 
magari in scarse condizioni di luce e con i tempi lunghi attivati: se il flash scattasse 
all’apertura della prima tendina i chicchi nell’immagine risulterebbero “congelati” e da 
ciascun chicco partirebbe una sorta di striscia sfuocata biancastra che altro non è se 
non l’immagine del chicco in movimento; solo che le strisce risulterebbero sotto ad 
ogni chicco e non sopra, dando la sensazione nell’immagine finale che i chicchi stanno 
salendo e non scendendo. Un altro esempio classico è quello della foto di un auto 
in corsa al buio: se il flash scattasse immediatamente le strisce luminose lasciate dai 
fanali risulterebbero posizionate davanti all’auto, come se questa stesse facendo una 
retromarcia. Impostando invece il sincro flash sulla seconda tendina, il flash emetterà 
il lampo alla fine dell’esposizione, illuminando e “congelando” l’automobile proprio 
all’ultimo istante, quando risulta alla fine della lunga esposizione durante la quale i fanali 
hanno già fatto registrare le loro strisciate di luce in movimento.

sensore) il fotografo potrà ottenere esattamente il tipo di luce prefissata combinata o 
meno con la luce ambiente, ove fosse presente. operando con lampi flash manuali, il 
sistema iTTL non dovrà operare quindi non verranno emessi prelampi di misurazione 
potendo così, eventualmente, sincronizzare altri lampi di altri flash distaccati con 
servocellula standard.

Fill flash (sincro sulla prima tendina): questa opzione permette di utilizzare il lampo del 
flash come luce di riempimento; si utilizza di norma in esterni, soprattutto nei ritratti in 
esterni con il soggetto illuminato direttamente dal sole. Le ombre provocate dal sole 
vengono in questo modo attenuate dal lampo del flash. Sempre nei ritratti in esterni il fill 
flash viene impiegato quando il soggetto si trova in controluce o in controsole rispetto 
al fotografo.

Prima tendina con sincro su tempi lenti: il flash di norma scatta proprio all’apertura della 
prima tendina. A seconda di come è impostata la fotocamera di norma quando il flash 
scatta il tempo di posa è di solito piuttosto veloce. Questo significa che se la fotocamera 
avesse necessità di utilizzare un tempo di posa relativamente lungo, per integrare 
nell’immagine anche la luce ambiente non sarebbe in grado di farlo. Utilizzando questa 
opzione la fotocamera potrà invece scattare anche scegliendo lunghi tempi di posa così 
da poter integrare anche la luce ambiente, anche quando è scarsa.
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Il flash SB-300 nella fotografia di ritratto

Sopra il flash Nikon SB-300 montato sulla COOLPIX A, prima compatta con sensore in formato 
Nikon DX. Senza flash esterno oppure con lo stesso montato ma spento, il menù di ripresa 
offre le opzioni “Controllo flash incorporato”. Accendendo il flash Nikon SB-300 montato 
sulla slitta, l’opzione converte la funzionalità in “Flash opzionale”. Tra le funzionalità di 
“Compensazione esposizione flash” è possibile scegliere se gli automatismi dovranno operare 
in compensazione del solo primo piano illuminato principalmente dal lampo flash, oppure se 
schiarire o scurire l’intero fotogramma quindi agendo anche su ISO, tempo e diaframma per 
variare l’effetto della luce ambiente.

La differenza tra lo scatto eseguito con il flash incorporato nella fotocamera a sinistra – o l’SB-
300 utilizzato in posizione tradizionale – rispetto allo scatto eseguito con l’SB-300 orientato a 
120 gradi a destra, è notevole: qui la fotogenia è perfettamente rispettata, l’ombra della tesa 
del cappello che tagliava gli occhi è annullata, e l’ovale del volto come gli zigomi non sono così 
secchi e pronunciati come usando il flash orizzontale al soggetto.

Il flash SB-300 ha la possibilità di personalizzare l’orientamento della parabola su cinque 
differenti posizioni.
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Con il flash orientato a 75 
gradi.

Con il flash orientato a 120 
gradi.

Con il flash orientato a 90 
gradi.

Indubbiamente uno dei campi principali ed elettivi dell’impiego del flash è nel ritratto, 
tanto delle persone che degli animali domestici. Come abbiamo già accennato il flash 
è molto importante anche in esterni, anzi, più sole c’è più serve il lampo del flash nei 
ritratti, per schiarire le ombre che inevitabilmente il sole tratteggia sul volto del soggetto. 
Abbiamo anche già visto che il flash è importante anche quando il soggetto è in 
controluce o in controsole. In queste situazioni a forte contrasto può venire in aiuto 
la funzione d-Lighting Attivo, incorporata nella maggior parte delle fotocamere nikon. 
ma, consiglio spassionato nei ritratti in esterni, un lampo di flash di schiarita rimane la 
soluzione migliore per ammorbidire le zone d’ombra e contrastate. Il flash nikon Sb-
300 ha una potenza maggiore rispetto al flash incorporato nella fotocamera; questo 
significa che può lavorare in esterni anche quando il soggetto è relativamente distante 
e/o quando è necessario lavorare alle basse sensibilità e/o con diaframmi piuttosto 
chiusi. ricordiamo che la portata massima di un flash può essere modificata solo dal 
diaframma utilizzato, dalla sensibilità ISo impostata e naturalmente dalla distanza tra 
il flash e il soggetto e non dal tempo di scatto impostato sulla fotocamera che potrà 
agire solo con effetti sulla luce ambiente. nelle fotografie in interni in ambienti con pareti 
e soffitti bianchi abbiamo utilizzato l’Sb-300 sia in illuminazione diretta che ruotando il 
flash prima verso l’alto e poi a 120 gradi, così che rimbalzasse sul soffitto ma anche sulla 
parete posteriore. Indubbiamente il risultato è decisamente più fotogenico rispetto alla 
semplice proiezione del lampo verso il soffitto; è però necessario in questa situazione 
lavorare con diaframmi relativamente aperti e a volte, se il soffitto è piuttosto alto o le 
pareti distanti, alzando la sensibilità ISo.

Con il flash orientato a 60 
gradi.

http://www.nikon.it/it_IT/product/speedlights/speedlight-sb-300
http://www.nikon.it/it_IT/product/speedlights/speedlight-sb-300
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Nikon SB-300 nella fotografia 
a distanza ravvicinata e macro

Il flash SB-300 staccato dalla fotocamera ma collegato 
con il cavo SC-17/28/29 può scattare a distanza anche 
in modalità iTTL.

Il flash SB-300 è compatibile con i cavi di connessione 
SC-17 e SC-28 sopra rappresentato.

Bastano anche due treppiedi da tavolo per mettere in posizione la fotocamera e il flash SB-300 
per gli scatti in fotografia a distanza ravvicinata e in macro.

e naturalmente anche con il cavo SC-29 che ha anche 
l’emissione luce d’ausilio AF.

La fotografia a distanza ravvicinata e la macrofotografia sono da sempre campi elettivi 
per l’utilizzo della luce flash: sono situazioni in cui è necessario utilizzare tempi di posa 
che siano i più veloci possibili, ma poiché non sempre c’è luce ambiente sufficiente 
per lavorare con tempi di posa veloci, anche per il fatto che in macrofotografia spesso 
occorre lavorare anche con diaframmi piuttosto chiusi per estendere la zona di messa 
a fuoco con la profondità di campo, ecco che l’impiego del flash risolve tutti i problemi. 
Il flash nikon Sb-300 innestato sulla fotocamera così come il flash incorporato nella 
fotocamera, possono costituire un ottimo punto luce. La fotocamera deve però essere 
posizionata fino e non oltre una certa distanza minima, per evitare che il lampo del 
flash illumini non l’area inquadrata ma quella immediatamente superiore. Il tipo di luce 
sarà poi valida per determinati soggetti, specie se bidimensionali, meno per soggetti 
tridimensionali a causa del fatto che questo tipo di luce frontale non produce ombre 
e tende ad appiattire il soggetto. bene per la riproduzione di un documento, di una 
moneta o di un francobollo, ma per fotografare un fiore piuttosto che un insetto non 
sempre l’illuminazione frontale è la più adatta.

http://www.nikon.it/it_IT/product/speedlights/speedlight-sb-300
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In luce continua, sono stati necessari ISO 
molto alti, e l’immagine ottenuta è priva 
di tridimensionalità, impastata e con lo 
spettro luminoso con poche informazioni 
nel canale del blu.

Il flash è perfettamente parallelo alla 
superficie del fiore e crea una bella 
illuminazione radente.

Con il flash incorporato della fotocamera 
qualcosa migliora, ma risulta un’ombra 
netta e fastidiosa dietro al soggetto; i 
dettagli del fiore risultano bidimensionali e 
schiacciati.

Il flash può anche essere posizionato dietro 
al soggetto per un effetto di illuminazione in 
trasparenza – a seconda del tipo di oggetto 
o di materiale che viene fotografato.

Con il flash SB-300 posizionato sulla slitta 
porta flash della fotocamera: il lampo è 
risultato solo più potente, ma il risultato 
ancora non è ottimale. un primo scatto decente. Orchidea 

Cymbidium.

Qui il flash SB-300 è stato collegato a 
un cavo SC-17 a sua volta collegato alla 
slitta portaflash della fotocamera: la luce 
è radente, l’ombra sullo sfondo è sparita, 
si può cominciare a lavorare con più 
creatività.
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Attraverso programmi come Nikon 
viewnX 2 è possibile controllare 
negli exif di scatto tutti i parametri 
di ripresa. Con il flash SB-300 è 
possibile verificare addirittura se la 
parabola è stata basculata, mentre 
non è possibile verificare se il flash 
era o meno stato staccato dalla 
fotocamera e ad essa connesso via 
cavo. Ma per capire questo aspetto è 
sufficiente vedere da che punto della 
scena proviene l’illuminazione flash.

Inoltre questo tipo di illuminazione va a rischiarare anche lo sfondo su cui è posizionato 
il soggetto, e in diverse situazioni si vorrebbe invece che lo sfondo non fosse visibile, per 
esempio quando si fotografa un fiore in un vaso posizionato in casa o sul terrazzo. Sono 
tutte situazioni in cui si otterrebbero migliori risultati se si potesse posizionare il flash non 
più sopra la fotocamera ma in un altro punto del set, staccandolo dalla fotocamera. 
Questa filosofia è alla base del nikon Creative Light System: diverse fotocamere reflex 
nikon sono in grado di pilotare una o più unità Sb di differenti modelli, senza che le 
unità siano fisicamente collegate alla fotocamera. Le unità flash vengono in questo caso 
radiocomandate, quindi in modalità wireless, direttamente dal flash incorporato nella 
fotocamera con opzione “Commander”, da un Flash con opzione “Commander tipo 
Sb-700 oppure Sb-800/900/910 oppure da una particolare unità di comando, il nikon 
. Wireless Speedlight Commander SU-800 che si monta sulla slitta della fotocamera.

Il cavo di connessione TTL SC-17 è sul mercato da più 
di 10 anni, eppure è ancora perfettamente compatibile 
sia con i flash che con le fotocamere Nikon dell’ultima 
generazione. Ad oggi a listino in versione SC-28.

A sinistra SB-300 inserito sulla fotocamera; risultato a dir poco discutibile. A destra, è quasi 
da non credere alla differenza con lo scatto precedente, il tutto ottenuto semplicemente 
staccando l’SB-300 dalla fotocamera e posizionandolo al di sotto del fiore, a sinistra, parallelo 
alla superficie dei petali; il fiore prende tridimensionalità, lo sfondo sparisce, rimanendo 
completamente nero e facendo così da degno sfondo nero al bianco del fiore.

http://nikonimglib.com/nvnx/index_it_eur.html#os-windows
http://www.nikon.it/it_IT/product/speedlights/wireless-speedlight-commander-su-800
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Grazie a uno dei mitici Micro Nikkor, qui il modello AF-S micro nIKKor 60mm f/2.8G ed si 
arrivano a fare delle macro a distanza estremamente ravvicinata senza usare tubi di prolunga 
piuttosto che lenti addizionali, ma soprattutto in pieno controllo TTL, e con un risultato a livello 
di esposizione perfetto.

Con l’SB-300 posizionato al di sopra del fiore. Orchidea Phalenopsis

e qui di lato a sinistra; sembrano due fiori diversi, invece è lo stesso. L’importanza della qualità 
della posizione e del controllo della luce è vitale in ogni genere fotografico.

Qui il flash SB-300 è stato posizionata 
molto in avanti, così che illuminasse 
esclusivamente il muro bianco che faceva da 
sfondo al fiore, in questo modo si è ottenuto 
un effetto di silhouette.

Con un poco di postproduzione utilizzando 
gli strumenti in dotazione al software nikon 
viewnX 2 l’immagine è stata trasformata in 
un’immagine in bianco e nero e lavorando 
con il contrasto e la luminosità è stato 
anche migliorato il rapporto tra il fondo e il 
soggetto.

http://www.nikon.it/it_IT/product/nikkor-lenses/auto-focus-lenses/fx/single-focal-length/af-s-micro-nikkor-60mm-f-2-8g-ed
http://nikonimglib.com/nvnx/index_it_eur.html#os-windows
http://nikonimglib.com/nvnx/index_it_eur.html#os-windows
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Il nikon Sb-300 non è compatibile con il sistema CLS, non può quindi essere 
radiocomandato. ma utilizzando i cavi TTL Sync Cord SC-28, 29 o 17 è possibile 
staccare il flash dalla fotocamera e distanziarlo da essa fino all’estensione massima del 
cavo, potendo lavorare, a seconda delle impostazioni della fotocamera, tanto in modalità 
manuale che i-TTL. Se indubbiamente l’utilizzo del flash in modalità wireless è migliore 
– qui non ci sono cavi e di conseguenza il flash può essere maggiormente distanziato 
dalla fotocamera – il miglioramento che si ottiene in molte situazioni fotografiche 
staccando il flash dalla fotocamera, pur collegato a un cavo e posizionandolo nel 
modo che si ritiene più opportuno rispetto al soggetto è comunque già notevolissimo. 
In questo modo il flash Sb-300 potrà essere posizionamento lateralmente rispetto 
al soggetto, così da ottenere un’illuminazione più radente evidenziando la trama di 
superficie dell’oggetto inquadrato, piuttosto che dietro al soggetto, così da illuminarlo 
in trasparenza – compatibilmente col tipo di soggetto o oggetto fotografato. Sarà poi 
possibile, posizionando opportunamente il flash, far in modo che il suo lampo non 
vada ad illuminare anche lo sfondo, così da staccare al meglio il soggetto e isolarlo dal 
contesto in cui viene fotografato. Se al contrario il fondo fosse neutro, magari bianco, 
come una parete, sarà possibile dirigere il lampo sullo sfondo facendo sì che il soggetto 
appaia poi nell’immagine finale come una silhouette. Il limite rimane proprio e solo nella 
fantasia di ciascun fotografo.

Qui il flash SB-300, collegato alla fotocamera via cavo, 
è stato posizionato su una staffa collegata all’attacco 
porta accessori di uno dei nuovi modelli della serie 
190 di Manfrotto.

L’ennesima pessima fotografia….

Decisamente migliorata posizionando il 
flash SB-300 sotto alla bottiglia

In postproduzione con nikon CapturenX2 
sono stati eliminati gli elementi di sostegno della 
bottiglia visualizzabili nell’immagine precedente 
al di sotto della bottiglia stessa.

Qui un colpo di fortuna, ha creato questa 
ombra sullo sfondo che ben si accoppia con 
il soggetto in primo piano

Il flash Sb-300 utilizzato con i uno dei cavi TTL 
Sync Cord SC-28 e il TTL Sync Cord SC-29: 
sul campo si è dimostrato validissimo; grazie 
al fatto che i cavi hanno in una delle basi un 
attacco filettato per treppiedi, si suggerisce 
di fissare il flash in questo modo alla testa 
di un treppiedi, così da poterlo posizionare 
a piacimento avendo poi entrambe le mani 
libere per impugnare la fotocamera.

http://www.nikon.it/it_IT/product/speedlights/speedlight-sb-300
https://nikoneurope-it.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/58557
http://www.nikon.it/it_IT/product/accessories/speedlight/cords/ttl-sync-cord-sc-28
http://www.nikon.it/it_IT/product/accessories/speedlight/cords/ttl-sync-cord-sc-28
http://www.nikon.it/it_IT/product/accessories/speedlight/cords/ttl-sync-cord-sc-29
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Nikon SB-300 utilizzato con altri 
Speedlight: in modalità SU4

La funzione SU4 è una opzione inclusa in flash nikon come l’Sb-900 piuttosto che 
il più recente Sb-910 e altri modelli. Con questa impostazione il flash può lavorare 
sia in modalità automatica che in modalità manuale, cambiando la potenza del flash, 
il tutto in wireless, emettendo il lampo quando un altro flash, sempre impostato in 
modalità manuale, emette a sua volta un lampo. opera analogamente a sistemi di 
servocellule che sincronizzano altri flash “per simpatia” ma emulando anche la durata 
del lampo del flash che decide l’esposizione. Con un flash nikon Sb-300, collegato 
a una nikon d7000 (analoga all’attuale d7100 o qualunque altra dSLr in questo 
contesto) con il cavo SC-17 oppure SC-28 e impostato dal menù della fotocamera 
in modalità manuale, abbiamo fatto scattare un flash Sb-900 impostato in modalità 
SU4 in modalità wireless; in questo modo il flash Sb-300 pur collegato via cavo alla 
fotocamera, poteva essere distanziato fino a 150cm dalla fotocamera, mentre il flash 
Sb-900 poteva essere distanziato fino a oltre 6 metri di distanza, senza la costrizione 
del cavo. Qui di seguito i backstage e le foto ottenute.

Si imposta innanzitutto la modalità Su4 sul 
flash, qui su un SB-900.

In modalità remote il flash è pronto per 
scattare in wireless, la potenza può essere 
regolata da piena 1/1 fino a 1/128 della 
potenza agendo direttamente sul flash.

A sinistra è stato posizionato il flash SB-300 connesso via cavo SC-17 alla fotocamera, in 
questo caso una Nikon D7000, a destra, dietro il soggetto, il flash SB-900 impostato su Su4 e 
con la potenza regolata manualmente su 1/32 della potenza massima.

Il risultato.

http://www.nikon.it/it_IT/product/speedlights/speedlight-sb-900
http://www.nikon.it/it_IT/product/speedlights/speedlight-sb-910
http://www.nikon.it/it_IT/product/speedlights/speedlight-sb-300
http://www.nikonreflex.it/d7100/
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Qui l’immagine di 
backstage di un altro set: 
il flash SB-300 a sinistra, 
l’SB-900 a destra, entrambi 
sono rivolti leggermente 
verso la fotocamera per 
mantenere il fondo, un 
cartoncino nero, il meno 
illuminato possibile.

Viene poi applicato un filtro 
di saturazione caldo.

Il risultato.
Viene raddrizzata 
l’immagine.

utilizzando il menù 
ritocco on board sulla 
Nikon D7000 iniziamo a 
modificare l’immagine 
usando innanzitutto il filtro 
flou.

e alla fine viene applicata 
la funzione D-Lighting 
per aprire leggermente le 
ombre.
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Conclusioni

Il flash nikon Sb-300 si è dimostrato sul campo un accessorio fotografico indubbiamente 
indispensabile quanto efficace. ne abbiamo apprezzato innanzitutto la compattezza 
e la leggerezza, specie pensando ad un utilizzo con una CooLPIX, quindi con una 
fotocamera compatta, piuttosto che a una reflex nikon da scegliere nuovamente tra le 
più leggere e compatte: è chiaro che con questa filosofia anche gli accessori devono 
essere i più compatti possibile, così da crearsi un corredo che sia davvero compatto, 
poco pesante e che possa essere trasportato in una borsa a sua volta leggera e 
compatta. Il flash rimane un elemento indispensabile in molte situazioni fotografiche: è 
vero che in post produzione si possono fare “quasi dei miracoli” ridando vita a una foto 
anche gravemente compromessa sul piano tecnico, ma i miracoli bisogna saperli fare e 
comunque meglio una foto già tecnicamente valida in fase di scatto che relativamente 
validata dopo lunga postproduzione. Senza contare che questi effetti di direzione della 
luce nell’ambiente tridimensionale proprio non possono essere corretti o creati via 
software. Per aumentare le possibilità creative del flash, soprattutto se si vuole scattare 
a distanza ravvicinata o in macrofotografia, si suggerisce l’uso di uno dei cavi TTL della 
serie SC sopra citati, per staccare il flash dalla fotocamera pur continuando a gestirlo 
dalla medesima.

Poter staccare il flash dalla fotocamera è alla base del Nikon 
Creative Lighting System.

Orchidea Burrageara Nelly Isler. Tutte le orchidee fotografate in questa eXperience vivono e 
vegetano (al meglio) grazie al pollice e all’indice verdi di mio figlio Bruno.

Impatiens Niamniensis

Anche nella realizzazione di questo prodotto nikon ha posto la sua proverbiale attenzione 
agli utenti in possesso di attrezzature fuori produzione, dando piena compatibilità 
all’Sb-300 anche con la maggior parte delle fotocamere nikon digitali fuori produzione 
(escluse le nikon d1 e tutte le fotocamere nikon a pellicola ad eccezione della nikon 
F6).

http://www.nikon.it/it_IT/product/speedlights/speedlight-sb-300
http://www.coolpix.it/
http://www.nikonreflex.it/
http://www.nikonschool.it/experience/accessori-flash7.php
http://www.nikonschool.it/experience/accessori-flash7.php
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Link Correlati
SITO NIkON DI SuPPOrTO e DOwNLOAD

Sito nikon di Supporto europeo

Illuminazione Creativa nikon CLS con nikon Sb-800 e bank Lastolite ezybox

nikon Creative Lighting System “CLS”: anche nella fotografia subacquea

nikon d600 e nikon Sb-700: luce perfetta, semplicemente

Gli accessori del sistema flash nikon Speedlight

Una reflex con due flash: meglio di uno scanner

Congelare movimenti veloci con un lampo flash

Fotografare con le gelatine di correzione colore

La magia di un solo punto luce: nikon Sb-910

raccolta foto di esempio nikon Sb-300

nikon Sb-400: il piccolo grande flash

Tecnica di ripresa: illumina la notte

Sito nikon di Supporto europeo

modi flash di compatte e reflex

manuale PdF nikon Sb-300

Software nikon viewnX 2

nikon CooLPIX P7800

nikon CooLPIX A

nikon Sb-300

nikon d3200

nikon d5300

https://nikoneurope-it.custhelp.com/app/answers/list
http://www.nikonschool.it/experience/lastolite.php
http://www.nikonschool.it/experience/cls-fotografia-sub-d600.php
http://www.nikonschool.it/experience/d600-sb700-cls.php
http://www.nikonschool.it/experience/accessori-flash.php
http://www.nikonschool.it/experience/dueflash.php
http://www.nikonschool.it/experience/movimenti-veloci.php
http://www.nikonschool.it/experience/gelatine.php
http://www.nikonschool.it/experience/nikon-sb910-ritratto.php
http://crossgate.nikonimglib.com/dsd_redirect/redirect.do?P=HA4rK08&R=fOI9i64&L=PVkfs00&O=mTswW00
http://www.nikonschool.it/experience/sb400_8.php
http://www.nikonschool.it/corso-tecnica-ripresa-notte/ritratto.php
https://nikoneurope-it.custhelp.com/app/answers/list
https://nikoneurope-it.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/58357/~/modi-flash-della-reflex-digitale
http://download3.nikonimglib.com/archive1/X4o7J00emGWr00bhve564cR1av26/SB-300_CH(B8DL)02.pdf
http://nikonimglib.com/nvnx/index_it_eur.html#os-windows
http://www.coolpix.it/p7800/
http://www.coolpix.it/coolpix-a/
http://www.nikon.it/it_IT/product/speedlights/speedlight-sb-300
http://www.nikonreflex.it/d3200/
http://www.nikonreflex.it/d5300/

