
Le compatte offrono prestazioni macro eccellenti disponibili, di serie, prevalentemente 
alla focale grandangolare. La nuova soluzione proposta da Nital consente alle COOLPIX  
P7700 e P7800 di operare in macro anche in posizione tele per maggiori ingrandimenti 
a distanza e, con l’aggiunta del sistema di illuminazione wireless CLS Nikon con flash  
SB-R200, di modulare la geometria di illuminazione in forma anulare.
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SOMMARIO Introduzione

Le compatte ci hanno abituato da tempo a prestazioni 
macro a distanza ravvicinata davvero eccellenti. Avevamo 
anche visto le ripercussioni legate alla profondità di 
campo in macro. Grazie alla possibilità di scattare con il 
soggetto a pochi centimetri dalla lente frontale è possibile 
ottenere ingrandimenti elevati senza l’utilizzo di strumenti 
aggiuntivi. Il grande limite però delle compatte, è che 
la fotografia a distanza ravvicinata avviene solitamente 
alla focale più corta, quella grandangolare dello zoom. 

• Introduzione

• Spider COOLPIX: Tele Macro Lighting System

• Distanze operative lente-soggetto e messa a fuoco
“MF”

• Combinazioni possibili lenti/filtri e crop per
maggiore PdC

• Disposizioni possibili con flash SB-R200 e
Commander “CMD”

• SU-800 e SB-700 in abbinamento a Spider COOLPIX

• In campo medico scientifico e smile design

• Video: assemblaggio e impostazioni

Se una simile soluzione consente fotografie ravvicinate 
ambientate, di contro rende più complesso fotografare 
soggetti “diffidenti” e quasi impossibile creare un set 
di illuminazione soddisfacente a causa del poco spazio 
a disposizione tra obiettivo e soggetto. Spider COOLPIX 
si candida come soluzione ad entrambi gli aspetti, 
permettendo alle COOLPIX P7700 e P7800 di realizzare 
macro in posizione tele e di poter sfruttare i versatili 
flash per la macro Nikon SB-R200 con molti dei vantaggi 
offerti, fino ad ora, solo dal sistema CLS macro di Nikon 
per sistemi reflex in configurazione Spider Nital o nei Kit 
Nikon R1 e Nikon R1C1.

•

• File Spider COOLPIX 3D stampabile

• Link correlati

• Fotogallery

Conclusioni

http://www.nikonschool.it/experience
http://www.nikonschool.it/feelnikon
http://www.nikonschool.it/
http://www.ad-vision.it
http://www.coolpix.it
http://www.nikonschool.it/experience/pdc-in-macro.php
http://www.nikonschool.it/experience/pdc-in-macro.php
http://www.coolpix.it
http://www.coolpix.it/p7700/
http://www.coolpix.it/p7800/
http://www.nikon.it/it_IT/product/speedlights/speedlight-sb-r200
http://www.nikon.com/about/technology/index.htm
http://www.nikon.com/about/technology/index.htm
http://www.nikonschool.it/experience/macro-lighting-spider.php
http://www.nikon.it/it_IT/product/speedlights/remote-kit-r1
http://www.nikon.it/it_IT/product/speedlights/commander-kit-r1c1
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POTENZIALITà MACRO DI SPIDER COOLPIX

Il livello di nitidezza raggiungibile con lo Spider COOLPIX è decisamente elevato. Poter realizzare macro con la focale dello zoom impostata su tele, permette di avere sfondi sfocati 
che meglio mettono in risalto il soggetto in primo piano, inoltre consente di scattare a una certa distanza, in modo da non far allontanare il soggetto. Oltre che, ovviamente, poter 
disporre di un sistema di illuminazione flash wireless macro modulare, orientabile e anulare.
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Spider COOLPIX: Tele 
Macro Lighting System

Frutto di un progetto di Giuseppe Maio, questo kit 
Nital 931830 si compone di tre pezzi tanto essenziali 
quanto determinanti. Un anello “ring” adattatore per 
ancorare il/i flash Nikon SB-R200 in posizione anulare 
che funge anche da supporto per filtri e lenti diametro 
62mm, una lente addizionale Close-up +4 da 62mm, e 
una comoda borsa portafiltri imbottita. Il sistema 
Spider COOLPIX è ingegnoso quanto funzionale, infatti 
sfruttando la ghiera di serie posta intorno all’obiettivo 
delle COOLPIX P7700 e P7800 è possibile fissare un 
cilindro coassiale all’obiettivo stesso che diventa il 
supporto sia per eventuali flash SB-R200, fino a 
cinque contemporaneamente gestibili in wireless CLS 
dalla fotocamera tramite la funzione commander 
integrata, sia per la lente addizionale macro Close-up 
+4D inclusa nella confezione. Il supporto Spider 
COOLPIX dispone, nella parte frontale, anche di un 
innesto a baionetta per un eventuale paraluce Nikon 
HB-42, HB-38 o tutti quelli che condividono lo stesso 
diametro di ancoraggio.

eXperience . Anno 2014

Coolpix Tele Macro Lighting Ring

Coolpix Tele Macro Lighting Ring

anello per fissaggio anulare flash nikon sb-r200 Per Coolpix P7700 - P7800

anello per fissaggio anulare flash nikon sb-r200

Supporto di fissaggio anulare per flash Nikon SB-R200 dedicato alla fotografia macro ed alla documentazione 
specialistica in campo medico scientifico. Progettato per lampeggiatori flash wireless Nikon SB-R200 nelle estese 
potenzialità Creative Lighting System.

Svitare l’anello anteriore Coolpix, innestare l’accessorio Coolpix Tele Macro Lighting Ring e fissarlo riavvitando 
l’anello anteriore. Innestare il/i flash Nikon SB-R200 nella posizione desiderata, impostati sul gruppo A e canale 3. 
Montare la lente Close-Up +4. Sollevare il flash della Coolpix P7700/P7800, attivare la modalità di messa a fuoco 
‘macro’, quindi abilitare il comando Wireless ‘CMD’.

Lente 
CLose-Up: 
+4 ø 62mm

Include

IL FISSAGGIO DELL’ANELLO COOLPIX TELE MACRO LIGHTING RING SUL CORPO COOLPIX P7700/P7800  
è PREvISTO ATTRAvERSO LA GHIERA FRONTALE IN METALLO DELLA FOTOCAMERA.

• Anello per fissaggio flash
• Custodia pouch portafiltri

Foto ed illustrazioni sono mostrate ad esclusivo scopo esemplificativo.

Istruzioni di fissaggio e primo impiego

Il kit Nital Coolpix Tele Macro Lighting Ring 931830 include l’anello di supporto e fissaggio coassiale mostrato sopra in 
proporzioni alla Coolpix P7800, la lente Macro Close-up +4, 62mm e l’astuccio morbido per custodire la lente addizionale o 
altri filtri accessori attraverso i previsti scomparti.

PaCkagINg SPIdeR COOLPIX NITaL 931830 aNeLLO dI fISSaggIO e SuPPORTO

LeNTe CLOSe-uP +4, 62MM

aSTuCCIO PORTafILTRI/LeNTI

Coolpix Tele Macro Lighting Ring

Coolpix Tele Macro Lighting Ring

anello per fissaggio anulare flash nikon sb-r200 Per Coolpix P7700 - P7800

anello per fissaggio anulare flash nikon sb-r200

Supporto di fissaggio anulare per flash Nikon SB-R200 dedicato alla fotografia macro ed alla documentazione 
specialistica in campo medico scientifico. Progettato per lampeggiatori flash wireless Nikon SB-R200 nelle estese 
potenzialità Creative Lighting System.

Svitare l’anello anteriore Coolpix, innestare l’accessorio Coolpix Tele Macro Lighting Ring e fissarlo riavvitando 
l’anello anteriore. Innestare il/i flash Nikon SB-R200 nella posizione desiderata, impostati sul gruppo A e canale 3. 
Montare la lente Close-Up +4. Sollevare il flash della Coolpix P7700/P7800, attivare la modalità di messa a fuoco 
‘macro’, quindi abilitare il comando Wireless ‘CMD’.

Lente 
CLose-Up: 
+4 ø 62mm

Include

IL FISSAGGIO DELL’ANELLO COOLPIX TELE MACRO LIGHTING RING SUL CORPO COOLPIX P7700/P7800  
è PREvISTO ATTRAvERSO LA GHIERA FRONTALE IN METALLO DELLA FOTOCAMERA.

La confezione include:
• Lente Close-Up +4 ø 62 mm
• Anello per fissaggio flash
• Custodia pouch portafiltri

Foto ed illustrazioni sono mostrate ad esclusivo scopo esemplificativo.

Istruzioni di fissaggio e primo impiego

anello per fissaggio anulare flash nikon sb-r200

Lighting Ring
Codice Nital: 931830

w w w . n i t a l . i t

8 033737 553350

http://www.nikon.it/it_IT/product/speedlights/speedlight-sb-r200
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Il cilindro dello Spider COOLPIX è studiato per offrire 
la massima versatilità nel posizionamento anulare dei 
flash Nikon SB-R200. Dispone infatti di ben sei attacchi 
utilizzabili però in contemporanea fino a cinque. 
Ovviamente potrebbe essere sufficiente anche un solo 
flash, o al massimo due, per poter avere una buona 
illuminazione ben distribuita in macro. Utilizzando la 
classica coppia di SB-R200 si possono avere svariate 
combinazioni nella direzionalità della luce. Si parte 
dalla classica posizione laterale a coppia orizzontale, 
ma è possibile posizionarli anche in verticale, opposti 
all’obiettivo, oppure entrambi a 45°, sia in alto che dal 
basso. Per una maggiore uniformità di luce si possono 
utilizzare anche quattro SB-R200 a semicerchio. Spider 
COOLPIX quindi non pone limiti alla creatività nella 
gestione delle luci.

IL MONTAggIO DI SPIDER COOLPIX

Per montare lo Spider 
COOLPIX sulla P7700 o P7800 
occorre prima svitare l’anello 
coassiale all’obiettivo della 
fotocamera.

Con la fotocamera 
rivolta verso l’alto, 
si posiziona lo 
Spider COOLPIX 
intorno all’obiettivo.

Si riposiziona 
l’anello che 
fungerà da blocco 
di fissaggio per lo 
Spider COOLPIX…

...e lo si avvita 
sfruttando le due 
aperture laterali 
presenti nella struttura 
dello Spider COOLPIX.

http://www.nikon.it/it_IT/product/speedlights/speedlight-sb-r200
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IL MONTAggIO DI SPIDER COOLPIX

A questo punto lo Spider COOLPIX è 
montato e pronto all’uso.

Lo Spider COOLPIX dispone di due tacche che incastrandosi sul riferimento in rilievo sul 
corpo macchina, permettono di evitare la sua rotazione e congiuntamente di montarlo in 
due differenti posizioni

La parte frontale è predisposta con 
una filettatura da 62mm che accetta la 
lente macro Close-up +4D inclusa nella 
confezione.

Lo Spider COOLPIX è pronto all’uso, 
eventualmente possono essere aggiunti dei 
flash SB-R200.

Le due posizioni permettono di decidere come posizionare gli SB-R200 in funzione del 
soggetto da riprendere e in base al numero di SB-R200 da utilizzare.

una delle configurazioni possibili con due 
flash Nikon SB-R200

La parte frontale del supporto è dotata di una filettatura 
da 62mm, che permette di montare la lente Macro Close-
up +4D in dotazione per macro ad alti ingrandimenti 
anche con l’ottica in posizione tele, oppure sul filetto 
frontale possono essere impiegati anche filtri ottici 

come polarizzatori per ripresa macro a polarizzazione 
incrociata oppure filtri di banda per fotografia specifica 
in campo medico scientifico. Sullo Spider COOLPIX può 
essere innestato anche un paraluce attraverso l’innesto a 
baionetta della parte anteriore dell’adattatore, il sistema 

può accogliere i modelli HB-42 e HB-38, rispettivamente 
dedicati al Micro Nikkor AF-S 60mm f/2,8 G ED e Micro 
Nikkor AF-S VR 105mm f/2,8G IF-ED.

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://www.nikon.it/it_IT/product/nikkor-lenses/auto-focus-lenses/fx/single-focal-length/af-s-vr-micro-nikkor-105mm-f-2-8g-if-ed
http://www.nikon.it/it_IT/product/nikkor-lenses/auto-focus-lenses/fx/single-focal-length/af-s-vr-micro-nikkor-105mm-f-2-8g-if-ed
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Distanze operative  
lente-soggetto e  
messa a fuoco “MF”

Il montaggio dello Spider COOLPIX avviene con semplicità 
e la struttura appare estremamente solida, grazie al 
sistema di serraggio che fa uso di un anello posto alla base 
dell’ottica su P7700/P7800. Il sistema è risultato essere 
anche una valida protezione contro accidentali colpi o urti 
che l’obiettivo zoom a movimento telescopico può subire 
mentre si lavora sul campo. Ovviamente, per fotografie 
scattate all’infinito, quindi senza filtri Macro Close-up 
montati, alla focale minima si percepisce un accenno 
di vignettatura meccanica prodotta dal supporto stesso. 
Ma è sufficiente passare dalla focale minima di 6mm 
(28mm equivalente) a quella di 7mm (32mm equivalente) 
per annullare qualsiasi oscuramento meccanico ai bordi 
dell’immagine. Rimane quindi un range di focali utili 
comprese tra 32mm e 200mm pienamente utilizzabili 
senza alcuna limitazione, ma con il vantaggio di offrire 
una eccellente protezione all’ottica.

Sullo Spider COOLPIX può essere fissato anche un 
paraluce attraverso l’innesto a baionetta ricavato 
nella parte anteriore dell’adattatore. Nell’immagine 
si vede il montaggio del modello HB-42 dedicato al 
Micro Nikkor Af-S 60mm f/2,8 g ED ma potrà essere 
utilizzato anche l’HB-38 del Micro Nikkor Af-S 105mm 
f/2,8 g VR ED.
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Le dimensioni del cilindro Spider COOLPIX sono state calcolate per offrire il miglior supporto possibile all’interno di ogni vincolo. 
La larghezza calcolata per il minor ingombro possibile, mantenendo il fissaggio al corpo Coolpix con l’anello di serie. La lunghezza 
calcolata invece al millimetro come la più “corta” possibile, per ridurre al minimo l’insorgenza di vignettatura su impieghi grandangolari 
ma prevedendo congiuntamente la massima escursione zoom delle Coolpix P7700 e P7800 associata alla possibilità di utilizzare filtri 
o lenti diametro 40,5 direttamente sulla lente Coolpix oltre che a quella sul diametro 62mm di Spider COOLPIX. Poter utilizzare due 
filtri contemporaneamente permette, ad esempio, di montare una lente Close-up fissa sull’obiettivo 40,5mm e magari sul filetto 62mm 
di Spider montare filtri Polarizzatori o filtri ND Variabili potendoli ruotare o interscambiare comodamente magari per soluzioni di 
illuminazione a Polarizzazione Incrociata. Spider COOLPIX può anche essere utilizzato come protezione per l’ottica quando si opera in 
esterni sul campo di fotografia naturalistica. Mettendo a fuoco all’infinito alla focale minima si percepisce un accenno di vignettatura 
meccanica prodotta dal supporto stesso ma è sufficiente passare dalla focale minima di 6mm (28mm equivalente) a quella di 7mm 
(32mm equivalente) per annullare qualsiasi oscuramento di vignettatura fisica ai bordi dell’immagine.

Supporto Spider COOLPIX

Infinito e massima focale grandangolare 6mm
28mm equivalente

Infinito e focale grandangolare 7mm
32mm equivalente

Lo scopo di Spider COOLPIX però è un altro, fornire la 
possibilità alle Coolpix P7700 e P7800 di realizzare macro, 
o fotografie a breve distanza, sfruttando la focale tele 
(200mm equivalente) per avere una maggiore distanza di 
lavoro dal soggetto e per accrescere o migliorare lo stacco 
dei piani. La Coolpix P7800 in modalità macro, quindi 
alla focale minima, inquadra 44mm sul lato lungo del 
fotogramma a una distanza di lavoro, tra soggetto e lente 
frontale, di appena 10mm. Con lo Spider COOLPIX assieme 
alle lente Macro Close-up +4 in dotazione, si inquadrano 
38mm sul lato lungo (-6mm) con l’obiettivo in posizione 
tele e a ben 152mm dal soggetto (+142mm). In pratica si 
ha un maggiore ingrandimento e una distanza di lavoro 
di circa 15 volte superiore! Per fare un raffronto con la 
P7800 senza Spider COOLPIX con l’ottica in posizione tele, 
si inquadra, alla distanza minima di messa a fuoco, ben 
98mm sul lato lungo a 400mm di distanza tra soggetto 
e lente frontale. Si tratta di un campo inquadrato che 
non può ancora definirsi macro fotografia. Ricordiamo 
che in macro è spesso preferibile disattivare l’autofocus 
e raggiungere il fuoco spostando la fotocamera avanti 
o indietro rispetto al soggetto. In questo modo si può 
lavorare fissando il rapporto di riproduzione.

http://www.coolpix.it/p7700/
http://www.coolpix.it/p7800/
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DISTANZA DI MESSA fuOCO TRA SOggETTO E LENTE fRONTALE CON SPIDER COOLPIX E LENTE MACRO CLOSE-uP +4

MESSA A fuOCO MANuALE IN MACRO DI COOLPIX P7800

Con lo Spider COOLPIX assieme alle lente Macro Close-up +4 in dotazione, si inquadrano 
38mm sul lato lungo con l’obiettivo in posizione tele e alla minima distanza di messa a 
fuoco. La distanza di lavoro è pari a 152mm dal soggetto.

Con lo Spider COOLPIX assieme alle lente Macro Close up +4 in dotazione si inquadrano 
46mm sul lato lungo con l’obiettivo in posizione tele e messa a fuoco regolata su infinito. 
La distanza di lavoro cresce a 255mm dal soggetto.

MESSA A fuOCO Su MINIMA DISTANZA TELE MESSA A fuOCO Su INfINITO TELE

Coolpix P7800 offre il menù di messa a fuoco macro cliccando, in modalità di ripresa, il simbolo macro nella parte bassa del multi-selettore. Con la messa a fuoco manuale ”Mf” attiva, 
si accede alla grafica che mostra l’immagine di sfondo quindi la parte centrale ingrandita per una precisa visione della nitidezza. Azionando il multi selettore in alto, in basso oppure 
ruotandolo, si scorre l’intera escursione di messa a fuoco che, con utilizzo di lente Close-up +4, permette di operare nel range minimo in tele di circa 15cm fino ad un massimo, infinito, 
di circa 25cm.

Messa a fuoco Manuale Minima messa a fuoco manuale Massima messa a fuoco manuale ∞
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Poter inquadrare un campo inferiore a 4 centimetri sul lato 
lungo del fotogramma e a oltre 15 centimetri di distanza 
offre indubbi benefici. Innanzi tutto si può fare della vera 
macro “vagante”, un genere di fotografia spesso complessa 
da realizzare con una compatta a causa della distanza di 
lavoro minima al massimo ingrandimento, che spaventa 
gran parte dei soggetti. In taluni modelli si arriva quasi a 
toccare la lente frontale con il soggetto e anche COOLPIX 
P7800 necessita di avvicinarsi a 10mm dal soggetto. In 
secondo luogo si ha molto spazio per disporre al meglio le 
luci per illuminare il soggetto, aspetto invece complesso 
da realizzare quando le distanze in gioco sono di pochi 
centimetri, se non addirittura millimetri. 
Se la famiglia Nikon COOLPIX formata dalla P7700 e 
P7800 offre una versatilità eccellente nelle più svariate 
situazioni di impiego, lo Spider COOLPIX ne accresce 
notevolmente le prestazioni in ambito macro, sfruttando 
le ottime doti di nitidezza offerte dall’ottica di queste due 
compatte High End.

Il livello di nitidezza raggiungibile con lo Spider COOLPIX è decisamente elevato. Poter realizzare macro con la focale 
dello zoom impostata su tele, permette di avere sfondi sfocati che meglio mettono in risalto il soggetto in primo piano, 
inoltre consente di scattare a una certa distanza, in modo da non far allontanare il soggetto. Oltre che, ovviamente, 
poter disporre di un sistema di illuminazione flash wireless macro modulare, orientabile e anulare.

Lo Spider COOLPIX può essere utilizzato anche per montare 
altri filtri, oltre alla lente Macro Close-up, di fronte 
all’obiettivo. Può essere, ad esempio, una valida soluzione 
per poter impiegare filtri polarizzatori o altri filtri per 
gestire le frequenze di luce che raggiungono il sensore (filtri 
interferenziali) per scopi scientifici o per ricerca.

http://www.coolpix.it
http://www.coolpix.it/p7700/
http://www.coolpix.it/p7800/
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Abbiamo prima accennato alla possibilità di scattare a 
oltre 15cm dal soggetto inquadrando poco meno di 4cm 
di campo sul lato lungo del fotogramma.
Ciò si ottiene ovviamente alla minima distanza di messa 
a fuoco. Impostando invece il fuoco all’infinito, per via 
della lente Macro Close-up +4 montata sullo Spider 
COOLPIX, non si potrà mettere a fuoco all’infinito, ma 

si ridurrà il fattore di ingrandimento e al contempo 
si accresce ulteriormente la distanza di lavoro. Con 
l’obiettivo in posizione tele e la messa a fuoco all’infinito 
in combinazione con la lente Macro Close-up +4 il campo 
inquadrato cresce a 46mm sul alto lungo del fotogramma, 
e la distanza operativa tra soggetto e lente frontale sale 
a 255mm.

Sul fronte della qualità ottica si rimane su livelli molto 
elevati. Ovviamente è lecito aspettarsi un fisiologico calo 
qualitativo introducendo un nuovo elemento nel percorso 
ottico dell’obiettivo, tuttavia il calo è davvero poco 
avvertibile.

Combinazioni possibili lenti/filtri e crop per maggiore PdC in tele-macro
IL MONTAggIO DI SPIDER COOLPIX

Spider COOLPIX offre diverse combinazioni per l’utilizzo delle lenti addizionali. Consente, 
infatti, di utilizzare sia lenti con filettatura da 40,5mm da montare direttamente 
sull’obiettivo, sia filtri con filettatura da 62mm da applicare allo Spider COOLPIX.

Per aumentare le capacità di ingrandimento del sistema, si possono montare più lenti addizionali Close-up. Sebbene l’utilizzo di più lenti addizionali non sia consigliato per il calo 
qualitativo che si ottiene, se serve salire di ingrandimento può essere l’unica soluzione percorribile. La foto d’esempio è stata realizzata montando contemporaneamente sullo Spider 
COOLPIX una lente macro Close-up +4 da 40,5mm, una lente macro Close-up +4 da 62mm e una lente macro Close-up +2 da 62mm.

Lo Spider COOLPIX è stato progettato per poter utilizzare anche simultaneamente sia lenti/
filtri da 40,5mm che 62mm.
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Spider COOLPIX consente di utilizzare più lenti addizionali, 
anche con fattori di ingrandimento differente. È sufficiente 
avvitarle una di fronte all’altra per avere uno strumento 
ancora più potente in termini di ingrandimento massimo 
possibile. 
Il sistema consente sia l’utilizzo di svariate lenti addizionali 
con filettatura da 62mm da avvitare frontalmente allo 
Spider COOLPIX, sia in unione di una lente addizionale 
con diametro da 40,5mm da avvitare direttamente sulla 
filettatura dell’obiettivo della P7800. L’utilizzo di un 
numero eccessivo di lenti addizionali porta a un degrado 
della qualità più consistente rispetto all’impiego di una 
sola lente, per tanto ne sconsigliamo l’uso se non è 
strettamente necessario.
Come alternativa, si può operare con una sola lente 
addizionale e procedere con il crop dell’immagine per 
creare una nuova foto con un campo di ripresa più ridotto 
e quindi con un apparente maggior ingrandimento. 
Tale soluzione è praticabile direttamente on-camera, 
sfruttando l’opzione “Ritaglio” presente nella P7800; una 
tecnica che consente di “guadagnare” anche profondità 
di campo quando ricercata, come spiegato nel dedicato 
capitolo dell’eXperience “Profondità di campo in macro”. 
Per ritagliare l’immagine basta passare in modalità “Play” 
e ingrandire la parte che si vuole ritagliare dell’immagine 
utilizzando i tasti di movimento dello zoom e i tasti 
freccia per centrare l’area da ritagliare. Premendo il tasto 
“Menù” e confermando di voler salvare l’immagine come 
visualizzata, la fotocamera procederà con il Crop salvando 
l’immagine in un nuovo file.

Operando in macro alla massima focale tele con lente Close-up +4, la profondità di campo potrà risultare molto ristretta 
in relazione alla distanza soggetto anche adottando il diaframma più chiuso offerto dalla Coolpix. Per raggiungere una 
fotografia con rapporto di riproduzione di circa 1:1 (24x36mm) ad elevata profondità di campo (circa 58mm), basterà 
operare a diaframma tutto chiuso inquadrando quasi il doppio per effettuare un ritaglio crop 2x on-camera dal menù Play 
della Coolpix P7800. Per ottenere una copia ritagliata dell’immagine in visione Play, basta ingrandirla al valore desiderato 
utilizzando il selettore di controllo zoom, centrare il taglio con il multi-selettore, quindi confermare il salvataggio del 
nuovo file con il pulsante MENu. 

RITAgLIO CROP DALLA MODALITà DI VISuALIZZAZIONE PLAy DI COOLPIX P7800

http://www.nikonschool.it/experience/pdc-in-macro2.php#soluzione
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Disposizioni possibili 
con flash SB-R200 e 
Commander “CMD”

Se sul fronte delle potenzialità di ingrandimento e 
distanza di lavoro non ci sono dubbi, la parte dedicata 
alla gestione dell’illuminazione è ancora più interessante. 

La struttura dello Spider COOLPIX dispone infatti di sei 
attacchi, di cui fino a cinque utilizzabili simultaneamente, 
per montare i flash Nikon SB-R200. Queste piccole e 
pratiche unità sono una soluzione eccellente per la 
fotografia a distanza ravvicinata, poiché abbinano una 
giusta qualità e potenza luminosa con dimensioni e peso 
contenuti, il tutto gestibile in modalità wireless. Sfruttando 
la possibilità di utilizzare il flash incorporato della P7800 
come unità commander per comandare gli SB-R200, lo 
Spider COOLPIX si trasforma nella soluzione definitiva 
per la macro, sia per scopi scientifici e naturalistici, sia 

creativi. Occorre solo tenere presente che le unità vanno 
tutte impostate su Gruppo A e canale 3 per dialogare in 
iTTL wireless con il flash incorporato della P7800. Questo è 
l’unico obbligo necessario per potersi avvantaggiare degli 
SB-R200 anche sulla P7800. I flash possono essere gestiti 
in iTTL con eventuale staratura intenzionale d’esposizione 
(+/- 3 stop ad intervalli di 1/3 di stop), oppure regolando 
manualmente la potenza di emissione del lampo (tra 
piena potenza e 1/128 a intervalli di uno stop).

POSSIBILI DISPOSIZIONI DEI fLASH NIkON SB-R200 SuLLO SPIDER COOLPIX
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OPZIONI TELE MACRO E fuNZIONE COMMANDER “CMD” DI PILOTAggIO WIRELESS iTTL "CLS" DI COOLPIX P7700/7800

OPZIONE COMMANDER “CMD” COOLPIX P7700/P7800 PER PILOTAggIO WIRELESS iTTL DI fLASH NIkON SB-R200, SB-700, SB-910

Per abilitare la messa a fuoco macro a brevi distanze o anche a maggiori distanze tele usando la lente addizionale Close-up +4, selezionare il multi-selettore in corrispondenza del 
simbolo macro. Abilitare l’opzione Commander “CMD” per pilotare, attraverso il flash integrato di Coolpix P7700 e P7800 in wireless CLS iTTL, altri flash remote impostati sul gruppo A 
e Canale 3. Possono essere pilotati in wireless CLS flash remote come i macro SB-R200 ma anche SB-700 oppure SB della serie 900. gli automatismi di esposizione flash, compensazioni 
o personalizzazioni di sincro flash sono offerti nella modalità Commander “CMD” di Coolpix P7800 dal sotto menù “Modo Commander” del “Menù di ripresa”.

Per comandare i flash SB-R200 in wireless iTTL, è necessario attivare la funzione commander “CMD” dal menù del pulsante flash posto sul retro sopra il multi-selettore. Il piccolo flash incorporato può 
fungere in questo modo da unità Commander. Coolpix P7700 e P7800 possono comandare flash wireless solo sul Canale 3 e gruppo A. Dalle opzioni “Modo Commander” del menù di ripresa illustrato in 
figura, si possono applicare compensazioni iTTL oppure selezionare preferite potenze manuali da far emettere ai flash SB-R200. I flash SB-R200 possono quindi essere gestiti in iTTL con eventuale staratura 
intenzionale d’esposizione (+/- 3 stop ad intervalli di 1/3 di stop), oppure regolando manualmente la potenza di emissione del lampo (tra piena potenza e 1/128 a intervalli di uno stop).
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AUTOMATISMO DI ESPOSIZIONE iTTL "CLS" IN PRIORITA' AI DIAFRAMMI APERTURE "A"

COOLPIX P7700 e P7800 offrono automatismo di esposizione iTTL anche in abbinata al sistema di illuminazione Creative Lighting System "CLS". In campo macro, dovendo decidere a 
priori il diaframma da impiegare in relazione alla profondità di campo PdC desiderata, è preferibile utilizzare l'automatismo di esposizione a priorità di diaframmi Aperure "A" in modo 
da lasciare decidere alla Coolpix la corretta potenza (durata) dei lampi flash che varierà in relazione al diaframma impostato e alla distanza del soggetto. Qualora necessario, a causa 
della luminosità soggetto troppo chiara o scura in relazione al grigio 18%, si potranno applicare compensazioni di esposizione lampo flash dal Menù di ripresa, Modo Commander, 
Modo controllo flash, TTL, quindi, la compensazione +/- desiderata. L'automatismo iTTL opera anche impostando la modalità di esposizione manuale "M" decidendo il tempo di posa e il 
diaframma, lasciando alla Coolpix l'onere di variare la potenza lampo flash in correrelazione.
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La disponibilità di una distanza piuttosto ampia tra flash 
e soggetto, anche al massimo rapporto di ingrandimento, 
consente di utilizzare anche un solo SB-R200 senza che 
si creino ombre troppo marcate. La soluzione ottimale 
è però quella di usare una coppia di SB-R200 per avere 
un’illuminazione più uniforme e gradevole. In caso di 
necessità, come già anticipato, Spider COOLPIX può 
gestire fino a 5 unità contemporaneamente, una soluzione 
che soddisferà anche le esigenze di scatto più particolari e 
creative. Tuttavia va tenuto in considerazione che utilizzare 
quattro o cinque unità trasformano il sistema di ripresa 
in un apparato più ingombrante e goffo da utilizzare sul 
campo.

SU-800 e SB-700 in 
abbinamento Spider 
COOLPIX

Grazie alla piena integrazione nel sistema wireless iTTL 
Creative Lighting System “CLS” della Coolpix P7800 
è possibile, al posto della modalità “CMD” on camera, 
utilizzare l’accessorio Wireless Speedlight Commander 
SU-800 che è un vero e proprio Commander esterno 
specificatamente progettato per remotare a distanza i flash 
SB Nikon oppure è possibile utilizzare un flash come l’SB-
700 o l’SB-910 da impiegare come master per comandare 
eventualmente altri flash o come luce principale grazie 
alla parabola orientabile di cui dispongono, o ambedue le 
funzioni contemporaneamente. L’utilizzo del Commander 
esterno Nikon SU-800 permette di scattare anche con le 
impostazioni canale 1, 2 e 4, eliminando così l’obbligo 
di usare il solo canale 3 presente quando si utilizza il 
flash incorporato della P7800 come Commander. Rimane 
invece invariato l’obbligo di usare tutti i lampeggiatori 
con l’impostazione di gruppo A.

Per poter utilizzare il Commander Su-800 o un flash 
aggiuntivo sulla slitta porta accessori della Coolpix P7800 
occorre impostare la voce del menù “flash opzionale”

http://www.coolpix.it/p7800/
http://www.nikon.it/it_IT/product/speedlights/wireless-speedlight-commander-su-800
http://www.nikon.it/it_IT/product/speedlights/wireless-speedlight-commander-su-800
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.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/wireless-speedlight-commander-su-800
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L’utilizzo del Commander esterno Nikon Su-800 permette di scattare anche con le impostazioni canale 1, 2 e 4, eliminando 
così l’obbligo di usare il solo canale 3 presente quando si utilizza il flash incorporato della P7800 come Commander. 
Rimane invece invariato l’obbligo di usare tutti i lampeggiatori con l’impostazione di gruppo A.

L’utilizzo di un flash come l’SB-700 montato direttamente 
sulla slitta accessori della P7800 può essere utilizzato 
anche come singola luce principale. Ovviamente l’elevata 
parallasse tra il flash e l’asse ottico obbliga a dover 
usare il diffusore integrato, o meglio ancora, indirizzare 
la parabola verso qualche superficie da usare come 
grande diffusore.

La maggiore potenza di emissione del segnale di controllo 
IR per il CLS dell’SU-800 si è rivelato utile soprattutto 
all’aperto e con i flash utilizzati staccati dalla fotocamera 
e con la fotocellula non sempre rivolta perfettamente 
verso il trasmettitore. L’utilizzo invece di un flash SB-
700 come commander porta ad un ulteriore possibilità 
creativa; infatti oltre a poter gestire flash aggiuntivi nel 
gruppo A e su qualsiasi canale (1,2,3 e 4), può utilizzare la 
propria parabola come punto luce aggiuntivo, rendendo 
possibile avere un secondo punto di illuminazione con 
un’intensità diversa rispetto agli altri flash del gruppo A. 

L’utilizzo di un flash come l’SB-700 montato direttamente 
sulla slitta accessori della Coolpix P7800 può essere 
utilizzato anche come singola luce principale. Ovviamente 
l’elevata parallasse tra il flash e l’asse ottico obbliga a 
dover usare il diffusore integrato, o meglio ancora, 
indirizzare la parabola verso qualche superficie da usare 
come grande diffusore. In questo ultimo caso, la luce sarà 
particolarmente morbida ed avvolgente e la potenza del 
flash SB-700 sarà più che sufficiente anche nel caso di 
immagini scattate a diaframma tutto chiuso (f/8) e con 
sensibilità al valore minimo (ISO 80). La scelta del modello 

SB-700, piuttosto che il più potente SB-910 è dettato dal 
fatto che il modello di punta risulta essere decisamente più 
pesante e ingombrante rispetto al fratello minore. Montato 
su una piccola Coolpix P7800, sebbene perfettamente 
compatibile, rende la fotocamera sbilanciata di peso e più 
difficile da gestire sul campo. Inoltre la superiore potenza 
del modello SB-910 difficilmente sarà un fattore critico 
nelle riprese a distanza ravvicinata, dove numeri guida 
anche notevolmente inferiori, risultano perfettamente 
conformi ed adeguati per questo tipo di ripresa.

http://www.nikon.it/it_IT/product/speedlights/wireless-speedlight-commander-su-800
http://www.nikonschool.it/experience/d600-sb700-cls.php
http://www.nikonschool.it/experience/d600-sb700-cls.php
http://www.coolpix.it/p7800/
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In campo medico 
scientifico e smile design

Le qualità colorimetriche del sensore Coolpix P7700 
e P7800 documentate nell’eXperience “Sensibilità 
allo spettro dei sensori” la rendono ideale anche per 
estremizzate esigenze in campo scientifico. Se a quelle 
si aggiunge la qualità di illuminazione anulare permessa 
dalla soluzione Spider COOLPIX con flash wireless iTTL SB-
R200, allora si ottiene un sistema completo, modulare e 

La profondità di campo offerta a diaframma f/8 inquadrando campi extraorali di circa 8/10cm sul lato lungo è sufficiente a coprire le necessità (in questi casi la messa a fuoco deve 
essere ottimizzata nella parte centrale della prospettiva in campo in modo da sfruttare la profondità di campo sia nella parte anteriore che in quella posteriore). Per accrescere la 
profondità di campo in Tele Macro Close-up +4 ridurre lo zoom a focali minori come ad esempio equivalente a 135mm. Se si cercano inquadrature ristrette operando in macro quasi alla 
massima focale tele con lente Close-up +4, vicine al rapporto di riproduzione soggetto di circa 36mm sul lato lungo (1:1 soggetto/immagine), la profondità di campo sarà eccessivamente 
ristretta. Per raggiungere una fotografia con rapporto di riproduzione 1:1 equivalente (circa 24x36mm di inquadratura) ad elevata profondità di campo (circa 58mm), basterà operare a 
diaframma tutto chiuso f/8 inquadrando quasi il doppio per effettuare un ritaglio crop 2x on-camera dal menù Play della Coolpix P7800. Per ottenere una copia ritagliata dell’immagine 
in visione Play, basta ingrandirla al valore desiderato utilizzando il selettore di controllo zoom, centrare il taglio con il multi-selettore, quindi confermare il salvataggio del nuovo file con 
il pulsante MENu.

versatile. Le potenzialità di Spider COOLPIX si estendono, 
quindi, anche in campo medico quando è richiesta una 
soluzione compatta, leggera, trasportabile e versatile. 
Le distanze operative tra soggetto e lente offerte dalla 
soluzione in Tele Macro con lente Close-up +4 offrono 
geometrie di illuminazione flash anulare a doppia parabola 
orientabile, congeniale anche in campi medici oltre che 
di smile design per riprese extraorali. Spider COOLPIX è 
compatibile con impieghi in tecniche di Polarizzazione 
Incrociata potendo ospitare filtri Polarizzatori nella parte 
frontale, da “incrociare” con sistemi di polarizzazione 
della luce flash.

http://www.nikonschool.it/experience/sulla-via-del-colore.php
http://www.nikonschool.it/experience/sulla-via-del-colore.php
http://www.nikonschool.it/experience/filtro-polarizzatore-nital.php
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Per abilitare la messa a fuoco macro a brevi distanze o anche a maggiori distanze tele usando la lente addizionale 
Close-up +4, selezionare il multi-selettore in corrispondenza del simbolo macro. Abilitare l’opzione Commander “CMD” 
per pilotare, attraverso il flash integrato di Coolpix P7700 e P7800 in wireless CLS iTTL, altri flash remote impostati sul 
gruppo A e Canale 3. Possono essere pilotati in wireless CLS flash remote come i macro SB-R200 ma anche SB-700 oppure 
SB della serie 900. gli automatismi di esposizione flash, compensazioni o personalizzazioni di sincro flash sono offerti 
nella modalità Commander “CMD” di Coolpix P7800 dal sotto menù “Modo Commander” del “Menù di ripresa”. È anche 
possibile personalizzare quale posizione zoom si preferisce all’avvio della fotocamera in modo da ottenere ripetibilità tra 
prospettive, distanze operative e rapporti di ingrandimento.

È bene ricordare che la soluzione Spider COOLPIX 
costituisce variante compatta della più professionale reflex 
che, in campo medico scientifico, preferiamo suggerire 
con Reflex Nikon D7100 con obiettivo macro AF-S DX 
Micro Nikkor 85mm f/3.5G ED VR in configurazione di 
illuminazione wireless iTTL “CLS” Macro Lighting Spider 
Reflex.

http://www.nikonreflex.it/d7100/
http://www.nikon.it/it_IT/product/nikkor-lenses/auto-focus-lenses/dx/single-focal-length/af-s-dx-micro-nikkor-85mm-f-3-5g-ed-vr
http://www.nikon.it/it_IT/product/nikkor-lenses/auto-focus-lenses/dx/single-focal-length/af-s-dx-micro-nikkor-85mm-f-3-5g-ed-vr
http://www.nikonschool.it/experience/macro-lighting-spider.php
http://www.nikonschool.it/experience/macro-lighting-spider.php
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Video: assemblaggio e impostazioni

Coolpix Tele Macro Lighting Ring

Coolpix Tele Macro Lighting Ring

anello per fissaggio anulare flash nikon sb-r200 Per Coolpix P7700 - P7800

anello per fissaggio anulare flash nikon sb-r200

Supporto di fissaggio anulare per flash Nikon SB-R200 dedicato alla fotografia macro ed alla documentazione
specialistica in campo medico scientifico. Progettato per lampeggiatori flash wireless Nikon SB-R200 nelle estese
potenzialità Creative Lighting System.

Svitare l’anello anteriore Coolpix, innestare l’accessorio Coolpix Tele Macro Lighting Ring e fissarlo riavvitando
l’anello anteriore. Innestare il/i flash Nikon SB-R200 nella posizione desiderata, impostati sul gruppo A e canale 3.
Montare la lente Close-Up +4. Sollevare il flash della Coolpix P7700/P7800, attivare la modalità di messa a fuoco
‘macro’, quindi abilitare il comando Wireless ‘CMD’.

Lente 
CLose-Up:
+4 ø 62mm

Include

IL FISSAGGIO DELL’ANELLO COOLPIX TELE MACRO LIGHTING RING SUL CORPO COOLPIX P7700/P7800
è PREvISTO ATTRAvERSO LA GHIERA FRONTALE IN METALLO DELLA FOTOCAMERA.

La confezione include:
• Lente Close-Up +4 ø 62 mm
• Anello per fissaggio flash
• Custodia pouch portafiltri

Foto ed illustrazioni sono mostrate ad esclusivo scopo esemplificativo.

Istruzioni di fissaggio e primo impiego

Coolpix Tele Macro Lighting Ring
anello per fissaggio anulare flash nikon sb-r200

Coolpix Tele Macro
Lighting Ring
Codice Nital: 931830

w w w . n i t a l . i t

DISTRIBUITO IN ITALIA DA:
Giuseppe Maio Design ©2014

8 033737 553350

http://youtu.be/xgW2fIVblXk
http://youtu.be/sWc0oBS7cnc
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Conclusioni

Solo il fatto di poter montare i flash SB-R200 da gestire 
con il flash incorporato della fotocamera in modalità 
commander sarebbe già un aspetto sufficiente a rendere 
interessante il kit Spider COOLPIX. La presenza di una lente 
addizionale e un progetto mirato per poter sfruttare la 
compatta in macro anche in posizione tele con un’ottima 
qualità, rende questo kit indispensabile per chiunque 
abbia interesse nella fotografia ravvicinata e macro. La 
compatibilità con altri accessori del mondo Nikon (paraluce 
e filtri) non fa altro che sottolineare come un semplice 
accessorio possa comunque integrarsi perfettamente 
all’interno di un corredo fotografico, composto anche da 
fotocamere reflex, obiettivi e altri accessori. La semplicità 
costruttiva ha portato alla realizzazione di un prodotto sia 
robusto che versatile. Difficile trovare quindi dei difetti o 
dei limiti, se non l’impossibilità di poterlo sfruttare anche 
con altri modelli COOLPIX. La scelta però delle COOLPIX 
P7700 e P7800 appare azzeccata per l’elevata qualità 
della fotocamera e per le numerose funzioni aggiuntive 
di cui sono dotate, che permettono di sfruttare al meglio 
gli altri accessori del mondo Nikon, in particolare i flash 
SB-R200 in modalità wireless iTTL.
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File Spider COOLPIX 3D, in formato stampabile ".stl"

Spider COOLPIX, Tele Macro Lighting System 931830 di Nital, è prodotto con diverse tecnologie e differenti lavorazioni combinate.
Partendo da uno stampo in plastica ABS antiurto, viene rifinito con fresatura degli alloggiamenti flash SB-R200 e della parte di accoppiamento con Coolpix per le minime tolleranze 
ricercate, quindi finalizzato con filettatura portafiltri 62mm frontale operata su macchina a controllo numerico. Chi volesse apportare variazioni al progetto in open-source, Nital mette a 
disposizione il file stampabile “SpiderCoolpix.stl” gentilmente fornito dal produttore Broy Plast di Montalenghe (TO). Il file contiene il modello matematico CAD 3D del prodotto in ogni 
parte ad eccezione del filetto portafiltri diametro 62mm non riproducibile dalla risoluzione offerta, ad oggi, da stampanti 3D di fascia bassa per prototipazione.
Potrete scaricare il file “SpiderCoolpix.stl” reso disponibile in download come file compresso .zip dalle pagine eXperience. 
Se sprovvisti di software CAD 3D, potrete gestire il file fornito attraverso il software open-source MeshLAB disponibile in versione Windows e Macintosh e scaricabile dal sito MeshLab.  

SCHERMATE DEL MODELLO MATEMATICO 3D DI SPIDER COOLPIX NITAL VISTO IN MESHLAB

http://www.nikonschool.it/experience/sulla-via-del-colore.php
http://www.nikonschool.it/experience/sulla-via-del-colore.php
http://www.nikonschool.it/experience/filtro-polarizzatore-nital.php
http://meshlab.sourceforge.net
http://meshlab.sourceforge.net
http://www.nikonschool.it/experience/spider-coolpix3.php#gallery
http://www.nikonschool.it/experience/spider-coolpix3.php#gallery
http://www.nikonschool.it/experience/spider-coolpix.php
http://www.nikonschool.it/experience/spider-coolpix3.php#gallery
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Link correlati
Sistema Nikon COOLPIX

Nikon COOLPIX P7700

Nikon COOLPIX P7800

Nikon COOLPIX P7800: un grande sensore in una compatta tascabile

Flash Nikon wireless macro SB-R200

Kit completo sistema macro Flash Remote R1

Kit completo sistema macro Flash Commander R1C1

Nikon Close-up Speedlight System History

Profondità di campo in macro: focale, diaframma  
e distanza soggetto in relazione alla dimensione sensore

Macro Lighting Spider Reflex: sistema modulare, anulare per l’illuminazione flash in 
campo macro

FilterFix: sistema di fissaggio filtri per compatte e non solo…

Filtro Polarizzatore: prezioso per fotografia e video

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

Sensibilità allo spettro dei sensori Nikon FX e DX: sulla via del colore

Moduli Wi-Fi Nikon WU-1a e WU-1b per reflex e per compatte

Foto e video macro con obiettivi standard + lente Close-up

Nikon Picture Control: l’immagine su misura anche a luminosità negativa

Accessori per la macro: verso nuove frontiere

Congelare movimenti veloci con un lampo flash  
adottando i lampeggiatori Nikon Speedlight

Estendere la nitidezza in macrofotografia

Geometrie ottiche e profondità di campo nelle fotocamere reflex digitali

Dagli Spettri di Luce al Tristimolo

Gli accessori del sistema flash Nikon Speedlight

Dal visibile all’infrarosso con una Nikon DSLR

http://www.coolpix.it
http://www.coolpix.it/p7700/
http://www.coolpix.it/p7800/
http://www.nikonschool.it/experience/coolpix-p7800.php
http://www.nikon.it/it_IT/product/speedlights/speedlight-sb-r200
http://www.nikon.it/it_IT/product/speedlights/remote-kit-r1
http://www.nikon.it/it_IT/product/speedlights/commander-kit-r1c1
http://imaging.nikon.com/history/scenes/18/
http://www.nikonschool.it/experience/pdc-in-macro.php
http://www.nikonschool.it/experience/pdc-in-macro.php
http://www.nikonschool.it/experience/macro-lighting-spider.php
http://www.nikonschool.it/experience/macro-lighting-spider.php
http://www.nikonschool.it/experience/filterfix.php
http://www.nikonschool.it/experience/filtro-polarizzatore-nital.php
http://www.nikonschool.it/experience/filtro-nd-variabile.php
http://www.nikonschool.it/experience/sulla-via-del-colore.php
http://www.nikonschool.it/experience/moduli-wifi-nikon.php
http://www.nikonschool.it/experience/foto-video-macro.php
http://www.nikonschool.it/experience/nikon-picture-control.php
http://www.nikonschool.it/experience/accessori-macro.php
http://www.nikonschool.it/experience/movimenti-veloci.php
http://www.nikonschool.it/experience/movimenti-veloci.php
http://www.nikonschool.it/experience/nitidezza-macrofotografia.php
http://www.nikonschool.it/experience/geometrie.php
http://www.nikonschool.it/experience/colore-melis.php
http://www.nikonschool.it/experience/accessori-flash.php
http://www.nikonschool.it/experience/infrarosso-dslr.php
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