
Il controllo remoto in configurazione di connessione diretta “ad-hoc” non richiede 
connessione alla rete internet e opera in peer-to-peer direttamente tra D4s/WT-5 
o D800/UT-1/WT-5 e dispositivi; permette di accedere, attraverso il browser del
sistema operativo, all’interfaccia grafica Nikon HTTP di controllo remoto e alle 
opzioni di gestione e visione del Live View foto/video.
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SoMMARIo Introduzione

Nikon D4/D4s e serie D800 attraverso il modulo Nikon 
UT-1 equipaggiate con modulo Nikon WT-5, offrono 
molteplici potenzialità di comunicazione e trasmissione 
Wi-Fi descritte nei dedicati manuali WT-5 e nella Guida di 
Rete di D4s. In queste pagine affronteremo il solo tema di 
configurazione diretta “ad-hoc” tra D4/D4s/WT-5, quindi 
le procedure illustrate per connettersi direttamente dal 
Browser Safari iOS di iPhone e iPad oltre che da MacBook 
Pro con Mac OS X. Questa configurazione diretta “ad-
hoc” detta anche “peer-to-peer” tra dispositivi, non 
richiede una rete wi-fi esistente perché sarà il modulo 
WT-5 montato su Nikon D4/D4s o su UT-1 per serie D800 
a crearne una sulla quale il dispositivo si aggancerà per 
dialogare attraverso il protocollo di comunicazione di 
rete in standard HTTP. Non sarà richiesta nemmeno una 
specifica applicazione “App” o software, in quanto sono 
sfruttate le potenzialità di dialogo HTTP su dispositivi che 
condividono lo stesso network di rete. Questa modalità 
operativa sarà impiegabile anche con dispositivi tablet 
sprovvisti di connessione telefonica, quindi, privi di SIM 
ma anche con computer portatili non connessi alla rete. 
Ci eravamo già occupati del tema di controllo HTTP 
attraverso una condivisione di rete con router in ambiente 
Macintosh per iPad e iPhone ma anche in ambiente 
Windows e Android per Tablet e Smartphone. Anche la 
modalità di connessione diretta “ad hoc” peer-to-peer 
può operare con piattaforme Android ma, in questo caso, 
attraverso la creazione di una connessione tethering/

hotspot per network WEP, disponibile in relazione alla 
personalizzazione dello specifico dispositivo in uso. In 
queste pagine ci occuperemo delle procedure verso 
sistemi operativi iOS di iPhone e iPad ma anche di OS X per 
connessione diretta e controllo HTTP dal browser Safari di 
MacBook Pro. La funzionalità di controllo in modo server 
HTTP su Nikon Serie D800 abbinate a modulo UT-1 e WT-
5, richiede versioni firmware aggiornate e reperibili dal 
sito Nikon di Supporto Europeo.

Il modulo Nikon WT-5 offre estese potenzialità di 
connessione wireless.  
È un accessorio dedicato alle reflex DSLR top di 
gamma ma impiegabile su altre fasce attraverso 
l’abbinata con il modulo Nikon UT-1.

http://www.nikonschool.it/experience
http://www.nikonschool.it/feelnikon/
http://www.ad-vision.it
http://www.nikonreflex.it/d4s/
http://www.nikonreflex.it/d800/
http://www.nikon.it/it_IT/product/accessories/slr/slr-connectivity/wireless/data-transmitter-ut-1
http://www.nikon.it/it_IT/product/accessories/slr/slr-connectivity/wireless/data-transmitter-ut-1
http://www.nikon.it/it_IT/product/accessories/slr/slr-connectivity/wireless/wireless-transmitter-wt-5
http://www.nikonsupport.eu/europe/Manuals/WT5/WT-5_It_01.pdf
http://download3.nikonimglib.com/archive1/LPW9B006Y2C400sm4Sz96Aw3uG67/D4SNWG_EU(It)01.pdf
http://download3.nikonimglib.com/archive1/LPW9B006Y2C400sm4Sz96Aw3uG67/D4SNWG_EU(It)01.pdf
http://www.nikonschool.it/experience/d4-in-http-mac.php
http://www.nikonschool.it/experience/d4-in-http-mac.php
http://www.nikonschool.it/experience/d4-in-http-mac2.php#ipad
http://www.nikonschool.it/experience/d4-in-http-mac2.php#iphone
http://www.nikonschool.it/experience/d4-in-http-win.php
http://www.nikonschool.it/experience/d4-in-http-win2.php#tablet
http://www.nikonschool.it/experience/d4-in-http-win2.php#smartphone
https://nikoneurope-it.custhelp.com/
http://www.nikon.it/it_IT/product/accessories/slr/slr-connectivity/wireless/wireless-transmitter-wt-5
http://www.nikonreflex.it
http://www.nikon.it/it_IT/product/accessories/slr/slr-connectivity/wireless/data-transmitter-ut-1
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Nikon D4 e D4s con modulo WT-5, permettono il controllo remoto delle impostazioni da Browser attraverso il protocollo di rete HTTP. La regolazione delle 
impostazioni, l’attivazione Live View fotografica o video, la regolazione di messa a fuoco, l’attivazione di scatto o REC video, saranno possibili condividendo 
una rete creata da iPhone o iPad ma anche condividendo una eventuale rete Wi-Fi esistente.

La funzionalità wireless di connessione diretta in 
modalità Server HTTP è permessa, su Nikon serie 
D800, attraverso il modulo Wi-Fi Nikon WT-5 
montato sul Trasmettitore dati Nikon UT-1. Per 
questa operatività sono richiesti firmware D800 
versione 1.1 o successiva e firmware UT-1 
versione 2.0 o successiva.
Le ultime versioni firmware, assieme alla 
manualistica PDF, sono raggiungibili dal Sito 
Nikon di Supporto Europeo.
La configurazione “Connessione diretta (ad hoc) 
descritta in questo documento su grafica D4s, è 
raggiungibile su Nikon D800 con UT-1 e WT-5 
dal Menù Impostazioni > Rete (UT-1).
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Creazione profilo di rete 
D4/D4s per connessione 
diretta ad-hoc
Questa sezione descrive come creare un nuovo profilo 
di rete su D4/D4s equipaggiate con modulo Wi-Fi 
Nikon WT-5 da usare per controllare la fotocamera 
da browser. Questa sezione permette di creare un 
profilo utilizzabile per connettersi con il browser Safari 
indifferentemente da dispositivi iOS di iPhone o iPad 
ma anche da computer portatili con OS X. Sebbene 
le configurazioni siano operabili in creazione profili 
attraverso il software Nikon Wireless Transmitter Utility 
versione 1.5 o successiva, vedremo di seguito, passo 
passo, come effettuarle agendo direttamente dai 
menù a monitor D4/D4s in modo da operare anche in 
esterni senza disponibilità di reti e senza necessitare di 
un computer, quindi, in assoluta autonomia con D4/
D4s equipaggiate con WT-5 in abbinamento a iPhone 
oppure iPad.

La voce Connetti ed esci dall’installazione guidata 
conclude la creazione del profilo che, se preferite, 
potete seguire anche nell’animazione di sequenza del 
filmato dedicato alle impostazioni di configurazione.

1- Selezionate WT-5
Dal menù impostazioni della fotocamera, selezionate Rete > Scegli hardware e selezionate WT-5.

CREAzIoNE PRoFILo DI RETE SERVER HTTP DI WT-5 DA MENù D4/D4S 
PER CoNNESSIoNE WI-FI DIRETTA “AD-HoC” VERSo DISPoSITIVI

2- Creazione guidata connessione HTTP
Selezionate Impostazioni di rete > Crea profilo > Creazione guidata connessione > Server HTTP.

http://www.nikonreflex.it/professional.php
http://www.nikon.it/it_IT/product/accessories/slr/slr-connectivity/wireless/wireless-transmitter-wt-5
http://www.nikon.it/it_IT/product/accessories/slr/slr-connectivity/wireless/wireless-transmitter-wt-5
https://nikoneurope-it.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/59678
http://youtu.be/0GLxj-OF6ak
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3- Creazione del profilo di rete in connessione diretta “ad-hoc”
Immettere un nome profilo, selezionare Connessione diretta (ad hoc), immettere un nome da dare alla rete (SSID) quindi la password di chiave crittografica che sarà 
usata da iPhone, iPad o MacBook Pro per connettersi alla rete.

4- Ottenimento automatico dell’indirizzo IP
Dopo aver selezionato “No” quando richiesto se salvare le impostazioni sul computer, selezionare Ottieni indirizzo IP in automatico, quindi selezionate Connetti ed esci 
dall’installazione guidata. Tenete presente che l’indirizzo IP proposto in automatico dall’abbinata WT-5/dispositivo e fornito ad ogni configurazione, può variare rispetto 
a quello mostrato in queste raffigurazioni.
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5- Connetti ed esci dall’installazione guidata
Questa voce salva, con il nome scelto in precedenza 
al punto 2 (in questo caso WLAN1), il profilo creato 
in elenco nella schermata di menù Impostazioni di 
rete, potendolo utilizzare subito o in qualunque futura 
necessità. Appena usciti da questa schermata WT-5 
su D4/D4s entra in trasmissione della rete creata, 
mostrando lo stato di Connessione alla rete a monitor.

Connessione D4/D4s  
in Wi-Fi con WT-5  
verso iOS di iPhone

Questa sezione descrive come connettersi alla rete 
creata da D4/D4s e WT-5 raggiungibile tra i dispositivi 
Wi-Fi di iOS, quindi, come avviare l’interfaccia grafica 
Nikon di controllo HTTP dal Browser Safari di iPhone.

I passi di configurazione mostrati di seguito sono 
raggiungibili anche dall’animazione di sequenza del 
filmato dedicato alle impostazioni di configurazione.

1- Collegarsi da iOS alla rete creata da D4/D4s e 
WT-5
Mentre D4/D4s e WT-5 sono in trasmissione mostrata 
in schermata con Connessione alla rete, attendere 
che ioS rilevi la rete che elencherà nelle Impostazioni 
Wi-Fi sotto la categoria dispositivi. Autorizzare la 
connessione che avvisa l’assenza di connessione ad 
internet.

2- Autenticazione di rete quindi creazione 
dell’indirizzo IP
Immettere la password scelta nella creazione del 
profilo e selezionare Connetti. La rete sarà, quindi, 
agganciata da ioS e, dopo qualche secondo, mostrerà 
nel monitor D4/D4s la connessione effettuata, 
fornendo la sequenza di numeri dell’indirizzo IP 
“http://” da utilizzare con l’intera sintassi nel Browser 
Safari per accedere all’interfaccia grafica Nikon di 
controllo remoto.

http://youtu.be/0GLxj-OF6ak
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3- Accesso all’interfaccia grafica Nikon dal Browser Safari di iOS
Avviare il Browser Safari e immettere l’intero indirizzo (http:// seguito dall’indirizzo IP con numeri e punti) mostrato sul monitor della D4/D4s come da punto 2. Immettere 
il nome di login richiesto dall’interfaccia (corrisponde in questa configurazione alla password usata per la connessione alla rete e lasciare il campo password vuoto), quindi, 
selezionare Login.  Avrete così accesso all’interfaccia grafica Nikon di comando remoto a connessione diretta in configurazione HTTP.

NB: le credenziali di accesso Login di ID utente e Password richieste dall’interfaccia Nikon nel browser Safari dopo l’inserimento dell’indirizzo IP, sono raggiungibili e 
personalizzabili dal menù D4s, Rete > Opzioni > Impostazioni utente HTTP. Di default l’ID utente di Login è, su D4s impostato su “nikon” mentre il campo Password è vuoto.
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L’interfaccia grafica Nikon di connessione HTTP permette, da iPhone, iPad o da safari di oS X, di regolare in wireless Wi-Fi le impostazioni della fotocamera, di attivare il Live 
View in modalità fotografica oppure in quella video. Permette, inoltre, di vedere le anteprime dei file presenti sulle card inserite su D4/D4s.

Connessione  
della D4/D4s in Wi-Fi con 
WT-5 verso iOS di iPad

Questa sezione descrive come connettersi alla rete 
creata da D4/D4s e WT-5 raggiungibile tra i dispositivi 
Wi-Fi di iOS, quindi, come avviare l’interfaccia grafica 
Nikon di controllo HTTP dal browser Safari di iPad anche 
impiegando dispositivi privi di SIM.

Seguendo questi passi si conclude la procedura di 
connessione del dispositivo alla rete WT-5 avendo 
avuto accesso all’interfaccia grafica Nikon di controllo 
HTTP. La configurazione mostrata in questo capitolo è 
raggiungibile anche dall’animazione di sequenza del 
filmato dedicato alle impostazioni di configurazione.

http://youtu.be/0GLxj-OF6ak
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1- Collegarsi da iOS alla rete creata da D4/D4s e WT-5
Mentre D4/D4s e WT-5 sono in trasmissione mostrata in schermata con Connessione alla rete, attendere che ioS rilevi la 
rete che elencherà nelle Impostazioni Wi-Fi sotto la categoria dispositivi. Autorizzare la connessione che avvisa l’assenza 
di connessione ad internet.

2- Autenticazione di rete quindi creazione dell’indirizzo IP
Immettere la password scelta nella creazione del profilo e selezionare Connetti. La rete sarà, quindi, agganciata da ioS e, 
dopo qualche secondo, mostrerà nel monitor D4/D4s la connessione effettuata, fornendo la sequenza di numeri dell’indirizzo 
IP “http://” da utilizzare con l’intera sintassi nel Browser Safari per accedere all’interfaccia grafica Nikon di controllo remoto.
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3- Accesso all’interfaccia grafica Nikon dal Browser Safari di iOS
Avviare il Browser Safari e immettere l’intero indirizzo (http:// seguito dall’indirizzo IP con numeri e punti) mostrato sul monitor della D4/D4s come da punto 2. Immettere 
il nome di login richiesto dall’interfaccia (corrisponde in questa configurazione alla password usata per la connessione alla rete e lasciare il campo password vuoto) quindi 
selezionare Login.  Avrete così accesso all’interfaccia grafica Nikon di comando remoto a connessione diretta in configurazione HTTP.
NB: le credenziali di accesso Login di ID utente e Password richieste dall’interfaccia Nikon nel browser Safari dopo l’inserimento dell’indirizzo IP, sono raggiungibili e personalizzabili 
dal menù D4s, Rete > Opzioni > Impostazioni utente HTTP. Di default l’ID utente di Login è, su D4s, impostato su “nikon” mentre il campo Password è vuoto.

L’interfaccia grafica Nikon di connessione HTTP permette, da iPhone, iPad o da Safari di oS X, di regolare in wireless Wi-Fi le impostazioni della fotocamera, di attivare il Live 
View in modalità fotografica oppure in quella video. Permette, inoltre, di vedere e gestire i file presenti sulle card inserite su D4/D4s.
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Connessione D4/D4s  
in Wi-Fi con WT-5 verso 
OS X di MacBook Pro

Questa sezione descrive come connettersi alla rete crea-
ta da D4/D4s e WT-5 raggiungibile tra i dispositivi Wi-Fi 
di OS X, quindi come avviare l’interfaccia grafica Nikon 
di controllo HTTP dal browser Safari di MacBook Pro.

Le fasi descritte di seguito sono state documentate su 
MackBook Pro con OS X 10.9.2 Mavericks e Browser 
Safari versione 7.0.3. Queste fasi concludono la 
procedura di connessione del MacBook Pro alla rete 
WT-5 avendo avuto accesso all’interfaccia grafica 
Nikon di controllo HTTP dal browser Safari.

1- Collegarsi da OS X alla rete creata da D4/D4s 
e WT-5
Mentre D4/D4s e WT-5 sono in trasmissione mostrata 
in schermata con Connessione alla rete, attivare il 
Wi-Fi sul MacBook Pro quindi attendere che la rete 
venga elencata sotto la categoria dispositivi dei 
network Wi-Fi.
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2- Autenticazione di rete quindi creazione 
dell’indirizzo IP
Selezionare la rete del dispositivo D4/D4s-WT-5 
(nel nostro caso NIKoNHTTP) quindi immettere la 
password WEP scelta nella creazione del profilo e 
selezionare Accedi. La rete sarà, quindi, agganciata da 
oS X e, dopo qualche secondo, mostrerà nel monitor 
D4/D4s la connessione effettuata fornendo la sequenza 
di numeri dell’indirizzo IP “http://” da utilizzare con 
l’intera sintassi nel Browser Safari per accedere 
all’interfaccia grafica Nikon di controllo remoto.



eXperience . Anno 2014 Pagina 13

3- Accesso all’interfaccia grafica Nikon dal Browser Safari di OS X
Avviare il Browser Safari e immettere l’intero indirizzo (http:// seguito dall’indirizzo IP con numeri e punti) mostrato sul monitor della D4/D4s come da punto 2. Immettere 
il nome di login richiesto dall’interfaccia (corrisponde in questa configurazione alla password usata di default per la connessione alla rete e lasciate il campo password vuoto), 
quindi, selezionare Login.  Avrete così accesso all’interfaccia grafica Nikon di comando remoto a connessione diretta in configurazione HTTP.

NB: le credenziali di accesso Login di Nome e Password richieste dall’interfaccia Nikon nel browser Safari dopo l’inserimento dell’indirizzo IP, sono raggiungibili e personalizzabili 
dal menù D4s, Rete > Opzioni > Impostazioni utente HTTP. Di default l’ID utente di Nome è, su D4s, impostato su “nikon” mentre il campo Password è vuoto.

L’interfaccia grafica Nikon di connessione HTTP permette, da Safari di oS X, di regolare in wireless Wi-Fi le impostazioni della fotocamera, di attivare il Live View in 
modalità fotografica oppure in quella video. Permette inoltre di vedere e gestire i file presenti nelle card inserite su D4/D4s.
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Interfaccia Nikon: browser 
web di controllo HTTP iPad/
iPhone/Computer

1- Home
Appena effettuato il Login dal Browser Safari si presenta 
la schermata di Home che permette di entrare in modalità 
di ripresa Shooting/Viewer oppure in modalità di 
visualizzazione Viewer.

2 - Shooting
Selezionando Shooting/Viewer si accede alla modalità di 
controllo della ripresa che permette, dal touch screen del 
dispositivo, di selezionare la modalità esposimetrica P, 
S, A, M, quindi, accedere alle rispettive impostazioni di 
tempo e/o diaframma, vedere l’esposimetro quando in “M” 
e l’autonomia di scatti rimanenti in relazione allo spazio 
card disponibile. Si può applicare una compensazione 
di esposizione, scegliere la sensibilità ISO, variare il 
bilanciamento del bianco, la misurazione esposimetrica 
tra Matrix, ponderata centrale o spot. Oltre al criterio 
AF tra AF-S o AF-C, sono selezionabili i criteri tra punto 
singolo, gruppo area AF o area Auto. Saranno selezionabili 
i formati di file in singolo formato o formati combinati 
come ad esempio RAW-JPG, quindi, il formato fotografico 
di area immagine tra FX, 1,2x, DX e 5:4 In modalità 
Shooting; l’AF opererà con il sensore AF a rilevazione di 
fase nel rispetto delle impostazioni Area e Criteri scelti. 
Durante questa connessione restano operative anche 
le funzioni agendo da D4s; si potrà ad esempio anche 
scattare da D4s attraverso il pulsante di scatto ma anche 
da comandi remoti cavo o wireless oppure variare i criteri 

AF piuttosto che disattivare l’AF ed il tutto senza perdere 
la connessione con il dispositivo. Scattando dal dispositivo 
si potrà operare in scatto singolo e, dopo ogni scatto, 
sarà caricata nella parte immagine della grafica browser 
la fotografia appena scattata. Il pulsante “Test”, a fianco 
del pulsante di scatto dell’interfaccia, permette di scattare 
e vedere la foto sul tablet senza salvare il file sulla card. 
In questa modalità i pulsanti di zoom non sono operativi. 

3 - Live View Foto
In Live View fotografico, oltre a poter agire sulle 
impostazioni di ripresa preferite, viene mostrata in 
diretta nell’area immagine, quanto la Nikon D4s sta 
inquadrando dall’obiettivo; si potrà anche zoomare 
nell’inquadratura e, con il dito sull’immagine nel 
dispositivo, chiedere la messa a fuoco di AF-S oppure 
AF-F (AF Continuo di rilevamento di contrasto sui dati 
immagine) in qualsiasi parte del fotogramma (in Live 
View la messa a fuoco avviene a contrasto di fase sul 
piano focale attraverso i dati sensore immagine). E, 
ovviamente, richiedere la ripresa Test (che non salva il 
file su card) o la ripresa di scatto dal pulsante di scatto 
dell’interfaccia.
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4 - Live View Video
A differenza del Live View Foto, in questa modalità 
sarà mostrata risoluzione e framerate (variabili dalle 
impostazioni on-camera) nel riquadro in basso a sinistra ed 
il pulsante di scatto varierà in REC che accenderà il “LED” 
rosso quando in registrazione. In questa modalità il REC 
video non sarà attivabile dai pulsanti fisici nella D4s.

4a - AF Fine di Live View Foto e Video
In AF-S di Live View sia foto che video anche a visione 
d’ingrandimento zoom per la massima visibilità di 
nitidezza, si potrà attivare e spostare l’AF in qualsiasi parte 
del fotogramma selezionando in touch screen con il dito la 

5 - Viewer
Il visualizzatore Viewer permette di vedere le miniature 
delle fotografie e dei filmati presenti sulla card. Si 
potranno raggiungere i file più recenti, scegliere la 
cartella di visione, decidere quante miniature per pagina 
preferire. Le tre icone a destra della barra strumenti 
permettono il rapido passaggio alle tre viste Miniature, 
Rullino e Pieno formato.

Viewer a Pieno Formato su iPad

Viewer a Pieno Formato su iPad

parte interessata. Nella parte grafica sotto l’area immagine 
sono presenti le frecce di compensazione o controllo fine 
AF. Cliccando sulle frecce esterne si applicano spostamenti 
maggiori, mentre le frecce all’interno applicano il più piccolo 
spostamento di motorizzazione per lievi compensazioni. Le 
frecce di sinistra applicheranno compensazioni AF verso la 
distanza minima, mentre le frecce di destra spostano l’AF 
verso la direzione dell’infinito (i passi di motorizzazione in 
spostamenti AF variano in base all’obiettivo e alla focale 
in uso).
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6 - Download di foto e filmati  
su hard disk
Questa funzione è disponibile quando la connessione D4/
D4s e WT-5 è operata verso un computer e permette, dalle 
schermate del viewer, di selezionare la foto o il filmato 
residente su card D4/D4s, quindi, di attivare la copia di 
trasferimento verso il disco fisso del computer cliccando 
sulla scritta “Download” sotto miniatura. Il browser 
Safari gestirà questo come qualunque altro download da 
browser salvando il file nella directory scelta di default.

7 - Credenziali di Login e Password 
dell’interfaccia Nikon
Le credenziali di autenticazione Login e Password richieste 
dall’interfaccia Nikon nel browser Safari dopo l’inserimento 
dell’indirizzo IP, sono raggiungibili e personalizzabili dal 
menù D4s, Rete > Opzioni > Impostazioni utente HTTP. 
Di default l’ID utente di Login è, su D4s, impostato su 
“nikon” mentre il campo Password è vuoto.

Interfaccia Grafica Browser 
Web Nikon di Controllo 
D4/D4s in HTTP WT-5  
da iPhone

1- Home
Appena effettuato il Login dal Browser Safari si presenta 
la schermata di Home che permette di entrare in 
modalità di ripresa Shooting/Viewer oppure in modalità 
di visualizzazione Viewer.
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2 - Shooting
Selezionando Shooting/
Viewer si accede alla modalità 
di controllo della ripresa che 
permette, dal touch screen 
del dispositivo, di selezionare 
la modalità esposimetrica 
P, S, A, M, quindi, accedere 
alle rispettive impostazioni 
di tempo e/o diaframma, 
vedere l’esposimetro quando 
in “M” e l’autonomia di scatti 
rimanenti in relazione allo 
spazio card disponibile. Si 
può variare il bilanciamento 

del bianco, la sensibilità ISO, il/i formato/i di file 
fotografico, quindi, la messa a fuoco tra AF-Singolo 
oppure AF-Continuo. In questa modalità l’AF opererà 
con il sensore AF a rilevazione di fase nel rispetto delle 
impostazioni Area e Criteri AF scelti on camera su D4s. 
Durante questa connessione restano operative anche 
le funzioni agendo da D4s, quindi, si potrà ad esempio 
anche scattare da D4s oppure variare i criteri AF 
piuttosto che disattivare l’AF ed il tutto senza perdere la 
connessione con il dispositivo. Scattando dal dispositivo, 
si potrà operare in scatto singolo e, dopo ogni scatto, 
sarà caricata nella parte immagine della grafica browser, 
la fotografia appena scattata.

3 - Live View Foto
In Live View fotografico, oltre a 
poter agire sulle impostazioni 
di ripresa preferite, viene 
mostrata in diretta nell’area 
immagine, quanto la Nikon D4s 
sta inquadrando dall’obiettivo, 
quindi, si potrà anche 
zoomare nell’inquadratura, 
e selezionando con il dito 
sull’immagine nel dispositivo, 
chiedere la messa a fuoco di 
AF-S oppure AF-F (AF Continuo 
di rilevamento di contrasto sui 
dati immagine) in qualsiasi 

parte del fotogramma (in Live View la messa a fuoco avviene 
a contrasto di fase sul piano focale attraverso i dati sensore 

immagine). Ed ovviamente 
richiedere la ripresa dal pulsante 
di scatto centrale.

4 - Live View Video
Come da Live View Foto ma in 
questa modalità sarà mostrata 
risoluzione e framerate nel 
riquadro in basso a sinistra 
ed il pulsante di scatto varia 
in REC che accende il “LED” 
rosso lampeggiante quando in 
registrazione. In questa modalità 
il REC video non sarà attivabile 
dai pulsanti fisici sulla D4s.

5 - Fine AF in Live 
View
In AF-S di Live View sia foto 
che video anche a visione 
d’ingrandimento zoom per la 
massima visibilità di nitidezza, 
si potrà attivare e spostare 
l’AF in qualsiasi parte del 
fotogramma selezionandolo 
in touch screen con il dito 
sulla parte interessata. Con 
un click sul pulsante AF-S 
si può attivare il controllo 
di regolazione fine AF. 
Cliccando sulle frecce esterne 

si applicano spostamenti maggiori, mentre le frecce 
all’interno applicano il più piccolo spostamento di 
motorizzazione per lievi compensazioni. Le frecce di 
sinistra applicheranno compensazioni AF verso la 
distanza minima, mentre le frecce di destra spostano l’AF 
verso la direzione dell’infinito (i passi di motorizzazione 
in spostamenti AF variano in base all’obiettivo e alla 
focale in uso).
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6 - Viewer
Il visualizzatore Viewer 
permette di vedere le 
miniature delle fotografie 
e dei filmati presenti sulla 
card. Si potranno, dalla 
barra superiore, raggiungere 
i file più recenti, scegliere 
la cartella di visione, 
decidere quante miniature 
per pagina visualizzare. 
Dalla barra inferiore si 
potrà verificare il numero di 
pagina in visione o passare 
alla pagina precedente 
con la freccia sinistra o a 

quella successiva con la freccia a destra. Toccando una 
miniatura d’immagine la stessa sarà mostrata ingrandita 
a pieno schermo sia in visione orizzontale che verticale. 
Ruotando il dispositivo si può passare a una gestione 
orizzontale dell’interfaccia.

7 - Credenziali di Login e Password 
dell’interfaccia Nikon
Le credenziali di autenticazione Login e Password 
richieste dall’interfaccia Nikon nel browser Safari 
dopo l’inserimento dell’indirizzo IP, sono raggiungibili 
e personalizzabili dal menù D4s, Rete > Opzioni > 
Impostazioni utente HTTP. Di default l’ID utente di 
Login è, su D4s, impostato su “nikon” mentre il campo 
Password è vuoto.

Creazione profilo 
D4/D4s per connessione 
su rete hotspot esistente
Nelle pagine precedenti abbiamo visto come effettuare 
un controllo diretto da dispositivi, agganciando gli 
stessi ad una rete creata con D4s/WT-5. Di seguito 
vedremo come creare un profilo da utilizzare per 
condividere una rete Wi-Fi esistente utile, ad esempio, 
quando si opera in studio o in ambienti domestici 
coperti da una personale infrastruttura di rete Wi-Fi. Di 
seguito mostriamo i passi utilizzati per far agganciare il 
WT-5 su D4s alla rete domestica (indirizzi e credenziali 
della rete domestica Fastweb mostrati sono simulati e 
certamente diversi da quelli che troverete all’interno 
della vostra rete).
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CREAzIoNE PRoFILo D4/D4S E WT-5 PER CoNNESSIoNE SU RETE WI-FI HoTSPoT ESISTENTE
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I passi mostrati, descrivono la procedura per creare su D4/D4s con WT/5 un profilo di rete da utilizzare in connessione Server HTTP condividendo una infrastruttura di rete Wi-Fi 
personale. Questa configurazione permette di agganciare D4/D4s con WT-5 e il dispositivo iPhone/iPad o computer, alla stessa rete Wi-Fi per comandare in HTTP la D4/D4s dal 
Browser Safari, digitando nella barra indirizzi l’indirizzo IP che la configurazione ha fornito e mostrato nella schermata di menù Rete. I passi sopra sono stati utilizzati all’interno 
di una rete domestica con router Fastweb che, dopo averla selezionata, ha richiesto l’inserimento della password del router Wi-Fi (indirizzi e credenziali sono stati graficamente 
simulati e certamente diversi da quelli che troverete all’interno della vostra rete).

Personalizzazione  
credenziali di Login e 
Password dell’interfaccia 
Nikon

Le credenziali di autenticazione Login e Password, 
richieste dall’interfaccia Nikon nel browser Safari 

dopo l’inserimento dell’indirizzo IP, sono raggiungibili 
e personalizzabili dal menù D4s, Rete > Opzioni > 
Impostazioni utente HTTP. Di default l’ID utente di Login è 
impostato su “nikon” mentre il campo Password è vuoto. 
Le credenziali di Login (ID utente) e Password impostate 
su D4/D4s per l’accesso alla grafica Nikon di controllo 
in Server HTTP, sono operative sia in connessione diretta 
WI-Fi che condividendo una rete ad infrastruttura con 
router Hotspot di Access Point Wi-Fi.
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PERSoNALIzzAzIoNE CREDENzIALI DI LoGIN E PASSWoRD DI ACCESSo  
ALL’INTERFACCIA NIKoN IN CoNNESSIoNE HTTP

Potenzialità offerte  
dal modulo Wi-Fi  
Nikon WT-5

Server HTTP Controllo fotocamera

Trasferimento foto Scatto sincronizzato

WT-5 montato su D4s



eXperience . Anno 2014 Pagina 22

CONTROLLO D4/D4S CON WT-5 DA BROWSER IPHONE/IPAD IN MODO SERVER HTTP

Selezionate WT-5
Dal menù impostazioni della fotocamera, selezionate 
Rete > Scegli hardware e selezionate WT-5.

Creazione guidata connessione HTTP
Selezionate Impostazioni di rete > Crea profilo >  
Creazione guidata connessione > Server HTTP.

Creazione del profilo di rete  
        in connessione diretta “ad-hoc”
Immettere un nome profilo, selezionare Connessione 
diretta “ad-hoc”, immettere un nome da dare alla rete 
(SSID) quindi la password che sarà usata da iPhone  
o iPad per connettersi alla rete.

Ottenimento dell’indirizzo IP
Dopo aver selezionato “No” quando richiesto se salvare 
le impostazioni sul computer, selezionare Ottieni  
indirizzo IP in automatico, quindi selezionate Connetti  
ed esci dall’installazione guidata.

Collegarsi da iOS alla rete  
       creata da D4/D4s e WT-5
Mentre D4/D4s e WT-5 sono in trasmissio-
ne mostrata in schermata con Connessione 
alla rete, attendere che iOS rilevi la rete che 
elencherà nelle Impostazioni Wi-Fi sotto la 
categoria dispositivi. Selezionare la rete,  
quindi autorizzare la connessione che avvisa 
l’assenza di connessione ad internet.

Autenticazione di rete quindi 
      creazione dell’indirizzo IP
Immettere la password scelta nella creazione 
del profilo e selezionare Connetti. La rete sarà 
quindi agganciata da iOS e, dopo qualche 
secondo, mostrerà nel monitor D4/D4s la 
connessione effettuata fornendo l’indirizzo 
“http://” da utilizzare con l’intera sintassi nel 
Browser Safari per accedere all’interfaccia di 
controllo remoto.

Accesso all’interfaccia  
      dal Browser Safari di iOS
Avviare il Browser Safari ed immettere l’intero 
indirizzo http:// mostrato sul monitor della 
D4/D4s. Immettere il nome di login richiesto 
dall’interfaccia (lasciate il campo password 
vuoto in quanto non creato per questa  
configurazione) quindi selezionare Login.  
Avrete così accesso all’interfaccia di  
comando remoto a connessione diretta  
in configurazione HTTP.

L’interfaccia di connessione HTTP permette  
da iPhone oppure iPad di regolare in wireless  
Wi-Fi le impostazioni della fotocamera,  
di attivare il Live View in modalità fotografica 
oppure in quella video. Permette inoltre  
di vedere e gestire i file presenti sulle card 
inserite su D4/D4s.

Connessione alla fotocamera da iPhone o iPad
Questa sezione descrive come connettersi alla rete creata da D4/D4s e WT-5 mostrata tra i dispositivi Wi-Fi di iOS, 
quindi come raggiungere l’interfaccia di controllo dal Browser iPhone o iPad.

Creazione di un profilo di rete Wi-Fi in modo server HTTP
Questa sezione descrive come creare un nuovo profilo di rete su D4/D4s da usare per controllare la fotocamera  
direttamente dal Browser Safari di iOS di iPhone o iPad anche senza disporre di una rete internet. La connessione  
diretta tra WT-5 e dispositivo in modo periferica permette la soluzione anche con iPad privi di scheda SIM telefonica.

1

4

3

1

2

3

2

La sequenza di configurazione è stata illustrata su grafiche menù Nikon D4s e schermate Apple iOS 7.1. L’indirizzo IP che l’abbinata WT-5/dispositivo fornisce ad ogni configurazione, può variare rispetto a quello mostrato nelle schermate illustrative.” La configurazione illustrata funziona anche per connessioni computer con Safari di OS X e si riferisce
alla connessione diretta “ad-hoc” ma potrà operare, analogamente, connettendosi ad una rete Wi-Fi infrastruttura attraverso la scelta di creazione profilo su D4s “Scegli la rete wireless” del punto 3

Guida rapida PDF e video di configurazione 
D4/D4s/WT-5 – iPhone/iPad

http://images.nital.it/nikonschool/experience/images/controllo-wifi-d4s-wt5/Guida-Rapida-Configurazione-e-Controllo-HTTP-di-WT-5.pdf
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Nikon D4s e WT-5 | Controllo HTTP su iOS 

http://youtu.be/0GLxj-OF6ak
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Link correlati
Nikon D4s

Nikon WT-5

Nikon Digitutor IT

Sito Nikon di Supporto Europeo

Software Nikon ViewNX 2 Windows

Software Nikon ViewNX 2 Macintosh

Rete LAN in connessione Ethernet RJ-45 di Nikon D4

Software Nikon Wireless Transmitter Setup Utility 1.5

Nikon WT-4 e UT-1 in connessione LAN Ethernet RJ-45

Versione di prova di Nikon Camera Control Pro 2 Windows

Versione di prova di Nikon Camera Control Pro 2 Macintosh

Ripresa fotografica wireless DSLR con il modulo Wi-Fi Nikon WT-4

Nikon WT-4 e UT-1 in connessione LAN Ethernet RJ-45: D800-D7100

Guida video di configurazione D4s/WT-5 verso iOS per controllo wireless HTTP da Browser

Controllo remoto da ruter WI-FI di Nikon D4/D4s in HTTP: Mac OS X, iOS, Windows, Android

Controllo Wi-Fi di D4s con WT-5 dal Browser iOS/iPhone/iPad e Macintosh OS X in modo Server HTTP

 Sito Nikon di Download e Supporto

- Sito Nikon di Supporto Europeo

Dal sito Nikon di Supporto Europeo scaricate le ultime 
versioni PDF dei manuali Nikon D4 o D4s. A lato è 
mostrata la schermata del sito Nikon di Supporto 
Europeo dopo aver selezionato il filtro per Reflex Digitali, 
Professionali, D4s quindi l’etichetta Manuali. 
Il PDF D4 Guida di Rete contiene complete istruzioni su 
ogni potenzialità di connessione permessa via cavo o in 
wireless con modulo Wi-Fi Nikon WT-5.

http://www.nikonreflex.it/d4s/
http://www.nikon.it/it_IT/product/accessories/slr/slr-connectivity/wireless/wireless-transmitter-wt-5
https://nikoneurope-it.custhelp.com/ci/documents/view/1/AvU4~wraNP8S5BL7Gnke~yL~Jvkq~zr~dU5K4Tr~
https://nikoneurope-it.custhelp.com
http://nikonimglib.com/nvnx/index_it_eur.html#os-windows
http://nikonimglib.com/nvnx/index_it_eur.html#os-macintosh
http://www.nikonschool.it/experience/retelan-d4.php
https://nikoneurope-it.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/59678
http://www.nikonschool.it/experience/wt4-ut1-connessionelan.php
http://nikonimglib.com/nccp/index_it_eur.html#os-windows
http://nikonimglib.com/nccp/index_it_eur.html#os-macintosh
http://www.nikonschool.it/experience/wt4-business.php
http://www.nikonschool.it/experience/wt4-ut1-connessionelan.php
http://youtu.be/0GLxj-OF6ak
http://www.nikonschool.it/experience/d4-in-http.php
http://www.nikonschool.it/experience/controllo-wifi-d4s-wt5.php
https://nikoneurope-it.custhelp.com/



