
La Nikon Coolpix P7800 ha un sensore retro illuminato tra i più grandi della sua 
categoria e uno zoom ottico 28-200mm luminoso per poter fotografare in 
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di differenti impostazioni d’uso. Flash incorporato con funzione Commander 
CLS. Il tutto in una compatta tascabile.
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SOMMARIO Introduzione

La Nikon Coolpix P7800 è la compatta ammiraglia 
dotata di mirino elettronico, evoluzione dell’apprezzata 
P7700. Basta prenderla in mano per apprezzare subito 
tanto la leggerezza che appunto la compattezza del 
corpo rivestito da calotte in lega di magnesio. Ma 
le misure “nascondono” centinaia di caratteristiche 
tecniche e di possibilità d’uso da non temere neppure 
il confronto con una reflex consumer. Il sensore è tra 
i più gradi disponibili per una compatta, è un CMOS 
da 16 Megapixel, in grado di garantire stampe fino 
al formato 30x45cm e oltre. L’obiettivo, proprio per il 
fatto che non è intercambiabile, è un 28-200mm in 
grado quindi di lavorare sia in modalità grandangolare 
a 28mm per foto in interni e panorami, che in modalità 
tele, appunto fino alla focale 200mm, perfetta anche 
per la fotografia sportiva e la caccia fotografica, 
senza contare naturalmente che lo zoom può essere 
impostato su tutte le focale intermedie. La Coolpix 
P7800 è equipaggiata con un mirino elettronico dotata 
di un’ottima risoluzione: quasi non ci si accorge che 
non è un mirino a pentaprisma tipico delle reflex. A 
questo si aggiunge il monitor da 7,5 centimetri che 
può essere aperto e ruotato verso l’esterno e poi 
ruotato su sé stesso, per inquadrare anche nelle 
situazioni più complesse, come ai concerti, piuttosto 
che usando la fotocamera su treppiedi, o inquadrando 
da punti di vista inconsueti, come rasoterra. Con il 
modulo opzionale Nikon WU-1a è possibile connettere 

la P7800 a smartphone e tablet, innanzitutto per 
scaricare le immagini scattate e condividerle sul 
cloud e sui social network, e poi per poter remotare 
la fotocamera a distanza, controllando in live view 
l’inquadratura dallo smartphone e dal tablet, oltre 
che attivare sia lo zoom che lo scatto sempre da 
smartphone e tablet. La P7800 è la prima Coolpix in 
assoluto compatibile con il sistema professionale CLS 
di Nikon: il flash integrato può comandare a distanza 
anche in iTTL i flash Nikon della serie SB compatibili. 
A questo si aggiunge la possibilità di realizzare 
video non solo in Full HD ma anche con audio 
stereo, e di poterli rivedere collegando la fotocamera 
direttamente allo Smart TV attraverso l’uscita HDMI 
della macchina. La Coolpix P7800 può lavorare in 
modalità completamente automatica con la possibilità 
di lasciare alla fotocamera addirittura la possibilità 
di valutare il tipo di situazione inquadrata e scegliere 
la modalità Scena più appropriata, ma può lavorare 
anche in modalità completamente manuale, lasciando 
all’utente la possibilità di impostare il diaframma, il 
tempo di scatto e anche di effettuare manualmente la 
messa a fuoco. Una compatta quindi perfetta sia per 
chi vorrebbe iniziare a fotografare partendo da zero 
che per un utente smaliziato, che magari possiede già 
una reflex, ma vorrebbe una seconda macchina più 
compatta ma con le stesse potenzialità di una reflex, 
quando vuole “viaggiare leggero”.

http://www.nikonschool.it/experience
http://www.nikonschool.it/feelnikon/
http://www.nikonschool.it/
http://www.ad-vision.it
http://www.coolpix.it/p7800/
http://www.coolpix.it/p7700/
http://www.nikonreflex.it
http://www.coolpix.it/p7800/
http://www.coolpix.it/p7800/
http://www.nikonschool.it/experience/moduli-wifi-nikon.php
http://www.coolpix.it
http://www.coolpix.it/p7800/
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Coolpix P7800: un primo 
sguardo d’insieme

Nikon entrerà fra tre anni nel suo centesimo 
anniversario. È stato il brand che con la Coolpix 900 ha 
letteralmente rivoluzionato il mondo della fotografia, 
facendo da testa di ponte nel passaggio dall’analogico 
al digitale. Da quel lontano 1997 Nikon ha continuato 
a progettare e migliorare la gamma delle sue COOLPIX 
arrivando oggi, con la P7800, al suo attuale stato 
dell’arte. La scopriremo insieme in rigoroso ordine 
sparso, partendo da dettagli apparentemente di 
secondo piano. Cominciamo infatti con il mirino, che 
è una delle parti essenziali di qualsiasi fotocamera. Il 
fatto che si vede sempre più gente dispiegare tablet 
da 10 pollici inquadrando il soggetto in live view 
nel display non significa che questo è l’approccio 
più corretto all’inquadratura: è vero esattamente il 
contrario anche solo per le basilari regole di stabilità 
di ripresa. Coolpix P7800 dispone comunque di un 
monitor da 3”, per di più orientabile e basculabile per 
un inquadratura in live view ma dispone anche, anzi, 
soprattutto, di un electronic viewfinder, cioè a dire di 
un mirino elettronico con risoluzione di 921.000 punti 
e copertura dell’inquadratura di circa il 100% sia in 
ripresa che in riproduzione. Il mirino ha naturalmente 
una regolazione diottrica per portatori di occhiali. 

Il mirino è un Electronic Viewfinder con 
regolazione diottrica.

Il monitor è in grado di essere ribaltato verso il 
lato sinistro della fotocamera fino a 180 gradi e 
di essere poi ruotato fino a 360 gradi.

Le Coolpix della serie 900 avevano il monitor fisso ma permettevano di ruotare il gruppo ottico, 
ottenendo alla fine un’ottima versatilità di visione rispetto alla semplice inquadratura attraverso 
il mirino.

http://www.coolpix.it
http://www.coolpix.it/p7800/
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Ecco il sistema di rotazione e basculaggio del display della P7800: una volta riposizionato in 
posizione normale può anche essere rovesciato per proteggere il display durante il trasporto.

Sulla P7800 Nikon ha preferito inserire un 
pulsante per passare dalla visione a mirino 
a quella a monitor, anziché un sensore di 
prossimità. In questo modo si evita di passare 
involontariamente da una visualizzazione 
all’altra.
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L’immagine viene prelevata in live view direttamente 
dal sensore della fotocamera così da permettere di 
vedere in tempo reale esattamente come risulterà 
l’immagine finale, sia in termini di esposizione che di 
bilanciamento cromatico. Il mirino rimane a tutt’oggi il 
miglior sistema per inquadrare, non solo nelle situazioni 
in cui il display – di qualsiasi device – è inefficace, 
come in esterni con il sole, ma perché a tutt’oggi è 
solo portando l’occhio al mirino ed escludendo quello 
che vediamo a occhio nudo che posiamo davvero farci 
un’idea reale di come la fotocamera sta interpretando 
l’inquadratura che abbiamo già previsualizzato ad 
occhio nudo. Se a questo aggiungiamo il fatto che la 
P7800 dispone anche di livella a bolla elettronica sia 
inquadrando in orizzontale che in verticale, è chiaro che 
traguardare attraverso il mirino permette di ottenere 
davvero l’inquadratura perfetta. Il mirino della Coolpix 
900, come di molte compatti attuali, era galileiano, 
non inquadrava quindi attraverso l’obiettivo e non era 
possibile previsualizzare l’effettivo risultato finale. Ma 
il mirino non basta: in molte situazioni, e non solo per 
riprodurre un’immagine appena scattata, è necessario 
anche il monitor.

Con la funzione Anteprima esposizione M è possibile 
visualizzare sia nel mirino che sul monitor le 
effettive impostazioni di esposizione e cromatiche 
di scatto.

La Coolpix P7800 arriva a un tempo di scatto 
massimo di 60 secondi. Non è prevista la posa B. 
Tuttavia un’esposizione di 60 secondi, grazie al 
fatto che i sensori non subiscono l’effetto di non 
reciprocità tipico delle pellicole, corrisponde a 
una posa di oltre 120 secondi su una fotocamera a 
pellicola.

La livella a bolla elettronica consente la messa in 
bolla della fotocamera sia quando è posizionata 
orizzontalmente che verticalmente ed è visualiz-
zabile sia nel mirino che sul monitor.

È possibile attivare anche la messa a fuoco manuale.

http://www.coolpix.it/p7800/
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Il ricevitore a infrarossi è montato sulla parte 
anteriore della fotocamera. Nonostante la 
P7800 pesi solo poco più di 300 grammi, quando 
si vuole utilizzare un treppiedi si raccomanda di 
usarne sempre uno di ottima fattura.

Il telecomando a filo MC-DC2 permette di 
scattare a distanza senza dover premere 
direttamente il pulsante di scatto con il rischio 
di muovere la fotocamera proprio durante 
l’apertura dell’otturatore.

Il comando a distanza a infrarossi ML-L3 ha una portata utile di 5 metri.
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Il monitor della P7800 è un LCD TFT da ben 7,5cm e 
921.000 punti – esattamente la stessa risoluzione del 
mirino- ad angolazione variabile. Nella Coolpix 900 il 
monitor poteva essere ruotato indipendentemente dalla 
posizione dell’obiettivo, e questo era già un grande 
vantaggio. Sulla P7800, come già su altre Coolpix nel 
passato, il monitor può anche essere ruotato verso 
l’esterno e poi basculato; questo significa che se si 
appoggia la P7800 su un ripiano per fare una posa 
lunga o un autoscatto e non è possibile traguardare 
l’inquadratura attraverso il mirino, sarà possibile 
farlo e in perfetto agio attraverso il monitor che potrà 
anche essere ruotato a piacere. Grazie al fatto che la 
P7800 è una compatta leggera, il monitor basculabile 
diventa d’ausilio anche per scattare foto in verticale 
appoggiando la fotocamera su un ripiano, e usando 
appunto il monitor non solo per inquadrare, ma anche 
per posizionare la fotocamera non più perpendicolare 
al ripiano ma angolata, quando per esempio si vuole 
fotografare puntando l’obiettivo verso l’alto. Un 
monitor con le stesse peculiarità è quello della Nikon 
D5300 ed è uno dei motivi che ha decretato il successo 
di questa macchina.

Focale 200mm, ISO 80, WB Sole, 1/100 di sec. f/7.1. Ingrandendo la zona nel riquadro rosso risulta 
leggibile la scritta “miqu” che rovesciata si legge “upim”. È un cartello pubblicitario, certamente 
piuttosto grande, distante comunque 2.600 metri dal luogo dove è stato eseguito lo scatto.

http://www.coolpix.it/p7800/
http://www.coolpix.it/p7800/
http://www.nikonreflex.it/d5300/
http://www.nikonreflex.it/d5300/
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Abbiamo visto come si guarda, vediamo adesso cosa 
si guarda. La Coolpix P7800 monta uno zoom con 13 
elementi – di cui due ED- in 10 gruppi, con una escursione 
focale corrispondente 28-200mm e un’apertura massima 
che va da f/2 a f/4 alla focale 200mm. Parliamo quindi 
di uno zoom con un’escursione focale in grado di 
soddisfare la maggior parte delle situazioni fotografiche 
e per di più molto luminoso, così da poter lavorare anche 
in scarse condizioni di luce senza dover tirare troppo 
gli ISO o ricorrere al treppiedi. Questo zoom incorpora 
naturalmente uno stabilizzatore ottico d’immagine che 
unito alla possibilità di inquadrare anche attraverso il 
mirino, quindi con le braccia ben adese al corpo, permette 
davvero di scattare con tempi di posa di norma proibitivi 
a mano libera. Visto che nelle compatte l’ottica non è 
intercambiabile, il fatto di poter disporre di un’ottica così 

versatile è naturalmente di fondamentale importanza.
Vediamo un attimo le misure: la P7800 misura (LxAxP) 
118x77x50mm circa, questo significa che da chiusa 
è “spessa” 50mm. Per farci un’idea, il nuovissimo 
zoom AF-S DX Nikkor 18-140mm f/3.5-5,6 ED VR ha 
un range di focali quasi sovrapponibile a quello dello 
zoom della P7800, ha un diametro di 78mm, misura 
97mm dalla flangia di innesto ottiche e pesa 490gr. La 
P7800 pesa 390 grammi, è spessa la metà di questo 
obiettivo – a cui va sommata la profondità in millimetri 
della reflex a cui va montato- ed è un millimetro più 
corta del diametro di questo obiettivo, in più il suo 
zoom è un f/2-4, contro al f/3.5-5,6 di questo zoom. 
Sì, la P7800 è davvero compatta, ma non certo nelle 
feature né tantomeno nelle prestazioni. La Coolpix 
P7800 viene fornita in kit con il tappo dell’obiettivo, 

protezione decisamente più efficiente delle normali 
chiusure a lamelle degli obiettivi delle compatte. Ma 
c’è di più: l’obiettivo dispone di una filettatura da 
40,5mm per montare filtri ottici, a cominciare dai filtri 
di protezione della lente frontale per passare a filtri 
che ancora oggi hanno la loro estrema utilità anche nel 
digitale, come i filtri polarizzatori. La P7800 dispone 
anche di un paraluce opzionale, il paraluce HN-CP17 
che a sua volta incorpora un attacco filettato per filtri 
da 58mm di diametro: finalmente la lente frontale 
perfettamente al sicuro sia in uso normale che con il 
paraluce innestato.

Rispetto a qualsiasi reflex o altre fotocamere a ottica intercambiabile, la Coolpix P7800 in posizione spenta “off” arretra completamente lo zoom al 
suo interno, permettendo di ottenere una profondità estremamente ridotta durante il trasporto.

http://www.nikon.it/it_IT/product/nikkor-lenses/auto-focus-lenses/dx/zoom/af-s-dx-nikkor-18-140-f-3-5-5-6g-ed-vr
http://www.coolpix.it/p7800/
http://www.coolpix.it/p7800/
https://nikoneurope-it.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/13786/related/1
http://www.nikon.it/it_IT/product/accessories/coolpix/coolpix-optical/lens-hoods/lens-hood-hn-cp17
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Ogni fotocamera ha due componenti essenziali: 
il sensore e l’obiettivo.

La Coolpix P7800 ha un attacco filettato che 
accetta filtri ottici dal diametro di 40,5mm. 
Montando il paraluce opzionale HN-CP17 è 
possibile utilizzare filtri ottici dal diametro di 
58mm.

È possibile rimuovere l’anello posto alla base 
dell’obiettivo per connettere la P7800 ad 
adattatori vari per l’utilizzo con telescopi, 
microscopi, o accessori di illuminazione flash 
“anulare” macro, etc.

Dall’obiettivo io passerei al sensore. Il sensore è un 
CMOS retroilluminato da 1/1,7 pollici e 12,76 MP. 
Pochi pixel? Vediamo.
La Nikon D700 una delle più diffuse reflex prosumer 
di Nikon degli ultimi anni ha – o aveva- 12.87 MP. 
Molti possessori di Nikon D800 e D800E che possono 
beneficiare di un sensore da 36.3 MP la rimpiangono o 
la usano in affiancamento per lavori “veloci”. L’ultima 
DSRL, la Nikon Df, ha un sensore da 16.2 MP. Bene, 
sembra quindi non solo che 12.76 MP non siano pochi 
ma che molti non ne vorrebbero avere uno di più. È 
risaputo che il numero di MP, siano essi un numero 

bilanciato o apparentemente eccessivo non sono 
sufficienti a fare la qualità di un’immagine: molto 
contribuisce la costruzione di ciascun pixel, ovvero la 
sua area, in una parola, appunto, l’area del sensore. 
Ecco perché la qualità dei 12.76 MP di una Nikon 
D700 è più performante dei pari sensori della nostra 
P7800, ma al contempo, come ho già detto, molto si è 
fatto e si sta facendo per migliorare la qualità dei pixel 
dei sensori con area ridotta, e la P7800 ne è la riprova. 
E comunque area ridotta ma relativamente: un sensore 
da 1/1,7” in realtà è uno dei sensori più grandi che si 
possa trovare su una fotocamera compatta.

http://www.nikonreflex.it/d700/
http://www.nikonreflex.it/d800/
http://www.nikonschool.it/experience/nikon-df.php
http://www.coolpix.it/p7800/


eXperience . Anno 2014 Pagina 11

Comunque, un’immagine di 4.000x3.000 pixel, quella 
della P7800, quindi, è in grado di essere stampata oltre 
il formato A3, più che sufficiente non solo per stampe 
normali, ma anche per un portfolio o, perché no, 
una mostra. Il sensore della P7800 ha una sensibilità 
nominale di 80 ISO che possono arrivare fino a 6.400 
ISO. La notevole apertura massima dello zoom unita 
allo stabilizzatore ottico permettono di scattare a mano 
libera anche in condizioni di luce scarsa senza dover 

necessariamente arrivare ad impostare gli ISO più alti. 
ISO che comunque rimangono ancora accettabili a 
800 e 1.600 ISO, oltre viene in aiuto la possibilità di 
scattare in bianco e nero, sfruttando il rumore di fondo 
qui ormai evidente come grana della pellicola. Detto 
questo appoggiare la P7800 su un piano d’appoggio, 
sfruttando il display che può ruotare per eseguire 
l’inquadratura, piuttosto che usare un treppiedi, 
permettono di lavorare tranquillamente anche alla 

sensibilità nominale, cosa sempre auspicabile se si 
vuole ottenere il massimo in termini di risoluzione, e 
questo vale per qualunque tipo di fotocamera. Ma, e lo 
vedremo in uno dei prossimi capitoli, la Coolpix P7800 
è in grado di trovare la luce anche nelle condizioni più 
critiche.

Nikon Coolpix P7800 su treppiedi, priorità di diaframmi, f/6.3, -0,7EV, Matrix, focale corrispondente nel pieno formato FX 116mm. NR su off.

Lo scatto di partenza. 80 ISO

800 ISO

200 ISO

3200 ISO

100 ISO

1600 ISO

400 ISO

Hi-1 6.400 
(3.200 ISO + 1 EV)

Confronto tra lo scatto a 80 ISO, a sinistra e uno 
scatto a 3.200 ISO, a destra.

http://www.coolpix.it/p7800/
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Caratteristiche principali

La Nikon P7800 può lavorare innanzitutto in modalità 
completamente manuale; è possibile regolare il 
diaframma, che consta di ben 7 lamelle per un 
perfetto sfuocato, il tempo di posa da 1/4000 fino a 60 
secondi, il bilanciamento del bianco, anche in modalità 
personalizzata. Dispone di una ghiera specifica per 
la staratura dell’esposizione e comandi separati per 
regolare tempi e diaframmi. Anche la messa a fuoco 
può essere regolata manualmente, anche se a mezzo 
cursore virtuale e non con la classica ghiera. La minima 
distanza di messa a fuoco è di soli 2cm. Possono essere 
impostati bracketing sia dell’esposizione che del 
bilanciamento del bianco, ma soprattutto la macchina 
può scattare simultaneamente in JPG e RAW, per poter 
poi eseguire impeccabili postproduzione con specifici 
programmi, come Nikon View NX2 o Nikon Capture 
NX2.

Prima di passare alla post produzione a 
computer, è possibile utilizzare i diversi tool di 
ritocco fotografico on-camera sulla P7800, sia 
per le immagini scattate in JPG…

La ghiera di selezione modo: sono presenti le 
modalità manuale, le priorità di tempo e di 
diaframma, il Program, le Scene, gli Effetti, le 
impostazioni per le registrazioni Video e tre 
posizioni per impostazioni personalizzate.

…che per le immagini scattate in RAW.

La staratura intenzionale dell’esposizione 
rimane un’impostazione estremamente 
importante, al punto che le è stata dedicata 
un’apposita ghiera.

http://www.coolpix.it/p7800/
http://www.nikon.it/it_IT/product/software/viewnx2
http://www.nikon.it/it_IT/product/software/capture-nx-2
http://www.nikon.it/it_IT/product/software/capture-nx-2
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Ho già scritto della possibilità di visualizzare tanto sul 
display che nel viewfinder la livella a bolla elettronica, 
sia scattando in orizzontale che in verticale. È 
possibile scegliere tra diverse modalità AF, diversi 
sistemi di lettura esposimetrica con visualizzazione 
dell’istogramma in tempo reale sul display. È possibile 
sempre in modalità manuale visualizzare in live view 
l’immagine esattamente come verrà poi registrata 
dal sensore, valutando in questo modo eventuali 
sotto o sovraesposizioni intenzionali, piuttosto che 
personali scelte di bilanciamento del bianco. A questo 
si aggiunge naturalmente la possibilità di lavorare a 
priorità di diaframmi e a priorità di tempi, in Program 
o utilizzando il menù Scene che incorpora ben 18 
situazioni differenti oltre alla possibilità di riconoscere 
automaticamente quale “Scena” impostare, e tra le 
“Scene” non manca naturalmente il Panorama fino a 
360 gradi. Si aggiungono poi gli Effetti Speciali oltre 
a tutte le variabili di elaborazione anche on-camera 

La ghiera di comando principale; insieme alla 
ghiera di comando secondaria permettono, tra 
le varie impostazioni, la regolazione separata dei 
tempi e dei diaframmi.

La ghiera secondaria.

delle immagini salvate. La Coolpix P7800 è anche in 
grado di effettuare riprese video con audio stereo, sia 
usando il microfono incorporato che un microfono 
opzionale esterno in modalità Full HD. Ma non manca 
la possibilità di realizzare filmati slow motion fino a ¼ 
della velocità nativa e fast motion fino al doppio della 
velocità nativa. E per fast motion ancora più spettacolari 
è possibile impostare l’intervallometro incorporato per 
scattare un preciso numero di fotogrammi a un preciso 
intervallo di tempo tra un fotogramma e l’altro, con un 
minimo di 30 secondi e un massimo di 10 minuti tra 
uno scatto e l’altro, per poi montare la sequenza dei 
fotogrammi in post produzione. Del flash incorporato 
volutamente non parliamo ancora. Sappiate per ora 
solo che c’è, così come c’è la slitta porta flash ed il 
supporto commander wireless iTTL permesso dalle 
opzioni flash integrato. Una miniera di potenzialità 
tutte da sfruttare, non comuni in una macchina che 
va definita compatta, ma solo nelle dimensioni, non 

certo nelle potenzialità. E poi, naturalmente, arrivano i 
numerosi accessori.

Attraverso il pulsante menù rapidi è possibile 
modificare le funzioni più importanti senza 
entrare nel menù principale.

La Coolpix P7800 incorpora un intervallometro  
da utilizzare sia per scattare immagini a intervalli 
programmati che per montare le immagini 
ottenute e realizzare dei video Time Lapse.

http://www.coolpix.it/p7800/
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Gli accessori principali del sistema Coolpix P7800

Telecomando IR ML-L3.

La P7800 dispone naturalmente dell’autoscatto 
ma anche dell’autoscatto in remoto attivato 
dal telecomando ML-L3.

Tra accessori inclusi e opzionali la Coolpix P7800 
ne vanta un numero non così diverso da quello 
di una reflex.
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Abbiamo già scritto a più riprese in altre eXperience della 
filosofia di Nikon, innanzitutto del fatto che l’innesto 
ottiche delle reflex Nikon è rimasto identico dal 1959 
ad oggi e che ancora oggi è possibile utilizzare ancora i 
primi obiettivi progettati nel 1959 per la Nikon F anche 
sulle alcune reflex dell’ultima generazione, la Nikon Df 
è l’esempio più evidente visto che è in grado di utilizzare 
davvero l’intero parco degli obiettivi Nikkor (fatto salvo 
per alcune comprensibili eccezioni) dal primo prodotto 
nel 1959. Alla base di questa filosofia naturalmente 
c’è un’etica precisa nei confronti dell’utente Nikon, 
che sostituendo o aggiungendo parti al suo corredo 
Nikon non deve necessariamente cambiare quello che 
già aveva acquistato, soprattutto quando si parla di 
accessori. La Coolpix P7800, pur non essendo una 
reflex, è addirittura pienamente compatibile con molti 
accessori che sono stati specificatamente progettati 
proprio per le reflex Nikon digitali. Vediamo qui di 
seguito i principali:

Telecomando a infrarossi ML-L3: è un accessorio che 
Nikon ha introdotto oltre dieci anni, è un telecomando 
a infrarossi con portata intorno ai 5 metri. Attiva tanto 
lo scatto immediato che l’autoscatto della P7800 ed 
è perfetto per attivare una lunga posa senza premere 
direttamente il pulsante di scatto, evitando di muovere 
la fotocamera e quindi di ottenere un’immagine 
mossa; permette anche degli autoscatti ben 
congegnati al momento giusto senza attivare come di 
norma l’autoscatto precipitandosi poi nel gruppo in 
posa rischiando di cadere o far cadere qualcuno o di 
arrivare comunque troppo tardi. Negli autoscatti c’è 

poi il vantaggio del monitor che può essere ruotato 
e posizionato frontalmente, a lato dell’obiettivo, per 
controllare l’inquadratura anche stando di fronte alla 
fotocamera.

Cavo di scatto MC-DC2: un altro accessorio da anni 
nel catalogo Nikon è un telecomando a filo che 
permette come il telecomando ML-L3 di remotare 
lo scatto per evitare di muovere la fotocamera 
premendo direttamente il pulsante di scatto. 
Rispetto al ML-L3 che va puntato con una certa 
precisione verso la cellula inserita nella parte 
frontale della P7800, questo telecomando 
proprio perché si connette direttamente alla 
fotocamera via filo, permette di scattare senza 
doversi preoccupare di puntare il telecomando 
con precisione.

Telecomando ricetrasmettitore wireless  
WR-R10: un altro accessorio già a catalogo. 
In accoppiata con il trasmettitore  
WR-T10 permette di remotare a distanza lo scatto 
della P7800 con un impulso radio, permettendo di 
distanziarsi fino a oltre 20 metri dalla fotocamera 
e senza la necessità della visione diretta della 
fotocamera da parte del telecomando, come 
nel caso del ML-L3. La funzione Fn attribuita via 
Menù al pulsante Fn della fotocamera può a sua 
volta essere remotata. C’è una specifica eXperience 
sui telecomandi WR-R10 e WR-T10.

http://www.nikonschool.it/experience
http://www.nikonschool.it/experience/obiettivo-Nikon-F-su-nuova-DSLR.php
http://www.nikonschool.it/experience/obiettivo-Nikon-F-su-nuova-DSLR.php
http://www.nikonreflex.it
http://www.nikonreflex.it/df/
http://www.nikonschool.it/experience/nikon-df.php
http://www.nikonschool.it/experience/nikon-df.php
http://www.coolpix.it/p7800/
http://www.nikonreflex.it
http://www.nikon.it/it_IT/product/accessories/slr/slr-connectivity/remote-control/infrared-remote-control-ml-l3
http://www.nikon.it/it_IT/product/accessories/slr/slr-connectivity/remote-control/remote-cord-mc-dc2
http://www.nikon.it/it_IT/product/accessories/slr/slr-connectivity/remote-control/wireless-remote-controller/transceiver-wr-r10
http://www.nikon.it/it_IT/product/accessories/slr/slr-connectivity/remote-control/wireless-remote-controller/transceiver-wr-r10
http://www.nikon.it/it_IT/product/accessories/slr/slr-connectivity/remote-control/wireless-remote-controller/transmitter-wr-t10
http://www.nikonschool.it/experience/wr-t10-wr-r10.php
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Adattatore wireless per la comunicazione con 
dispositivi mobili WU-1a: ancora un altro accessorio 
già a catalogo.
Permette di connettere alla P7800 smartphone e tablet in 
modalità Wi-Fi locale, senza quindi bisogno di passare da 
un router, gratuito o a pagamento, dopo aver scaricato la 
App gratuita WMU ( Wireless Mobile Utility). Una volta 
stabilita la connessione, sulla P7800 è possibile:

1. attivare il live view della scena inquadrata dalla 
fotocamera sullo smartphone/tablet

2. controllare i parametri di scatto, quindi tempo di posa, 
diaframma, stato di carica della batteria (i parametri di 
scatto possono essere solo visualizzati)

3. attivare lo zoom della fotocamera
4. scattare un’immagine
5. scaricare l’immagine immediatamente dopo lo scatto 

o successivamente. In questo caso è possibile scaricare 
qualsiasi immagine sia in formato jpeg che RAW già 
presente sulla scheda di memoria inserita nella P7800, 
purché scattata con un fotocamera Nikon.

6. georeferenziare l’immagine al momento dello 
scatto o successivamente, durante il download sullo 
smartphone: in questo caso nei metadati dell’immagine 
verranno salvate le coordinate di longitudine e latitudine 
“prelevate” dal modulo GPS dello smartphone/tablet 
nel preciso momento dello scatto o del download, se 
il GPS dello smartphone/tablet è in connessione con i 
satelliti GPS. (questa opzione è subordinata sia al tipo 
di smartphone/tablet utilizzato che al sistema operativo 
attivo sul device)

Questa nuova feature della App unita alla compatibilità 
dell’ultima release con la P7800 permette di 
georeferenziare le immagini anche quando non si 
dispone dell’unità GP-1 – che vedremo di seguito-, 
vuoi perché non la si ha con sé, vuoi perché ancora 
non la si è acquistata o non si intende acquistarla. 
Una delle differenze tra la georeferenziazione via App 
e via GP-1 sta nel fatto che con la App sono disponibili 
solo i dati di posizione, quindi longitudine e latitudine, 
mentre non viene memorizzata l’altitudine – come 
invece usando l’unità GPS GP-1.

Dopo aver scaricato la o le immagini sullo smartphone/

Per i moduli WU-1a e WU-1b è stata realizzata una eXperience.

tablet è naturalmente possibile inviarle come allegati di 
posta elettronica o uploadarle in Rete sul proprio cloud 
preferito. I moduli WU-1a e WU-1b sono compatibili con 
diverse fotocamere Nikon, le possibilità di remotaggio 
si differenziano da fotocamera a fotocamera. In 
questo modo l’unico gap che separa le fotocamere 
dagli smartphone, quindi la possibilità di condividere 
immediatamente le immagini appena scattate sulla 
Rete è perfettamente colmato. La Coolpix P7800 è 
anche compatibile con le schede di memoria Eye-Fi 
o SDWi-Fi di Transcend che incorporano una unità 
Wi-Fi attraverso la quale è possibile scaricare la o le 
immagini selezionate sullo smartphone.

http://www.nikon.it/it_IT/product/accessories/slr/slr-connectivity/wireless/wu-1a-wireless-mobile-adapter
http://www.nikon.it/it_IT/product/accessories/slr/slr-connectivity/wireless/wu-1a-wireless-mobile-adapter
http://www.coolpix.it/p7800/
http://www.nikon.it/it_IT/product/accessories/slr/slr-connectivity/wireless/wu-1a-wireless-mobile-adapter
http://www.nikon.it/it_IT/product/accessories/slr/slr-connectivity/wireless/wu-1b-wireless-mobile-adapter
http://www.nikonschool.it/experience/moduli-wifi-nikon.php
http://www.coolpix.it/p7800/
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Unità GPS GP-1: un altro accessorio presente da tempo 
nel catalogo Nikon, l’unità GPS GP-1 si collega via 
cavo alla P7800 e permette di includere nei metadati 
dell’immagine longitudine, latitudine, altitudine 
– solo pochi device sono in grado di memorizzare 
anche l’altitudine- oltre all’ora UTC (Coordinated 
Universal Time) derivato dal tempo medio di 
Greenwich. Le immagini georeferenziate posso poi 
essere visualizzate su una mappa, come Google 
Maps piuttosto che Google Earth, con una precisione 
nell’ordine di +/- 10 metri, in base a quanti satelliti 
sono connessi al GP-1 al momento dello scatto. 
Poiché il GP-1 utilizza lo stesso ingresso del cavo 
di scatto MC-DC2, il GP-1 dispone di un ingresso 
apposito per connettere l’MC-DC2 e utilizzare così 
contemporaneamente il GP-1 e il cavo do scatto 
MC-DC2. Trovate maggiori informazioni in questa 
eXperience.

Microfono ME-1: la Coolpix P7800 permette di 
registrare anche video in modalità Full HD; 
pur disponendo di due microfoni integrati 
per la registrazione stereo del segnale audio, 
dispone anche dell’ingresso jack per connettere 
microfoni esterni. Il microfono Nikon ME-1 è stato 
appositamente progettate per le fotocamere 
Nikon compatibili. Dispone di interruttore filtro 
taglia-basso e di schermo anti vento per registrare 
un audio stereo perfetto che non viene tra l’altro 
influenzato da eventuali rumori proveniente dai 
meccanismi della fotocamera.

Connettore per alimentatore CA EP-5A: la Nikon Coolpix 
P7800 dispone anche di un intervallometro, una 
tipica situazione in cui il consumo della batteria 
si protrae nel tempo e non sempre è possibile 
sostituire la batteria in via di esaurimento con una 
appena caricata. Per questa e per altre situazioni è 
possibile utilizzare il connettore per alimentatore 
CA EP-5A: lo si inserisce nel vano batteria al posto 
della batteria al litio e lo si collega all’alimentatore 
CA EH-5 per avere una riserva di carica illimitata.

http://www.nikon.it/it_IT/product/accessories/slr/slr-connectivity/data/gps-unit-gp-1
http://www.nikonschool.it/experience/gp1.php
http://www.nikon.it/it_IT/product/accessories/slr/slr-connectivity/audio-video/me-1-microphone
http://www.nikon.it/it_IT/product/accessories/slr/slr-power/ac-adaptors/ac-adapter-connector-ep-5a
http://www.nikon.it/it_IT/product/accessories/slr/slr-power/ac-adaptors/ac-adapter-eh-5/for-europe
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GPS e Wi-FiFlash: i flash sono a tutti gli effetti considerati degli 
accessori, ma sul piano dei flash la Coolpix P7800 

Connessione AV OUT ma soprattutto HDMI per potersi connettere a un monitor o a un TV e rivedere 
immagini e video realizzati con la P7800 in Full-HD.

La possibilità di visualizzare su una mappa le immagini e di 
condividere in tempo reale le immagini scattate sul cloud 
sono indubbiamente feature tipiche degli smartphone.
Ma i produttori di fotocamere non sono stati certo per questo 
motivo al palo: da tempo esistono schede di memoria SD 
che incorporano il modulo Wi-Fi (la Nikon Coolpix P7800 è 
compatibile con le schede di tipo Eye-Fi o SDWi-Fi Transcend) 
e esistono moduli GPS e Wi-Fi o integrati nella fotocamera, 
come la Nikon D5300, o opzionali.
La Coolpix P7800 è compatibile sia con il modulo GPS Nikon 
GP-1 che con il modulo Wi-Fi Nikon WU-1A.
Collegando il modulo GPS Nikon GP-1 alla P7800, nei 
metadati di scatto verranno incorporati i riferimenti di 
longitudine, latitudine e altitudine – sono pochissimi i 
moduli GPS che permettono di registrare anche l’altitudine, 
dato molto importante in molte situazioni, a cominciare dal 
trekking o dall’alpinismo.

nasconde una piccola sorpresa, piccola ma sufficiente 
a giustificare un capitolo a sé stante-
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Dopo aver scaricato le immagini georeferenziate 
sul computer attraverso Nikon Transfer, aprendo 
una o più immagini con Nikon View NX2 è possibile, 
oltre a visualizzare su Google Maps il punto dove 
è stata scattata ogni singola foto anche il percorso 
effettuato tra uno scatto e l’altro selezionando 
l’apposito tool “ Percorso” nella barra del browser.
Anche connesso alla Coolpix P7800 il GP-1 permette 
di collegare contemporaneamente il cavo di scatto 
MC-DC2.

Il modulo Nikon GP-1 si collega alla P7800 
attraverso l’apposito terminale accessori. Integrare 
i riferimenti di longitudine, latitudine e altitudine 
nei dati di scatto è utile sia per localizzare il punto 
dove è stata scattata un’immagine, che per le 
ricerche attraverso chiavi di ricerca: quella della 
località è un sistema di ricerca comune ormai a 
molti browser.
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Utilizzando il modulo Nikon GP-1 nei dati 
di scatto verranno salvati la latitudine, la 
longitudine, l’altitudine e l’ora UTC.

È anche possibile visualizzare l’immagine 
georeferenziata su Google Maps, in 
questo caso usando direttamente il 
Browser Nikon View NX2 che è compreso 
nel CD accluso alla confezione della 
P7800.

Georeferenziando usando il modulo 
GPS di uno smartphone o di un tablet, 
attraverso il modulo Wi-Fi NikonWU-1a, 
nell’immagine verranno registrati solo la 
latitudine e la longitudine

La Nikon Coolpix P7800 può essere utilizzata anche in 
modalità Wi-Fi attraverso il modulo opzionale WU-1a. 
È necessario disporre di uno smartphone o tablet sul 
quale sia stata caricata la App gratuita Nikon Wireless 
Mobile Utility disponibile sia per device Android 
(versione 1.2.1.3000) che iOS (versione 1.2.1). Le nuove 
versioni della app sono state rilasciate per l’Italia tra il 
settembre e l’ottobre 2013. Prima di utilizzarla per la 
P7800 verificate di avere l’ultima versione istallata sul 
vostro device, diversamente aggiornatela. Qui trovate 
le istruzioni per i device iOS e qui per i device Android.

Utilizzato con la Nikon Coolpix P7800, come abbiamo 
scritto poco sopra, utilizzando il modulo Wi-Fi WU-1a 
in abbinata con la App WMU è possibile:

1. attivare il live view della scena inquadrata dalla 
fotocamera sullo smartphone/tablet

2. controllare i parametri di scatto, quindi tempo di posa, 
diaframma, stato di carica della batteria (i parametri di 
scatto possono essere solo visualizzati)

3. attivare lo zoom della fotocamera
4. scattare un’immagine
5. scaricare l’immagine immediatamente dopo lo scatto 

o successivamente. In questo caso è possibile scaricare 
qualsiasi immagine sia in formato jpeg che RAW 
già presente sulla scheda di memoria inserita nella 
fotocamera, purché scattata con un fotocamera Nikon.

6. georeferenziare l’immagine al momento dello 
scatto o successivamente, durante il download sullo 

http://www.coolpix.it/p7800/
http://download3.nikonimglib.com/archive1/vrIHr00iQdOb00UGpZt80lBT2Q26/D-WMUI__-010201BF-___IT-ALL___.pdf
http://download3.nikonimglib.com/archive1/vrIHr00iQdOb00UGpZt80lBT2Q26/D-WMUI__-010201BF-___IT-ALL___.pdf
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nikon.wu.wmau&hl=it
https://itunes.apple.com/it/app/wireless-mobile-utility/id554157010?mt=8
http://nikonimglib.com/ManDL/WMAU-ios/index.html.it
http://nikonimglib.com/ManDL/WMAU/index.html.it
http://www.coolpix.it/p7800/
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smartphone: in questo caso nei metadati dell’immagine 
verranno salvate le coordinate di longitudine e latitudine 
“prelevate” dal modulo GPS dello smartphone/tablet 
nel preciso momento dello scatto o del download, se 
il GPS dello smartphone/tablet è in connessione con i 
satelliti GPS. (questa opzione è subordinata sia al tipo 
di smartphone/tablet utilizzato che al sistema operativo 
attivo sul device)

L’unità Wi-Fi Nikon WU-1a è compatibile sia con smartphone/tablet Android che iOS. È possibile utilizzare 
contemporaneamente l’unità GPS Nikon GP-1 e l’unità Wi-Fi Nikon WU-1a.



eXperience . Anno 2014 Pagina 22

La videata d’apertura di WMU su iOS. Si verifica nelle impostazioni 
del device che il Wi-Fi abbia 
agganciato il modulo Wi-Fi  
WU-1a inserito nella fotocamera.

La videata di scatto in remoto di WMU 
su Android: si possono visualizzare 
il tempo di scatto, il diaframma, 
il numero di scatti rimanenti e lo 
stato di carica della batteria della 
fotocamera. Tempo e diaframma 
non possono, con le attuali versioni 
software, essere modificati dallo 
smartphone o dal tablet.

È invece possibile via touch sul 
display dello smartphone o del tablet 
attivare lo zoom della Coolpix P7800.
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È possibile scaricare l’immagine in 
automatico immediatamente dopo lo 
scatto o manualmente in un secondo 
momento.

È possibile impostare di inserire i 
dati di georeferenziazione durante 
lo scatto o durante un successivo 
download. Qui entrambi i pulsanti 
sono su off.

Si seleziona la o le immagini da 
scaricare sullo smartphone o sul 
tablet.

L’immagine scaricata.
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I dai di Posizione non sono disponibili 
(questa disattivazione potrebbe 
essere necessaria quando non si 
desidera volutamente che i dati 
di posizione vengano registrati 
nell’immagine).

Ora attiviamo il comando per 
incorporare i dati di posizione 
durante il download. In questo caso 
non bisogna essersi spostati dal 
luogo dello scatto perché i dati di 
posizione siano fedeli.

Questa volta il programma chiede 
espressamente se si vogliono 
incorporare i dati di località correnti 
nella o nelle immagini che verranno 
scaricate.

Ora i dati di posizione sono stati 
inseriti nell’immagine durante il 
download.
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P7800 e i flash Nikon SB anche in pilotaggio 
commander wireless CLS

La Coolpix P7800 incorpora un flash miniaturizzato a scomparsa. Oltre ad offrire innumerevoli potenzialità, 
permette anche la funzione “CMD” Commander per poter pilotare in wireless altre unità flash Nikon SB.

Il flash incorporato può essere impostato anche 
in modalità manuale fino a 1/128 della potenza 
nativa. In modalità TTL è prevista una staratura 
intenzionale della potenza del flash.

Con il flash integrato sollevato e abilitando la 
funzione Commander “CMD” dal comando flash 
sopra la ghiera selettrice, Coolpix P7700/7800 
possono pilotare in wireless su Gruppo A e Canale 
3, altre unità Flash CLS come ad esempio gli SB-R200 
ma anche SB-700 o SB della serie 900.
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si desidera utilizzare gruppi differenti è necessario 
montare sulla slitta portaflash della P7800 o un flash 
Nikon SB che possa essere impostato anche come 
Commander, o direttamente l’accessorio SU-800 che 
è un vero e proprio Commander specificatamente 
progettato per remotare a distanza i flash SB Nikon.
Adesso vediamo qui di seguito i vari flash Nikon SB che 
possono essere utilizzati con la Nikon Coolpix P7800:

La Coolpix P7800 dispone naturalmente di un flash 
incorporato. A seconda della focale zoom impostata e 
degli ISO Auto arriva ad illuminare anche un soggetto 
posto a 10 metri della fotocamera. Non male per un 
flash davvero così miniaturizzato. Il flash può lavorare 
tanto in modalità iTTL che manuale, con la possibilità 
di variarne la potenza da piena potenza fino a 1/64 
della potenza.
Detto questo qualsiasi flash incorporato nella 
fotocamera ha due limitazioni: la prima appunto nella 
potenza che non è mai simile a quella di un buon 
flash a slitta, la seconda nel fatto che la luce colpisce 
il soggetto in modo orizzontale anziché in verticale 
o comunque dall’alto come di norma con la luce 
ambiente, modificando la fotogenia del soggetto e 
rischiando anche l’effetto occhi rossi, benché la P7800 
disponga del sistema di riduzione occhi rossi.

Nikon ha a catalogo diversi flash opzionali, a slitta 
e non. Alcuni flash sono stati concepiti proprio per 
lavorare con le compatte e con le reflex consumer, 
altri hanno una marcia in più, il CLS (Creative Lighting 
System). Il CLS è una tecnologia Nikon, di norma 
riservata alle reflex prosumer e professionali, che 
permette di attivare a distanza uno o più flash della 
serie SB di Nikon, sia in modalità iTTL che in modalità 
Automatica o Manuale. Il tutto in modalità wireless, 
quindi senza cavi. Sulla tecnologia CLS sono state 
realizzate diverse eXperience.
Alcune reflex di Nikon permettono di remotare uno 
o più flash SB utilizzando come Commander il flash 
integrato nella fotocamera. La Coolpix P7800 può 
attivare a distanza i flash SB utilizzando il flash 
incorporato lavorando esclusivamente con flash SB 
compatibili impostati su Gruppo A e Canale 3. Se 

In alcune situazioni è possibile utilizzare 
illuminazioni di tipo continuo, come quelle a LED 
che non generano calore, hanno un consumo di 
energia bassissimo e una temperatura di colore 
perfettamente tarata. Una illuminazione a LED 
permette di previsualizzare il risultato finale, di 
migliorare la risposta dell’autofocus in situazioni 
di luce molto scarsa, e di illuminare perfettamente 
una scena durante una ripresa video.

Commander SU-800

http://www.coolpix.it/p7800/
http://www.nikonschool.it/experience/indice-illuminatori.php
http://www.nikonreflex.it
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oppure la soluzione Spider Coolpix di Nital di seguito 
descritta. È compatibile con il sistema CLS.

Kit Spider Coolpix di Nital: il kit flash macro Nikon R1 
oppure R1-C1 (questo include anche il Commander 
SU-800) delle unità flash SB-R200 acclude anche un 
anello adattatore specifico SX-1. L’adattatore SX-1 
previsto per il sistema obiettivi del parco reflex non 
è però compatibile né con la Coolpix P7800 né con 
la Coolpix P7700. Esiste però un apposito adattatore, 
realizzato da Nital, per impiegare i Flash Nikon SB-
R200 in forma anulare su Coolpix P7700/7800. Il kit 
Spider Coolpix di Nital prevede uno specifico adattatore 
compatibile sia con la Coolpix P7800 che con la P7700 
e una lente addizionale per ridurre la distanza minima 
di messa a fuoco e rendere così utilizzabili le focali 
tele (per avere forti rapporti di ingrandimento restando 
lontani dal soggetto). La soluzione Spider Coolpix in 
questo contesto provata quindi mostrata in versione 
prototipo, sarà commercializzata da Nital con codice 
931830 attraverso i rivenditori specializzati nel corso 
di aprile 2014.

Wireless Speedlight Commander SU-800: è un 
accessorio che può essere utilizzato appunto solo 
come Commander – non emette lampi flash e permette 
di lavorare su P7800, sempre e solo sul Gruppo A, ma 
su tutti i canali disponibili.

Lampeggiatore SB-300: è il flash più compatto della 
serie SB; ha dalla sua la possibilità di ruotare la parabola 
puntando il lampo verso il soffitto e addirittura verso la 
parete opposta al soggetto per un’illuminazione ancora 
più diffusa. La sua leggerezza e la sua compattezza 
ne fanno il flash ideale per una fotocamera come la 
P7800; sta comodamente in tasca e una volta montato 
sulla fotocamera non la appesantisce. NG 18 a 100 
ISO. Non è compatibile con il sistema CLS. Su questo 
flash è stata realizzata un’apposita eXperience.

Lampeggiatore SB-400: molto simile al modello SB-
300 ha la parabola fissa. NG 30 a 200 ISO. Anche su 
questo flash è stata realizzata un’apposita eXperience. 
Non è compatibile con il sistema CLS.

Lampeggiatore wireless CLS Nikon SB-R200: sono 
flash molto compatti che si utilizzano in serie di 2 o 
di quattro per un’illuminazione diretta come i flash ad 
anello “ring flash anulare”. Sulla Coolpix P7800 non 
è possibile montare l’anello adattatore SX-1 specifico 
per questi flash, è quindi necessario usare il supporto 
che viene dato in dotazione con questi flash AS-20 

Flash SB-300

Flash SB-400

Flash wireless SB-R200

http://www.nital.it/rivenditori/index.php
http://www.nikon.it/it_IT/product/speedlights/wireless-speedlight-commander-su-800
http://www.nikon.it/it_IT/product/speedlights/speedlight-sb-300
http://www.nikonschool.it/experience/nikon-sb-300.php
http://www.nikon.it/it_IT/product/speedlights/speedlight-sb-400
http://www.nikonschool.it/experience/sb400.php
http://www.nikon.it/it_IT/product/speedlights/speedlight-sb-r200
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La soluzione Spider Coolpix offre ancoraggio anulare per il sistema di illuminazione Flash Nikon wireless SB-R200. Permette il fissaggio modulare di più unità 
flash macro Nikon SB-R200 che possono essere pilotate dal flash integrato della Coolpix P7700/7800 abilitando la funzione Commander “CMD”. I flash pilotati 
in wireless CLS siano essi Nikon SB-R200 che SB-700 o SB-900/910 dovranno essere impostati sul Gruppo A e Canale 3. La filettatura anteriore 62mm di Spider 
Coolpix permette il fissaggio di lenti addizionali come nel caso della Macro Close-Up +4D a corredo che permette di raggiungere forti ingrandimenti a distanza 
con lo zoom impostato su focali tele. Sul filetto 62mm frontale possono essere impiegati anche filtri ottici come polarizzatori per ripresa macro a polarizzazione 
incrociata oppure filtri di banda per specifica fotografia in campo medico scientifico.

SPIDER COOLPIX NITAL: MACRO LIGHTING RING PER FLASH NIkON SB-R200

Lo Spider Coolpix di Nital è compatibile sia 
con la Coolpix P7800 che P7700. Disponibile 
da aprile con codice 931830 presso i punti 
vendita specializzati.

Il kit Spider Coolpix di Nital. Offre ancoraggio 
anulare per flash macro Nikon SB-R200. La 
parte anteriore dell’adattatore è dotata di 
filetto 62mm per fissaggio lenti addizionali o 
filtri ottici.

Per montare l’adattatore bisogna rimuovere 
l’anello filettato di serie alla base dell’ottica 
Coolpix, quindi usare lo stesso anello per 
fissare il supporto al corpo macchina.

L’adattatore Spider Coolpix in posizione e 
pronto ad ospitare le unità Flash Nikon SB-
R200 impostate sul Gruppo A e Canale 3.

L’adattatore con due unità SB-R200 in 
posizione e la lente Close-Up +4D di serie 
montata sulla filettatura anteriore 62mm 
dell’anello Spider Coolpix.

Qui con 4 unità SB-R200 montate in posizione 
incrociata assieme alla lente Close-Up +4D per 
ridurre la distanza minima di messa a fuoco 
delle Coolpix P7700/7800 in posizioni tele.

E qui con una singola unità. Le unità vanno 
tutte impostate su Gruppo A e canale 3 
per dialogare in iTTL wireless con il flash 
incorporato della P7800 utilizzato in modalità 
Commander.

Sullo Spider Coolpix può essere innestato 
anche un paraluce attraverso l’innesto a 
baionetta della parte anteriore dell’adattatore 
(in foto mostrato il Nikon HB-42), oltre a uno o 
più filtri o lenti addizionali.
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Per abilitare la messa a fuoco macro a brevi distanze o anche a maggiori distanze tele usando lente addizionale Close-Up +4D, selezionare il dedicato pulsante sotto il 
selettore circolare. Abilitare l’opzione Commander “CMD” dalle funzioni flash per pilotare, attraverso il flash integrato di Coolpix P7700 e P7800 in wireless CLS, 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”.

Opzioni in tele macro e funzione commander “CMD” di pilotaggio wireless CLS di Coolpix P7700/7800

Lampeggiatore SB-700: è uno dei flash SB top di gamma; 
può essere utilizzato anche come Commander, la parabola 
può essere orientata sia verso l’alto che di lato. Il NG 39 
A 200 ISO gli permette di lavorare anche in locali molto 
gradi illuminando perfettamente. È compatibile con il 
sistema CLS.

Lampeggiatore SB-910: è il flash top di gamma della serie 
SB di Nikon, con il NG più potente; può essere utilizzato 
anche come Commander e viene proposto in kit con 
alcuni filtri di compensazione colore. La sua parabola può 
essere orientata sia verso l’alto che di lato. NG 48 a 200 
ISO. È compatibile con il sistema CLS.

Flash Nikon Speedlight SB-700 Flash Nikon Speedlight SB-910

http://www.nikon.it/it_IT/product/speedlights/speedlight-sb-700
http://www.nikon.it/it_IT/product/speedlights/speedlight-sb-910
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Abbiamo provato a scattare in modalità CLS utilizzando 
un flash Nikon SB-910 utilizzato in modalità remote su 
Gruppo A e Canale 3. Attraverso il menù Commander 
della P7800 abbiamo impostato la modalità Manuale 
a 1/128 della potenza del flash.

Unità LED LD-1000: è un illuminatore a LED dotato 
di una staffa che gli permette di ancorare la 
fotocamera e mantenersi in posizione lateralmente; 
può lavorare sia come illuminatore per gli scatti 
fotografici che durante le riprese video. Permette 
di valutare direttamente nel mirino o sul monitor 
l’effetto che avrà sulla foto o sul video prima 
che la foto venga scattata o il video girato. 
Non è necessario collegarlo alla fotocamera, 
l’alimentazione è fornita da quattro batterie 
ministilo di tipo AAA, tanto alcaline che al litio che 
ricaricabili.

Il flash a scomparsa della P7800 si posiziona sollevando la leva posteriore.

Per un controllo wireless CLS di pilotaggio flash 
esterni attraverso l’opzione Commander del flash 
integrato, è necessario attivare l’opzione “CMD” 
dal menù proposto con la pressione del comando 
“flash” sopra al multi selettore.

Dal menù “Impostazioni” è possibile impostare il 
“Controllo flash” per una unità opzionale collegata 
sulla slitta superiore.

http://www.nikon.it/it_IT/product/speedlights/ld-1000
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Il primo sistema per comandare a distanza 
un flash SB è via cavo. Qui il flash SB-
300 è collegato alla P7800 con il cavo  
SC-17/28/29.

Il flash incorporato della P7800 è in grado 
di comandare in modalità wireless iTTL 
i flash SB con funzionalità remote. In 
questo caso il o i flash da remotare devono 
tutti essere impostati sul Gruppo A e sul  
Canale 3.

Per utilizzare più flash SB in modalità Remote 
su differenti Gruppi e Canali basta inserire nella 
slitta portaflash della P7800 il Wireless Speedlight 
Commander SU-800.

Il backstage: in un vaso di vetro è stato inserito 
il flash SB-910 monitorizzato a distanza dal flash 
incorporato della P7800.

Qui un SB-300 la cui parabola può essere ruotata 
su cinque posizioni differenti per aumentare la 
diffusione del lampo in interni.

http://www.nikon.it/it_IT/product/accessories/speedlight/cords/ttl-sync-cord-sc-28
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La foto “grezza”.

L’immagine scontornata in post produzione: è un 
uovo autentico forato e dipinto a mano, una sorta 
di Fabergé minimalista scovato  in un mercatino a 
Praga.

L’immagine aperta in Nikon View NX2 recita negli Exif: Gruppo A, M (Manuale), x 1/128 (della potenza 
massima).
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- la livella a bolla elettronica visualizzabile sia sul 
display che nel viewfinder

In tasca e al collo si è rivelata davvero molto leggera 
e compatta, questo grazie al fatto che a macchina 
spenta lo zoom è completamente arretrato all’interno 
della fotocamera.

Conclusioni

La Nikon Coolpix P7800 è una delle fotocamere 
compatte più complete e performanti non solo 
dell’attuale catalogo Nikon ma anche dell’attuale 
offerta del mercato. Ho personalmente apprezzato:

- il viewfinder elettronico incorporato
- il display in grado di ruotare di 180 gradi in 

orizzontale e di 360 gradi in orizzontale
- lo zoom 28-200mm: per la sua escursione focale 

innanzitutto, per la sua luminosità poi, per lo 
stabilizzatore ottico, per la possibilità di montare 
filtri direttamente sulla filettatura presente 
sull’ottica

- la compatibilità wireless tra il flash incorporato e i 
flash compatibili della serie Nikon Speedlight

- la compatibilità con moltissimi accessori Nikon già 
presenti a catalogo

- la scelta di un sensore retro illuminato da 1/1.7”, 
uno dei più grandi disponibili per le fotocamere 
compatte

- la possibilità di impostare manualmente il tempo, 
il diaframma e la messa a fuoco

- i comandi separati per la regolazione dei tempi e 
dei diaframmi

- la possibilità di scattare anche in formato RAW/
NRW

- la possibilità di registrare in Full HD con audio 
stereo i filmati

Molto interessanti i nuovi filtri creativi insieme alla 
possibilità di postprodurre direttamente on-camera 
sia le immagini scattate in jpg che soprattutto quelle 
scattate in RAW/NRW. Non posso dire oggi se la Coolpix 
P7800 entrerà nel novero delle migliori Coolpix della 
storia, ovvero se tra dieci anni sarà ricordata come 
oggi la Coolpix 900. Sicuramente la Nikon Coolpix 
P7800 è una fotocamera che è stata progettata anche 
per utenti molto smaliziati ma che vorrebbero avere 
sempre con sé una fotocamera davvero valida, anche 
quando non vogliono o non possono avere sempre 
dietro il loro corredo reflex.

La Coolpix P7800 è equipaggiata con una batteria 
proprietaria al litio ricaricabile, EN-EL14 che 
permette un’autonomia di circa 350 scatti, o 1 ora 
e 20 minuti di registrazione video.

La Coolpix P7800 è in grado di scattare immagini 
anche in modalità RAW/NRW, oltre che registrare 
filmati in modalità Full HD: è quindi necessaria 
una scheda SD di memoria affidabile, veloce. 
Sempre meglio portare più schede SD da riempire 
progressivamente che utilizzare una singola 
scheda di grande capacità. Una batteria EN-EL14 di 
ricambio e carica è suggerita.

http://www.coolpix.it/p7800/
http://www.coolpix.it/p7800/
http://www.coolpix.it/p7800/
http://www.nikonschool.it/experience/card-lettori-lexar.php
http://www.nikon.it/it_IT/product/accessories/slr/slr-power/batteries/battery-en-el14
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Gallery

Uno scatto alla focale equivalente 28mm.

E in modalità Panorama Semplificato con angolo di campo di 180 gradi.

Uno scatto eseguito in modalità Panorama Semplificato con angolo di campo impostato di 180 gradi. La 
possibilità di scattare in modalità panorama va ben oltre l’angolo di campo anche di un grandangolare 
più estremo del 28mm, fosse anche un 24, un 21 o un 18mm.
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Uno scatto in priorità di diaframmi 
con tutti gli Effetti e i Filtri a zero.

Impostazione Effetti Speciali:  
Cross Process.

Impostazione Effetti Speciali:  
Bianco e Nero Creativo.

Impostazione Effetti Speciali:  
Cross Process.

Impostazione Effetti Speciali:  
Dipinto.

Impostazione Effetti Speciali:  
Cross Process.

Impostazione Effetti Speciali:  
Cross Process.

Impostazione Effetti Speciali:  
Soft.
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Impostazione Effetti Speciali:  
Soft Seppia.

Impostazione Effetti Speciali: 
Selezione colore.

Impostazione Effetti Speciali:  
High key.

Uno scatto con tutti i Filtri  
e gli Effetti a zero.

Impostazione Effetti Speciali:  
Low key.

E qui di seguito alcuni scatti realizzati 
con impostazione Effetti Speciali: Bianco 
e Nero Creativo su diverse intensità di 
grana, di contrasto e di solarizzazione.

Impostazione Effetti Speciali: 
Selezione colore.

Impostazione Effetti Speciali:  
Bianco e Nero Creativo.
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Impostazione Effetti Speciali: Bianco e 
Nero Creativo.

Impostazione Effetti Speciali: 
Esposizione Zoom (livello 3) posa di 2 
sec a mano libera.

Impostazione Effetti Speciali: Bianco e 
Nero Creativo.

Priorità di diaframmi.

Impostazione Effetti Speciali: Bianco e 
Nero Creativo: qui si vede la differenza di 
grana tra il dettaglio dello scatto di sinistra 
e di destra.

Impostazione Effetti Speciali: 
Controluce, HDR scena in controluce.

Impostazione Effetti Speciali: 
Esposizione Zoom (livello 2) posa di 2 
sec a mano libera.

Priorità di diaframmi, treppiedi, 80 
ISO, f/5,6, 1,5 secondi di posa, focale 
200mm.
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Impostazione Effetti Speciali: Sfoca durante 
esposizione, f/4, ¼ di sec. Il soggetto a fuoco 
risulta più morbido, ma ancora più morbido e 
sfuocato lo sfondo.

Alla focale 28mm.

Ingranditi a monitor al 100% a sinistra un dettaglio dello scatto alla focale 28mm, a destra alla focale 
200mm; le potenzialità di uno zoom ottico di qualità valente sono evidenti.Alla focale 200mm.


