
Nikon AW120 rivoluziona il mondo delle “rugged camera”. Robustezza, impermeabilità, 
resistenza al freddo, GPS integrato ed elevata qualità delle immagini da oggi hanno una 
marcia in più. L’aggiunta della connettività WI-FI trasforma la piccola COOLPIX anche in 
una “social camera”, in grado di farci condividere immagini, avventure ed emozioni.
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SOMMARIO Introduzione

Nikon COOLPIX AW120 si presenta come l’indiscussa 
erede di COOLPIX AW100 e di COOLPIX AW110, le 
compatte e robuste fotocamere proposte da Nikon in 
gamma COOLPIX, in grado di rivoluzionare il concetto di 
“rugged camera” grazie alla loro alta qualità costruttiva 
e alle soluzioni tecnologiche d’avanguardia. Avevamo 
avuto la possibilità di utilizzare ed apprezzare AW100 
in immersione subacquea, ora è tempo di portare con 
noi in montagna, sulle piste da sci, AW120 e mettere 
alla prova la robustezza e la versatilità di questa piccola 
COOLPIX. Dotata dell’ormai collaudato sensore CMOS da 
25,4/58,4mm da 16 milioni di pixel, COOLPIX AW120 
eredita molte delle caratteristiche tecniche dei modelli 
precedenti migliorandole in molti aspetti.
Subacquea fino alla profondità di – 18 metri, AW120 è in 
grado di resistere a freddo (fino a -10°C), polvere, scossoni 
e cadute fino ad un’altezza “comprovata” di 2 metri. 
Estremamente resistente e compatta, la piccola COOLPIX 
è dotata di soluzioni tecnologiche d’avanguardia, in 
grado di stupire sia l’appassionato che il fotografo più 
esigente. Il sensore CMOS di tipo “retroilluminato”, in 
accoppiata con la piccola e strepitosa ottica Nikkor f/2.8 
con zoom ottico 5x, permette di produrre immagini di 
altissima qualità sfruttando focali che partono da 24 fino 
a 120mm, mentre il rinnovato monitor OLED posteriore da 
7,5cm ed i 921k punti offre tanta visibilità in più e questo 
anche nelle situazioni più difficili. Per ottenere immagini 
nitide e senza micro mosso, Nikon COOLPIX AW120 è 
stata dotata di una speciale funzione VR ibrida a 5 assi, 

in grado di ridurre egregiamente le vibrazioni e garantire 
scatti precisi e filmati molto fluidi. Dotata di sistema GPS 
e GLONASS, AW120 permette di registrare con estrema 
precisione i dati di posizione includendo latitudine, 
longitudine, altitudine ed orientamento nelle immagini 
digitali (“geotag”) e di accedere con estrema facilità 
alle mappe di tutti i paesi del mondo per visualizzare sul 
monitor la propria posizione o per registrare la traccia 
del proprio itinerario. AW120 sorprende indubbiamente 
anche per le molteplici funzioni di scatto e le possibilità 
offerte dai vari modi di illuminazione, grazie ai quali 
diventa possibile ottenere ottimi risultati in qualsiasi 
situazione, dal paesaggio notturno al contro luce, ma 
la vera novità è offerta dal modulo WI-FI incorporato, in 
grado si fare comunicare la piccola COOLPIX con il nostro 
smartphone per accedere ad internet e condividere le 
immagini in modo semplice e veloce.

•	 Sport e condizioni estreme: le situazioni ideali per AW120

•	 Sulla neve, in pista, AW120 è sempre a suo agio

•	 Rugged Camera con spiccata “Social attitude” grazie al WI-FI

•	 App Nikon Wireless Mobile Utility per iOS e Android

•	 Pubblicare un’immagine scattata con COOLPIX AW120 
su Instagram

•	 Un piccolo treppiede per semplificarsi la vita

•	 Un monopiede? Si ma … trasformato in polecam per AW120

•	 Nikon Image Space: condividiamo e memorizziamo  
le nostre immagini

•	 Creare un video in Full HD con COOLPIX AW120

•	 Come sfruttare al massimo AW120 in pista, sulla neve

•	 Nikon COOLPIX AW120: indistruttibilmente “Social”
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•	 Link correlati

http://www.nikonschool.it/experience
http://www.nikonschool.it/feelnikon/
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http://www.coolpix.it/aw110/
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Sport e condizioni 
estreme: le situazioni 
ideali per AW120

Abbiamo così deciso di metterla alla prova e portarla 
con noi durante una tipica giornata sulle piste da sci. La 
montagna è indubbiamente uno tra gli ambienti ideali 
per provare AW120 e sfruttare al massimo le sue doti di 
robustezza, impermeabilità e di resistenza alle basse tem-
perature. In pista, con lo snowboard, abbiamo da subito 
apprezzato la sua compattezza e facilità di utilizzo. Così 
piccola da stare in un taschino della giacca a vento, COOL-
PIX AW120 si è dimostrata facile da utilizzare e veramen-
te robusta. Il “Controllo dinamico”, la speciale funzione 
che rende possibile l’utilizzo della fotocamera anche con 
i guanti, si è rivelato funzionale e pratico. Basta cliccare 
sul pulsante laterale di sinistra per poi potersi muovere tra 
i menu di AW120, il tutto inclinando la fotocamera con 
la sola mano destra. Con un minimo di pratica si diventa 
subito veloci ed è possibile scegliere in pochi istanti la 
modalità di scatto più adatta alla situazione. Il freddo e le 
condizioni avverse non hanno minimamente influito sulla 
qualità dei nostri scatti mentre si susseguivano le veloci 
discese con lo snowboard. Velocità che abbiamo gestito 
al meglio nelle nostre immagini grazie all’utilizzo dell’ap-
posita funzione di ripresa in sequenza ad alta velocità. 
Nata per l’azione e lo sport, COOLPIX AW120 è, infat-
ti, dotata di una particolare modalità “Sport”, attivabile 
tramite l’utilizzo del menu “Scene”, in grado di registra-

L’esemplare di Nikon COOLPIX AW120 in versione 
“camouflage” utilizzato per questo eXperience.

Piccola e compatta COOLPIX AW120 è facile da portare 
in montagna.

Nikon COOLPIX AW120 ci sorprende per la facilità di 
utilizzo regalandoci belle immagini di sport.

Sfruttiamo al massimo tutte le potenzialità di Nikon 
COOLPIX AW120 e con un po’ di immaginazione 
cerchiamo inquadrature inusuali.

http://www.coolpix.it/aw120/
http://www.coolpix.it/aw120/
http://www.coolpix.it/aw120/
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re in successione e con prontezza fino ad un massimo di 
5 fotogrammi alla velocità di 6,9 immagini per secondo 
(formato immagine a 16 megapixel - 4608x3456 pixel). 
L’ideale per tutte quelle situazioni dove la rapidità di scat-
to si dimostra fondamentale e dove la velocità è una delle 
componenti essenziali del gesto atletico. Nel nostro caso, 
ad esempio, fotografare correttamente un rider durante 
una veloce curva in pista sarebbe stato molto difficile 
senza l’ausilio di questa comodissima modalità di ripresa. 
L’accoppiata poi con il nuovo sistema di stabilizzazione 
“VR ibrido”, opportunamente attivato in precedenza uti-
lizzando il “Menu impostazioni”, è in grado di fare la dif-
ferenza, garantendo immagini di qualità senza eccessive 
problematiche di micro mosso. Agendo sia sul decentra-
mento ottico che a livello elettronico, questa fondamenta-
le funzione ci garantisce immagini di buona qualità anche 
nelle situazioni più difficili, con soggetti in movimento e 
con inquadrature prese letteralmente al volo.

Grazie alla velocità di scatto di AW120 in modalità 
“Sport” riusciamo ad ottenere scatti di buona qualità 
evitando il micro mosso e congelando l’azione.

Suggestiva questa immagine in pieno carving con lo 
snowboard, dove oltre a voler fermare l’azione volevamo 
fotografare il panorama circostante.

Grazie agli scatti in sequenza possiamo selezionare 
l’immagine migliore. In questa fotografia il soggetto 
è volutamente a sinistra mentre sullo sfondo appare 
maestoso il Grand Combin.

Sempre in velocità ma con una focale meno spinta.  
In questa curva in back side utilizziamo una focale in 
grado di riprendere anche il panorama circostante.
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Grazie al menu “Scene” possiamo attivare molto 
velocemente la modalità “Sport”. COOLPIX AW120 
ad ogni pressione del pulsante di scatto produrrà 5 
fotogrammi ad alta velocità. Semplice ed efficace, AW120 
sceglierà in automatico le impostazioni più adatte per 
produrre immagini di soggetti in rapido movimento.

Nel caso scegliessimo di utilizzare la modalità di scatto 
“Auto”, per seguire al meglio il nostro soggetto si 
potrà sfruttare la funzione Modo Area AF in modalità 
“Inseguimento del soggetto”.

Sempre scegliendo la modalità “Auto” sarà utile attivare la 
funzione Foto VR ibrida per evitare il micro mosso.
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Sulla neve, in pista 
AW120 è sempre  
a suo agio

L’abbiamo trattata male, usata per fotografare 
rapidi passaggi e veloci curvoni in pista con lo 
snowboard, poi, come se non bastasse, siamo saliti 
in quota e l’abbiamo utilizzata per fotografare il 
panorama. COOLPIX AW120 ci ha sempre regalato 
ottime immagini con grande semplicità e senza 
problemi. La batteria, sebbene avessimo attivato il 
GPS ed il WI-FI non ha mai dato segni di cedimento, 
nemmeno al freddo dopo averla lasciata nella neve 
per diversi minuti ed averla utilizzata per buona parte 
della giornata. Robusta? Estremamente robusta: 
ben progettata, piccola, con un monitor posteriore 
dotato di un display resistente a prova di graffi. In 
ogni situazione COOLPIX AW120 ci ha regalato 
splendide immagini senza mai dare problemi sia a 
livello di qualità che di velocità e di alimentazione. 
Fondamentale l’utilizzo corretto delle modalità di 
ripresa a disposizione e saper passare velocemente 
da una opzione all’altra per riprendere soggetti in 
rapido movimento, panorami o per scattare qualche 
immagine in controluce in una giornata assolata in 
alta quota.

Le dimensioni contenute di AW120 ci permettono di 
utilizzarla anche durante la discesa.

La piccola borsa Lowepro Format 100 ci serve per trasportare tutta 
la nostra attrezzatura: fotocamera, 2 batterie di ricambio, una SD-
Card Lexar Pro da 16GB di scorta ed il piccolo treppiede della Joby.

Nikon COOLPIX AW120 in alta quota con alle spalle la 
Becca di Nona e sullo sfondo il Monte Cervino.

Fotografiamo il Monte Bianco sfruttando la modalità 
“Paesaggio” di Nikon COOLPIX AW120.

http://www.coolpix.it/aw120/
http://www.coolpix.it/aw120/
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Rugged Camera con 
spiccata “Social attitude” 
grazie al WI-FI

Una fotocamera molto robusta, compatta, con un elevato 
potenziale tecnologico, che produce immagini di altissima 
qualità. Agli ingegneri di casa Nikon questo non bastava. 
Il modulo WI-FI completa l’opera e trasforma questo 
piccolo gioiellino tecnologico in una vera “Social camera”. 
Il mondo della condivisione, di Internet, è a portata di 
mano. Bastano alcuni click e si è subito connessi col 
proprio smartphone o tablet, siano essi dotati di sistema 
operativo iOS che Android. Grazie al nuovo e apposito 
menu WI-FI, COOLPIX AW120 è in grado di attivare e creare 
per noi una rete WI-FI con la quale potremo collegarci al 
mondo e condividere le nostre immagini. Il menu WI-FI 
è semplice ed intuitivo: possiamo gestire ogni parametro 
della nostra connettività wireless. SSID, autenticazione, 
password, canale e indirizzi IP possono essere gestiti in 
automatico oppure cambiati a piacere, per poi attivare 
la Connessione Smart Device che, quasi magicamente, 
ci collegherà al nostro telefono permettendoci di gestire 
AW120 da remoto e condividere le immagini.

Per farlo occorrerà scaricare ed installare sullo smartphone 
le apposite App prodotte e distribuite gratuitamente da 
Nikon sui diversi store (App Store per iOS e Google Play 
per Android).

Il menu Wi-FI di COOLPIX AW120. Nella schermata è 
selezionata l’opzione per la connessione allo smart device.

La schermata delle opzioni WI-FI permette di gestire tutti i 
parametri di connettività. Possiamo cambiare il nome SSID, 
gestire l’autenticazione con una password di protezione, 
scegliere il canale di trasmissione e i dati di rete come la 
Maschera di sottorete e l’indirizzo IP del server DHCP.

Nel nostro caso abbiamo lasciato “Aperta” la rete WI-FI. 
Nel caso sia necessario sarà possibile proteggerla tramite 
l’attivazione di una password personalizzata.

Ci stiamo connettendo allo smart device, pochi secondi e la 
fotocamera sarà collegata tramite WI-FI al cellulare.
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App Nikon Wireless  
Mobile Utility per iOS  
e Android

L’Application di riferimento è naturalmente WMU, 
l’acronimo di Wireless Mobile Utility. Questo software, 
disponibile sia per smartphone che per tablet, ci permetterà 
di collegarci al segnale WI-FI generato da COOLPIX 
AW120 e di operare sulla fotocamera da remoto. Una volta 
installata l’App, occorrerà collegarsi alla rete WI-FI della 
fotocamera: la procedura è molto simile sia che si utilizzi una 
apparecchiatura dotata di sistema operativo iOS sia una con 
Android. Dalla schermata delle impostazioni WI-FI basterà 
selezionare la rete creata da AW120 e, in pochi secondi, la 
fotocamera negozierà i protocolli di rete collegandosi così 
al cellulare o al tablet. Pochi attimi e saremo in grado di 
scattare le fotografie da remoto e di visualizzarle e gestirle 
direttamente dallo smartphone. Grazie ad un intuitivo 
menu possiamo selezionare due differenti opzioni, “Scatta 
foto” e “Visualizza foto”. Il primo ci porterà alla vera e 
propria schermata di scatto: qui visualizzeremo in diretta 
l’immagine ripresa da AW120 ed i dati di scatto (tempo di 

posa, diaframma, dimensioni e percentuale di carica della 
batteria). Grazie al un apposito pulsante (in alto a sinistra) 
potremo accedere ad alcune opzioni e decidere se scaricare 
l’immagine appena scattata sullo smartphone e se attivare 
la modalità di autoscatto. In basso a sinistra i due pulsanti 
W e T ci permetteranno di gestire lo Zoom, mentre il 
grande pulsante in basso al centro servirà per registrare 
l’immagine. Tutto si svolge all’insegna della semplicità e 
velocità di esecuzione, al punto che in pochi attimi si è 
in grado di scegliere l’inquadratura migliore e scattare. 
Pochi secondi e avremo l’immagine, salvata sulla SD-Card 
della fotocamera, disponibile anche sullo smartphone e 
pronta per essere condivisa sui vari social network oppure 
inviata ed archiviata su siti web come Nikon Image Space 
che mette a disposizione degli utenti fino a 20GB di 
spazio in linea. La seconda opzione, “visualizza foto”, ci 
permette di accedere ad un’ulteriore schermata attraverso 
la quale visualizzare le immagini salvate sul rullino dello 
smartphone o del tablet. In alternativa possiamo decidere 
di visualizzare le fotografie direttamente sulla fotocamera 
e scegliere velocemente quelle da salvare o da cancellare. 
Uno strumento interessante e divertente che lascia spazio 
all’immaginazione e che ci permette di scattare immagini 
originali.

http://www.coolpix.it/aw120/
http://www.coolpix.it/aw120/
http://nikonimagespace.com/?lang=it
https://nikoneurope-it.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/52898/~/wireless-mobile-utility
https://itunes.apple.com/it/app/id554157010
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nikon.wu.wmau&hl=it
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WMU su sistema operativo iOS

La schermata delle 
impostazioni WI-FI di 
iOS grazie alla quale 
collegarsi alla rete WI-FI 
creata da AW120. 

La schermata più 
interessante di WMU. 
Dopo aver cliccato sul 
pulsante “Scatta foto” 
visualizzerete in diretta 
l’immagine inquadrata da 
AW120, i dati di scatto, 
la carica della batteria. In 
basso a destra i comandi 
dello Zoom e al centro il 
pulsante per lo scatto. 

La schermata principale 
di WMU con le due 
opzioni base: “Scatta 
foto” e “Visualizza 
foto”. In alto a sinistra il 
simbolo di connessione 
WI-FI e a destra il 
pulsante per l’accesso 
alle impostazioni. 

Cliccando sull’icona 
delle impostazioni, in 
modalità scatto, è possibile 
gestire la “Modalità 
di Ripresa” (utilizzare 
il pulsante di scatto 
della App WMU oppure 
quello della fotocamera), 
lo scaricamento 
dell’immagine sullo 
smartphone dopo lo scatto 
e la “Modalità autoscatto”.

La schermata delle 
impostazioni di WMU con 
le diverse opzioni. 

Cliccando sulla modalità 
“Visualizza foto”della 
schermata principale si 
accede alla finestra di 
visualizzazione. Da questa 
è possibile visionare le 
immagini presenti sulla 
fotocamera, nel rullino 
dello smarthphone 
oppure gli scaricamenti 
più recenti.

continua >
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Visualizzando il rullino foto 
e cliccando su un’immagine 
sarà subito possibile 
condividerla tramite e-mail, 
Twitter, Facebook o in un’altra 
App.

La schermata “Download 
più recenti” consente, 
invece, di visualizzare gli 
ultimi scatti effettuati 
e condividerli tramite i 
vari social network o, più 
semplicemente, inviarli 
tramite e-mail.

La schermata con le 
opzioni di condivisione 
su smartphone con 
sistema operativo iOS è 
molto intuitiva. Permette 
di inviare le immagini 
tramite e-mail, Twitter, 
Facebook o di scegliere 
un’altra App.

VIDEO IN SELFIE 
GIRATO CON  

COOLPIX AW120

http://youtu.be/xgW2fIVblXk
http://youtu.be/xgW2fIVblXk
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WMU su sistema operativo Android

Per informazioni sulle potenzialità di connessione Wi-
Fi e controllo da App Wireless Mobile Utility con Nikon 

prive di Wi-Fi integrato, segnaliamo l’eXperience 
“Moduli Wi-Fi Nikon WU-1a e WU-1b per reflex e per 

compatte ad ottica intercambiabile”.

Su Android l’App è molto 
simile. Analogamente 
a quanto visto per iOS 
occorre connettersi 
tramite le impostazioni 
WI-FI dello smartphone o 
del tablet.

La schermata della 
“Visualizzazione immagini 
presenti sul dispositivo 
intelligente”, in questo 
caso lo smartphone.

La schermata principale 
di WMU con le due 
impostazioni base: 
“Scatta foto” e 
“Visualizza foto”. In 
alto a sinistra il simbolo 
di connessione WI-FI 
e a destra il pulsante 
per l’accesso alle 
impostazioni.

Cliccando sulle 
immagini è, quindi, 
possibile ingrandirle e 
successivamente con il 
comando menu (in basso 
a desta) aprire il menu 
delle opzioni e scegliere il 
pulsante di condivisione 
per inviare l’immagine sui 
social network, tramite 
e-mail o bluetooth.

La schermata dedicata alla 
gestione dello scatto. In alto lo 
“switch” per decidere di utilizzare 
il pulsante di scatto della 
fotocamera o quello presente 
nella schermata della App, utile 
nel caso, ad esempio, si voglia 
scattare con la fotocamera e 
registrare le immagini sul tablet 
o lo smartphone riposto nello 
zaino. Al centro, l’immagine con 
l’inquadratura in diretta della 
fotocamera, in basso i comandi 
dello zoom con al centro il 
pulsante di scatto.

La schermata con le 
opzioni di condivisione su 
sistema operativo Android. 
Varie le possibilità come 
i Social network o la 
semplice e-mail.

http://www.nikonschool.it/experience/moduli-wifi-nikon.php
http://www.nikonschool.it/experience/moduli-wifi-nikon.php
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Pubblicare un’immagine scattata con COOLPIX AW120 su Instagram

Avendo importato 
automaticamente le 
immagini nel rullino 
dello Smartphone, sarà 
molto veloce pubblicare 
un’immagine di AW120 
su Instagram. Basterà 
aprire l’App, scegliere 
l’immagine da pubblicare.

Infine, sarà il momento 
di inserire una didascalia 
con eventuali Ashtag, 
selezionare l’opzione 
“Aggiungi alla mappa 
foto”, nel caso si voglia 
georeferenziare 
l’immagine, e cliccare sul 
pulsante “Condividi”.

Successivamente 
si potrà ritagliare 
e ridimensionare 
l’immagine a piacere, 
grazie all’apposita 
schermata.

Così facendo l’immagine 
verrà pubblicata in pochi 
secondi on line sul social 
network.

Successivamente, 
possiamo migliorare 
esteticamente l’immagine 
tramite gli strumenti di 
Instagram ed applicare 
anche un filtro.

Grazie ai dati del GPS 
presenti negli Exif data 
dell’immagine, si potrà 
accedere alle immagini 
su Instagram in modalità 
di visualizzazione mappa 
e vedere la posizione 
esatta degli scatti appena 
pubblicati.



eXperience . Anno 2014 Pagina 13

Un piccolo treppiede per 
semplificarsi la vita

Se prima tutto era demandato all’autoscatto ed ai 
fatidici 10 secondi, ora tutto è più semplice. Poter 
gestire con semplicità tramite lo smartphone le 
inquadrature ci invoglia di sperimentare. Il piccolo 
treppiedi che abbiamo in dotazione è l’ideale. Il 
Gorillapod Magnetic prodotto da Joby si adatta 
a questo utilizzo: in materiale plastico, si fissa 
velocemente all’attacco tripod di AW120. Il dispositivo 
a sgancio rapido con sistema incorporato di sicurezza 
è pratico e sicuro. Grazie alle tre gambe flessibili 
e alle loro estremità magnetiche, collochiamo il 
piccolo treppiedi praticamente ovunque. In seggiovia 
diventa un comodo supporto per fotografare durante 
i trasferimenti, sulla neve lo utilizziamo per qualche 
foto di backstage, mentre in centro pista ci permette di 
fotografare in remoto col cellulare oppure di riprendere 
filmati con inconsueti punti di vista. Piccolo e robusto, 
questo simpatico accessorio si fa apprezzare in ogni 
istante. Facile da fissare alla fotocamera, è altrettanto 
semplice da trasportare, viste le dimensioni molto 
ridotte, e da riporre in una tasca o nella borsa Lowepro 
che abbiamo portato con noi e nella quale abbiamo 
stivato tutto il necessario: COOLPIX AW120, SD-Card 
di scorta (una Lexar Pro da 16GB) e due batterie di 
scorta.

Il piccolo Gorillapod Magnetic della Joby sembra fatto su 
misura per AW120.

Fissare il piccolo treppiede alla fotocamera è molto facile 
e veloce.

Grazie al supporto a slitta, fissiamo rapidamente il 
treppiede. Il gancio di sicurezza posto alla base del 
treppiede blocca con sicurezza la fotocamera.

Sfruttiamo le caratteristiche tecniche del piccolo 
treppiede anche in seggiovia.

http://www.nital.it/joby/
http://www.nital.it/lowepro/
http://www.coolpix.it/aw120/
http://www.nikonschool.it/experience/card-lettori-lexar.php
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Le gambe flessibili del piccolo Gorillapod si avvolgono facilmente alla barra in ferro 
mentre le calamite poste alle loro estremità creano una presa perfetta.

Riponiamo il tutto molto velocemente nella borsa Lowepro che abbiamo agganciato alla 
cintura dei pantaloni. In evidenza la SD-card di scorta ed una batteria aggiuntiva.

In centro pista il piccolo treppiedi ci permette di effettuare riprese con una angolazione 
inconsueta, mentre con lo smartphone gestiamo AW120 a distanza.

L’attrezzatura ci segue ovunque. Pausa pranzo con AW120, Gorillapod e iPhone pronti 
all’uso.
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Un monopiede? 
Si ma… trasformato in 
polecam per AW120

Soddisfatti ma non ancora completamente appagati ci 
siamo detti: perché non trasformare un monopiede in 
polecam e sfruttare AW120 come action camera? Detto 
fatto: il monopiede in alluminio Compact 5 prodotto 
da Manfrotto si presta bene a questa semplice e veloce 
modifica. Togliendo il tappino in gomma che protegge 
il terminale del monopiede si ha accesso ad un foro 
grazie al quale abbiamo bloccato la COOLPIX sfruttando 
una vite fotografica. Il risultato? Un polecam di media 
lunghezza che, associato alla possibilità di gestione 
remota offerta a WMU ci ha permesso di produrre 
immagini con inquadrature particolari e originali. Grazie a 
questo stratagemma abbiamo realizzato diversi “selfie” in 
seggiovia e persino durante le fasi di discesa. Simpatico e 
divertente ma anche utile per documentare i momenti più 
emozionanti della giornata. In due poi è stato possibile 
dividersi i compiti: il primo reggeva polecam e fotocamera, 
il secondo gestiva la fotocamera ed eseguiva gli scatti. 
Il risultato? Alcune immagini interessanti ed inconsuete, 
a dimostrazione di come il controllo remoto e un po’ di 
inventiva possano fare, a volte, la differenza.

Il monopiede della Manfrotto con AW120 fissata 
all’estremità.

Grazie a questo piccolo accorgimento il monopiede Compact 
5 in alluminio, leggero e pratico, si trasforma in un polecam.

Il ridotto peso di AW120 e la leggerezza del monopiede 
Compact 5 ci permettono di surfare senza grossi 
impedimenti.

Diventa divertente sperimentare e provare ad ottenere 
inquadrature particolari ed inusuali.
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Brandeggiando il polecam cerchiamo di 
ottenere inquadrature suggestive.

Selfie in seggiovia sfruttando il monopiede e la 
connettività WI-FI. Grazie all’App WMU possiamo 
visualizzare sullo smartphone l’inquadratura, fare gli 
aggiustamenti dovuti e scattare in tutta tranquillità.

Entrambi in movimento, utilizziamo la 
connessione WI-FI per registrare altre 
immagini.

Pronti per una discesa impegnativa. La 
suggestiva inquadratura rende appieno la 
pendenza che andremo ad affrontare.

Grazie alla possibilità di operare in remoto 
direttamente con lo smartphone, possiamo 
scattare ed inviare via connessione 3G le 
immagini sui vari Social Network.

Volendo esagerare … un selfie in piena 
curva front side. Con un minimo di pratica è 
possibile realizzare scatti particolari.

L’ennesimo Selfie in seggiovia da 
trasmettere e postare al volo col cellulare 
su Facebook.

In questo caso Ketty sorregge la fotocamera 
mentre curva. Erik, da una quindicina di 
metri di distanza, effettua lo scatto via WI-FI.
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Nikon Image Space: 
condividiamo  
e memorizziamo  
le nostre immagini

Tante immagini disponibili sulla SD-Card della fotocamera e 
contemporaneamente sullo smartphone o sul tablet. Come gestirle? 
Come archiviarle e condividerle velocemente? Nikon, a questo 
scopo, propone Nikon Image Space, il servizio web dedicato alla 
condivisione e all’archiviazione delle immagini. Tramite sito web e 
ancora più velocemente, tramite l’apposita Application scaricabile 
sia per sistemi iOS che Android, diventa così possibile salvare le 
immagini di AW120, appena registrate sul cellulare, e condividerle 
direttamente on line o sui vari social network.

Per registrarsi basta un attimo: 2GB di spazio gratuito per 
chiunque e 20GB per i possessori di una fotocamera Nikon. 
Intuitiva e diretta l’APP richiede il “login” se si è già registrati 
ed offre da subito la possibilità di creare uno o più album 
fotografici sfruttando le immagini che abbiamo scattato con 
COOLPIX AW120 e che sono state trasferite in automatico 
tramite la connessione WI-FI sul telefono. La schermata di 

visualizzazione immagini in modalità a griglia ci permette di 
effettuare una veloce selezione e in pochi attimi le foto sono 
on line. Nella parte inferiore dello schermo accanto al comodo 
pulsante per caricare altre immagini, una volta effettuato 
l’upload, troveremo i tasti per la condivisione tramite E-mail, 
Facebook e Twitter. Intuitivo, veloce, semplice: la condivisione 
a portata di click.

Una volta creato il primo 
album e visualizzando le 
immagini come slide show si 
potrà cliccare sull’apposito 
pulsante in basso “Condividi” 
per decidere di condividere 
tutto l’album.

La schermata principale di 
Nikon Image Space su sistema 
operativo Android. Dopo aver 
fatto il login si è subito pronti 
per scaricare le foto e creare il 
primo album.

Tramite il pulsante delle 
impostazioni si può facilmente 
accedere alla schermata grazie 
alla quale possiamo gestire le 
varie opzioni a disposizione 
con l’App.

La schermata di condivisione 
appena aperta ci presenta diverse 
opzioni. Possiamo decidere di 
condividere tutto l’album, solo 
alcune immagini e di permetterne 
la visualizzazione solo mediante 
password. Diversamente 
possiamo condividere su Google+ 
su Facebook e ancora tramite 
email o bluetooth.

http://nikonimagespace.com/?lang=it
http://www.coolpix.it/aw120/
http://nikonimagespace.com/?lang=it
https://itunes.apple.com/it/app/id554157010
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nikon.wu.wmau&hl=it
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Creare un video in Full HD 
con COOLPIX AW120

Nikon COOLPIX AW120 non è solo immagini ma è 
anche video in Full HD. Il piccolo ma potente sensore 
di AW120 è, infatti, in grado di produrre video di 
alta qualità. Il menu video permette di impostare 
tutti i parametri di ripresa più importanti: per la 
migliore qualità video selezioniamo l’opzione filmato 
1080/25p, attiviamo la funzione “Video VR ibrida”, e 
scegliamo la modalità di messa a fuoco permanente 
(AF-F AF permanente) così da ottenere una messa 
fuoco automatica e continua durante la registrazione. 
Anche in questo caso l’intenzione è quella di utilizzare 
COOLPIX AW120 quasi come una action camera, 
montarla su un polecam leggermente più lungo del 
precedente così da sfruttare al meglio le possibilità 
offerte dall’ottica Nikkor ed i suoi 24mm di focale. I 
risultati sono molto buoni ed incoraggianti, al punto 
che decidiamo di documentare il tutto tramite una 
seconda telecamera, una “action camera”, montata 
nella parte terminale dell’asta di brandeggio. Il 
risultato? Ottimi ed interessanti clip video delle 
nostre discese che, se opportunamente assemblati, 
potranno produrre un piccolo video in Full HD di 
sicuro effetto.

Il menu video di AW120 grazie al quale poter gestire la 
risoluzione ed il frame rate dei clip che andremo a registrare.

Abbiamo scelto il Modo AD-F AF permanente per avere la 
certezza di ottenere video con una buona messa a fuoco. 
Utilizzando il polecam era AW120 a gestire per noi la messa a 
fuoco durante le discese.

COOLPIX AW120 utilizzata come “action camera” (immagine 
tratta dal trailer video).

La funzione di stabilizzazione, accessibile dal menu “Filmato 
VR”, può essere molto utile.

http://www.coolpix.it/aw120/
http://www.coolpix.it/aw120/
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Utilizziamo un modello video per velocizzare la fase di editing e preparare in poco tempo  
un piccolo trailer.

Pronti alla pubblicazione: il menu di condivisione 
di iMovie ci permette di selezionare varie opzioni e 
vari Social network. Nel nostro caso selezioniamo 
Youtube.

Grazie alla finestra di condivisione per Youtube 
possiamo gestire in maniera completa la 
pubblicazione del nostro video ed invitare tutti i 
nostri amici a visualizzarlo ad upload ultimato.

La Timeline di Apple iMovie. Dopo aver importato i videoclip nel modello, 
esportiamo il trailer come progetto video, così da effettuare gli ultimi 
ritocchi alla nostra piccola creazione.

VIDEO IN SELFIE GIRATO  
CON COOLPIX AW120

http://youtu.be/xgW2fIVblXk
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Come sfruttare  
al massimo AW120 
in pista, sulla neve 

Quello che più abbiamo apprezzato in COOLPIX AW120, 
oltre alla qualità delle foto prodotte e alla connettività 
WI-FI, sono state indubbiamente la praticità e facilità 
di utilizzo. COOLPIX AW120 regala sempre immagini 
dettagliate e permette di gestire al meglio ogni situazione 

di illuminazione. In pista, sulla neve, il consiglio è quello 
di attivare sempre la funzione di stabilizzazione VR 
(foto). Grazie a questo semplice accorgimento eviteremo 
di registrare immagini con il fastidioso micro mosso, in 
particolar modo quando fotografiamo soggetti in rapido 
movimento. A questo scopo per riuscire ad ottenere le 
inquadrature più corrette è quasi d’obbligo l’utilizzo della 
modalità di ripresa ’Sport’ o in alternativa, in modalità 
’Auto’ impostare la sequenza di scatto 
scegliendo l’opzione a ’Velocità alta’. Così facendo, ad 
ogni scatto, la fotocamera produrrà una serie di 
immagini registrate a brevissima distanza l’una dall’altra: 
il nostro compito sarà quello di scegliere lo scatto e 
l’inquadratura migliore. Nel 

caso, invece, di paesaggi o panorami, il consiglio è sempre 
quello di lasciar fare a AW120 e sfruttare le modalità 
di ripresa dedicata (Modalità paesaggio e Panorama 
assistito). Nel caso si rilevassero sotto o sovraesposizioni 
sarà utile gestire la luminosità agendo sul comando 
della ’Compensazione esposizione’ posto sul dorso della 
fotocamera. La facilità con la quale riusciamo a registrare 
immagini di qualità e splendidi clip video può a volte 
creare degli inconvenienti dati dal super lavoro: ricordarsi 
sempre una batteria ed una SD-Card di scorta, per evitare 
di dover lasciare AW120 in un taschino, sarebbe un vero 
peccato!

Durante la discesa effettuiamo qualche scatto al volo 
mentre stiamo surfando. L’utilizzo della funzione di 
“stabilizzazione ibrida” e della “Modalità Sport” permette 
di ottenere scatti senza grossi problemi di micro mosso.

Nel caso si decida di scattare in modalità “Auto” 
consigliamo sempre, con soggetti in rapido 
movimento, di sfruttare l’impostazione di scatto a 
“Velocità alta”.

Anche in questo caso riusciamo ad ottenere un’immagine di 
buona qualità, sebbene il soggetto fosse molto veloce ed in 
rapido movimento tra il passaggio dalla curva di front side 
(verso sinistra) a quella di back side (verso destra).

http://www.coolpix.it/aw120/
http://www.nikonschool.it/experience/nikon1-aw1-paglialonga.php
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Nikon  
COOLPIX AW120: 
indistruttibilmente 
“social”

Trattatela male, portatela con voi durante lo sport 
oppure fatele vivere le avventure più estreme. 
Non importa che si tratti di montagna, mare, sci, 
snowboard, alpinismo, subacquea o quant’altro…

Nikon COOLPIX AW120 non deluderà. Ci siamo 
entusiasmati, divertiti e abbiamo apprezzato le 
immagini con colori saturi e di alta qualità che la 
piccola COOLPIX ha saputo produrre durante le 
giornate in montagna. Nella neve, al freddo, fissata 
provvisoriamente ad un polecam di fortuna, AW120 
è sempre stata all’altezza della situazione. Robusta e 
quasi indistruttibile ci ha permesso di girare video di 
buona qualità ma, soprattutto, collegata in WI-FI allo 
smartphone e al tablet, ci ha permesso di condividere 
su Nikon Image Space, Instagram, Facebook e 
Youtube, immagini, momenti, ed emozioni nella 
maniera più intuitiva e semplice possibile. L’ideale 
per chi voglia contare su una piccola fotocamera, 
robusta, affidabile, di alta qualità, in grado di 
collegarsi con smartphone e tablet per condividere le 
immagini della propria vita e delle proprie passioni. 

Piccola, robusta, eclettica e simpatica. Nikon COOLPIX 
AW120 ci è veramente piaciuta. Basta provarla per non 
poterne più fare a meno. Diventerà la migliore amica del 
vostro smartphone!

Resistente al freddo, alla neve, al gelo. Impermeabile fino a 
-18 metri, resistente alle cadute e dotata di GPS con tanto 
di mappe … cosa volere di più, ma certo il WI-FI!

http://www.coolpix.it/aw120/
http://nikonimagespace.com/?lang=it
http://www.youtube.com/user/NikonClubTv
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Link correlati

Nikon COOLPIX AW120

Erik Henchoz su Nikon Photographer

Video in Selfie girato con COOLPIX AW120

eXperience Nikon COOLPIX AW100 in immersione subacquea

eXperience Nikon COOLPIX AW100 a prova di avventura

Sito Nikon di Supporto Europeo

Pagina Wireless Mobile Utility su Supporto Europeo

Software Nikon ViewNX 2 Windows

Software Nikon ViewNX 2 Macintosh

Manuale PDF Nikon Wireless Mobile Utility Android

Nikon COOLPIX AW120, la “rugged camera” studiata per condividere immagini, avventure ed emozioni

Manuale PDF Nikon Wireless Mobile Utility Apple iOS

Sito NIKON IMAGE SPACE

Gorillapod Magnetic di Joby

Borse Lowepro

Canale Youtube di Nikon Italia

Nikon 1 AW1: water, shock e freeze proof

Nikon 1 AW1 in immersione subacquea

Nikon Creative Lighting System “CLS” anche nella fotografia subacquea

Scoprirsi video operatori subacquei con Nikon D3200

eXperience Card Lexar Pro

http://www.coolpix.it/aw120/
http://www.nikonphotographers.it/erikhenchoz
http://youtu.be/xgW2fIVblXk
http://www.nikonschool.it/experience/coolpix-aw100-sub.php
http://www.nikonschool.it/experience/coolpix-aw100.php
https://nikoneurope-it.custhelp.com
https://nikoneurope-it.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/52898/~/wireless-mobile-utility
http://nikonimglib.com/nvnx/index_it_eur.html#os-windows
http://nikonimglib.com/nvnx/index_it_eur.html#os-macintosh
http://download3.nikonimglib.com/archive1/YZAa200Qxbd300yvZi390yaKs397/D-WMUA__-010202BF-___IT-ALL___.pdf
http://www.nikonschool.it/experience/coolpix-aw120.php
http://download3.nikonimglib.com/archive1/Wz0zG000fXSv00vfFC391QdSb508/D-WMUI__-010202BF-___IT-ALL___.pdf
http://nikonimagespace.com/
http://www.nital.it/joby
http://www.nital.it/lowepro/
http://www.youtube.com/user/NikonClubTv
http://www.nikonschool.it/experience/nikon1-aw1-paglialonga.php
http://www.nikonschool.it/experience/nikon1-aw1.php
http://www.nikonschool.it/experience/cls-fotografia-sub-d600.php
http://www.nikonschool.it/experience/video-sub-d3200.php
http://www.nikonschool.it/experience/card-lettori-lexar.php



