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Le fotocamere Nikon cOOLPIX hanno sicuramente rivoluzionato il modo di fare 
fotografia, il tutto all’insegna della qualità e della praticità di utilizzo. cOOLPIX S2600 
segna il passo e, grazie alle sue dimensioni da vera compatta, ai colori vivaci ed estivi, 
ai 14 milioni di pixel del nuovo sensore di immagine e all’obiettivo Nikkor grandangolare, 
si propone come la fotocamera ideale per le vacanze.
Simpatica e giovanile, questa nuova cOOLPIX è capace di regalare immagini di alta 
qualità. Ultra sottile, con un monitor ampio e ben contrastato, cOOLPIX S2600 si 
rivela sin da subito una vera fotocamera “Easy to use”, pronta a dare il meglio in ogni 
situazione di scatto e a regalarci splendide immagini sia in spiaggia che in acqua.
Semplicità allo stato puro, per chi vuole ottenere belle immagini potendo contare su una 
fotocamera in grado di regolare i parametri di scatto al meglio in ogni situazione grazie 
alla modalità “Auto semplificata” e alla selezione “Scene”.
Meno di due centimetri di spessore per questa cOOLPIX compatta, per fotografare 
“senza pensieri” e ottenere immagini di qualità grazie anche alla tecnologia e-Vr in 
grado di eliminare il micro mosso.
L’abbiamo provata nella sua versione di colore rosso e messa alla prova in immersione 
subacquea a confrontarsi con la mancanza di luce, in accoppiata alla nuovissima 
custodia subacquea NIS2600 prodotta da NiMAr.

COOLPIX S2600:  
Easy to use da 14 megapixel

http://www.nikoncoolpix.it/s2600/
http://www.nikoncoolpix.it/
http://www.nikoncoolpix.it/s2600/
http://www.nimar.it/
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COOLPIX S2600 all’interno della custodia subacquea prodotta da NiMAR.

Risultati e divertimento assicurato con COOLPIX S2600 e NiMAR NIS2600 in snorkeling 
ed in immersione subacquea.

Parte dell’attrezzatura utilizzata durante l’eXperience con la pratica borsa 
da trasporto.

In questo eXperience: Nikon cOOLPIX S2600 grazie allo scafandro subacqueo 
NIS2600 fotografa il mondo sommerso in snorkeling e in immersione subacquea.

http://www.nikoncoolpix.it/s2600/
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La parte anteriore della custodia NIS2600 con in evidenza la profondità 
massima del collaudo.

Il profilo in gomma presente all’interno della custodia nella parte 
posteriore ed i gommini di battuta dei pulsanti posteriori.

L’attacco per il treppiede posizionato nella parte inferiore della custodia 
permette di utilizzare vari accessori opzionali. 

La custodia subacquea NiMAR NIS2600

Appositamente studiata per scafandrare la Nikon cOOLPIX S2600, la nuova custodia di 
NiMAr è la naturale prosecuzione di quanto fatto con i modelli precedenti, ovvero con 
cOOLPIX S3100 e cOOLPIX S2500. L’evoluzione del progetto dà vita a NIS2600. Una 
nuova custodia subacquea che, grazie ad una nutrita serie di aggiornamenti e modifiche 
tecniche, diventa sempre più sicura e sempre più facile da utilizzare in immersione. 
costruita accoppiando due gusci in policarbonato, quello anteriore in versione bianco 
opalino per fungere da diffusore flash e quello posteriore in versione trasparente per 
permettere la visualizzazione del monitor, la nuova custodia di NiMAr è in grado di 
lavorare in completa sicurezza fino alla profondità di -60 metri, sfruttando tra l’altro una 
nuova guarnizione siliconica che non necessita di ingrassaggio. Un aspetto interessante, 
se confrontato con i modelli precedenti e con quelli presenti sul mercato, garantiti 
in buona parte fino a -40 metri. Una caratteristica tecnica che comprova l’assoluta 
sicurezza del prodotto e che ha comportato la revisione di parte dei comandi meccanici 
dello scafandro al fine di ottenere una buona manovrabilità e un buon funzionamento 
anche alle profondità che solo l’anno scorso erano considerate un limite. 

http://www.nikoncoolpix.it/s2600/
http://www.nital.it/experience/s3100-s2500.php
http://www.nital.it/experience/s3100-s2500.php
http://www.nimar.it/
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Il sistema di chiusura di sicurezza è molto sicuro ed efficace. Nel 
dettaglio il pulsante di sblocco che permette di aprire la custodia. 

Durante lo snorkeling l’attrezzatura è assicurata al polso grazie al pratico 
lacciolo. 

Comoda nello snorkeling,  
efficace in immersione

Gli aggiornamenti tecnici hanno interessato molte parti della custodia: se esternamente 
il sistema di chiusura di sicurezza è rimasto quasi inalterato, lo spessore della lente 
dell’oblò è stato maggiorato per garantire la tenuta a pressioni maggiori. Al suo interno, 
la custodia presenta appositi profili sui quali si appoggia la fotocamera: sul dorso sono 
stati modificati i gommini di battuta dei perni dei comandi che, grazie ad un unico 
stampo in gomma, sono ora uniti assieme, così da evitarne la perdita accidentale e 
migliorare il funzionamento dei singoli pulsanti. Sempre all’interno della custodia, nella 
parte posteriore, è stato ridisegnato il profilo in gomma nera che segna il contorno 
del monitor: un accorgimento che consente di bloccare correttamente, senza tensioni 
interne, la fotocamera. 
Un prodotto di buona qualità, progettato con cura dei dettagli, che presenta 
caratteristiche importanti come il collaudato sistema di chiusura con blocco di sicurezza 
e l’attacco “tripod”, posizionato nella parte inferiore della custodia, che ci permetterà di 
sfruttare tutta una serie di accessori opzionali di cui parleremo più avanti. 

Piccola e comoda da brandeggiare, la custodia NiMAr è indubbiamente un prodotto 
indicato per lo snorkeling e tutte quelle attività acquatiche dove sia necessario poter 
disporre di un sistema fotografico a prova d’acqua. Le dimensioni contenute della 
custodia ne rendono veramente facile l’utilizzo con la maschera e le pinne. tutti i 
comandi sono di rapido accesso, mentre la visualizzazione dell’ampio monitor è 
garantita dal dorso in policarbonato trasparente. Indispensabile il comodo lacciolo in 
dotazione: fornito di un apposito blocco, permette di assicurare la custodia al polso ed 
evitare di perdere, una volta in acqua, l’attrezzatura che è leggermente galleggiante. A 
pelo d’acqua cOOLPIX S2600 si comporta in maniera impeccabile: la messa a fuoco è 
veloce, precisa. Il pulsante di scatto della custodia lavora correttamente ed è possibile, 
anche in acqua, gestire il pre-scatto, la messa a fuoco e lo scatto finale. Brandeggiando 
con due mani la custodia ed utilizzando come mirino l’ampio display posteriore, siamo 
in grado di registrare belle immagini digitali. Grazie agli automatismi di cui è dotata la 
piccola cOOLPIX, ad ogni scatto, verifichiamo velocemente la corretta messa a fuoco 
delle nostre immagini, sfruttando le apposite aree che si illuminano di verde. La modalità 
“Auto” ci permette di ottenere ottime fotografie a pelo d’acqua: l’attrezzatura si dimostra 
facile e divertente da usare, ideale per fotografare il fondale marino anche in apnea, 
avendo però l’accortezza di forzare il flash ad ogni scatto.

http://www.nimar.it/
http://www.nikoncoolpix.it/s2600/
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Piccola e maneggevole, la nuova custodia prodotta da NiMAR si rivela 
molto facile da utilizzare durante lo snorkeling. 
Le dimensioni compatte dell’attrezzatura permettono di nuotare 
comodamente ed in totale sicurezza.

Abbiamo utilizzato COOLPIX S2600 a poca profondità, sfruttando la 
luminosità ambiente. 
In questo caso abbiamo deciso di servirci del particolare filtro violaceo, 
disponibile come accessorio opzionale. 

L’utilizzo del piccolo Nano flash. Grazie alla staffa porta accessori e al 
braccio snodato è possibile brandeggiarlo correttamente.

così facili da utilizzare e da portare in acqua, cOOLPIX S2600 e NiMAr NI2600 sono 
l’accoppiata ideale per chi voglia avvicinarsi alla fotografia subacquea durante lo 
snorkeling o l’apnea. Due prodotti di alta qualità che dimostrano tutte le loro potenzialità 
anche in divertenti immersioni subacquee con l’autorespiratore ad aria.
Le sensazioni sono le stesse: estrema facilità di utilizzo e comodità. cOOLPIX S2600, 
protetta dall’apposita custodia NiMAr, si trova a suo agio anche in fondo al mare. 
Grazie al flash incorporato possiamo dedicarci a scatti macro o ravvicinati. A bassa 
profondità con sufficiente illuminazione, cOOLPIX S2600 è in grado di registrare 
immagini panoramiche sfruttando le capacità grandangolari dell’ottica Nikkor. Per 
fotografare più in profondità e in tutte quelle situazioni con luce ambiente insufficiente, 
diventa indispensabile l’utilizzo di un flash esterno. NiMAr propone tra i suoi accessori 
un apposito flash, il “Nano flash”, che possiamo facilmente fissare alla custodia grazie 
alla staffa porta accessori e al braccetto snodabile. Il Nano flash si collega alla custodia 
grazie ad un cavo in fibra ottica e, sincronizzandosi con il lampeggiatore della cOOLPIX, 
ci consente di utilizzare un lampo più potente. Una caratteristica fondamentale, quella 
di poter utilizzare un flash esterno, che, unita alla possibilità di lavorare a sensibilità 
elevate (ISO 800 e oltre), ci ha permesso più volte di ottenere scatti di qualità, anche in 
situazioni limite.

http://www.nikoncoolpix.it/s2600/
http://www.nikoncoolpix.it/s2600/
http://www.nikoncoolpix.it/s2600/
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Di ridotte dimensioni, la torcia a LED si installa sul braccio snodato e può essere 
utilizzata per fotografare piccoli soggetti o per riprese video ravvicinate.

Grazie all’illuminazione 
della torcia a LED 
riusciamo ad ottenere 
immagini di buona qualità. 
Questa Bavosa è stata 
fotografata utilizzando il 
flash interno e la torcia 
LED.

Allo stesso modo 
fotografiamo un 
timidissimo polpo che 
cerca di eludere la nostra 
presenza. 

Sfruttando la luce della 
torcia LED a distanze 
ravvicinate si riescono ad 
ottenere ottimi risultati e le 
giuste cromie. 
In questa immagine i colori 
della Patata di mare sono 
corretti e reali.

Spingendosi più in profondità la luce ambiente diminuisce ed aumenta la pressione 
dell’acqua. È qui che la nuova custodia NiMAr può fare la differenza. testata a pressioni 
di circa 7 atmosfere (equivalente a circa -60 metri di profondità), la piccola NIS2600 ci 
permette di fotografare con o senza flash esterno in tutta sicurezza. Molto interessante 
l’opportunità di sfruttare la luce della torcia LED proposta da NiMAr. Un minuscolo ma 
potente sistema di illuminazione a LED grazie al quale siamo stati in grado di fotografare 
piccoli soggetti in maniera accurata, gestendo al meglio l’illuminazione e l’esposizione 
delle immagini. Un modo differente di fotografare rispetto all’utilizzo del flash esterno 
che si è dimostrato efficace in macrofotografia e fotografia ravvicinata, utilizzando 
naturalmente la staffa porta accessori, il braccio telescopico e la torcia LED dotata di 
tre differenti potenze.
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Uno scatto effettuato in modalità ravvicinata all’Anemone. Avvicinandosi al soggetto è 
possibile utilizzare il solo flash interno. 

Sfruttando esclusivamente il 
flash interno della fotocamera ci 
dedichiamo a scatti ravvicinati 
con COOLPIX S2600. In questo 
caso fotografiamo un grazioso 
esemplare di Anemone sulcata.

Sfruttiamo il lampo del flash esterno per fotografare una conchiglia.

Appassionarsi alla fotografia subacquea è davvero facile con cOOLPIX S2600 e la 
custodia NiMAr. Sia in snorkeling che con le bombole scopriamo un mondo pieno di 
vita. L’ambiente sommerso ci costringe però a fotografare in maniera differente da come 
siamo abituati sulla terra ferma. Molti degli automatismi di cOOLPIX S2600 funzionano 
egregiamente anche sott’acqua ma per ottenere buoni risultati occorre adattare le 
nostre tecniche di ripresa all’habitat liquido. L’acqua assorbe in maniera selettiva la 
luce solare, mentre in sospensione si muovono spesso moltissime particelle di vario 
genere. Questi sono solo due dei molteplici aspetti che possono crearci dei problemi 
evidenti quando andremo a fotografare sott’acqua. Per questo sfruttiamo inquadrature 
e tecniche particolari.

Scoprire un nuovo modo di fotografare  
in acqua

http://www.nikoncoolpix.it/s2600/
http://www.nikoncoolpix.it/s2600/
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abbiamo utilizzato 
esclusivamente il flash 
interno alla COOLPIX 
S2600.

In questo secondo scatto 
ci siamo avvalsi del 
Nano flash per illuminare 
in maniera differente 
e completa il nostro 
soggetto.

Accorgimenti più o meno importanti che, per chi si cimenta come neofito in 
questo nuovo modo di fotografare, riassumiamo così:

effettuare un’immersione di prova senza la fotocamera all’interno della custodia. Gli 
scafandri vengono collaudati prima della commercializzazione ma è sempre opportuno 
verificarne la tenuta stagna;

ispezionare con cura la guarnizione principale di tenuta e verificare che sia 
correttamente in sede di battuta. controllare che l’oring sia pulito e non presenti 
abrasioni o tagli. È importante notare come il nuovo oring in silicone 40 Shores non 
necessiti di lubrificazione;

onde evitare possibili appannamenti dell’oblò della custodia, causati ad esempio da 
forti escursioni termiche, è consigliabile l’utilizzo, all’interno della stessa, della bustina 
“Micro bag” in dotazione con l’attrezzatura, in grado di assorbire l’eventuale umidità;

focalizzare la propria attenzione su soggetti immobili e fotografarli in maniera ravvicinata 
avendo l’accortezza di forzare il flash ad ogni scatto;

scattare e verificare nel monitor il risultato ottenuto. correggere l’esposizione con la 
compensazione esposizione se necessario ed effettuare altri scatti;

sfruttare al massimo la luce solare utilizzando quando possibile inquadrature dal 
basso verso l’alto;

cOOLPIX S2600 gestisce bene sensibilità elevate tra gli 800 e i 1600 ISO. È possibile 
utilizzare questa caratteristica della fotocamera per ottenere esposizioni corrette con 
bassa illuminazione ambiente e la mancanza di un flash esterno;

in mancanza di un flash esterno prediligere le zone ben illuminate, poco profonde;

fotografare durante le ore più luminose della giornata e, se possibile, dotarsi di un 
flash esterno, il più utile tra gli accessori proposti da NiMAr;

per fotografie ravvicinate e macrofotografia è possibile utilizzare una torcia video 
opportunamente fissata alla staffa porta accessori e al braccio telescopico. La torcia 
a LED proposta da NiMAr risulta molto utile a questo scopo;

nel caso di fotografia macro e di soggetti molto piccoli gestire il “Modo area di messa 
a fuoco” in “Area centrale”.

Utilizzando la nostra attrezzatura senza flash esterno ci dedichiamo in particolar modo a 
scatti ravvicinati e macrofotografie. Il flash della cOOLPIX S2600, in immersione, riesce 
ad illuminare correttamente solo soggetti a poca distanza. In questo modo possiamo 
ottenere immagini con colori reali e buone esposizioni. A poca profondità cerchiamo di 
scattare immagini ambiente nei momenti più luminosi della giornata avendo l’accortezza 
di inquadrare i nostri soggetti dal basso verso l’alto: questo stratagemma ci aiuterà nel 
gestire al meglio tutta la luce che filtra dalla superficie. A profondità maggiori, sotto i 
10 metri, sfrutteremo tutta la potenza del flash esterno: brandeggiandolo lateralmente 
eviteremo possibili effetti di backskatter, quei fastidiosi puntini bianchi che appaiono 
quando le particelle in sospensione vengono illuminate perpendicolarmente riflettendo 
così la luce del flash verso l’obiettivo della fotocamera.

http://www.nikoncoolpix.it/s2600/


10Importante utilizzare il “Micro bag” contenente il gel disidratante per evitare possibili 
appannamenti una volta in acqua. Le dimensioni contenute del piccolo sacchetto in 
dotazione con l’attrezzatura ci permettono di inserirlo comodamente nella custodia.

Sfruttiamo al massimo la luce solare riprendendo i nostri soggetti dal basso verso 
l’alto.

COOLPIX S2600 ci permette di gestire con semplicità la sensibilità ISO. In evidenza 
nell’immagine la schermata del menu dedicato a questa importante funzione.

Il menu “Modo area AF” attraverso il quale è possibile, in immersione, gestire la 
modalità di messa a fuoco di COOLPIX S2600.
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Queste Margherite di mare sono state fotografate con COOLPIX S2600 in modalità 
macro.

Il piccolo verme tubolare fotografato sfruttando sempre la modalità macro di COOLPIX 
S2600.

Il regno della macrofotografia

chi inizia e si avvicina alla “fotosub” sarà sicuramente galvanizzato dalle capacità macro 
offerte dalla simpatica accoppiata cOOLPIX S2600 e NiMAr NIS2600. Dedicarsi da 
principio alla macrofotografia e alla fotografia ravvicinata è il modo migliore per ottenere 
buoni risultati: vuoi perché è il più facile e diretto, vuoi perché ci permette di sfruttare 
appieno le caratteristiche della nostra nuova attrezzatura. come detto precedentemente 
ci avviciniamo il più possibile ai nostri soggetti per sfruttare la luce del piccolo flash 
e per limitare l’interferenza dell’acqua. Questo ci permette di ottenere immagini con 
cromie corrette sin da subito, evitando quelle fastidiose dominanti blu/verdi, tipiche 
delle immagini scattate con luce ambiente e luce flash insufficienti.

È altresì importante conoscere bene il comportamento della fotocamera e gestire al 
meglio i parametri di scatto. Oltre a forzare il flash (fill-flash) grazie ai comandi posti sul 
dorso della custodia, andremo, infatti, a gestire la modalità di messa a fuoco che per 
le nostre immagini di macrofotografia sarà impostato con misurazione centrale. Questa 
opzione, inquadrando piccoli soggetti statici, ci permetterà di ottenere immagini sempre 
a fuoco. Attenzione alla distanza di messa a fuoco: in caso di scatti molto ravvicinati la 
fotocamera potrebbe non essere in grado di mettere a fuoco correttamente il soggetto. 
Per evitare questa situazione causata dalla minima distanza di messa a fuoco permessa, 
che a dire il vero si verifica solo in casi estremi, NiMAr ha predisposto un accessorio 
aggiuntivo macro da inserire sull’ottica della custodia una volta in immersione. Una 
lente macro in grado di magnificare i soggetti e di permetterci riprese più ravvicinate. 
Indispensabile per gli amanti della fotografia, abbiamo notevolmente apprezzato questa 
lente aggiuntiva che ci ha permesso di registrare immagini interessanti.

http://www.nikoncoolpix.it/s2600/
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Una macrofotografia con COOLPIX S2600 utilizzando l’aggiuntivo ottico proposto 
da NiMAR.
I nostri soggetti sono dei piccolissimi crostacei (Misidiacei) con dimensioni 
massime di tre o quattro millimetri.

La lente aggiuntiva 
macro si installa 
sull’obiettivo della 
custodia, direttamente in 
immersione. Durante il suo 
utilizzo è indispensabile 
utilizzare un flash esterno 
o la torcia LED, a causa 
dell’ingombro aggiuntivo 
la luce del flash interno, 
infatti, non riesce ad 
illuminare correttamente 
tutta la scena.

Una coppia di snorkelisti 
fotografati durante 
un’immersione con 
COOLPIX S2600. Sfruttando 
il controluce e l’effetto 
del disco solare, si ottiene 
un’immagine di sicuro 
effetto.

Dedicarsi alla fotografia ambiente, in un’immersione subacquea, è sempre una piccola 
sfida. La mancanza di una luce ambiente di qualità complica la vita a chiunque, anche 
ai fotografi più esperti. L’impossibilità di illuminare con la luce del flash, sia interno che 
esterno, l’intera inquadratura ci costringe a cambiare tecnica ed approccio. La regola 
base è quella di utilizzare al massimo la luce solare e quella ambiente. Le immagini 
scattate in controluce durante una discesa in apnea o una risalita con le bombole, 
ad esempio, possono raccontare alcuni dei momenti più belli delle nostre avventure 
subacquee. Nelle situazioni più complesse, con scarsa illuminazione ambiente, 
possiamo avvalerci delle capacità tecniche di cOOLPIX S2600 utilizzando sensibilità 
ISO elevate. Nikon cOOLPIX S2600 si comporta decisamente bene a ISO 800 e 
anche superiori. cOOLPIX S2600 ci offre anche la possibilità di sfruttare la tecnica 
del bilanciamento del bianco. tecnica utilizzabile sia nella fotografia che nella video 
ripresa subacquea, si dimostra molto utile in quei casi dove sia possibile disporre di 
una sufficiente illuminazione ambiente ma non si disponga di un flash esterno. Per 
maggiori informazioni su questa tecnica si consiglia la lettura del paragrafo Fotografia 
ravvicinata e macro fotografia dell’eXperience Nikon cOOLPIX S225, cOOLPIX L19 
e la fotografia subacquea.

Panorami sommersi con COOLPIX S2600

http://www.nikoncoolpix.it/s2600/
http://www.nikoncoolpix.it/s2600/
http://www.nikoncoolpix.it/s2600/
http://www.nital.it/experience/coolpix-sub4.php
http://www.nital.it/experience/coolpix-sub4.php
http://www.nital.it/experience/coolpix-sub.php
http://www.nital.it/experience/coolpix-sub.php
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Analogamente si può unire il 
verde di una Posidonia oceanica 
con l’effetto del blu e del sole 
sopra la superficie del mare. 

Le ottime caratteristiche 
dell’ottica Nikkor presente sulla 
COOLPIX S2600 servono anche 
per scatti ravvicinati. Spesso nella 
fotografia subacquea sfruttiamo le 
ottiche grandangolari per poterci 
avvicinare il più possibile ai 
soggetti, frapponendo tra noi ed i 
soggetti la minor acqua possibile. 
In questo scatto abbiamo 
fotografato i rizomi di un folto 
ciuffo di Posidonia oceanica.

Grazie al flash esterno fotografiamo questo piccolo esemplare di Murena 
mediterranea. La messa a fuoco è centrale così da rendere ancora più 
gradevole questo simpatico ritratto.

Il Pesce cardinale (Apogon imberbis) è un animale molto diffidente che predilige 
le zone poco illuminate. In questo caso si è rivelata molto utile la torcia LED. 
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Il kit Nano flash che abbiamo utilizzato con COOLPIX S2600.

Il kit pulizia, molto utile per pulire la 
custodia e la fotocamera.

La pratica protezione in 
neoprene da utilizzare sia 
fuori dall’acqua che in 
immersione.

Gli accessori per la custodia  
NiMAR NIS2600

Abbiamo visto come l’utilizzo di accessori quali un flash esterno o una lente aggiuntiva 
macro possano fare facilmente la differenza e permetterci di ottenere belle immagini 
anche in situazioni limite. Spesso durante l’acquisto di una nuova attrezzatura 
subacquea non si valuta questo aspetto per certi versi molto importante: gli accessori 
a corredo. NiMAr, per la nuova custodia NIS2600 ha pensato ad una completa linea 
di accessori: oltre al Nano flash, alla staffa porta accessori e al braccio telescopico, il 
fotografo subacqueo può dotarsi degli utili kit oring di ricambio e kit pulizia, fondamentali 
per mantenere sempre in completa efficienza l’attrezzatura. Lente aggiuntiva macro, 
filtri arancio e violaceo, ci permettono, inoltre, di giocare con la luce e di sperimentare, 
anche senza un flash esterno.

Per chi vuole spaziare dalla fotografia alla video ripresa, consigliamo anche la nuova 
torcia video: piccola ma potente permette di illuminare correttamente soggetti per 
macrofotografie e riprese video.

Ecco gli accessori che consideriamo quasi indispensabili per iniziare:

kit oring, nel caso non bastasse la guarnizione di scorta compresa con la custodia;

kit di pulizia, per mantenere sempre perfettamente puliti oring e tutta l’attrezzatura;

lente aggiuntiva macro, ci permetterà di scattare immagini strabilianti;

protezione in neoprene, comoda da portarsi anche in immersione, protegge la custodia 
quando la riponiamo nelle tasche del GAV, evitando di rovinare il policarbonato e di 
rigare l’ottica.

Gli accessori consigliati:

flash esterno Nano flash o in alternativa la torcia LED;

staffa porta accessori da avvitare all’apposito connettore posto sotto la custodia;

braccetto snodato da collegare direttamente alla staffa.
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Utilizziamo la torcia LED proposta come accessorio opzionale per effettuare le nostre 
riprese video.

Il menu delle “Opzioni filmato” grazie al quale possiamo decidere di registrare i nostri 
filmati in HD a 720p (1280 x 720). 

Acquistare una fotocamera compatta, usarla in immersione con la custodia NiMAr 
e scoprire di avere tra le mani una piccola videocamera HD? È quanto ci è successo 
in immersione: la tentazione è stata troppo forte e la modalità video di cOOLPIX 
S2600 davvero facile da utilizzare. In grado di registrare filmati HD a 1280x720p, Nikon 
cOOLPIX S2600 è adatta anche ad una utenza interessata alla videoripresa subacquea 
amatoriale. Semplice ed intuitiva, la cOOLPIX, registra video di buona qualità grazie 
al pulsante posto sul dorso della custodia NiMAr. Basta la pressione di un dito sul 
pulsante per iniziare la registrazione rEc.

In acqua, come sempre, è consigliato l’utilizzo di una luce o torcia video, a meno 
che non si lavori a poca profondità e con luce ambiente di ottima qualità. Molto utile 
l’impiego della staffa porta accessori alla quale fissare la luce video tramite il braccio 
telescopico. In alcuni casi è quasi indispensabile l’utilizzo di un piccolo treppiedi, nel 
nostro caso abbiamo optato per un comodo Gorillapod in grado di adattarsi al meglio 
ad ogni tipo di terreno. Massima attenzione a non rovinare il fondale marino e dedicarsi 
a riprese ravvicinate: il risultato è soddisfacente se pensiamo alle ridotte dimensioni della 
nostra attrezzatura e della fotocamera. Per riprese grandangolari è possibile sfruttare 
i due filtri prodotti da NiMAr come accessori opzionali. Il filtro violaceo è indicato per 
riprese in Mediterraneo, quello arancione per acque tropicali. Sfruttare questi filtri può 
essere molto utile ma occorre sempre fare attenzione al risultato finale: a seconda della 
profondità e della luce ambiente l’effetto può essere molto differente e, in alcuni casi, 
ottenere dominanti non volute.

Un video subacqueo con COOLPIX S2600

http://www.nikoncoolpix.it/s2600/
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Come ottenere da subito belle immagini

cOOLPIX S2600 e la custodia NiMAr permettono di ottenere sin da subito buoni 
risultati. tutto è all’insegna della semplicità e facilità di utilizzo. come già anticipato 
occorre sfruttare al meglio alcune tecniche di fotografia subacquea e non solo, una 
buona conoscenza dell’attrezzatura è sicuramente utile. Ecco alcuni consigli da seguire 
per ottenere velocemente buoni risultati:

 › prendere confidenza con l’attrezzatura prima di entrare in acqua. È importante 
conoscere bene i comandi della custodia e le funzioni della fotocamera. In questo 
modo, una volta in immersione, avremo sotto controllo la situazione e potremo 
modificare i parametri di scatto senza troppi problemi;

 › brandeggiare correttamente la custodia subacquea. Utilizzare il lacciolo di sicurezza 
bloccandolo al polso e tenere ben salda la custodia con due mani. Questo sistema 
permette di evitare eventuali micro movimenti che potrebbero creare dei problemi 
alla messa a fuoco delle nostre immagini. Il sistema e-Vr di Nikon cOOLPIX S2600 
funziona egregiamente ma è sempre meglio cercare di evitare movimenti bruschi;

 › impostare i parametri di scatto, inquadrare il soggetto, scattare e verificare nel monitor 
il risultato. capita spesso, soprattutto agli inizi, di fotografare senza controllare 
immediatamente i risultati ottenuti. Una rapida verifica ci permetterà di valutare la 
messa fuoco e l’esposizione e, nel caso, modificare i parametri e scattare ancora;

 › dedicarsi da subito ai soggetti più facili da fotografare e alle inquadrature migliori. 
come già accennato, in particolare durante le immersioni subacquee, è consigliato 
dedicarsi alla macrofotografia. A dispetto di quanto si possa pensare di primo acchito, 
la fotografia ravvicinata e la macrofotografia sono per certi versi più semplici di quella 
grandangolare e ci permettono di ottenere splendidi risultati anche senza un flash 
esterno;

 › sfruttare al massimo la luce solare con inquadrature dal basso verso l’alto e se 
possibile utilizzare un flash esterno o una torcia video.

Il corretto brandeggio della fotocamera e la verifica delle immagini appena dopo lo 
scatto è molto importante al fine di ottenere buoni risultati. Impostare i parametri della 
fotocamera, effettuare lo scatto, verificare i risultati e se il caso correggere le impostazioni 
e scattare ancora.

http://www.nikoncoolpix.it/s2600/
http://www.nikoncoolpix.it/s2600/
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Nikon Transfer 2 riconosce subito la nostra SD-Card Lexar e siamo pronti al 
trasferimento delle immagini. 

Nikon Transfer 2 ci mette a disposizione varie opzioni tra le quali quella di decidere di 
salvare una copia delle immagini in una cartella di backup.

Nella confezione di vendita di cOOLPIX S2600, oltre agli accessori indispensabili 
all’utilizzo della fotocamera, troviamo un cD-rom contenente il software Nikon per 
gestire le nostre immagini digitali. Il software Nikon ViewNX 2.3 in accoppiata a Nikon 
transfer 2 ci permetterà, infatti, di gestire il flusso di lavoro così da avere in poco tempo 
una scelta degli scatti appena effettuati. Nikon transfer 2 ci consentirà di copiare le 
immagini direttamente dalla fotocamera, tramite cavo USB, oppure direttamente dalla 
SD-card letta attraverso un lettore di card esterno. A fine immersione è stato, quindi, 
immediato importare le immagini salvate nella nostra SD-card Lexar 133x professional 
SDHc da 8 GB in Nikon ViewNX 2. ricordiamo che il software Nikon ViewNX2 
comprensivo di Nikon transfer 2 è scaricabile gratuitamente come aggiornamento o in 
ultima versione completa disponibile, dal Sito Nikon di Supporto Europeo.

Nikon transfer 2 ci mette a disposizione varie opzioni di importazione tra le quali 
abbiamo particolarmente apprezzato l’opzione di poter rinominare in automatico i file 
e quella di salvare una copia di “backup” dei nostri documenti in una cartella apposita 
sul computer. Un processo veloce che in pochi minuti ha importato tutte le immagini 
e ci ha permesso di focalizzare l’attenzione sui risultati ottenuti. Il workflow si svolge in 
maniera semplice e lineare, Nikon ViewNX 2.3 ci guida in una prima visualizzazione degli 
scatti appena importati con l’opportunità di effettuare la classificazione attraverso due 
sistemi molto intuitivi di catalogazione. Per prima cosa selezioniamo le nostre immagini 
in base ad un criterio di qualità, ad esempio scartando le immagini con gravi difetti e 
classificando le altre contrassegnandole con una o più stelline. Semplice ed intuitivo, 
questo sistema ci permette di gestire velocemente le immagini per poi analizzarle grazie 
all’apposito filtro di visualizzazione.

Nikon ViewNX 2.3:  
gestire con facilità le immagini

http://www.nikoncoolpix.it/s2600/
http://www.nikon.it/it_IT/products/Digitutor/ViewNX2.page
http://www.lexar.it/
http://www.nital.it/experience/lettori-card.php
http://www.lexar.it/
http://www.nikon.it/it_IT/products/Digitutor/ViewNX2.page
https://nikoneurope-it.custhelp.com/
http://www.nikon.it/it_IT/products/Digitutor/ViewNX2.page
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Cataloghiamo 
velocemente le nostre 
immagini visualizzandole e 
comparandole. Scartiamo 
quelle con grossi difetti 
e poi applichiamo le 
valutazioni a tutte le 
immagini, grazie al 
sistema a stelline. In 
ogni momento saremo in 
grado di modificare tali 
parametri. 

ViewNx 2.3 permette di 
effettuare una completa 
gestione dei dati XMP/
IPTC. In questo caso 
inseriamo titolo e parole 
chiave per poter ricercare 
e trovare in futuro la nostra 
immagine. 

La classificazione tramite 
etichette ci permette di 
gestire al meglio le nostre 
immagini e di visualizzarle 
suddivise per tipologia. 
Grazie all’apposito filtro 
possiamo gestire al 
meglio la visualizzazione 
delle immagini che più ci 
interessano. 

La sezione “Modifica” di 
ViewNX 2.3 ci consente di 
migliorare velocemente 
le immagini. Molto utile 
il comando “Nitidezza” 
per migliorare la messa a 
fuoco degli scatti, quello 
del contrasto e le funzioni 
dedicate al recupero delle 
alte luci e delle ombre. 

Sfruttiamo anche il secondo sistema di catalogazione, quello che utilizza le etichette 
colorate, in modo da suddividere le immagini per tipologia o organizzarle con un criterio 
differente: nel nostro caso suddividiamo le immagini a seconda della loro tipologia, 
ovvero in macro (etichetta rossa), grandangolari (etichetta arancio) e ritratti (etichetta 
gialla). Questa duplice catalogazione ci permetterà in futuro di effettuare ricerche 
incrociate, per tipologia e per qualità immagine. Alla classificazione vera e propria 
facciamo seguire la gestione dei metadati ed il miglioramento della qualità degli scatti. 
La sezione “Modifica” ci permette, infatti, di lavorare sui metadati delle immagini e di 
inserire in maniera intuitiva alcune importanti informazioni. tra queste, fondamentali 
per archiviare al meglio le immagini, il titolo e le parole chiave che possiamo gestire 
comodamente grazie a Nikon ViewNX 2. Mentre digitiamo le parole chiave, il sistema 
ci propone parole simili prendendo spunto da quelle inserite precedentemente. Un 
approccio veramente utile che ci facilita il compito evitando ripetizioni e velocizzando 
enormemente l’operazione.

Sarà grazie a questo lavoro di indicizzazione che potremo ritrovare anche dopo anni 
le nostre immagini, effettuando delle semplici ricerche per parole chiave, e questo non 
solo con ViewNX 2 ma su qualsiasi sistema operativo che sfrutti i dati XMP/IPtc. Facile, 
quindi, ricercare e trovare velocemente le proprie immagini all’interno di ViewNX 2 ma 
anche direttamente con Spotlight in sistemi Apple oppure con il File Manager degli ultimi 
OS di Microsoft.
Dopo aver catalogato ed indicizzato le immagini è arrivata l’ora di migliorarne alcuni 
parametri fondamentali: la sezione “Modifica” di Nikon ViewNX 2 ci permette, infatti, di 
lavorare rapidamente anche sulla qualità dei nostri scatti. Nel caso di file JPEG, come 
quelli prodotti dalla cOOLPIX S2600 troviamo molto utile il comando “Nitidezza”. Alcune 
immagini possono avere dei leggeri problemi di messa a fuoco, causati a volte dal tipo 
di scatto o dall’acqua. tramite il cursore del comando “Nitidezza” possiamo regolare 
in maniera micrometrica questo parametro ottenendo immagini molto più dettagliate. 

http://www.nikon.it/it_IT/products/Digitutor/ViewNX2.page
http://www.nikon.it/it_IT/products/Digitutor/ViewNX2.page
http://www.nikon.it/it_IT/products/Digitutor/ViewNX2.page
http://www.nital.it/experience/apple-spotlight.php
http://www.nikon.it/it_IT/products/Digitutor/ViewNX2.page
http://www.nikoncoolpix.it/s2600/
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Siamo pronti ad inviare tramite E-mail l’immagine desiderata, ci basterà deciderne le 
dimensioni e ViewNX 2.3 farà tutto il resto. Dopo aver fatto click sul pulsante di invio 
E-mail, ViewNX ci permetterà di scegliere le dimensioni dell’immagine da spedire 
tramite questa schermata.

La funzione di “Conversione file” di ViewNX 
2.3 ci permette di scegliere il tipo di 
documento da creare e le sue dimensioni. 
In più, il sistema ci propone una nutrita 
serie di interessanti opzioni: tra queste 
ricordiamo la possibilità di rinominare il file 
e di decidere se salvare o meno i metadati.

Analogamente lavoriamo con il contrasto e successivamente, quando necessario con 
i dettagli delle alte luci e delle ombre, al fine di recuperare particolari che andrebbero 
persi. Le nostre immagini ora sono pronte per essere archiviate, salvate, esportate 
oppure condivise. Nikon ViewNX 2 fa anche questo: il pulsante “conversione file” apre 
una finestra dedicata all’esportazione delle immagini dove sarà possibile sceglierne 
la tipologia, le dimensioni e l’incorporamento o meno dei vari metadati. A livello di 
condivisione il pulsante “E-mail” ci permette di scegliere la dimensione dell’immagine e 
di inviarla a uno o più contatti di posta elettronica, mentre un ulteriore pulsante della tool 
Bar denominato “Web” ci consentirà di condividere il nostro materiale in my Picturetown 
o su youtube.

Facile, dinamico e alla portata di tutti, il “workflow” proposto da ViewNX 2.3 si rivela 
efficace e in grado di soddisfare il fotografo subacqueo alle prime armi, come anche il 
professionista.

http://www.nikon.it/it_IT/products/Digitutor/ViewNX2.page
http://mypicturetown.com/
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La fotografia subacquea alla portata di tutti 

In acqua cOOLPIX S2600 e NiMAr NIS2600 hanno ben impressionato rivelandosi 
l’attrezzatura ideale per avvicinarsi alla fotografia subacquea. Una fotocamera 
compatta dotata di buone caratteristiche tecniche che, grazie ad una custodia solida 
e ben progettata, riesce a stupire anche sott’acqua per facilità di utilizzo e qualità delle 
immagini prodotte.
In piscina con gli amici, in spiaggia con la famiglia oppure durante un’emozionante 
immersione in mare, cOOLPIX S2600 e NiMAr NIS2600 saranno sempre all’altezza 
della situazione, sino a diventare due insostituibili compagne di divertimento e 
d’avventura. Grazie a Nikon cOOLPIX S2600 e alla custodia NiMAr non ci sono più 
scuse: fotografare il mondo sommerso è ormai alla portata di tutti.

http://www.nikoncoolpix.it/s2600/
http://www.nimar.it/
http://www.nikoncoolpix.it/s2600/
http://www.nikoncoolpix.it/s2600/

