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Foto e video macro 
con obiettivi standard 
e lente Close-Up

Il nuovo kit Reflex Macro Close-Up proposto da Nital con codice 512262, 
permette di muovere i primi passi nella ripresa a distanza ravvicinata 
abbinando risultati di qualità a un’estesa compatibilità 
per impiegare un unico diametro lente Close-Up 
sui più diffusi diametri portafiltri obiettivo.
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SOMMARIO

La proposta Nikon per un kit Reflex DSLR più Obiettivo è estremamente varia 
e versatile. Qualunque sia la scelta, una Nikon D3100 in abbinamento al Nikkor 
AF-S DX NIKKOR 18-55mm f/3.5-5.6G VR oppure una Nikon D7000 con Nikkor 
AF-S DX 18-105mm f/3.5-5.6G ED VR, la libertà creativa che offrono va ben 
oltre le normali esigenze fotografiche di chi si avvicina alla fotografia. Risoluzione 
e sensibilità del sensore permettono di ottenere immagini di qualità elevata e 
la possibilità di intervenire su ogni parametro di scatto evita qualsiasi limite alla 
creatività. Gli obiettivi, inoltre, offrono un range di focali tra le più utilizzate ed 
utili per le foto di tutti i giorni. Dal medio grandangolo al tele significa potersi 
avvicinare alla fotografia di paesaggio, ritratto, reportage, sportiva e addirittura 
quella astronomica senza dover necessariamente acquistare un’ottica specifica. 
Certamente, dopo aver individuato il tipo di fotografia che più ci rappresenta 
e che siamo soliti praticare, la scelta di un obiettivo specifico non può che 
aumentare ulteriormente, da un lato la qualità intrinseca delle foto prodotte, 
dall’altro lato eleva la soddisfazione personale di chi realizza queste foto. Un 
ottimo incentivo quindi per la passione fotografica. Ma se per la maggior parte 
dei generi fotografici, ci si può avvicinare con l’ottica zoom standard compresa 
nel kit della fotocamera, la fotografia a distanza ravvicinata, o più comunemente 
conosciuta come macrofotografia, mostra, forse, l’unico limite di questi 
zoom “standard”. Infatti la messa a fuoco minima non è sempre sufficiente a 
riprendere piccoli oggetti o particolari ad un ingrandimento sufficiente a riempire 
il fotogramma. Nikon, d’altra parte, vanta un sistema di ottiche dedicate alla 
macrofotografia che definire storico è addirittura riduttivo. Nel catalogo Nikon 
figurano ben cinque ottiche dedicate alla macrofotografia e individuabili per la 
denominazione “Micro” nella sigla dell’obiettivo stesso. Si tratta dei: AF Micro-
Nikkor 200mm f/4D IF-ED, AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED, AF-S 
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http://www.nikonreflex.it/
http://www.nikkor.it/
http://www.nikonreflex.it/d3100/
http://imaging.nikon.com/lineup/lens/zoom/normalzoom/af-s_dx_18-55mmf_35-56g_vr/index.htm
http://www.nikonreflex.it/d7000/
http://imaging.nikon.com/lineup/lens/zoom/normalzoom/af-s_dx_18-105mmf_35-56g_ed_vr/index.htm
https://nikoneurope-it.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/10898/~/%22immagine,-formato-e-risoluzione-di-stampa%22
http://www.nikkor.it/
http://www.nital.it/experience/accessori-macro.php
http://www.nital.it/experience/micro-105.php
http://imaging.nikon.com/lineup/lens/list.htm#special
http://imaging.nikon.com/lineup/lens/list.htm#special
http://imaging.nikon.com/lineup/lens/specoalpurpose/micro/af_micro200mmf_4d_if/index.htm
http://imaging.nikon.com/lineup/lens/specoalpurpose/micro/af_micro200mmf_4d_if/index.htm
http://imaging.nikon.com/lineup/lens/specoalpurpose/micro/af-s_vr_micro-nikkor_105mmf_28_if/index.htm
http://imaging.nikon.com/lineup/lens/specoalpurpose/micro/af-s_dx_micro85mmf_35g_ed_vr/index.htm
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DX Micro NIKKOR 85mm f/3.5G ED VR, AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED 
e l’AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8G. Nikon, inoltre, grazie all’utilizzo dello 
stesso attacco a baionetta, virtualmente identico dai primi modelli del 1959 
ad oggi, permette di utilizzare anche le precedenti generazioni di ottiche AF 
e addirittura le “vecchie” ottiche manual focus, AI e AI-S anche sui più recenti 
corpi digitali. 

Nikon ha diverse soluzioni dedicate alla 
macrofotografia. Tra queste spiccano 
un “economico” AF-S DX Micro 
NIKKOR 40mm f/2.8G, un’ottica che 
permette di avvicinarsi alla fotografia 
a distanza ravvicinata di qualità. 
Le recenti reflex, tuttavia, possono 
utilizzare anche obiettivi macro delle 
passate generazioni, come il Micro 
Nikkor 55mm f/3,5 degli anni ’70 qui 
raffigurato, ma bisogna mettere in 
conto di sacrificare gli automatismi 
delle recenti fotocamere.

Lo scotto da pagare però è la perdita dell’autofocus nelle fotocamere non 
dotate di motore AF integrato e, con alcune ottiche più datate, anche della 
possibilità di affidarsi all’esposimetro per misurare la corretta esposizione da 
applicare allo scatto. Limitazioni che se da un lato non sono impossibili da 
aggirare per un fotografo con un po’ di esperienza, non sono certamente la 
soluzione ottimale per chi si sta avvicinando alla fotografia a distanza ravvicinata. 
Perdere le possibilità offerte dai moderni e sofisticati sistemi esposimetrici e 
autofocus, oltre che della possibilità di sfruttare anche il VR nelle riprese a mano 
libera, è una limitazione fin troppo invasiva per chi non ha ancora maturato una 
sufficiente esperienza nell’utilizzo della reflex. Nital viene in aiuto proponendo 
un kit dedicato a tutte le principali ottiche zoom e non, dell’ampio catalogo di 
obiettivi Nikkor. Si tratta di una soluzione made in Italy by Nital che si affianca alle 
precedenti Jumbo MBS per raddoppiare la risoluzione, alla Spider per fornire 
supporto anulare orientabile per flash wireless ma anche per la ripresa Macro 
con COOLPIX P7100.

Il kit Reflex Macro Close-Up permette di entrare nell’affascinante mondo della 
macrofotografia grazie ad una soluzione tanto semplice quanto efficace oltre 
che versatile grazie all’estesa compatibilità con il parco ottiche Nikkor per Reflex 
ma anche per il sistema 1 Nikkor per Nikon 1. L’idea si basa sull’utilizzo di due 
lenti addizionali e di una serie di anelli adattatori che ne consentono un facile 
utilizzo sulla quasi totalità degli obiettivi Nikon AF. In questo modo, l’obiettivo può 
mettere a fuoco a distanze di messa a fuoco ben inferiori a quella minima offerta 
dall’obiettivo “nudo” e si possono così raggiungere rapporti di ingrandimento 
maggiori. In una parola: macro.

Il Kit Reflex Macro Close-Up è una soluzione Nital, nata dall’estro e dalla 
creatività di Giuseppe Maio, che ha ascoltato le esigenze dei fotoamatori per 
fornire loro una soluzione versatile per la macrofotografia alla portata di tutti. 
Soluzione compatibile anche per impieghi di illuminazione wireless flash con il 
supporto Spider.

http://imaging.nikon.com/lineup/lens/specoalpurpose/micro/af-s_dx_micro85mmf_35g_ed_vr/index.htm
http://imaging.nikon.com/lineup/lens/specoalpurpose/micro/af-s_micro60mmf_28g/index.htm
http://imaging.nikon.com/lineup/lens/specoalpurpose/micro/af-s_dx_micro40mmf_28g/index.htm
http://www.nital.it/experience/micro-105-2.php
http://www.nital.it/experience/obiettivo-Nikon-F-su-nuova-DSLR.php
http://www.nital.it/experience/obiettivo-Nikon-F-su-nuova-DSLR.php
http://imaging.nikon.com/lineup/lens/specoalpurpose/micro/af-s_dx_micro40mmf_28g/index.htm
http://imaging.nikon.com/lineup/lens/specoalpurpose/micro/af-s_dx_micro40mmf_28g/index.htm
http://www.nikonreflex.it/
http://www.nital.it/experience/obiettivo-Nikon-F-su-nuova-DSLR.php
http://www.nital.it/experience/obiettivo-Nikon-F-su-nuova-DSLR.php
http://www.nital.it/experience/obiettivo-Nikon-F-su-nuova-DSLR.php
http://www.nital.it/experience/vr.php
http://www.nital.it/experience/vr.php
http://www.nikkor.it/
http://www.nital.it/experience/jumbo-gm.php
http://www.nital.it/experience/macro-lighting-spider.php
http://www.nital.it/experience/macro-lighting-spider.php
http://www.nital.it/experience/tele-macro-close-up.php
http://www.nital.it/experience/tele-macro-close-up.php
http://www.nikon.it/it_IT/product/nikkor-lenses
http://www.nikonreflex.it/
http://www.nikon.it/it_IT/products/category_pages/lenses/category_1Nikkor.page?sParamValueLbl=Obiettivi 1 NIKKOR&ParamValue=1+NIKKOR+Lenses&Subnav1Param=0&Subnav2Param=0&Subnav3Param=0&RunQuery=l1&ID=0
http://www.nikon1.it/
http://www.nikon.it/it_IT/products/product_summary_list.page?sParamValueLbl=NIKKOR Lenses&sParam1ValueLbl=Auto Focus Lenses&ParamValue=NIKKOR Lenses&Subnav1Param=Auto Focus Lenses&Subnav2Param=0&Subnav3Param=0&RunQuery=0&ID=0
http://www.nital.it/experience/macro-lighting-spider.php
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Le lenti addizionali sono semplici sistemi ottici, composti per lo più da una sola 
lente positiva, che, abbinate a un obiettivo, permettono di raggiungere fattori di 
ingrandimento più elevati grazie alla minore distanza di messa a fuoco raggiunta. 
Esteticamente assomigliano a un normale filtro da avvitare sulla filettatura frontale 
dell’obiettivo, ma a un controllo più accurato, si può facilmente individuare la 
curvatura della lente, che a differenza di un normale filtro a facce pian parallele, è 
necessaria per modificare l’inclinazione dei raggi incidenti all’obiettivo, e produrre 
così un maggiore ingrandimento in fase di ripresa. 

Come funzionano le lenti addizionali

Le lenti addizionali del kit Reflex Macro Close-Up hanno una filettatura da 62mm e 
due diverse diottrie: +2D e +4D. I numerosi anelli di raccordo a corredo permettono 
il loro utilizzo su una varietà estesa di obiettivi. Le due diottrie a corredo da usarsi 
singolarmente ma anche contemporaneamente per l’ottimale utilizzo in base 
all’obiettivo in uso.

addizionale è quindi un obiettivo “essenziale”, composto da una sola lente 
poiché non è necessario correggere le eventuali aberrazioni generate dalla 
stessa poiché verrà abbinata a un obiettivo, la cui costruzione ottica complessa, 
consente di alleviare gli eventuali difetti ottici apportati dall’aggiunta di un’ulteriore 
lente nello schema ottico originale dell’ottica. La lunghezza focale (in metri) di 
una lente addizionale è data dall’inverso delle sue diottrie. Pertanto, una lente 
addizionale di 2 diottrie (come una delle due lenti addizionali presenti nel Kit 
Macro) ha una lunghezza focale uguale a mezzo metro, ovvero 500mm, ricavato 
dalla semplice formula F=1/D espressa in metri. Il modello invece da 4 diottrie 
ha una lunghezza focale di 250mm e se si utilizzano assieme (4+2) la focale 
risultante sarà di 167mm (1.000mm/6). L’abbinamento di una lente addizionale 
a un obiettivo porta ad una riduzione della focale risultante. Più precisamente la 
focale generata dall’accoppiata lente addizionale e obiettivo è pari al rapporto 
tra il prodotto e la somma delle focali in gioco.
Fn=(Fo*Fa)/(Fo+Fa), dove Fn è la nuova focale, Fo è la focale dell’obiettivo e Fa 
è la focale della lente addizionale. Il rapporto di ingrandimento ottenibile invece 
si trova con la formula R=Fo/Fn.
Da queste semplici formule appare evidente come l’ingrandimento aumenti con 
l’incremento delle diottrie delle lenti addizionali e con l’aumento della lunghezza 
focale dell’obiettivo utilizzato. Per ottenere l’ingrandimento più elevato possibile 
con un dato corredo occorrerà quindi utilizzare l’obiettivo con la focale maggiore 
abbinato alla lente addizionale con la diottria più elevata, o più lenti addizionali, 
ricordando infatti che le diottrie si sommano nell’utilizzo di più lenti. Ovviamente 
va tenuto presente che ogni lente addizionale introduce delle aberrazioni, tanto 
più evidenti quanto più la diottria è elevata, e man mano che si sale con gli 
ingrandimenti, l’obiettivo a cui è abbinato potrebbe non riuscire a contenere 
adeguatamente le aberrazioni ottiche generate dalla lente addizionale.
 

Sono quindi, semplificando il concetto, delle lenti di ingrandimento da abbinare 
agli obiettivi. Le lenti addizionali hanno varie “potenze”, ovvero capacità di 
ingrandire il soggetto e vengono identificate in diottrie (+1, +2, +4, +5, ecc ). 
La diottria di una lente addizionale è correlata alla sua lunghezza focale. Infatti, 
le lenti positive, hanno una lunghezza focale ben definita, esattamente come 
gli obiettivi che si montano sulla reflex o che corredano le compatte. La lente 
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Le due lenti addizionali Cokin hanno 
una filettatura da 62mm e diottrie di 
+2 e +4.

L’anello adattatore può essere 
lasciato permamentemente 
sull’obiettivo se si pensa di utilizzare 
spesso le lenti addizionali. Tuttavia 
occorrerà dotarsi di un copriobiettivo 
da 62mm e verificare che l’anello 
adattatore non produca vignettatura 
alle focali minori.

La serie di anelli adattatori a corredo 
consentono di montare le lenti 
addizionali su tutti gli obiettivi con 
filettatura filtri più comune: 40,5 - 52 
- 58 - 62 - 67 - 72 e 77mm.

Il montaggio è piuttosto semplice.

Il Kit Reflex Macro Close-Up

La soluzione proposta da Nital è 
tanto “semplice” quanto efficace. 
Nella confezione si trovano due lenti 
addizionali, con diottrie da +2 e +4 
ed entrambe con filettatura da 62mm 
e una serie di sei anelli adattatori 
che consentono di montare le lenti 
addizionali anche sugli obiettivi con 
filettature diverse, e più precisamente 
da 40,5 - 52 - 58 - 62 - 67 - 72 e 
77mm. 

Le montature delle lenti addizionali hanno una filettatura femmina posta 
frontalmente, così da poter essere montate una sopra l’altra e sommare le diottrie 
per una maggiore scelta del rapporto di ingrandimento ricercato. Una chiara e 
semplice guida rapida inclusa nella confezione offre le informazioni necessarie ed 
essenziali per iniziare ad utilizzarle, ma la semplicità della soluzione la rende quasi 
superflua.

SCARICA
La Guida Rapida Reflex 
Macro Close-Up

La confezione contiene gli anelli e le lenti addizionali oltre a una semplice Guida Rapida 
che ne illustra il funzionamento.

http://www.nital.it/experience/images/foto-video-macro/Guida-Rapida-Reflex-Macro-Close-Up-512262.pdf
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Il principale vantaggio del Reflex 
Macro Close-up rispetto ad altri 
accessori  per la macrofotografia 
(tubi di prolunga, soffietto, obiettivi 
dedicati, ecc...) risiede nella 
compattezza e praticità del sistema.

Il Kit Reflex Macro Close-Up è 
estremamente pratico da utilizzare 
e non richiede alcuna conoscenza 
tecnica specifica.

Il Kit Reflex Macro Close-Up può essere 
una valida soluzione per aumentare il 
fattore di ingrandimento delle ottiche 
professionali come i vari zoom f/2,8 
che si spingono fino a 200mm di focale. 
Occorre però sincerarsi che non si crei 
una leggera vignettatura con le reflex 
Full Frame con sensore FX in quanto 
questi obiettivi hanno un diametro 
maggiore e utilizzano una filettatura da 
77mm, contro i 62mm della montatura 
delle lenti addizionali. Nessun problema 
invece con i corpi DX o comunque 
utilizzando su FX diaframmi chiusi.

Montando le due lenti del kit 
contemporanemanete sul classico 
obiettivo AF-S DX 18-105mm f/3.5-
5.6G ED VR si ottiene un sistema che 
raggiunge il rapporto di riproduzione 
pari a 1:2, dotato di AF e di sistema 
VR di stabilizzazione dell’immagine 
e una qualità ancora più che 
soddisfacente

Il montaggio della lente addizionale 
si esegue avvitandola sull’anello 
adattatore montato sull’obiettivo.

Le lenti addizionali del Reflex Macro 
Close-Up possono essere utilizzate 
anche con gli obiettivi macro per 
aumentare ulteriormente il rapporto di 
ingrandimento e spingersi oltre all’1:1.

Non c’è limite nell’utilizzare più lenti 
addizionali per aumentare il rapporto 
di riproduzione. Occorre però tenere 
presente che più lenti si utilizzano, 
minore sarà la qualità della fotografia. 
Di norma, due è il numero massimo 
che consente di ottenere ancora 
discrete immagini.

http://imaging.nikon.com/lineup/lens/zoom/normalzoom/af-s_dx_18-105mmf_35-56g_ed_vr/index.htm
http://imaging.nikon.com/lineup/lens/zoom/normalzoom/af-s_dx_18-105mmf_35-56g_ed_vr/index.htm
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Si tratta di un ventaglio di possibilità che permette di utilizzare questo kit macro 
sia con le ottiche più comuni per le Reflex Digitali SLR, sia con le Ottiche 1 Nikkor 
del Sistema Nikon 1. Ovviamente gli utenti Nikon 1 potranno, in autonomia, 
ricercare lenti diametro 40,5 da fissarsi direttamente sulla ghiera portafiltri 
degli obiettivi 1 Nikkor 10 mm f/2.8, VR 10-30 mm f/3.5-5.6 e VR 30-110 mm 
f/3.8-5.6. Questo kit Nital estende la funzionalità su Nikon 1 per utilizzatori che 
vorranno interscambiare la soluzione su più sistemi e diverse ottiche.

La dimensione della lente addizionale 
rende il sistema meno compatto ma 
operativo in campo macro.

La particolare forma dell’adattatore 
permette di mantenere compatto 
il sistema, sebbene il diametro 
sia abbastanza abbondante. 
Appositamente prodotti in materiale 
plastico per preservare il filetto 
portafiltri dell’obiettivo.

Il kit Reflex Macro Close-up può 
essere utilizzato anche assieme alla 
soluzione Macro Lighting Spider di 
Nital.

 Il kit può essere utilizzato anche sui 
nuovi Obiettivi 1 Nikkor dedicati al 
sistema Nikon 1.

Gli anelli adattatori, che permettono 
di montare le lenti addizionali da 
62mm su quasi tutti gli obiettivi 
Nikon, offrono un bordo maggiorato 
per un’ottima presa nel caso si debba 
montare o smontare i filtri all’aperto.

Occorre ricordarsi che le migliori 
prestazioni si ottengono alle focali 
maggiori. In caso di necessità si 
possono utilizzare anche due lenti 
addizionali contemporaneamente.

Gli anelli adattatori sono di generose dimensioni e ciò permette un’ottima presa 
per il montaggio e lo smontaggio. Cosa che invece risulta più difficile e con il 
rischio anche di probabili grippaggi, quando si utilizzano i semplici e diffusi anelli 
step-up e step-down in alluminio per i filtri. 

http://www.nikkor.it/
http://www.nikonreflex.it/
http://www.nikon.it/it_IT/products/category_pages/lenses/category_1Nikkor.page?sParamValueLbl=Obiettivi 1 NIKKOR&ParamValue=1+NIKKOR+Lenses&Subnav1Param=0&Subnav2Param=0&Subnav3Param=0&RunQuery=l1&ID=0
http://www.nikon1.it/
http://www.nikon.it/it_IT/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-10mm-f-2-8
http://www.nikon.it/it_IT/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-vr-10-30mm-f-3-5-5-6
http://www.nikon.it/it_IT/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-vr-30-110mm-f-3-8-5-6
http://www.nikon.it/it_IT/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-vr-30-110mm-f-3-8-5-6
http://www.nital.it/experience/macro-lighting-spider.php
http://www.nital.it/experience/macro-lighting-spider.php
http://www.nikon.it/it_IT/products/category_pages/lenses/category_1Nikkor.page?sParamValueLbl=Obiettivi 1 NIKKOR&ParamValue=1+NIKKOR+Lenses&Subnav1Param=0&Subnav2Param=0&Subnav3Param=0&RunQuery=l1&ID=0
http://www.nikon1.it/
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Ciò che più si apprezza quando si fotografa “on site” è la versatilità d’uso. Non 
dover togliere l’obiettivo per passare dalle foto tradizionali a quelle a distanza 
ravvicinata è un elemento impagabile dell’uso delle lenti addizionali. Basta 
avvitarle sulla filettatura anteriore del barilotto dell’obiettivo è si è già pronti per 
la macro. In questo modo è possibile scegliere anche un solo obiettivo zoom, 
dalla focale sufficientemente estesa, per poter coprire una gita fotografica 
all’aria aperta o un’escursione in montagna, dove la leggerezza e versatilità 
dell’attrezzatura è prioritaria.
Facciamo un esempio pratico, utilizzando il Nikkor AF-S DX 16-85mm f/3.5-
5.6G ED VR, alla massima focale e alla minima distanza di messa a fuoco 
otterremmo un rapporto di ingrandimento pari a 0,22x, ovvero il soggetto 
fotografato sarà rappresentato sul sensore cinque volte più piccolo che nella 
realtà, mentre utilizzando sullo stesso obiettivo le due lenti addizionali del 
kit contemporaneamente, si potrà arrivare a un ingrandimento di 0,67x con 
la messa a fuoco all’infinito e di 0,52x portano la messa a fuoco alla minima 
distanza concessa dall’obiettivo. Un valore quindi di tutto rispetto. 

Sul campo Le lenti addizionali possono essere utilizzate sia per riempire meglio l’inquadratura 
di un soggetto di piccole dimensioni, sia per inquadrare un particolare del 
soggetto, come nei due esempi qui di seguito:

http://imaging.nikon.com/lineup/lens/zoom/normalzoom/af-s_dx_16-85mmf_35-56g_vr/index.htm
http://imaging.nikon.com/lineup/lens/zoom/normalzoom/af-s_dx_16-85mmf_35-56g_vr/index.htm
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Nikkor 
AF-S 18-105mm 
f/3,5-5,6 VR ED

Lente addizionale +2 Lente addizionale +4 Lente addizionale 
+2 e +4

La stessa situazione, con gli stessi 
parametri di scatto, ma montando la 
lente addizionale +2 D del kit.

Utilizzando la lente addizionale +2 
D si può restringere leggermente il 
campo inquadrato.

Montando entrambe le lenti 
addizionali il rapporto di 
ingrandimento raggiunto è il 
massimo ammesso dal kit. La qualità 
è ancora più che accettabile.

Con entrambe le lenti addizionali 
si può selezionare solo una piccola 
parte del fiore, mettendola meglio in 
evidenza.

Campo inquadrato con il Nikkor 
AF-S 18-105mm f/3,5-5,6 VR ED 
alla massima focale e alla distanza 
minima di messa a fuoco.

L’orchidea già riempie perfettamente 
il campo inquadrato dal Nikkor 
AF-S 18-105mm f/3,5-5,6 VR ED 
alla massima focale e alla distanza 
minima di messa a fuoco.

Come la precedente, ma utilizzando la 
lente addizionale +4 D.

Con la lente +4 D il campo si focalizza 
sulla zona centrale del fiore.
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L’accoppiamento delle lenti addizionali con un obiettivo produce però un risultato 
qualitativo difficile da predire. Si tratta infatti di un elemento ottico estraneo e 
non contemplato in fase di progetto dell’obiettivo e i risultati possono variare, 
anche di molto da obiettivo a obiettivo. 

Un altro aspetto da tenere in cosideraizone è la possibilità di riflessi e flare 
indesiderati. L’ampia lente addizionale, posta frontalmente all’obiettivo, senza 
nessuna protezione, può portare a risultati poco appaganti per via di un 
abbassamento del contrasto provocato da flare interni o per riflessi difficili da 
eliminare, che si riducono fino a scomparire se però si fa attenzione a non far 
cadere i raggi delle fonti luminose (flash, sole, ecc...) direttamente sulla lente, 
proteggendosi con il paraluce dell’ottica, un accessorio che diviene ancor più 
fondamentale quando si utilizzano le lenti addizionali. Per questo motivo è 
possibile cercare nel vasto catalogo Nikon un paraluce con filettatura da 62mm 
che permetta di essere montato sulla lente addizionale anteriore, verificando 
che la lunghezza del paraluce stesso sia sufficiente a mascherare la lente ma 
non troppo invadente da creare vignettatura agli angoli del fotogramma. Dopo 
qualche minuto di utilizzo, ci si rende conto che per le foto a distanza ravvicinata 
può essere preferibile disattivare l’AF e ottenere il fuoco muovendosi avanti e 

Di norma però le immagini mantengono un elevato livello di dettaglio e le uniche 
aberrazioni avvertibili in talune circostanze, sono la presenza di aberrazione 
cromatica assiale e longitudinale peraltro facilmente gestibile con Capture NX 2 
come descritto nell’eXperience Nikon Capture NX 2: ottimizzare le prestazione 
degli obiettivi.

Un evidente esempio di come un oggetto comune possa essere ripreso senza e con 
le lenti addizionali. Da notare la ridotta profondità di campo che si ottiene nella foto 
a maggior ingrandimento.

Giocando con la limitata 
profondità di campo 
che si può ottenere alle 
brevi distanze è possibile 
creare immagini astratte 
e dal forte impatto 
cromatico.

Come spiegato nel testo, occorre verificare 
le prestazioni dell’accoppiata obiettivo-
lenti addizionali. In questo caso, l’utilizzo 
di una focale media (40mm circa) e non 
l’estensione massima dello zoom ha 
fornito buone prestazioni solo in centro 
al fotogramma, mentre i bordi denotano 
una riduzione di contrasto e di nitidezza 
piuttosto evidenti

in dietro lentamente fino a verificare la 
corretta messa a fuoco direttamente 
dal mirino della reflex. Rimarrà sempre 
valido l’impiego dello stabilizzatore 
ottico VR per la riduzione delle 
vibrazioni. Occorre però precisare che 
i sistemi di riduzione delle vibrazioni 
installati nelle recenti ottiche AF-S 

Nikon, sono tarati per un impiego nel range di distanze per cui è stato progettato 
l’obiettivo. Operando a brevi distanze l’effetto può risultare meno efficiente per 
via delle diverse frequenze delle vibrazioni in gioco, ma risulterà comunque un 
aiuto assai gradito.

http://www.nital.it/experience/capture-nx2-obiettivi.php
http://www.nital.it/experience/capture-nx2-obiettivi.php
https://nikoneurope-it.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/21912/~/che-differenza-c'%E3%A8-tra-%22vr%22-e-%22vr-ii%22%3F
https://nikoneurope-it.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/21912/~/che-differenza-c'%E3%A8-tra-%22vr%22-e-%22vr-ii%22%3F
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La chiusura del diaframma è una tecnica raccomandabile per almeno 
due ragioni, da un lato l’accoppiata lente/i addizionale/i e obiettivo 
lavorano meglio ai diaframmi più chiusi, dall’altro lato si ottiene anche 
una maggiore profondità di campo, ovvero di zona nitida, che non è mai 
troppa nelle riprese a distanza ravvicinata. Occorre però stare attenti al 
tempo di scatto che non deve mai scendere sotto la soglia di sicurezza 
minima, considerando anche che il maggior rapporto di ingrandimento 
fornito dalle lenti addizionali amplifica anche le vibrazioni prodotte dalla 
mano del fotografo. Può essere un buon punto di partenza cercare di 
stare intorno a 1/500s e almeno f/11 per quanto riguarda il diaframma. 
Per poter scattare con questa accoppiata ci deve essere una buona 
luce, altrimenti si può cercare di agire sulla sensibilità, sfruttando le grandi 
potenzialità offerte dai nuovi sensori delle reflex digitali. Passare dai 
classici 100 ISO a una sensibilità di 800 ISO significa, in pratica, passare 
da un tempo di scatto assolutamente inappropriato (1/60s) a un tempo 
di otturazione di tutta sicurezza (1/500s).

L’aspetto più complesso in questo 
genere di immagini è cercare di 
evitare riflessi e zone fuori fuoco poco 
piacevoli.

Una “finta” foto subacquea. Un pesce 
nell’acquario di casa, congelato 
dall’utilizzo dei flash che hanno 
permesso, inoltre, di utilizzare un 
diaframma chiuso per estendere la 
profondità di campo (f/32). L’AF e il VR 
hanno permesso di facilitare le fasi di 
messa a fuoco e inquadratura.

Il set-up utilizzato per le due foto precedenti. Un piccolo bank portatile dall’alto 
con un Nikon SB-700 e un secondo lampeggiatore SB-700 lateralmente per creare 
profondità alla scena, il tutto comandato dal commander Nikon SU-800 montato 
sulla slitta della fotocamera.

Un’altra possibile soluzione potrebbe invece essere quella di affidarsi 
all’illuminazione artificiale. L’utilizzo dei Flash della linea SB di Nikon 
permettono di sopperire a qualsiasi carenza della luce naturale, sia che 
sia in quantità insufficiente, sia che sia poco fotogenica. Un accessorio 
altamente consigliabile e che si sposa perfettamente con le caratteristiche 
di versatilità ed economicità delle lenti addizionali del kit close up, è il 
nuovo kit Spider by Nital, illustrato approfonditamente nell’eXperience 
Macro Lighting Spider di Nital: completo sistema per l’illuminazione professionale 
foto e video in campo macro. Abbinata a una coppia di SB-R200 trasforma 
qualsiasi ottica in un eccellente obiettivo per fotografia macro itinerante.

http://www.nikon.it/it_IT/product/speedlights/speedlight-sb-700
http://www.nikon.it/it_IT/product/speedlights/wireless-speedlight-commander-su-800
http://www.nikon.it/it_IT/products/product_summary_list.page?sParamValueLbl=Lampeggiatori Flash&ParamValue=Speedlights&Subnav1Param=0&Subnav2Param=0&Subnav3Param=0&RunQuery=l1&ID=0
http://www.nital.it/experience/macro-lighting-spider.php
http://www.nital.it/experience/macro-lighting-spider.php
http://www.nikon.it/it_IT/products/product_details.page?&sSubnav3ParamLbl=Speedlight+SB-R200&ParamValue=Speedlights&Subnav1Param=0&Subnav2Param=0&Subnav3Param=0&RunQuery=l1&ID=5570117
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Una delle caratteristiche di questo kit è la compatibilità anche con il Sistema 
Nikon 1. Apparentemente non è nulla di eccezionale, in fondo si tratta solo 
di proporre nella confezione un anello step-up da 40,5mm, la filettatura dei 
principali obiettivi 1 Nikkor del sistema Nikon1, a 62mm, il passo delle lenti 
addizionali scelto per il kit. Quello che invece fa la differenza sono le nuove 
modalità di scatto delle Nikon 1 che possono essere utilizzate ai fini creativi 
anche a distanza ravvicinata. Si aprono così nuove possibilità di scatto, 
possibili solamente sfruttando le nuove caratteristiche del sistema compatto ad 
ottiche intercambiabili di Nikon. Tra queste ne cito essenzialmente due: Motion 
Snapshot, che, come descritta da Nikon stessa al momento della presentazione 
“consente di acquisire momenti fugaci e di riprodurli in modo da fare apparire 
l’immagine letteralmente “animata”. Con questa funzione, la fotocamera registra 
contemporaneamente un filmato rallentato ed un’immagine, quindi li combina 
istantaneamente per generare una evocativa fotografia dinamica, che racconta 
la storia di un singolo istante in un modo mai visto prima” e che aggiungerei 

Anche per la Nikon 1 che, ad essere precisi, si è già visto, ma nei romanzi di J.K. Rowling dedicati al 
famoso mago Harry Potter, e più precisamente sul quotidiano magico londinese 
“Daily Prophet” in cui le immagini a corredo degli articoli prendono letteralmente 
vita, come quelle di Nikon 1! La seconda modalità è invece, al confronto, molto 
più tradizionale ma comunque di grande interesse, si tratta della possibilità si 
eseguire video rallentati a 400 fotogrammi al secondo, o addirittura a 1.200 
fotogrammi al secondo, sacrificando la risoluzione.

Gli esempi di seguito sono stati ripresi con una Nikon J1 dotata di obiettivo 1 
NIKKOR VR 30-110 mm f/3.8-5.6 alla massima focale con il kit Reflex Macro 
Close-up, utilizzando le lenti addizionali in varie combinazioni.

Motion Snapshot

Un singolo attimo spesso non è sufficiente a 
condensare un’azione. Motion Snapshot permette di 
ricreare il momento in cui è stato eseguito lo scatto, 
contestualizzandolo meglio. 
PER IL VIDEO CLIKKA SULL’IMMAGINE

Anche un semplice fiammifero che si accende a 
contatto con la fiamma di una candela può essere 
meglio descritto da un breve filmato a rallentatore. 
Essenziale potersi però avvicinare sufficientemente 
al soggetto per riempire il fotogramma grazie 
all’utilizzo del kit Reflex Macro Close-Up. 
PER IL VIDEO CLIKKA SULL’IMMAGINE

http://www.nikon1.it/
http://www.nikon1.it/
http://www.nikon.it/it_IT/products/category_pages/lenses/category_1Nikkor.page?sParamValueLbl=Obiettivi 1 NIKKOR&ParamValue=1+NIKKOR+Lenses&Subnav1Param=0&Subnav2Param=0&Subnav3Param=0&RunQuery=l1&ID=0
http://www.nital.it/experience/nikon1-j1-2.php
http://www.nital.it/experience/nikon1-j1-2.php
http://www.nital.it/experience/images/nikon1-j1/big/j1-113.jpg
http://www.nital.it/experience/nikon1-j1-4.php#video
http://www.nital.it/experience/images/nikon1-j1/big/j1-113.jpg
http://www.nital.it/experience/images/nikon1-j1/big/j1-113.jpg
http://www.nikon1.it/nikon1_J1.html
http://www.nikon.it/it_IT/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-vr-30-110mm-f-3-8-5-6
http://www.nikon.it/it_IT/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-vr-30-110mm-f-3-8-5-6
http://www.nital.it/experience/images/foto-video-macro/video/fiammifero.htm
http://www.nital.it/experience/images/foto-video-macro/video/candela.htm
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Video a 400 fotogrammi al secondo

Solo una sequenza rallentata permette di apprezzare come un fiammifero prende 
vita, e solo la possibilità di riprendere a breve distanza consente di farlo con 
estrema dovizia di particolari.

Una goccia di inchiostro che cade in un bicchiere d’acqua. Un instante che svanisce 
in una frazione di secondo. Il singolo scatto può catturarne una espressione, ma è il 
video che permette di apprezzarne l’intera evoluzione dinamica, meglio ancora se 
fortemente rallentato.

Soluzioni creative

Come abbiamo visto, le lenti addizionali sono dei veri e propri obiettivi ridotti 
all’osso, composti da una sola lente. È evidente come una sola lente non possa 
correggere le aberrazioni ottiche, ma proprio questi “difetti”, che di norma gli 
obiettivi tentano di correggere al meglio utilizzando schemi ottici complessi, 
lenti ED e con curvature asferiche, possono invece essere sfruttati in modo 
creativo. Una delle aberrazioni più evidenti, soprattutto nelle lunghe focali, 
come quelle che caratterizzano le lenti addizionali, è quella cromatica. Questa 
crea degli aloni colorati nelle zone a forte contrasto causate dall’impossibilità di 
focheggiare sullo stesso piano le diverse lunghezze d’onda della luce. Si potrà 
così avere un bordo contornato di rosso o blu in base alla posizione del fuoco. 
Utilizzare lenti addizionali come obiettivo può creare qualche complessità per 
quanto riguarda il loro montaggio sul corpo della reflex. Infatti le lenti sono 
dotate di una filettatura mentre il bocchettone d’innesto ottiche ha la classica 
baionetta Nikon F.

http://www.nital.it/experience/capture-nx2-obiettivi.php
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Un piccolo “Frankestein” fotografico per giocare con le aberrazioni dell’ottica. Un esploso dei componenti utilizzati per la creazione dell’obiettivo “cromatico”.

La creatività e l’ingegno possono portare a infinite soluzioni per questo 
problema. Dall’utilizzo di semplici tubi di cartone collegati “in qualche modo” 
alla reflex, all’adozione di un barilotto di una vecchia ottica privata delle sue lenti 
interne. Ognuno potrà escogitare la soluzione che ritiene più opportuna, anche 
in funzione del materiale che ha a disposizione. Personalmente ho rispolverato 
qualche vecchio prodotto Nikon che avevo nell’armadio, ovvero un tubo di 
prolunga Nikon PK-13, un vecchio ma compatto soffietto Nikon Bellows III, 
l’anello di inversione delle ottiche BR-2 e un paio di anelli Step-down per riuscire 
ad avere una filettatura femmina sia dal lato dell’anello BR-2 (da 52mm) sia dal 
lato delle lenti addizionali (62mm). Per i prodotti sopra citati rimandiamo ad un 
dedicato eXperience sugli accessori per la macrofotografia.

http://www.nital.it/experience/accessori-macro.php
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L’utilizzo del soffietto mi ha permesso di poter gestire con facilità e precisione 
il fuoco, allentando o avvicinando le lenti addizionali al piano del sensore. Ho 
optato per utilizzare entrambe le lenti addizionali per due motivi principali. Il primo 
è che con una sola lente mi sarei trovato a gestire una focale impegnativa. Con 
la sola +2 D infatti si crea un super tele da 500mm, che, oltre a limitarne il campo 
d’impiego, mi avrebbe costretto a costruirmi un tubo, soffietto compreso, lungo 
almeno mezzo metro! Impraticabile. L’utilizzo di entrambe le lenti addizionali 
+2D e +4D porta invece la focale a una più pratica focale di 167mm, oltre, e 
questa è la seconda ragione, aumentare ancor di più la presenza di aberrazioni 
ottiche per sfruttarle ai fini creativi. 

Le immagini che si ottengono sono flou e ricche di colori spuri non corretti, ma 
proprio per questo possono essere sfruttate con determinati soggetti, ma sarà 
la creatività di ogni fotografo a trovarne i migliori campi d’impiego

Ecco un esempio dei risultati 
che sa offrire questo obiettivo. 
Le parti a maggior contrasto 
vengono rese con un residuo 
di aberrazione cromatica che 
ammorbidisce l’immagine. 
Perfetto nei ritratti per livellare 
i contrasti della luce – in 
questo caso un flash sparato 
direttamente verso la modella 
– e per nascondere eventuali 
imperfezioni della pelle, non 
che Alice ne avesse bisogno... 

Un altro tipico effetto 
“sogno” creato dall’utilizzo 
delle lenti addizionali 
al posto di un obiettivo 
convenzionale. L’utilizzo di 
un simile sistema ha il solo 
limite nella creatività del 
fotografo.
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In poche parole...

Nital propone un gradito upgrade agli obiettivi standard, e non solo, che 
permette di estendere le capacità di ripresa in ambito macro. È una soluzione 
pratica ed economica ma permette anche risultati qualitativi più che interessanti. 
Non siamo di certo di fronte a un vero obiettivo macro e non ne vuole certo 
sostituire gli usi in ogni circostanza, oltretutto, la qualità, sebbene molto valida, 
non è comparabile ai risultati “taglienti” che un obiettivo della serie micro riesce 
ad offrire. Il grande vantaggio di questa soluzione risiede principalmente nella 
facilità e versatilità d’uso oltre che nella compatibilità che si estende dal sistema 
Nikon 1 a quello delle Reflex Digitali SLR. 

Le lenti addizionali infatti si possono tenere in tasca e avvitarle sull’obiettivo 
solo quando servono. Si può dimenticare anche la borsa fotografica e muoversi 
con la sola reflex al collo con l’obiettivo standard, sicuri di poter catturare 
anche qualche immagine a distanza ravvicinata se capitasse l’occasione. È un 
accessorio che può essere utilizzato in ogni circostanza, dalla fotografia di insetti 
a quella di piccoli oggetti per cataloghi o documentazione, oppure ancora per 
ridurre la messa a fuoco minima di alcuni obiettivi per ritratti e permettere di 
eseguire dei close-up del viso; inoltre il Macro kit close-up potrà essere sempre 
utilizzato, anche quando si cambia il proprio corredo, passando a nuovi obiettivi 
e nuovi corpi macchina.

Il kit Reflex 
Macro Close-Up è 
compatibile anche 
con il nuovo sistema 
Nikon 1.

Dove acquistare il Kit Reflex Macro Close-Up
Il kit Reflex Macro Close-Up Nital con codice 512262 e raggiungibile presso i 
rivenditori specializzati raggiungibili da http://www.nital.it/rivenditori/.

http://www.nikon1.it/
http://www.nikonreflex.it/
http://www.nital.it/rivenditori/
http://www.nital.it/rivenditori/
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