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La soluzione Spider permette di ottenere orientamenti e posizionamenti di illuminazione con 
flash Nikon SB-R200 ma anche con illuminatori LED. Il tutto semplicemente montato intorno 
all’obiettivo senza cavi e stativi. Indispensabile accessorio per gli appassionati di macro ma an-
che e soprattutto per tutto il campo medico e la fotografia naturalistica.

macro lighting spider di nital: 
completo sistema

per l’illuminazione professionale
foto e video in campo macro

Medical Macro 
Lighting Bracket
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come si monta macro lighting spider sull’obiettivo

con quali obiettivi usare lo spider

uso di spider in luce flash nikon sB-r200

orientamenti e posizionamenti flash permessi da spider

uso di spider in luce continua led per foto e video

uso di spider in luce mista led + flash sB r200

spider in fotografia naturalistica di christian Patrick ricci

Photogallery di Valerio Pardi e christian Patrick ricci

Nikon da sempre è famosa, oltre che per le sue fotocamere e i suoi obiettivi, anche per la nu-
trita serie di accessori con cui da sempre ha ampliato le possibilità tecniche e creative dei fo-
tografi. Tra gli accessori, Nikon ha sempre posto una grande attenzione anche ai sistemi di 
illuminazione Flash Speedlight. Già da diversi anni la maggior parte dei flash SB prodotti da 
Nikon rientrano sotto il concetto di Creative Lighting System “CLS” un sistema estremamen-
te avanzato che permette un dialogo in tempo reale tra il o i flash e la fotocamera – oltre alla 
scena inquadrata, naturalmente – per generare il o i lampi 
più coerenti rispetto all’illuminazione necessaria. Il 
tutto in modalità assolutamente wireless.

Il concetto di Creative sta nel fatto che di-
sponendo più flash Nikon SB è possibi-
le realizzare schemi di illuminazione as-
solutamente personalizzati, decidendo 
per ciascun flash tanto l’intensità del 
lampo che il modo di rapportarsi col si-
stema esposimetrico della fotocamera. 
Tra gli ultimi flash presentati da Nikon ci 
sono gli SB-R200: estremamente compat-
ti, nascono per essere montati intorno all’obiet-
tivo, grazie a un particolare sistema ring, per generare 
una luce che sia la più parallela e vicina possibile all’asse otti-
co dell’obiettivo, così da illuminare non solo soggetti molto ravvicinati ma anche dotati di una 
certa profondità. L’esempio lampante è la fotografia odontoiatrica endo-orale, dove la luce 
del flash deve raggiungere, anche attraverso l’utilizzo di specchi, le arcate dentarie pur nella 
ristretta apertura costituita dalla bocca del paziente. Nikon insieme agli SB-R200 ha presen-
tato un sistema ad anello con staffe dedicate per montare da uno fino a otto SB-R200 intor-
no all’ottica da ripresa, con enormi vantaggi ed alcune limitazioni.
Oggi illustriamo Medical Macro Bracket Spider, una soluzione ingegnerizzata da Giuseppe 
Maio per utilizzare al meglio tanto gli SB-R200 che i pannelli a LED per illuminazione continua 
– e ausilio AF – dell’ultima generazione.
Spider è un sistema modulare e leggero che consente l’impiego di flash Nikon SB-R200 pra-
ticamente adesi al bordo della lente frontale dell’obiettivo per emulare la stessa concentra-
zione di luce di un flash anulare, ma offrendo anche diversi posizionamenti allargati raggiun-
gibili con semplicità.
La soluzione è già disponibile presso i principali punti vendita specializzati.

http://imaging.nikon.com/lineup/speedlights/index.htm
http://www.nital.it/experience/lastolite.php
http://www.nital.it/experience/guida-sb900.php
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.nikon.it/it_IT/products/product_details.page?ParamValue=Speedlights&Subnav1Param=0&Subnav2Param=0&Subnav3Param=0&RunQuery=l1&ID=5570117
http://www.nikon.it/it_IT/product/speedlights/remote-kit-r1
http://www.nikon.it/it_IT/products/product_details.page?ParamValue=Speedlights&Subnav1Param=0&Subnav2Param=0&Subnav3Param=0&RunQuery=l1&ID=5570117
http://www.nikon.it/it_IT/products/product_details.page?ParamValue=Speedlights&Subnav1Param=0&Subnav2Param=0&Subnav3Param=0&RunQuery=l1&ID=5570117
http://www.manfrotto.it/category/8373.83552.0.0.0/Illuminazione_a_LED
http://www.nital.it/rivenditori/
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Configurazione Spider con flash Nikon 
SB-R200 montati su i propri piedini. 
Costituisce, assieme all’allargamento della 
regolazione dello Spider, la configurazione 
per una maggiore estensione del fronte di 
illuminazione.

La confezione di vendita del Medical 
Macro Lighting Bracket che include tutti gli 
accessori e anelli di raccordo per impiego 
su diametri obiettivo 52mm, 62mm, 67mm, 
72mm e 77mm.

Panoramica del contenuto della confezione. 
In questo scatto l’anello di fissaggio obiettivo 
diametro 62 è fissato sul corpo centrale

Configurazione Spider con flash Nikon SB-
R200 adesi all’obiettivo. Pannello SG-3IR 
montato sul flash integrato, AF-S VR Micro-
Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED su corpo Nikon 
D7000.

come si monta macro lighting spider 
sull’obiettivo
Il kit Spider è composto da un’unità principale e diversi accessori a corredo.
L’unità principale con ghiera filettata diametro 62mm, è formata da un anello di diametro su-
periore agli 80mm all’interno del quale è montato un caratteristico paraluce a diaframma re-
golabile che, in diverse situazioni, può risultare idoneo ad impedire che riflessi parassiti gene-
rati dal sistema di illuminazione vadano a colpire la lente frontale dell’obiettivo in uso.

I quattro anelli di raccordo per consentire il 
fissaggio su obiettivi diametro 52mm, 62mm, 
67mm, 72mm e 77mm.

La ricca dotazione della confezione Medical 
Macro Lighting Spider

Lo Spider incorpora un paraluce a diaframma 
utile ad intercettare eventuali lampi di luce 
parassita, così da evitare che vadano a 
colpire la lente frontale dell’obiettivo.

Il paraluce a diaframma è regolabile dalla 
massima alla minima apertura ed il suo 
profilo non viene registrato sull’immagine 
finale in quanto rimane sempre all’esterno 
dell’area dell’immagine che verrà registrata.
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All’anello di fissaggio principale diame-
tro 62mm, si possono connettere gli 
anelli di raccordo di vari diametri forniti 
nel kit: i diametri sono 52mm, 67mm, 
72mm e 77mm, quindi i diametri del-
la maggior parte degli obiettivi in com-
mercio ma soprattutto i diametri degli 
obiettivi Nikkor contrassegnati dalla di-
citura Micro, prodotti da Nikon negli ul-
timi trent’anni.

Sempre all’anello principale si connet-
tono i vari tipi di braccetti intercambia-
bili, sia fissi che dotati di cerniera ba-
sculabile a cui poi poter fissare tanto 
le unità flash SB-R200 che i pannel-
li LED. Nel kit è presente un secondo 
anello che si differenzia dal primo per-
ché privo del diaframma paraluce. Pre-
visto per tutti gli impieghi che intendo-
no volontariamente escludere le ca-
ratteristiche del diaframma paraluce 
ma anche per l’impiego specifico con 
l’obiettivo non motorizzato Micro Nik-
kor 105mm AF prima serie che dispo-
ne di una seconda ghiera filettata – ol-
tre a quella per i filtri intorno alla lente frontale dell’obiettivo- posizionata più arretrata sul cor-
po dell’obiettivo. Questa seconda ghiera permette di poter arretrare maggiormente gli SB-
R200 rispetto alla lente frontale dell’obiettivo, avvicinando ancora di più il lampo delle para-
bole all’asse ottico dell’obiettivo, in questo modo poi si scorpora l’allungamento del barilot-
to del gruppo lenti dell’obiettivo dallo Spider, evitando affaticamenti da parte del sistema eli-
coidale di messa a fuoco.
Una volta avvitato l’adattatore intorno alla lente frontale dell’obiettivo in uso (escluso quindi il 
Micro Nikkor 105mm AF) si inserisce lo Spider che può essere bloccato in qualunque posizio-
ne stringendo una vite di blocco che non agisce sull’obiettivo – preservandolo – ma sull’anel-
lo filettato precedentemente montato sull’obiettivo. 

L’anello privo di diaframma compreso nel kit 
Spider montato su un Micro Nikkor 105mm 
AF con la messa a fuoco regolata sulla minima 
distanza: la lente frontale può fuoriuscire dallo 
Spider, mentre il peso dello Spider e degli 
illuminatori è sostenuto dall’attacco filettato 
posizionato sopra il barilotto di messa a fuoco.

Allentando la vite di blocco è possibile far ruotare lo Spider di 360 gradi intorno all’asse 
dell’obiettivo e di conseguenza far ruotare sia le unità flash che i pannelli LED che sono stati 
montati sullo Spider. Due viti contrapposte serrano due semicerchi sui quali vengono monta-
ti i flash che in questo modo possono essere avvicinati o allontanati dall’asse ottico; i due se-
micerchi possono essere allontanati o avvicinati in modo indipendente tra loro, funzione utile 
quando si desidera allargare il fronte di illuminazione o quando è necessario creare uno sbi-
lanciamento tra i punti luce e il soggetto.

http://imaging.nikon.com/lineup/lens/list.htm#special
http://imaging.nikon.com/lineup/lens/list.htm#special
http://www.nital.it/experience/macrobonomo_07.php
http://www.nital.it/experience/macrobonomo_07.php
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Anche se lo Spider nasce per poter ottenere con gli SB-R200 un tipo di illuminazione sovrap-
ponibile a quella di un tradizionale flash anulare, questi sistemi di distanziamento e altri siste-
mi di basculaggio delle singole unità flash permettono volendo di disporre i punti luce intor-
no all’obiettivo in modo da ottenere schemi di luce differenziati, come luce radente sulla su-
perficie del soggetto, o una parabola perpendicolare al soggetto e l’altra radente, e via così. 
In questo modo, a seconda del tipo di soggetto e di necessità di scatto, è possibile imposta-
re svariati set di luci intorno all’obiettivo, per ottenere l’illuminazione più idonea. Ricordiamo 
qui che, parlando per esempio di risoluzione e nitidezza, non è sufficiente un buon sensore e 
un ottimo obiettivo per restituire appieno un’immagine che abbia la miglior visibilità e micro-
contrasto del soggetto inquadrato: il tipo di luce e la sua posizione rispetto alla superficie del 

Lo Spider con i due inserti di supporto 
orientabile SB-R200 nella posizione più 
ravvicinata alla lente frontale

Lo Spider con gli inserti nella posizione 
di massima estensione; l’allungamento è 
regolabile senza soluzione di continuità 
e volendo anche con distanziamenti 
differenziati tra i due.

Per una maggiore estensione laterale, i due 
flash Nikon SB-R200 possono essere fissati 
sul supporto Spider attraverso i braccetti 
intercambiabili in dotazione che permettono 
il fissaggio sui piedini di serie SB-R200

soggetto, la possibilità di enfatizzare la trama della superficie, di creare ombre e profondità 
permettono una percezione di nitidezza per l’occhio umano ben superiore rispetto a un utiliz-
zo semplicistico di ottimi sensori e ottimi obiettivi.

I magnifici quattro: i micro Nikkor attualmente in 
produzione: 40mm, 60mm, 85mm e 105mm

Spider nasce innanzitutto per la numerosa famiglia di obiettivi Nikon Micro, appositamente 
progettati per dare il meglio proprio alle distanze più ravvicinate anche con diaframmi piutto-
sto chiusi senza incorrere nel problema della diffrazione che rende più difficoltoso l’utilizzo di 
un obiettivo normale oltre a un certo diaframma.

La tradizione Nikon sugli obiettivi Micro comincia decenni fa: a sinistra in primo piano un 
vecchio, ma ancora perfettamente funzionante, Micro Nikkor 55mm f/3.5; in primo piano a 
destra uno degli obiettivi Micro più utilizzati in campo medico e soprattutto odontoiatrico, il 
105mm AF.

http://imaging.nikon.com/lineup/speedlights/sb-r200/
http://imaging.nikon.com/lineup/lens/list.htm#special
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E per andare oltre al possibile livello qualitativo Illuminazione/Obiettivo/Corpo/Sensore, 
suggeriamo le dedicate potenzialità software trattate da Valerio Pardi nell’eXperience Nikon 
Capture NX 2: ottimizzare le prestazione degli obiettivi.

con quali obiettivi usare lo spider
Come già accennato, Spider è innanzitutto compatibile con qualsiasi obiettivo che abbia il 
diametro dell’attacco filtri intorno alla lente frontale non superiore a 77mm.
Nel kit sono incluse 5 possibilità per innesti su diametro 52mm, 62mm, 67mm, 72mm e 
77mm. Obiettivi di diametro inferiore ai 52mm possono essere impiegati utilizzando anelli di 
raccordo non inclusi nel Kit Spider. Detto questo, visto che lo Spider nasce per sistemi di il-
luminazione per fotografia a distanza ravvicinata, gli obiettivi elettivi sono naturalmente gli 
obiettivi Macro. Oggi Nikon ha a catalogo diversi obiettivi macro:

AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8G AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED

AF-S DX Micro NIKKOR 85mm f/3.5G ED VR AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED

… si nota che quando l’ottica viene 
focheggiata alla minima distanza di messa 
a fuoco la lente frontale può fuoriuscire 
dallo Spider, dopo aver sostituito il modulo 
principale con quello privo di diaframma, 
mentre i due flash SB-R200 in questo modo 
risultano arretrati rispetto alla lente frontale

Ecco l’obiettivo AF-S Micro Nikkor 105mm, 
fuori produzione e sostituito dal nuovo 
AF-S VR ma molto diffuso, soprattutto 
negli ambienti odontoiatrici; qui l’anello 
di raccordo Spider è stato montato sulla 
filettatura della lente frontale

Qui invece l’anello è stato montato sulla 
seconda filettatura posizionata sopra la 
ghiera di messa a fuoco

Quando lo Spider è montato sulla filettatura 
arretrata – qui la messa a fuoco è 
all’infinito…

http://www.nital.it/experience/capture-nx2-obiettivi.php
http://www.nital.it/experience/capture-nx2-obiettivi.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_micro60mmf_28g/index.htm
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_vr_micro-nikkor_105mmf_28_if/index.htm
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Nella fotografia a distanza ravvicinata l’impiego dell’obiettivo macro è fondamentale, non solo 
per il fatto che è in grado di focheggiare fino a pochi centimetri di distanza dal soggetto, ma 
anche perché il progetto ottico è studiato per dare performance eccellenti anche sulla mini-
ma distanza di messa a fuoco. Un altro plus degli obiettivi macro è data dal fatto che il dia-
framma fisico può essere chiuso fino a stop molto elevati, come f/32, contenendo nel con-
tempo il fenomeno della diffrazione entro limiti ben inferiori rispetto a un’ottica normale.

uso di spider in luce flash nikon sB-r200
Sullo Spider possono essere montati fino a un massimo di quattro SB-R200. Per ciascuna 
unità flash è possibile variare l’angolo di inclinazione della parabola; per due unità flash con-
trapposte è anche possibile variare la distanza della parabola dall’asse ottico dell’obiettivo, 
differenziando individualmente ciascuna distanza.

Questo per poter veramente lavorare nella filosofia “tecnico creativa” del Creative Lighting 
System. Quando invece è necessaria un’illuminazione uniforme e il più vicina possibile all’as-
se ottico dell’obiettivo, come in molte applicazioni scientifiche e medicali, le parabole degli 
SB-R200 possono essere posizionate praticamente quasi adese all’attacco filettato filtri po-
sto intorno alla lente frontale di ciascun obiettivo.

Ed è in questo modo che 
gli SB-R200 possono 
essere posizionati molto 
più vicini alla lente frontale 
dell’obiettivo. Ciò emula 
l’illuminazione offerta dai 
“comuni” flash anulari 
potendo però ottenere anche 
orientamento direzionale ed 
inclinazione.

Usando i braccetti per 
fissaggio ravvicinato, i flash 
Nikon SB-R200 possono 
essere fissati attraverso il 
filetto della presa connettore. 
Presa non necessaria per 
impieghi iTTL CLS Wireless, 
ma necessaria solo per 
impieghi con DSLR di vecchia 
generazione D-TTL.

Il flash Nikon SB-R200 
si fissa alla staffa Spider 
utilizzando una delle quattro 
viti in dotazione. Avvicinati 
gli elementi si avvita fino a 
fissare il flash nella posizione 
desiderata. L’asola della 
staffa permette infatti diversi 
posizionamenti per avanzare 
o indietreggiare il fronte 
illuminante.

Come di consueto, gli SB-R200 possono essere pilotati utilizzando il flash incorporato nel-
la Reflex Nikon DSRL quando la stessa offre le opzioni Commander integrate come nel caso 
delle serie DX, D70, D80, D90, D300, D300s e D7000. Per queste e le successive ricordiamo 
di anteporre alla parabola del flash incorporato il pannellino SG-3IR che si monta sulla slitta 

porta flash per intercettare il lampo del flash incorporato e asservirlo unicamente all’impie-
go slave, quindi il remotaggio degli SB, senza interferenze sul sistema esposimetrico e senza 
che il suo lampo risulti visibile nell’immagine finale.
Per maggiori dettagli sui numerosi accessori del sistema flash Nikon rimandiamo all’eXpe-
rience Gli accessori del sistema flash Nikon Speedlight.

Il pannellino SG-3IR di Nikon si posiziona sulla slitta 
porta accessori della fotocamera e, lasciando passare 
la comunicazione CLS, intercetta la radiazione visibile 
del flash incorporato attivato come Commander per lo 
scatto in wireless delle unità SB, in questo caso SB-
R200 montate sullo Spider; in questo modo il lampo 
del flash incorporato nella fotocamera non risulta 
visibile nell’immagine finale.

I flash SB-R200 possono lavorare su tre Gruppi e quattro Canali; in questo modo è possibile 
modulare la potenza degli SB-R200 in modo differenziato tra loro. “Sacrificando” una unità 
SB-R200 e utilizzando al suo posto un pannello LED (oppure usando due SB-R200 più un illu-
minatore LED), è anche possibile sfruttare la luce LED come lampada pilota con il doppio ri-
sultato di una migliore leggibilità dell’inquadratura – specie quando la luce ambiente è scar-
sa – e di un ausilio al sistema AF della fotocamera.
In DSLR prive di flash incorporato è possibile montare sulla slitta porta flash l’unità Comman-
der Nikon SU-800 per pilotare gli SB-R200 oppure un flash dotato di mansioni Commander 
come gli SB-700, SB-800 oppure SB-900.

Le unità SB-R200 qui remotate 
con il Commander SU-800

Lo Spider con
AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8G IF-ED

Lo Spider con
AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED

Lo Spider con
AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8G

http://imaging.nikon.com/lineup/speedlights/sb-r200/
http://www.nikonreflex.it/
http://www.nital.it/experience/images/accessori-flash/big/62.jpg
http://www.nital.it/experience/accessori-flash.php
http://www.nital.it/experience/images/accessori-flash/big/62.jpg
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_micro60mmf_28g/index.htm
http://imaging.nikon.com/lineup/lens/specoalpurpose/micro/af-s_dx_micro40mmf_28g/index.htm
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Questo è il kit Nital Reflex Macro che 
include due lenti Close-Up per utilizzare in 
macro gli obiettivi zoom tele di serie nelle 
DSLR.

Lo Spider con
AF-S DX Micro NIKKOR 85mm f/3.5G ED VR

Lo Spider con l’AF Micro Nikkor 105mm

Qui vediamo un AF-S DX 18-105mm f/3.5-5.6G 
ED VR con kit Macro Close-Up innestato e 

sormontato dallo Spider

orientamenti e posizionamenti flash
permessi da spider
Come abbiamo accennato nel precedente capitolo gli SB-R200, a seconda del tipo di staffa 
in dotazione allo Spider su cui sono stati posizionati, possono essere basculati sia utilizzando 
il sistema incorporato nel flash che basculando la staffa stessa; utilizzando le staffe a corre-
do “lunghe” i flash possono anche essere distanziati di oltre 10 cm dalla parte esterna della 
lente frontale dell’obiettivo impiegato, e in modo differenziato tra di loro.

Gli SB-R200 posizionati sullo 
Spider alla massima distanza 
rispetto alla lente frontale

Gli SB-R200 posizionati sullo 
Spider alla minima distanza 
rispetto alla lente frontale

Qui i due inserti principali dello 
Spider sono stati allontanati 
tra loro per modulare l’angolo 
di illuminazione dei lampi 
emessi.

Qui gli SB-R200 oltre che 
allontanati dalla lente frontale 
sono anche stati basculati 
verso l’interno

Due SB-R200 posizionati 
rispettivamente a ore 12 e a 
ore 6 nella minima posizione 
ravvicinata alla lente frontale.

Qui gli SB-R200 sono stati 
distanziati dalla lente frontale 
e basculati verso l’interno

http://imaging.nikon.com/lineup/lens/specoalpurpose/micro/af-s_dx_micro85mmf_35g_ed_vr/index.htm
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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uso di spider in luce continua led
per foto e video
Oggi la maggior parte delle fotocamere Reflex DSLR possono eseguire anche filmati con qua-
lità Full HD con un controllo del fuori fuoco pari, o in alcuni casi superiore, a diverse teleca-
mere professionali. E anche nei filmati eseguiti a distanza ravvicinata è essenziale poter di-
sporre di una luce, in questo caso continua, adeguata e modulabile. I pannelli LED in queste 
pagine illustrati tra la gamma Manfrotto, sono la soluzione ideale: non emettono calore, con-
sentono un utilizzo continuato per diverse ore senza dover cambiare le batterie grazie al bas-
sissimo assorbimento di energia. Alcuni pannelli sono anche dotati di un variatore di intensi-
tà per modulare la potenza della luce senza alterarne la temperatura di colore.

Su uno Spider possono essere inseriti fino a quattro pannelli LED, 2 basculabili e distanziabili 
allo stesso modo dei flash SB-R200 e altri 2 basculabili attraverso il piedino regolabile acces-
sorio Manfrotto. Lavorare in luce continua è una necessità imprescindibile durante la realiz-
zazione di filmati, ma è anche un sistema per poter scattare immagini, avendo sempre il per-
fetto controllo prima della fase di scatto dell’illuminazione predisposta. 

Un pannello a LED: disponibili in diversi formati e con differenti numeri di LED, i pannelli LED sono 
tutti accomunati dal bassissimo consumo di energia, condizione essenziale per un sistema di 
illuminazione portatile.

Lo Spider con i braccetti 
basculabili e compatibili con i 
pannelli LED

I pannelli LED montati solo sui 
bracci laterali orientabili

I LED possono essere 
allontanati dall’asse ottico

I pannelli LED possono 
anche essere basculati verso 
l’interno

I pannelli possono essere 
ruotati intorno all’obiettivo

Nikon D7000 con obiettivo 
AF-S VR Micro-Nikkor 105mm 
f/2.8G IF-ED, pannello SG3-
IR, supporto Spider, due flash 
Nikon SB-R200 e pannelli 
LED usati come Illuminatore 
AF. In questa configurazione 
gli SB-R200 possono essere 
basculati con le regolazioni 
sul piedino di serie mentre i 
LED orientabili dagli snodi di 
basculaggio dello Spider.

Accoppiati o meno ai flash SB-R200 i pannelli LED possono essere utilizzati come illuminatori 
principali sia per le riprese fotografiche che per le riprese video in modalità Live View.
A seconda del tipo di pannello LED utilizzato, è possibile ottenere una notevole potenza lumi-
nosa in luce continua; alcuni pannelli sono dotati di variatore dell’intensità luminosa; la po-
tenza erogata dai flash Nikon SB-R200 viene invece modulata attraverso i controlli della fo-
tocamera attraverso il flash incorporato o attraverso il Commander SU-800: è possibile la-
vorare anche in modalità manuale con dosaggio della potenza fino a 1/64 della potenza na-
tiva oppure in modalità iTTL lasciando il pieno controllo della potenza dei flash – che posso-
no essere tra loro starabili con sotto/sovra esposizioni intenzionali – al sistema esposimetri-
co della fotocamera.

http://www.nikonreflex.it/
http://www.manfrotto.it/category/8373.83552.0.0.0/Illuminazione_a_LED
http://imaging.nikon.com/lineup/dslr/d7000/
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_vr_micro-nikkor_105mmf_28_if/index.htm
http://imaging.nikon.com/lineup/speedlights/sb-r200/
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
http://www.nikon.it/it_IT/product/speedlights/wireless-speedlight-commander-su-800
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uso di spider in luce mista led + flash sB r200
L’utilizzo dello Spider in luce mista LED + Flash SB R200 permette di ottenere contempora-
neamente un’illuminazione flash e un’illuminazione continua del soggetto, sia per il controllo 
dell’inquadratura, che per la simulazione del risultato finale quando che per un ausilio all’au-
tofocus, che ancora, per poter passare istantaneamente da uno shooting alla realizzazione 
di un videoclip.

L’utilizzo di un pannello 
LED montato a ore 12 sullo 
Spider insieme a due flash 
SB-R200 – qui montati a 
ore 3 e a ore 9 - permette di 
illuminare efficacemente il 
campo inquadrato durante 
l’inquadratura ed è di ausilio al 
sistema AF della fotocamera 
in situazioni di scarsa 
illuminazione

Qui vediamo due illuminatori 
LED accoppiati a due flash 
SB-R200: ai vantaggi di 
un’adeguata illuminazione 
dell’area inquadrata e 
all’ausilio del sistema AF si 
aggiunge la possibilità di 
passare istantaneamente 
dalla ripresa in luce flash alla 
ripresa di video clip in luce 
continua LED

Anche in questa situazione 
tanto i flash che i LED possono 
essere differentemente 
orientati

spider in fotografia naturalistica di christian 
Patrick ricci
Il supporto Spider è stato ingegnerizzato per estendere le potenzialità delle soluzioni di illumi-
nazione Nikon SB-R200, Remote Kit R1 oppure Commander Kit R1C1 offrendo maggiori po-
sizionamenti anche misti tra luce flash e continua LED.

Quanto sopra soddisfa anche gran parte delle esigenze specifiche in fotografia macro natu-
ralistica. Il fotografo naturalista spesso si trova a fare i conti con il peso, cioè la portabilità 
dell’attrezzatura sul campo: un elemento non trascurabile, che condiziona l’esercizio dell’at-
tività. Nel caso specifico della fotografia naturalistica a breve distanza, oltre un normale cor-
redo, è necessario disporre anche di tutta una serie di accessori che aumentano di molto 
il peso dello zaino. Il kit Spider, data la sua leggerezza, non grava sul resto dell’attrezzatura 
e diventa quindi un buon alleato del macrofotografo. Dai test effettuati nel corso di questa 
esperienza, Spider è risultato un’ottima soluzione per la macrofografia, leggera e configura-
bile a piacere, sia che si utilizzino i piccoli e versatili Nikon SB-R200, o pannelli con luce con-

tinua a LED, fino ad un sistema più 
complesso di schemi di luce flash 
in mix con SB-900, SB-800, SB-
700 ecc.

Il supporto e tutti gli accessori 
non prevedono un case specifico: 
è sufficiente adattare una borset-
ta all’uso, magari di quelle hi-tech 
con gancio a moschettone, che po-
trà essere agganciata esternamen-
te allo zaino fotografico oppure col-
locata in una delle tasche laterali 
per un rapido accesso. Una volta 
trovata la configurazione più con-
geniale per l’uso naturalistico, mol-
ti accessori in dotazione potranno 
essere lasciati a casa ed usati in al-
tre tipologie di ripresa.

Il kit Spider, grazie al sistema CLS di Nikon, può essere utilizzato in molteplici configurazioni, 
senza limiti creativi. Sia che si esegua un Close-Up, sia in campi specifici Macro 1:1 fino a 4:1, 
lo Spider facilita notevolmente il posizionamento dei flash. Per lo shooting sui serpenti, che si 
vede nelle immagini, è stata utilizzata una configurazione a luce flash con il Wireless Speedlight 
Commander Nikon SU-800 in abbinata a due flash SB-900, due SB-R200 e mix luce ambiente. 
Come corpo macchina abbiamo scelto una Nikon D3 con ottica AF-S VR Micro-Nikkor 105mm 
f/2.8G IF-ED e un duplicatore AF-S Teleconverter TC-20E.

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
http://www.nikon.it/it_IT/products/product_details.page?&sSubnav3ParamLbl=Remote+Kit+R1&ParamValue=Speedlights&Subnav1Param=0&Subnav2Param=0&Subnav3Param=0&RunQuery=l1&ID=1074
http://www.nikon.it/it_IT/products/product_details.page?&sSubnav3ParamLbl=Commander+Kit+R1C1&ParamValue=Speedlights&Subnav1Param=0&Subnav2Param=0&Subnav3Param=0&RunQuery=l1&ID=721
http://www.nikon.it/it_IT/products/product_details.page?ParamValue=Speedlights&Subnav1Param=0&Subnav2Param=0&Subnav3Param=0&RunQuery=l1&ID=5570117
http://www.manfrotto.it/category/8373.83552.0.0.0/Illuminazione_a_LED
http://www.manfrotto.it/category/8373.83552.0.0.0/Illuminazione_a_LED
http://www.nikon.it/it_IT/products/product_details.page?ParamValue=Speedlights&Subnav1Param=0&Subnav2Param=0&Subnav3Param=0&RunQuery=l1&ID=1632
http://www.nikon.it/it_IT/product/speedlights/speedlight-sb-800
http://www.nikon.it/it_IT/product/speedlights/speedlight-sb-700
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/product/speedlights/wireless-speedlight-commander-su-800
http://www.nikon.it/it_IT/product/speedlights/speedlight-sb-900
http://www.nikon.it/it_IT/products/product_details.page?ParamValue=Speedlights&Subnav1Param=0&Subnav2Param=0&Subnav3Param=0&RunQuery=l1&ID=5570117
http://www.nikonreflex.it/d3s/index.php
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_vr_micro-nikkor_105mmf_28_if/index.htm
http://imaging.nikon.com/lineup/lens/teleconverters/af-s_tc-20e_3/index.htm
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Nikon D3
Obiettivo: VR 105mm F/2,8G
Lunghezza focale: 105mm
Modo messa a fuoco: Manuale (M)
VR: OFF
Diaframma: F/11
Tempo di posa: 1/250sec.
Modo di esposizione: Manuale
Comp. esposiz.: 0EV
Misurazione: Matrix
ISO 640
Modo sincro flash: Seconda tendina
Modo flash: Commander
Compensazione flash: 
Gruppo A: TTL -1,0EV
Gruppo B: TTL

Nikon D3
Obiettivo: VR 105mm F/2,8G
Lunghezza focale: 105mm
Modo messa a fuoco: AF-S
Modo area AF: Area dinamica, 51 punti
VR: OFF
Diaframma: F/13
Tempo di posa: 1/200sec.
Modo di esposizione: Manuale
Comp. esposiz.: 0EV
Misurazione: Matrix
Sensibilità ISO: ISO 640
Modo sincro flash: Seconda tendina
Modo flash: Commander Compensazione flash:
Gruppo A: TTL -1,0EV
Gruppo B: TTL- 2,0EV

CROTALO CORNUTO DELLE PALME 
(Bothrops schlegeli)

Drago barbuto (Pogona vitticeps)
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Geco leopardino ( Eublepharis Macularius )

Ragno vespa con uovo
(cocoon) (Argiope bruennichi)

F/14, 1/160sec.ISO 200
Dispositivo: SU-800
Gruppo A: TTL, +1.7EV
Gruppo B: TTL, -0.7EV

Nella realizzazione di questo contributo eXperience dedicato alla fotografia naturalistica han-
no collaborato:
Lo Zoo Safari di Pombia che ha messo a disposizione il proprio rettilario. Il curatore respon-
sabile del rettilario Iordan Petrov Georgev e l’erpetologo Gabor Dalmati, Mirko Sotgiu del te-
am di Photofarm per la realizzazione del backstage e del video. Nital e Manfrotto per la forni-
tura dei supporti utilizzati.

http://www.safaripark.it
http://www.repti-farm.it
http://www.alpinfoto.it
http://www.photofarm.it
http://www.nital.it
http://www.manfrotto.it

