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Moduli Wi-Fi Nikon WU-1a 
e WU-1b per reflex e per  
compatte ad ottica 
intercambiabile

Come remotare, ad esempio, le Nikon d3200, Nikon d5200, Nikon d600 e Nikon 1 V2 
attraverso lo smartphone o il tablet iOS oppure Android: inquadrare e scattare attraverso lo 
smartphone o tablet e/o scaricare le immagini nella memoria per la condivisione in tempo reale.
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A sinistra l’adattatore 
Wi-Fi Nikon WU-1a 
specifico per le Nikon 
D3200 e Nikon D5200, a 
destra il modello WU-1b 
ad oggi per Nikon D600 e 
Nikon 1 V2. Utilizzano la 
stessa applicazione iOS o 
Android ed hanno le stesse 
funzionalità hardware/

software. I Nikon WU-1a e WU-1b si distinguono solo dallo spinotto di connessione. 
Il Nikon WU-1b oggi per Nikon D600 e Nikon 1 V2 ha connettore a cinque contatti in 
standard USB Mini. Il Nikon WU-1a dedicato ad oggi alle Nikon D3200 e Nikon D5200, 
adotta un connettore Nikon a otto contatti (usato anche su diverse COOLPIX) in modo 
da poter offrire da stesso connettore sia la comunicazione USB sia le connessioni 
analogiche di uscita Video e Audio in base al cavo collegato. La Nikon D3200 attraverso 
la stessa presa può, in pratica, ospitare i cavi in dotazione EG-CP14 Audio Video 
Cable oppure il cavo UC-E17/UC-E6 USB Cable.
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Cos’è il Wi-Fi:  
moduli Nikon WU-1a e WU-1b

Quando nel 2005 Nikon presentò la COOLPIX P1, la prima ad incorporare la tecnologia 
Wi-Fi, pochi compresero quanto Nikon stesse precorrendo i tempi. Seguirono nel 2006 
la COOLPIX S6 e la S7c. Alla recente Photokina 2012 svoltasi a Colonia lo scorso 
settembre sostanzialmente di tutte le nuove fotocamere presentate, dalle compatte ad 
ottica fissa alle compatte ad ottica intercambiabile fino a diversi modelli reflex dSLR, 
veniva messa in risalto come prima feature proprio la funzione wireless Wi-Fi oltre al 
primo OS Android integrato assieme al Wi-Fi in una COOLPIX con la S800c.

Molti considerano Wi-Fi l’acronimo di Wireless-Fidelity – mutuato dall’acronimo di Hi-Fi 
– High Fidelity -.
In realtà semplicemente rappresenta il marchio commerciale utilizzato per indicare la 
famiglia di protocolli IEEE 802.11x. Il termine Wi-Fi indica la tecnica e i relativi dispositivi 
che consentono a diversi terminali di utenza, comprese le fotocamere, gli smartphone, 
i tablet e i computer di collegarsi tra loro attraverso una rete locale in maniera wireless 
(WLAN), basandosi sulle specifiche dello standard IEEE 802.11. Attraverso una rete 
Wi-Fi non è solo possibile effettuare il download e l’upload dei dati tra i diversi device, 
ma attraverso specifici applicativi, consentire a un device di comandarne un altro a 
distanza. Qualunque dispositivo o terminale di utenza (computer, cellulare, palmare, 
tablet ecc.) può connettersi a reti di questo tipo se integrato con le specifiche tecniche 
del protocollo Wi-Fi. Nel nostro caso, gli adattatori Wi-Fi Nikon WU-1a e WU-1b 
consentono rispettivamente, ad oggi, alla Nikon d3200, Nikon d5200 e alle Nikon d600 
/ Nikon 1 V2 di essere collegate in modalità wireless a uno smartphone o a un tablet sia 
iOS che Android, trasformando le fotocamere a tutti gli effetti in unità Wi-Fi.

http://www.nikon.it/it_IT/product/accessories/slr/slr-connectivity/wireless/wu-1a-wireless-mobile-adapter
http://www.nikon.it/it_IT/product/accessories/slr/slr-connectivity/wireless/wu-1b-wireless-mobile-adapter
http://imaging.nikon.com/lineup/dslr/d3200/compatibility01.htm
http://imaging.nikon.com/lineup/dslr/d3200/compatibility01.htm
http://www.nikon.it/it_IT/product/digital-cameras/slr/consumer/d3200
http://www.nikon.it/it_IT/product/accessories/coolpix/coolpix-connectivity/audio-video/audio-video-cable-eg-cp14
http://www.nikon.it/it_IT/product/accessories/coolpix/coolpix-connectivity/audio-video/audio-video-cable-eg-cp14
http://www.nikon.it/it_IT/product/accessories/slr/slr-connectivity/data/usb-cable-uc-e17
http://www.ad-vision.it
http://www.nikoncoolpix.it/
http://www.nikoncoolpix.it/
http://www.nikon1.it/
http://www.nikonreflex.it/
http://www.nikoncoolpix.it/s800c/
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=IEEE_802.11x&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Computer
http://it.wikipedia.org/wiki/Telefono_cellulare
http://it.wikipedia.org/wiki/Computer_palmare
http://it.wikipedia.org/wiki/Tablet
http://it.wikipedia.org/wiki/Rete_di_telecomunicazioni
http://www.nikon.it/it_IT/product/accessories/slr/slr-connectivity/wireless/wu-1a-wireless-mobile-adapter
http://www.nikon.it/it_IT/product/accessories/slr/slr-connectivity/wireless/wu-1b-wireless-mobile-adapter
http://www.nikonreflex.it/d3200/
http://www.nikonreflex.it/d5200/
http://www.nikonreflex.it/d600/
http://www.nikon1.it/
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IN QUEStO MOdO SARà POSSIBILE:

1 • controllare l’inquadratura della fotocamera in live view attraverso il display dello 
smartphone o del tablet

2 • scattare un’immagine attraverso un pulsante virtuale che compare sul display 
dello smartphone/tablet

3 • trasferire l’immagine o le immagini in tempo reale o successivamente nella 
memoria dello smartphone o del tablet

4 • condividere le immagini uploadate in Rete attraverso la connessione dello 
smartphone alla Rete, con diverse modalità, in base al tipo di smartphone o tablet 
disponibile, quindi in modalità Wi-Fi piuttosto che in modalità 3G.

L’adattatore Wi-Fi WU-1a si inserisce 
facilmente nella presa dedicata della 
D3200/D5200 – per la D600 e per la Nikon 1 
V2 è disponibile l’adattatore Wi-Fi WU-1b. 
Attenzione: il modello 1a è attualmente 
compatibile solo con le Nikon D3200/
D5200, il modello 1b solo con le Nikon D600 
e Nikon 1 V2; non è possibile utilizzare il 
modello 1b sulla D3200/D5200 e viceversa.

Attraverso i moduli WU-1a e WU-1b 
è possibile “uploadare” le immagini 
appena scattate con Nikon D3200/D5200 
e Nikon D600, Nikon 1 V2 sui social 
network.

Le unità Wi-Fi WU-1a e WU-1b sono 
compatibili tanto con i device Android 
che con i device iOS, come iPhone e 
iPad.

*SNS: Social Networking Service
Le unità Wi-Fi WU-1a e WU-1b sono 
compatibili tanto con i device Android che 
con i device iOS, come iPhone e iPad.

file:///Volumes/Server_3/NITAL%20SPA/WEB/Experience%202012/19_WU-1a:b%20D3200_D600%20iPhone%20Android/WU-1a
http://www.nikon.it/it_IT/product/accessories/slr/slr-connectivity/wireless/wu-1b-wireless-mobile-adapter
http://www.nikon.it/it_IT/product/accessories/slr/slr-connectivity/wireless/wu-1a-wireless-mobile-adapter
http://www.nikon.it/it_IT/product/accessories/slr/slr-connectivity/wireless/wu-1b-wireless-mobile-adapter
file:///Volumes/Server_3/NITAL%20SPA/WEB/Experience%202012/19_WU-1a:b%20D3200_D600%20iPhone%20Android/WU-1a
http://www.nikon.it/it_IT/product/accessories/slr/slr-connectivity/wireless/wu-1b-wireless-mobile-adapter
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Per utilizzare i moduli Nikon Wi-Fi è necessario scaricare innanzitutto sul proprio 
smartphone o tablet la App WMAU. La App è disponibile per:

- i device con piattaforma Android su Google Play
- i device con piattaforma iOS su Apple Store

Per entrambe le piattaforme la App è gratuita.
Vediamo adesso da dove e come si scarica l’App.

Wireless Mobile Adapter Utility: 
l’App iOS e Android che si interfaccia ai 

moduli Nikon WU-1a e WU-1b

La videata di istallazione di 
WMAU da Google Play

La App istallata su smartphone 
Android

La videata di istallazione di WMAU 
da iTunes di App Store

La App istallata su iPhone

Apple iOS e iTunes

Android e Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nikon.wu.wmau&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImNvbS5uaWtvbi53dS53bWF1Il0
https://itunes.apple.com/it/app/wireless-mobile-adapter-utility/id554157010
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Ed ecco la videata di accesso a 
WMUA su iPhone. Qui si tratta della 
prima connessione e l’iPhone chiede 
all’utente conferma di accesso alla 
cartella delle Foto

Sempre attraverso il menù 
Impostazioni entrando nel sottomenù 
Wi-Fi ecco la connessione tra WU-1 
e iPhone

Sincronizzazione e collegamento  
di WU-1a e WU-1b

Una volta scaricata la App sul proprio device è necessario sincronizzarlo via Wi-Fi con 
la fotocamera in uso.

Una volta lanciata l’applicazione 
WMUA ecco come si presenta la 
videata su uno smartphone Android

Entrando nelle Impostazioni di 
Sistema e nel menù Wi-Fi si connette 
lo smartphone Android al WU-1a o 
WU-1b

Per la prima connessione il suggerimento è quello di posizionarsi in una zona povera 
o priva di apparati Wi-Fi così da poter visualizzare più facilmente e immediatamente 
il segnale Wi-Fi generato dal WU-1a oppure WU-1b. Una volta effettuata la prima 
connessione il device è in grado di ricordare il modulo WU-1a/b a cui si era 
precedentemente connesso e sarà sufficiente attivare la modalità Wi-Fi del device 
e accendere la fotocamera per ottenere una connessione automatica. Ogni modulo 
WU-1a/b ha una sua specifica chiave in modo che è possibile utilizzare il proprio 
modulo anche se nelle vicinanze c’è un altro fotografo che sta utilizzando un WU-1 
sulla propria fotocamera

Apple iOS iPhone e iPad

Android, smartphone e tablet



6

Attraverso la APP WMAU è possibile:

1 • attivare lo scatto della fotocamera in Live View direttamente dallo smartphone 
(scaricando al contempo l’immagine appena scattata sul device)

2 • scattare direttamente dalla fotocamera e inviare in automatico l’immagine 
appena scattata al device

3 • scaricare successivamente allo scatto una o più immagini presenti nella scheda 
di memoria della fotocamera sul device

4 • inviare una o più immagini scaricate sul device alla Rete, effettuando il download 
su vari tipi di piattaforme Cloud piuttosto che social network

Sul campo: lo scatto dalla fotocamera  
e lo scatto da device

Ecco la videata di scatto 
direttamente dalla fotocamera 
su iPhone

La stessa situazione dopo lo 
scatto utilizzando iPhone

Ed ecco il display del device 
iPhone: le informazioni di 
scatto sono le medesime, qui il 
riquadro al centro del live view 
è rosso perché la fotocamera 
non ha ancora impostato in 
autofocus la corretta distanza 
di messa a fuoco.

Apple iOS
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Dopo che la fotocamera ha scattato 
l’adattatore WU-1a/b trasferisce 
al device l’immagine scattata, 
se l’immagine è stata scattata 
contemporaneamente in modalità 
JPG + NEF entrambi i file verranno 
scaricati sul device

Ecco come si presenta il display del 
device Android prima dello scatto: è 
possibile osservare tempo di scatto e 
diaframma impostato, numero di scatti 
disponibili sulla scheda di memoria e 
livello batteria. Il riquadro verde al centro 
dell’inquadratura in live view indica 
che l’autofocus della fotocamera ha 
impostato correttamente la distanza di 
messa a fuoco

Da device Android è stato selezionato 
lo scatto premendo direttamente il 
pulsante di scatto della fotocamera

Android

Scaricare le immagini dopo lo scatto e 
condivisione in Rete

Sia in ambiente Android che in ambiente Apple iOS è anche possibile scaricare le 
immagini presenti sulla scheda di memoria della d3200/d5200 e delle d600/Nikon 1 
V2 successivamente allo scatto.

Le immagini contenute nella scheda 
di memoria vengono visualizzate sul 
display del device

Si selezionano le immagini da scaricare
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Una volta scaricate, le immagini possono essere condivise, si possono ottenere maggiori 
informazioni, e naturalmente possono essere ingrandite per valutarne la qualità

Le immagini contenute nella scheda 
di memoria vengono visualizzate sul 
display del device

Si selezionano le immagini da scaricare
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Tra i dettagli visualizzabili, oltre ai 
principali dati exif

Se lo scatto è stato effettuato con 
l’unità GPS Nikon GP-1 connessa 
alla fotocamera è anche possibile 
visualizzare sulla mappa direttamente 
sul device la posizione da cui è stata 
scattata l’immagine

Le immagini scaricate sul device possono poi essere condivise in rete sul Cloud, 
attraverso i social network, piuttosto che come allegati di posta elettronica

http://www.nikonschool.it/experience/gp1.php
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Il modulo Wi-Fi Nikon WU-1a, ad oggi specifico per le Nikon D3200 e Nikon D5200, 
e il modello WU-1b per Nikon D600 e Nikon 1 V2, utilizzano la stessa applicazione 
iOS o Android ed hanno le stesse funzionalità hardware/software. I Nikon WU-1a e 

WU-1b si distinguono 
solo dallo spinotto di 
connessione. Il Nikon 
WU-1b ha connettore 
a cinque contatti in 
standard USB Mini. Il 
Nikon WU-1a adotta un 
connettore Nikon a otto 
contatti (usato anche 
su diverse COOLPIX) in 
modo da poter offrire da 
stesso connettore sia la 
comunicazione USB sia le 
connessioni analogiche 
di uscita Video e Audio in 
base al cavo collegato.

Sito Nikon di Supporto Europeo

Wireless Mobile Adapter Utility  
(Utility Adattatore wireless per la comunicazione con dispositivi mobili)

Apple iOS Wireless Mobile Adapter Utility

Android Wireless Mobile Adapter Utility

Configurazione dell’adattatore wireless per la comunicazione  
con dispositivi mobili WU-1 video - Android

Apple iOS my Picturetown

Android my Picturetown

Link utili per download App e manuali

Per ogni dettaglio sugli applicativi iOS e Android suggeriamo di scaricare i 
rispettivi manuali dal Sito Nikon di Supporto Europeo.

http://www.nikon.it/it_IT/product/accessories/slr/slr-connectivity/wireless/wu-1a-wireless-mobile-adapter
http://www.nikon.it/it_IT/product/accessories/slr/slr-connectivity/wireless/wu-1b-wireless-mobile-adapter
https://nikoneurope-it.custhelp.com/
https://nikoneurope-it.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/52898/kw/Wireless Mobile Adapter Utility
https://nikoneurope-it.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/52898/kw/Wireless Mobile Adapter Utility
https://itunes.apple.com/it/app/wireless-mobile-adapter-utility/id554157010
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nikon.wu.wmau&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImNvbS5uaWtvbi53dS53bWF1Il0
https://nikoneurope-it.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/53612/kw/Wireless Mobile Adapter Utility
https://nikoneurope-it.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/53612/kw/Wireless Mobile Adapter Utility
https://itunes.apple.com/it/app/my-picturetown-pad/id468284680?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mypicturetown.gadget.mypt&feature=more_from_developer#?t=W251bGwsMSwxLDEwMiwiY29tLm15cGljdHVyZXRvd24uZ2FkZ2V0Lm15cHQiXQ
https://nikoneurope-it.custhelp.com/
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Nikon WU-1a e WU-1b

I trasmettitori Wi-Fi Nikon WU-1a per Nikon d3200, Nikon d5200 e WU-1b ad 
oggi per Nikon d600 e Nikon 1 V2 sono innanzitutto molto semplici da utilizzare. Il 
prezzo al pubblico, considerando il fatto che in questo modo le reflex possono essere 
remotate attraverso smartphone e tablet e successivamente le immagini possono 
essere uploadate sulla Rete è più che accettabile. La App WMUA disponibile tanto per 
piattaforma Android che iOS è a sua volta molto semplice e intuitiva.

La velocità di download delle immagini dalla scheda di memoria delle fotocamere allo 
smartphone o al tablet è notevole, al punto che, in base alla disponibilità di memoria 
libera sul device, è possibile effettuare un vero e proprio backup della scheda e upload 
immediato delle immagini sul proprio Cloud preferito per poter avere la massima 
sicurezza che le immagini appena scattate con una ridondanza perfetta.

Conclusioni

La distanza operativa di funzionamento degli adattatori serie WU-1 è intorno ai 20 
metri nel pieno rispetto della potenza ammessa per questo tipo di dispositivi. Un ottimo 
ausilio quindi anche per la fotografia naturalistica, oltre che nella fotografia in cui è 
necessario comporre e ricomporre i soggetti già inquadrati, come nella fotografia di still 
life, senza dover ogni volta allontanarsi dal set dopo ogni aggiustamento degli oggetti 
per eseguire lo scatto, controllando nel frattempo in live view sul display del device 
il corretto e rinnovato posizionamento dei vari oggetti. Ottimo anche nella fotografia 
scientifica e intraoperatoria quando non è possibile essere fisicamente presenti a fianco 
della fotocamera.

Nonostante la possibilità 
offerta dalle unità Wi-Fi WU-1a 
e b di eseguire backup sia dei 
file jpg che NEF sulla memoria 
dello smartphone prima e 
sui propri social network o 
clouds preferiti poi, la scheda 
di memoria della fotocamera 
rimane il principale e più 
importante sistema di storage 
delle immagini. La Nikon D600 
- come già la D7000 - dispone 
addirittura di un doppio slot 

per schede di tipo SD; tra i settaggi è anche possibile attribuire alla scheda posizionata 
nello slot numero 2 la funzione di backup istantaneo delle immagini di volta in volta. Il 
successivo backup sulla scheda sullo smartphone e sul cloud rendono la ridondanza del 
backup davvero a prova d’errore. Ma è ovviamente necssario che innanzitutto le schede 
utilizzate nella fotocamera - e sullo smartphone - siano di qualità eccellenti e dotate 
di una velocità di download upload in grado di reggere la velocità del processore della 
fotocamera.

L’app Android Wireless Mobile Adapter Utility può anche essere installata sulla 
COOLPIX S800c potendo diventare, la stessa, fonte di connessione Wi-Fi verso i 
moduli Nikon WU-1a e WU-1b

Il remotaggio delle fotocamere si limita al semplice scatto: con queste versioni App non 
è ad oggi possibile cambiare le impostazioni d’uso, anche semplicemente il tempo di 
scatto e il diaframma attraverso il device, ma questa mancanza è compensata dal fatto 
che è possibile controllare sul device in Live View l’esatta inquadratura della fotocamera 
in tempo reale.

http://www.nikon.it/it_IT/product/accessories/slr/slr-connectivity/wireless/wu-1a-wireless-mobile-adapter
http://www.nikon.it/it_IT/product/accessories/slr/slr-connectivity/wireless/wu-1b-wireless-mobile-adapter
file:///Volumes/Server_3/NITAL%20SPA/WEB/Experience%202012/19_WU-1a:b%20D3200_D600%20iPhone%20Android/WU-1a
http://www.nikonreflex.it/d3200/
http://www.nikonreflex.it/d5200/
file:///Volumes/Server_3/NITAL%20SPA/WEB/Experience%202012/19_WU-1a:b%20D3200_D600%20iPhone%20Android/WU-1b
http://www.nikonreflex.it/d600/
http://www.nikon1.it/
http://www.nikon.it/it_IT/product/digital-cameras/coolpix/style/coolpix-s800c

