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Nikon COOLPIX A: 
on the road

Un sensore nikon dX nel corpo di una compatta realmente tascabile, obiettivo 

grandangolare nikkor 28mm luminoso, e funzionalità un tempo esclusive della gamma 

reflex. Abbiamo provato sul campo, anzi, on the road, la COOLPIX A.
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Cominciamo dal manuale di istruzioni: più di 250 pagine, contro le 120 circa di una 
Coolpix entry level piuttosto che le 384 pagine della nikon d7100. Il manuale della 
nikon d3200 è di 228 pagine, un numero quindi inferiore a quello della Coolpix A. La 
nikon FM3A a pellicola aveva un manuale di 56 pagine…
Col digitale, è indubbio, i cambiamenti sono stati molti. Mi rendo conto che dare una 
valutazione di una fotocamera in base al numero di pagine del manuale istruzioni è 
quantomeno originale e sicuramente opinabile, ma questo comunque sta a significare 
almeno un paio di cose: la Coolpix A non ha nulla a che vedere con la maggior parte 
delle Coolpix attualmente a catalogo. La Coolpix A, e questo l’ho provato sul campo, 
ha tutte le funzioni di una reflex digitale, a esclusione della possibilità di cambiare 
l’ottica e della visione attraverso un oculare con relativo pentaprisma e visione TTL. Una 
eXperience non ha lo spazio sufficiente per raccontare tutte le funzioni di una macchina 
che si è da subito rivelata assolutamente completa, come appunto la Coolpix A. Questa 
volta quindi, ho deciso davvero di mettermi on the road, anche se qualche capitolo 
accademico e di spiegazione di alcune funzionalità è stato necessario, e di riportarvi le 
mie impressioni d’uso dirette, oltre a diverse immagini degli shooting durante i quali mi 
ha accompagnato. e voglio anche dire subito che la macchina mi ha immediatamente 
convinto per i motivi che nei prossimi capitoli condividerò con voi.

Nikon COOLPIX A è disponibile in versione Silver e Nera. 
Misura circa 111x64x40mm (LxAxP) in 300 grammi di peso, batteria inclusa.  

http://www.ad-vision.it
http://download3.nikonimglib.com/archive1/trvdQ00eU34500ADj6m53REfyb91/ARM_(It)02.pdf
http://download3.nikonimglib.com/archive1/JgFHR00wxyEV00abOa455XEXr701/D7100_EU(It)02.pdf
http://www.nikonsupport.eu/europe/Manuals/D3200/D3200RM_It_02.pdf
http://www.nikonsupport.eu/europe/Manuals/D3200/D3200RM_It_02.pdf
http://imaging.nikon.com/lineup/coolpix/a/a/
http://imaging.nikon.com/lineup/coolpix/a/a/
http://www.nikonschool.it/experience
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Principali caratteristiche

Il D-Lighting associato al lampo del flash 
incorporato della Coolpix, ha permesso di 
schiarire il soggetto in primo piano nel modo 
più ottimale.

COOLPIX A è davvero compatta considerando 
che integra un sensore in dimensioni Nikon 
DX e un obiettivo 28mm.

Nikon Coolpix A, a confronto con Nikon D7100: medesima dimensione sensore Nikon DX in una 
soluzione decisamente compatta.

Nikon COOLPIX A: da chiusa misura circa 40mm mentre passa a circa 50mm con l’obiettivo 
esteso. Da spenta resta esterno il profilo obiettivo filettato per fissare gli accessori portafiltri 
46mm UR-E24 e Paraluce HN-CP18. Subito dietro è posizionata la ghiera preposta alla 
regolazione manuale di messa a fuoco.  

La COOLPIX A della famiglia Coolpix ha ereditato una sola caratteristica, la compattezza: 
circa 111x64x40mm (LxAxP) in 300 grammi di peso, inclusa la batteria e la scheda di 
memoria. Leggerezza relativa ma ininfluente in dimensioni così compatte, grazie o a 
causa del corpo realizzato in alluminio e il top in lega di magnesio. Metallo, quindi, 
che continua a piacere e non solo agli … anta, visto che spesso anche gli ... enta 
prediligono netbook piuttosto che smartphone dove il metallo, anche se solo alluminio, 
la fa da padrone.

ISO 100, f/5.6, 1/500, Matrix, WB luce 
naturale, D-Lighting attivo/molto alto.

http://imaging.nikon.com/lineup/coolpix/a/a/
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Coolpix A con Mirino Ottico DF-CP1 montato 
sulla slitta e Paraluce HN-CP18 montato su 
anello portafiltri 46mm Adapter Ring UR-E24.

Il moschettone che può essere ruotato di 360 gradi senza soluzione di continuità permette di 
poter raddrizzare la cinghia in un secondo esatto. Va bè, facciamo due.

Il sensore Nikon DX di COOLPIX A è un sensore di nuova generazione con microlenti ottimizzate 
e privo degli effetti del filtro Low-Pass Anti aliasing per permettere all’obiettivo di trasferire 
la reale risoluzione sul sensore e quindi nell’immagine finale. L’obiettivo Nikkor 18.5mm f/2.8 
(equivalente in angolo di campo ad un 28mm nel formato 24x36 FX) è stato ingegnerizzato 
appositamente per fornire le migliori prestazioni in un così compatto schema ottico. L’assenza 
del filtro Low-Pass Antialiasing oltre a fornire immagini più nitide, riduce di molto tutti gli effetti 
ottici da lui stesso causati come possibili aberrazioni laterali che variano fortemente in base 
all’angolo di campo dell’obiettivo, alla distanza messa a fuoco e anche in base al diaframma 
in uso. Lo sviluppo RAW/NEF On-Camera offerto dal Menù di ritocco permette diverse delle 
potenzialità di sviluppo RAW/NEF tipiche dei software, permettendo di generare copie RGB JPG 
anche con variazioni di esposizione, di Picture Control, Bilanciamento del bianco, D-Lighting ecc.

nikon COOLPIX A è quindi una fotocamera davvero compatta, che sta davvero in tasca 
– come uno smartphone – ma che al contempo può tranquillamente essere portata al 
collo con la cinghia in dotazione agganciata ai due moschettoni triangolari, quelli che in 
casa nikon, da sempre, identificano le fotocamere di fascia alta. Uno dei moschettoni, 
tra l’altro, può ruotare su sé stesso per poter immediatamente raddrizzare la cinghia 
quando la si trova avvoltolata come il cavo a spirale di un telefono. Un apparentemente 
secondario dettaglio che secondo me fa immediatamente la differenza: visto che non 
sono in grado – e forse anche qualcuno di voi – di comprendere appieno l’intelligenza 
e le capacità ingegneristiche del team che ha concepito questo prodotto, deduco da 
particolari apparentemente senza importanza come questo che nel team “gli intelligenti” 
non mancavano, e che indubbiamente anche il progetto dell’ottica nikkor piuttosto 
che del sensore è stato fatto a regola d’arte. Forse per modestia, del fatto che uno dei 
moschettoni ruota su sé stesso non si parla nel manuale di istruzioni – forse perché 
anziché di 257 pagine sarebbe stato di 258…

Si tratta attualmente della fotocamera dotata di sensore nikon dX APS-C senza 
filtro Low-Pass più compatta al mondo. Sì, sensore nikon dX con microlenti studiate 
specificatamente per il sistema ottico Coolpix A, e non solo, possibilità di scattare 
anche nel formato rAW/neF – nikon electronic Format – il cosiddetto rAW, per poter 
poi sviluppare quindi postprodurre l’immagine con il software a corredo nikon ViewnX 2 
oppure con nikon Capture nX 2 oltre che, ovviamente, con l’intero scenario di software 
rAW Converter di terze parti. Per la gestione delle miniature rAW/neF all’interno dei 
sistemi operativi Macintosh vengono rilasciati gli aggiornamenti Apple mentre all’interno 
dei sistemi operativi Windows attraverso gli aggiornamenti Codec. Il sensore nikon 
dX di COOLPIX A è un sensore della nuova generazione priva degli effetti del filtro anti 
aliasing per permettere all’obiettivo di trasferire la reale risoluzione sul sensore e quindi 
nell’immagine finale, come analogamente fatto per la nikon d800e e più precisamente 
per la nikon d7100.

http://imaging.nikon.com/lineup/coolpix/a/a/
http://imaging.nikon.com/lineup/coolpix/a/a/features02.htm#a2
http://imaging.nikon.com/lineup/coolpix/a/a/features02.htm#a2
http://imaging.nikon.com/lineup/coolpix/a/a/features02.htm#a2
http://www.nikon.it/it_IT/product/software/viewnx2
http://www.capturenx.com/en/index.html
http://nikonimglib.com/nefcodec/
http://imaging.nikon.com/lineup/dslr/d800/features01.htm
http://imaging.nikon.com/lineup/dslr/d7100/features02.htm
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MENU DI RIPRESA

MENU RIPRODUZIONE PLAY

Personalmente attendevo da tempo l’arrivo di una compatta con sensore dX in queste 
dimensioni in modo da poterla usare in alternativa al corredo reflex quando spazi ed 
ingombri possono fare la differenza di una “gita fuori porta”.
Parleremo tra poco dell’obiettivo grandangolare 28mm con cui è equipaggiata, della 
compatibilità con moltissimi accessori nikon – progettati per le reflex – e naturalmente 
delle nostre impressioni on the road. Parleremo anche della possibilità di mettere a 
fuoco in modalità manuale esattamente come un obiettivo manual focus, dell’utilizzo in 
modalità completamente manuale, scegliendo tempi e diaframmi, dell’intervallometro 
incorporato (per riprese Time Lapse) piuttosto che della presenza, oltre che della posa 
B, anche della posa T.

nikon Coolpix A offre “a bordo” numerose funzionalità e personalizzazioni che di seguito 
sintetizziamo con le sole principali voci raggiungibili a menù. Le voci del menù di ritocco 
le proponiamo nel capitolo Software.

Coolpix A Misura circa 111x64x40mm (LxAxP) da spenta e 111x64x45mm (LxAxP) con obiettivo 
esteso. Il tutto in 300 grammi di peso, batteria inclusa. Le sue dimensioni realmente ridotte la 
rendono trasportabile, discreta e riponibile in un taschino.

http://www.nikonschool.it/experience/filmato-intervallato.php
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MENU IMPOStAZIONI

IMPOStAZIONI FILMAtO

Parlavamo di reflex e una cosa è certa, il mirino di una reflex, specie con la visione del 
100% dell’area inquadrata rimane tuttora davvero un bel vedere, forse è ancora una 
delle feature che ne giustificano gli ingombri, visto che il pentaprisma e lo schermo di 
messa a fuoco non sono miniaturizzabili. nel contempo i viewfinder elettronici hanno 
fatto passi da gigante – basta vedere quello della nikon 1 – e stanno quasi per diventare 
sovrapponibili a quelli ottici. Ma rimane il fatto che ci siamo contemporaneamente 
abituati, tanto con le compatte che con gli smartphone, a utilizzare il display per la 
fotocamera per inquadrare e scattare. e un monitor intorno ai 3 pollici è comunque un 
gran bel vedere, specie i modelli dell’ultima generazione che possono essere utilizzati 
anche in giornate di sole pieno, purché la luce diretta del sole non lo colpisca. La 
Coolpix A dispone appunto di un monitor da 3 pollici TFT LCd da 981 K punti che 
sul campo si è rivelato più che confortevole. Certo, chi ha problemi di vista e non ha 
occhiali con lenti progressive, a volte deve scostare gli occhiali per osservare al meglio 
il monitor, ma al contempo anche i mirini delle reflex se viene montata una lentina di 
correzione diottrica devono essere utilizzati scostando gli occhiali.

Display e mirino ottico

Coolpix A con Mirino Ottico DF-CP1 montato 
sulla slitta.
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MOStRA INFO NAScONDI INFO

La visualizzazione e la composizione utilizzando il monitor da 3 pollici TFT. È anche attivabile 
l’orizzonte virtuale sia con la fotocamera orizzontale che verticale, molto utile quando si 
utilizzano focali grandangolari.

Il menù “Info foto” del MENU IMPOSTAZIONI 
permette di scegliere quali visualizzazioni 
rendere disponibili durante la composizione 
di ripresa.

Durante la fase di composizione è possibile scegliere tra le quattro modalità di visualizzazione 
in base alla selezione operata dal menù “Info foto” del MENU IMPOSTAZIONI. La scala 
graduata delle distanze AF mostrata a destra del monitor sarà attiva solo quando è in atto la 
messa a fuoco manuale MF, scelta dal selettore AF/Macro/MF sul lato Coolpix.

REtIcOLO

ORIZZONtE vIRtUALE

Qui nikon non ha intrapreso la strada del viewfinder elettronico – opzionale piuttosto 
che integrato – ma ha realizzato un mirino ottico opzionale nel più puro stile delle più 
blasonate fotocamere a telemetro del secolo scorso, attraverso il quale è possibile 
osservare l’intera area inquadrata - e una parte del fuori campo. 
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Anche se gli electronic viewfinder migliorano di modello in modello – a parità di marchio 
– la mia sensazione personale rimane quella di guardare un televisore miniaturizzato, 
senza quella brillantezza e quella realtà che solo un mirino ottico – possibilmente TTL – 
riesce a restituire. di contro ancora oggi ci sono puristi del mirino galileiano attraverso il 
quale mantengono il controllo del soggetto anche durante lo scatto, che è il momento 
in cui gli oculari dei pentaprisma e i viewfinder si oscurano. Avendo già comunque un 
generoso viewfinder da 3 pollici – cioè a dire il monitor della fotocamera – la scelta di 
un mirino galileiano opzionale piuttosto che un electronic viewfinder a mio parere è 
preferibile. non abbiamo la correzione della parallasse ma visto che parliamo di una 
macchina da street photography, in molti casi da point & shoot, un mirino ottico direi 
che è la scelta migliore. Il costo è di tutto rispetto, ma è possibile comunque acquistarlo 
in un secondo momento e non sobbarcarsi quindi subito anche l’onere del mirino o, 
dopo qualche giorno d’uso, valutare addirittura se sia poi così necessario. Anche se 
con il mirino ottico innestato la macchina non cambia sostanzialmente nelle misure, 
rimane certamente leggermente più alta, nessun problema se portata al collo, ma se 
vogliamo tenerla in tasca non starà in tutte le tasche, non quindi nel taschino di una 
giacca. Io comunque l’ho innestato e usato per diversi scatti, ma poi, anche per la mia 
predilezione a fotografare un soggetto in primissimo piano con una fuga sul fuori fuoco 
delle quinte della scena, ho preferito lavorare con il monitor, per controllare in modo 
preciso il soggetto principale a fuoco e come sarebbe risultato il resto dell’immagine 
progressivamente fuori fuoco. Il display può essere regolato su 9 livelli di intensità 
luminosa e questo, a seconda dell’illuminazione della scena, mi è stato molto utile.

Mi è stato invece utile il mirino ottico quando ho lavorato in scarse condizioni di luce 
con tempi piuttosto lunghi: qui ho usato il monitor per accertarmi che il punto di fuoco 
prescelto venisse correttamente focheggiato e ho poi reinquadrato la scena e scattato 
attraverso il mirino per avere le braccia il più possibile adese al corpo e minimizzare il 
rischio che qualche vibrazione del braccio o della mano avocasse la bontà dello scatto. 
La Coolpix A non dispone di sistemi di stabilizzazione ottica. Questo da un lato è positivo 
perché un obiettivo privo del sistema Vr ha meno possibilità di uscire nel tempo da 
determinate tolleranze; al contempo la mancanza del Vr obbliga a scelte sensate, 
come l’uso del treppiedi piuttosto che di un qualsivoglia supporto su cui appoggiare 
la macchina e scattare, potendo tra l’altro in questo modo lavorare alla sensibilità ISO 
nativa, con il diaframma chiuso sui valori ottimali remotando naturalmente lo scatto 
con uno dei tanti accessori di scatto che di seguito andremo a vedere. Ma vedremo 
anche che il sensore si è comportato in modo ottimale anche agli alti ISO: la Coolpix A 
può essere impostata per lavorare da 100 fino a 6.400 ISO, arrivando anche a 25.600 
ISO in modalità Hi 2. Io non mi sono spinto oltre i 3.200 ISO ottenendo comunque 
immagini senza alcun spappolamento o artefatto colore. resta il fatto che il treppiedi, 
anche solo compatto e da tavolo – vista anche la compattezza della fotocamera e la 
mancanza dello specchio e relative vibrazioni indotte – in certe situazioni non solo è, 
ma deve essere indispensabile. La Coolpix A, come ho detto all’inizio ha un otturatore 
programmabile da 1/2000 di secondo fino a 30 secondi e a seguire la posa B, dove 
l’otturatore può essere mantenuto aperto esclusivamente con lo scatto a filo MC-
dC2 – o mantenendo premuto il pulsante di scatto, ma non fatelo, fareste vibrare la 
fotocamera – fino alla posa T, dove l’otturatore, per esempio aperto attraverso una 
singola pressione sul pulsante dello scatto a distanza wireless infrarosso ML-L3 o via 
radio WT-r10/WT-T10, può rimanere aperto fino a 30 minuti consecutivi, per poi essere 
richiuso con una seconda pressione sul pulsante.

Il Mirino Ottico Nikon DF-CP1 disponibile, analogamente a Coolpix A, in 
versione Black e Silver.

La Coolpix A con il mirino ottico DF-CP1 inserito sulla slitta porta accessori (slitta porta flash).

http://www.nikon.it/it_IT/product/digital-cameras/coolpix/a/coolpix-a
http://www.nikon.it/it_IT/product/digital-cameras/coolpix/a/coolpix-a
http://www.nikonschool.it/experience/comandi.php
http://www.nikonschool.it/experience/comandi.php
http://www.nikonschool.it/experience/wr-t10-wr-r10.php
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Obiettivo Nikkor 28mm f/2.8:
reportage e street photography

L’occhio della Coolpix A è un evoluto Nikkor 28mm f/2.8. È composto da sette lenti – di cui una 
asferica – in 5 gruppi e sette lamelle arrotondate del diaframma.

L’obiettivo 28mm f/2.8 della Nikon 28Ti degli 
anni 90.

La Nikon 28Ti come il modello 35Ti aveva un particolarissimo display sulla calotta, 
completamente analogico, quindi in piena controtendenza rispetto ai display a cristalli liquidi 
che da poco avevano giustappunto sostituito lancette e stigmometri. Attraverso il display era 
possibile controllare diversi parametri, dal numero del fotogramma alla distanza di messa a 
fuoco, dal diaframma impostato alla staratura intenzionale dell’esposizione.

navigando in rete – anche semplicemente sul Forum di nital – gli utenti – non 
necessariamente i potenziali futuri acquirenti della A – si sono immediatamente divisi 
tra chi ha considerato congeniale la focale da 28mm e chi avrebbe preferito la focale 
35mm, che è utilizzata da più di una fotocamera ad ottica non intercambiabile tra quelle 
che oggi il mercato ha accettato per la maggiore. In tempi non sospetti, negli anni 90, 
nikon presentò due compatte a pellicola, la 35 Ti e la 28 Ti, la scelta era poi in mano 
all’utente. dubito che vedremo una Coolpix A con focale da 35mm a breve – nikon 
presentò la 35 Ti e la 28 Ti in due momenti differenti. non resta altro da fare che capire 
le peculiarità di entrambe le focali.

A vantaggio della focale 35mm c’è il fatto che è un’ottica che può ancora essere 
utilizzata per il ritratto ambientato anche a distanza ravvicinata, senza che la fotogenia 
del soggetto venga alterata come invece con le focali grandangolari più spinte.
A tutta apertura un 35mm, anche se rimane un grandangolare, produce un fuori fuoco 
dello sfondo anche se il soggetto a fuoco non è molto vicino alla fotocamera, migliorando 
nuovamente la fotogenia (anche se questo aspetto andrebbe visto relazionato con la 
distanza dal soggetto e con la dimensione del sensore).
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Ci sono poi delle macchine “storiche“, come tutta la serie della Minox 35mm che 
adottavano appunto la focale 35mm, piuttosto che la scelta di moltissimi appassionati 
di fotocamere a telemetro, anche digitali, che come ottica di base scelgono di norma 
il 35mm.
A vantaggio della focale 28mm, specie nell’uso street photography e on the road, c’è 
innanzitutto un angolo di campo ben più ampio, la possibilità di lavorare in iperfocale 
con una estensione della profondità di campo maggiore, la possibilità di scattare 
anche a distanza ravvicinata includendo comunque una buona parte dello sfondo, e 
ancora la possibilità di scattare a mano libera con tempi anche relativamente lunghi 
con un rischio inferiore di notare una perdita di nitidezza causata dal micromosso. Ho 
già detto poc’anzi che mi piace fotografare soggetti in primissimo piano giocando poi 
sull’inclusione di un ampio sfondo sfocato ma dove gli eventuali soggetti sono ancora 
sufficientemente riconoscibile e, ma guarda un po’! La mia ottica preferita è sempre 
stata il 28mm Ais f/2.8, in grado di focheggiare fino a soli 20cm dalla lente frontale; per 
me quindi l’approccio con la COOLPIX A è stato più che fisiologico, e credo che il mio 
genere fotografico sia condiviso da molte altre persone.

ISO 3.200, f/3.2, 1/60 di secondo

Uno scatto eseguito con la Coolpix A

Uno scatto eseguito con Nikon D600 e 
obiettivo 18-55mm

Un crop di un dettaglio, sopra Coolpix A, sotto Nikon D600. I 
due crop sono pressoché sovrapponibiliUn dettaglio dell’immagine

http://imaging.nikon.com/lineup/coolpix/a/a/
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Lo scatto di partenza Il soggetto principale era troppo distante e 
non era possibile avvicinarsi a motivo della 
rete di recinzione che è anche risultato 
visibile nello scatto in basso a sinistra. Ho 
deciso quindi di croppare l’area evidenziata 
dal riquadro rosso.

L’immagine croppata è di 3.640 x 1.986 pixel

Lo screenshot dell’ingrandimento al 100% 
mostra come ci sia ancora un eccellente 
dettaglio per poter stampare l’immagine, 
una volta ricampionata, anche in dimensioni 
superiori al formato A4.

Dalla visione Play di foto scattate, premendo il pulsante OK si accede direttamente al menù 
di Ritocco che contiene anche l’opzione Rifila per ottenere copie nei formati preferiti. 
Selezionando Rifila si potranno scegliere, dalla ghiera selettrice, i formati 3:2, 4:3, 5:4, 1:1, 
16:9. Si potrà quindi spostare il riquadro nella posizione di porzione immagine desiderata 
ma anche ridurre la porzione per raggiungere, nel caso di seguito riportato per il formato 
3:2, le seguenti dimensioni in pixel: 4.480x2.984, 3.840x2.560, 3.200x2.128, 2.560x1.704, 
1.920x1.280, 1.280x865, 960x640, 640x424. Dopo aver scelto la posizione, il formato e la 
dimensione in pixel, premendo il pulsante OK verrà salvata una copia, riconoscibile in visione 
Play dall’icona di “Ritocco” oltre che dal simbolo forbice posizionato davanti all’indicazione 
della risoluzione in pixel.

La luminosità massima è f/2.8 e il diaframma è un 7 lamelle, del tipo arrotondato, 
così da proporre a tutti i diaframmi un foro molto vicino a quello circolare, l’ideale per 
ottenere da un lato la massima risoluzione sui soggetti a fuoco, dall’altro per il miglior 
effetto bokeh sullo sfondo o sui soggetti fuori fuoco. L’obiettivo è un 7 lenti – di cui 
una asferica – in 5 gruppi. esistono obiettivi più luminosi degli f/2.8, come gli f/1.4 
piuttosto che gli f/1.2. Ma sappiamo tutti benissimo che, a parte le maggiori dimensioni 
necessarie per la realizzazione di ottiche ultraluminose, e i costi nettamente superiori, 
le performance a tutta apertura sono di norma molto scadenti ai bordi su obiettivi 
così luminosi e per questo utilizzabili con le necessarie “accortezze”. non essendo la 
Coolpix A una reflex, anche la luminosità percepita all’oculare è un problema che non 
si pone visto che l’oculare opzionale è galileiano/ottico e la luminosità della visione sul 
display non viene influita dalla luminosità dell’obiettivo. La sua ottima tenuta agli alti ISO 
le permette comunque di raggiungere virtualmente la luminosità corrispondente di un 
f/1.4 semplicemente impostando la sensibilità a 400 ISO e ottenendo comunque già a 
tutta apertura un’ottima risposta sia al centro che ai bordi.

non va dimenticato, come avete appena visto nell’esempio qui sopra, che un file della 
Coolpix A da 16MP può tranquillamente essere croppato – anche direttamente On-
Camera – sia per fisiologici refili che per ottenere lo stesso angolo di campo di un 
35mm. Croppare da 28 a 35 mm lascia ancora tanto materiale, sia per la visione a 
monitor che naturalmente per stampare, anche e tranquillamente in grandi dimensioni.
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Un mondo di accessori 
e di feature aggiuntive

tABELLA DI SIStEMA cOOLPIX A

Mirino, paraluce, anello portafiltri, flash, comandi a distanza, GPS, alimentatori: la Nikon 
Coolpix A è compatibile, oltre che con gli accessori a lei dedicati, anche con molti accessori 
già disponibili sul mercato per il sistema Nikon Reflex. La tabella sopra mostra con un 
asterisco “*” gli accessori a corredo e con due asterischi “**” i prodotti non Nikon.

Gli accessori in fotografia non solo continuano a essere ingegnerizzati e migliorati ma 
sono sempre più necessari: non è pensabile che una fotocamera incorpori – anche per 
un concetto di ingombri, tutti gli accessori immaginabili; forse l’unico accessorio quasi 
sempre incorporato è il flash, ma già se vogliamo più potenza o meglio ancora operare 
in lampo riflesso, ecco che dobbiamo subito ricorrere a un flash aggiuntivo. nikon ha 
sempre avuto un’enorme attenzione verso gli accessori e con la stessa filosofia della 
baionetta F Mount immutata da oltre mezzo secolo, anche sul piano degli accessori 
nikon ha sempre cercato la massima compatibilità tra quelli prodotti prima di una certa 
fotocamera, e ugualmente tra nuovi accessori e fotocamere prodotte precedentemente, 
spesso già uscite di produzione. Una per tutte il nuovo radiocomando WT-r10/WT-T10: 
nelle istruzioni si fa riferimento ad alcune limitazioni se impiegato con la nikon F100. 
Sì, avete letto bene, F100, non d100 – che per altro è una reflex digitale uscita di 
produzione da moltissimi anni. La F100 fu annunciata nel 1999, quindi quasi 25 anni fa, 
e nikon ancora oggi, quando produce un nuovo accessorio fa l’impossibile perché sia 
compatibile addirittura con macchine di 25 anni fa. Questo, è indubbio, è un caposaldo 
della filosofia nikon e della sua market share.

del mirino dF-CP1 ho già riferito in precedenza: è un prodotto mirabilmente rifinito e 
di certo non guasta nel point & shoot, e può tranquillamente essere lasciato sulla slitta 
portaflash quando si tiene la macchina al collo, per essere eventualmente rimosso se 
la tasca in cui si tiene di norma la Coolpix A è davvero molto piccola. Un accessorio 
che ritengo decisamente più indispensabile è l’anello adattatore Ur-e24: come di 
consueto su molti modelli Coolpix, specie della serie P, è possibile rimuovere l’anello 
alla base dell’ottica che scopre un attacco filettato a cui avvitare l’anello adattatore. 
Questo dispone a sua volta di un attacco filettato per filtri diametro 46mm: un filtro 
neutro protegge la lente frontale dell’ottica ed evita la pulizia della stessa, che rimane 
sempre una manovra piuttosto delicata, su qualsiasi obiettivo. Parlare di filtri su una 
fotocamera digitale sembrerebbe superfluo, visto che in postproduzione si possono 
applicare tutti i filtri virtuali possibili e immaginabili. Ma, oltre al filtro di protezione per la 
lente frontale, c’è ancora un altro filtro che rimane reale e non può essere reso virtuale, 
il polarizzatore. esternamente l’anello ha un attacco a baionetta dove inserire il paraluce 
Hn-CP18. nonostante l’ottica sia grandangolare il paraluce è di forma rettangolare con 
i bordi esterni leggermente piegati verso l’interno dell’ottica; insomma, un paraluce che 
davvero protegge la lente frontale da riflessi indesiderati, oltre che – se il filtro non è 
inserito - da accidentali contatti con le dita o da qualche goccia di pioggia. L’adattatore 
Ur-e24 non preclude naturalmente la focheggiatura manuale con la ghiera di messa a 
fuoco coassiale all’obiettivo.

http://www.nikonschool.it/experience/obiettivo-Nikon-F-su-nuova-DSLR.php
http://www.nikonschool.it/experience/wr-t10-wr-r10.php
http://www.nikon.it/it_IT/products/product_details.page?ID=8158117
http://www.nikon.it/it_IT/products/product_details.page?ID=6375117
http://www.nikonschool.it/experience/polarizzatore.php
http://www.nikon.it/it_IT/products/product_details.page?ID=7161117
http://www.nikon.it/it_IT/products/product_details.page?ID=6375117
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La parte esterna obiettivo, solidale con il corpo, ospita una ghiera che permette di raggiungere 
il filetto di ancoraggio accessori. Svitando la ghiera si potrà avvitare sul filetto l’adapter Ring 
UR-E24 per raggiungere il diametro portafiltri 46mm ma contemporaneamente anche disporre 
dell’innesto per il Paraluce HN-CP18.

Disponibili in versione Black o Silver, analogamente a Coolpix A. Anello adattatore UR-E24 per 
montare i filtri con attacco 46mm oltre che il paraluce HN-CP18 – anche contemporaneamente 
al filtro. L’attacco filettato da 46mm permette poi di collegare la Coolpix A ad altri strumenti, 
come ad esempio i telescopi. La forma del paraluce è tale da garantire non solo la perfetta 
protezione della lente frontale da raggi di luce parassita, ma anche dalla pioggia, oltre che dal 
contatto accidentale della lente frontale con le dita o altro.

Coolpix A, batteria EN-EL20, carica batteria 
MH-27. In figura anche la card Lexar 
Professional SDXC classe 10 da 128GB 600x 
non a corredo.

Una seconda batteria per me è sempre d’obbligo e la considero un accessorio di vitale 
importanza, anche se l’energia di serie di una carica si è dimostrata alquanto duratura. 
La Coolpix A viene fornita con alimentatore separato per la ricarica della batteria en-
eL20. Suggerisco, come sempre, di acquistare una seconda batteria da avere sempre 
a disposizione, naturalmente perfettamente carica. Una batteria completamente carica 
sulla Coolpix A garantisce circa 230 scatti o 70 minuti di filmato. non è poco ma trovarsi 
sul più bello con la batteria scarica, magari durante un viaggio piuttosto costoso e 
irripetibile, costa naturalmente di più che l’acquisto di una seconda batteria.
La scheda Sd in una fotocamera digitale è importante come la pellicola in una fotocamera 
analogica: deve essere affidabile anche perché a differenza della pellicola, dove magari 
si può avere un problema a un singolo rullino, ma non a tutti quelli dello shooting, se la 
scheda ha un problema tutto lo shooting va in fumo. deve anche essere veloce,
soprattutto in scrittura, così da poter liberare al più presto il buffer della fotocamera e 
continuare a scattare senza tempi morti, specie quando si scatta in formato neF. e 
deve essere molto capiente, visto che la Coolpix A è anche in grado di registrare video 
in formato FULL Hd. nell’illustrazione sopra una Lexar Professional SdXC classe 10 
da 128GB e 600x di velocità. Lexar tra l’altro garantisce, sulle schede serie PrO, il 
recupero totale delle immagini nella remota ipotesi la scheda avesse dei problemi, e 
sono coperte da una garanzia a vita. La Coolpix A non ricarica la batteria en-eL20 
a corredo: si può ricaricare esclusivamente con il carica batteria MH-27 incluso nella 
confezione che funziona alimentato a 110/220V.
Per sfruttare al meglio l’intervallometro incorporato come avevamo ad esempio visto 
per riprese Time Lapse e Stop Motion in questo eXperience, e per tutti i lavori gravosi e 
ripetitivi che possono essere fatti in interni, è disponibile l’alimentatore a rete eH-5b da 
corredare con il connettore eP-5C.

http://imaging.nikon.com/lineup/coolpix/a/a/
http://www.lexar.it/professional.php
http://www.lexar.it/
http://www.nikonschool.it/experience/filmato-intervallato.php
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Smart Device Wi-Fi per Tablet 
e Smartphone con WU-1a

di Wireless Mobile Adapter WU-1a ho già parlato nell’eXperience dedicato ai due moduli 
WU-1a e WU-1b del Feel nikon numero 57. Come già accennato in apertura, non 
posso tenervi svegli fino a domani mattina per farvi leggere questo lavoro, quindi devo 
cercare di “sintetizzare” e rimando quindi per questo accessorio al precedente lavoro 
raggiungibile dal link riportato sopra o anche ai tre manuali WU-1a Manuale dell’utente, 
WU-1a (Android) e WU-1a (iOS). Ma non finisco così il capitolo, naturalmente. Il 
Wireless Mobile Adapter WU-1a e il suo gemello WU-1b sono dispositivi WiFi, ciascuno 
progettato, solo da un punto di vista di connessione alla fotocamera, per lavorare con 
diverse reflex nikon, oltre che nikon 1 e Coolpix A. Con questo accessorio si raggiunge 
la funzionalità tipica degli smartphone e i tablet, permettendo di condividere quasi in 
tempo reale gli scatti eseguiti con la vostra nikon sulla rete. Si tratta di un modulo WiFi 
privo di connessione 3G, in grado quindi di interfacciarsi solo a Tablet e Smartphone e 
non direttamente alla rete.

Per funzionare lo smartphone o il tablet devono disporre della App gratuita Wireless 
Mobile Utility disponibile su App Store per i device iOS e su Google Play per i device 
Android. Una volta connessa la Coolpix A via WiFi al device è possibile:

 › scattare le foto in remoto con il LiveView della fotocamera attivato e remotato sul 
device

 › scaricare le immagini subito dopo lo scatto o in un momento successivo.

dopo che le immagini sono state salvate nella memoria del device è possibile condividerle 
in rete, quindi postarle sui social network, allegarle a messaggi di posta elettronica, 
elaborarle con altre app e inviarle. È possibile scaricare sia le immagini in formato jpg 
che in formato neF. Un accessorio a dir poco utile che, tra le varie possibilità ha quella 
di eseguire un backup delle immagini più importanti appena scattate sul device prima, 
in rete sul cloud in un secondo momento anche attraverso nIKOn IMAGe SPACe. 
Quindi la Coolpix A, grazie a questo accessorio, non solo ha dimensioni sovrapponibili 
a quelle di uno smartphone, ma le stesse potenzialità di condivisione delle immagini 
sulla rete.

Il modulo Wi-Fi Nikon WU-1a può essere utilizzato 
contemporaneamente all’unità GPS Nikon GP-1.

Dal Tablet, connesso in Wi-Fi al modulo 
Nikon WU-1a, è possibile vedere in wireless 
l’immagine inquadrata in Live View dalla 
Coolpix A quindi comandare lo scatto ed il 
trasferimento della foto nel Tablet.

Dalle impostazioni dell’applicazione 
Nikon Wireless Mobile Utility “WMU” si 
può attivare l’autoscatto e/o la scelta di 
trasferimento foto automatica dopo la 
ripresa.

Il modulo Wi-Fi Nikon WU-1a si collega alla 
presa laterale USB della Coolpix A.

http://www.nikon.it/it_IT/product/accessories/slr/slr-connectivity/wireless/wu-1a-wireless-mobile-adapter
http://www.nikonschool.it/experience/moduli-wifi-nikon.php
http://www.nikonschool.it/experience/moduli-wifi-nikon.php
http://www.nital.it/newsletter/feelnikon/57/
http://nikonsupport.eu/europe/Manuals/WU-1a/wu-1a_wu-1b_e5_02.pdf
http://www.nikonsupport.eu/europe/Manuals/WMAU/WMAU_IT_01.pdf
http://www.nikonsupport.eu/europe/Manuals/WMAU/wmau_ios_it_01.pdf
http://www.nikonreflex.it/
http://www.nikon1.it/
http://imaging.nikon.com/lineup/coolpix/a/a/
https://itunes.apple.com/it/app/wireless-mobile-utility/id554157010?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nikon.wu.wmau
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nikon.wu.wmau
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La videata di apertura della app: è possibile scegliere tra 
scattare un’immagine o visualizzare le immagini contenute 
nella scheda inserita nella fotocamera.

Fotocamera connessa; il LiveView viene trasferito sul monitor 
del tablet o dello smartphone; il riquadro verde indica che 
la messa a fuoco in AF è corretta; viene indicato il tempo di 
scatto e il diaframma che verranno impostati, oltre al numero 
di immagini che possono ancora essere salvate sulla scheda e 
lo stato di carica della batteria della fotocamera.

Appena l’immagine è stata scattata viene scaricata sul 
tablet/smartphone. Se era selezionata come impostazione di 
salvataggio sulla fotocamera JPG + NEF verranno scaricati 
entrambi i file.

Nelle impostazioni si verifica 
che il WiFi sia acceso e che 
il Modulo Nikon WU-1a sia 
connesso. Ogni modulo ha un 
suo differente codice seriale.

Le miniature dello scatto appena effettuato, salvato sia in 
formato JPG che NEF.

Selezionando l’immagine 
dalla miniatura sarà possibile 
effettuare diverse procedure.

L’icona della App Wireless 
Mobile Utility “WMA” sul 
desktop di un tablet Android.

Qui sono stati selezionati i 
dettagli di scatto; è disponibile 
anche la posizione GPS di 
scatto in quanto in questo caso 
alla Coolpix A era connessa 
contemporaneamente l’unità 
Nikon GP-1.

L’immagine può essere ingrandita dando così la possibilità di valutare al meglio la correttezza 
della messa a fuoco, il risultato dell’inquadratura e la posizione del soggetto.
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L’immagine scaricata a 
questo punto può anche 
essere condivisa in rete.

Attraverso le app scaricate 
sul device.

Qui l’immagine è stata allegata a un messaggio di posta 
elettronica che verrà inviato con Gmail.

Comandi remoti e GPS:  
MC-DC2, ML-L3, WT-R10/WT-T10 e GP-1

Il comando di scatto a filo Nikon MC-
DC2 può essere collegato alla Coolpix A 
attraverso la dedicata porta, condivisa 
anche per l’alternativo comando via radio 
WR-R10/WR-T10 o modulo GPS Nikon GP-1. 
In questi esempi il comando di scatto Nikon 
MC-DC2 è stato connesso all’unità GPS 
Nikon GP-1 attraverso l’apposita presa a lui 
dedicata, in quanto l’unità GP-1 si connette 
alla fotocamera attraverso la stessa presa 
deputata anche per l’MC-DC2.

Uno dei grandi punti di forza di nikon è la vastità degli accessori da un lato, la massima 
compatibilità possibile dall’altro, tra prodotti appena annunciati e già disponibili da 
tempo. Un accessorio vitale è indubbiamente lo scatto a distanza: da un lato per evitare 
di premere direttamente il pulsante di scatto col dito, dall’altro quando si vuole o si deve 
mantenere una certa distanza dalla fotocamera, il comando a distanza, declinato tra 
quelli a filo e quelli wireless è utile oltre che importante. Coolpix A eredita la maggior parte 
dei comandi a distanza già disponibili sul mercato – e magari già in vostro possesso.
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Telecomando a infrarossi Nikon ML-L3: 
permette di attivare l’apertura dell’otturatore 
quindi lo scatto a distanza. Permette anche 
di attivare e interrompere la posa “T” offerta 
da Coolpix A.

Telecomando via radio Nikon WR-T10 che 
permette di attivare a distanza il ricevitore 
WR-R10 innestato su Coolpix A. Permette di 
scattare ma anche di agire distintamente su 
prescatto (attivazione AE-AF) oltre ad offrire 
funzioni per posa “B” e “T”.

Il comando a distanza a filo MC-dC2 permette di scattare a distanza con il telecomando 
collegato via filo alla presa sulla fotocamera. È possibile sia attivare lo scatto che 
mantenerlo premuto: visto che la Coolpix A prevede la posa B, con questo tipo di 
telecomando è possibile bloccare l’otturatore sulla posizione aperta, senza dover 
mantenere premuto nessun pulsante durante la posa. Il comando a distanza MC-dC2 
può funzionare simultaneamente all’unità nikon GPS GP-1 come vedremo di seguito.
Il comando a distanza a infrarossi ML-L3 permette di attivare l’apertura dell’otturatore 
a distanza. Visto che la Coolpix A oltre che della posa B dispone anche della posa T, è 
possibile aprire l’otturatore e mantenerlo aperto con una prima pressione sul comando 
a distanza ML-L3 e poi, all’interno di un tempo massimo di ben 30 minuti, chiudere 
l’otturatore semplicemente premendo una seconda volta il pulsante del ML-L3.
del ricevitore wireless Wr-r10 associato al Telecomando Trasmettitore Wr-T10 ho 
scritto una eXperience dedicata all’interno del Feel nikon n.61: più potente del ML-L3, 
arriva infatti fino a una distanza operativa di 20 metri, è in grado di attivare lo scatto 
della Coolpix A oltre che a una distanza maggiore anche senza che fotocamera e 
telecomando siano in visibilità diretta, per esempio quando sono separate da un muro. 
dispone di tre canali, su ciascuno dei quali è possibile attivare più di una Coolpix A 
– o Coolpix A insieme a reflex nikon -; i tre canali permettono di attivare fotocamere 
posizionate in punti differenti dell’area di scatto, così da selezionare di volta in volta la 
fotocamera più adatta a fotografare i soggetto nelle migliori condizioni – un esempio la 
fotografia sportiva o di matrimonio – 

L’unità GPS Nikon GP-1 permette di georeferenziare le immagini 
scattate scrivendo tra i dati exif all’atto del salvataggio foto, le 
coordinate di Latitudine e Longitudine oltre che l’altitudine e 
l’ora UTC.

L’unità GPS Nikon GP-1 connessa alla 
fotocamera e agganciata alla cinghia 
attraverso l’attacco rapido incluso nella 
confezione; in questo modo è possibile 
inserire nella slitta sulla calotta l’oculare 
oppure il flash aggiuntivo.

L’unità GPS Nikon GP-1 connessa alla 
fotocamera e agganciata alla slitta; a sinistra 
sulla cinghia si vede l’attacco rapido del GP-
1; sotto al cavo di connessione del GP-1 qui 
è stato inserito il modulo Wi-Fi Nikon WU-1a.

dell’unità GPS nikon GP-1 ho già parlato in una eXperience nel febbraio del 2009, alla 
sua presentazione sul mercato.
Personalmente sono sempre stato appassionato di GPS e di georeferenziazione, anche 
se mi rendo conto che soprattutto la georeferenziazione delle immagini non è da tutti 
considerata essenziale. Ma visto che le prime due domande che ci poniamo quando 
guardiamo un’immagine sono: “Quando è stata scattata? e dove è stata scattata?“ 
credo che inserire questi dati automaticamente all’interno degli exif di scatto sia la 
strada più facile da percorrere.

• Georeferenziazione con GPS Nikon GP-1

http://www.nikon.it/it_IT/product/accessories/slr/slr-connectivity/data/gps-unit-gp-1
http://www.nikonschool.it/experience/gp1.php
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L’unità GPS nikon GP-1 è in grado di memorizzare all’intero degli exif delle immagini: 
longitudine, latitudine, altitudine e ora UTC (Universal Time Coordinated) o GMT 
(Greenwich Mean Time). Utilizzando software come nikon ViewnX2 è possibile dopo 
aver scaricato le immagini, visualizzarle attraverso il sistema Maps di Google, sia in 
modalità traffico che in modalità satellitare. Forse il dato è superfluo in una foto che 
raffigura la Tour eiffel piuttosto che il Colosseo, ma avrete già compreso che le immagini 
col passare del tempo perdono anche agli occhi dell’autore il ricordo della precisa località 
di scatto – fatto salvo come appena detto per i monumenti più celebri -. Il modulo GPS 
nikon GP-1 si alimenta – con un consumo ridottissimo – direttamente attraverso il suo 
cavo connesso alla Coolpix A e quindi alla sua batteria. Per comodità ha alla base un 
piedino identico a quello dei flash ma che non si connette ai contatti elettrici dell’hot 
shoe della fotocamera, serve solo per mantenerlo in posizione. Il GP-1 può quindi 
essere fissato in questo modo alla Coolpix A o attraverso una slitta che si aggancia alla 
cinghia della fotocamera, così da mantenere l’hot shoe della fotocamera libero, vuoi per 
innestare un flash esterno, vuoi per posizionare il mirino oculare. La precisione del GP-1 
è elevatissima, naturalmente a patto di non trovarsi in un sotterraneo, in una galleria, 
piuttosto che in una zona urbana con strade molto anguste – come le calli di Venezia – 
dove la visibilità del cielo può essere e di molto oscurata dalle case. esattamente come 
qualsiasi altro tipo di ricevitore GPS il suo funzionamento è garantito anche in giornate 
di cielo coperto, mentre la ricezione si indebolisce se ci si trova al di sotto di una 
vegetazione molto fitta. Se pensiamo che l’unità GPS nikon GP-1 è stata introdotta sul 
mercato esattamente cinque anni fa, la possibilità di poterla utilizzare su una macchina 
dell’ultima generazione come la Coolpix A è l’ennesima riprova dell’attenzione che 
nikon pone ai suoi utenti.

La Coolpix A con unità GPS Nikon GP-1 collegata.

Attraverso Nikon ViewNX2 è possibile leggere nei metadati i riferimenti GPS, quindi longitudine, 
latitudine e altitudine.

Attraverso Nikon ViewNX2 è anche possibile osservare il punto della mappa – di qualsiasi 
parte del mondo – dove è stata scattata la foto
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Selezionando il tool “Percorso “è anche possibile osservare sulla mappa la distanza tra i vari 
luoghi dove sono state scattate le immagini e la distanza complessiva dello shooting

Illuminazione flash integrato 
e/o SB-400/700/910

Cosa c’entra il flash in Street photography?
Apparentemente nulla, visto che è un genere fotografico a largo campo, immersivo, 
realista anche nello sfruttamento della luce ambiente. Senza grassi idrogenati aggiunti. 
Ma nella pratica a volte un lampetto di flash davvero non guasta.
Come nella foto del motocilista di seguito presa dal basso dove, nonostante l’utilizzo 
del d-Lighting Attivo incorporato sulla fotocamera ed impostato su “Molto Alto”, la 
differenza di luminosità tra il cielo nuvoloso, e di conseguenza molto più luminoso di 
un cielo sereno, e il soggetto in primo piano, era tale per cui sarebbe stato alla fine 
necessario decidere tra una vaga leggibilità del cielo, piuttosto che del soggetto, o un 
lampo di riempimento, “fill-in” in anglosassone.

Nikon Coolpix A con flash racchiuso e sollevato.
Il flash integrato ha numero guida pari a circa 6 (ISO 100, m, 23°C) ed opera in TTL con i 
prelampi di monitoraggio. Offre potenze manuali selezionabili oltre che compensazioni nel 
range -3 +1 EV in steps di 1/3 EV.
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Il MENU DI RIPRESA permette di scegliere se la compensazione di esposizione flash deve agire 
sull’intero fotogramma oppure operare solo sullo sfondo. Selezionando “Intero fotogramma” 
sia la potenza del flash che la compensazione dell’esposizione vengono regolati per modificare 
l’esposizione sull’intero fotogramma. Selezionando “Solo sfondo” la compensazione 
dell’esposizione agirà solo sulla luce ambiente dello sfondo.

Il MENU DI RIPRESA permette di richiedere al flash incorporato di agire in automatismo TTL 
oppure in manuale. In manuale si potranno scegliere frazionamenti di potenza pari a 1/32, 
1/16, 1/8, ¼, ½ oppure la Piena potenza. Operando in manuale non verranno emessi i prelampi 
di monitoraggio e sarà quindi possibile sincronizzare eventuali altri flash remoti in normale 
sincronismo servocellula “per simpatia”.

Nonostante l’utilizzo del D-Lighting in modalità 
“Molto alta “il lampo del flash incorporato della 
Coolpix ha permesso di schiarire il soggetto in 
controluce di primo piano.

Qui i progettisti di nikon hanno pensato 
– e hanno fatto bene – che nonostante 
la focale prescelta e il tipo principale di 
utilizzo, un flash incorporato non avrebbe 
guastato. Certo, parliamo di un nG6, che 
sale virtualmente di potenza impostando 
ISO superiori, ma che io preferisco 
considerare, appunto, come un flash da 
fill-in che un flash di sostanza.
Ma sulla Coolpix A è presente anche la 
slitta porta flash, e allora, se è necessario 
davvero usare un flash, naturalmente 
in grado di funzionare in modalità iTTL, 
allora è possibile scegliere tra i tanti flash 
nikon SB disponibili. C’è per cominciare 
il flash Speedlight SB-400 con nG 21 a 
100 ISO, estremamente compatto e con 
un design ideale anche accoppiato alla 
Coolpix A. Poi si passa allo Speedlight 
SB-700 con nG 28 fino ad arrivare al top 
di gamma – compatibile con la Coolpix A 
ma più grande della stessa fotocamera, lo 
Speedlight SB-910 con nG 34.

http://imaging.nikon.com/lineup/speedlights/index.htm
http://imaging.nikon.com/lineup/speedlights/index.htm
http://www.nikon.it/it_IT/product/speedlights/speedlight-sb-400
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/speedlight-sb-910
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Il flash Nikon SB-400 innestato sulla slitta della 
Coolpix A. Oltre ad offrire un maggiore numero guida 
NG permette, attraverso l’orientamento della parabola, 
di poter operare a luce riflessa per ottenere effetti di 
luce a rimbalzo e diffonderla così al meglio nell’area 
di shooting.

Il flash Nikon SB-700 è già un modello professionale 
anche se ancora relativamente compatto.  Viene 
fornito con diversi accessori in kit come parabole di 
diffusione e filtri di conversione.

Il flash Nikon Speedlight SB-910 è l’attuale top di gamma; potente, versatile, viene 
fornito con diversi accessori in kit come parabole di diffusione e filtri colore.

I flash possono anche essere distaccati con 
connessione TTL via cavo attraverso il TTL Sync 
Cord SC-28

La Coolpix A è anche compatibile con il TTL Sync Cord SC-28 che permette di lavorare 
in modalità TTL con tutti i flash SB qui sopra descritti allontanando al contempo il flash 
dalla fotocamera per particolari effetti creativi e/o necessità d’uso Quindi, alla fine: bene 
il flash incorporato che riempie e schiarisce, bene un SB-400, compatto e che non 
sbilancia la Coolpix A quando è sulla slitta e la macchina al collo. Gli altri sono più grandi 
della fotocamera stessa, non è cosa, anche perché non va dimenticato il concetto di 
pocket, quindi la macchina in una tasca e il flash in un’altra.
Circa i variegati temi di illuminazione Flash rimandiamo ad alcuni dei numerosi precedenti 
eXperience:

Guida per immagini all’uso del flash nikon…

Gli accessori del sistema flash nikon Speedlight…

Accessori per modellare la luce di piccoli e grandi flash…

Congelare movimenti veloci con un lampo flash adottando i lampeggiatori nikon 
Speedlight…

http://www.nikon.it/it_IT/product/accessories/speedlight/cords/ttl-sync-cord-sc-28
http://www.nikonschool.it/experience/indice-illuminatori.php
http://www.nikonschool.it/experience/indice-illuminatori.php
http://www.nikonschool.it/experience/guida-sb900.php
http://www.nikonschool.it/experience/accessori-flash.php
http://www.nikonschool.it/experience/accessori-honl.php
http://www.nikonschool.it/experience/movimenti-veloci.php
http://www.nikonschool.it/experience/movimenti-veloci.php
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Software: 
Nikon ViewNX 2 e Capture NX 2

La Coolpix A, come già diverse reflex nikon, dispone di un potente software di ritocco on 
board. Che si scatti in jpg o meglio ancora in neF, le correzioni disponibili sono decine. 
La bella novità per voi è che questa volta non vi proporrò i soliti 2 o 300 screenshot 
esemplificativi di tutte le funzionalità disponibili. Ce ne sono per tutti i gusti, e se vi state 
annoiando durante il volo di ritorno dopo un viaggio di shooting, potete passare in 
rassegna gli scatti migliori realizzati con la Coolpix A e migliorarli, piuttosto che elaborarli, 
trasformarli, e senza problemi per i file originali, visto che le modifiche verranno poi 
salvate sulla stessa scheda Sd in un altro file immagine. e lavorando sui file neF sarà 
possibile intervenire sul bilanciamento del bianco, la compensazione dell’esposizione da 
-2 fino + 2 stop, e attraverso i Picture Control sarà possibile intervenire sulla nitidezza, il 
contrasto, la luminosità, la saturazione, salvando poi le nuove impostazioni in un nuovo 
file jpg. A questi si aggiungono i menù più creativi che possono essere applicati tanto 
sui file neF che JPG.

Modifiche ed elaborazioni possono naturalmente essere effettuate anche dopo che 
le immagini sono state scaricate sul computer: attraverso nikon ViewnX2 il software 
gratuito a corredo dei prodotti nikon e sempre raggiungibile in ultima versione dal 
Sito nikon di Supporto europeo. Con la suite nikon ViewnX 2 è possibile innanzitutto 
scaricare le immagini, attraverso nikon Transfer integrato, modificando i nomi file, 
inserendo parole chiave piuttosto che il copyright, e attraverso il browser di ViewnX2 
sarà possibile organizzare le immagini, oltre che modificarle attraverso diversi parametri. 
Usando invece il software opzionale nikon Capture nX2 scaricabile in ultima versione 
di prova anche dal Sito nikon di Supporto europeo sarà possibile intervenire in modo 
ancora più completo e professionale anche in forma selettiva tanto sulle impostazioni 
di base delle immagini che su vari livelli di correzione, soprattutto se le immagini sono 
state scattate in modalità rAW/neF. Il software nikon è in grado di riconoscere sia il 
tipo di fotocamera che l’obiettivo con cui è stata scattata l’immagine, intervenendo in 
modo mirato attraverso la libreria interna dalla quale il software attinge informazioni “di 
fabbrica “su qualunque fotocamera o obiettivo nikon utilizzato. Le immagini potranno 
poi essere nuovamente salvate in neF, piuttosto che in TIFF o in JPG e volendo, a 
questo punto, potranno essere avviate a programmi di fotoritocco od elaborazione 
immagine. detto questo, sottolineo qui nuovamente il concetto più importante di 
questa eXperience, di qualsiasi nikon eXperience: scattate sempre in rAW/neF, il 
formato proprietario rAW nikon disponibile su tutte le reflex nikon e sulle compatte più 
prestigiose, come appunto la Coolpix A. Solo in questo modo potrete, attraverso nikon 
ViewnX2 piuttosto che nikon Capture nX 2 o altri software terze parti, modificare – se 
necessario – le vostre immagini in maniera perfetta e non distruttiva – come avviene 
invece lavorando sui file JPG – ottenendo tra l’altro la migliore qualità possibile in termini 
di gamma tonale, risoluzione e altri parametri che solo attraverso il formato rAW/neF si 
rendono interamente disponibili. ricordiamo che per gestire i rAW/neF della COOLPIX 
A è richiesto nikon ViewnX 2 versione 2.7.5 o successiva oppure nikon Capture nX2 
versione 2.4.2 o successiva mentre per la gestione OS Windows è richiesta l’ultima 
versione COdeC.

Lo sviluppo RAW/NEF On-Camera offerto dal MENU DI RITOCCO permette diverse delle 
potenzialità di sviluppo RAW/NEF tipiche dei software, permettendo di generare copie RGB Jpg 
anche con variazioni di esposizione, di Picture Control, Bilanciamento del bianco, D-Lighting 
e Noise Reduction. Tutte le altre opzioni sono disponibili anche per scatti JPG potendo degli 
stessi creare copie modificate circa: D-Lighting, Correzione occhi rossi, Rifila, Monocromatico 
Bianco e Nero, Seppia e Viraggio Cyano, Effetti filtro, Bilanciamento colore, Sovrapposizione 
immagini, Ridimensiona, Ritocco rapido, Raddrizzamento, Fisheye, Disegna contorno, Bozzetto 
a colori, Distorsione prospettica, Effetti miniatura, Selezione colore, e Modifica filmato per 
tagliare la parte interessata di una sequenza girata.

http://nikonimglib.com/nvnx/index_it_eur.html#os-windows
https://nikoneurope-it.custhelp.com
http://www.capturenx.com/en/index.html
https://nikoneurope-it.custhelp.com/
http://www.nikonschool.it/experience/cnx2.php
http://www.nikonschool.it/experience/infrarosso-dslr3.php
https://nikoneurope-it.custhelp.com
https://nikoneurope-it.custhelp.com
https://nikoneurope-it.custhelp.com
http://nikonimglib.com/nefcodec/
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La videata di apertura di Nikon ViewNX2 in modalità browser.

Attraverso Nikon ViewNX2 è già possibile eseguire correzioni d elaborazioni sia delle immagini 
salvate in JPG che in NEF.

Nikon Capture NX2 è il software opzionale Nikon appositamente realizzato per correzioni 
perfette e professionali delle immagini scattate con fotocamere Nikon, soprattutto per le 
immagini scattate in RAW/NEF.

Con Capture NX2 è possibile intervenire anche su parametri di correzione ottica, grazie alla 
libreria di informazioni su tutte le ottiche Nikon inclusa nel software e dalla quale attinge. Qui 
un passaggio per eliminare la vignettatura.
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Nikon 28 Ti: 
successi di ieri per analogie di oggi

nel 1993 nikon è impegnata soprattutto nella produzione di reflex a pellicola, obiettivi 
e scanner. da non molto tempo hanno fatto la loro comparsa i primi display a cristalli 
liquidi, le macchine hanno un’aria quasi fantascientifica se confrontate ai sistemi a 
stigmometro di solo pochi anni prima. La presentazione della nikon 35 Ti, una compatta 
con ottica 35mm e un complesso sistema di segnalatori analogici a lancette sulla 
calotta, un ritorno quindi a un retrò appena lasciato fa scalpore. Lo scalpore aumenta 
nel 1994 quando nikon, indubbiamente su pressione del mercato, presenta un modello 
gemello nella forma, ma con una focale più grandangolare: si tratta della nikon 28 Ti. La 
storia insegna: questa volta nikon non ha presentato prima una Coolpix A con obiettivo 
35mm e successivamente una Coolpix A con obiettivo da 28mm, ma ha presentato al 
primo colpo la macchina con l’obiettivo più richiesto, esattamente come avvenne con 
“l’errore” della 35Ti risolto poi con la ptesentazione della nikon 28 Ti.

La Nikon 28Ti come il modello 35Ti aveva un particolarissimo display sulla calotta, 
completamente analogico, quindi in piena controtendenza rispetto ai display a cristalli liquidi 
che da poco avevano giustappunto sostituito lancette e stigmometri. Attraverso il display era 
possibile controllare diversi parametri, dal numero del fotogramma alla distanza di messa a 
fuoco, dal diaframma impostato alla staratura intenzionale dell’esposizione.

È interessante notare che nikon mise sul mercato prima il modello con obiettivo da 35mm, 
che era la lunghezza focale impiegata anche da Minox, Zeiss e Olympus, e poi il modello 
con focale da 28mm, che ebbe infatti un successo di mercato decisamente superiore al 
modello con focale da 35mm. Per capire il contesto pensate che di lì a pochi mesi nikon 
presenta la e2, una reflex digitale che monta un CCd da 2/3 di pollice d 1,3 MP, in pratica ha 
una risoluzione inferiore a quella di una attuale webcam, forse addirittura del videocitofono 
di casa vostra, piuttosto che delle telecamere di prossimità della vostra auto, se è una full 
optional da sciuri. É il periodo durante il quale Minox presenta il modello GT con ottica da 
35mm e ricoh presenta la Gr prima il modello con focale 28mm e poi quello con focale 
da 21mm. nonostante ricoh non fosse negli anni 90 tra i brand protagonisti indiscussi del 
mercato fotografico, con questi due modelli, per altro estremamente costosi, sbaraglia 
la concorrenza. e questo la dice ancora lunga su quanto gli street photographer siano 
alla ricerca di compatte con focale fissa sempre più grandangolari. É anche il periodo 
in cui Olympus presenta il famoso Uovo, una fotocamera compatta e indovinata con 
focale da 35mm, dalla quale deriverà poi la famiglia delle Mju. esce anche la Contax T di 
nuovo una compatta con focale fissa da 35mm. I prezzi della Contax come delle nikon T 
superano abbondantemente i 2 milioni delle vecchie lire, all’epoca una cifra da capogiro. 
nel mondo delle fotocamere non reflex, la regina inviolabile rimane comunque Leica, col 
sistema di corpi e ottiche M: indubbiamente qui non ci troviamo di fronte a delle vere e 
proprie compatte, ma a fotocamere più snelle comunque di una reflex e rigorosamente 
manuali, tanto nell’esposizione che nella messa a fuoco e nel trascinamento. I prezzi 
sono anche superiori alle compatte fin qui citate. Concludiamo la carrellata storica di quel 
periodo con l’introduzione della Contax G, una macchina sovrapponibile nelle dimensioni 
a una Leica M, con ottiche intercambiabili ma sistema autofocus. Una macchina che 
grazie all’adozione di un parco ottiche Zeiss a lei dedicato e a un prezzo comunque 
importante ma ben inferiore al sistema Leica M avrà molti proseliti. A distanza di trent’anni 
dall’introduzione della 28 T nikon ripropone, con la Coolpix A, una compatta – questa 
volta davvero compatta, decisamente più compatta della 28 T a pellicola –che ha come 
feature principale una portabilità assoluta a cui si aggiungono il sensore APS-C, quindi la 
stessa qualità di ripresa di una reflex – soprattutto in condizioni critiche come agli alti ISO 
– e una focale fissa, il 28mm f/2.8 dotato di una eccezionale risoluzione centro/bordi e 
virtualmente priva di distorsioni. La possibilità di focheggiare anche manualmente, agendo 
sulla fluida ghiera di messa a fuoco posizionata alla base dell’obiettivo controllando la 
precisione della messa a fuoco sul display ingrandendo il centro dell’inquadratura, 
permette da un lato di focheggiare anche in condizioni critiche per qualunque sistema AF, 
dall’altro di compiere quella che è una delle più importanti impostazioni di scatto, volendo 
anche manualmente, e questa è una delle funzioni che oggi più si rimpiangono rispetto 
alle fotocamere a pellicola più essenziali nelle fotocamere digitali soprattutto compatte, 
dove è necessario avvalersi unicamente del sistema AF. Se difficilmente avremo necessità 
di esporre per trenta minuti, la possibilità di farlo e la reintroduzione della posa T, rendono 
ancora questa fotocamera molto vicina alla filosofia delle fotocamere di una volta, dove 
le funzionalità erano estremamente ridotte, e solo la capacità del fotografo permetteva di 
raggiungere il risultato voluto.
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Nikon Coolpix A, 100 ISO, f/8, 1/500, AF Macro 
alla minima distanza di messa a fuoco, 10 cm.

Nikon Coolpix A ISO 100, f/8, 1/1000 di sec.
I RAW/NEF della Coolpix A in 
Nikon Capture NX2

Lo scatto oltre che in JPG anche in formato rAW/neF 
unito alla possibilità di postprodurre le immagini anche 
on camera – oltre naturalmente con gli appropriati 
software, rende ancora una volta la Coolpix A una 
macchina capace di soddisfare anche necessità 
professionali, unendo alla perizia dello scatto le 
immense possibilità della postproduzione, il tutto, 
usando il rAW/neF, sul file grezzo, diciamo così, 
ancora incontaminato. Tra le feature di cui abbiamo 
sentito la mancanza sul campo c’è innanzitutto la 
mancanza del sistema Vr, indipendentemente dal 
fatto che può essere compensato dagli alti ISO; ci piace 
pensare che la sua mancanza rende indubbiamente 
la qualità ottica più performante. Più che un viewfinder 
elettronico forse un monitor orientabile sarebbe stato 
più funzionale per riprese con angolazioni complesse, 
come dal basso o dall’alto, ma avrebbe naturalmente 
aumentato lo spessore della fotocamera e ne 
facciamo quindi volentieri a meno. Ancora, più che 
sul fronte della scelta della focale 28mm, mi sono 
chiesto come sarebbe stata la Coolpix A se avesse 
avuto come obiettivo uno zoom, anche solo 2 o 
al massimo 3x: sarebbe stata indubbiamente più 
spessa, la qualità ottica e la luminosità ne avrebbero 
risentito. no, la Coolpix A nasce come fotocamera 
a focale fissa, con un 28mm ideale per lo street 
photography una certa fotografia di reportage, dove 
quello che è necessario è la possibilità di catturare 
ampie inquadrature, spesso lavorando in point and 
shoot. non si può concludere questa eXperience 
senza parlare del prezzo. È sovrapponibile a quello di 
una reflex dalla quale si differenzia per la mancanza 
delle ottiche intercambiabili, una differenza non da 
poco. Ma rispetto alla reflex permette davvero di 
averla sempre addosso e quando si scatta la qualità 
è sovrapponibile a quella di una reflex. Posto che un 
corredo fotografico di norma è composto non solo da 
diversi obiettivi ma anche da più di una fotocamera, 
questa volta c’è da decidere tra una reflex, che 
trascorrerà il 90% del suo tempo in letargo in una 
borsa riposta in un armadio o in una fotocamera che 
sarà sempre al vostro fianco, anzi, nella vostra tasca. 
Fait votre jeux…

http://www.nikonschool.it/experience/infrarosso-dslr3.php
http://www.nikonschool.it/experience
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Photo Gallery

Nikon Coolpix A. ISO 100, f/5.6, 1/1000, – 0.7 EV

Nikon Coolpix A: ISO 100, f/5.6, 1/1.250; a volte basta aspettare un paio di minuti perché le 
condizioni luminose cambino a favore e l’immagine successiva sia quella cercata.

Sporco sul sensore?

No, si tratta di un gabbiano! E questo la dice lunga sulla incredibile risoluzione dell’obiettivo e 
sul fatto che, grazie al fatto che la Coolpix A non ha l’ottica intercambiabile, possiamo dormire 
sonni tranquilli anche sul tema dello sporco sul sensore.
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Coolpix A, 100 ISO, f/7.1, 1/800, -07 EV, 
D-Lighting Attivo: Molto alto.

Mirino ottico DF-CP1: perfetto per il point & shoot.

Coolpix A, 100 ISO, f/7.1, 1/500, D-Lighting Attivo: 
Molto alto. L’idea era quella di focheggiare le spighe 
in primo piano, ma a causa del vento non è stato 
possibile, avrei potuto impostare la messa a fuoco in 
manuale ma andavo di corsa, ho fatto un solo scatto, e 
quando dopo essermi spostato ho rivisto l’immagine 
ho notato che le spighe non erano a fuoco. Rimane 
comunque l’impatto dei container che sembrano 
sorgere dal prato si stagliano contro il cielo azzurro.

Questa videata dal browser di Nikon View NX2 è la testimonianza di come le cose non sempre 
vanno per il verso giusto al primo colpo: volevo inquadrare il segnale ferroviario in primo 
piano ma senza puntare la fotocamera verso l’alto per evitare un inclinamento delle linee di 
fuga, così ho sollevato il braccio tenendo la macchina il più possibile sopra la mia testa e, 
non riuscendo ad osservare il display e l’orizzonte virtuale ho iniziato a scattare alla cieca: 
tutte le foto risultavano paurosamente inclinate finché l’ultima foto è riuscita come volevo. La 
fotografia non è sempre point & shoot.
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Nikon Coolpix A, 100 ISO, f/7.1, 1/250, D-Lighting Attivo: Molto alto. Il caso ha voluto che 
il braccio superiore destro della croce di Sant’Andrea del cartello segnaletico, nella realtà 
spezzato, sembrasse invece infilzato nella nuvola.

Uno dei primi scatti con l’orizzonte assolutamente non in bolla.
E il risultato finale, il programma per raddrizzare “croppa” i bordi, e questo è l’unico scotto da 
pagare.

Lo stesso scatto raddrizzato on camera con la funzione “Raddrizzamento“.
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Coolpix A: 100 ISO, f/7.1, 1/250. Ecco il mio personale concetto di fotografia di reportage a 
distanza ravvicinata: un soggetto in primissimo piano e la fuga dello sfondo; qui il diaframma 
già piuttosto chiuso, necessario per avere perfettamente a fuoco l’intera tridimensionalità del 
primo piano, ha fatto sì che lo sfondo non si sfuocasse in modo evidente.

Coolpix A, 100 ISO, f/7.1, 1/800. Con una focale fissa, indipendentemente dalla sua lunghezza, 
spesso è necessario avvicinarsi o allontanarsi dal soggetto per trovare la composizione migliore; 
qui mi sono avvicinato fino a che i pali lungo i bordi dell’immagine non facessero come da 
cornice, chiudendo in questo modo l’inquadratura. Una cosa è certa, se la focale è più corta di 
quanto a volte è necessario e si vuole reinquadrare il soggetto è possibile farlo in postproduzione; 
se la focale è più lunga e si cerca un angolo di campo maggiore non c’è nulla da fare.

Coolpix A, 100 ISO, f/5.6, 1/250, -0.7 EV. Nonostante 
il Matrix della Coolpix A si sia sempre comportato 
egregiamente, in questa situazione una sottoesposizione 
di -0.7 EV era necessaria perché l’esposimetro sarebbe 
sicuramente stato ingannato dalla protezione scura 
dietro la rete, sovraesponendola e bruciando al 
contempo il soggetto sullo sfondo. Ho scattato la stessa 
immagine focheggiando il soggetto sullo fondo ma, 
mentre l’occhio accetta facilmente il soggetto a fuoco in 
primo piano e lo sfondo sfuocato, difficilmente accetta 
il contrario, quindi il primo piano fuori fuoco – che qui 
avrebbe occupato oltre il 70% dell’immagine, contro a 
un soggetto sullo sfondo a fuoco.
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Durante lo shooting mi sono trovato nello shooting di un fotografo di matrimonio e mentre 
salivo la scalinata, tenendo la Coolpix A tra le mani senza neppure inquadrare ho scattato 
abbassandomi leggermente ma senza fermarmi. La macchina non è riuscita a focheggiare 
perfettamente il primo piano, ma qui la nitidezza ha davvero poca importanza. Lo sposo si è 
appena allontanato e l’idea che ci si farebbe di questa immagine senza le spiegazioni è quella 
di questa sposa, di questa dama bianca che sembra guardarsi in giro alla ricerca del suo 
sposo, la mano sollevata e leggermente tesa carica di drammaticità il suo guardarsi intorno. 
Si può immaginare qualsiasi situazione visto che non si vede l’espressione del volto, se quindi 
l’espressione è sorridente o tesa e angosciata. In realtà l’espressione è sicuramente serena, 
lo shooting è finito, lo sposo è giusto dietro il ponte e stanno per recarsi al banchetto, ma tutto 
questo nella finzione fotografica non appare e ciascuno a questo punto può pensare quello che 
preferisce, anche a un momentaneo piccolo dramma.

Conoscevate i tre Ponti di Comacchio? Io no. La sera prima un amico me li aveva mostrati in 
alcune foto scattate alla fine di dicembre, al crepuscolo, con tutti i profili in mattone addobbati 
con miriadi di lampadine. Di giorno sono altrettanto interessanti ma non affascinanti come al 
crepuscolo. Un secondo prima di scattare, poi, una delle scale ha vomitato una comitiva di 
circa 15.000 turisti che hanno puntato nella mia direzione. L’elemento umano è sicuramente 
necessario nella fotografia di reportage, ma qui avrei preferito una foto più pulita di architettura 
e… pazienza.

Pazienza, esatto: ho pazientato un quarto d’ora finché la parata di turisti non è sfilata 
completamente e ho rifatto la foto, avvicinandomi di qualche metro per dare più rilevanza alle 
torri e alle scale dei ponti.
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Aprile 1966, Route 66. Una vecchia foto scattata nel tratto della Route 66 che collega…. 
Ravenna a Comacchio. Avevo intravisto la location mentre stavo andando verso Comacchio 
e mi ero ripromesso di ripassare al ritorno. Ma non mi raccapezzavo più con le strade. 
Fortunatamente avevo attivato sullo smartphone l’App My Tracks di Google e alla fine ho 
ritrovato il punto.

Ho scattato per una buona mezz’ora, erano le tre del pomeriggio e il sole che la mattina 
illuminava perfettamente la facciata del locale e l’auto ora era quasi dietro la costruzione, 
e c’è n’è voluto per evitare che colpisse la lente frontale rovinando gli scatti. Non avevo 
purtroppo con me lo splendido paraluce della Coolpix A, l’HN-CP18 e ho usato il mio cappello 
per intercettare il sole, col risultato che molte foto si sono rovinate perché compariva una parte 
della tesa del cappello. Ma alla fine nel volume è uscito anche un po’ di valore.

Maledizione alla tesa del cappello….

Lo scatto che preferisco, che poi è l’ultimo scatto dello shooting.
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Chi ha detto che quando piove non si fotografa? 
Qui però è tutto sbagliato: l’immagine è 
sovraesposta in quanto il Matrix nulla ha potuto 
rispetto al cofano nero dell’auto; le gocce 
d’acqua sono nitide ma lo stemma è sfuocato, 
per riparare la macchina avevo l’ombrello 
aperto e il riflesso sul cofano sporcava la pulizia 
della composizione.

Coolpix A, 640 ISO, f/5.6, 1/800 di sec; uno degli 
scatti migliori, di nuovo uno degli ultimi. Da tutti 
i punti di vista un abisso rispetto al primo scatto. 
Come si dice a Pisa, ma soprattutto come è 
scritto sulla facciata della “Normale “di Pisa: 
“PROVANDO E RIPROVANDO“…

Anche se lo scatto originale a colori non era male, anche se i toni anche a causa della giornata 
di pioggia erano quasi completamente desaturati, ho preferito trasformare lo scatto a colori in 
uno scatto definitivo in bianco e nero. Ho sollevato anche in questo caso la macchina il più in 
alto possibile per evitare problemi con la prospettiva, e alla fine il risultato è più che accettabile, 
basta guardare le due finestre con inferriata speculari che nonostante siano posizionate quasi 
ai bordi dell’immagine non hanno quasi risentito di alcuna distorsione, a sancire la bontà del 
28mm della Coolpix A non solo dal punto di vista della risoluzione ma anche della distorsione.

Uno screenshot al 100% di ingrandimento della parte centrale dell’immagine, a ribadire e 
testimoniare l’eccellente potere risolutivo dell’accoppiata ottica/sensore senza filtro anti-
aliasing della Coolpix A.
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Tutto OK, a parte il cielo davvero slavato.

Così è molto meglio! Coolpix A, 100 ISO, f/4.5, 1/640, ma soprattutto il magico D-Lighting Attivo 
e impostata su Molto Alto. Il cielo finalmente è diventato materico, il basamento a destra in 
basso si è schiarito, che non guasta. Certo, qui è la terra del HDR, ma se si va di fretta e non 
si vuole postprodurre, anche con il D-Lighting on board sulle maggior parte delle fotocamere 
Nikon si fanno dei gran bei miracoli.

Qui l’effetto del D-Lighting, che in questo caso è su off mentre nell’immagine a fianco è attivo 
con livello Molto Alto, è ancora più evidente.

Ecco l’inquadratura dallo stesso punto di vista con D-Lighting Attivo in opera.
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Io preferisco il treppiedi agli alti ISO ma non sempre lo si ha a portata di mano; di contro qui 
era necessario un tempo di posa molto veloce per non rischiare un micromosso che avrebbe 
pregiudicato la trama della pietra in primo piano. Il risultato è stato a f/4 con un tempo di 1/125 
di sec.

Il risultato è ottimo, perfetta la nitidezza sullo zigomo, un bel effetto bokeh verso lo sfondo 
grazie al diaframma a sette lamelle stondate; col senno di poi avrei dovuto chiudere a f/5.6 per 
avere più profondità di campo – soprattutto nella parte a sinistra del volto della statua in primo 
piano -; il risultante tempo di posa di 1/60 avrei tranquillamente potuto reggerlo a mano libera.

A volte anche in una città sostanzialmente monocromatica come Milano avvengono miracoli 
cromatici, mi riferisco al colore delle nuvole. 1.600 ISO; f/3.5, 1/13 di sec., -0.7 EV.

Ma non si tratta del tramonto; è l’illuminazione 
stradale che come un fiume di lava – proveniente da 
chissà quale vulcano, invade tutte le sere Milano e si 
riflette sotto alle nuvole che gli scorrono sopra.
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Una delle funzioni di postproduzioni che trovo molto interessanti, on board sulla Coolpix A, è 
la funzione “Miniatura“.

Ecco il risultato finale dopo aver applicato la funzione all’immagine precedente. L’immagine 
originale naturalmente non è stata toccata, l’immagine modificata è stata salvata sulla scheda 
di memoria con un altro nome.

È possibile innanzitutto decidere se il piano di fuoco deve essere orizzontale o verticale; 
nell’immagine precedente è stato applicato in orizzontale.

Qui è stato invece applicato verticalmente è in modalità più stretta rispetto all’esempio 
precedente; in questo modo la differenza tra il piano a fuoco e quelli sfuocati è più esaltata e 
così il previsto effetto miniatura.


