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Realizzare ottimi ritratti con un solo flash a slitta è molto semplice 
ed economico, ma prima è necessario conoscere il linguaggio 
della luce ed entrare in sintonia con esso.

La magia di un solo  
punto luce: Nikon SB-910
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Una sola luce basta?

Personalmente ritengo la luce un fenomeno naturale di disarmante eccellenza, secondo 
solamente all’aria che respiriamo, due doni che neanche siamo chiamati a meritare. la 
luce ci svela ogni entità che ci circonda, capace di scolpire forme, evidenziare volumi, 
esaltare colori, generare riverberi, e altre “esperienze visive” che ormai consideriamo 
banalmente consuete. Il fotografo, analogamente allo scultore e al pittore, deve ritenersi 
un privilegiato: si distingue per la sua sviluppata attitudine a cogliere profondamente 
i messaggi della luce, intesa nella sua forma di espressione artistica, rivelando la sua 
personale interpretazione attraverso il linguaggio delle immagini. la breve disquisizione 
è servita per rispondere alla domanda che introduce l’articolo: viviamo in un mondo 
illuminato da una sola luce, ma spesso il concetto ci sfugge!
Dopo aver argomentato una risposta universalmente valida, cerchiamo di comprendere 
le motivazioni che ci guidano all’uso di una sola sorgente luminosa (naturale o meno), 
oppure fonti aggiuntive. Il sole rappresenta la più sconvolgente, instancabile e mutante 
fonte di illuminazione sempre disponibile, potente, dinamica e multi-colore, dall’alba fino 
all’imbrunire; tutto questo non basta? Punti di vista.
la luce naturale è bastata fin dagli albori della fotografia, e continua a esserlo senza 
dubbio. Oggi abbiamo il privilegio di poterla controllare con maggiore maturità e 
padronanza, avendo la capacità di agire su numerose proprietà, dettagliatamente 
analizzate nel seguito, come il grado di “eleganza” delle ombre. In misura differente 
ammettiamo, però, di “subire” la luce ambiente, non potendo agire su alcuni fondamentali 
attributi e regole del suo linguaggio, motivazione che legittima l’impiego di fonti di luce 
artificiale capaci di imitare il sole (progettate “a sua immagine e somiglianza”), oppure 
sostituirlo per conferire emozioni singolari. tuttavia, declassare il sole può servire a 
risparmiare soldi, affidandogli cioè il ruolo di fonte luminosa “accessoria” o d’effetto 
(controluce, modellamento), economica e magica, come dimostreremo con le nostre 
immagini d’esempio scattate con il lampeggiatore nikon sb-910 del quale segnaliamo 
il precedente eXperience Flash nikon sb-910: l’illuminazione speedlight si rinnova…

http://www.nikon.it/it_IT/product/speedlights/speedlight-sb-910
http://www.nital.it/experience/nikon-sb-910.php
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l’argomento non ha ovviamente la pretesa di fornire nozioni scientifiche o universitarie, 
piuttosto rappresenta una chiave di lettura differente finalizzata a lasciare emergere tutto 
il potenziale “fotografico” insito nella luce.
Quando impariamo una nuova lingua, ci concentriamo sugli elementi fondamentali 
del linguaggio specifico (vocaboli essenziali, pronuncia), per proseguire con le regole 
che danno origine al senso delle parole stesse (grammatica); tutto ciò dipende dalle 
caratteristiche distintive della singola lingua. 
la luce, intesa come fenomeno fisico disponibile in natura, rappresenta il linguaggio 
universalmente valido per definizione, fatto di proprietà elementari e di una grammatica 
semplice da apprendere. Per quanto possa apparire strano, in qualità di linguaggio la 
luce ha anche i suoi “dialetti”, forme differenti di espressione, identificabili soprattutto 
nella luce artificiale (vi siete mai chiesti quanti tipi di luce artificiale esistono?).
Il fotografo è interessato al linguaggio della luce nella sua forma di energia luminosa, e 
le proprietà da orchestrare abilmente, per ottenere risultati apprezzabili, sono riassunte 
di seguito.

• DIREZIONE

la luce irradia da una specifica distanza e altezza rispetto al soggetto che la riceve, 
parametri che determinano quindi la direzione dell’energia luminosa. nella fotografia di 
Ritratto e sue molteplici estensioni, la direzione è responsabile del “carattere” (mood) 
che si intende conferire all’immagine, agendo sul rapporto sorgente-soggetto e 
naturalmente sul punto di ripresa scelto (fotografo-soggetto). la consapevolezza della 
direzione ci dona il potere di trasformare uno scatto (apparentemente) privo di carattere 
in un’immagine evocativa e artistica.
ecco un esempio concreto che evidenzia il miglioramento introdotto dalla variazione di 
direzione.

Flash frontale senza accessori, montato 
sulla fotocamera. 
Modella: Francesca M. 
(Nikon D4 + Nikon SB-910)

Flash esterno alla fotocamera senza 
accessori, frontale al soggetto, altezza 
2mt e orientamento 45°. 
Modella: Francesca M. 
(Nikon D4 + Nikon SB-910)

Il linguaggio della luce

http://www.nikonreflex.it/d4/
http://www.nikon.it/it_IT/products/product_summary_list.page?sParamValueLbl=Lampeggiatori Flash&ParamValue=Speedlights&Subnav1Param=0&Subnav2Param=0&Subnav3Param=0&RunQuery=l1&ID=0
http://www.nikonreflex.it/d4/
http://www.nikon.it/it_IT/products/product_summary_list.page?sParamValueLbl=Lampeggiatori Flash&ParamValue=Speedlights&Subnav1Param=0&Subnav2Param=0&Subnav3Param=0&RunQuery=l1&ID=0
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• QualItà

Ci riferiamo alla qualità della luce attraverso comuni espressioni di percezione visiva, 
come illuminazione morbida, contrastata, diffusa, speculare, uniforme. nello specifico, 
la qualità della luce si manifesta dal rapporto esistente tra alte luci e ombre (il contrasto 
tonale), generalmente misurata attraverso il grado di morbidezza di queste ultime. la 
qualità è controllabile con una moltitudine di strumenti e soluzioni; nel Ritratto diventa 
fondamentale saperla governare consapevolmente, raggiungendo un’intima complicità 
con la direzione.
Un esempio pratico che testimonia il miglioramento di qualità ottenuto su alte luci 
(riduzione della specularità) e ombre (transizioni più estese e gradevoli).

• COlORE

la luce si manifesta in natura con una propria tinta, aspetto percepibile a occhio nudo 
ma anche misurabile in gradi Kelvin; il sole stesso modifica la propria temperatura colore 
durante le ore della giornata, con valori compresi nell’intervallo 2.000-10.000 Kelvin. 
la luce continua, come lampadine al tungsteno e tubi fluorescenti di larga diffusione, 
ha una sua specifica temperatura colore, percepita visivamente come luce “calda” 
o “fredda”. Operando invece con illuminazione flash (a slitta o da studio), ricordiamo 
che la temperatura colore è predisposta su 5.500°K circa, ed essendo immutabile 
nell’elettronica costruttiva si preferisce impiegare una soluzione esterna, basata sulle 
popolari gelatine di correzione colore. le fotocamere digitali sono capaci di restituirci 
immagini perfettamente neutre in termini di rappresentazione del bianco (Auto-
Wb o predefiniti), riferito alla luce ambiente, ma i problemi sorgono quando le fonti 
di illuminazione presentano differenti temperature colore, fenomeno ancor più critico 
operando in luce mista (naturale/artificiale).
ecco due immagini appartenenti alla stessa sessione, scattate in differenti condizioni di 
luce e conseguente temperatura colore.

Flash esterno alla fotocamera senza 
accessori, frontale al soggetto, altezza 
2mt e orientamento 45°. 
Modella: Francesca M. 
(Nikon D4 + Nikon SB-910)

Soggetto in ombra, sole interferito da 
pannello traslucido Lastolite Joe McNally 
Skylite (110x110cm), 
temperatura colore: 5.500K. 
Modella: Francesca M.

Flash esterno alla fotocamera interferito 
da pannello traslucido (diametro 120cm), 
posto alla destra della fotocamera, 
altezza 2.5mt e orientamento 45°. 
Modella: Francesca M. 
(Nikon D4 + Nikon SB-910)

Soggetto esposto al sole diretto (ore 
16:00), 
temperatura colore: 4.700K. 
Modella: Francesca M.

http://www.nital.it/experience/nikon-sb-910-2.php
http://www.nikonreflex.it/d4/
http://www.nikon.it/it_IT/products/product_summary_list.page?sParamValueLbl=Lampeggiatori Flash&ParamValue=Speedlights&Subnav1Param=0&Subnav2Param=0&Subnav3Param=0&RunQuery=l1&ID=0
http://www.nikonreflex.it/d4/
http://www.nikon.it/it_IT/products/product_summary_list.page?sParamValueLbl=Lampeggiatori Flash&ParamValue=Speedlights&Subnav1Param=0&Subnav2Param=0&Subnav3Param=0&RunQuery=l1&ID=0
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le sorprendenti dinamiche che dirigono armoniosamente le proprietà della luce appena 
discusse, rappresentano le “leve” sulle quali l’artista può insistere affinché comunichi 
efficacemente attraverso il linguaggio universale delle immagini. Il comportamento 
della luce trova origine nella sua natura fisica, quando incontra l’aria, in funzione della 
dimensione della sorgente luminosa, le distanze in gioco (luce/soggetto), le possibili 
alterazioni introdotte da materiali volutamente impiegati dal fotografo (accessori o 
modificatori).
Analizziamo sinteticamente i principi della luce, essenziali e validi in qualsiasi situazione 
e genere fotografico.

- la dimensione della sorgente illuminante stabilisce il grado di morbidezza generale 
della luce (livello di contrasto), in misura direttamente proporzionale; quindi una 
fonte di luce piccola genera transizioni tonali (dalle alte luci verso le ombre) molto 
rapide e contrastate, mentre una sorgente di grandi dimensioni riduce la specularità 
delle alte luci e proietta ombre cosiddette “gentili”. Ma come possiamo modificare la 
dimensione fisica di un flash? Generalmente si impiegano modificatori di luce come 
ombrelli fotografici, pannelli traslucidi o softbox, ma funziona egregiamente anche 
un lenzuolo o una tenda, come dimostreremo nel seguito.

Flash a slitta interferito da pannello 
traslucido (diametro 120cm) posto alla 
destra della fotocamera. 
Modella: Francesca M. 
(Nikon D4 + Nikon SB-910)

Softbox Ottagonale diametro 190cm, posto alla destra della 
fotocamera, dotato di diffusore esterno. 
Modella: Valentina B. 
(Nikon D4, Generatore Elinchrom Ranger RX 1100W/sec, Elinchrom 
Octa 190cm)

http://www.nikonreflex.it/d4/
http://www.nikon.it/it_IT/products/product_summary_list.page?sParamValueLbl=Lampeggiatori Flash&ParamValue=Speedlights&Subnav1Param=0&Subnav2Param=0&Subnav3Param=0&RunQuery=l1&ID=0
http://www.nikonreflex.it/d4/
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Nikon SB-910 esterno alla fotocamera, 
interferito da ombrello traslucido 
(diametro 120cm) posto a circa 3mt di 
distanza sulla destra della fotocamera, 
altezza 2mt, orientamento 45°. 
Modella: Aidelis.

Nikon SB-910 esterno alla fotocamera, montato su Griglia Rogue, posto a circa 1,5mt 
di distanza frontalmente al soggetto, orientamento 45°. Sebbene la griglia produca una 
luce piuttosto selettiva, la distanza ravvicinata sorgente-soggetto consente di ottenere 
ombre transienti e alte luci leggibili. 
Modella: Alessia A.

Nikon SB-910 esterno alla fotocamera, 
interferito da ombrello traslucido 
(diametro 120cm) posto a circa 1mt di 
distanza sulla destra della fotocamera, 
altezza 2mt, orientamento 45°. 
Modella: Aidelis.

- la distanza che intercorre tra la sorgente illuminante e il soggetto influenza il grado 
di morbidezza delle ombre e specularità delle alte luci; una fonte di luce piuttosto 
distante genera volumi poco evidenti (in gergo “luce piatta”), mentre una sorgente 
ravvicinata produce ampie transizioni tonali (notoriamente apprezzabili). Anche 
in questo caso, è consuetudine usare modificatori di luce, in grado di offrire un 
maggiore contenimento della dispersione di energia luminosa (o “spill”), oppure 
effetti di “luce bianca” (ombre quasi nulle) molto ricercati nella fotografia di Moda e 
beauty.

http://www.nital.it/experience/nikon-sb-910.php
http://www.nital.it/experience/nikon-sb-910.php
http://www.nital.it/experience/nikon-sb-910.php
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- la luce intesa come energia luminosa, si propaga nello spazio con la legge del 
quadrato; in sintesi, la caduta di luce sulle lunghe distanze è molto rapida, un 
fenomeno che può essere di grande aiuto quando decidiamo di ottenere sfondi 
scuri, oppure illuminare soggetto e sfondo sfruttando una sola sorgente. Affinché 
si possa beneficiare di questo comportamento, è necessario tener presente la 
dimensione della sorgente illuminante, la direzione, la potenza di emissione lampo, 
il ruolo del modificatore di luce impiegato e le distanze in gioco (luce-soggetto, 
soggetto-sfondo).

Nikon SB-910 esterno alla fotocamera, 
montato su Griglia Rogue, posto a circa 
2mt di distanza frontalmente al soggetto, 
orientamento 30°. La ridotta prossimità 
sorgente-soggetto offre una favorevole 
copertura dello sfondo, amplificando il 
riferimento spaziale con la generazione 
di un’ombra “clone”. 
Modello: Riccardo Moro

Nikon SB-910 montato su softbox 
60x80cm con diffusore interno ed 
esterno, disposto sulla destra della 
fotocamera in posizione posteriore. La 
distanza e la direzione della sorgente 
luminosa hanno prodotto uno sfondo 
totalmente scuro (in origine grigio).  
Modella: Aidelis.

Nikon SB-910 montato sulla fotocamera, 
frontalmente al soggetto, nessun 
accessorio, orientamento verticale. 
Modella: Francesca M.

Set 1: Flash, stativo e snodo

Il primo set fotografico che invitiamo a riprodurre, ha l’obiettivo di evidenziare come la 
direzione della luce può assicurare risultati sorprendenti, senza necessariamente agire 
sulla qualità e colore, ripercorrendo gli schemi di luce notoriamente più diffusi. siamo 
tutti d’accordo che il flash montato sulla fotocamera, puntato frontalmente al soggetto 
(in asse con l’obiettivo), produca risultati tecnicamente ed emotivamente poveri, 
nonostante l’aiuto di modificatori di luce come la cupola diffusore nikon sW-13H forniti 
di serie con unità flash nikon sb-700/800/900/910.

Facendo riferimento alle proprietà della luce analizzate in precedenza, verifichiamo 
assieme quante opportunità ci sono offerte semplicemente agendo sull’orientamento 
della parabola flash, sfruttando il lampo riflesso sulle superfici piane disponibili nella 
scena (solai, muri laterali, pannelli riflettenti ecc.).

http://www.nital.it/experience/nikon-sb-910.php
http://www.nital.it/experience/nikon-sb-910.php
http://www.nital.it/experience/nikon-sb-910.php
http://www.nital.it/experience/accessori-flash.php
http://www.nikon.it/it_IT/products/product_summary_list.page?sParamValueLbl=Lampeggiatori Flash&ParamValue=Speedlights&Subnav1Param=0&Subnav2Param=0&Subnav3Param=0&RunQuery=l1&ID=0
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Nikon SB-910 montato sulla fotocamera, 
frontalmente al soggetto, usato come riempimento. 
Modella: Francesca M.

Nikon SB-910 montato sulla fotocamera, parabola 
orientata verso il soffitto (luce riflessa). 
Modella: Francesca M.

Nikon SB-910 montato sulla fotocamera, parabola 
orientata verso il muro laterale sinistro (luce riflessa). 
Modella: Francesca M.

Ora separiamo la nostra unità flash dalla fotocamera, assicurandola su di uno stativo da studio leggero ed 
economico, dotato di snodo adattatore per flash a slitta e supporto per ombrellino.

Snodo adattatore per flash a slitta, con 
foro per l’inserimento di un ombrellino 
per uso fotografico (riflettente/traslucido)

http://www.nital.it/experience/nikon-sb-910.php
http://www.nital.it/experience/nikon-sb-910.php
http://www.nital.it/experience/nikon-sb-910.php
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la comunicazione e sincronizzazione con il flash esterno (in gergo “triggering”) può 
avvenire gratuitamente attraverso il sistema di Illuminazione Creativa nikon Cls (se 
supportato nativamente dalla nostra fotocamera oppure servendoci di unità Commander 
della serie nikon sb-700 / sb-800 / sb-900 / sb-910 / sU-800 posizionate su contatto 
a caldo). Ci sono naturalmente alternative più economiche, come l’impiego di un 
cavetto sincro o cavi proprietari con supporto ttl come il nikon sC-29, perdendo 
però tutta la libertà, gli automatismi e il controllo straordinario offerti dalla tecnologia di 
comunicazione wireless proprietaria nikon.
Configurati i parametri di comunicazione con l’unità flash, poniamo la sorgente di luce 
lateralmente alla fotocamera (circa 1,5mt a destra o sinistra), altezza circa 2mt (con 
soggetto seduto) e orientamento tale da illuminare il volto (in genere 45°). l’angolo della 
sorgente così configurato dovrebbe imitare il comportamento del sole a mezzogiorno, 
condizione certamente “gradita” al nostro cervello capace di comparare il risultato così 
ottenuto con la sua “memoria visiva”.

Schema di luce con 
illuminazione laterale al 
soggetto, orientamento 45°. 
(Rembrandt)

Nikon SB-910 con cupola diffusore SW-
13H di dotazione, comunicazione wireless 
Nikon CLS
(Gruppo “A” modalità TTL, Canale 1) 
Modella: Francesca M.

http://www.nital.it/experience/nikon-sb-910-3.php
http://www.nikon.it/it_IT/products/product_summary_list.page?sParamValueLbl=Lampeggiatori Flash&ParamValue=Speedlights&Subnav1Param=0&Subnav2Param=0&Subnav3Param=0&RunQuery=l1&ID=0
http://www.nital.it/experience/accessori-flash7.php
http://www.nital.it/experience/nikon-sb-910.php
http://www.nital.it/experience/nikon-sb-910-3.php
http://www.nital.it/experience/nikon-sb-910-3.php
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Il secondo schema proposto è meglio conosciuto come “butterfly” (o farfalla), e si 
realizza con illuminazione frontale e superiore al soggetto, orientamento 45° circa; le 
ombre proiettate dalla sorgente luminosa risultano perpendicolari al volto, maggiormente 
efficaci su soggetti femminili e largamente diffuso nel Ritratto Commerciale (Cover, 
beauty) e Fashion.

Facciamo un passo avanti, alla ricerca di una migliore qualità delle ombre e alte luci 
con ridotta specularità, affrontando altri schemi di illuminazione particolarmente efficaci 
(universalmente validi), adoperando alcuni modificatori piuttosto semplici ed economici.
In generale, quando la luce attraversa un materiale trasparente (o traslucido), la 
sua energia viene assorbita in misura variabile (funzione del materiale costruttivo); 
l’illuminazione risultante è percepita dal lettore come miglioramento del livello globale 
di contrasto (ricordate le ombre “gentili”?). Verificare questo comportamento è molto 
semplice: se non possediamo un pannello traslucido per uso fotografico (come quello 
impiegato nel nostro esempio), possiamo sempre utilizzare un lenzuolo leggero oppure 
una tenda bianca in cotone.
Approfittiamo dell’occasione per sperimentare uno schema di luce molto gradito, 
conosciuto con il nome di “Profile”, posto lateralmente al soggetto (destra o sinistra); lo 
sguardo deve essere a favore della sorgente di illuminazione, meglio se perfettamente 
di profilo, per conferire una maggiore sensualità complessiva.

Cosa abbiamo dimostrato? la direzione della luce è fondamentale, a prescindere 
dall’impiego di accessori e modificatori di luce che possano migliorare la qualità delle 
transizioni tonali. l’unità flash impiegata negli esempi, priva di accessori speciali, sembra 
aver assunto una nuova dignità semplicemente variando il suo rapporto (altezza, 
orientamento e distanza) rispetto al soggetto illuminato.

Schema di luce con illuminazione 
frontale al soggetto, orientamento 45°. 
(Butterfly)

Schema di luce con 
illuminazione laterale al 
soggetto (Profile).

Nikon SB-910 con cupola diffusore SW-
13H di dotazione, comunicazione wireless 
Nikon CLS
(Gruppo “A” modalità TTL, Canale 1) 
Modella: Francesca M.

Set 2: Pannelli traslucidi

http://www.nital.it/experience/nikon-sb-910.php
http://www.nital.it/experience/nikon-sb-910-3.php
http://www.nital.it/experience/nikon-sb-910-3.php
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Nikon SB-910 interferito da pannello 
traslucido 120cm, comunicazione wireless 
Nikon CLS
(Gruppo “A” modalità M 1/4, Canale 1). 
Volto del soggetto orientato a circa 45° 
rispetto al pannello. 
Modella: Francesca M.

Nikon SB-910 interferito da lenzuolo 
bianco (2.5x2mt), comunicazione wireless 
Nikon CLS
(Gruppo “A” modalità M 1/2, Canale 1). 
Volto del soggetto rivolto in direzione 
della spalla sinistra. 
Modella: Roberta P.

Immagine del set allestito per gli esempi, configurato secondo lo schema di luce “Profile”. 
Modella: Francesca M.

Prima di affrontare un nuovo e pittorico schema di luce, è bene ricordare alcuni aspetti 
essenziali che si rifanno ai principi della luce: il pannello traslucido (o lenzuolo alternativo) 
realizza, di fatto, una nuova sorgente di illuminazione di più ampie dimensioni, e migliora 
sensibilmente il fattore qualità per le motivazioni sopra anticipate. Il grado di qualità 
raggiungibile è funzione di due fattori facilmente controllabili: la distanza “flash-pannello” 
e lo spazio “pannello-soggetto”. Più lontana risulterà la fonte di luce dal pannello, più 
ampio sarà il volume di illuminazione generato; più vicina sarà la nuova fonte di luce 
(flash+pannello) al soggetto, più morbide saranno le ombre prodotte.
ne consegue che il grado di specularità delle alte luci e nitidezza delle ombre dipende 
essenzialmente dalla distanza flash-pannello, in misura direttamente proporzionale; una 
distanza minima genera un trascurabile incremento del volume di illuminazione e qualità 
complessiva. 
l’ultimo schema di luce che suggeriamo è detto “radente” o “di taglio”, poiché rivela 
solamente le forme del soggetto, accarezzando qualsiasi sporgenza (volto, seno, spalle, 
fianchi, gambe, accessori). l’effetto prodotto da questa specifica configurazione è 
particolarmente drammatico, ma con pochi accorgimenti (come l’impiego di accessori 
indossati dal soggetto) è in grado di impreziosire lo scatto evocando eleganza, 
raffinatezza, sensualità, provocazione e lusso.

http://www.nital.it/experience/nikon-sb-910.php
http://www.nital.it/experience/nikon-sb-910-3.php
http://www.nital.it/experience/nikon-sb-910-3.php
http://www.nital.it/experience/nikon-sb-910.php
http://www.nital.it/experience/nikon-sb-910-3.php
http://www.nital.it/experience/nikon-sb-910-3.php
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Schema di luce con illuminazione laterale 
e posteriore al soggetto 
(Radente o “di taglio”) Nikon SB-910 interferito da lenzuolo bianco 

(2.5x2mt), comunicazione wireless Nikon 
CLS
(Gruppo “A” modalità M 1/2, Canale 1). 
Volto del soggetto rivolto in direzione della 
spalla sinistra. 
Modella: Roberta P.

Nikon SB-910 interferito da pannello 
traslucido 120cm, comunicazione wireless 
Nikon CLS
(Gruppo “A” modalità M 1/4, Canale 1). 
Volto del soggetto rivolto in direzione 
della spalla sinistra. 
Modella: Francesca M.

Immagine del set allestito per gli esempi, configurato secondo lo schema di luce “Radente”. 
Modella: Francesca M.

http://www.nital.it/experience/nikon-sb-910.php
http://www.nital.it/experience/nikon-sb-910-3.php
http://www.nital.it/experience/nikon-sb-910-3.php
http://www.nital.it/experience/nikon-sb-910.php
http://www.nital.it/experience/nikon-sb-910-3.php
http://www.nital.it/experience/nikon-sb-910-3.php
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Finalmente sono disponibili in commercio alcuni accessori appartenenti alla famiglia 
dei pannelli traslucidi, progettati con esclusiva attenzione alla qualità, praticità e con 
indubbio genio, assolutamente preziosi per chi opera in location, come il prodotto 
lastolite Joe Mcnally skylite.

Come è facile concludere, il kit skylite, disegnato grazie alla trentennale esperienza del 
leggendario fotografo americano Joe Mcnally, è da ritenersi una luce principale di tipo 
“modulare”, potendo ospitare fino a 4 unità flash facilmente posizionabili e configurabili 
(per un controllo fine del volume di illuminazione finale). Inoltre va segnalato che il 
pannello traslucido svolge il ruolo secondario di “ostacolo” per assicurare ombra sul 
soggetto, quando quest’ultimo si trova illuminato dal sole.
Quali sono le applicazioni di questa vera finestra portatile, apparentemente di nicchia? 
Certamente tutte quelle situazioni che possono beneficiare (o esigere) di un’elevata 
potenza illuminante, ottenuta dal contributo dei singoli flash alloggiati, preferendo 
diaframmi piuttosto chiusi oppure la sorgente di luce è troppo distante per garantire la 
necessaria copertura luminosa.

Pannello traslucido Lastolite Joe McNally 
Skylite, 110x110cm, attacco per 4 flash 
a slitta orientabili, adattatore “clamp” 
ruotabile con attacco 5/8” femmina 
compatibile con qualsiasi stativo da studio.

Immagine di backstage dalla quale si può apprezzare il contributo offerto dal pannello 
quando è richiesta ombra sul soggetto. 
Modella: Francesca M.

Kit Joe McNally Skylite usato con 2 unità flash 
Nikon SB-910 attive (su quattro disponibili). 
L’obiettivo di questo scatto è stato trovare 
il corretto equilibrio tra luce ambiente e 
illuminazione artificiale. 
Dati CLS: Gruppo “A”, modalità M 1/1, Commander 
Nikon SB-900 on camera. 
Modella: Francesca M. 
(Nikon D4 + Nikkor 24-70 2.8, 1/250 sec @ f14, 
ISO 100).

http://www.lastolite.com/joe-mcnally-skylite.php
http://www.lastolite.com/joe-mcnally-skylite.php
http://www.nital.it/experience/nikon-sb-910.php
http://www.nikonreflex.it/d4/
http://www.nikon.it/it_IT/product/nikkor-lenses/auto-focus-lenses/fx/zoom/24-70mm-f-2-8g-ed-af-s-nikkor
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Personalmente ritengo insostituibile (e infallibile) lo skylite per l’impiego in modalità 
Auto-FP (o High-speed sync), una funzionalità supportata dai flash e fotocamere 
nikon più evoluti, che consente di operare con tempi di sincronizzazione lampo fino a 
1/8000sec, superando la nota barriera di 1/250sec (X-sync) a cui siamo abituati. la 
funzione Auto-FP offre uno straordinario controllo creativo nella fotografia d’azione (con 
tempi di otturatore notoriamente molto brevi) ma anche in quella di ritratto, essendo 
possibile ottenere sottoesposizioni dell’ambiente “proibitive” se tentate con altri mezzi 
(come l’uso di filtri neutral Density).
l’argomento High-speed sync ha una sua dignità che non trova però spazio in questa 
sede, ma vi presentiamo con piacere le immagini risultanti dall’applicazione di questa 
meravigliosa opportunità tecnica, invitandovi a osservare i dati di esposizione riportati 
nelle didascalie.

Nikon D3 + 24-70 2.8G – 1/1250sec @ f6,3 
Dati CLS: Gruppo “A”, modalità M 1/1, quattro flash attivi, Commander Nikon SB-900 
on-camera.

Nikon D3 + 24-70 2.8G – 1/4000sec @ f6,3 
Dati CLS: Gruppo “A”, modalità M 1/1, quattro flash attivi, Commander Nikon SB-900 
on-camera. 
Il controluce è prodotto dal sole, visibile sul lato destro della scena.

Nikon D4 + Nikkor 
24-70 2.8, – 
1/8000sec @ f6.3. 
Dati CLS: Gruppo 
“A”, modalità M 1/1, 
quattro flash attivi, 
Commander Nikon 
SB-900 on-camera. 
Controluce prodotto 
dal sole, evidente 
alle spalle del 
soggetto.

http://www.nital.it/experience/guida-sb900-6.php
https://nikoneurope-it.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/11333/~/sincro-fp-a-tempi-rapidi
http://www.nital.it/experience/guida-sb900-6.php
http://www.nikonreflex.it/d4/
http://www.nikon.it/it_IT/product/nikkor-lenses/auto-focus-lenses/fx/zoom/24-70mm-f-2-8g-ed-af-s-nikkor
http://www.nikon.it/it_IT/product/nikkor-lenses/auto-focus-lenses/fx/zoom/24-70mm-f-2-8g-ed-af-s-nikkor


15Nikon D4 + Nikkor 24-70 2.8,  – 1/8000sec @ f4.0.
Dati CLS: Gruppo “A”, modalità M 1/1, quattro flash attivi, Commander Nikon SB-900 
on-camera. 
Soggetto in ombra.

Cosa abbiamo appreso? la dimensione e la distanza della fonte luminosa - rispetto al 
soggetto - determinano la qualità generale della luce risultante. la scelta del modificatore 
di luce, in termini di ampiezza e del materiale interposto alla luce, è decisiva per risultati 
degni di apprezzamenti. l’uso di un lenzuolo, per via delle sue dimensioni tipiche, 
potrebbe richiedere un numero maggiore di flash, in funzione del volume di illuminazione 
atteso ma anche del taglio compositivo preferito dal fotografo (primo piano, mezzo 
busto, piano americano, figura intera).

Probabilmente tra i più popolari modificatori di luce impiegati in fotografia analogica e 
digitale (luce continua e flash), gli ombrelli assicurano (a fronte di pochi euro di spesa) 
enormi soddisfazioni e garanzia di qualità al fotografo. In commercio sono disponibili 
numerose varianti di ombrelli fotografici, derivazioni di due grandi famiglie: ombrelli 
riflessi e diffusi. 
Gli ombrelli riflessi producono una luce particolarmente morbida e avvolgente, 
concentrata in funzione del diametro, ma soffrono di limitata copertura luminosa dovuta 
alla loro forma concava e al doppio tragitto compiuto dalla luce (lampo riflesso), che 
comporta una significativa perdita di energia (1,5 eV); la parabola del nostro flash deve 
essere orientata verso l’interno dell’ombrello (con rivestimento disponibile in tessuto 
bianco, argento e oro), in direzione opposta rispetto al soggetto da illuminare

Set 3: Ombrelli riflessi e diffusi

Immagine del set allestito per realizzare 
la foto sulla destra. 
Artista: Roxy Rose

Nikon SB-910 con ombrello riflesso, 
posizionati sulla destra della fotocamera, 
altezza 2mt, orientamento 45°. 
Dati CLS: Gruppo “A”, Modalità M 1/4, 
Canale 1. 
Artista: Roxy Rose

http://www.nikonreflex.it/d4/
http://www.nikon.it/it_IT/product/nikkor-lenses/auto-focus-lenses/fx/zoom/24-70mm-f-2-8g-ed-af-s-nikkor
http://www.nital.it/experience/nikon-sb-910.php
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Schema di luce “Profile” allestito per 
l’immagine presente sulla destra, su 
fondo in carta di colore bianco.

Schema di luce “Butterfly” allestito per 
l’immagine presente sulla destra.

Nikon SB-910 con ombrello riflesso, 
posizionati sulla destra della fotocamera, 
altezza 1.5mt, profilo completo. 
Dati CLS: Gruppo “A”, Modalità M 1/4, 
Canale 1. 
Artista: Roxy Rose

Nikon SB-910 con ombrello riflesso, 
posizionati frontalmente al soggetto, 
altezza 2mt, orientamento 45°, pannello 
riflettente argento posto a livello delle 
ginocchia. 
Dati CLS: Gruppo “A”, Modalità M 1/2. 
Artista: Roxy Rose

http://www.nital.it/experience/nikon-sb-910.php
http://www.nital.it/experience/nikon-sb-910.php
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Gli ombrelli diffusi o “traslucidi” producono una luce piuttosto ricca di volume, morbida 
e con copertura ampia dovuta alla direzione di illuminazione e ampiezza specifica (con 
ridotte distanze soggetto-sfondo potrebbe contaminare oltremodo); la parabola del 
flash deve essere orientata verso il centro dell’ombrello, ed entrambi sono diretti verso il 
soggetto da illuminare. Il percorso compiuto dalla luce è uno soltanto, di conseguenza 
si ottiene una ridotta perdita di energia (circa 0.5eV). Il percorso compiuto dalla luce è 
uno soltanto, di conseguenza si ottiene una ridotta perdita di energia (circa 1 eV).

Immagine del set allestito per realizzare 
la foto sulla destra. 
Artista: Roxy Rose

L’aggiunta di un pannello laterale 
consente di recuperare leggibilità sulla 
parte in ombra del soggetto. 
Artista: Roxy Rose

Nikon SB-910 con ombrello traslucido, 
posizionati sulla destra della fotocamera, 
altezza 2mt, orientamento 45°. 
Dati CLS: Gruppo “A”, Modalità M 1/4. 
Artista: Roxy Rose

Nikon SB-910 con ombrello traslucido, 
posizionati sulla destra della fotocamera, 
altezza 2mt, orientamento 45°, pannello 
riflettente sulla destra del soggetto. 
Dati CLS: Gruppo “A”, Modalità M 1/4. 
Artista: Roxy Rose

http://www.nital.it/experience/nikon-sb-910.php
http://www.nital.it/experience/nikon-sb-910.php
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Schema di luce “Butterfly” allestito per 
l’immagine presente sulla destra.

Adattatore universale Lastolite Joe McNally Triflash per 
alloggiare tre unità flash a slitta, supporto orientabile 
con viti di fissaggio, foro per ospitare un ombrello 
traslucido o riflesso.

Nikon SB-910 con ombrello traslucido, 
posizionati frontalmente al soggetto, 
altezza 2mt, orientamento 45°, pannello 
riflettente argento posto a livello delle 
ginocchia. 
Dati CLS: Gruppo “A”, Modalità M 1/4. 
Artista: Roxy Rose

Ricordiamo inoltre che in commercio esistono ombrelli per uso fotografico che superano 
i 2mt diametro, di tipo traslucido e riflesso, da impiegare certamente con più unità flash 
a slitta per sfruttare il volume di illuminazione disponibile; la creazione di una sorgente 
di luce aggregata (più flash adiacenti) si semplifica oltremodo facendo uso di speciali 
adattatori come il supporto lastolite Joe Mcnally triFlash.

Il successo e popolarità di questi semplici 
ed efficienti modificatori di luce ha invitato 
le aziende produttrici a sperimentare 
interessanti varianti “ibride”, come i 
più recenti Octabank (concettualmente 
simili agli ombrelli riflettenti ma di forma 
ottagonale), in grado di garantire una 
qualità di luce superiore e controllo del 
contrasto modulabile, grazie alla presenza 
di due membrane (interna ed esterna) di diffusione, 
e in alcuni casi con deflettore interno.
Ultima nota personale: tra le leggi della luce 
che sfuggono al controllo e alla razionalità del 
fotografo, rientra il fenomeno secondo il quale 
la luce produce differenti risultati in funzione del 
soggetto illuminato (genere Ritratto). A parità 
di condizioni di illuminazione (schema di luce, 
modificatori impiegati, potenze, distanze, sfondo 
ecc.), la luce produce emozioni sensibilmente 
diverse alternando le persone da ritrarre, distinte da 
caratteristiche apparentemente comuni come sesso, 
età, colore e forma dei capelli, occhi e soprattutto stato 
emotivo. si tratta di un inspiegabile quanto meraviglioso 
fenomeno!

http://www.lastolite.com/joe-mcnally-triflash.php
http://www.nital.it/experience/nikon-sb-910.php
http://www.lastolite.com/joe-mcnally-triflash.php
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Set 4: Softbox dedicati

Alla ricerca di una qualità di illuminazione senza compromessi - in termini di diffusione 
generale - e della facoltà di poter agire sul livello di contrasto, i softbox o bank sono 
certamente modificatori di luce affidabili e largamente adottati anche con sorgenti 
continue. Progettati pensando al fotografo di studio, e quindi destinati all’impiego 
con flash professionali, sono disponibili in forme, dimensioni e prestazioni in grado di 
soddisfare qualsiasi esigenza; naturalmente non si poteva dimenticare il mondo dei 
piccoli flash!
le proposte commerciali offrono soluzioni dedicate esclusivamente ai flash a slitta, ma 
anche softbox per torce da studio con anelli adattatori universali (elinchrom, bowens, 
broncolor, Multiblirz, Profoto ed altri), dove poter alloggiare comodamente i nostri piccoli 
flash su contatto a caldo conformi.
Vi presentiamo alcune immagini di Ritratto illuminate con il modificatore di luce lastolite 
Joe Mcnally ezybox, erede del suo apprezzato predecessore, softbox per piccoli flash 
di recente commercializzazione con dimensioni 60x60cm, membrana di diffusione 
interna ed esterna, facilmente richiudibile e poco esigente in quanto ad ingombro.
All’interno del kit con custodia firmata dal noto fotografo americano Joe Mcnally, sono 
presenti: il diffusore ripiegabile di semplice apertura, l’anello a incastro (per sostenere il 
softbox) con slitta porta flash regolabile, staffa con foro standard 5/8” per stativo, telo 
traslucido esterno con velcro periferico di fissaggio.
la qualità di luce assicurata da questo accessorio si commenta attraverso gli esempi 
che vi mostriamo nel seguito.

Immagine del softbox Lastolite Joe 
McNally Ezybox, con flash Nikon 
SB-910 e Battery Pack Nikon SD-9, 
snodo adattatore per flash a slitta 
e ombrello (non fornito). 
Modella Francesca M.

Schema di luce “Butterfly” allestito per 
l’immagine presente sulla destra. 
Modella: Francesca M.

Nikon SB-910 con Joe McNally Ezybox 
60x60cm, posizionati frontalmente al 
soggetto, altezza 2mt, orientamento 45°. 
Dati CLS: Gruppo “A”, Modalità M 1/4. 
Modella: Francesca M.

http://www.nikon.it/it_IT/products/product_summary_list.page?sParamValueLbl=Lampeggiatori Flash&ParamValue=Speedlights&Subnav1Param=0&Subnav2Param=0&Subnav3Param=0&RunQuery=l1&ID=0
http://www.nikon.it/it_IT/products/product_summary_list.page?sParamValueLbl=Lampeggiatori Flash&ParamValue=Speedlights&Subnav1Param=0&Subnav2Param=0&Subnav3Param=0&RunQuery=l1&ID=0
http://www.lastolite.com/ezybox.php
http://www.lastolite.com/ezybox.php
http://www.nital.it/experience/nikon-sb-910.php
http://www.nital.it/experience/nikon-sb-910.php
http://www.nital.it/experience/accessori-flash.php
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Schema di luce “Butterfly” con pannello 
riflettente, allestito per l’immagine 
presente sulla destra.

Schema di luce “Rembrandt” allestito per 
l’immagine presente sulla destra.

Nikon SB-910 con Joe McNally Ezybox 
60x60cm, posizionati frontalmente al 
soggetto, altezza 2mt, orientamento 45°, 
pannello riflettente oro posto a livello 
delle gambe. 
Dati CLS: Gruppo “A”, Modalità M 1/4. 
Modella: Francesca M.

Nikon SB-910 con Joe McNally Ezybox 
60x60cm, posizionati alla destra della 
fotocamera, altezza 2mt, orientamento 
45°. 
Dati CLS: Gruppo “A”, Modalità M 1/4. 
Modella: Francesca M.

http://www.nital.it/experience/nikon-sb-910.php
http://www.nital.it/experience/nikon-sb-910.php
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Schema di luce “Profile” allestito per 
l’immagine presente sulla destra.

Schema di luce “Radente” allestito per 
l’immagine presente sulla destra.

Nikon SB-910 con Joe McNally Ezybox 
60x60cm, posizionati su lato destro 
della fotocamera in corrispondenza del 
soggetto, altezza 1.5mt. 
Dati CLS: Gruppo “A”, Modalità M 1/8. 
Modella: Francesca M.

Nikon SB-910 con Joe McNally Ezybox 
60x60cm, in posizione laterale e 
posteriore rispetto al soggetto (1.5mt). 
Dati CLS: Dati CLS: Gruppo “A”, Modalità 
M 1/4. 
Modella: Francesca M.

Il prodotto lastolite Joe Mcnally ezybox si è dimostrato una valida soluzione in tutti 
gli schemi di luce in cui è stato misurato, esprimendo le sue doti di qualità ineccepibili, 
sebbene limitato nella copertura luminosa e tagli compositivi non superiori al Piano 
Americano (appena sopra le ginocchia).
Ci sentiamo di suggerire al produttore l’adozione di uno snodo orientabile, da includere 
nel kit, soluzione che renderebbe certamente più versatile l’uso del softbox, soprattutto 
in posizioni rialzate rispetto al soggetto da illuminare. Il prodotto trova applicazione 
anche in ambito still-life e riproduzione di piccoli oggetti, offrendo ombre morbide e alte 
luci pressoché prive di specularità.

http://www.nital.it/experience/nikon-sb-910.php
http://www.nital.it/experience/nikon-sb-910.php
http://www.lastolite.com/ezybox.php
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Set 5: Lenzuola bianche

Uno degli aspetti che ritengo più “eccitanti” come fotografo, nella costante ricerca di 
nuove ed emozionanti espressioni di luce applicate alla figura umana, è assistere agli 
eccellenti risultati delle scelte semplici, mosse dai principi universali del linguaggio della 
luce e dal genio di pochi (io non rientro tra questi eletti!). 
Ci hanno educato a pensare che la qualità della luce comporti elevati investimenti, 
conclusione veritiera in generi fotografici prettamente commerciali come beauty, 
Fashion e Cataloghi; nel Ritratto personale o di tipo artistico/creativo (fine art), 
immuni dai dettami dell’industria e dai discutibili requisiti di clienti preziosi, la libertà di 
poter impiegare semplici - ed economiche - soluzioni di illuminazione si trasforma in 
combustibile per la nostra creatività.
Dimostrare tutto ciò è molto semplice: procuriamoci un lenzuolo matrimoniale bianco 
(oppure una tenda in cotone), uniamo gli estremi del lato lungo creando uno strato 
doppio di tessuto, e sospendiamolo in alto riducendo al minimo le pieghe; un’asta 
sospesa tra due mobili e un paio di mollette (o pinze da batteria auto) può bastare per 
il nostro set very-low-cost!
Ora possiamo goderci il nostro grande bank da studio, ci resta solamente di illuminarlo 
con il nostro piccolo flash nikon, ponendolo a una distanza minima di 1mt e altezza 
prossima a quella del soggetto da ritrarre, preferibilmente in corrispondenza del viso (o 
parte del corpo a noi gradita).

teniamo sotto controllo le dinamiche della luce, e prestiamo attenzione ai seguenti 
fattori determinanti per risultati degni di nota:

- la distanza flash/lenzuolo (o tenda) determina la dimensione della nuova sorgente 
di luce risultante, e quindi il grado di “gentilezza” delle ombre e incisività delle alte 
luci; la distanza minima che vi consigliamo è di 1mt;

- la posizione della parabola zoom determina il grado di specularità delle alte luci; 
nel nostro esempio, abbiamo impostato un valore intermedio di 70mm, ma per 
luce ancora più diffusa e gradevole si rende necessario selezionare valori più 
grandangolari;

- la distanza del soggetto rispetto al lenzuolo determina il volume del contrasto 
globale; nel nostro esempio, il soggetto è stato posizionato a circa 1mt dal lenzuolo.

Schema di luce “Profile” allestito per 
l’illuminazione con lenzuolo bianco. 
Artista: Roxy Rose 
MUA: Alessandra Sabbatini

Schema di luce “Profile” allestito per 
l’immagine presente sulla destra.

Nikon SB-910 su stativo, zoom 70mm. 
Dati CLS: Gruppo “A”, Modalità M 1/2. 
Artista: Roxy Rose 
MUA: Alessandra Sabbatini

http://www.nikon.it/it_IT/products/product_summary_list.page?sParamValueLbl=Lampeggiatori Flash&ParamValue=Speedlights&Subnav1Param=0&Subnav2Param=0&Subnav3Param=0&RunQuery=l1&ID=0
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Schema di luce “Profile” allestito per 
l’immagine presente sulla destra.

Cupola diffusore Nikon SW-13H fornita in 
dotazione con unità flash Nikon SB-900/910.

Nikon SB-910 su stativo, zoom 70mm, 
pannello argento sulla sinistra della 
fotocamera. 
Dati CLS: Gruppo “A”, Modalità M 1/2. 
Artista: Roxy Rose 
MUA: Alessandra Sabbatini

Nikon SB-910 su stativo a circa 70cm di distanza dal lenzuolo, zoom 17mm, cupola 
diffusore montata sulla parabola. 
Dati CLS: Gruppo “A”, Modalità M 1/2. 
Artista: Roxy Rose

la luce ottenuta da questa configurazione risulta evidentemente diffusa, ma non 
abbastanza per rendere tutta l’immagine “ovattata”, perfetta combinazione con 
lo stile e outfit della nostra esclusiva artista. sebbene si possa agire sulla parabola 
zoom, impostandola su valori grandangolari (ad esempio: 17mm), si ottiene un effetto 
“shadow-less” con la semplice applicazione della cupola diffusore sW-13H in dotazione 
al flash. la complicità di pareti chiare contribuisce sensibilmente a generare l’atmosfera 
prevista.

http://www.nital.it/experience/nikon-sb-910.php
http://www.nital.it/experience/nikon-sb-910.php
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Set 6: Creare dramma con le griglie

la ricerca e conseguente applicazione di illuminazione morbida e diffusa, come negli 
esempi mostrati in precedenza, potrebbe col tempo saturare le nostre idee, e suggerire 
l’impiego - parimenti stimolante - di nuove visioni che favoriscano il contrasto come 
mezzo espressivo. non stiamo comunque parlando di contrasto senza “trattamenti” 
(come il flash privo di modificatori o accessori in grado di agire sulla qualità della 
luce), piuttosto di interpretazioni soggettive capaci di comunicare emozioni come 
drammaticità, aggressività, fascino, eleganza, e intimità.
ecco che il linguaggio della luce artificiale ci svela le sue molteplici espressioni di energia, 
attraverso l’impiego di un modificatore indispensabile conosciuto come “griglia”. Il ruolo 
delle griglie è duplice: offrire un elevato grado di concentrazione della luce e limitare le 
dispersioni periferiche, creando così una sorta di “condotta luminosa” direzionabile. 
la fotografia da studio ha ereditato questo splendido modificatore di luce dal mondo 
aeronautico, dove le griglie trovano ampia applicazione nei motori a reazione per 
ottenere benefici fisici con i flussi d’aria, convogliata e direzionata opportunamente per 
sfruttare appieno la forza motrice.
negli ultimi esempi che vi proponiamo, si è fatto uso di due tipi di griglie dedicate 
ai piccoli flash, caratterizzate da livelli qualitativi, costruttivi e dotazione di accessori 
molto differenti tra loro. Ricordiamo inoltre che questi accessori richiedono un maggiore 
contributo di potenza di emissione lampo, a causa degli effetti di concentrazione per 
cui trovano impiego.

Garyfong Powersnoot, materiale plastico, con fissaggio elastico e 
velcro. Nessun accessorio disponibile al momento in cui scriviamo.

Rogue Grid, con fissaggio combinato (velcro + banda elastica con bottoni a pressione), 
cono in tessuto impermeabile provvisto di piccole aste in acciaio armonico, sistema di 
griglie a incastro con supporto per gelatine di correzione colore e creative (opzionali).

Sistema di Griglie a incastro per modulare 
il grado di concentrazione della luce flash.

http://www.garyfongestore.com/featured-products/lightsphere-universal-powersnoot.html
http://www.expoimaging.com/product-detail.php?cat_id=13&product_id=22&keywords=Rogue_Grid
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Schema di luce “Butterfly” allestito per 
l’immagine presente sulla destra.

Schema di luce “Rembrandt” allestito 
per l’immagine presente sulla destra. La 
distanza soggetto-flash scelta ha offerto 
copertura luminosa anche sull’abito della 
modella.

Nikon SB-910 con Rogue Grid e giraffa, 
in posizione frontale al soggetto, altezza 
2.5mt, orientamento 45°. 
Dati CLS: Gruppo “A”, Modalità M 1/2. 
Modella: Alessia A.

Nikon SB-910 con Garyfong Powersnoot 
e giraffa, in posizione laterale al soggetto, 
distanza 4mt dietro la fotocamera, altezza 
2.5mt, orientamento 30°. 
Dati CLS: Gruppo “A”, Modalità M 1/2. 
Modella: Aidelis.

http://www.nital.it/experience/nikon-sb-910.php
http://www.nital.it/experience/nikon-sb-910.php


26

Schema di luce “Butterfly” allestito per 
l’immagine presente sulla destra, dal 
carattere particolarmente drammatico ma 
elegante allo stesso tempo.

Schema di luce allestito per l’immagine 
presente sulla destra. Soggetto posto in 
ombra tra le zone di alte luci prodotte del 
sole; il flash ha contribuito ad illuminare 
selettivamente la modella armonizzandosi 
con gli equilibri di luce ambiente.

Nikon SB-910 con Rogue Grid e giraffa, 
in posizione frontale al soggetto, altezza 
2mt, orientamento 45°. 
Dati CLS: Gruppo “A”, Modalità M 1/4. 
Modello: Edoardo F.

Nikon SB-910 con Garyfong Powersnoot 
su stativo, in posizione laterale al 
soggetto, distanza 4mt, altezza 3mt, 
orientamento 30°. 
Dati CLS: Gruppo “A”, Modalità M 1/2. 
Modella: Emanuela D.

http://www.nital.it/experience/nikon-sb-910.php
http://www.nital.it/experience/nikon-sb-910.php
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Soggetto in ombra, scatto in luce ambiente. 
Nikon D4, Nikkor 70-200 2.8G VR, 1/60sec @ f6.3, ISO 100.
Modella: Emanuela D.

Soggetto in ombra, Nikon SB-910 con Rogue Grid posizionati sulla destra della 
fotocamera a circa 3mt dalla modella, altezza 3mt, orientamento 30°. 
Nikon D4, Nikkor 70-200 2.8G VR, 1/125sec @ f6.3, ISO 100.
Dati CLS: Gruppo “A”, Modalità M 1/2. 
Modella: Emanuela D.

Il confronto sopra mostrato evidenzia come l’illuminazione artificiale rappresenti un 
ingrediente speciale, per offrire volume ed emozione al soggetto. nello scatto sulla 
destra, l’ambiente è stato intenzionalmente sottoesposto di 1eV per conferire maggiore 
tridimensionalità alla modella.

http://www.nikonreflex.it/d4/
http://www.nikon.it/it_IT/product/nikkor-lenses/auto-focus-lenses/fx/zoom/af-s-nikkor-70-200mm-f-2-8g-ed-vr-%E2%85%B1
http://www.nital.it/experience/nikon-sb-910.php
http://www.nikonreflex.it/d4/
http://www.nikon.it/it_IT/product/nikkor-lenses/auto-focus-lenses/fx/zoom/af-s-nikkor-70-200mm-f-2-8g-ed-vr-%E2%85%B1
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Gli accessori del sistema flash nikon speedlight
 
Illuminazione Creativa nikon Cls e bank
 
Mystical Water: nikon Cls anche sott’acqua…

Flash nikon sb-910: l’illuminazione speedlight si rinnova
 
Macro lighting spider: illuminazione professionale foto e video in campo macro
 
nikon D5000 e Flash
 
Fotografare con le gelatine di correzione colore
 
Guida per immagini all’uso del flash nikon sb-900...
 
Modellare la luce dei Flash nikon con semplicità, in studio e in esterni
 
Un calendario realizzato in nikon Creative lighting system
 
nikon COOlPIX P7100 in tele Macro Close-Up Cls
 
still-life in nikon Cls. lo studio portatile senza compromessi
 
bounce Flash
 
Remote Flash 
 
Color Filter
 
experience lighting
 
lighting techniques
 
Feature Compatibility

Link Utili

http://www.nital.it/experience/accessori-flash.php
http://www.nital.it/experience/lastolite.php
http://www.nital.it/experience/mystical-water.php
http://www.nital.it/experience/nikon-sb-910.php
http://www.nital.it/experience/macro-lighting-spider2.php
http://www.nital.it/experience/d5000-flash.php
http://www.nital.it/experience/gelatine.php
http://www.nital.it/experience/guida-sb900.php
http://www.nital.it/experience/accessori-honl.php
http://www.nital.it/experience/calendario-cls.php
http://www.nital.it/experience/tele-macro-close-up3.php#esterni
http://www.nital.it/experience/still_life_CLS.php
http://imaging.nikon.com/lineup/speedlights/fun/
http://imaging.nikon.com/lineup/speedlights/fun/remote.htm
http://imaging.nikon.com/lineup/speedlights/fun/filters.htm
http://imaging.nikon.com/lineup/speedlights/basics/
http://imaging.nikon.com/lineup/speedlights/basics/techniques.htm
http://imaging.nikon.com/lineup/speedlights/compatibility.htm

