
Due modi di fare fotografia che hanno fatto epoca si mescolano; fotografia digitale e 
pellicola istantanea, un nuovo modo di interpretare e proporre le immagini attraverso la 
duttilità dello scatto digitale Nikon e il fascino senza tempo della pellicola integrale.
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SoMMARio Introduzione

Ottobre 2013 The Impossible Project, azienda distribuita 
in Italia da Nital, erede della tradizione fotografica 
istantanea di Edwin Land e unica realtà produttiva 
di pellicole integrali per fotocamere Polaroid dopo il 
fallimento della stessa, lancia sul mercato “Instant Lab”, 

un apparecchio in grado di “stampare” le foto realizzate 
a mezzo IPhone su pellicola istantanea Impossible. Il 
prodotto, commercializzato dopo un fortunatissimo Kick 
Starter funziona attraverso una App, Impossibile Project e 
permette risultati estremamente interessanti partendo dal 
semplice scatto realizzato con iPhone.
La redazione FeelNikon si era già occupata del tema 
attraverso l’eXperience “Mission Impossible...”.
Vedremo adesso la variabile di stampa a mosaico.

•	 Riproduzione in stampa su pellicola istantanea  
di una immagine scattata da fotocamera Nikon

•	 Creazione di una immagine da scatto digitale  
per stampa a mosaico

•	 Dimensioni di stampa

•	 Saturazione immagine

•	 Scomposizione

•	 Trasferimento e Stampa

•	 Combinazione di più immagini

http://www.nikonschool.it/experience
http://www.nikonschool.it/feelnikon
http://www.nikonschool.it/
http://www.ad-vision.it
http://www.nital.it/impossible/
https://itunes.apple.com/it/app/impossible-project/id642124357?mt=8
http://www.nikonschool.it/experience/istant-lab.php
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Riproduzione in stampa 
su pellicola istantanea  
di una immagine scattata 
da fotocamera Nikon

Certo un iPhone non è che l’ombra di una fotocamera, 
ma grazie alla tecnologia Wi-Fi Nikon possiamo trasferire 
le immagini realizzate con COOLPIX, con Nikon 1 o con 
Reflex DSLR, direttamente alla memoria del telefono 

e sfruttarne l’App Impossibile Project per “stampare” 
su pellicola istantanea. Il procedimento è semplice, 
una volta trasferita l’immagine sull’IPhone attraverso 
il Wi-Fi integrato sulla Nikon in uso oppure attraverso 
gli accessori Wi-Fi Nikon WU-1a/WU-1b, quindi l’App 
Nikon Wireless Mobile Utility, l’App Impossible leggerà 
la fotografia come se fosse stata generata dal telefono 
stesso e la renderà disponibile per la stampa. Ovviamente 
dobbiamo tenere conto che il formato di stampa è di 
77x79mm, quindi l’immagine dovrà forzatamente 
essere croppata a “quadrato” direttamente nella App 
Impossible prima della stampa.

Da scatto singolo digitale a sviluppo su pellicola istantanea. Il trasferimento da Nikon ad iPhone è possibile con COOLPIX, Nikon 1 oppure Nikon reflex DSLR attraverso la connessione wireless 

Wi-Fi, integrata (quando prevista nel modello in uso) oppure attraverso gli accessori Wi-Fi Nikon WU-1a/WU-1b per le Nikon supportate, quindi l’App Nikon Wireless Mobile Utility. Per 

maggiori dettagli rimandiamo all’eXperience “Wi-Fi Nikon per reflex e per compatte ad ottica intercambiabile”.

http://www.coolpix.it
http://www.nikon1.it
http://www.nikonreflex.it
https://itunes.apple.com/it/app/impossible-project/id642124357?mt=8
http://www.nikon.it/it_IT/product/accessories/slr/slr-connectivity/wireless/wu-1a-wireless-mobile-adapter
http://www.nikon.it/it_IT/product/accessories/slr/slr-connectivity/wireless/wu-1b-wireless-mobile-adapter
https://itunes.apple.com/it/app/wireless-mobile-utility/id554157010?mt=8
http://www.nikon.it/it_IT/product/accessories/slr/slr-connectivity/wireless/wu-1a-wireless-mobile-adapter
http://www.nikon.it/it_IT/product/accessories/slr/slr-connectivity/wireless/wu-1b-wireless-mobile-adapter
https://itunes.apple.com/it/app/wireless-mobile-utility/id554157010?mt=8
http://www.nikonschool.it/experience/moduli-wifi-nikon.php
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Creazione  
di una immagine  
da scatto digitale  
per stampa a mosaico

Trovando limitato e limitante sia l’uso dell’IPhone 
come fotocamera, che la riproduzione di uno scatto 
da Nikon Reflex DSLR su singola pellicola, questa 
eXperience nasce con l’idea di realizzare immagini 
con fotocamere Nikon e, dopo opportuna 
elaborazione e scomposizione grafica operata da 
computer, trasportarle su IPhone per poterle stampare, 
quindi, ricomporle in grandi mosaici istantanei 
creando un ibrido di due mondi quello analogico e 
quello digitale accomunati dalla fotografia istantanea. 
Per il test abbiamo utilizzato diverse Nikon ma, nello 
specifico dedicato al mosaico, abbiamo utilizzato la 
Nikon D610 abbinata all’obiettivo AF-S Nikkor 
24-70mm f/2.8G ED.

Da scatto singolo digitale a sviluppo mosaico su pellicola istantanea

http://www.nikonreflex.it
http://www.nikonreflex.it/d610/
http://www.nikon.it/it_IT/product/nikkor-lenses/auto-focus-lenses/fx/zoom/af-s-nikkor-24-70mm-f-2-8g-ed
http://www.nikon.it/it_IT/product/nikkor-lenses/auto-focus-lenses/fx/zoom/af-s-nikkor-24-70mm-f-2-8g-ed
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Dimensioni di stampa
Esiste un limite nel formato riproducibile ad oggi da iLab 
tale limite è fissato in 640x656 pixel che è la dimensione 
che verrà proiettata sul monitor di IPhone per essere 
impressa su pellicola. Grazie a questa informazione 
possiamo creare a mezzo Photoshop, Photopaint o altro 
programma di fotoritocco/grafica, una griglia che ci 
permetta di scomporre una immagine ad alta definizione in 
diverse tessere del formato precedentemente menzionato. 
Il tentativo di generare una applicazione che gestisse la 
griglia e il successivo taglio delle immagini direttamente 
da IPhone si è scontrato con la dimensione dell’immagine 

originale e con il peso in termini di memoria dei calcoli 
generati dall’operazione entrambi non gestibili, ad oggi, 
da IPhone. In questo caso l’immagine è stata scattata con 
una Nikon D610 nel formato FX a 6.016x4.016 pixel.

Saturazione immagine
Prima di eseguire la scomposizione, occorre modificare i 
toni dell’immagine perché una volta stampati su pellicola 
istantanea tornino ad essere assimilabili all’immagine 
di partenza. Instant Lab, infatti, tende a spegnere 
leggermente i colori soprattutto i rossi e a “forzare” i 
blu, per questo motivo andremo ad intervenire con una 
saturazione dei toni e ad aumentare i contrasti. Di base 
suggerisco un aumento di intensità, luce e contrasto 
di circa il 20%, ma data la soggettività delle immagini 
occorre in ogni caso realizzare un test di stampa per 
ottenere il miglior risultato possibile.

http://www.nikonreflex.it/d610/
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Scomposizione
Sull’immagine saturata andremo ad ottenere un “mosaico” 
di 6x9 immagini sacrificando o ridimensionando (come in 
questo caso) circa il 5% della immagine per contenerla 
all’interno della griglia.

Trasferimento e Stampa
Una volta tagliate e salvate, occorre condividerle con 
iPhone via iTunes oppure a mezzo DropBox o via mail. 
Effettuato il trasferimento, l’App, Impossibile Project di 
iLab, accederà direttamente al “rullino foto. Su iPhone 
eseguendo le indicazioni della App si potranno 
stampare tutte le tessere del mosaico. Ecco l’immagine 
stampata su pellicole 600 Color e ricomposta.

Immagine saturata Suddivisione in griglia

https://itunes.apple.com/it/app/impossible-project/id642124357?mt=8
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Mosaico pellicola istantanea
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Combinazione  
di più immagini

Nimue – Elogio alla follia 01 – Cm. 60X180 – Mosaico 6x18 Film Impossible 600 Color

Grazie alla modularità delle piccole immagini istantanee le 
applicazioni diventano molteplici, per esempio in questo 
scatto sono state sommate due immagini per ottenere un 
mosaico panoramico ed impattante.

http://youtu.be/lPYixh8ATlo
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Nimue – Elogio alla follia 03– Cm. 60X180 – Mosaico 6x18 Film Impossible 600 Color

Nimue – Elogio alla follia 02 – Cm. 60X180 – Mosaico 6x18 Film Impossible 600 Color




