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A curA di  GerArdo Bonomo
Nella fotografia macro a distanza ravvicinata le compatte hanno sempre fatto miracoli. E basta 
aggiungere una lente addizionale perché il miracolo raddoppi. Il problema è: come si fissa una 
lente addizionale all’obiettivo di una compatta priva di attacco filettato? Tele Macro Close-Up è la 
soluzione che migliora l’efficacia macro in tele permettendo l’impiego anche del flash integrato.

maggiori potenzialità macro
per nikon cooLPiX P7000

e P7100 con l’accessorio nital:
Tele macro close-up
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La macrofotografia e il Close-Up sono da sempre state branche molto frequentate in foto-
grafia, questo tanto per applicazioni scientifiche che di puro diletto. Un crinale di separazione 
tra i due campi può essere fatto risalire all’ingrandimento ottenuto e alla complessità usata 
in illuminazione. Se ci riferiamo alla fotografia su pellicola si parlava di macrofotografia quan-
do il soggetto fotografato aveva sull’emulsione le stesse dimensioni che nella realtà. Il passo 
successivo è la microfotografia, quando il dettaglio del soggetto fotografato ha sull’emulsio-
ne una dimensione maggiore rispetto alla realtà.
In fotografia digitale le differenze qui citate sono opinabili: bisognerebbe misurare l’area del 
sensore e fare poi le opportune proporzioni, ma complice l’elevata risoluzione dei sensori si 
può facilmente arrivare alla macrofotografia anche utilizzando una compatta digitale, dove la 
grandezza del sensore è sempre nettamente inferiore rispetto alle dimensioni reali del sog-
getto fotografo. Ma la straordinaria restituzione di dettagli invisibili ad occhio nudo consen-
te di oggi di parlare di macrofotografia indipendentemente dal rapporto tra l’area del sogget-
to inquadrato e l’area totale del sensore. In fotografia digitale si tende quindi, all’atto prati-
co e funzionale, a determinare il rapporto di ingrandimento in base al campo inquadrato, in-
differentemente dalle dimensioni del sensore. Oggi introdurremo una soluzione Nital già di-
sponibile presso i rivenditori specializzati, il Tele Macro Close-Up per le fotocamere Coolpix 
P7000 e Coolpix P7100, appositamente ideata per raggiungere alti rapporti di ingrandimen-
to ma ottenuti a distanze dal soggetto maggiori, rendendo congiuntamente più efficace an-
che il flash incorporato.

MACRO DI SERIE IN GRANDANGOLO
Soggetto a circa 2 centimetri dalla lente

MACRO DI SERIE IN TELE
Soggetto a circa 40 centimetri dalla 
lente

mailto:http://www.nital.it/experience/indice-macromicro.php
http://www.nital.it/rivenditori/
http://www.nikoncoolpix.it/p7000/
http://www.nikoncoolpix.it/p7000/
http://www.nikoncoolpix.it/p7100/
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MACRO IN TELE
CON CLOSE-UP 4D
Soggetto a circa 20 centimetri dalla lente

L’utilizzo della lente Close-Up 4D permette di raggiungere un elevato rapporto di ingrandimento 
usando l’obiettivo in modalità tele. La maggiore distanza dal soggetto rispetto all’analogo 
ingrandimento ottenibile da vicino in grandangolo wide, permette di ridurre anche l’errore 
di parallasse relativo al disassamento del flash rispetto all’asse ottico. La ridotta dimensione 
37mm della lente aggiunta, volontariamente scelta dall’ideatore della soluzione, evita anche 
la tipica ombra dell’illuminazione flash causata dalla sagoma dell’obiettivo su soggetti vicini. 
Le distanze dal soggetto sopra indicate sono state arrotondate per maggiore comprensione. 
Le reali distanze operative variano leggermente in base al criterio autofocus usato oltre che 
all’utilizzo o meno della funzione di messa a fuoco manuale permessa dalle Coolpix in esame.

cooLPiX P7000/7100 in macrofotografia di serie

Le Coolpix P7000 e P7100 sono fotocamere compatte con obiettivo Nikkor Zoom ottico 
7,1x, 11 elementi in 9 gruppi, con escursione focale 28-200mm nel corrispondente forma-
to 24x36mm FX.
La messa a fuoco è attiva, senza attivare la modalità macro, da 50cm fino all’infinito in moda-
lità grandangolare e da 80cm fino all’infinito in modalità tele. Nella modalità macro, che si at-
tiva a vari livelli di distanza di messa a fuoco man mano che scende la focale zoom imposta-
ta, si arriva ad una minima area inquadrata di circa 36mm di base, certamente non un cam-
po inquadrato a caso, visto che corrisponde esattamente alla base del fotogramma di pelli-

http://www.nikoncoolpix.it/p7000/
http://www.nikoncoolpix.it/p7100/
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cola, 24mm per, appunto, 36mm.
Sulla carta quindi una fotocamera compatta estremamente completa di cui ci siamo occu-
pati diffusamente alcuni mesi fa con l’eXperience dedicato Nikon COOLPIX P7000: compat-
ta fuori, reflex dentro.
A questi indubbi vantaggi, di possedere un corpo compatto, anzi, in una compatta, un obiet-
tivo 28-200 mm con la possibilità di avvicinarsi al soggetto fino a soli 2cm dalla lente fron-
tale, si frappongono alcuni svantaggi. È un dato di fatto che tutte le fotocamere, e non solo 
quelle, non sono concepite dagli dei in cima al monte Olimpo, ed è un fatto storicamente ac-
certato che non è mai esistita, e mai esisterà, la perfezione, tanto nelle azioni che nelle ide-
azioni dell’uomo.

Gli svantaggi nella fotografia grandangolare
a distanza ravvicinata
Comune a qualsiasi compatta digitale, anche le COOLPIX serie P7000/7100 non sono esenti 
da alcuni svantaggi nell’applicazione macro soprattutto se operata con focali grandangolari.
Per arrivare al massimo ingrandimento ottenibile, o se preferite alla minima area inquadra-
bile, lo zoom va portato nella posizione grandangolare 28mm: se a questo punto fotografia-
mo oggetti piuttosto tridimensionali con forme ricurve otterremo delle splendide immagini, 
ma se proviamo a riprodurre degli oggetti bidimensionali con una forma squadrata, un fran-
cobollo, per esempio, otterremo invariabilmente un’immagine affetta da una forte distorsio-
ne a barilotto, dove le linee perimetrali del soggetto tendono a curvarsi vistosamente verso 
l’esterno.
A questo svantaggio si unisce il fatto che per ottenere il massimo ingrandimento è necessa-
rio portarsi ai fatidici 2cm di distanza dalla lente frontale.

Ma ci sono moltissimi altri soggetti, soprattutto naturalistici, che se avvicinati in questo mo-
do di solito preferisco spiccare il volo che farsi fotografare. Non è infatti un caso che le Otti-
che Macro elettive di Nikon sono sempre state lo storico 55mm, seguito dal 60mm e poi dal 
85mm, e ancora dal 100, fino al 200.
Nella fotografia a distanza ravvicinata è innanzitutto necessario stare a una consona distanza 
dal soggetto per non disturbarlo. Poi c’è il problema dell’illuminazione: in esterni, avvicinan-
dosi a 2cm dalla corolla di un fiore, è probabile che siate sufficientemente fortunati da avvan-
taggiarvi da un trafilamento di luce laterale che si insinua nel poco spazio lasciato libero tra la 
lente frontale e la superficie del soggetto che permette in qualche modo di rischiarare – non 
illuminare – il soggetto. Quando il soggetto è scarsamente illuminato, per poca luce ambien-
te o per l’ombra proiettata dall’attrezzatura sul soggetto stesso…

La qualità della luce
È bene non dimenticare mai l’etimologia della parola fotografare, che derivata dal greco signi-
fica “scrivere con la luce”. Ancora oggi, nonostante gli ausili forniti dal digitale, è il tipo di lu-
ce utilizzata o disponibile in ripresa continua ad essere tutto in fotografia.
Se nella fotografia generale, piuttosto che di reportage spesso la luce ambiente è qualcosa 
a cui il fotografo deve sostanzialmente adattarsi, nella fotografia a distanza ravvicinata la lu-
ce al contrario può o deve essere modulata e modificata per restituire il soggetto nel miglior 
modo voluto.

Alla minima distanza di messa a fuoco le COOLPIX P7000 e COOLPIX P7100 arrivano fino a soli 
2cm dalla lente frontale coprendo un area di 36mm di base, un valore eccellente ma indebolito da 
una distorsione geometrica a barilotto.

Uno scatto effettuato utilizzando la luce 
ambiente, la restituzione del soggetto è 
perfetta ma i dettagli di superficie sono quasi 
indistinguibili a causa della luce troppo diffusa.

A seconda del tipo di soggetto può essere necessario dare rilievo alla trama di superficie, o al 
contrario minimizzarla, può essere necessario convogliare la luce da una precisione direzio-
ne verso la superficie del soggetto, o ancora può essere richiesta una luce frontale, latrale, o 
ancora che provenga da dietro il soggetto. La valenza dell’immagine finale insieme alla perce-
zione della risoluzione dei dettagli del soggetto – di norma necessità imprescindibile nella fo-
tografia Close-Up dove è proprio la ricerca del dettaglio la priorità della ricerca – dipendono 
proprio da quanto è possibile addomesticare la sorgente di luce. Quando non è possibile la-
vorare altrimenti che con una soffusa luce ambiente, la possibilità di effettuare lunghe espo-
sizioni con le Coolpix P7000/P7100 e naturalmente di effettuare il bilanciamento del bianco 
anche in modalità premisurato “preset” permettono comunque di ottenere immagini dove il 

http://www.nital.it/experience/index.php
http://www.nital.it/experience/coolpix-p7000.php
http://www.nital.it/experience/coolpix-p7000.php
http://www.nikoncoolpix.it/
http://www.nikkor.it/
http://www.nikkor.it/
http://www.nikoncoolpix.it/p7000/
http://www.nikoncoolpix.it/p7100/
http://www.nikoncoolpix.it/p7100/
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soggetto, almeno sul piano della quantità della luce, è perfettamente illuminato. Grazie al fat-
to che le le Coolpix P7000/P7100 sono pienamente compatibili con il sistema Nikon Creati-
ve Lighting System “CLS” già dalla prima P6000, sarà comunque possibile utilizzare flash e/o 
Commander Nikon per creare dei perfetti set di illuminazione wireless e piegare letteralmen-
te la o le sorgenti di luce alle differenziate necessità di ogni soggetto fotografico.

La soluzione nital Tele macro close-up per 
cooLPiX P7000 e P7100

La soluzione Tele Macro Close-Up è un sistema ingegnerizzato da Nital S.p.A. per utilizzare, 
sulle Nikon Coolpix P7000 e P7100, le lenti addizionali. Sulla soluzione saranno comunque 
utilizzabili in alternativa o a somma di più elementi, altri tipi di lenti o filtri con innesto a vite 
37mm. Sappiamo che le Coolpix serie P7000/7100, come la maggior parte delle compatte 
digitali, non dispone di un attacco filettato per filtri sull’obiettivo zoom.
Con l’anello adattatore UR-E22 che si monta alla base dello zoom dopo aver rimosso l’anello 
di protezione è possibile utilizzare l’aggiuntivo grandangolare WC-E75A che si avvita sull’anel-
lo adattatore; indipendentemente dall’utilizzo o meno dell’aggiuntivo grandangolare in que-
sto modo è possibile ottenere una filettatura intorno all’obiettivo sulla quale, volendo, è pos-
sibile fissare filtri e lenti addizionali, ma in queste condizioni non è possibile selezionare la 
massima focale tele ottica dello zoom, invalidando quindi proprio la funzione Tele della foto-
grafia Close-up.
La soluzione intendeva inoltre ridurre al minimo eventuali ostacoli per l’utilizzo del flash incor-
porato ed ecco che l’ideatore Giuseppe Maio, ha operato per una soluzione che non allargas-
se la sagoma del diametro della parte anteriore obiettivo.

Ecco allora la soluzione Tele Macro Close Up: è composta da un anello magnetico adesi-
vo che si fissa intorno alla lente frontale dello zoom e da un anello di raccordo con una ba-
se in metallo e una filettatura fem-
mina da 37mm sulla quale è possi-
bile a questo punto, fissare adegua-
tamente tanto una lente addizionale 
che altri tipi di filtri. Il Kit tele Macro 
Close-Up incorpora, oltre a un anel-
lo adesivo/magnetico l’anello di rac-
cordo con base in metallo e una len-
te addizionale da 4 diottrie, parliamo 
naturalmente di una lente in cristallo 
ottico con filettatura in metallo.

Quando non è necessario 
utilizzare la lente addiziona-
le piuttosto che i filtri, basta 
sganciare l’anello di raccordo 
dalla sua base magnetica che 
resta alesa intorno alla lente 
frontale dello zoom, lo spes-
sore è inferiore ad un paio di 
millimetri ed è assolutamente 
ininfluente sul normale utilizzo 
della Coolpix. 

http://www.nikoncoolpix.it/p7100/
http://www.nital.it/experience/p6000-cls.php
http://www.nital.it/experience/p6000-cls.php
http://www.nital.it/
http://www.nikon.it/it_IT/product/accessories/coolpix/coolpix-optical/adapter-rings/adapter-ring-ur-e22
http://www.nikon.it/it_IT/product/accessories/coolpix/coolpix-optical/converter-lenses/wideangle-converter-lens-wc-e75a
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PREDISPOSIZIONE ALL’UTILIZZO
DELLA SOLUZIONE TELE MACRO CLOSE-UP

Per prima cosa si rimuove 
la protezione dal supporto 
adesivo dell’anello 
calamitato

Si applica l’anello 
magnetico intorno 
alla lente frontale 
dell’obiettivo

Ecco l’anello 
magnetico in 
posizione

Ed ecco l’anello in 
posizione con lo zoom 
impostato sulla massima 
focale tele

Adesso è il momento di 
avvitare la lente Close-Up 
sull’anello filettato

È preferibile montare 
la lente sulla ghiera 
prima di agganciarla 
magneticamente 
all’obiettivo

Il filtro avvitato alla ghiera 
in posizione

L’anello magnetico è 
sufficientemente tenace per 
impedire che la ghiera si 
sganci da sola, anche quando 
la fotocamera è montata 
su un treppiedi e punta con 
l’obiettivo verso il basso

L’autocentratura del 
filtro e l’adesione sono 
dati anche da un leggero 
incavo che permette alla 
ghiera di aderire meglio 
all’anello magnetico.

L’anello adattatore può ovviamente essere utilizato anche per qualsiasi altro 
tipo di filtro 37mm da usare in focale Tele.

DISTANZE OPERATIVE IN RIPRESA MACRO GRANDANGOLARE,
TELE E TELE CON LENTE CLOSE-UP +4D

MACRO DI SERIE IN GRANDANGOLO
Soggetto a circa 2 centimetri dalla lente

MACRO DI SERIE IN TELE
Soggetto a circa 40 centimetri dalla 
lente

MACRO IN TELE
CON CLOSE-UP 4D
Soggetto a circa 20 centimetri dalla lente
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L’utilizzo sul campo del Tele macro close up
Dopo aver posizionato la lente addizionale sull’obiettivo della Coolpix è innanzitutto necessa-
rio posizionare la focale dello zoom su tele. Lo stesso nome dato alla soluzione ricorda essere 
una ideata per riprese Tele. Va quindi considerato il fatto che con l’anello porta filtri e il filtro 
montato con lo zoom su posizione grandangolare si rileva una evidente vignettatura.
La massima focale tele con la soluzione Tele Macro Close-Up è necessaria per ottenere in 
macro:

- una permessa più ridotta distanza di messa a fuoco tra la lente frontale e il soggetto prin-
cipale

- la minima area inquadrabile del soggetto quindi un elevato ingrandimento a distanza

 Dopo aver quindi posizionato lo zoom sulla massima focale tele andremo a valutare con 
che tipo di sistema di messa a fuoco lavorare. Con il sistema autofocus standard è possibi-
le ottenere una perfetta messa a fuoco del soggetto purché il soggetto abbia un contrasto 
rilevante e sia sufficientemente illuminato – non necessariamente dal sistema di illumina-
zione che verrà poi utilizzato per lo scatto definitivo.

 E’ possibile scegliere tra i vari sistemi AF disponibili nel menù delle P7000/7100:
- Auto: il sistema attiverà una delle 9 aree di messa a fuoco dando sempre la priorità al sog-

getto o alla parte del soggetto più vicina alla lente frontale.

L’utilizzo della lente Close-Up +4D 
permette di raggiungere un ele-
vato rapporto di ingrandimento 
usando l’obiettivo in modalità tele. 
La maggiore distanza dal soggetto 
rispetto all’analogo ingrandimento 
ottenibile da vicino in grandango-
lo wide, permette di ridurre anche 
l’errore di parallasse relativo al 
disassamento del flash rispetto 
all’asse ottico. La ridotta dimen-
sione 37mm della lente aggiunta, 
volontariamente scelta dall’idea-
tore della soluzione, evita anche 
la tipica ombra dell’illuminazione flash causata dalla sagoma dell’obiettivo su soggetti 
vicini. Le distanze dal soggetto sopra indicate sono state arrotondate per maggiore com-
prensione. Le reali distanze operative variano leggermente in base al criterio autofocus 
usato oltre che all’utilizzo o meno della funzione di messa a fuoco manuale permessa 
dalle Coolpix in esame.

-  Area AF manuale: da non confondere con la messa a fuoco manuale di cui parleremo tra 
poco, con questo sistema sarà possibile selezionare manualmente una delle 99 Aree di 
messa a fuoco AF disponibili, facendola “cadere” nel punto del soggetto dove si vuole che 
il sistema AF focheggi

- Area centrale: è possibile selezionare tra tre opzioni, ampia, normale e spot: il sistema AF 
focheggerà all’interno dell’area inquadrata ancora una volta il punto del soggetto più vicino 
all’interno dell’area selezionata.

- Manuale: è uno dei grandi plus della Coolpix che permette, una volta impostata la funzione 
di messa a fuoco manuale di attivare una finestra centrale ingrandita di controllo dell’area 
inquadrata; agendo sulla ghiera multifunzione si potrà focheggiare proporzionalmente fino 
a passi di meno di un millimetro sul punto da mettere a fuoco visualizzando direttamente 
sul display nella zona ingrandita quando l’area sarà perfettamente a fuoco.

Un buon treppiedi con testa adeguata e 
lo scatto a distanza Nikon ML-L3 sono le 
condizioni imprescindibili per scattare in luce 
ambiente a distanza ravvicinata, quando la 
luce disponibile non è adeguata.

Una volta stabilito il sistema di messa a fuoco ci occuperemo, come di consueto, delle altre 
opzioni di scatto, scegliendo innanzitutto tra i vari sistemi esposi metrici, Manuale, a priorità 
di Diaframma piuttosto che di Tempo, per poi decidere a che risoluzione lavorare, in che mo-
dalità salvare il file, quindi in formato JPG piuttosto che RAW/NRW o ancora RAW + JPG, il ti-
po di Bilanciamento del Bianco, un eventuale Bracketing Esposimetrico – se si scatta in luce 
ambiente – e tutte le altre funzioni che possono essere personalizzate sulle P7000/7100.
Un discorso a parte merita il controllo della profondità di campo, essenziale in campi di ap-
plicazione come il Tele Close Up.
Quando lo zoom delle Coolpix P7000/7100 è impostato sulla loro focale zoom tele più spin-
ta, 200mm nella corrispondente focale FX, il range dei diaframmi impostabili vanno da f/5.6 
a f/8, un’escursione piuttosto ridotta ma che porta comunque a una estensione della profon-
dità di campo quando si imposta f/8

http://www.nikon.it/it_IT/product/accessories/slr/slr-connectivity/remote-control/infrared-remote-control-ml-l3
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MODALITA’ DI RIPRESA TELE MACRO CLOSE-UP
VISTA SU COOLPIX P7000

 dopo aver impostato 
l’inquadratura…

Dal menù si seleziona MF (Manual 
Focus)

 al centro del display compare la 
selezione dell’area centrale inquadrata 
ingrandita, di lato la scala delle distanze

usando il Multiselettore a rotazione, 
premendolo verso il basso o verso l’alto 
si verifica sul display quando l’area da 
mettere a fuoco del soggetto è nitida

a questo punto si può procedere con lo 
scatto dell’immagine definitiva

a questo punto si può procedere con 
lo scatto dell’immagine definitiva

ed anche possibile selezionare la 
grandezza dell’area centrale del 
soggetto da mantenere sotto il controllo 
dell’autofocus

impostando la messa a fuoco in 
modalità AF Manuale …
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Tele macro close uP e flash incorporato
delle coolpix P7000 e P7100

potremo muoverci all’interno dell’area 
di fuoco con il punto di fuoco spot, dove 
fermeremo il punto di fuoco lì verrà 
effettuata in AF la messa a fuoco, qui 
abbiamo impostato il punto AF sulla 
calandra del radiatore del modello

compare il punto di fuoco

e premendo sul pulsante di scatto la 
P7000 effettuerà la messa a fuoco sulla 
calandra

ora abbiamo impostato il punto di 
fuoco sul pneumatico anteriore destro 
del modello e premendo il pulsante di 
scatto la P7000 effettuerà la messa a 
fuoco esattamente sullo pneumatico 
destro del modello.

Abbiamo già riferito sul fatto che in Macro Close-Up la prima sorgente di illuminazione utiliz-
zabile è proprio la luce ambiente. Qui raccomandiamo tassativamente l’uso del treppiedi e 
del sistema di scatto a distanza senza fili ML-L3 per evitare, con inevitabili tempi di posa trop-
po lunghi in base alla focale ottenuta, micro mosso più o meno evidente.

L’altro sistema di illuminazione è incorporato nelle Coolpix P7000/7100 e si tratta del loro 
flash incorporato che in modalità Tele ha una portata – in ISO Auto, da 0,80cm fino a 3m, 
quindi più che sufficiente come potenza per la nostra distanza media di lavoro che potrà me-
diamente essere tra i 15cm e i 30cm.
A vantaggio del flash incorporato c’è innanzitutto il fatto appunto che è incorporato -!- ed è 
inoltre possibile gestirne la potenza con starature intenzionali fino a + - 2 stop con incremen-
ti di 0,3EV.
Alla distanza di 15cm è in grado di coprire perfettamente l’intera area inquadrata e di pene-
trare all’interno di un soggetto concavo purché i bordi non siano troppo ravvicinati e così la 
sua profondità. Abbiamo testato la fattibilità della cosa fotografando una moneta sul fondo 
di un portarullino fotografico e abbiamo verificato che la moneta era praticamente completa-
mente illuminata in ogni suo punto.

http://www.nikon.it/it_IT/product/accessories/slr/slr-connectivity/remote-control/infrared-remote-control-ml-l3
http://www.nikoncoolpix.it/p7100/
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Questo significa che con le Coolpix P7000 e Coolpix P7100 è anche possibile fotografare al-
la distanza di 15cm all’interno del cavo orale ottenendo un’illuminazione dell’intero campo in-
quadrato utilizzando il suo flash incorporato sfruttando il fatto che il flash incorporato si tro-
va, pur decentrato, a 55mm dal centro dell’obiettivo, quindi decisamente in asse. Su una Re-
flex Nikon la distanza tra il punto centrale della parabola del flash incorporato nella fotoca-
mera e il centro dell’obiettivo è mediamente intorno agli 85mm. Ma le Coolpix P7000/7100 
ci riservano una piacevolissima sorpresa, il fatto cioè di essere pienamente compatibili con 
il sistema Creative Lighting System “CLS” di Nikon già esplorato con un eXperience su Co-
olpix P6000.
Ci sono alcune limitazioni che vedremo nelle prossime righe ma trascurabili per buona par-
te delle situazioni.

Una moneta da 2 Euro appoggiata 
sul fondo di un porta rullino 
fotografico fotografata alla distanza 
di 15,5cm con lente addizionale 4+ 
risulta completamente illuminata 
dal flash integrato nella P7000

Uno scatto eseguito con il flash 
integrato della Coolpix P7000, 
poco creativo ma indubbiamente 
efficace; l’ombra proiettata a destra 
in basso denota il fatto che il flash è 
decentrato in alto a sinistra rispetto 
all’asse centrale dell’obiettivo.

Tele macro close uP e nikon cLS System

Il Nikon CLS (Creative Lighting System) è un sistema che permette di attivare e monitorizza-
re il lampo di uno o più flash SB Nikon in modalità completamente wireless. Poter attivare in 
modalità wireless uno o più flash completamente scollegati dalla fotocamera porta a infini-
te possibilità sia creative che scientifiche di illuminazione “consapevole” del soggetto. All’in-
terno della estesa collezione eXperience nel sito Nital ci sono moltissimi lavori anche mono-
grafici sull’argomento “Illuminatori”. Il campo è vastissimo, lo riduciamo qui solo per quan-
to concerne l’utilizzo con le Nikon Coolpix P7000 e P7100. Il sistema CLS è composto da 
un Commander Master e da uno più “ricevitori-esecutori-Remote”. Il Commander Ma-
ster impostato sul solo Gruppo A, va montato sulla slitta porta flash della Coolpix e diven-
ta l’interfaccia wireless tra la fotocamera e i flash ricevitori. Nikon ha a catalogo un solo tipo 
di Commander, SU-800, un flash “cieco” in grado appunto solo di comandare altri lampeg-
giatori flash Nikon SB. 
Ci sono diversi lampeggiatori Flash Nikon come l’SB-800, l’SB-900 o l’SB-700 per citarne al-
cuni, che possono essere utilizzati anche come Commander “Master” decidendo al contem-
po se utilizzare anche il suo lampo o farlo lavorare in modalità “cieca” di solo pilotaggio unità 
remote come un vero e proprio Commander.

La Coolpix P7100 con Commander SU-800 
inserito nella slitta porta flash; ai lati due unità 
flash Nikon SB-R200

La Coolpix P7100 con lampeggiatore Flash 
Nikon SB-700 (che dispone anche delle opzioni 
Commander Master) inserito nella slitta porta 
flash; ai lati due unità flash Nikon SB-R200

http://www.nikoncoolpix.it/p7000/
http://www.nikoncoolpix.it/p7100/
http://www.nikoncoolpix.it/p7100/
http://www.nikoncoolpix.it/p7100/
http://www.nital.it/experience/p6000-cls.php
http://www.nital.it/experience/p6000-cls.php
http://www.nital.it/experience/index.php
http://www.nital.it/experience/indice-illuminatori.php
http://www.nikon.it/it_IT/product/speedlights/wireless-speedlight-commander-su-800
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.nikon.it/it_IT/product/speedlights/speedlight-sb-800
http://www.nikon.it/it_IT/product/speedlights/speedlight-sb-900
http://www.nikon.it/it_IT/product/speedlights/speedlight-sb-700
http://www.nikoncoolpix.it/p7100/
http://www.nikon.it/it_IT/product/speedlights/wireless-speedlight-commander-su-800
http://www.nikon.it/it_IT/products/product_details.page?ParamValue=Speedlights&Subnav1Param=0&Subnav2Param=0&Subnav3Param=0&RunQuery=l1&ID=5570117
http://www.nikoncoolpix.it/p7100/
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/products/product_details.page?ParamValue=Speedlights&Subnav1Param=0&Subnav2Param=0&Subnav3Param=0&RunQuery=l1&ID=5570117
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Ora ci servono uno o più flash SB da utilizzare come unità Remote, che vengono quindi pilo-
tati dal Commander ed emettono il lampo che servirà a illuminare il soggetto.
Per illuminare il soggetto è possibile utilizzare flash con opzione Remote per la macro come 
gli SB-R200, piuttosto che i classici flash SB, come SB-600, SB-700, SB-800 o ancora SB-
900.

Un flash Nikon SB-900 utilizzato come unità 
Commander Master. Nell’impiego CLS con Coolpix 
P7000 e P7100 quando usato da Commander 
Master, deve essere impostato con il solo Gruppo 
A. In caso contrario il display Coolpix segnalerà un 
“Errore di impostazione flash”.

Il pilotaggio del flash Nikon SB-900 come unità 
Commander Master avviene direttamente sul 
display e con i comandi del flash. Nell’impiego 
CLS con Coolpix P7000 e P7100 quando usato da 
Commander Master, deve essere impostato con il 
solo Gruppo A. In caso contrario il display Coolpix 
segnalerà un “Errore di impostazione flash”.

Un flash Nikon SB-900 utilizzato in modalità 
Commander Master; notare il gruppo selezionato 
su A e il canale selezionato su 1; esposizione in TTL 
senza starature; sopra al Gruppo A si nota la lettera 
M che corrisponde a Master; permette di attivare 
o meno il flash SB-900 anche come lampo di flash 
oltre che come Commander Master; in questo caso 
è disabilitato.

Il Commander SU-800 posizionato sulla Coolpix 
P7000: sul display della fotocamera si nota la 
presenza dell’icona del flash attivo e del flash – o 
Commander – esterno correttamente innestato, 
sul display del Commander si nota che è stato 
selezionato il Gruppo A per il Canale 1 in modalità TTL 
senza starature.

All’interno del vano batteria del Commander SU-800 
il selettore offre la regolazione Macro a due gruppi 
oppure l’estesa che nel sistema reflex offre maggiori 
opzioni. Per impiego su Coolpix P7000/71000 
suggeriamo di adottare la più semplice modalità 
Macro a due Gruppi e di attivare sull’SU-800 SOLO il 
Gruppo A.

Adottando Commander Master sia SU-800 
che SB-700 o SB-900, bisogna impostare dagli 
stessi le opzioni per pilotare il SOLO Gruppo A. 
Attivando altri Gruppi dai rispettivi Commander 
Master, le Coolpix P7000/7100 segnalano l’errore 
di impostazione flash sul monitor. Sopra l’errore 
mostrato sul monitor Coolpix P7100.

http://www.nikon.it/it_IT/products/product_details.page?&sSubnav3ParamLbl=Speedlight+SB-R200&ParamValue=Speedlights&Subnav1Param=0&Subnav2Param=0&Subnav3Param=0&RunQuery=l1&ID=5570117
http://www.nikon.it/it_IT/product/speedlights/speedlight-sb-600
http://www.nikon.it/it_IT/product/speedlights/speedlight-sb-700
http://www.nikon.it/it_IT/product/speedlights/speedlight-sb-800
http://www.nikon.it/it_IT/product/speedlights/speedlight-sb-900
http://www.nikon.it/it_IT/product/speedlights/speedlight-sb-900
http://www.nikon.it/it_IT/product/speedlights/speedlight-sb-900
http://www.nikon.it/it_IT/product/speedlights/speedlight-sb-900
http://www.nikon.it/it_IT/product/speedlights/speedlight-sb-900
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Tra le limitazioni al CLS delle Coolpix di cui parlavamo prima c’è il fatto che le Coolpix sono in 
grado di comandare flash SB settati unicamente su Gruppo A.
Iniziamo quindi inserendo il Commander sulla slitta porta flash della Coolpix.
Le Coolpix P7000/P7100 rileveranno automaticamente la presenza del Commander inserito 
nella slitta porta flash e mostreranno la relativa icona sul monitor.
Assicuriamoci che il Commander sia impostato per comandare il solo Gruppo A.
Sui flash in remote assicuriamoci nuovamente che siano impostati su Remote, su 
Gruppo A e il canale scelto sul Commander Master (in questi esempi abbiamo adottato il 
Canale 1). Sulla Coolpix suggeriamo di lavorare alla minima sensibilità ISO 100.
Impostiamo il bilanciamento del bianco su Flash. Suggeriamo di impostare l’esposizione su 
Manuale (o priorità ai Tempi “S” o diaframmi “A” in base alle necessità), così da poter scat-
tare con un tempo di posa molto veloce escludendo in questo modo – quando necessario – 
che la luce ambiente contamini l’illuminazione flash.
Impostiamo il diaframma, come già riferito, su f/5,6 piuttosto che f/8.

Posizioniamo il o i flash Remote sul set e iniziamo a scattare, valutando la corretta esposi-
zione.
Se lavoriamo con una sola unità flash è anche possibile sorreggerla con una mano e appog-
giare per esempio la parabola alla base dello zoom della fotocamera, così da ottenere una 
sorgente di illuminazione che sia il più possibile in asse con il centro dell’obiettivo, questo 
quando è necessario un tipo di illuminazione il più possibile anulare, oppure posizioniamo il 
o i flash a piacere sul set.
Non potendo differenziare la potenza di emissione del lampo tra una unità remote e l’altra 
(essendo tutte in questo caso pilotate sul Gruppo A), posiamo modulare la potenza tra due 
unità flash usate in lampo fisso distanziandole in modo differente rispetto al soggetto. La luce 
del flash può essere ammorbidita quando necessario con i diffusori incorporati, o fatta rim-
balzare su una superficie bianca per ottenere la massima diffusione possibile.

Uno scatto a un righello posizionato a 45° 
rispetto all’asse dell’obiettivo della P7000, 
focale 200mm, lente addizionale Cokin +4D, 
f/5.6

Con le stesse impostazioni della foto 
precedente con Close-Up Cokin +4D 
ma diaframmando a f/8 otteniamo un 
percettibile aumento della profondità di 
campo

Alla distanza minima di 2cm con zoom di 
serie sulla minima focale grandangolare – 
28mm nel corrispondente formato FX, la base 
dell’area inquadrata dalle Coolpix P7000/7100 
è di 36mm; l’immagine ottenuta è però affetta 
da una notevole distorsione a barilotto, 
accettabile con soggetti poliedrici, non certo 
con soggetti rettilinei.

Con il sistema Tele Macro Close-
Up, lente addizionale Cokin +4D 
e zoom sulla massima focale tele 
200mm, la base dell’area minima 
inquadrata è di 32mm mentre 
la distanza di messa a fuoco, 
ovvero la distanza tra il soggetto 
principale e la lente addizionale 
– o frontale dell’obiettivo – è di 
155mm.

Alla focale 200mm e lente 
addizionale Cokin +4D si dimostra 
il perfetto comportamento del 
gruppo ottico, senza nessuna 
distorsione ai bordi.
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Il soggetto alla minima distanza di 
messa a fuoco, focale 
corrispondente 28mm, 
f/5 1/5 di sec. A 100 ISO; 
qui la distorsione non è 
assolutamente avvertibile.

il backstage dello scatto 
precedente mostra la 
distanza di appena 20mm 
tra il soggetto e la lente 
frontale dell’obiettivo; una 
condizione difficile da 
gestire sotto diversi aspetti

utilizzando un Commander SU-800 e due flash SB-R200 
posizionati ai lati del quadrante, otteniamo una sorgente di 
illuminazione molto più secca che mette meglio in rilievo i 
dettagli del quadrante

moneta da 2 Euro 
fotografata in tele con 
Macro Close-Up + 
4D sfruttando la luce 
ambiente

il soggetto precedente 
inquadrato attraverso il 
Macro Close UP alla focale 
corrispondente 28mm: è 
evidente la vignettatura che 
scompare immediatamente 
salendo di focale.

uno scatto alla focale 200mm 
con lente addizionale Cokin 
+4 in luce ambiente

il backstage dello scatto 
precedente, qui la distanza 
tra il soggetto e la lente 
frontale è di 155mm

il set preparato per una serie 
di scatti da effettuare con 
due unità SB-R200

un flash SB-R200 posizionato 
e attivato a sinistra della 
moneta

un flash SB-R200 posizionato 
a destra della moneta

due flash SB-R200 posizionati 
a sinistra e a destra della 
moneta.

Un confronto tra il sistema di illuminazione diffuso usando la 
luce ambiente, in alto, e i due flash SB-R200, in basso.

Un confronto di illuminazioni: a sinistra luce diffusa, al centro un flash SB-R200 radente la 
superficie della moneta, a destra il flash integrato della P7000. La differente cromia causa di 
diverse impostazioni di ripresa e diversi bilanciamenti del bianco.



26www.nital.it 27 www.nital.it

conclusioni
La soluzione Tele Macro Close-Up per COOLPIX P7000/7100 codice Nital 931822 e disponi-
bile presso i principali rivenditori, ci ha convinto su diversi fronti:
È economica, leggera, pratica e funzionale.
Migliora in modo significativo la distorsione in fotografia Close-Up rispetto all’utilizzo delle 
P7000/7100 senza lente addizionale e quindi a focale più grandangolare. Permette di distan-
ziarsi in modo più che sufficiente rispetto al soggetto riducendo l’angolo minimo di campo in-
quadrato rispetto all’utilizzo della fotocamera alla minima distanza di messa a fuoco, aumen-
tando di conseguenza l’ingrandimento. La perfetta integrazione delle P7000/7100 con il Cre-
ative Lighting System “CLS” unitamente alla soluzione Tele Macro Close-Up apre nuovi oriz-
zonti, leggeri e portatili sia nella fotografia scientifica che creativa. Le possibilità per noi non 
finiscono qui: l’anello può essere utilizzato per esclusivi impieghi Tele anche con altri filtri co-
me quello del polarizzatore, quando necessario – e in quei casi assolutamente insostituibile 
– piuttosto che a un filtro ND da sommare a quello già disponibile e attivabile “in macchina” 
sulle Coolpix P7000/7100.

il file precedente desaturato per un confronto sulla risoluzione e sulla restituzione della 
nitidezza più omogeneo.

Doppio Close-Up 4D.jpg:
Due lenti addizionali Close-Up +4D usate per raggiungere una 
equivalenza di circa +8D.

Il kit Macro Close-Up comprende una lente addizionale +4D.
Ciò non significa che non si possano utilizzare diottrie più potenti; questa immagine è stata 
scattata utilizzando due lenti Close-Up +4D sovrapposte.

http://www.nital.it/rivenditori/
http://www.nital.it/rivenditori/
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Scattata in Tele Macro con lente +4D e flash 
diretto integrato della Coolpix.

Scattata in Tele Macro con lente +4D e 
flash SB-R200 posizionato lateralmente 
alla calandra del radiatore del modellino; 
si evidenzia la tridimensionalità della 
riproduzione del nido d’ape del radiatore.

uno scatto il luce ambiente, 
f/8, 1/9 di sec.

e con due flash SB-R200, il primo 
posizionato dietro al soggetto, 
il secondo lateralmente, è 
interessante notare come il 
fondale bianco si è “spento” 
facendo acquistare un profondità 
colore e in tridimensionalità il 
soggetto. f/8, 1/500 di sec.

f/8, 1/5 di sec. Luce ambiente

f/8, 1/60, col flash 
incorporato nella fotocamera

f/8, 1/500 di sec., un flash 
SB-R200 posto lateralmente al 
fiore

f/8, 1/500 di sec., un flash SB-
R200 posizionato dietro al fiore


