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Tele Macro COOLPIX:
portafiltri a fissaggio
meccanico + lente Close-Up
52mm in unico kit
Il Kit portafiltri Nital 931828 permette di fissare filtri/lenti diametro 52mm su Coolpix serie
P510, P520, P530 e P600. La lente Close-Up +4, inclusa, consente di sfruttare l’eccezionale
escursione focale dello zoom per le riprese macro, potendo così eseguire fotografie a forti
ingrandimenti restando distanti dal soggetto grazie all’impiego dell’ottica in posizione tele.
L’anello adattatore incluso permette anche l’utilizzo della lente 52mm su diametri obiettivo
40,5, come per Coolpix P7700, P7800 e diversi obiettivi del sistema 1 Nikkor.

A cura di:
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Introduzione
Le compatte superzoom, come la serie Coolpix P510, P520,
P530 e P600, sono un concentrato di tecnologia e allo
stesso tempo un versatile corredo fotografico racchiuso in
un corpo da compatta. Più piccola di una classica reflex,
ma allo stesso tempo in grado di coprire focali di un
intero e completo corredo di ottiche, queste fotocamere
si prestano ad ogni tipo di situazione fotografica. Il
modello COOLPIX P520, ad esempio, monta un sensore
con tecnologia CMOS retroillumionato da 18 Mpixel ed
è affiancato da un’ottica zoom con un’escursione focale
di ben 42x, in grado di coprire le focali equivalenti dal
24mm al 1.000mm. Se si aggiunge la possibilità di ripresa
video Full HD, il GPS integrato e un comodo monitor
orientabile, oltre che un pratico mirino elettronico, la
COOLPIX P520 può essere la compagna di viaggio ideale,
in tutte le situazioni. Ovviamente la serie Coolpix P5X0
o P600 offrono anche interessanti prestazioni in macro,
con la possibilità di avvicinarsi a circa 1 centimetro dal
soggetto. Tale possibilità è consentita però solo con
l’ottica in posizione grandangolare. Le macro quindi
sono limitate alle focali più corte del versatile obiettivo
di cui sono dotate queste Coolpix. Ovviamente ciò non
pregiudica la capacità di cogliere particolari minuscoli
e con un’ottima nitidezza, tuttavia le riprese ravvicinate
avranno come comun denominatore una prospettiva
fortemente grandangolare. Inoltre, le distanze di lavoro
sono talmente limitate, che diviene difficile fotografare
insetti sospettosi senza farli scappare, oppure si rischia di
creare ombra sul soggetto con la fotocamera stessa.
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Tele Macro Coolpix P510,
P520, P530 e P600

Tele Macro CoolpiX
PORTAFILTRI A FISSAGGIO MECCANICO
PER COOLPIX SERIE P510/P520/P530

Include:

LENTE
CLOSE-UP
+4 ø 52mm

Nital viene in aiuto a questo limite fisiologico con un
kit frutto dell’inventiva di Giuseppe Maio, già ideatore
di svariati altri kit come ad esempio lo Spider Coolpix.
Tele Macro COOLPIX P5X0 è un prodotto tanto semplice
quanto utile. Sfruttando infatti una classica lente
addizionale, permette di utilizzare l’obiettivo zoom anche
in posizione tele per realizzare macro e fotografie a
distanza ravvicinata, mantenendo al contempo un’elevata
distanza tra soggetto e fotocamera. Il kit ovviamente non
pregiudica l’utilizzo degli automatismi della fotocamera,
che potrà essere utilizzata in qualsiasi modalità di
esposizione, sia manuali e semiautomatici (P/S/A/M)
sia completamente automatici come le modalità Scena.
Il kit è composto da tre pezzi, sebbene solo due sono
strettamente legati all’utilizzo con le Coolpix P5X0 e il
tutto è racchiuso in un pratico astuccio imbottito.

Gli elementi principali del kit sono l’adattatore per filtri
filettato 52mm da applicare all’ottica delle Coolpix serie
P5X0 e una lente addizionale close-up da 4 diottrie
con filettatura da 52mm da applicare all’adattatore o
direttamente sull’obiettivo nel caso di Coolpix P600.
Nella confezione è presente anche un anello step-up
che consente di montare la lente close-up +4D del kit su
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Fissaggio meccanico ad incastro
su barilotto ø 53,3mm

Fissaggio diretto ø 52mm su filetto Adattatore ø 52mm per filetto
Adattatore ø 52mm per filetto
obiettivo quando previsto
ø 40,5mm Coolpix P7700/P7800 40,5mm di 1 Nikkor di Nikon 1

La confezione include:
• Lente Close-Up +4 ø 52mm
• Anello portafiltro ad innesto meccanico
per Coolpix serie P510/P520/P530
• Anello di riduzione
da ø F 52mm a M 40,5mm
• Custodia pouch portafiltri/anelli
Foto ed illustrazioni sono mostrate ad esclusivo scopo esemplificativo.

DISTRIBUITO IN ITALIA DA:

Giuseppe Maio Design ©2014
Tele Macro Coolpix p
Codice Nital: 931828

Il kit codice 931828 viene proposto
con una comoda busta imbottita
che contiene l’adattatore per i
filtri, una lente Close-Up +4D e un
adattatore per obiettivi da 40,5mm.

Il montaggio del kit è semplice
e può essere eseguito sul campo
senza problemi e in pochi istanti.

L’inserimento dell’adattatore
avviene a pressione.

L’unica accortezza da mettere in
atto durante il montaggio è quella
di procedere con l’ottica a riposo, a
macchina spenta. In questo modo
si evita di sforzare gli ingranaggi di
movimento dello zoom dell’obiettivo.

6 - Dopo che il portafiltri risulta
in battuta con la parte esterna
dell’obiettivo, il kit è pronto
all’uso.

A questo punto è sufficiente avvitare la
lente close-up per poter iniziare a eseguire
macro in posizione tele. Il portafiltri
può accomodare anche altri filtri da
52mm di diametro, come un eventuale
polarizzatore. Attenzione solo a utilizzarlo
in posizioni diverse dal grandangolo per
evitare vignettature meccaniche prodotte
dalla montatura stessa del filtro.

8 - La Coolpix P520 è pronta per
la macro.

9 - Eventualmente si può
aggiungere il paraluce opzionale
HB-42 per migliorare la resistenza
a flare e riflessi di situazioni
specifiche.
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obiettivi con filettatura da 40,5mm, come ad esempio le
ottiche delle Coolpix P7700 e P7800 oppure su alcune
ottiche 1 Nikkor del sistema Nikon 1. L’adattatore per
l’obiettivo delle Coolpix P5X0 offre anche interessanti
aggiunte, infatti oltre alla possibilità di montare la
lente Close-up +4D, permette di agganciare il paraluce
Nikon HB-42, originariamente nato per l’obiettivo Nikon
AF-S Micro Nikkor 60mm f/2.8G ED IF. La possibilità di
utilizzare un paraluce è un vantaggio da non trascurare,
infatti la presenza di una lente Close-up aggiuntiva di
fronte all’ottica per le riprese macro, potrebbe portare
all’insorgenza di flare o riflessi in certe condizioni di
ripresa. Un paraluce mette al riparo da questi problemi, o
quanto meno limita enormemente la possibilità di trovarsi
immagini rovinate da riflessi indesiderati.

L’anello adattatore per le lenti Close-Up è stato
progettato per garantire la piena compatibilità
con il tappo copri ottica originale.
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Il paraluce è stato concepito solo per l’utilizzo in macro e alle focali tele. Nelle prime due posizioni raffigurate possono insorgere
quindi della vignettatura che è da considerarsi assolutamente fisiologica. In posizione di lavoro corretta, ovvero con la focale dello
zoom in posizione tele, il paraluce svolge perfettamente il suo compito senza interferire con il campo inquadrato.

Un piccolo anello presente sul portafiltri
permette di assicurare il tappo con un cordino
per evitare di smarrirlo.

Il kit, una volta montato
è poco evidente e non
interferisce con le funzioni
della fotocamera.

L’utilizzo del flash è limitato poiché
l’ombra dell’obiettivo stesso va a
coprire parte del soggetto. Meglio
operare quindi con luce naturale o con
illuminatori o flash aggiuntivi.
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Tele Macro Coolpix P5X0
sul campo

Il Tele Macro Coolpix P5X0, grazie alla semplicità del
progetto, è facile da utilizzare sul campo. Il montaggio
è semplice poiché avviene a pressione; l’unica accortezza
durante il montaggio è quella di procedere con l’ottica in
posizione di riposo, in modo che la pressione esercitata non
vada a forzare gli ingranaggi del movimento telescopico
dello zoom dell’obiettivo. Il kit nasce per la fotografia
macro in posizione tele, non è quindi pensato per la
fotografia macro alle focali più corte dello zoom. In questo
caso l’ottica normale è già in grado di offrire eccellenti
prestazioni in tal senso. È quindi del tutto trascurabile
che in posizione grandangolare con l’adattatore e la lente
close-up +4D montata si noti un principio di vignettatura
meccanica ai bordi. Si tratta di una posizione solo teorica,
da non utilizzare per le riprese reali.
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Il Kit tele macro offre le migliori prestazioni nella fascia di
focali tele intermedie, quelle intorno a 300mm equivalenti.

La Coolpix P520 senza kit tele macro consente di eseguire
fotografia a distanza ravvicinata solo in posizione grandangolo.
L’esigua distanza tra soggetto e fotocamera porta, come in
questo caso, alla formazione di ombre sul soggetto generate
dalla fotocamera stessa.

Con il kit tele macro e con l’obiettivo impostato a una focale
equivalente di circa 300mm si può fotografare lo stesso soggetto
da una distanza decisamente superiore, eliminando così le
interferenze dell’ombra della fotocamera stessa. La qualità
rimane comparabile con quella dell’ottica senza aggiuntivo.

Impostando l’obiettivo sulla focale massima (equivalente
a 1.000mm!) si raggiungono livelli di ingrandimento molto
elevati, tuttavia la qualità ottica mostra un significativo
degrado, unita anche alla ridottissima profondità di campo.
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Lo stesso discorso vale per l’eventuale paraluce Nikon
HB-42 montato sull’adattatore che va usato solo nelle
riprese macro e quindi con lo zoom in posizione tele e
non grandangolo.

L’utilizzo del diaframma non modifica in modo significativo la profondità di campo. In queste due immagini, eseguite a tutta
apertura (f/4,8) e con il diaframma tutto chiuso (f/8) la differenza è minima.

Il valore del diaframma acquista importanza in presenza di uno sfondo mediamente distante. In questo caso la differenza di
resa è meglio percepibile.
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Super Tele Macro
Close-Up
La COOLPIX P520, utilizzata per testare il kit Tele Macro
Coolpix P5X0, offre, come già anticipato, interessanti
prestazioni native in macro, tuttavia le massime
prestazioni in fotografia a distanza ravvicinata è possibile
solo alla focale più corta. Con l’ottica impostata alla
focale minima (equivalente a un 24mm) la Coolpix P520
inquadra sul alto lungo 4,3 centimetri con il soggetto
a soli 6mm dal bordo dell’obiettivo (circa 1 centimetro
dal centro della lente frontale, che risulta leggermente
incassata). Come campo inquadrato si può già parlare
di ottime prestazioni, ma la distanza di soli 6mm dal
bordo del corpo dell’obiettivo può risultare penalizzate
in molte situazioni di ripresa. In posizione tele (1.000mm
equivalenti di focale), invece, la messa a fuoco minima
cresce a circa 1,43 metri, e il campo inquadrato sale a ben
23 centimetri sul lato lungo del fotogramma. Non si può
quindi parlare di macrofotografia!

Il flash incorporato, utile per congelare eventuali movimenti
del soggetto, non può essere utilizzato in quanto l’obiettivo
schermerebbe gran parte della luce diretta sul soggetto.

È possibile utilizzare un flash in remoto, sfruttando il flash
interno per attivare il lampo di un secondo flash. Utilizzando
un flash Nikon SB-700 o SB-910 in modalità SU-4 sarà
possibile far scattare uno o più flash per illuminare al meglio
il soggetto da riprendere.

Le prestazioni ottiche non sono omogenee su tutta l’escursione focale. Ovviamente il kit Tele Macro va utilizzato con le focali tele dell’obiettivo,
ma le migliori prestazioni si ottengono con l’obiettivo impostato a circa 300mm di focale equivalente. La focale massima, 1.000mm, è pur
sempre utilizzabile e consente ingrandimenti molto elevati, ma va messo in conto un leggero abbassamento della nitidezza.
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Montando il kit con la lente close-up +4D si hanno invece
prestazioni ben più interessanti. Con l’ottica in posizione
tele (sempre 1.000 equivalenti) e con l’obiettivo alla minima
distanza di messa a fuoco, si inquadra sul lato lungo 1,2cm
(contro i 23cm dell’obiettivo nelle stesse condizioni, ma
senza kit), mentre la distanza tra soggetto e lente frontale si
attesta sui 21 centimetri. Impostando invece la messa a fuoco
sull’infinito, la distanza tra soggetto e corpo dell’obiettivo sale
a 24cm, ma il campo inquadrato contro ogni previsione si
restringe ulteriormente, andando a coprire solo 9mm sul lato
lungo del fotogramma. Ciò è dovuto al complesso schema
ottico, dotato di lenti flottanti che modificano leggermente
la focale reale in funzione della distanza di messa a fuoco
impostata. Si tratta di una caratteristica del tutto fisiologica
per ottiche dotate di messa a fuoco interna. Alla massima
focale e con la lente Close-up +4D montata, le prestazioni non
sono prive di difetti e si notano alcune aberrazioni ottiche che
riducono leggermente la nitidezza complessiva dell’immagine.
Fortunatamente è possibile ridurre leggermente la focale per
ottenere immediatamente un miglioramento consistente
della qualità complessiva delle immagini. A circa 300mm
(equivalenti) le prestazioni sono nettamente migliori, pur
senza perdere il vantaggio della fotografia macro in posizione
tele. Con l’ottica in questa posizione e con il kit montato,
impostando la messa a fuoco alla minima distanza si ottiene
una distanza di lavoro tra soggetto e obiettivo di ben 22 cm,
del tutto comparabile a quanto visto con l’ottica alla focale
massima. Il campo inquadrato è leggermente maggiore, 3 cm
sul lato lungo, ma addirittura superiore come ingrandimento
a quello possibile senza kit e con l’ottica in posizione
grandangolare. Questa è la soluzione che consigliamo di
adottare, poiché unisce un elevato fattore di ingrandimento
con una qualità ottica di tutto rispetto.
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DISTANZE OPERATIVE E CAMPO INQUADRATO CON COOLPIX P520
Focale
(equivalente)

Distanza di messa
a fuoco in mm

Distanza
di lavoro in mm

Campo inquadrato
sul lato lungo del
fotogramma in mm

Senza Kit

24mm

mdf

6

43

Senza Kit

1.000mm

mdf

1.460

230

Kit Tele Macro

1.000mm

mdf

210

12

Kit Tele Macro

1.000mm

Infinito

240

9

Kit Tele Macro

c.a. 300mm

mdf

220

30

Kit Tele Macro

c.a. 300mm

Infinito

250

31,5
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Lente Close-Up 52mm del kit su Coolpix P600

Coolpix P600 e lente Close-Up + 4, 52mm del kit Nital Tele Macro
COOLPIX codice 931828.

La lente Close-Up + 4, 52mm del kit Nital montata sul “filetto”
frontale della Coolpix P600.

Coolpix P600 con lente Close-Up montata e flash sollevato.

La lente Close-Up + 4, 52mm del kit Nital Tele Macro COOLPIX codice 931828 può essere montata direttamente sul “filetto” obiettivo. Le Coolpix P510, P520 e P530 richiedono necessariamente
l’adattatore ad innesto meccanico in quanto non hanno filettatura. La Coolpix P600 sebbene non dichiari il filetto portafiltri come tale, dispone della dentellatura di ancoraggio copri obiettivo
stampata con aperture che consentono di usare l’abbinamento. Avvitando il filtro Close-Up +4 52mm su Cooplix P600 come mostrato in grafica, prestare attenzione in quanto permette un lieve
ancoraggio utile come soluzione di impiego macro non dichiarabile “propriamente” come saldo fissaggio a vite.
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Close-Up + 4, 52mm
su obiettivi con ø 52
e ø 40,5mm
Il kit Nital Tele Macro COOLPIX codice 931828 include
una lente Close-Up + 4, 52mm e un anello per montare la
lente su diametri 40,5mm. Attraverso l’adattatore femmina
52mm e maschio 40,5 permette di utilizzare la lente CloseUp su Coolpix P7700 o P7800 ma anche sugli obiettivi della
serie 1 Nikkor con diametro 40,5mm di seguito in elenco di
sintesi (gli obiettivi 1 Nikkor serie AW subacquei, non sono
compatibili a causa del filetto rientrato rispetto al profilo).
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Obiettivi 1 Nikkor di Nikon 1

Diametro filetto

Passo filetto

11-27,5mm f/3,5-5,6

Ø 40,5mm

0,5mm

18.5mm f/1.8

Ø 40,5mm

0,5mm

VR 10-30mm

Ø 40,5mm

0,5mm

VR 30-110mm

Ø 40,5mm

0,5mm

VR 6,7-13 mm f/3.5-5.6

Ø 52mm

0,75mm

32mm f/1.2

Ø 52mm

0,75mm
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Conclusioni
Il kit Nital Tele Macro COOLPIX codice 931828 è un
accessorio che non dovrebbe mancare ai possessori
delle Coolpix Serie P5X0 o P600. Il prezzo contenuto e
la possibilità di estendere le possibilità macro anche alle
lunghe focali, oltre a consentire ingrandimenti superiori
rispetto alla fotocamera “nuda”, ripagano ampiamente
il prezzo di questo kit. Ovviamente stiamo parlando
di un accessorio per una fotocamere multiuso per
eccellenza e vanno messi in conto qualche limitazione.
La più evidente è un sensibile aumento delle aberrazioni
ottiche alla focale massima, ma è un difetto che può
essere attenuato sfruttando un’illuminazione morbida.
Siamo di fronte a un prodotto che certamente non può
competere con la nitidezza tagliente di un obiettivo
Micro Nikkor, ma permette di divertirsi con semplicità e
muovere i primi passi nel mondo della macrofotografia
anche con una semplice compatta. Le ampie possibilità
di intervento manuale sui parametri di scatto,
dall’esposizione alla messa a fuoco della serie P5X0,
consentono di apprezzare al meglio le performance di
questo Kit Tele Macro.
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Link correlati
COOLPIX P530

Migliore nitidezza con la maschera di contrasto

COOLPIX P600

Filtro Polarizzatore: prezioso per fotografia e video

COOLPIX P7800

Foto e video macro con obiettivi standard + lente Close-Up

Obiettivi 1 Nikkor di Nikon 1

FilterFix: sistema di fissaggio filtri per compatte e non solo…

Pagine eXperience di Nikon School

Macrofotografia con Flash Nikon SB-R200 e la staffa Medical Close-Up

Software Nikon View NX2 Windows Macintosh

Sito Nikon di Supporto Europeo per Download Software, Firmware, Manuali

Estendere la nitidezza in macrofotografia

Congelare movimenti veloci con un lampo flash adottando i lampeggiatori Nikon Speedlight

Accessori per la macro: verso nuove frontiere

Spider COOLPIX: soluzione di illuminazione modulare anulare per P7700/P7800
e flash SB-R200

Gli accessori del sistema flash Nikon Speedlight
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Photogallery
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