


COME SCEGLIERE UNA FOTOCAMERA DIGITALE COMPATTA

Catturare i momenti memorabili è facile con una Nikon COOLPIX.

Dal divertimento con gli amici all’azione e all’avventura, è sempre il momento giusto per scattare foto sorprendenti con una COOLPIX: fotografare è 
sempre un piacere con tutte le fotocamere.

C’è una COOLPIX per ogni stile di vita e sarà impossibile perdere lo scatto speciale o il ritratto perfetto. Potrete condividere istantaneamente foto di 
qualità con il Wi-Fi, scattare foto in acqua con una fotocamera impermeabile, avvicinarvi al centro dell’azione con uno zoom ultrapotente o sperimentare 
in maniera creativa con sofisticate impostazioni.

C’è sempre una COOLPIX giusta per ogni persona, per ogni luogo e situazione.

I AM YOUR PERFECT MATCH



SCEGLIERE UNA CATEGORIA COOLPIX
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MERAVIGLIOSAMENTE SEMPLICE
I momenti significativi possono cogliere di sorpresa: la fotocamera COOLPIX semplifica la 
vita, è facile da utilizzare e assicura scatti straordinari. Sarete pronti per immortalare volti 
sorridenti, feste e vacanze felici in foto nitide e filmati fluidi che vi godrete per sempre. Lo 
stile classico racchiude funzioni tecnologiche automatiche per ottimizzare le impostazioni 
e ottenere sempre i risultati migliori. Potrete ingrandire i dettagli e inquadrare le immagini 
con incredibile nitidezza, anche in pieno sole.

MODO AUTO SEMPLIFICATO
Come ottenere una grande foto con il minimo sforzo? 
Il Modo auto semplificato lavora per voi, ottimizzando 
le impostazioni della fotocamera per assicurarvi di 
ottenere ogni volta un’immagine perfetta.

SISTEMA RITRATTO INTELLIGENTE
Volete che tutti abbiano un aspetto favoloso? Il 
sistema Ritratto intelligente consente di ottenere ritratti 
bellissimi, con Timer sorriso che coglie l’espressione 
perfetta e Ritocco glamour che ammorbidisce le 
tonalità dell’incarnato e riduce le occhiaie. 

COMODA DA IMPUGNARE
Il design ergonomico assicura una corretta impugnatura 
della fotocamera COOLPIX: le mani la stringeranno 
comodamente e sentirete la naturale facilità di utilizzo, 
per immagini più nitide e filmati più fluidi.

BATTERIE FORMATO AA
Con le batterie AA, non sarà più necessario 
preoccuparsi di ricaricarle o di portare con sé un 
caricabatterie, se ad esempio siete in viaggio. È 
sufficiente inserire le batterie e la fotocamera è pronta 
per scattare.

I AM TAKING IT EASY
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Comoda da impugnare e facile da usare, la fotocamera COOLPIX L29 da 16 megapixel 
cattura immagini eccezionali senza il minimo sforzo. Con l’obiettivo zoom ottico 
grandangolare NIKKOR 5x e grazie alla semplicità dei controlli e alle funzioni automatiche 
intelligenti, le immagini saranno sempre nitide e i ritratti avranno sempre volti sorridenti 
e occhi aperti. Basta toccare un pulsante per passare alla ripresa di filmati o al Modo 
auto semplificato, per scattare foto favolose in assoluta semplicità. COOLPIX L29: come 
immortalare i ricordi.

MERAVIGLIOSAMENTE SEMPLICE - ALTRI MODELLI

  SEMPLICITà DI UTILIzzO
La fotocamera ottimizza automaticamente tutte le impostazioni 
con il Modo auto semplificato, per adattarsi a qualsiasi condizione 
di illuminazione. La riduzione dell’effetto mosso compensa i 
movimenti della fotocamera e del soggetto per assicurare foto 
nitide anche di soggetti che si muovono rapidamente.

  REGISTRAzIONE DI FILMATI NITIDI HD (720P)
Passare dalle immagini fisse al video è facilissimo grazie al pulsante 
di registrazione filmato dedicato, per essere sempre pronti a 
catturare istantaneamente l’azione. Non perdetevi mai più una 
scena magica e registrate un filmato premendo un pulsante per 
ritornare quindi con facilità a scattare foto.

COLORI

16 5x 6,7 cm/2.7-in
megapixel zoom LCD

http://www.nikon.it/it_IT/product/digital-cameras/coolpix/life/coolpix-l29
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Mettete nitidamente a fuoco i momenti della vostra vita con la pratica fotocamera 
COOLPIX L30 da 20 megapixel. Con il Modo auto semplificato e la registrazione video one-
touch, scattare foto e girare filmati sarà un piacere. Dai primi piani ai divertenti filmati di 
famiglia, l’elevato numero di megapixel e l’obiettivo zoom ottico NIKKOR 5x di precisione 
garantiscono sempre la massima nitidezza delle immagini. La fotocamera ottimizza 
automaticamente tutte le impostazioni con Selezione scene auto: non vi resta quindi che 
inquadrare e scattare. COOLPIX L30: mettete a fuoco le cose più importanti della vita.

MERAVIGLIOSAMENTE SEMPLICE - ALTRI MODELLI

  FACILE DA AzIONARE
Scattate foto senza alcuna difficoltà con i pulsanti di controllo 
facilmente raggiungibili e il Modo auto semplificato, che ottimizza 
tutte le impostazioni della fotocamera in base alla luce durante la 
ripresa. La riduzione dell’effetto mosso compensa il movimento 
della fotocamera stessa e del soggetto per ottenere sempre scatti 
nitidi, anche quando riprendete soggetti in rapido movimento.

  OBIETTIVO zOOM OTTICO NIKKOR 5X
Dalle foto di gruppo ai primi piani, questo obiettivo con 
grandangolo da 26-130 mm consente di cogliere i momenti 
significativi e le espressioni del viso con assoluta semplicità. 
Potrete scattare favolosi ritratti di famiglia, riprendere i piccoli 
che giocano o catturare tutto il divertimento di festeggiamenti 
speciali come compleanni e anniversari con dettagli nitidi e chiari.

COLORI

20 5x 7,5 cm/3-in
megapixel zoom LCD
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Dallo stile classico e maneggevole, la fotocamera COOLPIX L330 da 20 megapixel vanta un potente 
zoom ottico 26x. Consente di ottenere incredibili foto con il grandangolo ed eccezionali primi piani 
con il teleobiettivo, il tutto nei più piccoli dettagli. La riduzione vibrazioni (VR) a decentramento ottico, 
la tecnologia antisfocatura e la comoda impugnatura garantiscono la stabilità della fotocamera. 
I differenti modi scena consentono di accedere con facilità alle impostazioni ottimali in qualsiasi 
condizione di ripresa mentre lo schermo LCD da 7,5 cm e 460 k punti permette di inquadrare con 
facilità. COOLPIX L330: facilità di utilizzo e prestazioni eccezionali.

MERAVIGLIOSAMENTE SEMPLICE - ALTRI MODELLI

  OBIETTIVO zOOM OTTICO NIKKOR 26X
La copertura del grandangolo (22,5-585 mm) e le riprese macro 
a una distanza di appena 1 cm consentono di ottenere scatti 
impensabili fino a oggi. Lo zoom cattura l’azione mentre è in 
corso, consentendo di scattare foto di eccezionale dettaglio 
naturalistico o architettonico. Lo zoom spinto apre orizzonti di 
creatività completamente nuovi.

  SEMPLICE FUNzIONAMENTO
La tecnologia antisfocatura assicura la nitidezza degli scatti: la 
riduzione vibrazioni (VR) a decentramento ottico compensa gli 
effetti del movimento della fotocamera, mentre il rilevamento 
del movimento quello della fotocamera e del soggetto. Il Modo 
auto semplificato ottimizza le impostazioni della fotocamera e 
passare al video è semplice, con un semplice tocco del pulsante 
di registrazione filmato.

20 26x 7,5 cm/3-in
megapixel zoom LCD

COLORE

http://www.nikon.it/it_IT/product/digital-cameras/coolpix/life/coolpix-l330
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Dallo stile classico, la fotocamera COOLPIX L830 da 16 megapixel è semplice da utilizzare 
e assicura risultati eccezionali. Molto maneggevole, è dotata di un potente zoom ottico 
34x. La funzione di riduzione vibrazioni (VR) ibrida a 5 assi compensa il movimento in 
fase di ripresa, mentre lo schermo basculante da 7,5 cm consente di scattare da diverse 
angolazioni e ottenere foto dinamiche e filmati Full HD. Potrete passare dalle foto ai video 
con il semplice tocco di un pulsante. Godetevi la semplicità, le prestazioni e la precisione 
della COOLPIX L830, una fotocamera perfetta per ogni situazione.

  OBIETTIVO zOOM OTTICO NIKKOR 34X
Sarete sempre al centro dell’azione per catturarne i minimi 
dettagli grazie all’ultrapotente zoom ottico 34x (22,5-765 mm), 
estendibile a Dynamic Fine Zoom 68x. Dynamic Fine Zoom 
consente un ulteriore ingrandimento 2x rispetto al campo 
focale massimo di un teleobiettivo ottico, mantenendo la 
massima risoluzione dell’immagine.

  SCHERMO BASCULANTE DA 7,5 CM
L’ampio schermo basculante RGBW con 921k punti permette 
di riprendere immagini da angolazioni sorprendenti. Potrete 
scattare foto all’altezza degli occhi di un bambino, sovrastare 
le folle ed esprimervi con una visuale creativa. Il display chiaro 
facilita l’inquadratura precisa degli scatti, assicurando una 
visibilità eccezionale anche in pieno sole.

MERAVIGLIOSAMENTE SEMPLICE - ALTRI MODELLI

16 34x 7,5 cm/3-in
megapixel zoom LCD RGBW

COLORI

http://www.nikon.it/it_IT/product/digital-cameras/coolpix/life/coolpix-l830
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Scattare immagini eccezionali è facile con la fotocamera COOLPIX L620 da 18 megapixel. 
La semplicità dello stile è racchiusa in un funzionamento semplice che non sacrifica le 
prestazioni. Lo zoom ottico 14x vi fa sentire al centro dell’azione per catturare sempre un 
momento magico con dettagli nitidi. Grazie al Modo auto semplificato e a una gamma 
di 18 modi scena da cui scegliere, la fotocamera sarà sempre impostata correttamente. 
Riprendete filmati in Full HD, per catturare i ricordi nel momento in cui si vivono. La 
fotocamera COOLPIX L620 illumina la vita e rende semplici anche gli scatti più difficili.

MERAVIGLIOSAMENTE SEMPLICE - ALTRI MODELLI

  OBIETTIVO zOOM OTTICO NIKKOR 14X
La fotocamera vanta una elevata capacità di zoom con 
copertura grandangolare (25-350 mm) e macro fino a circa 
1 cm che consentono di essere sempre al centro dell’azione. 
Per foto sportive, scatti naturalistici o primi piani architettonici 
o per riprendere con colori vivi tutti i particolari dei 
festeggiamenti in famiglia.

  SENSORE CMOS DA 18 MP CON 
RETROILLUMINAzIONE
Il sensore di immagine della fotocamera è altamente sensibile 
grazie alla retroilluminazione. Ottimizza la luce disponibile per 
ciascun pixel, assicurando foto di alta qualità con qualsiasi 
tipo di illuminazione, anche in condizioni di luce debole. Le 
immagini nitide e dettagliate consentono di ottenere magnifici 
ingrandimenti di foto o poster.

18 14x 7,5 cm/3-in
megapixel zoom LCD

COLORI

http://www.nikon.it/it_IT/product/digital-cameras/coolpix/life/coolpix-l620
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STILE INIMITABILE
Fotograferete sempre con stile quando utilizzerete una fotocamera COOLPIX sottile ed 
elegante. Ogni fotocamera è progettata per assicurare prestazioni eccezionali racchiuse 
in un corpo macchina sottile ed è disponibile in una gamma di colori vivaci e alla moda. 
Dall’ultracompatta alla portatile per tutte le occasioni, le fotocamere trovano perfettamente 
posto in qualsiasi borsetta o tasca. Con le funzioni automatiche, sarete in grado di catturare 
tutto il divertimento in un party e realizzare incredibili primi piani. La vita si trasforma in 
immagini perfette con lo stile di COOLPIX.

DESIGN ELEGANTE
Da una fotocamera più piccola di una carta di 
credito e indossabile come un accessorio di moda 
fino a una snella fotocamera Wi-Fi per condividere 
istantaneamente le foto, COOLPIX unisce sempre 
eleganza e prestazioni. 

EFFETTI SPECIALI ED EFFETTI RAPIDI
Liberate la creatività: dagli effetti rapidi da applicare 
subito dopo lo scatto, alla saturazione di colore Super 
vivace fino alla regolazione della luminosità High key 
o all’effetto Dipinto che trasforma la fotografia in 
un’opera d’arte.

RITOCCO GLAMOUR
Ritocco glamour trasforma ogni ritratto, consentendo 
di ammorbidire le tonalità dell’incarnato, nascondere 
le imperfezioni, aggiungere un sorriso o persino 
aggiungere un tocco di mascara o rossetto: i vostri 
ritratti saranno sempre radiosi.

RIDUzIONE VIBRAzIONI
La funzione di riduzione vibrazioni (VR) a decentramento 
ottico, che compensa gli effetti del movimento della 
fotocamera e migliora la stabilità anche con lo zoom alla 
massima impostazione, consente di scattare immagini o 
riprendere filmati sempre nitidi.

I AM STYLE AND SUBSTANCE
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La fotocamera COOLPIX S3600 da 20 megapixel assicura sempre foto nitide ed eleganti. È una 
fotocamera sottile, da portare ovunque e che scatta sempre foto incredibili. Con lo zoom ottico 
8x sarete sempre nel vivo dell’azione; il Menu di ritocco permette di aggiungere effetti divertenti 
mentre la funzione Ritocco glamour consente di ottenere sempre ritratti favolosi. Selezione 
scene auto ottimizza automaticamente tutte le impostazioni: non resta quindi che inquadrare e 
scattare foto incredibili. Scegliete il colore che meglio si adatta al proprio stile di vita e catturate 
con facilità scatti superlativi grazie alla COOLPIX S3600, un connubio di stile e sostanza.

  SOTTILE ED ELEGANTE
Siete alla ricerca di una fotocamera leggera e facile da portare 
ovunque? Sottile ed elegante, dal design arrotondato che si 
adatta alla mano come un guanto e un corpo macchina con 
finiture di alta qualità, disponibile in una selezione di colori 
luminosi e alla moda: anche la fotocamera ha un look elegante.

  OBIETTIVO zOOM OTTICO NIKKOR 8X
Avvicinatevi al divertimento e coglietene i dettagli con lo 
zoom ottico grandangolare 8x (25-200 mm), estendibile a 
Dynamic Fine Zoom 16x. Dynamic Fine Zoom consente un 
ulteriore ingrandimento 2x rispetto al campo focale massimo 
di un teleobiettivo ottico, mantenendo la massima risoluzione 
dell’immagine.

COLORI
STILE INIMITABILE - ALTRI MODELLI

20 8x 6,7 cm/2.7-in
megapixel zoom LCD

http://www.nikon.it/it_IT/product/digital-cameras/coolpix/style/coolpix-s3600
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La fotocamera COOLPIX S2800 da 20 megapixel coniuga semplicità e stile, permettendo 
l’acquisizione di immagini perfette senza alcuno sforzo. È una fotocamera sottile e portatile, 
con registrazione di filmati HD e obiettivo zoom ottico 5x. Il sistema Ritratto intelligente, 
che avvisa quando una persona sorride o chiude gli occhi, permette di catturare sempre il 
lato migliore di amici e parenti; inoltre, la funzione Ritocco glamour permette di aggiungere 
effetti makeup. Selezione scene auto ottimizza automaticamente tutte le impostazioni: non 
resta quindi che inquadrare e scattare. COOLPIX S2800: cogliete l’attimo fuggente.

  SENSORE DI IMMAGINE CCD DA 20 MP
Lo straordinario sensore di immagine da 20 megapixel garantisce 
immagini straordinariamente dettagliate che catturano alla 
perfezione il momento desiderato, anche con scarsa illuminazione, 
con risultati ideali per ingrandimenti fotografici o poster.

  zOOM OTTICO GRANDANGOLARE NIKKOR 5X
Il versatile obiettivo grandangolare consente di scattare con facilità 
e al centro dell’azione foto di gruppo e primi piani e di inquadrare 
con precisione lo scatto.

COLORI
STILE INIMITABILE - ALTRI MODELLI

20 5x 6,7 cm/2.7-in
megapixel zoom LCD

http://www.nikon.it/it_IT/product/digital-cameras/coolpix/style/coolpix-s2800
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Siete alla ricerca di una fotocamera con zoom avanzato, grandi prestazioni e un corpo macchina 
sottile e leggero da tenere comodamente in tasca? La fotocamera COOLPIX S6700 da 20 megapixel 
offre tutto questo e molto altro, con zoom ottico 10x e funzione di riduzione vibrazioni (VR) a 
decentramento ottico per mantenere stabile la fotocamera e assicurare scatti nitidi. Potrete riprendere 
filmati HD dalla massima nitidezza, amici e familiari avranno sempre un aspetto favoloso grazie alla 
funzione Ritocco glamour che consente di ottenere incarnati più morbidi o di aggiungere un tocco di 
trucco. La COOLPIX S6700 permette di catturare i ricordi in immagini perfette.

  OBIETTIVO zOOM OTTICO NIKKOR 10X
Lo zoom consente di catturare l’azione mentre è in corso: la 
copertura grandangolare (25-250 mm) è ideale per ritratti e 
foto di gruppo ed è estendibile a Dynamic Fine Zoom 20x, per 
dettagli ancora maggiori. Dynamic Fine Zoom consente un 
ulteriore ingrandimento 2x rispetto al campo focale massimo 
di un teleobiettivo ottico, mantenendo la massima risoluzione 
dell’immagine.

  RIDUzIONE VIBRAzIONI (VR)
A DECENTRAMENTO OTTICO

Mai più video traballanti o scatti sfocati con la riduzione 
vibrazioni (VR) a decentramento ottico. La funzione di riduzione 
vibrazioni compensa gli effetti del movimento della fotocamera 
e migliora la stabilità, anche con l’impostazione massima dello 
zoom, per ottenere sempre immagini nitide e filmati fluidi. 
Scattate foto in tutta sicurezza e ottenete grandi risultati.

COLORI
STILE INIMITABILE - ALTRI MODELLI

20 10x 7,5 cm/3-in
megapixel zoom LCD
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Condividere gli scatti sui social media è semplice con la funzione Wi-Fi* incorporata 
nella sottile fotocamera COOLPIX S5300 da 16 megapixel. Riprendete con facilità i primi 
piani con lo zoom ottico 8x e scattate foto nitide di giorno o di notte, grazie al sensore 
di immagine sensibile che garantisce eccellenti prestazioni anche in condizioni di scarsa 
illuminazione, La riduzione vibrazioni (VR) ibrida compensa gli effetti del movimento della 
fotocamera e migliora la stabilità, per ottenere filmati Full HD fluidi che potete registrare 
premendo un pulsante. COOLPIX S5300: progettata per condividere con stile.

  WI-FI INCORPORATO
Condividere è facile, con il Wi-Fi incorporato: trasferite con 
facilità le foto direttamente sullo smart device* per condividerle 
con amici e parenti via email o sui social media preferiti come 
Facebook, Twitter e Instagram e nei siti di condivisione foto 
come Flickr e Nikon Image Space.

  SENSORE CMOS DA 16 MP CON
RETROILLUMINAzIONE

Il sensore ad alta efficienza massimizza la luce ricevuta da 
ciascun pixel per garantire immagini chiare, anche in situazioni 
di ripresa con scarsa illuminazione. Le foto risulteranno 
estremamente dettagliate, perfette per ingrandimenti poster o 
foto. Non vedrete l’ora di condividere tutte le immagini scattate.

* Richiede l’installazione dell’applicazione Wireless Mobile Utility di Nikon 
(compatibile con iOS™ and Android™) sullo smart device.

STILE INIMITABILE - ALTRI MODELLI

16 8x 7,5 cm/3-in
megapixel zoom LCD

COLORI
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Sfoggiate uno stile personale con la fotocamera ultracompatta COOLPIX S02. Contiene un 
sensore CMOS altamente sensibile e uno zoom ottico 3x in un corpo macchina metallizzato 
più piccolo di una carta di credito, da indossare con praticità come un accessorio alla 
moda. Vi innamorerete del design chic e del display touchscreen personalizzabile, oltre che 
della selezione di colori alla moda. Questa meraviglia tascabile registra filmati Full HD ed è 
dotata della tecnologia di combinazione di scatti consecutivi per offrire scatti nitidi anche in 
condizioni di luce debole. L’ultimo “must” in fatto di fotografia: la fotocamera COOLPIX S02.

STILE INIMITABILE - ALTRI MODELLI

  DIMENSIONI ULTRACOMPATTE
Quasi non vi accorgerete di portare questa minuscola 
fotocamera, più piccola di una carta di credito ma dalle 
prestazioni eccezionali. Indossatela su una cinghia da polso o 
infilata in tasca: per scattare dovunque e in qualsiasi momento.

  SENSORE CMOS DA 13 MP
Sorprendentemente potente per un corpo macchina così 
compatto, il sensibile sensore di immagine CMOS da 
13 megapixel offre sempre straordinari risultati, anche quando 
la luce è scarsa: una vera stella della ripresa.13 3x 6,7 cm/2.7-in

megapixel zoom LCD touch

COLORI

http://www.nikon.it/it_IT/product/digital-cameras/coolpix/style/coolpix-s02
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FOTOCAMERA ANDROID™
COOLPIX S810c, la fotocamera dotata di Android™, porta fotografia, 
connettività e divertimento a un livello mai raggiunto in precedenza.  
Il Wi-Fi* incorporato consente di condividere istantaneamente le foto, 
collegarsi con amici e parenti sui social network o caricare immagini 
creative nei siti di condivisione foto. La fotocamera è dotata di uno zoom 

ottico 12x e registra filmati Full HD. Quando la fotocamera non è impegnata a scattare 
foto, il sistema operativo Android™ consente di scaricare le ultimissime app da Google 
Play™, trasformandola in un dispositivo di intrattenimento portatile.

ANDROID™ OS
Come in uno smartphone, Android™ 
OS** consente di aggiungere 
qualsiasi app di Google Play™ dai 
social network ai videogiochi o 
all’archiviazione cloud. La fotocamera 
COOLPIX S810c è dotata di sistema 
operativo Android™ OS 4.2.2 
Jelly Bean.

WI-FI INCORPORATO
Condividere sui social media è 
semplice, con il Wi-Fi incorporato: 
le immagini sono trasferite sullo 
smart device* per condividerle con la 
famiglia e gli amici via email o nei siti 
di social network preferiti.

GOOGLE PLAY™
È possibile personalizzare la 
fotocamera con app come Instagram 
o Skype e divertirsi con i videogiochi 
più recenti. Inoltre, lo zoom ottico 
12x funziona con la maggior parte 
delle applicazioni ed è possibile 
scaricare app di ritocco fotografico 
per ottimizzare le immagini.

I AM AN ANDROID™ CAMERA

* Richiede l’installazione dell’applicazione Wireless Mobile Utility di Nikon (compatibile con iOS™ and Android™) sullo smart device.

** Android, Google, Google Play, YouTube e altri marchi sono marchi di Google Inc.
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La fotocamera COOLPIX S810c da 16 megapixel con Android™* consente di scattare 
e condividere immagini eccezionali per rendere la vostra vita ancora più social. È facile 
ottenere bellissime foto e filmati HD da caricare agevolmente sui social network con il 
Wi-Fi incorporato**. Lo zoom ottico 12x vi mette al centro dell’azione e la durata estesa 
della batteria fornisce tutta l’energia per scattare senza fermarsi. Utilizzare il touchscreen 
è facilissimo ed è possibile scaricare le app più recenti da Google Play™*. Collegatevi, 
condividete e divertitevi con la COOLPIX S810c.

  OBIETTIVO zOOM OTTICO NIKKOR 12X
Lo zoom ottico 12x fornisce una copertura grandangolare (25-300 mm) 
estendibile a 600 mm equivalenti a Dynamic Fine Zoom 24x. Dynamic Fine 
Zoom consente un ulteriore ingrandimento 2x rispetto al campo focale massimo 
di un teleobiettivo ottico, mantenendo la massima risoluzione dell’immagine. La 
funzione di ripresa macro è a soli 2 cm di distanza.

  TOUCHSCREEN AD ALTA RISOLUzIONE DA 9,4 CM
Scattare, guardare e condividere: operazioni semplicissime grazie al sensibile 
touchscreen da 1229 k punti ad alta risoluzione inserito in un display da 
9,4 cm incredibilmente ampio. Potrete inquadrare le immagini con precisione o 
esaminarle con chiarezza e facilità con qualsiasi tipo di luce, anche in pieno sole. 

16 12x 9,4 cm/3.7-in
megapixel zoom LCD touch

* Android, Google, Google Play, YouTube e altri marchi sono marchi di Google Inc.

** Richiede l’installazione dell’applicazione Wireless Mobile Utility di Nikon (compatibile con iOS™ 
and Android™) sullo smart device.

COLORI

http://www.nikon.it/it_IT/product/digital-cameras/coolpix/style/coolpix-s810c
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SUPER zOOM & WI-FI
Avvicinatevi più che mai all’azione, quindi utilizzate la funzione Wi-Fi per condividere 
immediatamente immagini incredibili con la famiglia e gli amici. Si può scegliere tra uno 
stile sottile o uno stile classico; sono disponibili controlli manuali per creare impostazioni 
personalizzate oppure si può scegliere che la fotocamera specifichi automaticamente le 
impostazioni. Le fotocamere con zoom spinto consentono di catturare con facilità i dettagli 
naturalistici o architettonici e di ingrandire le espressioni del viso durante la registrazione 
di un video. Dettagli eccezionali e facile condivisione.

zOOM OTTICO E DYNAMIC FINE zOOM
Le fotocamere con zoom spinto catturano i dettagli in 
alta qualità mentre Dynamic Fine Zoom consente un 
ulteriore ingrandimento 2x rispetto al campo focale 
massimo di un teleobiettivo ottico, mantenendo la 
massima risoluzione dell’immagine.

RIDUzIONE VIBRAzIONI
La tecnologia di riduzione vibrazioni consente di 
assicurare stabilità compensando il movimento della 
fotocamera per ottenere sempre immagini nitide e 
filmati fluidi anche quando si effettuano riprese mentre 
si cammina.

SUPPORTO WI-FI
Con il Wi-Fi incorporato o una scheda Wi-Fi, 
condividere immagini sui social media è divertente. 
È sufficiente trasferire le immagini allo smart device*, 
ritoccare l’immagine migliore con l’app preferita e 
condividere.

SCELTA SOGGETTO AF 
Il veloce e preciso autofocus consente di evitare errori 
nella composizione dell’immagine. La fotocamera 
identifica e mette a fuoco automaticamente il soggetto 
per offrire sempre foto nitide e chiare.

I AM A SOCIAL ZOOMER

* Richiede l’installazione dell’applicazione Wireless Mobile Utility di Nikon (compatibile con iOS™ and Android™) sullo smart device.
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La fotocamera COOLPIX S9700 da 16 megapixel racchiude prestazioni e facile condivisione 
in un corpo macchina sottile ed elegante. Con un impressionante zoom ottico 30x, Wi-Fi* 
incorporato, GPS e i modi di esposizione manuali (PSAM), tutte le funzioni necessarie sono 
racchiuse nel palmo della mano. Il sistema Ritratto intelligente permette di scattare ritratti 
sempre perfetti o di riprendere filmati full HD. La riduzione vibrazioni (VR) ibrida a 5 assi 
garantisce la stabilità della fotocamera mentre la ripresa in sequenza ad alta velocità cattura 
il momento perfetto. COOLPIX S9700: una fotocamera sottile e tascabile, ricca di funzioni.

SUPER ZOOM & WI-FI - ALTRI MODELLI

16 30x 7,5 cm/3-in
megapixel zoom OLED

  OBIETTIVO zOOM OTTICO NIKKOR 30X
Il potente zoom da 25-750 mm, estendibile a 60x con Dynamic 
Fine Zoom, consente di essere sempre al centro dell’azione 
per catturare nitidamente ogni dettaglio. Dynamic Fine Zoom 
consente un ulteriore ingrandimento 2x rispetto al campo 
focale massimo di un teleobiettivo ottico, mantenendo la 
massima risoluzione dell’immagine.

  WI-FI INCORPORATO
Condividere è facile e divertente quando si possono trasferire 
le immagini direttamente sul proprio smart device* per poi 
pubblicarle sui social network o inviarle via email ad amici 
e familiari. È possibile caricare le immagini nei siti di social 
network come Twitter e Instagram o nei siti di condivisione foto 
come Flickr e Nikon Image Space.

* Richiede l’installazione dell’applicazione Wireless Mobile Utility di Nikon 
(compatibile con iOS™ and Android™) sullo smart device.

COLORI

http://www.nikon.it/it_IT/product/digital-cameras/coolpix/style/coolpix-s9700
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La COOLPIX P600 da 16 megapixel con zoom ultrapotente apre un mondo di possibilità 
creative. L’eccezionale zoom ottico 60x riprende anche i minimi dettagli con la massima 
precisione e sarà facile individuare la propria prospettiva personale con lo schermo ad 
angolazione variabile. La fotocamera permette di riprendere filmati Full HD premendo 
un solo pulsante e di condividere le immagini con facilità grazie al Wi-Fi* incorporato. La 
funzione VR a decentramento ottico avanzato garantisce la stabilità della fotocamera e 
la nitidezza delle immagini anche con l’impostazione massima dello zoom. Con i modi di 
controllo dell’esposizione manuale (PSAM) e il mirino elettronico incorporato, le sofisticate 
prestazioni della COOLPIX P600 sono alla portata di tutti.

SUPER ZOOM & WI-FI - ALTRI MODELLI

  OBIETTIVO zOOM OTTICO NIKKOR 60X
Il potentissimo obiettivo zoom, estendibile fino a 120x con 
Dynamic Fine Zoom ha una portata da 24 a 1440 mm ed 
è dotato di una lente in vetro Super ED per un’eccezionale 
qualità dell’immagine. Dynamic Fine Zoom consente un 
ulteriore ingrandimento 2x rispetto al campo focale massimo 
di un teleobiettivo ottico, mantenendo la massima risoluzione 
dell’immagine.

  ALGORITMO AF INTELLIGENTE
Preoccupati di perdere lo scatto perfetto? Non perderete nessun 
momento importante grazie all’algoritmo AF intelligente, dalla 
risposta rapida e dal rilevamento migliorato della messa a fuoco in 
condizioni di scarsa illuminazione. In condizioni di luce sia diurna 
che notturna, le immagini saranno sempre più precise e nitide.

* Richiede l’installazione dell’applicazione Wireless Mobile Utility di Nikon 
(compatibile con iOS™ and Android™) sullo smart device.

16 60x 7,5 cm/3-in
megapixel zoom LCD ad angolazione variabile

COLORI

http://www.nikon.it/it_IT/product/digital-cameras/coolpix/performance/coolpix-p600
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I momenti speciali sono da condividere e la COOLPIX S6800 da 16 megapixel permette di 
farlo in modo semplice, grazie alla possibilità di caricare immediatamente le fotografie sullo 
smart device mediante il Wi-Fi incorporato*. Il sottile corpo macchina racchiude un potente 
zoom ottico 12x per essere sempre al centro dell’azione ed è possibile riprendere filmati 
Full HD premendo un pulsante. La grande semplicità di funzionamento permette di essere 
sempre pronti a scattare, mentre la funzione avanzata Ritocco glamour rende perfetto ogni 
ritratto. Nikon COOLPIX S6800: design elegante concepito per la condivisione.

SUPER ZOOM & WI-FI - ALTRI MODELLI

  OBIETTIVO zOOM OTTICO NIKKOR 12X
L’obiettivo zoom NIKKOR di alta qualità vi porta direttamente 
al centro dell’azione. La copertura grandangolare (25-300 mm) 
è ideale per primi piani e foto di gruppo ed è estendibile a 
Dynamic Fine Zoom 24x. Dynamic Fine Zoom consente un 
ulteriore ingrandimento 2x rispetto al campo focale massimo 
di un teleobiettivo ottico, mantenendo la massima risoluzione 
dell’immagine.

  WI-FI INCORPORATO
Condividere velocemente con amici e parenti sui social media è 
semplice grazie al Wi-Fi incorporato che permette di trasferire 
le foto direttamente sullo smart device*. Le immagini possono 
essere condivise via email o sui social network preferiti come 
Facebook, Twitter o Instagram e nei siti di condivisione foto.

* Richiede l’installazione dell’applicazione Wireless Mobile Utility di Nikon 
(compatibile con iOS™ and Android™) sullo smart device.

COLORI

16 12x 7,5 cm/3-in
megapixel zoom LCD

http://www.nikon.it/it_IT/product/digital-cameras/coolpix/style/coolpix-s6800
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COOLPIX S9600 da 16 megapixel: zoom spinto e semplicità di condivisione in una 
fotocamera sottile ed elegante. Lo zoom ottico grandangolare 22x cattura i dettagli in 
alta risoluzione da condividere istantaneamente tramite Wi-Fi*. Con il singolo tocco di un 
pulsante è possibile riprendere filmati Full HD con la minima sfocatura grazie alle avanzate 
funzioni Pre AF e Scelta soggetto AF di rilevamento del soggetto, mentre la funzione VR 
ibrida compensa il movimento della fotocamera. COOLPIX S9600: tutto il necessario nel 
palmo della mano.

SUPER ZOOM & WI-FI - ALTRI MODELLI

  OBIETTIVO zOOM OTTICO NIKKOR 22X
Non importa se l’azione si svolge nelle vicinanze o in lontananza, 
sarà possibile riprenderla in maniera precisa e dettagliata con 
l’obiettivo grandangolare da 25-550 mm, estendibile fino a 
44x con Dynamic Fine Zoom. Dynamic Fine Zoom consente un 
ulteriore ingrandimento 2x rispetto al campo focale massimo 
di un teleobiettivo ottico, mantenendo la massima risoluzione 
dell’immagine.

  VR IBRIDA A 5 ASSI
Il decentramento ottico e la funzione di riduzione vibrazioni 
elettronica collaborano per compensare con efficacia il movimento 
della fotocamera. Insieme, queste funzioni riducono la sfocatura 
per creare immagini più nitide e filmati più fluidi, anche quando si 
registra un video mentre si cammina o da un veicolo in movimento.

* Richiede l’installazione dell’applicazione Wireless Mobile Utility di Nikon 
(compatibile con iOS™ and Android™) sullo smart device.

16 22x 7,5 cm/3-in
megapixel zoom LCD

COLORI
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La COOLPIX S6600 da 16-megapixel vi permette di trovare una prospettiva unica. Ottenere 
alte prestazioni è facile in un corpo macchina sottile, con schermo ad angolazione variabile 
e Wi-Fi* incorporato, per condividere in modo semplice le immagini. La nuova funzione 
di Controllo gestuale consente di attivare lo zoom ottico 12x e di effettuare lo scatto e la 
registrazione di filmati con un semplice movimento della mano, per immagini divertenti 
di gruppo, autoritratti spettacolari e filmati in Full HD. I modi Selezione rapida effetti 
consentono di ottenere risultati ancora più sorprendenti. Esprimersi con la COOLPIX S6600: 
catturate quello che vi circonda da ogni angolazione.

SUPER ZOOM & WI-FI - ALTRI MODELLI

  SCHERMO LCD AD ANGOLAzIONE VARIABILE
Eseguire autoritratti straordinari non è mai stato così semplice. Il 
monitor ad angolazione variabile, con tecnologia Clear Color e 460 k 
punti, consente di trovare la prospettiva migliore. Il display da 6,7 cm 
permette di sperimentare in maniera creativa con la composizione e di 
stabilire un punto di vista esclusivo, con riprese al di sopra della folla o 
dalla prospettiva di un bimbo o di un animale domestico.

  CONTROLLO GESTUALE
Il Controllo gestuale permette di attivare lo zoom della fotocamera 
e di scattare immagini fisse o filmati. Utilizzare l’autoscatto per creare 
l’autoritratto perfetto mentre con i movimenti della mano è possibile 
controllare lo zoom, lo scatto e la registrazione del filmato. Con il 
Controllo gestuale, scattare foto di gruppo è ancora più divertente.

* Richiede l’installazione dell’applicazione Wireless Mobile Utility di Nikon 
(compatibile con iOS™ and Android™) sullo smart device.

16 12x 6,7 cm/2.7-in
megapixel zoom LCD ad angolazione variabile

COLORI

http://www.nikon.it/it_IT/product/digital-cameras/coolpix/style/coolpix-s6600
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Arrivate più vicini che mai all’azione con la COOLPIX P530 con super zoom da 16 megapixel. 
Grazie all’incredibile zoom ottico 42x, potrete riprendere in dettaglio i soggetti distanti 
e ottenere inquadrature estremamente precise con il mirino elettronico incorporato. 
Condividere sui social media è semplice, con l’adattatore Wi-Fi* opzionale. È possibile 
riprendere fluidi filmati con la riduzione vibrazioni a decentramento ottico che compensa il 
movimento della fotocamera e catturare azioni in rapido movimento con riprese in sequenza 
ad alta velocità fino a 7 fps. Nikon COOLPIX P530: precisione e prestazioni a portata di dita.

SUPER ZOOM & WI-FI - ALTRI MODELLI

  OBIETTIVO zOOM OTTICO NIKKOR 42X
Sarete sempre al centro dell’azione, per catturare con nitidezza 
e chiarezza ogni singolo dettaglio, grazie allo zoom 42x 
estendibile a 84x con Dynamic Fine Zoom. Dynamic Fine Zoom 
consente un ulteriore ingrandimento 2x rispetto al campo 
focale massimo di un teleobiettivo ottico, mantenendo la 
massima risoluzione dell’immagine.

  SENSORE CMOS DA 16 MP
CON RETROILLUMINAzIONE

Ogni pixel riceve molta più luce e il sensibile sensore di 
immagine ottimizza la luce per assicurare che vengano catturati 
anche i minimi dettagli per foto più chiare e nitide. Le immagini 
di alta qualità sono ideali per ingrandimenti fotografici o poster 
da utilizzare per esibire le vostre foto artistiche.

* Richiede l’installazione dell’applicazione Wireless Mobile Utility di Nikon 
(compatibile con iOS™ and Android™) sullo smart device.

COLORE

16 42x 7,5 cm/3-in
megapixel zoom LCD

http://www.nikon.it/it_IT/product/digital-cameras/coolpix/performance/coolpix-p530
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WATERPROOF & SHOCKPROOF
Queste fotocamere resistono a qualsiasi cosa. Progettate per uno stile di vita attivo, 
sono impermeabili e antiurto per consentirvi di nuotare, arrampicarvi ed esplorare 
nuove frontiere fiduciosi che la fotocamera vi seguirà sempre.  Tenete traccia delle vostre 
avventure sulla terraferma con GPS e GLONASS incorporati oppure utilizzate la fotocamera 
per scatti subacquei, bilanciando automaticamente il bianco per catturare esattamente 
quello che vedete. Oppure riprendete con la robusta fotocamera per famiglia, per tutti 
facile da usare.

IMPERMEABILITà 
Quando decidete di scattare foto in acqua, la 
fotocamera sarà felice di seguirvi. Realizzate per l’utilizzo 
in piscine o al mare, queste fotocamere sono perfette 
per la casa e le vacanze.

REGISTRAzIONE DI FILMATI
Un momento memorabile può accadere ovunque. 
Durante i vostri viaggi, sarete sempre pronti a registrare 
la vita in movimento con robuste fotocamere in grado 
di riprendere video in mare e sulla terra.

RESISTENzA AGLI URTI
Sufficientemente robuste da resistere alla vivacità della 
vita familiare e alle cadute al suolo quando si esplora la 
natura, queste fotocamere sono realizzate per durare.

SENSORE DI IMMAGINE CMOS 
Per momenti di avventura irripetibili, è necessario un 
sensore di immagini di cui fidarsi. I nostri sensori CMOS 
assicurano eccellenti prestazioni per foto ogni volta 
perfette.

I AM ADVENTURE-PROOF
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Semplice da maneggiare, divertente da usare e abbastanza robusta per resistere 
all’entusiasmo di tutta la famiglia, la COOLPIX S32 da 13 megapixel è la fotocamera 
adatta a tutti. Realizzata per durare (a prova di urto, polvere ed impermeabile), 
rappresenta la scelta perfetta per le famiglie dallo stile di vita attivo. Le varie funzionalità 
sono incluse in menu brillanti e colorati, semplici da comprendere anche da parte dei più 
piccoli. Con i pulsanti one-touch dedicati è facile riprendere e filmare. COOLPIX S32: foto 
e video sempre chiari e nitidi.

WATERPROOF &amp; SHOCKPROOF - ALTRI MODELLI

  FAMILY CAMERA  
La robustezza, la semplicità dei menu e il design 
ergonomico arrotondato rendono questa fotocamera la 
scelta ideale per tutti, dai bambini agli adulti. Comoda da 
impugnare e azionare, è l’ideale per le mani più piccole 
dei bambini e perfetta anche per gli adulti. I menu sono 
luminosi e colorati, facilmente comprensibili a tutte le età.

  DESIGN SOLIDO
Realizzata per durare, questa fotocamera può superare 
tutte le prove. Resistente alla polvere e alle cadute da 
un’altezza di 1,5 m e impermeabile fino a 10 m: potrete 
portarla a casa e in vacanza senza preoccuparvi se finisce 
in piscina.

COLORI

13 3x 6,7 cm/2.7-in
megapixel zoom LCD

http://www.nikon.it/it_IT/product/digital-cameras/coolpix/style/coolpix-s32
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La COOLPIX AW120 da 16 megapixel è sufficientemente robusta per qualsiasi avventura 
all’aria aperta e include strumenti in grado di supportare al meglio uno stile di vita attivo. 
Impermeabile fino a 18 m, resistente agli urti da un’altezza massima di 2 m e antigelo 
fino a -10 °C, è in grado di tracciare le vostre esplorazioni grazie al GPS incorporato. 
La fotocamera permette di condividere le immagini grazie al Wi-Fi* incorporato e di 
riprendere filmati Full HD. L’obiettivo ultragrandangolare da 24 mm f/2.8 con zoom 
ottico 5x garantisce una luminosità ottimale anche nelle scene scarsamente illuminate. 
COOLPIX AW120: viaggiare con sicurezza.

WATERPROOF &amp; SHOCKPROOF - ALTRI MODELLI

  PENSATA PER UNO STILE DI VITA ATTIVO
Una fotocamera creata per le condizioni più estreme: 
impermeabile fino a 18 m di profondità, resistente agli urti 
da un’altezza massima di 2 m e antigelo fino a temperature 
di -10°C. Sarà sempre all’altezza della situazione e vi seguirà 
fedelmente.

  WI-FI INCORPORATO  
Anche nelle località più remote, sarete sempre connessi e 
in grado di condividere istantaneamente le vostre avventure 
con amici e familiari. Il Wi-Fi integrato consente di trasferire 
le immagini mediante lo smart device* che agisce anche da 
telecomando.

* Richiede l’installazione dell’applicazione Wireless Mobile Utility di Nikon 
(compatibile con iOS™ and Android™) sullo smart device.

COLORI

16 5x 7,5 cm/3-in
megapixel zoom OLED

http://www.nikon.it/it_IT/product/digital-cameras/coolpix/all-weather/coolpix-aw120


PE
R

FO
RM

ANCE ECCEZIO
N

A
LI

PERFORMANCE ECCEzIONALI
Connubio di maneggevolezza e prestazioni, queste fotocamere sono leggere ma ricche 
di funzioni. Esprimetevi con fotografie e filmati Full HD di qualità superiore con una 
fotocamera che stimola la creatività. Il mirino elettronico assicura inquadrature precise 
mentre il luminoso schermo ad angolazione variabile fornisce riprese da una prospettiva 
unica. Dall’esplorazione dei controlli di esposizione PSAM alla ripresa in formato RAW 
o all’utilizzo di un anello di messa a fuoco manuale per escludere l’autofocus, avrete 
numerose opportunità per condividere la vostra personale visione creativa.

DIMENSIONI DEL SENSORE
I sensori di immagine ad alta sensibilità (fino al sensore 
CMOS in formato DX da 16,2 megapixel) offrono una 
gamma dinamica più ampia, un migliore controllo della 
profondità di campo e una superiore riduzione del 
disturbo per ottenere dettagli più nitidi in condizioni di 
scarsa illuminazione e prestazioni ad alta velocità.

CONTROLLO RAW / MANUALE
I file in formato RAW (NEF o NRW) consentono 
di elaborare e regolare le immagini non alterate 
direttamente nella fotocamera, mentre i controlli 
manuali permettono di regolare le impostazioni in base 
alle condizioni di ripresa o al proprio stile.

ECCEzIONALE SCHEMA OTTICO
Gli obiettivi NIKKOR di alta qualità offrono la tecnologia 
ottica più all’avanguardia. La lente in vetro ad alta 
risoluzione riduce le aberrazioni ottiche, producendo 
immagini perfette dal centro agli angoli per tutte le 
lunghezza focali.

EXPEED C2
Il veloce e potente sistema di elaborazione delle 
immagini di Nikon assicura sempre un funzionamento 
ad alta velocità, prestazioni ad alta sensibilità e una 
qualità dell’immagine ottimale, per ottenere ogni volta 
eccezionali risultati.

I AM PICTURE PERFECT
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Alta qualità espressiva con la COOLPIX P340 da 12 megapixel. L’obiettivo zoom ottico 5x, 
con un’apertura rapida da f/1.8 in posizione grandangolo, agisce insieme al sensore CMOS 
retroilluminato per garantire bellissime immagini a ogni scatto. Il Wi-Fi* integrato consente 
di condividere con facilità le immagini, mentre l’anello obiettivo funzionale fornisce accesso 
rapido alle impostazioni. La funzione di riduzione vibrazioni (VR) attiva garantisce stabilità, 
mentre l’algoritmo AF intelligente risulta straordinariamente efficace in condizioni di scarsa 
illuminazione. Per elaborare le immagini internamente alla fotocamera, è possibile effettuare 
riprese in formato RAW. COOLPIX P340: prestazioni superiori ad alta velocità.

PERFORMANCE ECCEZIONALI - 
ALTRI MODELLI

  ELABORAzIONE CONTEMPORANEA
DI PIÙ FUNzIONI

Adesso non è più necessario attendere che uno scatto venga 
elaborato, prima di passare al successivo. Con l’introduzione 
dell’elaborazione contemporanea di più funzioni, è possibile 
effettuare il secondo scatto mentre la prima immagine viene 
elaborata, riducendo drasticamente i tempi di attesa, in 
particolare quando si scattano immagini in formato RAW.

  zOOM OTTICO NIKKOR 5X 
CON GRANDANGOLO DA 24 MM F/1.8

Il luminoso obiettivo da 24-120 mm offre un’apertura rapida 
da f/1.8 in posizione grandangolo e lo zoom ottico 5x può 
essere esteso fino a 10x grazie al Dynamic Fine Zoom. Dynamic 
Fine Zoom consente un ulteriore ingrandimento 2x rispetto al 
campo focale massimo di un teleobiettivo ottico, mantenendo 
la massima risoluzione dell’immagine.

* Richiede l’installazione dell’applicazione Wireless Mobile Utility di Nikon 
(compatibile con iOS™ and Android™) sullo smart device.

COLORI

12 5x 7,5 cm/3-in
megapixel zoom LCD

http://www.nikon.it/it_IT/product/digital-cameras/coolpix/performance/coolpix-p340


PE
R

FO
RM

ANCE ECCEZIO
N

A
LI

Grazie alla facilità di trasporto tipica di una fotocamera compatta e alle prestazioni di una 
D-SLR, la COOLPIX A vi consentirà di scattare foto di qualità professionale sempre e ovunque. 
Dotata di un sensore CMOS in formato DX da 16,2 megapixel e di un processore di elaborazione 
delle immagini EXPEED 2, la COOLPIX A offre tecnologia di una Reflex Digitale in un formato 
compatto. L’obiettivo grandangolare fisso NIKKOR (equivalente a 28 mm f/2.8) garantisce alta 
definizione, un anello di messa a fuoco manuale consente di escludere l’autofocus ed è possibile 
riprendere in formato RAW per regolare le immagini non alterate direttamente nella fotocamera. 
COOLPIX A: una scelta professionale e compatta.

PERFORMANCE ECCEZIONALI -ALTRI MODELLI

  SENSORE DI IMMAGINE CMOS IN
FORMATO DX DA 16,2 MEGAPIXEL (23.6 X 15.6 MM)

Questo sensore di immagine ampio (23,6 x 15,6 mm) e ad alta sensibilità 
consente di ottenere immagini realistiche caratterizzate da colori vivaci, disturbo 
limitato e gradazioni tonali uniformi. Le fotografie di qualità professionale sono 
perfette per ingrandimenti o poster, per scopi decorativi o mostre e come regali.

  OBIETTIVO NIKKOR DA 28 MM F/2.8
DI ALTA QUALITà

L’eccezionale qualità dell’obiettivo grandangolare fisso NIKKOR da 18,5 mm 
f/2.8 (equivalente a 28 mm) garantisce alta definizione per tutta l’escursione 
diaframmi e riduce le aberrazioni ottiche, assicurando immagini sempre 
incredibilmente chiare e dalla nitidezza eccezionale.

* Il mirino è in vendita separatamente. La connessione wireless con smart device è disponibile 
con l’adattatore wireless per la comunicazione con dispositivi mobili WU-1a, in vendita 
separatamente.

COLORI

16 28mm 7,5 cm/3-in
megapixel f/2.8 LCD

http://www.nikon.it/it_IT/product/digital-cameras/coolpix/a/coolpix-a
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Liberate l’immaginazione con la fotocamera COOLPIX P7800 a 12 megapixel per 
immagini di qualità superiore e controllo creativo in un corpo macchina compatto. Questa 
fotocamera ad alte prestazioni vi segue ovunque, con un mirino elettronico incorporato, 
un versatile zoom ottico 7x (28-200 mm f/2.0-4.0) e un luminoso schermo ad angolazione 
variabile. Esplorate i controlli di esposizione PSAM oppure utilizzate le impostazioni 
personalizzate per i filmati Full HD. Condividere le immagini sui social media è facile, con 
l’adattatore Wi-Fi* opzionale. COOLPIX P7800: per scattare sempre in libertà.

PERFORMANCE ECCEZIONALI - ALTRI MODELLI

  OBIETTIVO zOOM OTTICO NIKKOR 7X
(28-200MM F/2.0-4.0)

Avvicinatevi al centro dell’azione senza sforzo e ottenete scatti 
precisi con il luminoso obiettivo zoom ottico 7x (28-200 mm) 
di alta qualità e ad alta risoluzione, ideale sia per ritratti che per 
paesaggi. Dotato di un diaframma a iride a 7 lamelle, consente 
di ottenere un bellissimo effetto mosso e un’apertura massima 
di f/2.0-4.0.

  PULSANTE MENU RAPIDI
Accesso rapido alle funzioni principali tramite il tocco di un 
pulsante nel modo Menu rapido, per cambiare rapidamente le 
impostazioni quando l’azione lo richiede. Per semplicità d’uso 
e stabilità durante le riprese, tutti i menu rapidi possono essere 
attivati solo con la mano destra.

* Richiede l’installazione dell’applicazione Wireless Mobile Utility di Nikon 
(compatibile con iOS™ and Android™) sullo smart device.

COLORI

12 7x 7,5 cm/3-in
megapixel zoom LCD ad angolazione 

variabile

http://www.nikon.it/it_IT/product/digital-cameras/coolpix/performance/coolpix-p7800
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