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Tantissimi modi per esprimere una sensazione che dura nel tempo

Novità

Novità

Novità Novità

Novità

Obiettivo luminoso, pieno controllo 
per la massima creatività.

Compatta e intelligente, attenta 
alle esigenze di chi fotografa.

Condivisione delle immagini 
tramite Android™.

Facile da usare per produrre immagi-
ni bellissime con assoluta semplicità.

Qualità superiore, dimensioni 
minime, massima portabilità.

Zoom 42x e massimo controllo 
delle prestazioni.

Ispirazione creativa con  
obiettivo f/1,8.

Zoom 18x con stile, versatilità 
e prestazioni.

Qualità, eleganza ed elevate 
prestazioni.

Ultra sottile, stilosa e 
piacevolmente touch.

Eleganza, creatività e 
versatilità.

Prestante e di stile, con la 
passione per la qualità.

Zoom 26x, immagini sorprendenti 
e semplicità d’uso.

Risultati sorprendenti con un 
semplice click.

Estremamente facile da usare 
per conservare perfettamente  
i ricordi più belli.

Robusto design per l’uso di tutti  
i giorni.

Note: la linea di fotocamere e la disponibilità dei colori possono variare in base all’area geografica. Android è un marchio di fabbrica di Google Inc.
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Obiettivo NIKKOR: dove inizia la qualità dell’immagine.

Ogni viaggio inizia con un primo passo. Ogni storia inizia con una 

singola parola. E nella fotografia, ogni splendida immagine inizia con 

un obiettivo di alta qualità. Tutte le fotocamere Nikon COOLPIX sono 

dotate di obiettivi NIKKOR: punto di arrivo della nostra incessante ricerca 

dell’eccellenza che ha il suo inizio con il primo obiettivo NIKKOR creato 

nel lontano 1933. I fotografi professionisti si affidano alla tecnologia 

degli obiettivi NIKKOR ad elevate prestazioni e lo stesso DNA si ritrova in 

qualsiasi fotocamera digitale compatta COOLPIX che scegliete. Offrite alla 

vostra espressione visiva il miglior inizio possibile. Iniziate con NIKKOR, 

l’ultima parola nell’ottica di qualità.

Provate la soddisfazione del controllo totale della luce.
Sperimentate l’esaltazione per l’espressione perfetta della vostra visione.
Scoprite la gioia di possedere uno degli obiettivi più sofisticati al mondo.

Nota: l’immagine mostrata in questa pagina è simulata.
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Compatta e perfettamente realizzata con 
prestazioni di alto livello.

Black

Obiettivo f/2,0 - 4,0 luminoso per una 
qualità straordinaria delle immagini
L’obiettivo NIKKOR mantiene una elevata luminosità 
nell’intera escursione dello zoom 7,1x, assicurando 
prestazioni superiori in condizioni di scarsa 
illuminazione. L’ottica ED di qualità cattura con la 
massima fedeltà anche l’atmosfera di una scena e 
contribuisce a migliorare la risoluzione complessiva. 
Il diaframma a iride a 7 lamelle consente la 
riproduzione di sfondi meravigliosamente sfocati. 

La funzione di stabilizzazione dell’immagine VR con decentramento ottico 
compensa in modo efficace il movimento della fotocamera ed assicura un 
aumento del tempo di posa equivalente a circa quattro stop. Il filtro ND 
integrato consente inoltre una riduzione del tempo di posa di tre stop, che 
contribuisce a migliorare la qualità dell’immagine in un’ampia varietà di 
scene.

Sensore di immagine CMOS retroilluminato da 1,4 cm 
(1/1,7 in.) all’avanguardia
I 12,2 megapixel effettivi garantiscono immagini nitide e ad alta 
risoluzione. Il sensore di immagine CMOS retroilluminato ottimizza le 
prestazioni durante le riprese notturne per offrire risultati eccezionali e 
riprodurre anche i minimi dettagli. Anche la ripresa in sequenza ad alta 
velocità fino a circa 8 fps contribuisce a fissare ogni scena e a produrre 
immagini a risoluzione massima (4000 × 3000)*.

Diverse impostazioni manuali per un 
controllo preciso
Per accedere ai modi di esposizione P/S/A/M, è 
sufficiente ruotare la ghiera di selezione modo. 
È possibile assegnare al pulsante Funzione le 
funzionalità utilizzate più di frequente. Sono inoltre 
disponibili il controllo manuale dell’esposizione (in 
step di 1/3 EV fino a +/-3 EV) e il blocco AE/AF.

È possibile utilizzare il flash incorporato 
della fotocamera come “commander” 
per controllare altri lampeggiatori Nikon 
compatibili*. Un flash esterno wireless 
sincronizzato con il commander consente 
di produrre un’illuminazione creativa  
per ottenere immagini più accattivanti o 
suggestive ombre.
* Modelli di lampeggiatori compatibili: SB-910,  

SB-900, SB-800, SB-700 e SB-600 

Nikon Creative Lighting System per controllare 
l’illuminazione della scena

Esempio di configurazione  
del Nikon Creative Lighting 
System**
**Compatibile solo con il Gruppo A

Pieno controllo anche durante la ripresa  
video in Full HD

La personalizzazione delle impostazioni durante i filmati consente di 
controllare il tempo di posa, il diaframma, la sensibilità ISO e la funzione 
COOLPIX Picture Control per poter riprendere filmati con l’effetto visivo 
desiderato. La risoluzione Full HD 1080p con audio stereo assicura inoltre 
registrazioni nitide e precise che possono essere riprodotte sui nuovi 
televisori ad alta definizione con connettività HDMI*.
*Il cavo HDMI deve essere acquistato separatamente

*Fino a 6 immagini consecutive

•	LCD ad alta risoluzione da 7,5 cm (3 in.) a 921 k punti 
(circa) e angolazione variabile

•	Processore di elaborazione delle immagini EXPEED C2
•	Corpo macchina di elevata qualità con copertura in 

lega di magnesio

Altre caratteristiche
•	COOLPIX Picture Control
•	Supporto per formato file NRW (RAW) avanzato
•	Bracketing AE fino a 5 fotogrammi
•	Slitta accessori per cavo di scatto e collegamento a 

unità GPS (GP-1) e ingresso microfono esterno

•	Paraluce e comando a distanza opzionali 
disponibili

•	Supporto per Eye-Fi card

Note: con Full HD si intende la possibilità di registrare filmati in formato a 1080p. Le immagini mostrate in questa pagina sono simulate.

12,2
megapixel

Zoom

7,1x
LCD da   

7,5 cm
(3 in.)
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Red

Silver

Black

Blue

Purple

Sottile ed elegante, ad  
elevate prestazioni.

 La tecnologia di previsione del 
soggetto seleziona e mette a fuoco  
i soggetti principali

 La tecnologia di rilevamento del 
volto seleziona e mette a fuoco i 
volti delle persone

Zoom ottico 12x in un corpo macchina elegante e sottile
L’obiettivo zoom 12x NIKKOR ED copre un’escursione focale da 25 mm in 
grandangolo a 300 mm in tele*. La stabilizzazione di immagine VR con 
decentramento ottico garantisce una compensazione sicura e stabile del 
movimento della fotocamera. Le immagini vengono acquisite dal sensore 
di immagine CMOS retroilluminato per mantenere una qualità elevata. La 
risoluzione di 16,0 megapixel effettivi assicura risultati eccezionali.
*Equivalente nel formato 35 mm

La funzione AF intelligente consente di mantenere la messa 
a fuoco in diverse situazioni
La funzione Scelta soggetto AF consente di mettere a fuoco il soggetto 
desiderato. Quando si fotografano persone, la tecnologia di rilevamento 
del volto aiuta a mantenere la precisione della messa a fuoco per garantire 
immagini più nitide. Per gli altri tipi di soggetti, la tecnologia di previsione del 
soggetto identifica automaticamente qual è il soggetto principale e imposta 
l’area AF in modo da farla corrispondere alle dimensioni e alla posizione 
dello stesso per garantire una messa a fuoco nitida. Con un sistema AF così 
intelligente non si perderà più l’occasione di immortalare momenti magici.

Effetti creativi con un semplice tocco
È possibile applicare un’ampia gamma di effetti alle fotografie in 
3 semplici passaggi grazie alla nuova funzione Selezione rapida che 
facilita l’intero processo. È sufficiente scattare, selezionare l’effetto da 
applicare e salvare l’immagine. Con 30 effetti selezionabili, tra cui Pop 
e Super vivace, è possibile ottenere la massima creatività.
Inoltre, grazie al touchscreen intuitivo come quello di uno smartphone, 
sarà divertente personalizzare le immagini.

1. Scattare
2.  Selezionare un’immagine 

 modificata 3. Salvare l’immagine

Registrazione di filmati Full HD 1080p  
con zoom ottico e audio stereo

Consente di registrare filmati Full HD a 1080p con audio stereo 
semplicemente premendo un pulsante. È anche possibile utilizzare lo 
zoom 12x durante la registrazione per realizzare al meglio la visione 
specifica che si ha della scena. È possibile creare filmati che raccolgono 
i momenti più importanti* grazie alla funzione di modifica dei filmati. 
Un mini-connettore HDMI incorporato consente il collegamento a un 
televisore HD**.
* Grazie alla funzione "Pausa" è possibile registrare in un unico filmato solo le  

scene più interessanti
**Il cavo HDMI deve essere acquistato separatamente

•	LCD da 7,5 cm (3 in.) ad alta risoluzione e 460 k 
punti (circa), con controllo touchscreen 

•	Processore di elaborazione delle immagini 
EXPEED C2

Altre caratteristiche
•	Ripresa notturna con funzione di 

composizione automatica
•	Sistema Ritratto intelligente
•	Effetti speciali applicabili durante la ripresa 

di foto o filmati

•	Selezione scene auto
•	20 modi scena ottimizzati 
•	Inseguimento del soggetto
•	Supporto per Eye-Fi card
•	Fotografia 3D

Note: con Full HD si intende la possibilità di registrare filmati in formato a 1080p. Le immagini mostrate in questa pagina sono simulate.

16,0
megapixel

Zoom

12x
LCD da   

7,5 cm
(3 in.)
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White

Black

Fotografie di alta qualità con Android™.

Tecnologia Android per facilitare la  
connessione a Internet

Consente di ottenere immagini di alta qualità non 
realizzabili con gli smartphone e offre anche la 
comunicazione wireless che non è possibile con le normali 
fotocamere digitali. Grazie alla potente combinazione 
tra il sistema operativo Android e la tecnologia Wi-Fi®, 
è possibile caricare le immagini in un servizio di social 

network o su un sito Web direttamente dalla fotocamera in modo 
rapido e semplice. Anche se non ci si trova in prossimità di un hotspot 
Wi-Fi®, è possibile trasferire immagini in modalità wireless dalla 
fotocamera a smartphone e tablet. Grazie alle oltre 500.000 applicazioni 
disponibili su Google Play™, è possibile personalizzare il proprio stile di 
comunicazione visiva.

In prossimità di un hotspot Wi-Fi®

Possibilità di caricare foto/filmati  
su siti Web in modalità wireless

Internet

Non in prossimità di un hotspot Wi-Fi®

Internet

Possibilità di trasferire in modalità wireless 
foto/filmati dalla fotocamera a smartphone  
e tablet

Possibilità di connettersi a Internet e caricare foto/
filmati sui siti Web utilizzando smartphone e tablet 
tramite la connessione dati della rete cellulare

Smartphone/tablet

La fotocamera diventa l’album fotografico 
personale grazie all’integrazione di  
“my Picturetown”
L’applicazione “my Picturetown for Android” consente 
di caricare e scaricare rapidamente foto sul/dal sito “my 
Picturetown” di Nikon. È anche possibile condividere le 
foto inviando i link relativi o inviandole direttamente 
tramite e-mail. Tutte le foto memorizzate nell’album 
“my Picturetown” possono essere salvate, come 
miniature, nella memoria della fotocamera per essere 
visualizzate in qualsiasi momento, quindi è un po’ come 
avere sempre a portata di mano l’intera collezione 
fotografica personale. Grazie al GPS incorporato nella 
fotocamera è possibile mostrare sulla visualizzazione 
mappa di “my Picturetown” la posizione in cui è 
stata scattata una foto. È anche possibile caricare 
semplicemente le foto nei servizi di social network più 
diffusi come Facebook e Twitter.

Lo zoom ottico 10x mantiene l’elevata  
qualità delle immagini
La combinazione tra il sensore di immagine CMOS retroilluminato e 
l’obiettivo zoom 10x NIKKOR dotato di una lente in vetro ED consente di 
catturare immagini estremamente dettagliate dal grandangolo* (25 mm) 
al teleobiettivo, con una risoluzione di 16,0 megapixel effettivi. Inoltre, la 
funzione di stabilizzazione dell’immagine VR con decentramento ottico 
compensa il movimento della fotocamera e contribuisce a ottenere immagini 
più nitide e precise. Lo schermo OLED rende visibile questa qualità sia 
durante la ripresa che in riproduzione.
*Equivalente nel formato 35 mm

Registrazione di filmati Full HD 1080p con audio stereo
Connettività HDMI (il cavo HDMI deve essere acquistato separatamente)

•	Monitor OLED da 8,7 cm (3,5 in.) ad alta risoluzione  
e 819 k punti (circa) con pannello a sfioramento  
altamente sensibile

•	Modo Auto semplificato
•	Effetti speciali applicabili durante la ripresa di foto  

o filmati
•	Android 2.3

Altre caratteristiche
•	Wi-Fi® (IEEE 802.11b/g/n)
•	GPS incorporato
•	Applicazione ”my Picturetown for Android” disponibile
•	Capacità di memoria: circa 680 MB per l’applicazione (la 

capacità effettiva può variare in base all’applicazione 
preinstallata per ogni area geografica); circa 1,7 GB per 
la memorizzazione

Android, Google e Google Play sono marchi di fabbrica di Google Inc.
Il robot Android è riprodotto o modificato a partire dall’opera creata 
e condivisa da Google ed è utilizzato secondo i termini descritti nella 
licenza di attribuzione Creative Commons 3.0.
Wi-Fi® e il logo Wi-Fi CERTIFIED sono marchi di fabbrica o marchi 
registrati della Wi-Fi Alliance.
Facebook® è un marchio registrato di Facebook, Inc.

Note: con Full HD si intende la possibilità di registrare filmati in formato a 1080p. Le immagini mostrate in questa pagina sono simulate.

16,0
megapixel

Zoom

10x
OLED da   

8,7 cm
(3,5 in.)
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Qualità superiore e dimensioni Pocket.

Black

Red*

White

Pink*

Mirror Silver

Corpo macchina elegante, ultracompatto e leggero
Questa elegante fotocamera di piccole dimensioni appartiene 
a una categoria totalmente diversa in termini di compattezza 
e leggerezza. Con una lunghezza di soli 77 mm (3,1 in.) e uno 
spessore di 17,2 mm (0,7 in.) si infilerà comodamente in tasca.  
E con un peso inferiore a 96 g (3,4 oz), ci si potrebbe addirittura 
dimenticare di averla. Ma quando la si prende in mano, si rimarrà 
sorpresi dal suo aspetto robusto e di alta qualità. Il corpo macchina 
con rivestimento in acciaio inossidabile contribuisce a ridurre i graffi 
e il modello Mirror Silver aggiunge un esclusivo tocco di eleganza.

Semplicità d’uso nonostante 
le dimensioni compatte 
grazie al touchscreen 
intuitivo
Sullo schermo sono presenti quattro 
grandi pulsanti basati su icone 
per consentire anche agli utenti 

non esperti di gestire facilmente le operazioni della fotocamera. 
È sufficiente premere lo schermo per accedere alle funzioni in 
modo intuitivo, servendosi anche di un menu di scelta rapida per 
accedere direttamente alle funzioni più importanti. È anche possibile 
personalizzare il menu iniziale in base alle proprie preferenze.

Effetti filtro

Soft Fisheye Effetto toy cameraEffetto miniatura 

Effetti speciali e funzioni per la massima creatività
Durante lo scatto di foto o la ripresa di filmati, è possibile perfezionare le 
immagini modificandole in modo artistico applicando uno degli effetti speciali 
(High key, Low key, Soft seppia o Monocromatico ad alto contrasto). È possibile 
applicare uno degli effetti filtro incorporati della fotocamera alle immagini già 
scattate, come Soft, Effetto miniatura, Fisheye ed Effetto toy camera.

•	LCD da 6,2 cm (2,5 in.) da 230 k punti (circa)
•	Processore di elaborazione delle immagini EXPEED C2
•	Registrazione di filmati HD
•	Modo Auto semplificato

Altre caratteristiche
•	Effetto toy camera aggiunto alla serie di effetti 

filtro applicabili
•	I supporti di memorizzazione comprendono solo 

una memoria interna (circa 7,3 GB)

•	Obiettivo zoom ottico 3x NIKKOR
•	Flash incorporato

Note: con HD si intende la possibilità di registrare filmati in formato a 720p. La batteria è incorporata e non può essere rimossa dalla fotocamera.  
Le immagini mostrate in questa pagina sono simulate.

10,1
megapixel

Zoom

3x
LCD da   

6,2 cm
(2,5 in.)

* La disponibilità dei colori potrebbe 
variare a seconda dei paesi
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Prestazioni ottiche di alta qualità con 
un design funzionale.

Black

Silver

Red

Il compito di scattare foto eccezionali è lasciato 
alla fotocamera

È sufficiente inquadrare, scattare e aspettarsi risultati eccellenti. Ciò è 
possibile perché la funzione Scelta soggetto AF individua immediatamente 
il soggetto desiderato e ottimizza la messa a fuoco di conseguenza. 
Inoltre, il modo Auto semplificato viene attivato automaticamente e 
consente alla fotocamera di ottimizzare l’esposizione, il tempo di posa e 
altri parametri per garantire lo scatto migliore nelle più svariate situazioni.

 Area di messa a fuoco 
selezionata dalla funzione  
Scelta soggetto AF

Zoom ottico 14x e funzione di stabilizzazione 
dell’immagine VR altamente efficiente
L’obiettivo zoom 14x NIKKOR ED è in grado di coprire un’escursione 
focale da 25 mm in grandangolo a 350 mm in teleobiettivo*, assicurando 
risultati eccezionali sia in caso di ingrandimento che di riduzione. Inoltre, 
la funzione di stabilizzazione dell’immagine VR con decentramento ottico
contribuisce a eliminare il movimento della fotocamera assicurando 
riprese ferme.
*Equivalente nel formato 35 mm

Senza VR Con VR

La risoluzione di 16,0 megapixel effettivi assicura 
prestazioni superiori in condizioni di scarsa 
illuminazione
Il sensore di immagine CMOS retroilluminato consente di catturare la 
luce in ingresso in modo più efficiente. Questa capacità di catturare 
una maggiore quantità di informazioni visive contribuisce a ottenere 
un’elevata qualità dell’immagine e la differenza sarà evidente soprattutto 
nelle foto scattate in ambienti poco illuminati e bui.

Registrazione di filmati Full HD 
1080p con la semplice pressione di 
un pulsante

Quando si desidera riprendere un filmato anziché 
un’immagine fissa, è sufficiente premere il pulsante di 
registrazione. Non sono necessarie altre operazioni per 
registrare la scena come uno splendido filmato Full HD. 
Anche l’impugnatura in rilievo su questa fotocamera 
contribuisce a stabilizzare la fotocamera e offre una 
comoda presa.

•	LCD da 7,5 cm (3 in.) ad alta risoluzione 
e 460 k punti (circa)

•	Processore di elaborazione delle 
immagini EXPEED C2

Altre caratteristiche
•	Effetti speciali applicabili durante la ripresa di 

foto o filmati
•	Effetti filtro applicabili alle immagini memorizzate
•	Alimentata da normali batterie AA/R6

Note: con Full HD si intende la possibilità di registrare filmati in formato a 1080p. Le immagini mostrate in questa pagina sono simulate.

•	Ripresa Macro a solo 1 cm di distanza
•	Sistema Ritratto intelligente
•	19 modi scena ottimizzati
•	Supporto per Eye-Fi card

16,0
megapixel

Zoom

14x
LCD da   

7,5 cm
(3 in.)
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Il logo iFrame e il simbolo iFrame sono marchi di fabbrica di  
Apple Inc. I nomi di prodotti e le marche sono marchi di fabbrica  
o marchi registrati delle rispettive società. iMovie, Mac e il logo  
Mac sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri  
Paesi. Il logo Works with iMovie è un marchio di Apple Inc.

•	GPS incorporato per georeferenziare le immagini
•	Processore di elaborazione delle immagini 

EXPEED C2
•	Sensore di immagine CMOS retroilluminato
•	COOLPIX Picture Control

Altre caratteristiche
•	Sono stati aggiunti gli effetti monocromatici ad alta 

sensibilità ISO e Silhouette alla serie di effetti speciali 
applicabili

•	Registrazione di filmati Full HD 1080p con audio 
stereo e possibilità di catturare immagini fisse

•	Supporto per Eye-Fi card

Zoom ottico 42x e funzione di stabilizzazione dell’immagine VR ad alta tecnologia
Il sensore di immagine CMOS retroilluminato è associato a un obiettivo zoom 42x NIKKOR ED in grado di 
coprire un’incredibile escursione focale, da 24 mm in grandangolo a 1000 mm in super tele*. La risoluzione 
di 16,1 megapixel effettivi garantisce immagini nitide. La funzione di stabilizzazione dell’immagine VR con 
decentramento ottico garantisce una compensazione efficace del movimento della fotocamera.
*Equivalente nel formato 35 mm

Controlli e design ottimizzati per una presa salda ed efficace
Lo schermo Clear Color ad alta risoluzione e angolazione variabile da 7,5 cm (3 in.) con 
921 k punti (circa) può essere inclinato di circa 90 gradi verso l’alto e circa 82 gradi verso 
il basso. È possibile assegnare al pulsante Funzione le funzionalità di uso più frequente 
e utilizzare il controllo zoom laterale per aumentare la stabilità.

La funzione di ripresa in 
sequenza ad alta velocità 
consente di catturare tutta 
l’azione
La ripresa in sequenza ad alta velocità 
consente l’acquisizione rapida a 7 fps 
(circa) per immagini a risoluzione massima 
(4608 x 3456)*. Gli altri modi ad alta 
velocità includono il modo Sequenza 
sport (circa 60 fps/120 fps) e la Cache di 
prescatto.
*Fino a 5 immagini consecutive

 Black    Silver    Red   

Perfezione da ogni angolazione.

Massima versatilità e pieno controllo.

 White    Black   

Luminoso grandangolo da 24 mm f/1,8 e funzione di 
stabilizzazione dell’immagine VR ad alta tecnologia

L’obiettivo zoom f/1,8 NIKKOR include lenti in vetro 
con un alto indice di rifrazione per assicurare immagini 
dalla nitidezza e dal contrasto superiori. L’elevata 
luminosità dell’obiettivo, lo zoom ottico 4,2x e la 
copertura grandangolare da 24 mm* espandono le 
possibilità creative e la funzione di stabilizzazione 
dell’immagine VR con decentramento ottico compensa 
in modo efficace il movimento della fotocamera.
*Equivalente nel formato 35 mm

Impostazioni manuali per creare 
esattamente le immagini desiderate
La ghiera di selezione modo permette di accedere 
in maniera semplice ai modi di esposizione P/S/A/M, 
mentre il modo Impostazioni utente consente di 
salvare le impostazioni preferite. È possibile assegnare 
le funzionalità utilizzate più di frequente al pulsante 
Funzione sulla parte anteriore della fotocamera per un 
rapido accesso. La ghiera di comando offre massimo 
controllo creativo durante la ripresa e pratiche funzioni 
durante la riproduzione.

•	Display Clear Color da 7,5 cm (3 in.) ad alta risoluzione 
e 921 k punti (circa)

•	Processore di elaborazione delle immagini EXPEED C2
•	Sensore di immagine CMOS retroilluminato
•	COOLPIX Picture Control

Altre caratteristiche
•	Effetti monocromatici ad alta sensibilità ISO inclusi 

nella serie di effetti speciali applicabili durante la 
ripresa di foto e filmati

•	Registrazione di filmati Full HD 1080p con audio stereo
•	Supporto per Eye-Fi card

Il logo iFrame e il simbolo iFrame sono marchi di fabbrica di  
Apple Inc. I nomi di prodotti e le marche sono marchi di fabbrica  
o marchi registrati delle rispettive società. iMovie, Mac e il logo  
Mac sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri  
Paesi. Il logo Works with iMovie è un marchio di Apple Inc.

Note: con Full HD si intende la possibilità di registrare filmati in formato a 1080p. Le immagini mostrate in questa pagina sono simulate.

16,1
 megapixel

Zoom

42x
LCD da 

7,5 cm
(3 in.)

16,1
 megapixel

Zoom

4,2x
LCD da 

7,5 cm
(3 in.)



10 11

 Black    Silver    Red    Navy         

Eleganza del super zoom.

Zoom ottico 18x e sensore di 
immagine avanzato in un corpo 
macchina sottile
La versatilità del raggio d’azione e l’escursione 
dell’obiettivo zoom ottico 18x NIKKOR con 
copertura da 25 mm in grandangolo a 450 mm 
in super tele* sono integrate in una forma 
sottile ed elegante. Inoltre, la potenza di 
imaging di un sensore CMOS retroilluminato 
si integra con la funzione di stabilizzazione 
dell’immagine VR con decentramento ottico 
per produrre splendide foto. La produzione di 
immagini da 16,0 megapixel effettivi assicura 
l’alta risoluzione.
*Equivalente nel formato 35 mm

Monitor LCD da 7,5 cm (3 in.) ad alta risoluzione con ampio angolo di visione
Il nuovo monitor LCD da 7,5 cm (3 in.) ad alta risoluzione con 921 k punti (circa) della COOLPIX S9300 
impiega la tecnologia Clear Color di Nikon, che assicura la massima visibilità sia in esterni che in interni.

GPS con funzione di georeferenziazione e database dei 
punti di interesse (POI)
Un chip GPS ad elevate prestazioni è in grado di registrare i dati di 
posizionamento per ogni scatto e persino di tenere traccia del viaggio 
dell’utente, anche quando non scatta foto. Un database interno contenente 
circa 1,7 milioni di punti di interesse (POI) permette di verificare e registrare il 
nome del luogo delle riprese.

Registrazione di filmati Full HD 1080p con audio stereo
Connettività HDMI (il cavo HDMI deve essere acquistato separatamente)

•	Processore di elaborazione delle immagini EXPEED C2
•	Modo Panorama semplificato 360°/180°

Altre caratteristiche
•	Supporto per Eye-Fi card
•	Fotografia 3D Il logo iFrame e il simbolo iFrame sono marchi di fabbrica di  

Apple Inc. I nomi di prodotti e le marche sono marchi di fabbrica  
o marchi registrati delle rispettive società. iMovie, Mac e il logo  
Mac sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri  
Paesi. Il logo Works with iMovie è un marchio di Apple Inc.

Stile importante e prestazioni superiori.

 Red    Silver    Black    Gold    Blue    Magenta

Corpo sottile ed elegante con 
zoom 10x ad elevate prestazioni
Un obiettivo zoom 10x NIKKOR con 
copertura di 25 mm in grandangolo*, 
montato su una delle fotocamere più 
sottili della sua categoria e i vantaggi 
della tecnologia Nikon di stabilizzazione 
dell’immagine VR con decentramento 
ottico consentono di scattare sempre 
immagini perfette.
*Equivalente nel formato 35 mm

Effetti speciali e funzioni per la massima creatività
Per aggiungere un tocco creativo alle foto 
già scattate, è possibile applicare uno dei sei 
effetti speciali durante la ripresa di foto o 
filmati, tra cui Soft, Low key, Soft seppia e 
Selezione colore oppure applicare uno degli 
effetti filtro incorporati della fotocamera.

Registrazione di filmati Full HD 1080p con audio stereo
Connettività HDMI (il cavo HDMI deve essere acquistato separatamente)

Effetti speciali

Soft Low key Selezione coloreSoft seppia

•	LCD da 6,7 cm (2,7 in.) ad alta risoluzione
•	Processore di elaborazione delle immagini EXPEED C2
•	Sensore di immagine CMOS retroilluminato

Altre caratteristiche
•	Modo Panorama semplificato 360°/180°
•	Fotografia 3D
•	Supporto per Eye-Fi card

Il logo iFrame e il simbolo iFrame sono marchi di fabbrica di  
Apple Inc. I nomi di prodotti e le marche sono marchi di fabbrica  
o marchi registrati delle rispettive società. iMovie, Mac e il logo  
Mac sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri  
Paesi. Il logo Works with iMovie è un marchio di Apple Inc.

Note: con Full HD si intende la possibilità di registrare filmati in formato a 1080p. Le immagini mostrate in questa pagina sono simulate.

16,0
 megapixel

Zoom

18x
LCD da 

7,5 cm
(3 in.)

16,0
 megapixel

Zoom

10x
LCD da 

6,7 cm
(2,7 in.)
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Il tocco di eleganza per scattare foto con il 
massimo divertimento.

 Silver    Black    Red    White

Senza VR Con VR

Facile controllo touchscreen in un corpo 
macchina elegante e sottile
Un monitor LCD con controllo touchscreen da 
7,5 cm (3 in.) e 460 k punti (circa) è racchiuso in 
un corpo macchina sottile e accattivante che si 
adatta perfettamente alla mano. Il monitor con 
touchscreen si adatta perfettamente al pannello 
posteriore, portando ai massimi livelli il divertimento 
e l’efficienza, sia che venga utilizzato per spostarsi 
tra i vari menu, sia per il controllo con le dita 
della maggior parte delle funzioni di ripresa e 
riproduzione.

Zoom e funzione di stabilizzazione dell’immagine VR con decentramento 
ottico ad elevate prestazioni
Dalle foto di gruppo ai primi piani, l’obiettivo 
zoom ottico 6x con grandangolo NIKKOR 
dotato di copertura di 26 mm in grandangolo* 
e funzione di stabilizzazione dell’immagine VR 
con decentramento ottico, offre una magnifica 
precisione e massima risoluzione per poter 
catturare i momenti con assoluta semplicità.
*Equivalente nel formato 35 mm

•	Processore di elaborazione delle immagini EXPEED C2
•	Sistema Ritratto intelligente
•	Selezione scene auto

Altre caratteristiche
•	Inseguimento soggetto
•	Supporto per Eye-Fi card
•	19 modi scena ottimizzati

•	Effetti speciali applicabili durante la ripresa di foto o filmati
•	Effetti filtro applicabili alle immagini memorizzate

Eleganza ultra sottile con funzionalità 
superiori.

 Blue    Silver    Black    Red    Gold    Purple    Pink    Pale Green   

Effetti filtro

Effetto miniatura Cross-screen Dipinto

Effetti speciali

High key Soft seppia Selezione colore

Zoom 6x grandangolo in un 
corpo macchina ultra sottile
Lo stile elegante e un corpo macchina 
ultra sottile da 19,5 mm (0,8 in.) si 
aggiungono alla bellezza funzionale 
e alle prestazioni avanzate contenute. 
La qualità di produzione è evidente 
da qualsiasi punto di vista. La serie 
composta da otto colori consente 
di trovare il modello più idoneo al 
proprio stile.

Possibilità di aggiungere un tocco creativo con gli effetti speciali e gli effetti filtro
È possibile applicare effetti speciali durante la ripresa di foto o filmati ed esplorare la propria espressività 
artistica. È possibile scegliere tra effetti Soft, High key, Low key, Soft seppia, Selezione colore o 
Monocromatico ad alto contrasto. Gli effetti filtro incorporati della fotocamera consentono di aggiungere un 
tocco creativo alle riprese già effettuate.

•	LCD da 6,7 cm (2,7 in.) ad alta risoluzione
•	Processore di elaborazione delle immagini 

EXPEED C2

Altre caratteristiche
•	Funzione di stabilizzazione dell’immagine VR 

con decentramento ottico
•	Sistema Ritratto intelligente
•	Selezione scene auto

•	Inseguimento soggetto
•	Supporto per Eye-Fi card
•	18 modi scena ottimizzati

Note: con HD si intende la possibilità di registrare filmati in formato a 720p. Le immagini mostrate in questa pagina sono simulate.

16,0
 megapixel

Zoom

6x
LCD da 

7,5 cm
(3 in.)

16,0
 megapixel

Zoom

6x
LCD da 

6,7 cm
(2,7 in.)
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•	Inseguimento soggetto
•	Supporto per Eye-Fi card
•	18 modi scena ottimizzati

Funzionamento con batteria Li-ion,  
formato compatto.

 Black    Silver    Red    Pink    Decorative Black    Decorative Purple

Usa una batteria Li-ion ricaricabile
La batteria Li-ion è leggera, compatta e ricaricabile 
più e più volte. Più ecologiche delle alcaline e più 
efficienti dal punto di vista energetico delle  
Ni-MH, le batterie Li-ion consentono di registrare 
un numero maggiore di immagini risparmiando i 
costi a lungo termine.

•	LCD da 6,7 cm (2,7 in.) ad alta 
risoluzione

•	Processore di elaborazione delle 
immagini EXPEED C2

•	Effetti filtro applicabili alle immagini 
memorizzate

Altre caratteristiche
•	18 modi scena ottimizzati
•	Selezione scene auto
•	Rilevamento del movimento
•	Inseguimento soggetto

 Red    Black    Bronze    Blue

Progettata per garantire sempre 
risultati di elevata nitidezza
Durante la ripresa di immagini fisse 
o di filmati, la tecnologia Nikon di 
stabilizzazione dell’immagine VR con 
decentramento ottico compensa il 
movimento della fotocamera consentendo 

di ottenere 
risultati più nitidi. 
L’impugnatura 
assicura una salda 
presa e il controllo 
zoom laterale 
facilita la stabilità.

Senza VR Con VR

22,5 mm (equivalente nel  
formato 35 mm)

585 mm (equivalente nel 
formato 35 mm)

Compatta, semplice da usare e dotata di zoom 
26x stabilizzato.

Modo Auto semplificato

Paesaggio 
notturno 

Macro/primo  
piano

ControluceRitratto Paesaggio Ritratto 
notturno

Modo Auto semplificato e monitor LCD da 7,5 cm (3 in.) ad alta risoluzione
Con il modo Auto semplificato, è possibile accendere la fotocamera e cominciare subito a fotografare, 
lasciando che la macchina regoli le impostazioni automaticamente. Il monitor LCD TFT da 7,5 cm (3 in.) 
ad alta risoluzione con 921 k punti (circa), grazie alla tecnologia Clear Color di Nikon, assicura la massima 
visibilità sia in esterni che in interni.

•	Alimentata da normali batterie AA/R6
•	Fotografia 3D

Altre caratteristiche
•	Connettività HDMI (il cavo HDMI deve essere 

acquistato separatamente)
•	Supporto per Eye-Fi card
•	Modo Animali domestici

Note: con HD si intende la possibilità di registrare filmati in formato a 720p. Le immagini mostrate in questa pagina sono simulate.

14,0
 megapixel

Zoom

5x
LCD da 

6,7 cm
(2,7 in.)

16,1
 megapixel

Zoom

26x
LCD da 

7,5 cm
(3 in.)

Zoom 26x con funzione di stabilizzazione dell’immagine e grandangolo
Un potente zoom ottico 26x NIKKOR con copertura 
da 22,5 mm in grandangolo a 585 mm in super 
tele* offre a questa fotocamera una straordinaria 
escursione che consente la ripresa di panorami 
o l’acquisizione di immagini estremamente 
ravvicinate.
*Equivalente nel formato 35 mm
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 Black    Silver    Red   

Per catturare i momenti più preziosi in modo  
facile e perfetto.

16,1 megapixel effettivi di pura potenza di imaging
La creazione di immagini da 16,1 megapixel effettivi consente la 
riproduzione dei minimi dettagli con tutta la libertà necessaria per 
effettuare ritagli creativi. Il processore di elaborazione delle immagini 
EXPEED C2 di Nikon garantisce la resa fedele delle immagini in modo rapido, 
assicurando anche il funzionamento rapido ed efficiente di tutti i sistemi 
integrati nella fotocamera.

Zoom 5x con copertura grandangolare da 26 mm
Con un’incredibile copertura da 26 mm in grandangolo a 130 mm in teleobiettivo*, l’obiettivo zoom 
ottico 5x NIKKOR della COOLPIX L26 permette di scattare foto di gruppo o di elementi architettonici con il 
grandangolo, oppure primi piani espressivi da lontano usando la massima escursione dello zoom.
*Equivalente nel formato 35 mm

Modo Auto semplificato e 
luminoso monitor LCD TFT da 
7,5 cm (3 in.)
Con il modo Auto semplificato è sufficiente 
accendere la fotocamera e iniziare a 
fotografare. Inoltre, particolarmente utile 
per le riprese è il monitor LCD TFT da 
7,5 cm (3 in.) e 230 k punti (circa) dotato 
di regolazione della luminosità, per la 
massima visibilità e nitidezza sia in interni 
che in esterni.

•	Alimentata da normali batterie AA/R6
•	18 modi scena ottimizzati

Altre caratteristiche
•	Supporto per Eye-Fi card
•	Processore di elaborazione delle immagini EXPEED C2

•	Sistema Ritratto intelligente

Per conservare facilmente e perfettamente  
i ricordi dei momenti più belli.

 Red    Silver    Black    White

Zoom 5x con grandangolo
L’obiettivo zoom ottico 5x NIKKOR della COOLPIX L25 è in grado di 
coprire un’escursione focale da 28 mm in grandangolo a 140 mm in 
teleobiettivo*. Ciò semplifica la ripresa di immagini di gruppo e paesaggi 
con il grandangolo oppure di espressivi primi piani da lontano usando la 
focale tele.
*Equivalente nel formato 35 mm

Visione chiara con il monitor LCD TFT da 7,5 cm (3 in.)
L’ampio e luminoso display del monitor LCD TFT da 7,5 cm (3 in.) e 230 k punti (circa) offre una visione 
molto chiara, sia per l’anteprima di un’inquadratura prima di iniziare a scattare che per la riproduzione di 
immagini precedentemente catturate. Il monitor dispone della funzione di regolazione della luminosità per 
la massima nitidezza in condizioni di illuminazione variabile.

Il modo Auto semplificato 
ottimizza le impostazioni per il 
tipo di scena
Con il modo Auto semplificato è 
sufficiente accendere la Coolpix e iniziare 
a riprendere, mentre la fotocamera 
seleziona automaticamente il modo 
scena appropriato tra Ritratto, Ritratto 
notturno, Paesaggio notturno, Paesaggio, 
Controluce e Macro/primo piano.

•	Alimentata da normali batterie AA/R6
•	Sistema Ritratto intelligente

Altre caratteristiche
•	Supporto per Eye-Fi card
•	18 modi scena ottimizzati

•	Processore di elaborazione delle immagini 
EXPEED C2

Note: con HD si intende la possibilità di registrare filmati in formato a 720p. Le immagini mostrate in questa pagina sono simulate.

16,1
 megapixel

Zoom

5x
LCD da 

7,5 cm
(3 in.)

10,1
 megapixel

Zoom

5x
LCD da 

7,5 cm
(3 in.)
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Lo scatto e la condivisione di foto è più 
facile e divertente.

*

 Pink    Black    White    Blue

Progettata per resistere a tutti
La COOLPIX S30, progettata per sopportare l’uso 
in acqua a 3 m di profondità, è particolarmente 
protetta dall’infiltrazione di polvere e può essere 
facilmente impugnata dalle mani dei più piccoli 
come degli adulti per poter fotografare in libertà 
e senza preoccupazioni. Può essere usata nella 
massima sicurezza in piscina o in prossimità di 
acqua.

Pulsanti grandi, layout semplice e interfaccia intuitiva
La COOLPIX S30 presenta un esclusivo design simmetrico con i pulsanti posizionati e dimensionati 
in modo da garantire la massima semplicità d’uso. L’ampio monitor LCD offre una visione molto 
chiara del menu, che è stata concepita per la massima intuitività. La fotocamera può passare dalla 
fase di avvio alle modalità di ripresa per immagini fisse o filmati con la semplice pressione dei 
pulsanti dedicati.

La praticità delle funzioni disponibili 
rende più divertenti la riproduzione e la 
condivisione
È possibile creare presentazioni originali, con effetti 
animati e musica, da guardare e riguardare con amici e 
familiari. La funzionalità incorporata per la creazione 
di album consente di realizzare i propri album per 
ottenere un rapido accesso alle foto preferite e per una 
consultazione successiva in qualsiasi momento. Grazie alla 
possibilità di registrare due messaggi vocali per ciascuna 
immagine, si ha l’opportunità di condividere idee o 
commenti con un amico o con la persona amata.

•	Processore di elaborazione delle immagini EXPEED C2
Altre caratteristiche

•	10 modi scena ottimizzati •	Cambia colore (cursore creativo)

*Disponibile come "Inquadra e scatta" su questo modello
Note: con HD si intende la possibilità di registrare filmati in formato a 720p. Le immagini mostrate in questa pagina sono simulate. 

Slide show – Clip art

Parte posteriore
Parte superiore

Pulsante di 
registrazione 

filmato

Pulsante di  
scatto

Interrut-
tore di 

alimenta-
zione

10,1
megapixel

Zoom

3x
LCD da   

6,7 cm
(2,7 in.)



 FUNZIONI PREMIUM DI 

L’elevata sensibilità ISO consente di sfruttare al massimo la luce naturale 
disponibile, evitando la necessità del flash o di un tempo di esposizione 
prolungato. La possibilità di scegliere tempi di posa più veloci facilita 
inoltre la fotografia di soggetti in rapido movimento.

Un chip GPS ad elevate prestazioni registra latitudine e longitudine per 
identificare il luogo in cui è stata scattata ogni foto.

Il modo di ripresa 3D consente di creare immagini 
composite per una riproduzione realistica su televisori e 
computer compatibili con la funzione 3D.

Resiste all’acqua, agli urti e alle intemperie; è abbastanza robusta da essere 
utilizzata all’aperto in qualsiasi periodo dell’anno.

Le fotocamere COOLPIX con il logo HD possono registrare a 1.280 x 720 pixel 
(720p). Quelle con il logo Full HD possono registrare a 1.920 x 1.080 pixel 
(1080p).

La funzione Inseguimento soggetto consente di mantenere la corretta 
messa a fuoco seguendo automaticamente il movimento del soggetto 
all’interno dell’inquadratura.

Queste funzioni consentono di scattare foto senza 
preoccupazioni nelle situazioni più svariate; grazie 
al riconoscimento automatico del soggetto e delle 
condizioni di luminosità, è infatti possibile applicare 
il modo scena più appropriato ad ogni determinata 
circostanza*.
*Disponibile come “Inquadra e scatta” sul modello S30

È sufficiente toccare lo schermo per selezionare il soggetto, effettuare la 
messa a fuoco e l’esposizione, ingrandire automaticamente sui primi piani 
oppure scorrere e selezionare le immagini da visualizzare.

L’innovativa tecnologia Clear Color di Nikon migliora 
la visibilità per una maggiore chiarezza e vivacità del-
la riproduzione delle immagini.

La differenza con Clear Color

La struttura retroilluminata migliora la sensibilità del sensore di immagine 
e la riduzione del disturbo per ottenere elevate prestazioni in caso di 
riprese notturne o in interni scarsamente illuminati.

La combinazione di diverse tecnologie di compensazione ottica del 
movimento della fotocamera, tra cui VR con decentramento ottico 
e il sensore di movimento decentramento VR, garantisce immagini 
perfettamente chiare e nitide.

La funzione Scelta soggetto AF valuta immediatamente il soggetto 
desiderato e regola automaticamente l’area AF in base alle sue dimensioni 
per assicurare la messa a fuoco corretta delle immagini.

Ogni funzione avanzata del sistema Ritratto intelligente è progettata per 
eseguire ritratti sempre eccellenti.

 Effetto pelle soft  Timer sorriso  Avviso occhi chiusi  
 Verifica occhi aperti  Correzione automatica occhi rossi

* La disponibilità delle funzioni del sistema Ritratto intelligente varia in base al 
modello di fotocamera

Tutti i modelli*

La fotocamera dispone di una funzione di comunicazione incorporata che 
consente la trasmissione di immagini fisse e filmati tramite reti LAN wireless.

Note: la disponibilità delle funzioni varia in base al modello di fotocamera. Le immagini mostrate in questa pagina sono simulate.

È possibile scattare immagini splendide e nitide con la riduzione 
dell’effetto mosso grazie alla funzione di rilevamento del movimento che 
seleziona automaticamente un tempo di posa più veloce e un valore ISO 
(sensibilità alla luce) maggiore per compensare il movimento del soggetto 
o quello della fotocamera in fase di scatto.

Funzione ottica di ridu-
zione vibrazioni (VR)

Scene Auto Selector/
Easy Auto Mode Tutti i modelli
Selezione scene auto/ 
Modo Auto semplificato

Scelta soggetto AF

Inseguimento  
soggetto

Affidabilità  
assoluta

GPS incorporato

Fotografia 3D

COOLPIX Premium Features Icon (3D icon revised version)

Trasferimento  
immagini senza cavi

Filmato Full HD Filmato HD

Tutti i modelliSensibilità  
elevata

Sensore di immagine  
CMOS retroilluminato

Clear Color
Display
Schermo con tecnologia 
Clear Color

Touch-
screen

Sistema Ritratto  
intelligente

16

Riduzione dell'effetto  
mosso



Numero di  
pixel effettivi 

12,2 milioni 16,0 milioni 16,0 milioni 10,1 milioni 16,0 milioni

Obiettivo Zoom ottico 7,1x NIKKOR; 
6,0-42,8 mm (equivalente  
a 28-200 mm nel formato 
35 mm [135]); f/2-4 
 

Zoom ottico 12x NIKKOR; 
4,5-54,0 mm (equivalente  
a 25-300 mm nel formato 
35 mm [135]); f/3,1-6,5 

Zoom ottico 10x NIKKOR; 
4,5-45,0 mm (equivalente  
a 25-250 mm nel formato  
35 mm [135]); f/3,2-5,8 

Zoom ottico 3x NIKKOR;  
4,1-12,3 mm (equivalente  
a 29-87 mm nel formato  
35 mm [135]); f/3,3-5,9 

Zoom ottico 14x NIKKOR; 
4,5-63,0 mm (equivalente  
a 25-350 mm nel formato 
35 mm [135]); f/3,3-5,9 

Ingrandimento  
zoom digitale

Fino a 4x (equivalente  
a circa 800 mm nel  
formato 35 mm [135])  

Fino a 4x (equivalente  
a circa 1200 mm nel  
formato 35 mm [135])

Fino a 4x (equivalente  
a circa 1000 mm nel  
formato 35 mm [135])

Fino a 4x (equivalente  
a circa 348 mm nel  
formato 35 mm [135])

Fino a 2x (equivalente  
a circa 700 mm nel  
formato 35 mm [135])

Range di messa  
a fuoco*1

[W]: da circa 50 cm a ∞, 
modo Macro/primo piano:  
da 2 cm a ∞

[W]: da circa 50 cm a ∞, 
modo Macro: da 10 cm a ∞         

[W]: da circa 50 cm a ∞, 
modo Macro: da 10 cm a ∞ 

[W]: da circa 50 cm a ∞, 
modo Macro: da 5 cm a ∞        

[W]: da circa 50 cm a ∞, 
modo Macro: da 1 cm a ∞              

Monitor Monitor LCD TFT 
da 7,5 cm (3 in.)  
e 921 k punti (circa)  
ad angolazione variabile con 
ampio angolo di visione  
e rivestimento antiriflesso  

Monitor LCD TFT  
da 7,5 cm (3 in.)  
e 460 k punti (circa) 
con controllo touchscreen  
e rivestimento antiriflesso                                         

Monitor OLED TFT  
da 8,7 cm (3,5 in.)  
e 819 k punti (circa) 
con controllo touchscreen  
e rivestimento antiriflesso

Monitor LCD TFT  
da 6,2 cm (2,5 in.)  
e 230 k punti (circa)  
con controllo touchscreen  
e rivestimento antiriflesso                                                     

Monitor LCD TFT  
da 7,5 cm (3 in.)  
e 460 k punti (circa)  
con rivestimento antiriflesso

Supporti di  
memorizzazione

Card di memoria  
SD/SDHC/SDXC*5

Card di memoria  
SD/SDHC/SDXC*5

Card di memoria  
SD/SDHC*5

Memoria interna  
(circa 7,3 GB)

Card di memoria  
SD/SDHC/SDXC*5

Sensibilità ISO  
(livello di sensibilità 
standard)*2 

ISO 80-1600, ISO 3200/
Hi 1 (equivalente a 6400); 
(l’impostazione manuale  
è attivata nei modi di  
esposizione P/S/A/M)

ISO 125-1600, ISO 3200 
(l’impostazione manuale  
è attivata nel modo Auto)

ISO 125-1600, ISO 3200 
(l’impostazione manuale 
è attivata nel modo Auto/
modo di ripresa in sequenza)

ISO 80-1600 ISO 125-1600, ISO 3200 
(l’impostazione manuale  
è attivata nel modo Auto)

Alimenta-
zione

In dota-
zione

Batteria ricaricabile  
Li-ion EN-EL14, 
caricabatteria MH-24

Batteria ricaricabile  
Li-ion EN-EL19, 
adattatore  
CA/caricabatteria EH-69P

Batteria ricaricabile  
Li-ion EN-EL12, 
adattatore  
CA/caricabatteria EH-69P

Adattatore  
CA/caricabatteria EH-69P

Due batterie  
alcaline LR6/L40 (AA)

Opzionale Adattatore CA EH-5b  
(utilizzato in combinazione 
con connettore di  
alimentazione EP-5A)  

Adattatore CA EH-62G, 
caricabatteria MH-66

Adattatore CA EH-62F, 
caricabatteria MH-65

—

Due batterie al litio FR6/L91 
(AA), due batterie ricaricabili 
Ni-MH EN-MH2, adattatore 
CA EH-65A, caricabatteria 
MH-72/MH-73

Durata della batteria  
in caso di ripresa  
di immagini fisse*3 

Circa 330 scatti  
con batteria EN-EL14 

Circa 160 scatti  
con batteria EN-EL19

Circa 140 scatti  
con batteria EN-EL12

Circa 190 scatti Circa 120 scatti  
con batteria alcalina, 
470 scatti con batteria  
al litio*7 o 330 scatti  
con batteria EN-MH2

Dimensioni (LxAxP) Circa 118,5 x 72,5 x 50,4 mm 
escluse le sporgenze*8 

Circa 95,4 x 58,6 x 26,7 mm 
escluse le sporgenze*8                                                       
 

Circa 111,4 x 60,0 x 27,2 mm 
escluse le sporgenze*8                                                       
 

Circa 77,0 x 51,2 x 17,2 mm 
escluse le sporgenze*8                                                      
 

Circa 108,0 x 68,4 x 34,1 mm 
escluse le sporgenze*8

Peso 
 

Circa 392 g con batteria e 
card di memoria SD*8

Circa 150 g con batteria e 
card di memoria*8        

Circa 184 g con batteria e 
card di memoria*8   

Circa 96 g*8 Circa 240 g con batteria e 
card di memoria SD*8

*1 Tutte le distanze sono misurate dalla superficie centrale della lente. (Tranne per il modello S30).
*2 A seconda delle condizioni, alcune impostazioni potrebbero non essere configurate.
*3 In base allo standard CIPA per la misurazione della durata delle batterie per fotocamere. Misurazione a 23°C (+/-3°C);  

regolazione dello zoom a ogni scatto, attivazione del flash incorporato a ogni scatto, formato immagine impostato su Normale.
*4 Range di messa a fuoco (dal vetro di protezione).
*5 Non compatibile con le schede MMC (Multi Media Card).
*6 In caso di utilizzo di quattro batterie al litio AA Energizer® Ultimate.
*7 In caso di utilizzo di due batterie al litio AA Energizer® Ultimate.
*8 Il metodo utilizzato per l’indicazione di dimensioni e peso è conforme allo standard CIPA DCG-002-2012. 

Nota: la linea di fotocamere e la disponibilità dei colori possono variare in base all’area geografica.

Caratteristiche tecniche

Novità Novità Novità Novità Novità
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*1 Tutte le distanze sono misurate dalla superficie centrale della lente. (Tranne per il modello S30).
*2 A seconda delle condizioni, alcune impostazioni potrebbero non essere configurate.
*3 In base allo standard CIPA per la misurazione della durata delle batterie per fotocamere. Misurazione a 23°C (+/-3°C);  

regolazione dello zoom a ogni scatto, attivazione del flash incorporato a ogni scatto, formato immagine impostato su Normale.
*4 Range di messa a fuoco (dal vetro di protezione).
*5 Non compatibile con le schede MMC (Multi Media Card).
*6 In caso di utilizzo di quattro batterie al litio AA Energizer® Ultimate.
*7 In caso di utilizzo di due batterie al litio AA Energizer® Ultimate.
*8 Il metodo utilizzato per l’indicazione di dimensioni e peso è conforme allo standard CIPA DCG-002-2012. 

Nota: la linea di fotocamere e la disponibilità dei colori possono variare in base all’area geografica.

Caratteristiche tecniche

Numero di  
pixel effettivi 

16,1 milioni 16,1 milioni 16,0 milioni 16,0 milioni 16,0 milioni

Obiettivo Zoom ottico 42x NIKKOR; 
4,3-180 mm (equivalente  
a 24-1000 mm nel formato 
35 mm [135]); f/3-5,9

Zoom ottico 4,2x NIKKOR; 
4,3-17,9 mm (equivalente  
a 24-100 mm nel formato  
35 mm [135]); f/1,8-4,9

Zoom ottico 18x NIKKOR; 
4,5-81,0 mm (equivalente  
a 25-450 mm nel formato 
35 mm [135]); f/3,5-5,9

Zoom ottico 10x NIKKOR; 
4,5-45,0 mm (equivalente  
a 25-250 mm nel formato  
35 mm [135]); f/3,2-5,8

Zoom ottico 6x NIKKOR; 
4,6-27,6 mm (equivalente  
a 26-156 mm nel formato  
35 mm [135]); f/3,5-6,5

Ingrandimento  
zoom digitale

Fino a 2x (equivalente  
a circa 2000 mm nel  
formato 35 mm [135])

Fino a 2x (equivalente  
a circa 200 mm nel  
formato 35 mm [135])

Fino a 4x (equivalente  
a circa 1800 mm nel  
formato 35 mm [135])

Fino a 4x (equivalente  
a circa 1000 mm nel  
formato 35 mm [135])

Fino a 4x (equivalente  
a circa 624 mm nel  
formato 35 mm [135])

Range di messa  
a fuoco*1

[W]: da circa 50 cm a ∞, 
modo Macro/primo piano:  
da 1 cm a ∞                                        
 

[W]: da circa 30 cm a ∞, 
modo Macro/primo piano:  
da 2 cm a ∞    
 
                                                                                    

[W]: da circa 50 cm a ∞, 
modo Macro: da 4 cm a ∞               
 

[W]: da circa 50 cm a ∞, 
modo Macro: da 10 cm a ∞               
 

[W]: da circa 50 cm a ∞, 
modo Macro: da 5 cm a ∞                                              
 

Monitor Monitor LCD TFT
da 7,5 cm (3 in.)
e 921 k punti (circa)
ad angolazione variabile con
ampio angolo di visione
e rivestimento antiriflesso

Monitor LCD TFT  
da 7,5 cm (3 in.)  
e 921 k punti (circa) con 
ampio angolo di visione  
e rivestimento antiriflesso

Monitor LCD TFT  
da 7,5 cm (3 in.)  
e 921 k punti (circa) con 
ampio angolo di visione  
e rivestimento antiriflesso

Monitor LCD TFT  
da 6,7 cm (2,7 in.)  
e 230 k punti (circa) con 
rivestimento antiriflesso 

Monitor LCD TFT  
da 7,5 cm (3 in.)  
e 460 k punti (circa) con  
controllo touchscreen  
e rivestimento antiriflesso

Supporti di  
memorizzazione

Card di memoria  
SD/SDHC/SDXC*5

Card di memoria  
SD/SDHC/SDXC*5

Card di memoria  
SD/SDHC/SDXC*5

Card di memoria  
SD/SDHC/SDXC*5

Card di memoria  
SD/SDHC/SDXC*5

Sensibilità ISO  
(livello di sensibilità 
standard)*2 

ISO 100-1600, ISO 3200/
Hi 1 (equivalente a 6400); 
(l’impostazione manuale  
è attivata nei modi di  
esposizione P/S/A/M),  
Hi 2 (equivalente a 12800) 
(effetti monocromatici  
ad alta sensibilità ISO nel 
modo Effetti speciali)

ISO 100-1600, ISO 3200/
Hi 1 (equivalente a 6400); 
(l’impostazione manuale  
è attivata nei modi di  
esposizione P/S/A/M),  
Hi 2 (equivalente a 12800)  
(il modo Effetti speciali 
è impostato sugli effetti 
monocromatici ad alta 
sensibilità ISO nel modo scena)

ISO 125-1600, ISO 3200 
(l’impostazione manuale 
è attivata nel modo Auto/
modo di ripresa in sequenza)

ISO 125-1600, ISO 3200 
(l’impostazione manuale  
è attivata nel modo Auto)

ISO 80-1600, ISO 3200* 
(l’impostazione manuale  
è attivata nel modo Auto)
* L’impostazione è disponibile  
solo per dimensioni  
dell’immagine pari a  
4M (2272 × 1704) o  
2M (1600 × 1200) o  
VGA (640 × 480) 

Alimenta-
zione

In dota-
zione

Batteria ricaricabile  
Li-ion EN-EL5, 
adattatore  
CA/ caricabatteria EH-69P

Batteria ricaricabile  
Li-ion EN-EL12, 
adattatore  
CA/caricabatteria EH-69P

Batteria ricaricabile  
Li-ion EN-EL12, 
adattatore  
CA/caricabatteria EH-69P

Batteria ricaricabile  
Li-ion EN-EL12, 
adattatore  
CA/caricabatteria EH-69P

Batteria ricaricabile  
Li-ion EN-EL19, 
adattatore  
CA/caricabatteria EH-69P

Opzionale Adattatore CA EH-62A, 
caricabatteria MH-61

Adattatore CA EH-62F, 
caricabatteria MH-65

Adattatore CA EH-62F, 
caricabatteria MH-65

Adattatore CA EH-62F, 
caricabatteria MH-65

Adattatore CA EH-62G, 
caricabatteria MH-66

Durata della batteria  
in caso di ripresa  
di immagini fisse*3 

Circa 240 scatti con 
batteria EN-EL5

Circa 230 scatti con 
batteria EN-EL12

Circa 200 scatti con 
batteria EN-EL12

Circa 230 scatti con 
batteria EN-EL12

Circa 180 scatti con 
batteria EN-EL19

Dimensioni (LxAxP) Circa 119,8 x 82,9 x 102,2 mm 
escluse le sporgenze*8                                              

Circa 103,0 x 58,3 x 32,0 mm 
escluse le sporgenze*8                                                      

Circa 108,7 x 62,3 x 30,6 mm 
escluse le sporgenze*8                                               

Circa 93,6 x 57,7 x 26,0 mm 
escluse le sporgenze*8                                                      

Circa 95,5 x 58,9 x 20,8 mm 
escluse le sporgenze*8                                          

Peso 
 

Circa 555 g con batteria  
e card di memoria SD*8

Circa 194 g con batteria  
e card di memoria SD*8

Circa 215 g con batteria  
e card di memoria SD*8                                                     

Circa 160 g con batteria  
e card di memoria SD*8                                             

Circa 139 g con batteria  
e card di memoria SD*8                                                                        
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16,0 milioni 14,0 milioni 16,1 milioni 16,1 milioni 10,1 milioni 10,1 milioni

Zoom ottico 6x NIKKOR; 
4,6-27,6 mm (equivalente  
a 26-156 mm nel formato 
35 mm [135]); f/3,5-6,5

Zoom ottico 5x NIKKOR; 
4,6-23,0 mm (equivalente  
a 26-130 mm nel formato 
35 mm [135]); f/3,2-6,5

Zoom ottico 26x NIKKOR; 
4,0-104 mm (equivalente  
a 22,5-585 mm nel formato 
35 mm [135]); f/3,1-5,9

Zoom ottico 5x NIKKOR; 
4,6-23,0 mm (equivalente  
a 26-130 mm nel formato 
35 mm [135]); f/3,2-6,5

Zoom ottico 5x NIKKOR; 
4,0-20,0 mm (equivalente  
a 28-140 mm nel formato 
35 mm [135]); f/2,7-6,8

Zoom ottico 3x NIKKOR; 
4,1-12,3 mm (equivalente  
a 29,1-87,3 mm nel formato 
35 mm [135]); f/3,3-5,9

Fino a 4x (equivalente  
a circa 624 mm nel  
formato 35 mm [135])

Fino a 4x (equivalente  
a circa 520 mm nel  
formato 35 mm [135]) 

Fino a 4x (equivalente  
a circa 2340 mm nel  
formato 35 mm [135])

Fino a 4x (equivalente  
a circa 520 mm nel  
formato 35 mm [135])

Fino a 4x (equivalente  
a circa 560 mm nel  
formato 35 mm [135])

Fino a 4x (equivalente  
a circa 349 mm nel  
formato 35 mm [135])

[W]: da circa 50 cm a ∞, 
modo Macro: da 5 cm a ∞              
 

[W]: da circa 50 cm a ∞, 
modo Macro: da 10 cm a ∞    

[W]: da circa 50 cm a ∞, 
modo Macro: da 1 cm a ∞            
 

[W]: da circa 50 cm a ∞; 
modo Macro: da 10 cm a ∞   

[W]: da circa 30 cm a ∞, 
modo Macro: da 3 cm a ∞    

[W]: da circa 30 cm a ∞, 
Macro/primo piano/Foto 
subacquee/Per foto di 
alimenti/Seleziona colore/
Foto con effetto 
soft/Effetto miniatura: 
da 5 cm a ∞*4 
 

Monitor LCD TFT  
da 6,7 cm (2,7 in.)  
e 230 k punti (circa) con 
rivestimento antiriflesso

Monitor LCD TFT  
da 6,7 cm (2,7 in.)  
e 230 k punti (circa) 
 

Monitor LCD TFT  
da 7,5 cm (3 in.)  
e 921 k punti (circa) con 
ampio angolo di visione e 
rivestimento antiriflesso

Monitor LCD TFT  
da 7,5 cm (3 in.)  
e 230 k punti (circa) 

Monitor LCD TFT  
da 7,5 cm (3 in.)  
e 230 k punti (circa) 
 

Monitor LCD TFT  
da 6,7 cm (2,7 in.)  
e 230 k punti (circa) 
 

Card di memoria  
SD/SDHC/SDXC*5

Card di memoria  
SD/SDHC/SDXC*5

Card di memoria  
SD/SDHC/SDXC*5

Card di memoria  
SD/SDHC/SDXC*5 

Card di memoria  
SD/SDHC/SDXC*5

Card di memoria  
SD/SDHC/SDXC*5

ISO 80-1600, ISO 3200* 
(l’impostazione manuale  
è attivata nel modo Auto)
* L’impostazione è disponibile  
solo per dimensioni 
dell’immagine pari a  
4M (2272 × 1704) o  
2M (1600 × 1200) o  
VGA (640 × 480)

ISO 80-1600, ISO 3200* 
(l’impostazione manuale  
è attivata nel modo Auto)
* L’impostazione è disponibile  
solo per dimensioni 
dell’immagine pari a  
2M (1600 × 1200) o  
VGA (640 × 480)

ISO 80-1600 ISO 80-1600 ISO 80-1600 ISO 80-1600

Batteria ricaricabile  
Li-ion EN-EL19, 
adattatore  
CA/caricabatteria EH-69P

Batteria ricaricabile  
Li-ion EN-EL19, 
adattatore  
CA/caricabatteria EH-69P

Quattro batterie  
alcaline LR6/L40 (AA)

Due batterie  
alcaline LR6/L40 (AA)

Due batterie  
alcaline LR6/L40 (AA) 

Due batterie  
alcaline LR6/L40 (AA)

Adattatore CA EH-62G, 
caricabatteria MH-66

Adattatore CA EH-62G, 
caricabatteria MH-66

Quattro batterie al litio  
FR6/L91 (AA),  
quattro batterie ricaricabili 
Ni-MH EN-MH2, 
adattatore CA EH-67, 
caricabatteria MH-73

Due batterie al litio  
FR6/L91 (AA),  
due batterie ricaricabili 
Ni-MH EN-MH2, 
adattatore CA EH-65A,  
caricabatteria MH-72/
MH-73

Due batterie al litio  
FR6/L91 (AA),  
due batterie ricaricabili 
Ni-MH EN-MH2, 
adattatore CA EH-65A,  
caricabatteria MH-72/
MH-73

Due batterie al litio  
FR6/L91 (AA),  
due batterie ricaricabili 
Ni-MH EN-MH2, 
caricabatteria MH-72/
MH-73

Circa 210 scatti con 
batteria EN-EL19

Circa 220 scatti con 
batteria EN-EL19 

Circa 300 scatti con 
batteria alcalina,  
740 scatti con batteria  
al litio*6 o 450 scatti  
con batteria EN-MH2

Circa 200 scatti con 
batteria alcalina,  
680 scatti con batteria  
al litio*7 o 350 scatti  
con batteria EN-MH2

Circa 220 scatti con 
batteria alcalina,  
680 scatti con batteria  
al litio*7 o 370 scatti  
con batteria EN-MH2

Circa 240 scatti con 
batteria alcalina,  
700 scatti con batteria  
al litio*7 o 410 scatti  
con batteria EN-MH2

Circa 94,8 x 57,8 x 19,5 mm 
escluse le sporgenze*8                                               

Circa 93,8 x 58,4 x 19,5 mm 
escluse le sporgenze*8                                              

Circa 111,1 x 76,3 x 83,1 mm 
escluse le sporgenze*8                                                                                                                                     

Circa 96,0 x 59,7 x 28,8 mm 
escluse le sporgenze*8                               

Circa 96,2 x 60,4 x 29,2 mm 
escluse le sporgenze*8

Circa 101,9 x 64,8 x 39,4 mm 
escluse le sporgenze*8

Circa 128 g con batteria  
e card di memoria SD*8                                                                          

Circa 121 g con batteria  
e card di memoria SD*8

Circa 430 g con batteria  
e card di memoria SD*8

Circa 164 g con batteria  
e card di memoria SD*8

Circa 171 g con batteria  
e card di memoria SD*8

Circa 214 g con batteria  
e card di memoria SD*8
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