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I AM NIKON COOLPIX



RISPOSTA RAPIDA, DIMENSIONI ULTRA COMPATTE,  
DESIGN ELEGANTE, QUALITà DI IMMAGINE ELEVATA

Stabilizzazione immagine VR
Le tecnologie VR Nikon aiutano a ottenere immagini senza 
l’effetto mosso quando si scatta in ambienti scarsamente illu-

minati o con tempi di posa lunghi.
Le tipologie di stabilizzazione dell’immagine sono 3: il VR con decentra-
mento ottico e quello sul sensore, che compensano la vibrazione della
fotocamera per ottenere immagini nitide e inquadrature più stabili; il VR 
elettronico, che riduce l’effetto mosso, compensando on camera i movi-
menti della fotocamera durante la fase di elaborazione delle immagini. 
La tipologia di VR presente sulle Coolpix varia in base al modello.

Alta sensibilità
L’elevata sensibilità ISO aumenta notevolmente le possibilità 
fotografiche, per ottenere immagini eccellenti anche nel-

le condizioni più difficili. Aiuta a riprendere i soggetti poco illuminati 
consentendo l’impiego di tempi di posa più veloci. Inoltre, diventa più 
facile fotografare soggetti in rapido movimento con maggiore precisio-
ne e qualità.

Frutto della ricerca e dell’innovazione tecnologica, il sofisticato si-
stema di elaborazione delle immagini Expeed di Nikon garantisce 
immagini ad alta risoluzione e velocità di scatto senza precedenti. 
Expeed è molto più di un modulo di elaborazione: è una rivoluzione 
nella fotografia digitale.

Una regola fondamentale della fotografia stabilisce che le immagini 
più belle si ottengono con obiettivi di qualità. E quando si parla di 
qualità gli obiettivi Nikkor non hanno rivali in termini di tecnologia, 
definizione, nitidezza, contrasto e colori. Non a caso per la maggior 
parte dei professionisti, la scelta ha un solo nome: Nikkor.

I AM PREMIUM FEATURES
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UNO O PIù SOGGETTI
CON OCCHI CHIUSI

Selezione scene auto
La funzione Selezione scene auto di Nikon garantisce 
un livello di ripresa ottimale in ogni situazione. Scelto il 

soggetto da ritrarre, questa funzione seleziona automaticamente il 
modo di scena più corretto per garantire risultati eccezionali. Così 
non ci sarà più bisogno di pensare a quale sia la modalità scena più 
adatta alla situazione che si sta riprendendo. 

Touchscreen
Con un semplice tocco sullo schermo è possibile selezionare 
il soggetto da ritrarre, bloccare l’autofocus e l’esposizione e 

addirittura zoomare. La Visione play consente di scorrere e seleziona-
re le immagini con la punta delle dita. Inoltre, alcuni modelli  Nikon 
COOLPIX uniscono il funzionamento touchscreen a un display OLED 
con tecnologia Clear Color da 3,5 pollici per offrire un livello com-
pletamente nuovo di riproduzione di colori vivaci, contrasto nitido e 
visualizzazione chiara in tutte le condizioni di ripresa.

Modo Sorriso
Nel modo Sorriso lo scatto viene eseguito automaticamente quando 
il soggetto prescelto sorride, immortalando in modo fedele il prezioso 
momento. 

Effetto pelle soft
La funzione Effetto pelle soft sfrutta la tecnologia rilevamento volti 
incorporata per garantire tonalità della pelle naturali sui volti dei sog-
getti. Dispone di tre livelli di regolazione in modo da poter ottimizzare 
i risultati in base alle proprie esigenze. 

Correzione automatica occhi rossi
Tutte le fotocamere COOLPIX hanno una funzione che riduce l’effetto 
occhi rossi analizzando automaticamente l’immagine ripresa e correg-
gendola prima di salvarla in memoria.

Sistema per ritratti intelligente
Il Sistema Ritratto Intelligente e`progettato per eseguire 
ritratti sempre eccellenti 

grazie a numerose funzioni che rico-
noscono anche i dettagli più piccoli 
del volto umano: Effetto pelle soft, 
Modo Sorriso, Avviso occhi chiusi/
Verifica occhi aperti, Correzione au-
tomatica occhi rossi. Verifica occhi aperti. Vengono scattate due foto 

e viene salvata solo quella in cui il soggetto ha 
gli occhi aperti.

Avviso occhi chiusi. La fotocamera avvisa quan-
do il soggetto ha gli occhi chiusi e fa ripetere lo 
scatto.

Rilevamento del movimento
Questa funzione consente di rilevare il movimento del 
soggetto inquadrato. Vengono impostati automaticamen-

te tempi di posa più brevi e un valore ISO maggiore (sensibilità alla 
luce) per compensare il movimento del soggetto o il movimento della 
fotocamera. 

Inseguimento del soggetto
Questa funzione consente di inquadrare il soggetto e man-
tenerlo agganciato durante i suoi spostamenti per assicura-

re una corretta messa a fuoco al momento dello scatto. 
Utilissima per ritrarre i bambini o gli animali, questa funzione garanti-
sce una messa a fuoco perfetta e una risposta immediata per ottenere 
immagini irripetibili. Se il soggetto messo a fuoco esce dall’inqua-
dratura, la fotocamera mantiene in memoria la sua ultima posizione 
per 3 sec., riagganciandolo quando questo rientra nell’inquadratura.
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Clear Color
L’innovativa tecnologia Clear Color di Nikon miglio-
ra la visualizzazione delle immagini sui display LCD,  

aumentando il contrasto e rendendo i colori più vivaci.

Filmati Full HD con audio stereo
Attraverso la semplice pressione di un tasto è possibile 
registrare filmati Full HD 1080p (1920 x 1080) a 30 foto-

grammi al secondo con audio stereo. Durante la ripresa le funzioni 
di zoom ottico e di autofocus della fotocamera continuano a essere 
disponibili. 

Filmati HD con audio stereo
La funzione di registrazione video HD (1280x720 a 30 fps) 
è disponibile con audio stereo, grazie al microfono incorpo-

rato sulle Coolpix. Durante la ripresa le funzioni di zoom ottico e di 
autofocus della fotocamera continuano a essere attive.

Sensore CMOS retroilluminato
Il sensore di immagine CMOS con retroilluminazione mi-
gliora la sensibilità e diminuisce il disturbo aumentando la 

quantità di luce ricevuta da ciascun pixel per garantire foto perfette 
anche nelle condizioni più difficili.

Funzione di scatto in 3D
Il modo di ripresa 3D consente di creare immagini composite 
per una riproduzione realistica su TV e computer compatibili 

con la funzione 3D.

GPS incorporato
L’unità GPS ad elevate prestazioni registra latitudine e longitu-
dine per identificare il luogo in cui è stata scattata ogni foto.

Mappe integrate
È molto utile come riferimento, poiché visualizza la posizio-
ne in cui è stata scattata una foto o l’itinerario definito dai 

record memorizzati utilizzando l’unità GPS.

Impermeabile e antishock
Resiste all’acqua, agli urti e alle intemperie ed è abbastanza ro-
busta da essere utilizzata all’aperto in qualsiasi periodo dell’anno.

Target Finding AF
Il sistema AF intelligente è in grado di riconoscere il sogget-
to che si vuole riprendere. La tecnologia ‘Rilevamento del 

volto’ aiuta a mantenere a fuoco il viso durante la ripresa di persone, 
mentre per gli atri soggetti, la fotocamera riconosce automaticamen-
te il soggetto principale, grazie alla funzione “Previsione del sogget-
to” garantendo una perfetta messa a fuoco dello stesso.

Trasferimento immagini Wireless
Il modulo Wi-Fi integrato permette di trasferire le foto diret-
tamente ad uno smart device per poterle pubblicare poi sui 

social network, tramite e-mail o su NIKON IMAGE SPACE. Le modalità 
di trasferimento Wi-Fi sono illustrate nella pagina successiva (pag.7).

CONDIVIDERE EMOZIONI E MOMENTI DI VITA 
NON è MAI STATO COSì FACILE

I AM CONNECTED
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Con Coolpix S800c, la prima fotocamera con sistema operativo An-
droid™ integrato, puoi condividere le tue emozioni sui social network 
ed inviando email direttamente dalla fotocamera.

Con Nikon COOLPIX S6500, S9500 e AW110 e la funzione Wi-Fi  
integrata, condividi le tue immagini e video sui social network ed  
inviando email da smartphone o tablet. Grazie all’adattatore opzio-
nale WU-1a, anche le COOLPIX A, P330 e P520 diventano Wi-Fi, 
per una condivisione immediata delle proprie emozioni attraverso 
smartphone e tablet.
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I AM EASY TO ENJOY

NIKON IMAGE SPACE

NIKONIMAGESPACE.COM

La passione. Il piacere. L’esperienza visiva nella sua forma più pura e intatta.
Nikon offre un servizio completamente rinnovato di condivisione e memorizzazione delle immagini.

20GB
dI SPAzIO
GrAtIS

Il servizio myPicturetown di Nikon cambia nome e volto, e 
si rinnova con una tecnologia tutta nuova, ma l’obiettivo  
rimane lo stesso: caricare e condividere in rapidità e con 
semplicità istanti, ricordi, momenti, passioni ed emozioni. 
Con le fotocamere Nikon che dispongono della funzionalità 

Wi-Fi diretta (o con l’ausilio dell’accessorio WU-1a o  
WU-1b), è possibile condividere on line foto e video 
direttamente dalla fotocamera (o tramite smartphone e 
tablet) senza l’ausilio del Pc. Condividere foto e video con 
le persone che conoscete non è mai stato così facile. 
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I AM COOLPIX L27

Obiettivo zoom ottico 5x con grandangolo  
NIKKOR (26-130 mm)
Dalle foto di gruppo ai primi piani, questo obiettivo garantisce una precisione 
eccezionale e una risoluzione nitida per cogliere i momenti con assoluta semplicità.

Sistema Ritratto intelligente
Grazie al Timer sorriso la fotocamera scatta quando il soggetto sorride, mentre con 
la funzione Verifica occhi aperti essa avvisa quando il soggetto ha gli occhi chiusi; la 
modalità Correzione automatica occhi rossi, infine, corregge il colore innaturale degli 
occhi causato dal flash.

18 modi scena
I modi scena ottimizzano automaticamente le impostazioni della fotocamera per gli 
stili, gli effetti e gli ambienti fotografici più comuni. Per ottenere immagini eccezionali è 
sufficiente selezionare il modo adatto alla situazione.

Altre caratteristiche
•	Registrazione nitida di filmati HD (720p)
•	 Schermo LCD da 6,7 cm con rivestimento antiriflesso 
•	Riduzione dell’effetto mosso
•	 Sensore di immagine CCD da 16 megapixel
•	Batterie formato AA
•	 Sistema di elaborazione immagini EXPEED C2

*Equivalente nel formato 35 mm

16.1
Megapixel

5x
Zoom

26mm
Obiettivo

2.7“ 
LCD

Per fermare ogni momento con efficacia e semplicità
Bella, resistente e facile da usare, la COOLPIX L27 da 16 megapixel pensa a 
tutto. Grazie all’obiettivo zoom ottico grandangolare NIKKOR 5x, alla semplicità 
dei controlli e alle sue funzioni automatiche intelligenti, permette di realizzare 
in ogni occasione scatti perfetti e indimenticabili. L’ampio schermo LCD da 6,7 
cm consente di visualizza le immagini con incredibile chiarezza, di giorno e di 
notte e basta toccare un pulsante per passare alla ripresa di video o al modo auto 
semplificato, per scattare foto senza dover pensare ad altro.

I AM COOLPIX L25-L26

Dettagli particolari 
Il sensore di immagine CCD da 16,1 megapixel effettivi permette di ottenere immagini ad 
alta risoluzione che riproducono anche i minimi dettagli, lasciando la possibilità di eseguire 
ritagli di particolari. Il motore di elaborazione delle immagini EXPEED C2 Nikon garantisce il 
funzionamento rapido di tutte le funzioni integrate nella fotocamera.

Modo Auto semplificato e luminoso display LCD da 3 pollici
Con il modo Auto semplificato è sufficiente accendere la fotocamera e iniziare a 
fotografare, le impostazioni verranno regolate automaticamente dalla fotocamera. 
Inoltre, il display LCD TFT da 3 pollici e 230.000 punti è dotato di regolazione della 
luminosità, per la massima visibilità e nitidezza delle immagini e dei filmati, sia in interni 
che in esterni.

Altre caratteristiche
•	Alimentata	da	normali	batterie	AA
•	18	modi	scena	ottimizzati
•	Motore	di	elaborazione	delle	immagini	EXPEED	C2
•	Stabilizzazione	dell’immagine	con	VR	elettronico
•	Sistema	Ritratto	intelligente

L26

L25

*Equivalente nel formato 35 mm

16.1
Megapixel

5x
Zoom

26mm
Obiettivo

3“
LCD

10.1
Megapixel

5x
Zoom

28mm
Obiettivo

3“
LCD

L25

Zoom 5x con copertura grandangolare da 26 mm
Con un’incredibile escursione focale da grandangolare a 26 mm a tele a 130 mm*, 
l’obiettivo zoom ottico 5x NIKKOR permette di riprendere immagini di elementi 
architettonici con il grandangolo, oppure ingrandimenti di particolari lontani 
usando la massima escursione dello zoom.

L26
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10.1
Megapixel

3x
Zoom

2.7“ 
LCD

Semplicemente robusta
Resistente alle cadute (fino a 1,2mt di altezza), subacquea (IP8X fino a 5mt di 
profondità), alla polvere (IP6X) e al freddo (fino a -10°C), COOLPIX S31 affronta ogni 
sfida con coraggio, anche dalle mani di un bambino.

La fotografia è un gioco da ragazzi
Il sensore da 10MP e lo zoom 3x (29-87mm) trasformano la curiosità di tutti i giorni 
in immagine. Il set di filtri on camera, come Fisheye, Selezione colore e Toy Camera, 
trasformano le foto scattate in un gioco divertente, da condividere con tutta la famiglia 
sull'ampio display LCD da 3''.

Altre caratteristiche
•	Batteria ricaricabile Li-ion
•	Video in HD a 720p
•	Disponibile in diversi colori

I AM COOLPIX S31

Benvenuta in famiglia
Il design ergonomico facilita l’impugnatura a due mani, evitando di mettere il 
dito davanti al flash o all’obiettivo. I pulsanti one touch, grandi e facilmente 
raggiungibili, sono dedicati allo scatto e alla ripresa video. I menù sono colorati e 
intuitivi, per permettere anche ai bambini di divertirsi, fotografando. 

I AM COOLPIX S30
Effetti animati per una condivisione divertente
È possibile creare presentazioni originali, con effetti animati e musica, da guardare e 
riguardare con gli amici o con la famiglia. La funzione per la creazione di album consente di 
avere accesso rapido alle foto preferite e per una condivisione in modo semplice e intuitivo. 
Ad ogni immagine è inoltre possibile associare due commenti vocali personalizzati. 

Altre caratteristiche
•	Sensore	di	immagine	CCD	da	10,1	megapixel	
•	Motore	di	elaborazione	delle	immagini	EXPEED	C2
•	Registrazione	di	filmati	a	720p
•	10	modi	scena	
•	Modifica	dei	colori	(cursore	creativo)

*Equivalente nel formato 35 mm

10.1
Megapixel

3x
Zoom

* Disponibile come “Inquadra e scatta” 
 in questa modalità 

2.7“ 
LCD

Progettata per resistere agli urti (fino a 80 cm di altezza)
La COOLPIX S30 è progettata per resistere agli urti, all’uso in acqua fino a 3 m di 
profondità e all’infiltrazione di polvere. Il design simmetrico e il posizionamento 
dei pulsanti permette un’impugnatura naturale. Inoltre la compattezza del corpo 
la rende estremamente tascabile.

Interfaccia intuitiva
L’ampio display LCD offre una visione molto chiara dei menù. L’interfaccia è stata 
concepita per la massima intuitività e semplicità di utilizzo. Con la pressione di 
pulsanti dedicati, si passa velocemente tra le varie modalità di ripresa per scattare 
foto o registrare filmati.
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I AM COOLPIX L820

Disegno di luce
Il sensore CMOS retroilluminato da 16MP, insieme al sistema VR a decentramento ottico 
e alla sensibilità alla luce pari a ISO 3200 producono scatti privi di rumore fotografico 
e sempre nitidi, anche di notte. Inoltre, l’ampio display da 3”, con risoluzione da 921k 
punti è antiriflesso, per rivedere le immagini e video o inquadrare una scena in piena 
tranquillità, anche con il sole alle spalle. 

I am easy
Semplicità d’uso innanzitutto.tutte le funzioni, dal semplice scatto al ritocco on camera, 
sono facilmente raggiungibili: il modo “auto semplificato”, poi aiuta i fotografi meno 
esperti, ottimizzando le impostazioni in base alla scena ripresa.

Altre caratteristiche
•	Video Full HD a 1920x1080 con audio stereo
•	 Funzione di ritocco GLAMOUR
•	4 batterie AA

* Equivalente nel formato 35 mm

16.1
Megapixel

30x
Zoom

22.5mm
Obiettivo

3“
LCD

921k dot

22,5-675mm
L’ampia escursione focale della L820 varia da un super grandangolo da 22,5mm* 

fino a un super tele da 675mm*, permettendo di riprendere qualsiasi soggetto, da 
un viso a un dettaglio architettonico, senza perdere neanche un dettaglio. Inoltre, 
grazie al controllo laterale dello zoom, le riprese diventano ancora più nitide e 
l’impugnatura è ancora più stabile. 

I AM COOLPIX L810
Modo Auto semplificato e display LCD da 3 pollici,  
ad alta risoluzione
Il modo Auto semplificato consente di fotografare immediatamente all’accensione 
della fotocamera, lasciando che la macchina regoli automaticamente le Impostazioni. 
Il display LCD TFT da 3 pollici ad alta risoluzione da 921.000 punti (circa) incorpora la 
tecnologia Clear Color di Nikon, per la massima visibilità e nitidezza sia in esterni che in 
interni. L’angolo di visione estremamente ampio è quindi privo di aberrazione di colore 
o di contrasto, garantendo la riproduzione fedele sia delle immagini che dei filmati.

Altre caratteristiche
•	Alimentata	da	normali	batterie	AA
•	Sistema	Ritratto	intelligente
•	19	modi	scena	ottimizzati
•	Fotografia	3D
•	Connettività	HDMI**

•	Registrazione	di	filmati	HD	a	720p	con	audio	stereo

*Equivalente nel formato 35 mm

16.1
Megapixel

26x
Zoom

22.5mm
Obiettivo

3“
LCD

921k dot

Zoom 26x grandangolare
L’incredibile raggio d’azione dell’obiettivo zoom NIKKOR 26x con escursione 
focale da 22,5 mm a 585 mm in super tele* semplifica sia l’inquadratura di un 
gruppo di persone o di un panorama, sia l’ingrandimento e l’acquisizione di 
immagini estremamente ravvicinate, da lontano. 

Controllo laterale dello zoom, per il massimo controllo
La tecnologia Nikon di stabilizzazione dell’immagine VR con decentramento ottico 
compensa il movimento della fotocamera per garantire sempre risultati di elevata 
nitidezza. L’impugnatura è progettata per garantire una presa sicura e la stabilità 
durante le riprese in modalità tele è garantita dal controllo zoom laterale. ** Il cavo HDMI deve essere acquistato separatamente
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I AM COOLPIX L610

Zoom 14x grandangolare
L’obiettivo Zoom Nikkor 14x, composto da 2 lenti ED (Extra low dispersion), è 
caratterizzato da un’escursione focale da 25mm a 350mm* e un sistema di 
stabilizzazione immagine VR a decentramento ottico. Massima libertà a portata 
di mano.

Sensore CMOS retroilluminato
Il sensore d’immagine CMOS retroilluminato da 16,0 megapixel permette una più 
semplice acquisizione a mano libera delle immagini, anche in condizioni di scarsa 
illuminazione.

Design sinuoso ed ergonomia delle funzioni
L’ergonomia dei comandi assicura una maggior maneggevolezza della fotocamera. Il 
display LCD da 3 pollici, incorpora la tecnologia Clear Color di Nikon, per la massima 
visibilità e nitiidezza delle immagini sia in esterni che in interni. L’angolo di visione 
estremamente ampio è privo di aberrazione di colore o di contrasto, garantendo una 
riproduzione fedele di immagini e filmati.

Sistema AF intelligente: mette a fuoco ciò che si desidera
Il nuovo sistema AF comprende nuove funzioni che migliorano la messa a fuoco del 
soggetto, in ogni situazione di scatto. Quando si fotografano persone, la tecnologia di 
“Rilevamento del volto” aiuta a mantenere a fuoco il viso. Per gli altri tipi di soggetti, 
la tecnologia “Previsione del soggetto” identifica automaticamente qual è il soggetto 
principale e imposta di conseguenza l’area AF. Infine le numerose aree AF (fino a 9) 
permettono una messa a fuoco precisa. Con un sistema autofocus così intelligente è 
impossibile perdere i momenti importanti.

Altre caratteristiche
•	 Elaborazione immagini Expeed C2
•	 Sistema ritratti intelligente
•	 Fotografia 3D
•	 Effetti speciali
•	19 modi scena ottimizzati e Selezione Scene Auto
•	HDMI
•	Alimentata da normali batterie AA

*Equivalente nel formato 35 mm

16.0
Megapixel

14x
Zoom

25mm
Obiettivo

3“
LCD

460k dot

ST
ANDOUT STYLE

I AM A HEADTURNER
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I AM COOLPIX S01

Ultra compatta, ultra leggera e ultra elegante
Più piccola di una carta di credito (77 millimetri di larghezza e 51 mm di altezza), 
leggera come una piuma (96 gr) e dal design ricercato: un gioiello fotografico 
da tenere comodamente in tasca. Le ridotte dimensioni racchiudono un’avanzata 
tecnologia di imaging: sensore da 10 megapixel, zoom 3x, motore di elaborazione 
immagine Expeed C2, tempi di avvio e messa a fuoco rapidissimi.

Bellezza compatta
Con batteria incorporata e memoria interna da 7,3 GB, l’elegantissima COOLPIX 
S01 può salvare fino a 3.000 immagini a piena risoluzione o 3 ore di filmati in 
qualità VGA, senza ricorrere a card di memoria o unità di ricarica esterne.

Effetti speciali ed effetti filtro
La COOLPIX S01 incorpora una serie di effetti speciali, applicabili durante lo scatto 
e la registrazione di filmati (Soft, High key, Low key, Soft seppia, Selezione colore o 
Monocromatico ad alto contrasto). Inoltre, per le immagini già registrate, sono 
disponibili diversi filtri creativi: Fisheye, Effetto miniatura, Selezione colore, Soft, Cross-
screen, Opzioni colore o Painting.

Touchscreen intuitivo
La COOLPIX S01 possiede un display LCD Touchscreen da 2,5“ dall’interfaccia semplice 
ed intuitiva. Premendo il pulsante Home comparirà il ‘Menu iniziale’, dal quale si accede 
con un solo tocco alle funzionalità della fotocamera, attraverso semplici icone. È inoltre 
possibile personalizzare il ‘Menu iniziale’ secondo le proprie preferenze.

Altre caratteristiche
•	Memoria interna: circa 7,3 GB
•	 Elaborazione delle immagini EXPEED C2
•	 Sistema Ritratto intelligente
•	 Selezione automatica scene
•	Ricarica USB attraverso adattatore CA/Caricabatteria (in dotazione) o PC

* Equivalente nel formato 35 mm

10.1
Megapixel

3x
Zoom

2.5“ 
LCD

16.0
Megapixel

16.0
Megapixel

6x
Zoom

6x
Zoom

26mm
Obiettivo

26mm
Obiettivo

2.7“ 
LCD

3“
LCD

Touchscreen

I AM COOLPIX S3300-S4300

S4300

S4300

Solo modello S4300

S3300

S3300

Ultra fashion
Lo stile elegante del corpo macchina ultra sottile è disponibile in un’ampia  
varietà di 6 colori. Inoltre l’obiettivo zoom NIKKOR 6x con escursione focale 
grandangolare da 26mm* incorpora la funzione di stabilizzazione immagine VR 
con decentramento ottico, per ottenere immagini sempre nitide e perfette, in 
qualsiasi condizione di scatto.

Effetti creativi
Durante la ripresa delle immagini e dei filmati è possibile applicare effetti speciali 
creativi: Soft, High key, Low key, Soft seppia, Selezione colore o Monocromatico ad alto 
contrasto. Inoltre per le immagini già registrate, sono disponibili effetti filtro on-camera.

Stabilizzazione dell’immagine VR con decentramento ottico
Lo Zoom NIKKOR  6x con copertura grandangolare di 26mm* è caratterizzato dal 
sistema di stabilizzazione immagine VR con decentramento ottico, che garantisce 
riprese nitide anche in condizioni di poca luce.     

Massimo controllo
Il monitor LCD (con controllo touchscreen per la S4300) è racchiuso in un corpo 
macchina sottile ed elegante, che si adatta perfettamente alla mano. Il menù è studiato 
per permettere di spostarsi tra le varie funzioni in maniera intuitiva, con il semplice tocco 
del display, sia durante la ripresa e la riproduzione.

Altre caratteristiche
•	Motore di elaborazione delle immagini EXPEED C2
•	 Sistema Ritratto intelligente
•	 Selezione automatica scene
•	 Inseguimento del soggetto
•	18 modi scena (S3300), 19 modi scena (S4300) 
•	Ricarica USB attraverso adattatore CA/Caricabatteria (in dotazione) o PC

* Equivalente nel formato 35 mm
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I AM COOLPIX S3500

Funzioni per la massima creatività
Le COOLPIX S6300 e S6200 incorporano una serie di effetti speciali, applicabili durante 
lo scatto e la registrazione di filmati (Soft, High key, Low key, Soft seppia, Selezione 
colore o Monocromatico ad alto contrasto). Inoltre è possibile applicare alle immagini 
scattate uno dei numerosi effetti filtro (Soft, Selezione colore, Cross-screen, Fisheye, 
Effetto miniatura o Painting) direttamente dalla fotocamera.
La funzione 3D, presente sulla COOLPIX S6300 permette di aggiungere maggiore 
profondità alle foto, fondendo due immagini dello stesso soggetto con diversa 
angolazione. La funzione Easy Panorama semplifica la ripresa panoramica, unendo più 
scatti in una singola foto panoramica.

Altre caratteristiche
•	VR ottico e elettronico (ibrido)
•	Motore di elaborazione immagini EXPEED C2
•	 Funzione di riconoscimento “mano libera o treppiedi”
•	 Sistema Ritratti intelligente
•	 Selezione automatica scene
•	18 modi scena ottimizzati
•	Caricabatteria USB attraverso adattatoreCA/caricabatteria (in dotazione) o PC

Adatta a ogni situazione
Lo Zoom NIKKOR 7x ha un’escursione ampia, pari a 26-182mm, adatta a ogni 
situazione di scatto, dal ritratto al paesaggio. La funzione “selezione automatica 
scene”, inoltre, aiuta il fotografo impostando automaticamente le impostazioni adatte 
alla scena inquadrata.
 
Potenza d’imaging sempre a portata di mano
Il corpo in alluminio racchiude un’incredibile potenza d’imaging, made in Nikon. Il 
sensore CCD da 20MP, combinato al sistema VR ottico e alla sensibilità alla luce fino 
a 3200 ISO consente di avere sempre in tasca la soluzione perfetta per fotografare al 
meglio, in ogni situazione. 

Image editing
Volete dare un tocco creativo ai vostri scatti, ma senza usare un programma di 
fotoritocco? Con COOLPIX S3500 è possibile, addirittura prima ancora dello scatto. 
COOLPIX S3500 è infatti dotata di una serie di effetti creativi applicabili on camera: il 
risultato sarà immediatamente visibile durante l’inquadratura, senza doverlo applicare 
in un secondo momento. Ma se ciò non bastasse, sono presenti anche filtri per la 
“post-produzione”,  tra cui la nuova funzione “Glamour”, studiata appositamente per 
il ritratto, che migliora il viso del soggetto, eliminando, ad esempio, le borse sotto agli 
occhi ed enfatizzando il colore della pelle.    

Altre caratteristiche
•	Video in HD a 720p
•	Disponibile in diversi colori
•	18 modi scena

16.0
Megapixel

16.0
Megapixel

10x
Zoom

10x
Zoom

3“ 
LCD

20.1
Megapixel

7x
Zoom

26mm
Obiettivo

2.7“ 
LCD

Risultati eccellenti di giorno o di notte
I 16,0 megapixel effettivi di pura potenza di imaging abbinati alle funzioni 
avanzate di elaborazione immagine garantiscono foto di qualità sorprendente 
in qualsiasi situazione. Inoltre vantano quattro tecnologie specifiche 
per semplificare la ripresa di notte: stabilizzazione dell’immagine VR a 
decentramento ottico ed elettronico, sistema di controllo dell’illuminazione 
flash, funzione di rilevamento del movimento e sensibilità ISO 3200.

Super trendy
Design super slim, soli 20,5 mm, e alla moda. COOLPIX S3500 segue il 
tuo gusto personale grazie all’ampia gamma colore tra cui scegliere: nero, 
rosso, viola, arancione, argento, rosa. La finitura in metallo lucido enfatizza il 
carattere trendy della fotocamera. 

solo modello S6300

I AM COOLPIX S6300-S6200

S6200

S6300

2.7“ 
LCD

S6300

25mm
Obiettivo

28mm
Obiettivo

S6200
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Sistema AF intelligente: mette a fuoco ciò che si desidera
Il sistema AF intelligente è in grado di riconoscere il soggetto che si vuole riprendere. 
Ad esempio, quando si fotografano persone, la tecnologia ‘Face-Detection’ aiuta 
a mantenere a fuoco i volti. Per altri tipi di soggetti, invece, la fotocamera riconosce 
automaticamente il soggetto principale, garantendo in ogni situazione una perfetta 
messa a fuoco del soggetto.

Filmati Full HD a 1080p con audio stereo
La registrazione di filmati Full HD a 1080p con audio stereo è ancora più divertente: 
è possibile infatti applicare effetti speciali durante la ripresa e utilizzare l’intera 
estensione focale dello zoom. Inoltre, grazie alla funzione Pausa**, è possibile registrare 
solo i momenti che interessano, da condividere sul televisore di casa, grazie al mini-
connettore HDMI incorporato.***

Altre caratteristiche
•	 Elaborazione immagini Expeed C2
•	 Sistema Ritratto intelligente
•	 19 modi scena e selezione scene Auto
•	 Fotografia 3D
•	 Easy Panorama
•	Ricarica USB attraverso adattatore CA Caricabatteria (in dotazione) o PC

*Equivalente nel formato 35 mm

16.0
Megapixel

12x
Zoom

25mm
Obiettivo

3“
LCD

460k dot
7
fps

Zoom ottico 12x in un corpo sottile e alla moda
Lo zoom NIKKOR 12x con lenti in vetro ED, con gamma focale da 25mm a 300mm* 
e sistema di stabilizzazione immagine VR a decentramento ottico, è racchiuso in 
un body sottile solo 19,8mm.

Un tocco di pura creatività
La COOLPIX S6400 incorpora una serie di effetti speciali, applicabili durante lo 
scatto e la registrazione di filmati (Soft, High key, Low key, Soft seppia, Selezione 
colore o Monocromatico ad alto contrasto). Inoltre, grazie alla nuova funzione 
Quick Effetti e al divertente ed intuitivo display touchscreen, in 3 semplici mosse 
sarà possibile applicare diversi Effetti Filtro agli scatti direttamente on-camera, 
creando immagini sempre spettacolari ed emozionanti.

GPS, POI e bussola elettronica
Il chip GPS integrato consente di registrare sia i dati di posizionamento di ogni scatto 
sia i movimenti dell’utente, anche quando non si stanno scattando 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. È inoltre disponibile una bussola elettronica 
che visualizza l’orientamento della fotocamera durante le riprese.

Filmati Full HD a 1080p con audio stereo
La registrazione di filmati Full HD a 1080p con audio stereo è ancora più divertente: è 
possibile infatti applicare effetti speciali durante la ripresa e utilizzare l’intera estensione 
focale dello zoom. Inoltre, grazie alla funzione Pausa**, consente di registrare solo i 
momenti che interessano, da condividere sul televisore di casa, grazie al mini-
connettore HDMI incorporato.*** 

Altre caratteristiche
•	Motore di elaborazione delle immagini EXPEED C2
•	Ripresa in sequenza ad alta velocità a circa 6 fps
•	Modo Easy Panorama 360°/180°
•	 Effetti speciali applicabili durante la ripresa di foto o filmati
•	Pulsante pausa durante il video
•	 Effetti filtro disponibili in post-scatto
•	Ricarica USB attraverso adattatore CA/Caricabatteria (in dotazione) o PC
•	Ripresa macro a soli 4 cm (1,6 pollici) di distanza
•	 Fotografia 3D

** Grazie al pulsante Pausa è possibile ottenere filmati contenenti solo le clip più belle. *** Il cavo HDMI deve essere acquistato separatamente

I AM COOLPIX S9300

Sensore di immagine CMOS retroilluminato e VR con 
decentramento ottico
Il sensore di immagine CMOS retroilluminato da 16,0 megapixel si combina con 
la tecnologia di stabilizzazione dell’immagine VR a decentramento ottico per 
realizzare immagini eccezionali, anche in modalità super tele e macro, nella ripresa 
a mano libera di immagini, anche notturne.

Zoom 18x, sottile e compatto
La versatilità dell’obiettivo zoom NIKKOR 18x con copertura da 25 mm in 
grandangolo a 450 mm in super tele* sono integrate in un corpo dal design sottile 
ed elegante che si adatta perfettamente alla mano.

*Equivalente nel formato 35 mm

16.0
Megapixel

18x
Zoom

25mm
Obiettivo

3“LCD
921k dotI AM COOLPIX S6400

** Grazie al pulsante Pausa è possibile ottenere filmati contenenti solo le clip più belle. *** Il cavo HDMI deve essere acquistato separatamente
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18.1
Megapixel

22x
Zoom

25mm
Obiettivo

3“
OLED 614KI AM COOLPIX S9500

Connettività a 360°
Il modulo GPS integrato, con bussola elettronica, incorpora numerosi POI (point of interest), 
grazie ai quali è semplice georefenziare le proprie immagini e produrre una mappa 
fotografica del proprio viaggio. La registrazione del percorso è anche disponibile senza 
scattare foto. Il supporto al Wi-Fi, poi, consente di condividere i propri scatti sui social 
network, via mail o attraverso NIKON IMAGE SPACE (scopri come a pagina 7).

Ritocco Glamour
Volete dare un tocco glamour ai vostri ritratti? Con COOLPIX S9500 è semplice. Le 
funzioni di ritocco Glamour permettono di applicare fino a 5 filtri, direttamente on 
camera: Brighten faces, Hide eye bags, Whiten eyes, Whiten teeth e Redden cheeks. 
Inoltre, sono presenti numerosi filtri creativi, applicabili durante lo scatto, per migliorare 
le immagini riprese.

HDR on camera
Con un’unica pressione del pulsante di scatto, la fotocamera riprende due immagini, 
con diverse esposizioni, e le unisce per ottenere un’immagine con un’ampia gamma 
dinamica e una gradazione di colori più ricca. 

Altre caratteristiche
•	Video Full HD con possibilità di mettere in pausa la registrazione
•	Motore di elaborazione immagine Expeed C2
•	Panorama semplificato 360°/180°
•	 Foto 3D
•	Ghiera di selezione modo
•	19 modi scena

Tanta tecnologia, in soli 30,7mm
Il corpo compatto (30,7mm) in alluminio della S9500 incorpora un super 
zoom 22x con escursione focale da grandangolare, 25mm, a super tele, 
550mm. Il CMOS retroilluminato da 18.1 megapixel e il duplice sistema VR 
ottico ed elettronico permettono di scattare immagini sempre nitide, con 
elevati dettagli e basso rumore fotografico, anche con poca luce.

Sistema AF intelligente: mette a fuoco  
ciò che si desidera
Il sistema AF intelligente è in grado di riconoscere il soggetto che si vuole riprendere. 
Ad esempio, quando si fotografano persone, la tecnologia ‘Face-Detection’ aiuta 
a mantenere a fuoco i volti. Per altri tipi di soggetti, invece, la fotocamera riconosce 
automaticamente il soggetto principale, garantendo in ogni situazione una perfetta 
messa a fuoco del soggetto.

Filmati Full HD a 1080p con audio stereo
La registrazione di filmati Full HD a 1080p con audio stereo è ancora più divertente: è 
possibile infatti applicare effetti speciali durante la ripresa e utilizzare l’intera estensione 
focale dello zoom. Inoltre è possibile produrre filmati accelerati o rallentati a 120fps.

Condividi le tue emozioni
Il modulo Wi-Fi integrato, consente di inviare le proprie foto direttamente ad uno smart 
device (Android o iOS), per condividerle sui social network, tramite mail o su NIKON 
IMAGE SPACE. Per dettagli e modalità consultare pagina 7.

Altre caratteristiche
•	VR ottico
•	 Funzione di ritocco GLAMOUR
•	 Smile timer
•	Panorama semplificato 360°/180°
•	Motore di elaborazione immagine Expeed C2
•	 Foto 3D
•	19 modi scena

16.0
Megapixel

12x
Zoom

25mm
Obiettivo

3“
LCD

460k dot
10

fps

Sottile eleganza
Corpo in alluminio, disponibile in tanti colori e zoom 12x con escursione focale 
(25-300 mm). Coolpix S6500, la compagna ideale per i propri scatti, da tenere 
sempre in borsa, anche per le situazioni più movimentate, grazie alla sua velocità 
di scatto pari a 10fps.

HDR on camera
Con un’unica pressione del pulsante di scatto, la fotocamera riprende due 
immagini, con diverse esposizioni, e le unisce per ottenere un’immagine con 
un’ampia gamma dinamica e una gradazione di colori più ricca. 

I AM COOLPIX S6500
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I AM COOLPIX P520 18.1
Megapixel

42x
Zoom

24mm
Obiettivo

3.2“
LCD

921k dot
PSAM
Modi esposizione

7
fps

NRW
File**

Connettività a 360°
Il modulo GPS integrato, con bussola elettronica, incorpora numerosi POI (point of 
interest), altimetro e barometro, grazie ai quali è semplice georefenziare le proprie 
immagini, anche in alta quota e produrre una mappa fotografica del proprio viaggio. La 
registrazione del percorso è anche disponibile senza scattare foto.

Il supporto al Wi-Fi, grazie all’accessorio opzionale WU-1a, consente di condividere i 
propri scatti sui social network, via mail o NIKON IMAGE SPACE (scopri come, nella 
sezione “Connectivity” a pagina 7).

Così lontano. Così vicino
L’incredibile superzoom 42x con escursione focale 24-1000mm avvicina i dettagli più 
lontani. Grazie al sistema VR (riduzione vibrazioni) a decentramento ottico il tempo di 
posa di riduce di 4 stop , garantendo immagini nitide, anche con focale 1.000mm, 
mentre il modo “active”, derivato dagli obiettivi reflex, permette di ridurre le vibrazioni 
anche da un veicolo in movimento. Infine, il  modo “macro” consente di scattare anche 
a 1 cm di distanza, per immortalare anche il più piccolo dettaglio.

Altre caratteristiche:
•	Video Full HD a 1920x1080 60i rallentati o accelerati (da 15 a 120fps)
•	HDR on camera
•	 Foto 3D
•	Panorama semplificato 360°/180°
•	 ISO fino a Hi1
•	Ghiera di selezione modo P/S/A/M
•	Motore di elaborazione immagine Expeed C2
•	19 modi scena

Display orientabile
La P520 incorpora un display da 3,2’’ con risoluzione pari a 921k punti, orientabile. In 
questo modo anche gli scatti più creativi, come un autoscatto o una ripresa dal basso/
alto, sono a portata di mano. 

AF sotto controllo
Il sistema autofocus a 99 punti aiuta ad ottenere risultati nitidi, anche per composizioni 
complesse. inoltre è possibile impostare la messa a fuoco manuale (MF) direttamente 
dalla leva di controllo laterale dello zoom. 

** Il formato del file NRW (RAW) di Nikon contiene le informazioni originali dell’immagine lette dal sensore CCD. ** Con accessorio opzionale WU-1a
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16.1
Megapixel

42x
Zoom

24mm
Obiettivo

3“
LCD

921k dot
PSAM
Modi esposizione

7
fps

Zoom ottico 42x e tecnologia Nikon di stabilizzazione 
dell’immagine VR ad alta tecnologia
Il sensore di immagine CMOS retroilluminato da 16,1 megapixel è associato a un 
obiettivo zoom NIKKOR ED 42x in grado di coprire un’incredibile escursione focale, 
da 24 mm in grandangolo a 1000 mm in super tele. 
La nuova stabilizzazione di immagine VR con decentramento ottico compensa 
i movimenti della fotocamera per ottenere risultati nitidi in ogni occasione, 
soprattutto in modalità super zoom e ripresa macro.

Controlli ottimizzati e design ergonomico.
Il display ad angolazione variabile da 3 pollici e 921.000 punti può essere inclinato di 
circa 90 gradi verso l’alto e circa 82 gradi verso il basso. Inoltre, il pulsante “Funzione” 
è personalizzabile, associandovi le opzioni più utilizzate per un accesso più rapido. 
L’impugnatura ergonomica e il controllo laterale dello zoom sono progettati per ridurre 
al minimo il movimento della fotocamera.
La nuova stabilizzazione di immagine VR con decentramento ottico compensa i 
movimenti della fotocamera per ottenere risultati nitidi in ogni occasione, soprattutto in 
modalità super zoom e ripresa macro.

Immagini a mano libera perfette. Anche di notte
L’acquisizione a mano libera delle immagini, anche notturne, è resa ancora più semplice 
grazie al sensore d’immagine CMOS retroilluminato.

Altre caratteristiche
•	GPS incorporato per georeferenziare le immagini
•	Motore di elaborazione delle immagini EXPEED C2
•	COOLPIX Picture Control
•	 Effetti monocromatici e “silhouette” ad alti ISO
•	 Selezione automatica scene 
•	  Registrazione di filmati Full HD a 1080p con audio stereo e capacità di catturare 

immagini fisse
•	16 modi scena 
•	Ricarica USB attraverso adattatore CA/caricabatteria (in dotazione) o PC

I AM COOLPIX P510
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16.0
Megapixel

10x
Zoom

25mm
Obiettivo

3.5“
OLED 819K

GPS integrato
L’unità GPS integrata registra i dati di posizionamento di ogni scatto (latitudine, 
longitudine, altitudine) per costruire il proprio itinerario fotografico. Immagini e percorsi 
sono quindi visualizzabili su my Picuretown.

Filmati Full HD a 1080p con audio stereo
La registrazione di filmati Full HD a 1080p con audio stereo è ancora più divertente: è 
possibile infatti applicare effetti speciali durante la ripresa e utilizzare l’intera estensione 
focale dello zoom. Inoltre, grazie alla funzione Pausa**, consente di registrare solo i 
momenti che interessano, da condividere sul televisore di casa, grazie al mini-
connettore HDMI incorporato.***

Altre caratteristiche
•	Motore di elaborazione immagini Expeed C2
•	Memoria interna per applicazioni: circa 630 MB
•	Memoria interna per immagini: circa 1,7 GB

Condividi immagini e video 
sui principali social network

Scarica le applicazioni 
dal portale Google Play

I tuoi ricordi ovunque, sempre con te:  
con Nikon Image Space

** Grazie al pulsante Pausa è possibile ottenere filmati contenenti solo le clip più belle  *** Il cavo HDMI deve essere acquistato separatamente

I AM COOLPIX S800c

* Equivalente nel formato 35 mm32 |

Fotocamera con un cuore Android
L’integrazione del sistema operativo Android trasforma la S800c in un 
device ancora più completo.  Il supporto alle numerose APP presenti 
su Google Play consente di navigare su internet e sui social media più 
diffusi, condividendo facilmente le immagini scattate. Tutto questo 
è reso possibile grazie al modulo WI-FI integrato che permette di 
connettere la propria fotocamera a internet direttamente da un hotspot o smartphone.

I tuoi ricordi ovunque, sempre con te: 
con Nikon Image Space
L’applicazione “Nikon Image Space per Android” consente di condividere le foto sul portale 
Nikon Image Space di Nikon, oppure di inviarle via e-mail direttamente dalla fotocamera.

Ampio display OLED e controllo touchscreen
Il display touchscreen OLED (Full Wide VGA) da 3,5 pollici, angolo di visione di 180°, 
e alta risoluzione a circa 891 k punti riproduce ogni singolo dettaglio delle foto. 
La tecnologia OLED (Organic Light-Emitting Diode) consente inoltre un contrasto 
maggiore, tonalità di nero più realistiche e una riproduzione più vivace dei colori. 
L’intuitivo controllo delle funzioni tramite touchscreen migliora il modo di scattare, 
visualizzare e condividere le foto.

Sensore CMOS retroilluminato e qualità ottica NIKKOR
Il sensore CMOS retroilluminato da 16.0 megapixel, in combinazione con il sistema 
di stabilizzazione immagine VR a decentramento ottico, consente di ottenere risultati 
sensazionali anche in situazioni notturne ed in condizioni di scarsa illuminazione. 
L’obiettivo Zoom NIKKOR 10x (con lente frontale in vetro ED), offre una gamma focale 
da 25mm in grandangolo a 250mm* in teleobiettivo.
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16.0
Megapixel

5x
Zoom

28mm
Obiettivo

3“
OLED 614K

8
fps

Connettività a 360°
Il  modulo GPS integrato, con bussola elettronica, 
altimetro e barometro, incorpora numerosi POI (point 
of interest), altimetro e barometro, grazie ai quali è 
semplice georefenziare le proprie immagini, anche 
sott'acqua e in alta quota e produrre una mappa 
fotografica del proprio viaggio sul planisfero on camera. 
La registrazione del percorso è anche disponibile senza 
scattare foto.
Il supporto al Wi-Fi, poi, consente di condividere i propri 
scatti sui social network, via mail o su NIKON IMAGE 
SPACE (scopri come nella sezione Connectivity a pagina 7).

Altre caratteristiche:
•	Doppio sistema VR: ottico ed elettronico
•	Display Clear Color
•	Macro 1cm
•	 Registrazione della posizione anche senza scattare
•	Motore di elaborazione immagine Expeed C2
•	Velocità di scatto 8fps
•	Video rallentati o accelerati (da 15 a 120fps)
•	Display OLED 3“ da 614k punti

I AM COOLPIX AW110

Corpo macchina robusto
La AW110 è stata progettata per catturare e condividere qualsiasi tipo di azione 
del più avventuroso e temerario dei fotografi. Subacquea (IP8X, fino a 18mt di 
profondità e compatibile con il brevetto PADI, Open Water Diver), antiurto (fino 
a 2mt di altezza), resistente alla polvere (IP6X)  e alle basse temperature (fino a 
-10°C), è la fotocamera ideale per le attività all'aperto.

Semplicità di scatto anche nelle situazioni impossibili
La AW110 rende semplice scattare anche nelle situazioni più complesse: grazie 
al “controllo dinamico” è possibile scattare anche indossando guanti. Premendo 
semplicemente il pulsante dedicato, posto sul lato della fotocamera, lo scorrimento 
all’interno dei menù è reso possibile scuotendo semplicemente la fotocamera. 
Inoltre, è disponibile il modo “foto subacquea” con cui viene selezionato il 
bilanciamento del bianco corretto per catturare fedelmente le scene subacquee.
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16.0
Megapixel

5x
Zoom

27mm
Obiettivo

3“
LCDI AM COOLPIX AW100

Geotag GPS e planisfero
L’unità GPS integrata registra i dati di posizionamento di ogni scatto (latitudine, 
longitudine, altitudine) per costruire il proprio itinerario fotografico. Immagini e percorsi 
sono quindi visualizzabili nella schermata del planisfero integrato. È disponibile, inoltre, 
una bussola digitale che registra l’orientamento della fotocamera durante la ripresa.

Altre caratteristiche
•	 Schermo con tecnologia Clear Color da  3 pollici
•	Motore di elaborazione immagini EXPEED C2
•	16,0 megapixel effettivi
•	 Sensore di immagine CMOS retroilluminato
•	Quattro funzioni VR avanzate per la stabilizzazione dell’immagine
•	Modo Auto semplificato
•	 Sistema Ritratti intelligente
•	19 modi scena ottimizzati
•	  Caricabatteria USB attraverso  

adattatore CA/caricabatteria  
(in dotazione) o PC

•	  Mappe del planisfero integrate  
nella fotocamera

•	  Illuminatore LED durante  
la ripresa video

*Equivalente nel formato 35 mm

Immagini in ogni condizione
La COOLPIX AW100 è in grado di scattare foto fino a 10 m di profondità, resistere 
agli urti da 1,5 m di altezza e sopportare temperature fino a -10 °C.  Il controllo 
dinamico, permette di navigare nel menu delle funzioni anche se si indossa un 
guanto (sia da sci che per le immersioni), semplicemente scuotendo la fotocamera. 

36 | | 37  



16.2
Megapixel

DX
Sensore

18.5mm
Obiettivo

3“
LCD

921k dot
PSAM
Modi esposizione

4
fps

NRW
File**

** Il formato del file NRW (RAW) di Nikon contiene le 
informazioni originali dell’immagine lette dal sensore CCD.

L’affidabile robustezza del metallo
Realizzato per durare nel tempo, il compatto corpo macchina della COOLPIX A è 
racchiuso in calotte realizzate in lega di alluminio e magnesio. Con un’impugnatura in 
similpelle e le ghiere ricavate da un blocco di metallo, la COOLPIX A ha le carte in regola 
per essere considerata un’attrezzatura fotografica di tutto rispetto. Questi e tantissimi 
altri dettagli di design costituiscono un prezioso esempio della lunga e straordinaria 
storia di qualità dei prodotti Nikon.

Ogni operazione diventa un piacere
I pulsanti, le ghiere e gli interruttori sono tutti realizzati per offrire il massimo comfort 
operativo. Le opzioni manuali, quali la regolazione dell’anello di messa a fuoco (con 
esclusione dell’autofocus manuale), permettono di scegliere se e quando lasciare spazio 
alla creatività nella realizzazione di uno scatto. Inoltre, poiché il sistema operativo e 
l’interfaccia utente sono per la gran parte coerenti con quelli dei modelli D-SLR Nikon, 
è possibile utilizzare la COOLPIX A in sostituzione di una fotocamera digitale SLR in 
tutta tranquillità.

Ampia gamma di accessori
Per arricchire l’esperienza fotografica è disponibile una vastissima gamma di accessori. 
Ad esempio, l’aggiunta di un mirino ottico offre maggiore libertà di determinazione 
della composizione. Altri componenti opzionali, quali i lampeggiatori Nikon, l’unità 
GPS, l’adattatore wireless per la comunicazione con dispositivi mobili e il paraluce, 
possono rendere l’apparecchio ancora più versatile.

Altre caratteristiche
•	  Monitor LCD ad alta risoluzione da 7,5 cm (3 in.), 921 k punti, con una struttura integrata di 

vetro e pannello per una chiara visibilità anche in condizioni di luce solare intensa
•	  Supporto per il formato di file RAW (NEF) a 14 bit con elaborazione incorporata
•	  Ampia gamma di valori di sensibilità ISO, da 100 a 6400, espandibile a “Hi 2” 

(equivalente a ISO 25.600)
•	  Filmati Full HD (1080p) con audio stereo
•	D-Lighting attivo a prestazioni elevate
•	Riprese in sequenza fino a 4 fps
•	  Orizzonte virtuale elettronico e pratico reticolo l Picture Control per regolazione fine aggiuntiva

I AM COOLPIX A

Obiettivo 18,5 mm* f/2.8: qualità ottica paragonabile  
a quella degli obiettivi intercambiabili D-SLR
I componenti ottici di questo obiettivo NIKKOR 18,5 mm* f/2.8 ultracompatto sono 
progettati per offrire straordinaria nitidezza, uniforme gradazione di tonalità, correzione 
estremamente efficace dell’aberrazione sferica e dell’effetto cometa, assicurando 
un’immagine ad alta risoluzione dalla qualità uniformemente elevata nell’intera 
inquadratura. Il versatile obiettivo grandangolare da 18,5 mm* è l’ideale per inquadrature 
spontanee e fantasiose che rispettano comunque la naturalezza dell’espressione dei 
soggetti ripresi. Il diaframma a iride a sette lamelle assicura un eccellente controllo del 
diaframma e un piacevole effetto bokeh circolare (sfondo sfocato).

La più piccola fotocamera compatta  
con sensore CMOS in formato DX
La compatta COOLPIX A offre un’eccellente qualità dell’immagine, combinando 
un sensore CMOS in formato DX che utilizza 16,2 megapixel effettivi con lo stesso 
processore di elaborazione delle immagini EXPEED 2 ad alte prestazioni presente in 
molte fotocamere Nikon D-SLR. Il sensore della COOLPIX A, con i suoi 23,6 x 15,6 mm, 
vanta una dimensione 12,9 volte superiore a quelli di cui sono normalmente dotate le 
fotocamere digitali tradizionali; grazie ad esso è possibile ottenere foto di nitidezza, 
gradazione di tonalità e minimo disturbo tipici dei modelli D-SLR, anche in caso di 
utilizzo di sensibilità ISO elevate.

* Equivalente a 28 mm nel formato 35 mm
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Pieno controllo sulle immagini
La ghiera di selezione Modo, permette di accedere in maniera semplice e veloce ai 
modi di esposizione P/S/A/M, mentre il “Modo impostazione utente” (U) consente di 
salvare le impostazioni preferite per usarle in qualsiasi momento Il pulsante “Funzione” 
(Fn) è personalizzabile, associandovi le opzioni più utilizzate per un accesso più rapido. 
Una seconda ghiera di comando offre massimo controllo creativo durante le riprese, 
permettendo di impostare l’apertura del diaframma e i tempi di otturazione. Inoltre, 
è possibile comandare la messa a fuoco in manuale, mediante la ghiera di comando 
frontale. Il Filtro ND integrato (elettronico), poi, consente di utilizzare tempi di posa 
più lunghi di quelli che la scena permetterebbe: questo si traduce, ad esempio, nella 
possibilità di cogliere gli effetti di movimento (come lo scorrere dell’acqua) anche in 
situazioni di luce normale.

Filmati Full HD a 1080p con audio stereo
La registrazione di filmati Full HD a 1080p con audio stereo è ancora più divertente: è 
possibile infatti applicare effetti speciali durante la ripresa e utilizzare l’intera estensione 
focale dello zoom. Inoltre è possibile produrre filmati accelerati o rallentati a 120fps. 
Ancora, è possibile scattare un’immagine a piena risoluzione durante la ripresa video, 
semplicemente premendo il pulsante di scatto.

Altre caratteristiche
•	 Formato RAW (NRW)
•	 Foto 3D
•	Picture Control
•	 Effetti speciali durante lo scatto
•	Macro 3cm
•	20 modi scena** Il formato del file NRW (RAW) di Nikon contiene le informazioni originali dell’immagine lette dal sensore CCD.***Alto indice di rifrazione

12.0
Megapixel

5x
Zoom

24mm
Obiettivo

3“
LCD

921k dot
PSAM
Modi esposizione

HRI***

Obiettivo
10

fps
NRW

File**I AM COOLPIX P330

Coolpix P330 è stata disegnata per massimizzare la sensibilità alla luce e permettere 
scatti anche in condizioni di luminosità estremamente critiche: CMOS retroilluminato da 
12,2 MP in formato 1/1,7” (stesse dimensioni della Coolpix P7700, l’ammiraglia delle 
compatte Nikon), sensibilità alla luce che varia da un minimo di 80 a un massimo di 
3.200 ISO, estendibile fino a Hi2 a 12.800 ISO e luminosità f/1,8 dello Zoom NIKKOR 
5X, con escursione focale 24-120mm*, con lente HRI (ad alto indice di rifrazione). Il 
sistema VR ottico di 2° generazione, poi, permette di impostare tempi di posa più 
veloci fino a 4 stop, garantendo quindi immagini sempre nitide, anche da un veicolo in 
movimento, grazie alla funzione ACTIVE.  

Connettività a 360°
Il  modulo GPS integrato, incorpora numerosi POI (point of interest),  grazie ai quali 
è semplice georefenziare le proprie immagini, e produrre una mappa fotografica del 
proprio viaggio. La registrazione del percorso è anche disponibile senza scattare foto.
Il supporto al Wi-Fi, grazie all’accessorio opzionale WU-1a, consente di condividere 
i propri scatti sui social network, via mail o NIKON IMAGE SPACE (scopri come nella 
sezione “Connectivity” a pagina 7).
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I AM COOLPIX P7100

Sensibilità ISO estesa
La sensibilità alla luce, estendibile fino a ISO 6400, permette di produrre foto più 
nitide e naturali in un’ampia varietà di condizioni di illuminazione e durante le 
riprese di soggetti in rapido movimento. 

Expeed C2: Immagini più belle, più velocemente
L’ultima versione del motore di elaborazione EXPEED C2 di Nikon vanta prestazioni 
sbalorditive che consentono di scattare immagini a piena risoluzione, ancora più 
velocemente. La maggiore velocità di elaborazione per la riduzione dei disturbi, ad 
esempio, consente di ottenere immagini più dettagliate. Inoltre, Expeed C2 è in 
grado di predeterminare disturbi specifici, come il rumore ai bordi dell’immagine, 
ad alti ISO, velocizzando così il processo di elaborazione dell’immagine. 

Flusso di lavoro semplificato
Avvio immediato e messa a fuoco più rapida si abbinano allo scatto a risposta 
istantanea per ottimizzare tutte le operazioni di sistema, così da essere sempre pronti a 
scattare le immagini desiderate. Inoltre, la maggiore velocità nel passaggio tra le varie 
funzioni e il supporto alle card di memoria SDXC velocizzano il flusso di lavoro.

Display ad angolazione variabile
Il display con tecnologia Clear Color ad alta risoluzione da 3 pollici e 921 k punti ad 
angolazione variabile, può essere inclinato per effettuare più liberamente le riprese. 
Le ghiere di comando anteriore e posteriore consentono inoltre di controllare le 
impostazioni senza dover togliere le mani dall’impugnatura.

Effetti speciali per una maggiore espressione artistica
È possibile migliorare le immagini durante lo scatto grazie a una serie di effetti speciali, 
come per esempio “Esposizione zoom” e “Sfoca durante esposizione” oppure filtri di 
elaborazione digitale, tra cui Cross processing, Monocromatico/Art, HDR/Art, Soft, 
High key, Low key, Soft seppia e Selezione colore. Sono disponibili anche effetti filtro 
integrati per applicare effetti simili (Cross-screen, Fisheye, Effetto miniatura o HDR/Art) 
alle immagini già scattate.

Altre caratteristiche
•	Visualizzazione dell’orizzonte virtuale
•	 Supporto per formato file NRW (RAW) avanzato
•	  Memoria per la funzione zoom (commutazione rapida tra sette valori preimpostati 

di lunghezza focale)
•	 Informazioni sul livello dei toni per regolare rapidamente e precisamente le immagini
•	Versatili funzioni di esposizione e bracketing del bilanciamento del bianco
•	Aggiuntivo ottico grandangolare WC-E75A opzionale

10.1
Megapixel

7.1x
Zoom

3“
LCD

921k dot
NRW

File*
PSAM
Modi esposizione

* il formato del file NRW (RAW) di Nikon contiene le informazioni originali dell’immagine lette dal sensore CCD.

I AM COOLPIX P310 16.1
Megapixel

4.2x
Zoom

24mm
Obiettivo

3“
LCD

921k dot
PSAM
Modi esposizione

HRI*

Obiettivo
6
fps

Obiettivo luminoso f/1.8 da 24 mm
L’obiettivo zoom f/1.8 NIKKOR incorpora lenti con un alto indice di rifrazione, 
per immagini dalla nitidezza e dal contrasto senza precedenti. La copertura 
grandangolare da 24 mm* espande le possibilità creative, in particolare durante le 
riprese in interni o notturne.
Il sistema di stabilizzazione dell’immagine VR con decentramento ottico permette 
di scattare con  un tempo di posa più veloce, per compensare efficacemente i 
movimenti della fotocamera, riducendo l’effetto “mosso”.

Pieno controllo sulle immagini
La ghiera di selezione Modo, permette di accedere in maniera semplice e veloce ai 
modi di esposizione P/S/A/M, mentre il “Modo impostazione utente” (“U”) consente di 
salvare le impostazioni preferite per usarle in qualsiasi momento Il pulsante “Funzione” 
è personalizzabile, associandovi le opzioni più utilizzate per un accesso più rapido. 
Una seconda ghiera di comando offre massimo controllo creativo durante le riprese, 
permettendo di impostare l’apertura del diaframma e i tempi di otturazione.

Emozioni in alta definizione
La P310 consente di registrare filmati Full HD a 1080p con audio stereo, con la semplice 
pressione di un pulsante. Inoltre, durante la registrazione, è possibile utilizzare l’intera 
escursione ottica 4.2x dello zoom e di applicare effetti filtro direttamente on-camera. 
Il mini-connettore HDMI integrato supporta lo standard “HDMI-CEC” che permette 
il collegamento della P310 al proprio televisore HD e di gestire lo slide show delle 
immagini direttamente con il telecomando della TV.

Altre caratteristiche
•	Display Clear Color da 7,5 cm (3 pollici) ad alta risoluzione e 921.000 punti (circa)
•	Motore di elaborazione delle immagini EXPEED C2
•	 Effetti monocromatici e “silhouette” ad alti ISO
•	 Selezione automatica scene 
•	Registrazione di filmati in Full HD a 1080p con audio stereo
•	Ricarica USB attraverso adattatore CA/Caricabatteria (in dotazione) o PC
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Pieno controllo sulle immagini
La ghiera di selezione Modo, permette di accedere in maniera semplice e veloce ai modi 
di esposizione P/S/A/M. Inoltre, il flash integrato incorpora la funzione “commander” 
che consente di controllare flash esterni grazie al sistema CLS (creative lightining 
system) di Nikon.

Altre caratteristiche
•	Coolpix Picture Control
•	 Supporto per formato file NRW (RAW) avanzato
•	 Informazioni sul livello dei toni per regolare rapidamente e precisamente le immagini
•	Versatili funzioni di esposizione e bracketing del bilanciamento del bianco
•	Corpo camera con copertura in lega di magnesio
•	 Sistema AF intelligente

Obiettivo luminoso f/2.0-4.0
L’obiettivo zoom estremamente luminoso 28-200mm f/2.0 - 4.0 incorpora lenti con un 
alto indice di rifrazione, per immagini dalla nitidezza e dal contrasto senza precedenti. 
Il sistema di stabilizzazione dell’immagine VR con decentramento ottico permette di 
scattare con un tempo di posa più Veloce, per compensare efficacemente i movimenti 
della fotocamera, riducendo l’effetto “mosso”.

Expeed C2: Immagini più belle, più velocemente
Il sistema di elaborazione immagine EXPEED C2 di Nikon vanta prestazioni sbalorditive 
che consentono di scattare immagini a piena risoluzione, ancora più velocemente. La 
maggiore rapidità di elaborazione per la riduzione del disturbo, ad esempio, consente 
di ottenere immagini più dettagliate in minor tempo, permettendo di scattare a una 
velocità fino a 8fps.

Sensibilità ISO estesa
La sensibilità alla luce, estendibile fino a ISO 6400, permette di ottenere foto più nitide 
e naturali in un’ampia varietà di condizioni di illuminazione e durante le riprese di 
soggetti in rapido movimento. La COOLPIX P7700 è in grado di riprendere immagini 
a pieno formato (3648 x 2736 pixel) con un valore ISO 6400, utilizzando la nuova 
impostazione Hi 1 e 12.800 ISO in modalità “Notte con riduzione disturbo”.

Impostazioni filmato avanzate con supporto Full HD
La COOLPIX P7700 registra filmati Full HD a 1080p con audio stereo. L’impostazione 
personalizzata Movie consente di controllare la velocità dell’otturatore, il diaframma, la 
sensibilità ISO, da la possibilità di impostare il Picture Control COOLPIX desiderato. È 
inoltre possibile applicare effetti speciali durante la ripresa e utilizzare l’intera estensione 
focale dello zoom.

* il formato del file NRW (RAW) di Nikon contiene le informazioni originali dell’immagine lette dal sensore CCD.

12.2
Megapixel

7.1x
Zoom

28mm
Obiettivo

3“
LCD

921k dot
8
fps

NRW
File*

PSAM
Modi esposizioneI AM COOLPIX P7700

Display ad angolazione variabile
Il display con tecnologia Clear Color ad alta risoluzione da 3 pollici e 921 k punti 
ad angolazione variabile, può essere inclinato verticalmente e orizzontalmente per 
effettuare più liberamente le riprese. Le ghiere di comando anteriore e posteriore 
consentono inoltre di controllare le impostazioni senza dover togliere le mani 
dall’impugnatura.

Sensore CMOS retroilluminato: oltre ogni aspettativa
Il sensore CMOS retroilluminato da 12,2 megapixel garantisce strepitose immagini dai 
dettagli impeccabili, anche in condizioni di scarsa illuminazione, mantenendo basso il 
rumore fotografico.
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Feste/Interni
Garantisce ritratti luminosi e naturali  
nelle riprese interne, mantenendo i detta-
gli dello sfondo.

Aurora/Crepuscolo
Mantiene le delicate luminosità e le sfu-
mature naturali, ad esempio, dei momen-
ti prima dell’alba o dopo il tramonto.

Spiaggia/Neve 
Mantiene vividi gli sfondi e le persone an-
che in condizioni di forte luminosità.

Tramonto
Mette in risalto gli spettacolari colori di 
albe e tramonti.

Ripresa ravvicinata
Consente di comporre le immagini e 
riprendere piccoli oggetti da distanza 
ravvicinata.

MODI SCENA

Paesaggio
Offre una notevole profondità di campo. 
La messa a fuoco è impostata su infinito.

Fuochi artificiali
Grazie ai tempi di posa lunghi, cattura le 
scie di luce dei fuochi d’artificio mantenen-
do colori e nitidezza di altissima qualità.

I AM COOLPIX CREATIVITY

Ritratto
Sfoca lo sfondo per dare risalto al sogget-
to, conferendo un aspetto omogeneo e 
naturale alle tonalità della pelle.

Paesaggio Notturno
Utilizza tempi di posa lunghi per ottenere 
incantevoli paesaggi notturni.

Museo
In molti musei non è consentito l’utilizzo 
del flash. Il modo Museo riduce gli effetti 
del movimento della fotocamera, consen-
tendo foto più nitide anche senza flash.

Panorama assistito
Panorama Maker è un software disponibile in dotazione con la Software 
Suite di Nikon. È possibile unire una serie di immagini scattate con la 
funzione Panorama assistito per creare un’unica foto panoramica. 

Controluce
Poiché gli sfondi luminosi possono causare la 
sotto-esposizione dei soggetti vicini, il modo 
Controluce aggiunge automaticamente il 
flash al primo piano per schiarire le ombre.

Copia
Unisce un’eccellente nitidezza a un con-
trasto superiore alla norma per acquisire 
in modo ottimale testo o disegni in bianco 
e nero.

Alimenti
Consente di migliorare la ripresa ravvici-
nata delle pietanze nei ristoranti o in altri 
luoghi chiusi senza l’utilizzo del flash.

Sport
Riduce il tempo di posa per catturare l’azio-
ne in un unico scatto. La modalità Sequen-
za sport consente di riprodurre l’effetto del 
movimento con una serie di immagini.

Ritratto Notturno
Garantisce un perfetto bilanciamento tra 
l’illuminazione del soggetto principale e 
quella dello sfondo nelle riprese notturne.
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* Sistemi di stabilizzazione  
dell’immagine:

eVR: VR elettronico
 sVR: VR con decentramento  
del sensore
lensVR: VR a decentramento ottico
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S800c • 125-3200 10 cm • • • • Full HD Batteria ricaricabile Li-ion EN-EL12 EH-69P

S01 80-1600 5 cm • • HD Incorporata EH-69P

S30 80-1600 n/d • • • HD 2 Batterie stilo No

S31 80-1600 5 cm • • • HD Batteria ricaricabile Li-ion EN-EL12 MH-65

S3300 80-3200 5 cm • • • HD Batteria ricaricabile Li-ion EN-EL19 EH-69P

S3500 80-3200 5 cm • • • HD Batteria ricaricabile Li-ion EN-EL19 EH70P

S4300 80-3200 5 cm • • • HD Batteria ricaricabile Li-ion EN-EL19 EH-69P

S6200 80-3200 10 cm • • • HD Batteria ricaricabile Li-ion EN-EL12 EH-69P

S6300 125-3200 10 cm • • • • Full HD Batteria ricaricabile Li-ion EN-EL12 EH-69P

S6400 125-3200 10 cm • • • • Full HD Batteria ricaricabile Li-ion EN-EL19 EH-69P

S6500 125-3200 8 cm • • • • Full HD Batteria ricaricabile Li-ion EN-EL19 EH70P

S9300 125-3200 4 cm • • • • • Full HD Batteria ricaricabile Li-ion EN-EL12 EH-69P

S9500 125-3200 1 cm • • • • Full HD Batteria ricaricabile Li-ion EN-EL12 EH70P

P310 100-3200 2 cm • • • • • Full HD Batteria ricaricabile Li-ion EN-EL12 EH-69P

P330 80-3200 
Hi2 (12800) 3 cm • • • • Full HD Batteria ricaricabile Li-ion EN-EL12 EH-69P

P510 100-3200 1 cm • • • • Full HD Batteria ricaricabile Li-ion EN-EL5 EH-69P

P520 80-3200 
Hi2 (12800) 1 cm • • • • Full HD Batteria ricaricabile Li-ion EN-EL5 EH-69P

P7100 100-3200 
Hi1 (6400) 2 cm • • • • Full HD Batteria ricaricabile Li-ion EN-EL14 MH-24

P7700 80-3200 
Hi1 (6400) 2 cm • • • • • Full HD Batteria ricaricabile Li-ion EN-EL14 MH-24

L25 • 80-1600 3 cm • • • HD 2 Batterie stilo No

L26 • 80-1600 10 cm • • • HD 2 Batterie stilo No

L27 80-1600 10 cm • • • HD 2 Batterie stilo No

L610 • 125-3200 1 cm • • • • Full HD 2 Batterie stilo No

L810 • 80-1600 1 cm • • • • HD 4 Batterie stilo No

L820 125-3200 1 cm • • • Full HD 4 Batterie stilo No

A 100-6400 10 cm • • • Full HD Batteria ricaricabile Li-ion EN-EL20 MH-27

AW100 • 125-3200 1 cm • • • • Full HD Batteria ricaricabile Li-ion EN-EL12 MH-65

AW110 125-3200 1 cm • • • • Full HD Batteria ricaricabile Li-ion EN-EL12 MH-65
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S800c CMOS 16.0 10x (25-250 mm) lensVR + eVR OLED 3.5“ 819.000 punti • • • 8 fps

S01 CCD 10.1 3x (29-87 mm) eVR LCD TFT 2.5“ 230.000 punti • • • -

S30 CCD 10.1 3x (29-87 mm) eVR LCD TFT 2.7“ 230.000 punti • • • -

S31 CCD 10.1 3x (29-87 mm) eVR LCD TFT 2.7“ 230.000 punti • • • -

S3300 CCD 16.0 6x (26-156 mm) lensVR LCD TFT 2.7“ 230.000 punti • • -

S3500 CCD 20.1 7x (26-182 mm) lensVR LCD TFT 2.7“ 230.000 punti • • -

S4300 CCD 16.0 6x (26-156 mm) lensVR LCD TFT 3“ 460.000 punti • • • -

S6200 CCD 16.0 10x (28-140 mm) lensVR LCD TFT 3“ 230.000 punti • • -

S6300 CMOS retroillum. 16.0 10x (25-250 mm) lensVR LCD TFT 2.7“ 230.000 punti • • 6 fps

S6400 CMOS retroillum. 16.0 12x (25-350 mm) lensVR LCD TFT 3“ 460.000 punti • • • 7 fps

S6500 CMOS retroillum. 16.0 12x (25-300 mm) lensVR LCD TFT 3“ 460.000 punti • • 10 fps

S9300 CMOS retroillum. 16.0 18x (25-450 mm) lensVR LCD TFT 3“ 921.000 punti • • 6 fps

S9500 CMOS retroillum. 18.1 22x (25-550 mm) lensVR + eVR OLED 3“ 614.000 punti • • 7,5 fps

P310 CMOS retroillum. 16.1 4.2x (24-100 mm) lensVR LCD TFT 3“ 921.000 punti • • • 6 fps

P330 CMOS retroillum. 12.2 5x (24-120 mm) lensVR + Funzione active LCD TFT 3“ 921.000 punti • • • 10 fps

P510 CMOS retroillum. 16.1 42x (24-1000 mm) lensVR LCD TFT 3“ 921.000 punti • • • 7 fps

P520 CMOS retroillum. 18.1 42X (24-1000 mm) lensVR + Funzione active LCD TFT 3.2“ 921.000 punti • • • 7 fps

P7100 CCD 10.1 7.1x (28-200 mm) lensVR LCD TFT 3“ 921.000 punti • • • -

P7700 CMOS retroillum. 12.2 7.1x (28-200 mm) lensVR LCD TFT 3“ 921.000 punti • • • 8 fps

L25 CCD 10.1 5x (28-140 mm) eVR LCD TFT 3“ 230.000 punti • -

L26 CCD 16.1 5x (26-130 mm) eVR LCD TFT 3“ 230.000 punti • -

L27 CCD 16.1 5x (26-130 mm) eVR LCD TFT 2.7“ 230.000 punti • -

L610 CMOS retroillum. 16.0 14x (25-350 mm) lensVR LCD TFT 3“ 460.000 punti • • -

L810 CCD 16.1 26x (22.5-585 mm) lensVR LCD TFT 3“ 921.000 punti • • -

L820 CMOS retroillum. 16.0 30x (22,5-675 mm) lensVR + eVR LCD TFT 3“ 921.000 punti • • -

A CMOS DX 16.2 18,5mm (28mm) - LCD TFT 3“ 921.000 punti • • • 4 fps

AW100 CMOS retroillum. 16.0 5x (27-140 mm) lensVR + eVR LCD TFT 3“ 460.000 punti • • • 7,1 fps

AW110 CMOS retroillum. 16.0 5x (28-140 mm) lensVR + eVR OLED 3“ 614.000 punti • • • 8 fps

I AM COMPARATIVE TABLE
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I AM NIKON SCHOOL

Volete approfondire le tecniche e l'uso della vostra nuova attrezzatura?  
Una serie di dubbi - tecnici e/o artistici - vi trattiene dallo sfruttare  
al meglio la vostra ispirazione ed il vostro corredo? Siete professionisti  
alla ricerca di soluzioni avanzate o fotografi che desiderano aumentare 
 la propria cultura fotografica? 

Da oggi c'è Nikon School, un programma ricco e completo che Nital  
mette a vostra disposizione, per supportare l'elevato livello tecnologico  
dei prodotti e delle soluzioni Nikon e le vostre sempre crescenti esigenze  
artistiche e per insegnare a raccontare (o a perfezionare le competenze  
per raccontare) il proprio mondo attraverso la fotografia.  
Consapevole che essa è solo uno strumento al servizio di un’idea,  
di una ispirazione, di una "visione". La vostra. 

Scopri il calendario completo dei corsi su nikonschool.it

Ricordi al sicuro, subito.
Vuoi mettere al sicuro i tuoi ricordi? 
Scegli i supporti di memoria Lexar. Velocità, 
affidabilità e sicurezza. Tutto ciò che puoi  
pretendere da un supporto di memoria  
all’altezza di immortalare i tuoi momenti indimenticabili.

lexar.it
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nital.it

Raddoppiare gratuitamente  
la garanzia della tua Nikon 
non è solo questione di fortuna.

La garanzia Nital che accompagna la tua nuova Nikon e che  
aggiunge valore all’acquisto di un prodotto ufficiale Italia, non  
è frutto della sorte, è una tua scelta. Per questo meriti di godere  
di quell’insieme di servizi e opportunità unici in Italia che è  
rappresentato dalla Nital Card e che ti consente di raddoppiare  
gratuitamente gli anni di assistenza in garanzia. Una tranquillità  
che non ha prezzo e che si unisce alla competenza dei rivenditori  
Nikon ed alla professionalità e qualità garantita dal laboratorio  
di assistenza tecnica LTR Service. GODITI LA FORTUNA  
DI ACQUISTARE UN PRODOTTO UFFICIALE ITALIA.

* Per estendere la garanzia a 4 anni è necessario registrare il prodotto via web alle condizioni riportate all’interno della confezione o su 
www.nital.it. L’estensione di garanzia a 4 anni è riservata ai prodotti acquistati dal 1° marzo 2012 e rivolta esclusivamente alle persone 
fisiche che non svolgano attività imprenditoriale o professionale (ovvero per chi non abbia richiesto all’atto dell’acquisto fattura).

4 ANNI  
DI gARANzIA 
CON NITAL CARD*


