
Nikon AW130 porta la fotografia subacquea alla portata di tutti fino a 30 metri di profondità. Offre 
molteplici caratteristiche e funzioni che trasformano questa piccola water e shok proof in una vera 
fotocamera subacquea adatta a principianti ed esperti che cercano un sistema espandibile. Abbiamo 
utilizzato AW130 di serie in sessioni di fotosnorkeling e in lunghe immersioni subacquee e l’abbiamo 
messa alla prova utilizzandola anche in abbinamento al flash subacqueo Nikon SB-N10.
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L’evoluzione non si ferma e la piccola “rugged camera” di 
Nikon alla sua quarta generazione si presenta sempre più 
capace di affrontare l’ambiente acquatico e la fotografia 
subacquea. Se AW120 raggiungeva senza problemi 
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la fatidica profondità dei - 18 metri, oggi COOLPIX 
AW130 si spinge più in profondità raggiungendo i - 30 
metri. Una caratteristica fondamentale che trasforma 
questa fotocamera, adatta all’utilizzo sportivo, in una 
efficace macchina fotografica subacquea in grado di 
raggiungere profondità alle quali possono accedere 
subacquei con certificazione avanzata (Advanced Open 
Water Diver). Abbiamo così deciso di provarla in acqua 
e di metterla alla prova, valutando con attenzione tutte 
quelle caratteristiche tecniche che ne fanno un prodotto 
interessante per chi intenda avvicinarsi alla fotografia 
subacquea e per chi, più esperto, voglia poter contare su 
una fotocamera piccola e compatta in grado di produrre 
immagini e video di ottima qualità.

https://www.nikonschool.it/experience
https://www.nikonschool.it/feelnikon
https://www.nikonschool.it/
http://www.ad-vision.it
http://www.coolpix.it/waterproofshockproof.php
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http://www.coolpix.it/aw130/
http://www.coolpix.it/aw130/
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Nikon Coolpix AW130. La parte frontale della fotocamera con in evidenza la 
profondità massima di utilizzo a - 30 metri.

Nikon Coolpix AW130 pronta ad andare in acqua, con 
la cinghia da polso galleggiante Nikon (ALM23060).

Il dorso di Nikon Coolpix AW130 con i comodi menu per gestire le varie funzioni 
anche dedicate alla ripresa subacquea.

Piccola ed estremamente compatta, Coolpix AW130 
sta nel palmo della mano.

AW130 con flash addizionale Nikon SB-N10 
compatibile anche con Nikon 1 AW1 e reflex DSLR per 
chi cerca un sistema modulabile.

https://images.nital.it/nikonschool/experience/images/coolpix-aw130/big/AW130_YW_front_lo.jpg
https://images.nital.it/nikonschool/experience/images/coolpix-aw130/big/menu_fotosubacquee.jpg
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Molto robusta e compatta, rispetto alle versioni 
precedenti, AW130 presenta un sistema di chiusura del 
vano batteria e della SD card più vistoso e leggermente 
più massiccio. La modifica si è resa indispensabile vista 
la necessità di sopportare pressioni più elevate di circa 
4 atmosfere e di raggiungere, quindi, profondità più 
importanti. È questo il più marcato aggiornamento 
a livello estetico: dimensioni e posizionamento dei 
comandi rimangono simili ai modelli precedenti. 
Dotata di sensore retroilluminato da 16MP, adatto 
per fotografare in condizioni di scarsa illuminazione, 
AW130 offre al subacqueo una serie di funzioni e 
caratteristiche tecniche molto interessanti. 
L’obiettivo zoom ottico Nikkor 5x permette riprese 
grandangolari e fotografie macro veramente 
entusiasmanti. La modalità scene “Foto subacquee” 
permette anche ai meno esperti di ottenere belle 
immagini mentre il pulsante di “Controllo dinamico” 
consente di utilizzare la fotocamera con facilità anche 
indossando guanti da immersione. 
Non ultimo, la possibilità di utilizzare il profondimetro 
incorporato per registrare la profondità direttamente 
negli EXIF data delle immagini e la capacità di 
registrare video subacquei in Full HD, trasformano 
questa piccola Rugged camera Water and Shok Proof 
in una infaticabile fotocamera subacquea adatta a 
tutti. Progettata per l’avventura, AW130 presenta una 
spiccata attitudine per il mondo acquatico. 
L’abbiamo particolarmente apprezzata durante lo 
snorkeling in virtù delle sue dimensioni estremamente 
contenute e nel corso delle nostre immersioni 
subacquee per la facilità di utilizzo e l’elevata qualità 
delle immagini prodotte. 

Durante lo snorkeling Coolpix AW130 è semplice da 
utilizzare e molto divertente. Il lacciolo di sicurezza 
galleggiante assicura la fotocamera al polso.

In modalità macro le prime immagini sono veramente 
incoraggianti. Fotografiamo una piccola Bavosa bianca.

In immersione il divertimento continua. La piccola 
fotocamera ci meraviglia per semplicità di utilizzo e 
qualità delle immagini.

Coolpix AW 130, oltre alle funzionalità GPS, integra un 
profondimetro. 

http://www.coolpix.it/aw130/
https://youtu.be/HNQ4r5_kD1c
http://www.coolpix.it/waterproofshockproof.php
https://images.nital.it/nikonschool/experience/images/coolpix-aw130/big/backstagesub_10.jpg
https://images.nital.it/nikonschool/experience/images/coolpix-aw130/big/backstagesub_6.jpg
https://images.nital.it/nikonschool/experience/images/coolpix-aw130/big/fotosub_9.jpg
https://images.nital.it/nikonschool/experience/images/coolpix-aw130/big/AW130-Arancio.jpg
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Prima di entrare in acqua abbiamo attivato il profondimetro 
incorporato in Coolpix AW130. L’operazione è molto semplice: 
sfruttiamo il menu Altimetro/Profondimetro per visualizzare 
a monitor durante l’immersione e registrare negli EXIF data 
delle immagini la profondità di scatto.

Nel riquadro la profondità alla quale è stato fotografato 
il soggetto ripreso nell’immagine.

Il software Nikon View NX-i scaricabile gratuitamente 
dal centro Download Nikon, grazie al quale potremo 
organizzare le immagini e visualizzare gli EXIF, compresa 
la profondità alla quale è stata registrata la fotografia.

Per migliorare le nostre immagini possiamo, inoltre, scaricare, 
sempre dal centro Download Nikon, Capture NX-D. Il software 
si integra con View NX-i tramite un apposito menu contestuale, 
saremo cosi in grado da View NX-i di aprire la stessa immagine 
in Capture NX-D e sfruttarne gli strumenti di lavoro.

Fotografare sott’acqua: 
tante funzioni utili  
e dedicate

In acqua, sia durante lo snorkeling che in immersione 
con l’autorespiratore, la prima sensazione è quella di 
estrema semplicità e divertimento. AW130 è studiata 
per il massimo confort e la massima facilità di utilizzo. 
Le dimensioni compatte consentono di poterla riporre in 
una tasca del GAV e di brandeggiarla facilmente con una 
mano quando si nuota a pelo d’acqua con maschera e 
boccaglio. Il pulsante di scatto è molto preciso e la messa 
a fuoco veloce. L’ampio monitor, uno schermo OLED da 7,5 
e 921k punti, permette di inquadrare facilmente i soggetti 
e di visionare le immagini appena scattate per controllare 
messa a fuoco ed esposizione. Leggermente negativa 
in immersione, abbiamo utilizzato AW130 durante lo 
snorkeling abbinandola al pratico lacciolo galleggiante 
(Floating Strap ALM23060) in dotazione con il Diving Kit 
o acquistabile separatamente come accessorio opzionale. 
Comodo, questo lacciolo galleggia e rende la nostra 
piccola AW130 inaffondabile, evitando così di perderla 
in profondità durante lo snorkeling. La piccola Coolpix 
sorprendere per la velocità di messa a fuoco, scatto e 
precisione. Le funzioni sono tutte a disposizione con un 
semplice click tramite i comandi del dorso: diventa semplice 
attivare la modalità scene “Foto subacquee” oppure 
attivare la modalità “Fill flash” ed impostare la modalità 
macro o, perché no, l’autoscatto per un simpatico selfie.

http://downloadcenter.nikonimglib.com/it/download/sw/29.html
http://downloadcenter.nikonimglib.com/it/download/sw/29.html
http://downloadcenter.nikonimglib.com/it/products/162/Capture_NX-D.html
http://downloadcenter.nikonimglib.com/it/products/162/Capture_NX-D.html
http://www.coolpix.it/aw130/
https://images.nital.it/nikonschool/experience/images/coolpix-aw130/big/menu_profondimetro.jpg
https://images.nital.it/nikonschool/experience/images/coolpix-aw130/big/100_printscreen_viewnxi.jpg
https://images.nital.it/nikonschool/experience/images/coolpix-aw130/big/101_printscreen_datiprof.jpg
https://images.nital.it/nikonschool/experience/images/coolpix-aw130/big/102_printscreen_capturenx_d.jpg
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Le dimensioni ridotte di Coolpix AW130 permettono facili avvicinamenti, mentre la focale dell’obbiettivo 
grandangolare permette di effettuare facilmente dei selfie con o senza autoscatto. In questo caso abbiamo 
semplicemente tenuto la fotocamera con una mano e effettuato lo scatto.

Il pratico lacciolo galleggiante: utile per evitare 
di perdere la fotocamera durante lo snorkeling.

Per iniziare ad impratichirsi durante lo snorkeling consigliamo di utilizzare la modalità scene “Foto subacquee”. Una particolare modalità di scatto in grado di compensare le 
classiche dominanti verdi/blu della fotografia subacquea. Grazie ai pulsanti del menu di AW130 l’operazione è molto semplice. Per fotografie più in profondità (immersione 
subacquea) sfruttiamo la modalità “Auto” e attiviamo in modalità “Fill flash” (flash sempre attivo) il lampeggiatore integrato della Coolpix.

https://images.nital.it/nikonschool/experience/images/coolpix-aw130/big/backstagesub_5.jpg
https://images.nital.it/nikonschool/experience/images/coolpix-aw130/big/fotosub_50.jpg
https://images.nital.it/nikonschool/experience/images/coolpix-aw130/big/backstageland_1.jpg
https://images.nital.it/nikonschool/experience/images/coolpix-aw130/big/menu_fotosubacquee.jpg
https://images.nital.it/nikonschool/experience/images/coolpix-aw130/big/menu_modo_auto.jpg
https://images.nital.it/nikonschool/experience/images/coolpix-aw130/big/menu_fill_flash.jpg
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I risultati migliori si ottengono a distanza ravvicinata. 
Ritratti di pesci e macrofotografia subacquea sono 
un vero divertimento con Coolpix AW130. L’utilizzo 
e la gestione corretta del comando Zoom permette 
di ottenere da subito risultati eccellenti. Grazie alla 
possibilità di utilizzare lo Zoom anche in modalità macro, 
si riescono ad ottenere primi piani senza avvicinarsi 
troppo ai soggetti più timidi che, inevitabilmente, 
scapperebbero. È il caso, ad esempio, dei piccoli Vermi 
dal ciuffo bianco che ritraggono velocemente il ciuffo 
branchiale nel caso avvertano un cambio di pressione 
dell’acqua circostante. Con la piccola Coolpix diventa, 
quindi, tutto più semplice e, in alcuni casi, le dimensioni 
compatte della fotocamera fanno letteralmente la 
differenza. Fotografando, ad esempio, un piccolissimo 

Attivare la modalità macro con AW130 
é facile ed intuitivo. Basta utilizzare il 
pulsante Macro posto sul pulsante a 
selezione multipla del dorso ed attivare la 
funzione dallo specifico menu.

Ritratto ravvicinato per questi due 
esemplari di Cratena peregrina. Poco più 
di un centimetro di lunghezza e colori 
sgargianti per questi nudibranchi così 
particolari e curiosi.

Un altro nudibranco: questa volta 
fotografiamo una Flabellina sempre in 
modalità macro.

Coolpix AW130 lavora egregiamente 
in modalità macro. La possibilità di 
utilizzare la funzione Zoom dell’obiettivo 
ci permette di avvicinarci facilmente anche 
agli animali più timidi come questo Verme 
ciuffo bianco.

Granchio ragno ci è stato possibile ottenere immagini 
molto ravvicinate dell’animale avvicinandoci fisicamente 
con la fotocamera e sfruttando il comando dello Zoom. 
AW130 è così divertente e il suo obiettivo così eclettico, 
che riusciamo addirittura ad effettuare dei selfie senza 
l’autoscatto. I 24mm dell’ottica permettono, infatti, 
inquadrature spesso impossibili con una compatta. 
Abbiamo provato ad effettuare alcuni scatti durante 
una immersione dedicata alla ricerca di nudibranchi, 
piccoli gasteropodi che attraggono i fotografi subacquei 
per le loro strane fogge ed i loro colori strabilianti. La 
piccola Coolpix si è distinta anche in questa situazione 
regalandoci fantastiche immagini ravvicinate e alcuni 
selfie veramente divertenti, condivisi a fine immersione 
tramite la funzione Wi-Fi della fotocamera.

http://www.coolpix.it/aw130/
https://images.nital.it/nikonschool/experience/images/coolpix-aw130/big/menu_macro.jpg
https://images.nital.it/nikonschool/experience/images/coolpix-aw130/big/fotosub_19.jpg
https://images.nital.it/nikonschool/experience/images/coolpix-aw130/big/fotosub_25.jpg
https://images.nital.it/nikonschool/experience/images/coolpix-aw130/big/fotosub_39.jpg
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La piccola Coolpix si destreggia benissimo 
anche in situazioni “anguste”. Le sue 
dimensioni compatte ci permettono di 
fotografare questo minuscolo Granchio 
ragno protetto dall’Anemone sulcata.

Il mondo della macro fotografia è 
veramente a portata di scatto. In questo 
caso ci avviciniamo ad una piccola 
Flabellina rosa tanto da scattare un primo 
piano ai rinofori dell’animale.

Vogliamo ottenere di più: ci avviciniamo 
ulteriormente ed utilizziamo anche lo Zoom 
per ottenere un’immagine veramente 
ravvicinata del piccolo animale.

Il divertimento è assicurato: le dimensioni 
compatte di AW130 e le capacità 
grandangolari dell’ottica ci permettono di 
effettuare dei divertenti autoscatti.

Le Margherite di Mare sono sempre un 
soggetto molto attraente. Per mettere 
in risalto il ciuffo di Parazoanthus 
axinellae effettuiamo una compensazione 
dell’esposizione a -3 EV così da scurire 
ulteriormente lo sfondo.

Con pochi tentativi si riesce ad ottenere un 
simpatico autoritratto.

La funzione per effettuare una compensazione 
dell’esposizione con AW130 è lì a portata di 
mano. Basta utilizzare l’apposito pulsante 
posto sul dorso della Coolpix per accedere 
al menu e selezionare la compensazione 
desiderata. 

Con un po’ di pazienza e qualche scatto 
aggiuntivo si può lavorare meglio a 
livello di inquadratura ed illuminazione, 
sfruttando angolazioni differenti. 

https://images.nital.it/nikonschool/experience/images/coolpix-aw130/big/fotosub_26.jpg
https://images.nital.it/nikonschool/experience/images/coolpix-aw130/big/backstagesub_3.jpg
https://images.nital.it/nikonschool/experience/images/coolpix-aw130/big/fotosub_11.jpg
https://images.nital.it/nikonschool/experience/images/coolpix-aw130/big/fotosub_12.jpg
https://images.nital.it/nikonschool/experience/images/coolpix-aw130/big/fotosub_7.jpg
https://images.nital.it/nikonschool/experience/images/coolpix-aw130/big/fotosub_8.jpg
https://images.nital.it/nikonschool/experience/images/coolpix-aw130/big/fotosub_1.JPG
https://images.nital.it/nikonschool/experience/images/coolpix-aw130/big/fotosub_1.JPG
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La focale grandangolare e luminosa f/2.8 ci ha 
permesso di registrare simpatici selfie anche durante 
gli spostamenti in immersione e di fotografare 
l’ambiente sommerso in tutta la sua maestosità. 
Ottime anche le immagini scattate in controluce per 
catturare l’effetto dei raggi del sole che entrano in 
acqua. Il flash incorporato della AW130 funziona 
egregiamente, è adatto per scatti ravvicinati e per 
ritratti, mentre per fotografia ambiente consigliamo 
l’utilizzo della modalità scene “Foto subacquea” in 
grado di eliminare buona parte delle dominanti blu/
verdi tipiche delle immagini subacquee scattate senza 
l’ausilio di una luce artificiale.

Durante una risalita sfruttiamo la sosta di 
sicurezza per effettuare qualche scatto in 
controluce alle nostre bolle che risalgono 
veloci alla superficie.

Coolpix AW130 si comporta bene anche 
nella fotografia grandangolare rendendo 
immagini con cromie corrette.

La possibilità di utilizzare buona parte 
dell’escursione del comando Zoom 
ci permette di fotografare i soggetti 
in maniera differente. In questo caso 
fotografiamo con focale grandangolare 
questo Scorfano Rosso. Ci avviciniamo 
leggermente e, sfruttando lo Zoom, 
fotografiamo lo stesso Scorfano eseguendo 
un ritratto dell’animale.

Il menu “Sensibilità ISO” permette di 
modificare la sensibilità del sensore CMOS 
di AW130. Nel caso di scarsa illuminazione 
possiamo lavorare a sensibilità elevate 
impostando in manuale la sensibilità 
o decidendo un “intervallo predefinito 
automatico”.

https://images.nital.it/nikonschool/experience/images/coolpix-aw130/big/fotosub_35.jpg
https://images.nital.it/nikonschool/experience/images/coolpix-aw130/big/fotosub_36.jpg
https://images.nital.it/nikonschool/experience/images/coolpix-aw130/big/fotosub_37.jpg
https://images.nital.it/nikonschool/experience/images/coolpix-aw130/big/fotosub_38.jpg
https://images.nital.it/nikonschool/experience/images/coolpix-aw130/big/menu_iso.jpg
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Cooplix AW130 è, a tutti gli effetti, a suo agio in 
acqua. In immersione abbiamo potuto apprezzare, in 
particolare, alcune caratteristiche tecniche e funzioni:
 
- Elevata qualità delle immagini e dei video grazie al 
sensore retroilluminato che lavora egregiamente anche 
in situazioni di scarsa illuminazione, con possibilità di 
gestire la sensibilità da ISO 125 a ISO 64.00 in manuale 
o con intervallo predefinito auto.
- Utile ed efficace la modalità scene “Foto subacquee”, 
in special modo per chi inizia e quando ci sia la 
necessità di dedicarsi a inquadrature grandangolari.
- Fantastico l’obiettivo Nikkor in grado di soddisfare 
ogni esigenza. Alla focale di 24 mm permette di 

realizzare belle immagini grandangolari e, quando 
necessario, di avvicinarsi notevolmente ai soggetti. 
Nella fotografia ravvicinata e in modalità macro i 
risultati sono strabilianti. La possibilità di utilizzare lo 
Zoom anche in modalità macro permette di avvicinarsi 
notevolmente ai soggetti.
- Il sistema di stabilizzazione vibrazioni “VR” funziona 
egregiamente. La funzione VR ottica e quella 
elettronica, in accoppiata, garantiscono immagini di 
qualità senza micro mosso anche ai meno pratici ed 
ai principianti.
- La funzione di “Controllo dinamico” semplifica 
notevolmente le operazioni in acqua, in particolare 
quando si ha una mano occupata o si indossano 

guanti subacquei.
- Il profondimetro incorporato con AW130 è preciso. 
Naturalmente non è uno strumento da utilizzare per 
la navigazione subacquea, per questo occorre fare 
affidamento ad un computer subacqueo, tuttavia 
la possibilità di registrare nei dati di scatto anche la 
profondità è sicuramente un’opzione interessante e 
divertente.
- La durata della batteria è notevole. Abbiamo registrato 
moltissimi scatti nella stessa giornata effettuando 
due lunghe immersioni subacquee ed una sessione di 
snorkeling senza aver bisogno di ricaricare o sostituire 
la batteria EN-EL12 di Coolpix AW130.

L’escursione ottica del potente obiettivo Zoom 4.3-21.5mm 1:2.8-4.9 ED di Coolpix AW130 è utilissima anche in immersione. Presentiamo quattro immagini che consideriamo eloquenti. La prima 
è effettuata in modalità grandangolare, la seconda utilizzando lo Zoom. La terza è una macrofotografia prodotta utilizzando l’apposita funzione macro di AW130. La quarta ed ultima è una 
macrofotografia nella quale, oltre alla funzione Macro, è stata utilizzata parte dell’escursione della regolazione Zoom. 

http://www.coolpix.it/aw130/
http://www.nikon.it/it_IT/product/accessories/coolpix/coolpix-power/batteries/battery-en-el12
http://www.coolpix.it/aw130/
https://images.nital.it/nikonschool/experience/images/coolpix-aw130/big/fotosub_43.jpg
https://images.nital.it/nikonschool/experience/images/coolpix-aw130/big/fotosub_44.jpg
https://images.nital.it/nikonschool/experience/images/coolpix-aw130/big/fotosub_45.jpg
https://images.nital.it/nikonschool/experience/images/coolpix-aw130/big/fotosub_46.jpg


eXperience . Anno 2015 Pagina 11

Una fotografia macro per sorprendere 
i parenti sulla spiaggia o gli amici a 
casa inviandola tramite social network. 
Fotografiamo dei minuscoli Misidacei (3 
– 4mm di lunghezza massima) in modalità 
macro con AW130.

Possiamo fare ancora meglio avvicinandoci 
un po’ e sfruttando l’ottica di AW130.

Una piccola murena si affaccia velocemente 
da una tana presente in uno scoglio. La 
velocità di scatto della Coolpix ci consente 
di portare a casa una bella fotografia e 
uno splendido ricordo.

Ritratto ad un Apogon imberbis. Nascosto 
nelle parti più buie della scogliera è un 
pesce alquanto schivo e per certi versi 
difficile da fotografare. Le dimensioni 
compatte dell’attrezzatura e la rapidità 
dello scatto ci hanno aiutato nel compito. 

https://images.nital.it/nikonschool/experience/images/coolpix-aw130/big/fotosub_47.jpg
https://images.nital.it/nikonschool/experience/images/coolpix-aw130/big/fotosub_48.jpg
https://images.nital.it/nikonschool/experience/images/coolpix-aw130/big/fotosub_5.jpg
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Video subacquei in 
Full HD e condivisione 
immagini in Wi-Fi e NFC

Come sempre la piccola Coolpix è pronta a trasformarsi in 
una piccola telecamera. La qualità del sensore e l’ottica 
grandangolare permettono di ottenere video subacquei di 
buona qualità. Analogamente anche le capacità macro di 
AW130 possono realmente sorprendere in immersione e 
regalare video in formato Full HD. Per ottenere i migliori 
risultati consigliamo di dotarsi di alcuni accessori quali 
una staffa di brandeggio da applicare al connettore 
tripod della fotocamera, una torcia video subacquea per 
illuminare al meglio i soggetti ed un piccolo treppiedi Joby 
GorillaPod per stabilizzare al massimo le riprese, facendo 
però attenzione a non rovinare il fondale.

Con Coolpix AW130, come in passato per Coolpix AW120 e AW110, è possibile registrare splendidi video in formato FULL HD a 1080p. Nell’immagine Ketty effettua una ripresa ad una Anemone: nel caso non si 
abbia a disposizione un treppiedi ed una luce video occorrerà sfruttare il sistema antivibrazioni Filmato VR, attivare la luce video ausiliaria ed avere il miglior assetto possibile. Tramite il menu delle “Opzioni filmato” 
di Coolpix AW130, si può accedere a tutte le funzioni video. Nel nostro caso lavoreremo a 1080p con il Modo Area AF su Area Centrale, Modo AF-S AF singolo, Filtro Filmato VR attivo (ibrida) e Luce Ausiliaria On.

https://youtu.be/HNQ4r5_kD1c
https://youtu.be/HNQ4r5_kD1c
https://www.nital.it/joby/
https://www.nital.it/joby/
https://www.nikonschool.it/experience/coolpix-aw120-sub.php
https://youtu.be/HNQ4r5_kD1c
https://images.nital.it/nikonschool/experience/images/coolpix-aw130/big/backstagesub_7.jpg
https://images.nital.it/nikonschool/experience/images/coolpix-aw130/big/AW130_CM_front.jpg
https://images.nital.it/nikonschool/experience/images/coolpix-aw130/big/menu_opzioni_video.jpg
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Wi-Fi e NFC: come condividere facilmente le 
immagini con AW130

Coolpix AW130, oltre ad essere una “rugged camera” 
robusta e di qualità, ha una spiccata inclinazione 
alla connettività. Dotata di modulo integrato Wi-Fi e 
di funzione NFC è in grado di collegarsi ai dispositivi 
quali smartphone e tablet iOS/Android, per trasferire 
direttamente le immagini appena registrate in acqua. 
Basterà scaricare sullo smartphone l’App Nikon Wireless 
Mobile Utility WMU per poter visualizzare direttamente 
le immagini presenti nella SD card della fotocamera, 
scaricare quelle più interessanti e pubblicare sulla 
propria pagina Facebook oppure inviarle ad amici e 
parenti tramite WhatsApp in pochi secondi. 
Nel caso poi siate dotati di un dispositivo con sistema 
operativo Android, la connettività NFC renderà ancora 
più semplice e veloce la funzione di trasferimento 
immagini. Basterà, infatti, attivare la funzione sul 
dispositivo mobile ed avvicinarlo all’antenna NFC 
della fotocamera per attivare automaticamente la 
connessione e l’App Nikon Wireless Mobile Utility WMU, 
così da poter effettuare velocemente un trasferimento 
immagini. Per essere ancora più organizzati e veloci 
sarà, inoltre, possibile utilizzare la funzione di 
selezione immagine per l’Upload Wi-Fi direttamente in 
immersione come opzione dal menu di visualizzazione. 
Una volta a terra basterà collegarsi alla fotocamera per 
scaricare le immagini preselezionate in automatico.

Grazie all’App Nikon 
Wireless Mobile Utility 
è posssibile scaricare 
le immagini da AW130 
direttamente sul 
dispositivo mobile, 
tablet o smartphone.

L’APP WMU in collegamento su 
iPhone alla Coolpix AW130. La 
schermata permette di effettuare 
diverse operazioni, nel nostro caso 
utilizzeremo “Foto su AW130”.

WMU ci mostra le immagini presenti nella 
scheda SD della fotocamera. Cliccando 
sulle varie immagini possiamo scorrerle 
una ad una e selezionare quelle che 
vogliamo scaricare sul telefono.

WMU permette di scaricare 
l’immagine o le immagini sullo 
smartphone per utilizzarle sui 
social network o inviarle tramite 
e-mail.

Per attivare la funzione Wi-Fi di Coolpix 
AW130 occorre selezionare l’apposito menu 
oppure utilizzare il pulsante laterale Wi-Fi.

La schermata di connessione Wi-Fi di Coolpix 
AW130. Dopo aver attivato il Wi-Fi occorrerà 
collegarsi col dispositivo mobile alla rete Wi-
Fi della fotocamera.

http://www.coolpix.it/aw130/
http://www.coolpix.it/waterproofshockproof.php
https://nikoneurope-it.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/52898/kw/WMU
https://nikoneurope-it.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/52898/kw/WMU
https://images.nital.it/nikonschool/experience/images/coolpix-aw130/big/menu_connWifi_1.jpg
https://images.nital.it/nikonschool/experience/images/coolpix-aw130/big/menu_connWifi_2.jpg
https://images.nital.it/nikonschool/experience/images/coolpix-aw130/big/wmu_iphone_1.jpg
https://images.nital.it/nikonschool/experience/images/coolpix-aw130/big/wmu_iphone_2.jpg
https://images.nital.it/nikonschool/experience/images/coolpix-aw130/big/wmu_iphone_3.jpg
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Come ottenere belle 
immagini con AW130

Coolpix AW130 è molto facile da utilizzare, ecco alcuni 
consigli per rendere ancora tutto più semplice e divertente:

- verificate sempre la perfetta tenuta del vano batteria 
prima dell’entrata in acqua;

- al momento della chiusura dello sportellino verificare 
che la guarnizione di tenuta sia pulita e non vi sia 
la presenza di sabbia, peli/capelli o piccoli residui. 
Utilizzare la spazzola in dotazione con AW130 per 
pulire la guarnizione del vano batteria;

- utilizzare sempre un lacciolo da polso di sicurezza. 
Questo può essere facilmente applicato tramite gli 
agganci posti lateralmente sulla fotocamera. Sfruttare 
preferibilmente quello di destra. Durante lo snorkeling 
preferite l’utilizzo della cinghia da polso galleggiante 
(ALM23060) disponibile come accessorio opzionale;

- in acqua prestare sempre attenzione all’ambiente 
marino e non arrecare danni. Importante, in 
immersione subacquea, avere un assetto neutro e 
stabilizzarsi prima dello scatto. Distendere le braccia 
guardando nel monitor della fotocamera mentre si 
effettua lo scatto;

- registrare le immagini e poi controllare i risultati nel 
monitor. Nel caso sia necessario effettuare le dovute 
modifiche alle impostazioni e scattare ancora;

- dotarsi, quando è possibile, di una batteria e di una 

SD card di scorta da lasciare in spiaggia o in barca, 
utilizzando il Diving Kit sarà possibile stivarle nello 
zaino impermeabile;

- in immersione subacquea, come durante lo 
snorkeling, prediligere almeno nella prima fase di 
apprendimento, soggetti statici facili da fotografare;

- avere cura della fotocamera. AW130 è robusta e 
resistente. L’acqua salata è, comunque, in grado di 
arrecare seri danni alle apparecchiature elettroniche. 
Aprire sempre il vano batteria a fine immersione 
tenendolo rivolto verso il basso, evitando così 
l’entrata di gocce d’acqua;

- effettuare sempre una corretta manutenzione della 
fotocamera seguendo le istruzioni del produttore. 
Non dimenticare il risciacquo in acqua dolce dopo 
un’immersione in mare.

Per utilizzare al meglio Coolpix AW130 
durante lo snorkeling e le immersioni 
subacquee consigliamo di distendere le 
braccia per ottenere stabilità, scattare le 
immagini, verificare il risultato a monitor e, 
se necessario, effettuare le correzioni dovute 
e scattare ancora.

Specie agli inizi, è consigliabile scegliere 
dei soggetti statici così da semplificare il 
lavoro di inquadratura ed ottenere risultati 
migliori. È sempre consigliato l’utilizzo del 
sistema VR per evitare l’eventuale micro 
mosso.

Un Pesce lucertola nascosto nella sabbia 
può essere un buon soggetto. Occorrerà 
avvicinarsi lentamente ed essere pronti 
allo scatto.

I nudibranchi, durante le immersioni 
subacquee, sono un altro soggetto da 
prediligere. Muovendosi lentamente offrono 
al fotografo la possibilità di effettuare scatti 
in successione. Questo darà la possibilità di 
correggere i parametri di scatto e trovare la 
migliore inquadratura.

https://images.nital.it/nikonschool/experience/images/coolpix-aw130/big/backstagesub_11.jpg
https://images.nital.it/nikonschool/experience/images/coolpix-aw130/big/fotosub_28.jpg
https://images.nital.it/nikonschool/experience/images/coolpix-aw130/big/fotosub_21.jpg
https://images.nital.it/nikonschool/experience/images/coolpix-aw130/big/fotosub_17.jpg
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Flash SUB Nikon  
SB-N10: accessorio anche 
per Coolpix AW130

Il flash di Coolpix AW130 è efficace per immagini macro 
e ritratti. Spesso, tuttavia, può diventare utile poter 
contare su un lampeggiatore esterno più potente e 
brandeggiabile lateralmente. 
Abbiamo provato in immersione il flash subacqueo 
Nikon SB-N10 con Coolpix AW130. Nato per lavorare 
con la serie Nikon 1 AW questo piccolo ma potente flash 
si è dimostrato molto efficace anche con la fotocamera 
compatta. Grazie alla staffa porta accessori SK-N10A, 
all’adattatore SR-CP10A e al cavo in fibra ottica SC-
N10A, abbiamo potuto lavorare con un lampo flash di 
potenza più elevata. Il lampeggiatore SB-N10 lavora 

correttamente con Coolpix AW130 in modalità TTL 
(modalità automatica) e Manuale (M2) garantendo un 
ottimo sincronismo e la possibilità di gestire la potenza 
del lampo grazie ad una comoda ghiera graduata. 
Nelle impostazioni menu di AW130 occorrerà attivare 
l’apposita opzione “Flash subacqueo” mentre, per 
garantire il corretto funzionamento del flash esterno, 
ad ogni scatto occorrerà impostare il flash interno della 
fotocamera sull’opzione “Fill Flash” comodamente 
raggiungibile dallo specifico pulsante posizionato 
sul dorso della fotocamera. L’attacco per treppiedi di 
AW130 permette una facile connessione alla staffa porta 
accessori, mentre il cavo in fibra ottica, nel nostro caso 
abbiamo utilizzato un semplice adattatore con velcro 
biadesivo usato anche per connessioni a scafandri per 
reflex, si adatta perfettamente al flash della Coolpix. Il 
sistema è molto efficace. Il flash di AW130 lavora ad 
ogni scatto (in Fill Flash) trasferendo via fibra ottica 
l’impulso luminoso al Flash Nikon SB-N10. Bastano 
solo alcune prove per gestire al meglio il flash esterno 

ed essere pronti a fotografare. In “TTL” il sistema 
dosa automaticamente la potenza del lampo flash 
garantendo ottime esposizioni (ghiera potenza lampo 
su TTL). La spia pronto lampo si illumina di rosso e ad 
ogni scatto in TTL diventa di colore verde a conferma 
del corretto funzionamento in automatico. Grazie alla 
ghiera laterale dedicata alla potenza flash possiamo, 
inoltre, operare delle microregolazioni così da gestire al 
meglio l’illuminazione artificiale. 
In modalità “Manuale” (M2) gestiamo, invece, a nostra 
discrezione la potenza del flash agendo sempre con 
l’apposita ghiera ma, in questo caso, il sistema non avrà 
più alcun automatismo e dovremo regolare l’intensità 
del lampo a seconda della necessità. Poter contare su 
più luce ci permette di lavorare in maniera differente e 
gestire meglio le inquadrature. 
Una ulteriore possibilità che rende ancora più 
interessante e coinvolgente l’utilizzo di AW130 durante 
le immersioni subacquee in profondità dove la luce 
ambiente tende sempre a scarseggiare.

http://www.nikon.it/it_IT/product/speedlights/lampeggiatore-subacqueo-sb-n10
http://www.nikon.it/it_IT/product/speedlights/lampeggiatore-subacqueo-sb-n10
http://www.nikon1.it/modelli-nikon1-aw1.php
http://www.nikon.it/it_IT/product/accessories/nikon-1/connectivity/sk-n10a-underwater-bracket
http://www.nikon.it/it_IT/product/accessories/coolpix/coolpix-connectivity/sr-cp10a-underwater-optical-fibre-cable-adapter
http://www.nikon.it/it_IT/product/accessories/nikon-1/connectivity/sc-n10a-underwater-fibre-optic-cable
http://www.nikon.it/it_IT/product/accessories/nikon-1/connectivity/sc-n10a-underwater-fibre-optic-cable
http://www.nikon.it/it_IT/product/speedlights/lampeggiatore-subacqueo-sb-n10
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Poter contare sul flash esterno permette di affrontare inquadrature più grandangolari ed illuminare una porzione più grande della colonia di Margherite di mare che ci siamo divertiti a fotografare 
per decine di minuti. Oltre ad utilizzare il flash in modalità TTL è possibile lavorare in modalità Manuale. Ci siamo così divertiti a fotografare una Flabellina Rosa sfruttando la potenza del lampo 
flash, gestendolo secondo i nostri gusti. In immersione l’attrezzatura è molto semplice da utilizzare e da trasportare. Compatto e potente, il flash subacqueo Nikon SB-N10 è utilizzabile in TTL 
ed in manuale. La connettività in fibra ottica, con lo speciale cavo che passa all’interno della maniglia di brandeggio, trasmette correttamente l’impulso luminoso. La sincronizzazione è perfetta.

L’attrezzatura per utilizzare il flash subacqueo Nikon SB-N10 in combinata con Coolpix AW130 è composta dall’adattatore SR-CP10A, dalla staffa porta accessori SK-N10A e dal cavo in fibra ottica SC-
N10A. La staffa SK-N10A permette l’ancoraggio del flash subacqueo Nikon SB-N10 alla Coolpix oppure alla Nikon 1. L’adattatore SR-CP10A permette di collegare il cavo in fibra ottica SC-N10A alla Coolpix 
AW130. Durante i nostri test abbiamo felicemente utilizzato anche una connessione “alternativa già usata su nostre attrezzature SUB” tramite supporto con aggancio a velcro biadesivo. Il cavo in fibra 
ottica Nikon SC-N10 consente di mettere in comunicazione stagna i segnali TTL e i comandi di sincronizzazione e potenza tra fotocamera e flash. Il flash Nikon SB-N10 è molto compatto e pratico. In poco 
spazio possiamo avere a disposizione tutta la luce artificiale che desideriamo in immersione subacquea, anche a - 30 metri di profondità. Nel dorso del flash SB-N10 sono presenti, oltre all’accesso al vano 
batteria, i due comandi a ghiera e la spia pronto lampo.

Flash subacqueo Nikon SB-N10 Staffa SK-N10A Adattatore SR-CP10A Fibra Ottica SC-N10A Kit completo

http://www.nikon.it/it_IT/product/speedlights/lampeggiatore-subacqueo-sb-n10
http://www.nikon.it/it_IT/product/accessories/coolpix/coolpix-connectivity/sr-cp10a-underwater-optical-fibre-cable-adapter
http://www.nikon.it/it_IT/product/accessories/nikon-1/connectivity/sk-n10a-underwater-bracket
http://www.nikon.it/it_IT/products/product_details.page?ID=13945507484901690
http://www.nikon.it/it_IT/products/product_details.page?ID=13945507484901690
http://www.nikon.it/it_IT/product/accessories/nikon-1/connectivity/sk-n10a-underwater-bracket
https://images.nital.it/nikonschool/experience/images/coolpix-aw130/big/SB-N10_rear.jpg
https://images.nital.it/nikonschool/experience/images/coolpix-aw130/big/SB-N10_rightside.jpg
https://images.nital.it/nikonschool/experience/images/coolpix-aw130/big/Staffa_SK10A.jpg
https://images.nital.it/nikonschool/experience/images/coolpix-aw130/big/Adattatore_CavoFibraOttica_SR-CP10A.jpg
https://images.nital.it/nikonschool/experience/images/coolpix-aw130/big/CavoFibraOttica_SC-N10A.jpg
https://images.nital.it/nikonschool/experience/images/coolpix-aw130/big/SB-N10.jpg
https://images.nital.it/nikonschool/experience/images/coolpix-aw130/big/fotosub_4.jpg
https://images.nital.it/nikonschool/experience/images/coolpix-aw130/big/fotosub_24.jpg
https://images.nital.it/nikonschool/experience/images/coolpix-aw130/big/backstagesub_4.jpg
https://images.nital.it/nikonschool/experience/images/coolpix-aw130/big/00_Copertina_AW130_SUB_03.jpg


eXperience . Anno 2015 Pagina 17

Alcuni importanti consigli sull’utilizzo del flash 
Nikon SB-N10

- Utilizzando il flash in modalità TTL, verificare che 
la spia pronto flash sia illuminata di rosso e che 
diventi verde dopo lo scatto. La spia di colore 
blu indicherà che il “Supporto di Compensazione 
flash” è disattivato. Questa funzione permette di 
compensare la potenza flash e la sua disattivazione 
inibisce l’utilizzo della ghiera livello flash. In questo 
caso, dopo aver posizionato su TTL la ghiera delle 
potenze flash (o ghiera di livello flash), basterà 
premere per più di tre secondi il pulsante lampada 
di puntamento. La spia pronto lampo cambierà 
colore diventando rossa a conferma che la funzione 
di compensazione è stata correttamente attivata.

- Utilizzare il diffusore (SW-N10A) in dotazione 
con SB-N10 per evitare eventuali problemi di 
backscatter, quei fastidiosi aloni e puntini bianchi 
presenti spesso nelle immagini subacquee, dovuti 
al riflesso della luce del flash in presenza di 
particelle in sospensione nell’acqua.

- Sfruttare la luce di puntamento a led del 
lampeggiatore. Questa è attivabile con il pulsante 
posizionato al centro della ghiera delle modalità 
flash. Il suo utilizzo permette di verificare il corretto 
puntamento del lampeggiatore esterno e, in casi 
di scarsa illuminazione, aiuta la fotocamera nella 
messa a fuoco.

- Qualora si utilizzi il flash in modalità TTL e la spia 
di pronto lampo non si trasformi in verde a scatto 
effettuato, modificare la distanza del soggetto. 
A volte, a causa delle particolari condizioni di 

illuminazione ambiente in immersione, la funzione 
TTL può non funzionare correttamente. Nel 
caso non si riesca ad ottenere la conferma TTL 
(illuminazione in verde per circa due secondi della 
spia pronto lampo) ed i risultati ottenuti non siano 
soddisfacenti, passare in modalità manuale (M2) 
gestendo la potenza flash a propria discrezione.

Diving Kit, accessori 
e custodia NiMAR 
NIAW130 per scendere 
fino a -80m

AW130 viene proposta come fotocamera singola 
oppure in uno speciale “Diving kit”. 
Per le nostre immersioni avevamo in dotazione la 
seconda soluzione che prevede, oltre alla Coolpix 
AW130 in versione Yellow, anche l’utilissima cinghia 
da polso galleggiante (ALM23060) e il simpatico 
zaino impermeabile Nikon. 
Dotato di spallacci imbottiti, questo comodo zaino è, 
a tutti gli effetti, una pratica sacca stagna nella quale 
riporre la fotocamera con i vari accessori. Utilissimo in 
spiaggia o in barca quando si vuole tenere al sicuro 
dall’acqua un’eventuale batteria di scorta, le card di 
memoria e tutto quello che potrebbe subire dei danni 
causati dall’umidità, dalla salsedine o dalla sabbia. A 
corredo, Nikon propone una vasta gamma di accessori 
opzionali per AW130. 
A livello di fotografia subacquea, oltre a consigliare 
il flash esterno SB-N10, l’adattatore per cavo in 
fibra ottica SR-CP10A, il relativo cavo SC-N10A e 
l’unità di trasporto (staffa porta accessori) SK-N10A, 
consigliamo l’utilizzo della custodia protettiva in 
silicone in una delle varie colorazioni disponibili così 
da proteggere al massimo la piccola Coolpix.

http://www.nikon.it/it_IT/product/speedlights/lampeggiatore-subacqueo-sb-n10
http://www.nikon.it/it_IT/product/digital-cameras/coolpix/waterproof-shockproof/coolpix-aw130
http://www.nikon.it/it_IT/product/digital-cameras/coolpix/waterproof-shockproof/coolpix-aw130
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Il Diving Kit proposto da Nital è composto dalla cinghia da polso galleggiante per Coolpix AW130, utile in particolare durante lo snorkeling, e dallo zaino impermeabile. Quest’ultimo, una vera 
e propria sacca stagna dotata di comodi spallacci, è molto pratico in barca e in spiaggia per trasportare, riporre e proteggere tutto il materiale fotosub. Nikon propone, inoltre, le custodie 
accessorie in silicone per AW130 che proteggono, vestono e colorano la già robustissima Nikon Coolpix AW130.

La custodia subacquea NIAW130 prodotta da NiMAR, in grado 
di portare Coolpix AW130 fino ai - 80 metri. Nell’immagine 
utilizziamo il filtro arancio grazie allo speciale supporto per 
filtri intercambiabili.

Coolpix AW130 ci ha viziato. Ormai è diventata una 
interessante realtà, quella di potersi permettere di 
utilizzare una compatta in immersione fino a 30 metri 
di profondità senza custodia subacquea. 
E se le nostre necessità fossero ancora più tecniche? 
Nel caso la nostra immersione si svolgesse a 
profondità superiori possiamo contare sulla nuova 
custodia subacquea NiMAR NIAW130. 
Costruita, come per i modelli precedenti, in Delrin 
nero, questo nuovo prodotto scafandra AW130 
permettendo profondità ben più elevate, fino a - 
80 metri. L’ideale per tutti quei fotografi subacquei 
amanti delle immersioni tecniche che vogliono 
portare ad elevate profondità la piccola Coolpix. 
Sicura e di facile utilizzo, la nuova custodia NiMAR 
NIAW130 si è dimostrata efficace e, grazie ai vari 
accessori opzionali, in grado di permetterci ancora 

di più. NiMAR propone, infatti, due speciali kit filtro: 
il primo è per acque tropicali e l’altro per Mare 
Mediterraneo. Disponibili anche un aggiuntivo macro 
e una speciale staffa porta accessori in alluminio con 
braccio snodabile laterale in materiale plastico.

Custodia subacquea NiMAR NIAW130

Diving kit Nital

Yellow Diving kit: NCW034 Yellow: NCW033 Orange: NCW031 Camouflage: NCW032 Black: NCW030

Protezioni colorate in silicone

http://www.nikon.it/it_IT/product/accessories/coolpix/coolpix-protection/floating-strap
http://www.nikon.it/it_IT/product/accessories/coolpix/coolpix-protection/waterproof-backpack
http://www.nimarshop.com/it/269-custodia-sub-80m-per-nikon-coolpix-aw130.html
http://www.nimarshop.com/it/269-custodia-sub-80m-per-nikon-coolpix-aw130.html
http://www.nimarshop.com/it/269-custodia-sub-80m-per-nikon-coolpix-aw130.html
https://images.nital.it/nikonschool/experience/images/coolpix-aw130/big/backstageland_2.jpg
https://images.nital.it/nikonschool/experience/images/coolpix-aw130/big/Silicone_Giallo.jpg
https://images.nital.it/nikonschool/experience/images/coolpix-aw130/big/Silicone_Arancio.jpg
https://images.nital.it/nikonschool/experience/images/coolpix-aw130/big/Silicone_Mimetica.jpg
https://images.nital.it/nikonschool/experience/images/coolpix-aw130/big/Silicone_Nero.jpg
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Coolpix AW130:  
una piccola e potente 
fotocamera subacquea

Siamo ormai arrivati alla quarta generazione di Coolpix 
AW e la simpatica “rugged camera” non ha ancora 
smesso di sorprenderci e affascinarci. Questa volta 
Nikon Coolpix AW130 ci ha veramente entusiasmato: 

dotata di notevoli caratteristiche tecniche, ci ha 
impressionati per la capacità di affrontare immersioni 
impegnative e raggiungere senza problemi profondità 
molto più elevate di quelle raggiunte dai modelli 
precendenti. Robusta, per non dire indistruttibile, si 
è inesorabilmente trasformata in una minuscola ma 
potente fotocamera e telecamera subacquea. 
Semplice da utilizzare, è il prodotto ideale per chi 
vuole una fotocamera subacquea da utilizzare in 
spiaggia, in vacanza o durante lo snorkeling ed ogni 
sport acquatico. 
Dotata di funzioni avanzate, è indubbiamente la 

soluzione congeniale per il fotografo più esigente che 
vuole poter contare su una fotocamera subacquea 
estremamente compatta, semplice da utilizzare, 
in grado di produrre immagini di qualità grazie 
anche ai vari accessori opzionali a disposizione. 
Una fotocamera adatta a tutte le nostre avventure 
acquatiche che si trasforma, a necessità, in una 
piccola e performante attrezzatura fotosub anche 
attraverso lampeggiatori esterni opzionali come il 
Nikon SB-N10 compatibile anche con le compatte ad 
ottica intercambiabile Nikon 1 serie AW.

http://www.coolpix.it/waterproofshockproof.php
http://www.coolpix.it/aw130/
http://www.nikon.it/it_IT/product/speedlights/lampeggiatore-subacqueo-sb-n10
http://www.nikon1.it/modelli-nikon1-aw1.php
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Fotogallery 
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Link correlati
Nikon 1 AW1

Nikon School

COOLPIX AW130

Nikon eXperience

NEF Codec download

NRW Codec download

Supporto Europeo Nikon

Flash SUB Nikon SB-N10

Software Nikon ViewNX-i

Software Nikon ViewNX 2

Nikon Water & Shock Proof

Software Nikon Capture NX-D

Erik Henchoz su Nikon Photographer

Manuali PDF, Firmware e Software AW130

Centro Download Nikon: manuali, software, firmware…

Video Nikon COOLPIX AW120 in immersione subacquea

Manuale PDF e Software per Flash SUB Nikon SB-N10

COOLPIX S2600: diventa subacquea con la custodia NiMAR

Nikon 1 J1 in immersione subacquea con custodia NiMAR NIJ1

Scoprirsi video operatori subacquei con Nikon D3200 e NiMAR

Nikon Creative Lighting System “CLS”: anche nella fotografia subacquea

Nikon Picture Control: l’immagine su misura anche a luminosità negativa

Ottimizzare le prestazioni degli obiettivi: on-camera o su RAW/NEF in Nikon Capture 
NX-D

Nikon COOLPIX AW120: robusta, impermeabile e sempre più “subacquea” per 
avventure acquatiche

Nikon COOLPIX AW120, la “rugged camera” studiata per condividere immagini, 
avventure ed emozioni

http://www.nikon1.it/modelli-nikon1-aw1.php
https://www.nikonschool.it
http://www.coolpix.it/aw130/
https://www.nikonschool.it/experience
http://downloadcenter.nikonimglib.com/it/products/170/NEF_Codec.html
http://downloadcenter.nikonimglib.com/it/products/171/NRW_Codec.html
https://nikoneurope-it.custhelp.com
http://www.nikon.it/it_IT/product/speedlights/lampeggiatore-subacqueo-sb-n10
http://downloadcenter.nikonimglib.com/it/products/220/ViewNX-i.html
http://downloadcenter.nikonimglib.com/it/products/166/ViewNX_2.html
http://www.coolpix.it/waterproofshockproof.php
http://downloadcenter.nikonimglib.com/it/products/162/Capture_NX-D.html
http://www.nikonphotographers.it/erikhenchoz
http://downloadcenter.nikonimglib.com/it/products/206/COOLPIX_AW130.html
http://downloadcenter.nikonimglib.com/it/index.html
https://youtu.be/HNQ4r5_kD1c
http://downloadcenter.nikonimglib.com/it/products/140/SB-N10.html
http://www.nikonschool.it/experience/coolpix-s2600.php
http://www.nikonschool.it/experience/nikon1j1-nimar.php
http://www.nikonschool.it/experience/video-sub-d3200.php
http://www.nikonschool.it/experience/cls-fotografia-sub-d600.php
http://www.nikonschool.it/experience/nikon-picture-control.php
https://www.nikonschool.it/experience/controlli-obiettivo.php
https://www.nikonschool.it/experience/controlli-obiettivo.php
https://www.nikonschool.it/experience/coolpix-aw120-sub.php
https://www.nikonschool.it/experience/coolpix-aw120-sub.php
https://www.nikonschool.it/experience/coolpix-aw120.php
https://www.nikonschool.it/experience/coolpix-aw120.php
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