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CATTURATE OGNI 
SINGOLO DETTAGLIO 
CON LE NUOVE 
COOLPIX SUPERZOOM 
P610, L840 E L340
Torino, 10 febbraio 2015 – Nital S.p.A. è lieta di presentare tre nuovi modelli della linea Nikon 
COOLPIX, pensati per garantire prestazioni eccezionali ogni giorno ed in ogni condizione.

La COOLPIX P610 da 16 megapixel apre nuovi orizzonti nella fotografia di paesaggi notturni 
o in quella naturalistica, grazie allo zoom ottico 60x, estendibile fino a Dynamic Fine Zoom1 
120x. Il mirino elettronico e l’ampio schermo ad angolazione variabile da 921k punti dotato 
di tecnologia RGBW, consentono di dar sfogo alla propria creatività. Inoltre, la possibilità di 
condivisione è immediata grazie al Wi-Fi2 integrato e al supporto NFC3: dovrete solo connettere 
la fotocamera al vostro smart device3. Le tecnologie GPS/GLONASS/QZSS incorporate registrano 
i luoghi delle riprese, mentre il sistema VR (riduzione vibrazioni) ottico a doppio rilevamento, 
garantisce stabilità e dettagli nitidi anche quando lo zoom è al massimo o quando si riprendono 
filmati Full HD (1080/60p).

È davvero facile immortalare i momenti speciali con la COOLPIX L840 da 16 megapixel! Catturate 
indimenticabili paesaggi o realizzate bellissimi primi piani con lo zoom ottico 38x, estendibile 
fino a Dynamic Fine Zoom1 76x. La modalità Selezione scene auto, poi, vi consentirà di acquisire 
anche i più piccoli dettagli della scena ripresa. Inoltre, potrete scatenare la vostra fantasia 
utilizzando le particolari prospettive che vi vengono offerte dallo schermo LCD basculante e 
riprendere filmati Full HD (1080/60i) con la semplice pressione di un pulsante. Potrete infine 
condividere immediatamente le vostre immagini preferite con il Wi-Fi2 integrato e il supporto 
NFC3. 

La COOLPIX L340 da 20 megapixel, con corpo macchina compatto ed elegante, consente 
di effettuare qualsiasi tipo di ripresa, da quella grandangolare a quella tele. L’obiettivo zoom 
ottico 28x, estendibile fino a Dynamic Fine Zoom1 56x, vi consentirà di essere sempre al centro 
dell’azione, mentre il pulsante dedicato alla registrazione video HD permetterà di passare dalle 
foto ai filmati con estrema facilità. Il sistema di riduzione vibrazioni VR ad elevate prestazioni, 
poi, garantisce la stabilità della fotocamera per scatti sempre nitidi e filmati fluidi, mentre la 
comoda impugnatura aiuta a ridurre il movimento della mano. Il funzionamento è semplice e 
l’ampio schermo LCD semplifica ulteriormente le inquadrature e la riproduzione. Molto pratica, 
infine, l’alimentazione, ottenibile con batterie AA, reperibili in tutto il mondo.

1L’ingrandimento di Dynamic Fine Zoom  
viene calcolato dalla posizione massima  

di grandangolo dello zoom ottico. 
2Richiede l’installazione dell’applicazione  

“Wireless Mobile Utility” di Nikon  
(compatibile con iOS e AndroidTM) sullo smart device.

3NFC (Near Field Communication)  
funziona con smartphone e tablet AndroidTM 

(Android 4.0 o versione successiva) compatibili. 
Richiede l’installazione dell’applicazione  

“Wireless Mobile Utility” di Nikon e l’impostazione 
del trasferimento delle immagini prima dell’uso.
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Nikon afferma: 
“Queste nuove fotocamere, capaci di soddisfare qualsiasi esigenza fotografica, dalla ripresa 
naturalistica a quella di interni fino ai ritratti, consentono di scoprire nuove prospettive e di 
catturarle con grande precisione. 
La COOLPIX P610 rappresenta la scelta ideale per foto naturalistiche poiché è in grado di catturare 
anche il minimo dettaglio grazie allo zoom ottico 60x, estendibile fino a Dynamic Fine Zoom1 
120x, perfetto per il birdwatching, ad esempio. Inoltre, lo schermo ad angolazione variabile e 
il mirino elettronico stimolano la realizzazione di inquadrature creative. Potrete poi condividere 
immediatamente le immagini realizzate con il Wi-Fi2 integrato e il supporto NFC3.
Lo zoom ottico 38x, estendibile fino a Dynamic Fine Zoom1 76x della COOLPIX L840, vi 
permette di catturare bellissime espressioni del viso o ingrandire in modo naturale i dettagli più 
fini della natura e degli animali selvatici. I modi scena semplificano la ripresa dei soggetti, mentre 
l’ampio schermo basculante consente una interessante flessibilità nelle inquadrature. Inoltre, il 
Wi-Fi2 integrato e il supporto NFC3 vi permettono di condividere immediatamente le immagini 
realizzate.
La COOLPIX L340, compatta ed elegante, è ottima per qualsiasi tipo di ripresa, grazie all’obiettivo 
zoom ottico 28x, estendibile fino a Dynamic Fine Zoom1 56x. È molto semplice da usare e 
l’ampio schermo LCD semplifica le inquadrature. La comoda impugnatura aiuta a ridurre al 
minimo il movimento della fotocamera, per garantire una perfetta ripresa di immagini e di filmati 
HD”.

Ricchezza dei dettagli, condivisione immediata
Queste fotocamere, capaci di portarvi nel cuore dell’azione senza che dobbiate muovervi, sono 
anche molto comode da trasportare: l’incredibile potenza del loro zoom, infatti, è racchiusa 
in un corpo macchina particolarmente compatto. Gli zoom ottici ultrapotenti vanno dal 60x 
della COOLPIX P610, al 38x della COOLPIX L840, fino al 28x della COOLPIX L340. La capacità 
di ognuno può essere raddoppiata con Dynamic Fine Zoom1. Potrete effettuare qualsiasi tipo 
di ripresa, da quelle macro a quelle tele, fino ai paesaggi diurni o notturni. Inoltre, potrete 
condividere subito i vostri scatti più belli con il Wi-Fi2 integrato e il supporto NFC3 della COOLPIX 
P610 e della COOLPIX L840.

Inquadrature creative, visione personale
Grazie allo schermo ad angolazione variabile della COOLPIX P610 potrete effettuare riprese 
da angolazioni basse, catturando per esempio la visuale di un animale, oppure realizzare 
inquadrature dall’alto per riprendere un’azione lontana.
Lo schermo basculante della COOLPIX L840, invece, è un invito a scoprire nuovi punti di vista 
e di ripresa. 
Da sfruttare al massimo, invece, l’ampio display della COOLPIX L340, garanzia di un’ottima 
visibilità anche sotto la luce diretta del sole o in condizioni di scarsa illuminazione.
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Riepilogo delle funzioni principali: P610

Obiettivo zoom ottico NIKKOR 60x: lo zoom ottico 60x ha una portata notevole (24-1440mm) 
ed è estendibile fino a Dynamic Fine Zoom1 120x. 

Sistema VR (riduzione vibrazioni) ottico a doppio rilevamento: l’algoritmo ottimizzato di 
riduzione vibrazioni contrasta il movimento della fotocamera nelle riprese a mano libera con 
teleobiettivo.

Wi-Fi integrato e supporto NFC: condividete subito i vostri scatti con il pulsante Wi-Fi2 o 
connettendo la fotocamera compatibile con NFC3 a uno smart device3.

GPS/GLONASS/QZSS incorporati: informazioni rapide e dettagliate sulla posizione durante le 
riprese, grazie ai sistemi satellitari internazionali GPS/GLONASS/QZSS.

Sensore di immagine CMOS da 16 MP retroilluminato: il sensore di immagine estremamente 
sensibile garantisce immagini nitide e chiare con disturbi ridotti al minimo.

Filmati Full HD: riprendete filmati full HD (1080/60p) eccezionalmente fluidi e con audio di alta 
qualità, grazie al microfono che cambia direzione in base allo zoom. 

Ampio schermo LCD ad angolazione variabile: scoprite punti di vista creativi e divertitevi a 
scattare autoritratti con lo schermo ad angolazione variabile ad alta risoluzione da 7,5cm e 921k 
punti.
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Riepilogo delle funzioni principali: L840

Obiettivo zoom ottico NIKKOR 38x: catturate tutti i dettagli con lo zoom ottico 38x, estendibile 
fino a Dynamic Fine Zoom1 76x e con una portata di 22,5-855mm.

Wi-Fi integrato e supporto NFC: condividete subito i vostri scatti sui social network con il 
pulsante Wi-Fi2 o connettendo la fotocamera compatibile con NFC3 a uno smart device3.

Sensore di immagine CCD da 16 MP retroilluminato: scatti e dettagli sempre nitidi e chiari, 
anche in condizioni di scarsa illuminazione. 

Schermo basculante LCD da 7,5cm e 921k punti: scoprite nuove prospettive con lo schermo 
basculante con riprese dal basso dalla linea di vista di un bambino o inquadrature dall’alto sopra 
la folla.

Modo Birdwatching e modo Luna: potrete avere splendide foto della luna e dei volatili che state 
osservando grazie alle impostazioni di Selezione scene auto per i soggetti di difficile ripresa.

Filmati Full HD: passate con facilità dalle foto ai filmati Full HD (1080/60i) con la semplice 
pressione di un pulsante.
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Riepilogo delle funzioni principali: L340

Obiettivo zoom ottico NIKKOR 28x: catturate ogni azione con lo zoom ottico 28x, estendibile 
fino a Dynamic Fine Zoom1 56x e con una portata di 22,5-630mm.

Semplice funzionamento: la comoda impugnatura e il semplice layout dei comandi rendono 
l’utilizzo della fotocamera intuitivo e naturale. 

Sensore di immagine CCD da 20 MP: il sensore di immagine consente di ottenere immagini 
nitide e dettagliate, perfette per ingrandimenti fino al formato poster.

Copertura grandangolare: sarete sempre vicini all’azione, nella vita quotidiana o negli eventi 
speciali, grazie all’obiettivo zoom che garantisce una copertura completa dal grandangolo al 
teleobiettivo.

Filmati HD: filmate i momenti speciali. Passate con facilità dalle foto alle riprese di filmati HD 
(720p) con il pulsante di registrazione video dedicato.

Scelta soggetto AF: avrete sempre foto nitide con Scelta soggetto AF, che individua velocemente 
e con precisione il soggetto e garantisce una perfetta messa a fuoco automatica.


