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NUOVA COLLEZIONE 
COOLPIX 2013: 
ARRIVA IL PRIMO 
MODELLO
Per condividere al meglio i momenti  
più importanti, Nikon presenta  
la COOLPIX S6500 dotata di Wi-Fi 

Torino, 8 gennaio 2013 - Nital S.p.A. è lieta di presentare l’elegante e coloratissima 
COOLPIX S6500 con sensore CMOS da 16 megapixel, obiettivo zoom NIKKOR 
grandangolare 12x e sistema Wi-Fi incorporato, per condividere le proprie esperienze 
all’istante via Internet e realizzare foto e video di alta qualità con immediatezza e 
semplicità. 

“La COOLPIX S6500 permette di ottenere foto e filmati eccellenti in ogni condizione 
e di condividerli online immediatamente”, spiega Nikon. “L’obiettivo NIKKOR di cui 
è dotata consente sia di ottenere splendide foto di gruppo sia di avvicinarsi il più 
possibile ai soggetti, mentre le interessanti funzioni Ritratto intelligente e Ritocco 
glamour garantiscono ritratti davvero splendidi. Grazie alla possibilità di condivisione 
istantanea tramite Wi-Fi, poi, amici e parenti potranno ammirare le splendide foto e i 
video esattamente un attimo dopo averli realizzati.” 
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Potenza e condivisione
Con la COOLPIX S6500 non occorre più trovare un compromesso tra qualità 
d’immagine e condivisione istantanea. Il suo obiettivo zoom ottico NIKKOR 12x con 
copertura grandangolare (25-300 mm) consente di realizzare immagini straordinarie ad 
alta risoluzione, mentre il sensore CMOS da 16 megapixel retroilluminato e il sistema 
di elaborazione delle immagini Expeed C2, assicurano la giusta illuminazione in ogni 
condizione, sia che stia riprendendo un tramonto, un concerto in penombra o una 
romantica cena a lume di candela. 

Per registrare video in Full HD (1080p) è sufficiente premere il pulsante dedicato che 
consente di passare immediatamente dalla ripresa fotografica a quella video e viceversa. 
La tecnologia automatica di riduzione vibrazioni di Nikon, poi, contrasta gli effetti del 
movimento della fotocamera e permette di mantenere la concentrazione esclusivamente 
sulla composizione. 

Una volta ottenute le foto e i filmati che si desidera condividere, la funzione Wi-Fi 
incorporata consente di trasferirli direttamente sul proprio smartphone o tablet  per 
caricarli sui social network preferiti. Si può anche utilizzare il proprio smartphone 
o tablet come telecomando della fotocamera, per scattare comodamente tutti gli 
autoritratti che si desiderano.

Le varie funzioni automatiche della COOLPIX S6500, inoltre, fanno sì che le impostazioni 
della stessa si adattino autonomamente alla situazione di scatto; così facendo, 
per ottenere risultati perfetti, al fotografo sarà sufficiente inquadrare e scattare. Il 
soggetto ripreso apparirà sempre al meglio grazie anche alla funzione sistema Ritratto 
intelligente, che include la modalità Timer sorriso, Verifica occhi aperti, Effetto pelle 
soft e Correzione automatica occhi rossi. 
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Un raffinato e ampio monitor LCD da 7,5 cm (3 pollici) a 460.000 punti, poi, assicura 
una eccellente visualizzazione: il rivestimento antiriflesso Clear Color di Nikon, infatti, 
consente di rivedere fedelmente i risultati ottenuti, in pieno sole o in condizioni di scarsa 
luminosità. Una volta acquisito lo scatto desiderato, infine, il modo Selezione rapida 
effetti permette di personalizzarlo istantaneamente e semplicemente, scegliendo tra i 
numerosi effetti a disposizione. 

La fotocamera COOLPIX S6500 sarà disponibile nei seguenti vivaci colori: silver, black, 
red, blue, white e orange.

S6500: altre caratteristiche principali
Modo HDR automatico: permette di cogliere immagini con una straordinaria gamma 
di dettagli tonali in qualsiasi situazione. In modo HDR, la fotocamera riprende due 
immagini con esposizioni diverse con un’unica pressione del pulsante di scatto e poi 
le unisce per ottenere un’immagine con un’ampia gamma dinamica e una gradazione 
di colori più ricca.
Panorama semplificato 360°/180°: ripresa panoramica verticale o orizzontale per 
creare panorami dinamici.
Ripresa in sequenza ad alta velocità: coglie facilmente immagini nitide di soggetti in 
rapido movimento. La fotocamera può scattare fino a sette immagini consecutive alla 
velocità di 10 fotogrammi al secondo. 
Menu ritocco: migliora le foto all’istante con un’ampia gamma di effetti filtro, 
compreso il modo Selezione rapida effetti durante la riproduzione. Alcuni esempi sono 
Selezione colore, che converte l’immagine in monocromatica lasciando colorati solo gli 
elementi del colore selezionato, e Cross-screen, che crea un effetto di bagliore negli 
oggetti luminosi.
19 modi scena: ottimizza automaticamente le impostazioni della fotocamera per 
riprodurre stili ed effetti fotografici tra i più comuni. Per ottenere immagini eccezionali 
è sufficiente selezionare il modo più adatto alla situazione di scatto.
Modo di ripresa 3D: crea immagini 3D che possono essere riprodotte su un televisore 
o un computer 3D.
Inseguimento soggetto AF: permette di cogliere scatti nitidi anche di soggetti in 
movimento. La funzione Inseguimento del soggetto AF consente di mantenere la 
messa a fuoco della fotocamera su un soggetto selezionato, anche se non resta fermo.
EXPEED C2: il sistema di elaborazione delle immagini rapido e potente di Nikon 
garantisce alta velocità di funzionamento, ottime registrazioni di filmati, prestazioni ad 
alta sensibilità e qualità delle immagini eccezionale.
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* Richiede l’installazione su smartphone o tablet 
dell’applicazione “Wireless Mobile Adaptor Utility”  
di Nikon (compatibile con iOS e Android™). 

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


