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I AM DESIGNED FOR DETAILS

COMUNICATO STAMPA

ZOOM AL MASSIMO
CON LE NUOVE COOLPIX
S9900 E S7000
Torino, 10 febbraio 2015 – Nital S.p.A. è lieta di presentare due nuove fotocamere Nikon
“superzoom & share” che vanno ad arricchire la gamma di compatte digitali COOLPIX: la S9900
con monitor ad angolazione variabile e l’agile S7000.
La COOLPIX S9900 da 16 megapixel permette di fotografare da prospettive davvero uniche.
Questa fotocamera ad elevate prestazioni mette a disposizione un ampio schermo LCD
ad angolazione variabile, mentre il potente zoom ottico 30x, estendibile a Dynamic Fine
Zoom1 60x, consente di portare in primo piano qualsiasi dettaglio o azione. Potrete condividere
immediatamente le immagini realizzate grazie al Wi-Fi2 incorporato e al supporto NFC3,
semplicemente connettendo la fotocamera al vostro smart device3, registrare i luoghi di ripresa
grazie alle tecnologie GPS/GLONASS/QZSS integrate, memorizzando fino a 30 posizioni,
riprendere filmati Full HD (1080/60p) e creare con facilità bellissimi video accelerati. La ghiera
di selezione, infine, vi consentirà di accedere ai modi di esposizione (P/S/A/M) aggiungendo alle
immagini il vostro tocco personale.
Con la COOLPIX S7000 da 16 megapixel i momenti speciali trascorsi in famiglia e con gli
amici diventano ancora più magici. Questa sottile fotocamera è dotata di zoom ottico 20x,
estendibile fino a Dynamic Fine Zoom1 40x, per consentirvi ogni genere di ripresa. Con questa
nuova COOLPIX è anche facile condividere le foto sui social network, sfruttando il supporto
NFC3 e connettendo semplicemente la fotocamera al vostro smart device3 oppure utilizzando il
pulsante Wi-Fi2 dedicato. I video Full HD (1080/60p) sono ottenibili con la semplice pressione di
un pulsante ed è anche possibile realizzare spettacolari filmati accelerati.
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L’ingrandimento di Dynamic Fine Zoom
viene calcolato dalla posizione massima
di grandangolo dello zoom ottico.

2

Richiede l’installazione dell’applicazione
“Wireless Mobile Utility” di Nikon
(compatibile con iOS e AndroidTM) sullo smart device.
3
NFC (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.

Presentando le nuove fotocamere COOLPIX, Nikon ha affermato:
“Esprimere la propria creatività non è mai stato così semplice. La COOLPIX S9900 è dotata
di uno schermo ad angolazione variabile che consente di acquisire immagini con prospettive
sorprendenti, ad esempio dalla linea degli occhi di un bambino o al di sopra della folla. Inoltre,
le elevate prestazioni dello zoom ottico 30x, estendibile fino a Dynamic Fine Zoom1 60x, vi
permetteranno di catturare ogni minimo dettaglio. Sarà possibile condividere immediatamente
foto e filmati di altissima qualità e tenere traccia dei luoghi in cui si sono effettuate le riprese,
mentre con i modi di esposizione manuale sarà possibile personalizzare ulteriormente le
impostazioni. Tutto ciò si traduce in bellissime riprese creative, effettuate senza alcuna difficoltà.
L’elegante COOLPIX S7000, caratterizzata da un corpo macchina molto sottile, include uno zoom
ottico 20x, estendibile fino a Dynamic Fine Zoom1 40x, perfetto per catturare ogni dettaglio,
anche in ripresa di filmati Full HD. Il sistema di riduzione vibrazioni a elevate prestazioni garantisce
inoltre la stabilità della fotocamera e scatti sempre nitidi. Perfetta anche per condividere le
immagini con familiari e amici la COOLPIX S7000 consente di catturare con semplicità i momenti
speciali della propria vita e di trasferirli ai propri cari”.
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Inquadrature creative e immagini ricche di dettagli
L’ampio schermo LCD ad angolazione variabile da 7,5cm della COOLPIX S9900 è perfetto per
inquadrature creative, consentendo riprese al di sopra della folla in occasione di eventi o quelle a
poca distanza dal terreno, per esempio. Il potente zoom ottico 30x, estendibile fino a Dynamic
Fine Zoom1 60x, apre a un mondo di dettagli inesplorati e consente di acquisire con facilità le
azioni che si svolgono a distanza.
La sottile COOLPIX S7000 è la fotocamera ideale da portare ovunque. Lo schermo LCD da 7,5cm
semplifica le inquadrature e garantisce scatti perfetti in ogni condizione di luce. Lo zoom ottico
20x è estendibile fino a Dynamic Fine Zoom1 40x ed è perfetto per catturare le espressioni dei
visi, anche se lontani.
Scatto rapido, condivisione immediata
Non perdetevi l’attimo perfetto: con la COOLPIX S9900 potrete passare dalla ripresa di foto a
quella di filmati Full HD (1080/60p) con il semplice tocco di un pulsante. Inoltre, l’AF ad alta
velocità vi permette di acquisire velocemente anche soggetti in movimento mentre la ghiera
di comando di accedere rapidamente alle impostazioni chiave. La condivisione è semplicissima,
grazie al pulsante Wi-Fi2 dedicato e al supporto NFC3, con cui è possibile connettere la fotocamera
al proprio smart device3.
Lasciate che la COOLPIX S7000 ottimizzi automaticamente le impostazioni con la funzione
Selezione scene auto. In questo modo, sarete sempre pronti a cogliere l’attimo perfetto per
realizzare bellissime immagini. Il pulsante dedicato semplifica le riprese di bellissimi video Full HD,
da condividere subito con il pulsante Wi-Fi2 e la tecnologia NFC3.
Perfette per la vita quotidiana e per viaggi avventurosi
Per essere portata sempre con sé, la COOLPIX S9900 è pronta per registrare le riprese effettuate
in giro per il mondo. Le tecnologie GPS/GLONASS/QZSS incorporate definiscono in modo
accurato i dati di longitudine e latitudine, consentendo di salvare fino a 30 posizioni nel planisfero
incorporato, per avere una registrazione visiva dei luoghi i cui sono state scattate le foto.
Sottile, leggera ed elegante, la COOLPIX S7000 si adatta perfettamente al vostro stile di vita. Il
modo Ritratto intelligente garantisce primi piani eccellenti, perfezionabili grazie agli effetti da
applicare durante le riprese, come, ad esempio, l’Effetto pelle soft. Durante i viaggi, la funzione
Panorama semplificato consente di creare immagini eccezionali di paesaggi, effettuando riprese
panoramiche in verticale o in orizzontale.
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Riepilogo delle funzioni principali: S9900
Obiettivo zoom ottico NIKKOR 30x: catturate l’azione nei minimi dettagli. Lo zoom ottico 30x si
estende fino a Dynamic Fine Zoom1 60x.
Wi-Fi incorporato e supporto NFC: è semplice condividere le immagini. Utilizzate il pulsante WiFi2 o connettete la fotocamera compatibile con la tecnologia NFC3 a uno smart device3.
GPS/GLONASS/QZSS incorporati: informazioni rapide e dettagliate sulla posizione durante le
riprese, grazie al rilevamento satellitare GPS/GLONASS/QZSS.
Schermo LCD TFT ad angolazione variabile: l’ampio schermo da 7,5cm e 921k punti, consente
di riprendere foto e filmati al di sopra della folla e da prospettive originali.
VR (riduzione vibrazioni) a elevate prestazioni: compensa il movimento della fotocamera
durante la ripresa di scene attive o negli ingrandimenti, per garantire immagini sempre nitide.
Film accelerato: per produrre automaticamente un film accelerato da 10 secondi partendo da
foto acquisite con riprese intervallate.
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Riepilogo delle funzioni principali: S7000
Wi-Fi incorporato e supporto NFC: condividete immagini di alta qualità con il pulsante Wi-Fi2
oppure con la tecnologia NFC3, connettendo la fotocamera a uno smart device.
Obiettivo zoom ottico NIKKOR 20x: catturate espressioni e azioni, anche a distanza, con lo
zoom ottico 20x, estendibile fino a Dynamic Fine Zoom1 40x.
Sensore di immagine CMOS da 16 MP retroilluminato: estremamente sensibile, garantisce
eccellenti prestazioni, scatti ricchi di dettagli e disturbi ridotti al minimo.
Panorama semplificato a 360o/180o: create bellissimi scatti panoramici inclinando la fotocamera
in verticale o effettuando una ripresa panoramica orizzontale.
VR (riduzione vibrazioni) a elevate prestazioni: immagini sempre nitide grazie al sistema VR
ibrido a 4 assi che compensa il movimento della fotocamera anche quando lo zoom è al massimo.
Filmati Full HD: divertitevi a registrare i filmati in Full HD con il pulsante di registrazione dedicato
e apportate modifiche durante la riproduzione per eliminare le sequenze indesiderate.
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