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I AM ALWAYS CONNECTED
NIKON SNAPBRIDGE

COMUNICATO STAMPA

NIKON SNAPBRIDGE:
LA FOTOCAMERA
AL CENTRO
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Grazie al nuovo sistema di connessione
senza fili potenziato dalla rivoluzionaria
tecnologia Bluetooth® Low Energy,
i prodotti Nikon diventano l’elemento
centrale del proprio ecosistema di
digital devices, consentendo una
condivisione immediata sempre attiva.
ma tic Tra ns fer
Si mp le, Au to

Add impac
t

mitations

Amazing pictures,
ready to share anytime
to your st
ories

in your pic
tures: He
s. Do n’t
llo to a wid
lim it you
er variety
r sto rytelli
of picture
nced from
ng potent
s made pos
your sub
ial, eve n
jects, or
sible wit
wh en you
with picture
faced by
h
find you
fast-movin
s taken wit
rse lf in dar
g action.
h a Nikon.
k
Enliven you
r online ima
ge

Isn’t it time to make a difference with your online pictures? Make the

Torino, 5 gennaio 2016: Nital S.p.A. è lieta di presentare Nikon
SnapBridge con Bluetooth Low Energy, una straordinaria
evoluzione tecnologica capace di garantire una connettività
senza fili sempre attiva con i dispositivi smart. Nikon presenterà
questo eccezionale software in occasione del CES® 2016, come
parte integrante della propria road map verso un nuovo livello di
innovazione tecnologica.
Nikon offre ancora una volta la soluzione più avanzata nel mondo
dell’imaging: oltre ad essere immediata ed energeticamente
efficiente, infatti, la connettività SnapBridge basata su
tecnologia Bluetooth offre ai fotografi una ricca gamma di utili
servizi di connessione.
Nikon Snapbridge dimostra l’attenzione che l’azienda
giapponese rivolge alle innovazioni software e pone la
fotocamera al centro dell’ecosistema composto dagli smart
devices. A partire da quest’anno, Nikon SnapBridge diventerà
una caratteristica standard di quasi tutte le fotocamere Nikon.
“Le immagini sono il vero e proprio cuore pulsante della
comunicazione e la fotocamera ne deve rappresentare la vera
e sola “anima” generante. SnapBridge permette di connettere
in modo semplice le fotocamere Nikon ai propri dispositivi
personali smart, attraverso Bluetooth, consentendo una
comunicazione costante. Con questa speciale tecnologia, si è
compiuto un importante passo in avanti verso la creazione di
un linguaggio universale della fotografia” ha affermato Nikon.

difference with Nikon cameras and SnapBridge. Nikon cameras and
sharp NIKKOR lenses render your pictures with a rich beauty. Now with

Permettendo di trasferire le immagini dalla fotocamera al
dispositivo smart in modo continuo e immediato, nello stesso
smartphones as they are taken — ready for online sharing. Impress your
preciso momento in cui vengono acquisite, la connettività
friends with amazing pictures that capture scenes just the way you
SnapBridge tramite Bluetooth Low Energy porta la fotografia
experienced them — all with Nikon SnapBridge.
Nikon nel mondo social sempre connesso. Il risultato,
ed: infatti, è raggiunto automaticamente, senza dover attivare il
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L’abbinamento tra le fotocamere Nikon e i dispositivi smart inizia
con l’applicazione SnapBridge, disponibile per iOS e AndroidTM
sull’AppStoreSM di Apple e GooglePlayTM*.
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*In Cina, l’app potrà essere scaricata direttamente dal sito Web Nikon.
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PRINCIPALI
CARATTERISTICHE DI
NIKON SNAPBRIDGE
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Installazione ed abbinamento con i
dispositivi smart semplice e intuitivo
Dopo l’installazione dell’applicazione per
smart device, i modelli Nikon con SnapBridge
integrata rimangono sempre connettibili a
un dispositivo smart*. Diversamente dalle
precedenti applicazioni per trasferimenti
basati su tecnologia Wi-Fi® – che richiedono
una nuova impostazione ad ogni connessione
del dispositivo –, questa applicazione deve
essere configurata una sola volta: che
comodità! L’impostazione della chiave SSID
e della password, usualmente necessaria
per stabilire la prima connessione, diventa,
pertanto, un’operazione del tutto superflua.
Inoltre, è possibile abbinare alla fotocamera
fino a cinque dispositivi smart.
*Compatibile con iPhone® e/o iPad® o dispositivi smart
nei quali sia in esecuzione il sistema operativo AndroidTM.

Sincronizzazione automatica delle
informazioni relative all’ora e alla
località
L’applicazione
SnapBridge
rileva
le
informazioni relative all’orario e al luogo
registrate nel dispositivo smart dell’utente e
sincronizza automaticamente la fotocamera
con tali dati. Coloro che viaggiano all’estero,
pertanto, non avranno più bisogno di
modificare manualmente le impostazioni
della fotocamera riguardanti l’ora e la
posizione.
Gli utenti potranno iniziare a
9
scattare non appena arrivano a destinazione,
senza preoccuparsi della possibilità che sui
dati associati alle loro foto vengano riportate
impostazioni di ora e località non esatte.

Trasferimento immagini costante,
persino durante lo scatto

imple, Automatic Transfer

Utilizzando il menu della fotocamera, i

Get your Nikon ID and enjoy free,fotografi
unlimited
automatic
of
possono
attivare upload
e disattivare
l’opzione
di
trasferimento
automatico
thumbnails to NIKON IMAGE SPACE cloud storage service delle
immagini sia prima sia durante lo scatto.
Quando viene spenta, la fotocamera
to receive unlimited online storage for thumbnail pictures on NIKON IMAGE SPACE
passa autonomamente dalla tecnologia
for free. This offers an option to upload the thumbnail pictures automatically
Bluetooth
Low Energy alla normale
from the SnapBridge app, providing further convenience.
Nikon ID registration*
tecnologia
Bluetooth,
automatically signs you up as a member of Nikon’s online
cloud storage
service. mantenendo attivo
As soon as you have connected your Nikon and smart device, register for your Nikon ID

It also offers 20-GB free storage for original pictures and other large images.
Stable connection with no need to worry about
Nikon ID holders can easily check
excessive battery consumption

the shooting history of the pictures they’ve

uploaded on NIKON IMAGE SPACE.

Once established, the connection between your Nikon camera and compatible smart device stays alive as long as
the camera battery is installed and the two devices remain in close proximity. The good news is you don’t have to

Nikon ID registration is easy, as the model name and serial number of your camera

worry about excessive battery consumption in either device, thanks to Bluetooth® low energy (BLE) technology,
the advanced technology that constantly connects the devices with minimal energy use.

will be already entered when you first launch the SnapBridge app. So sign up and take

®

Note: The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nikon Corporation is
under license.

full advantage of SnapBridge!

* If you are a member of NIKON IMAGE SPACE, you can use the same ID and password for your Nikon ID registration.
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il trasferimento immagini automatico.
Le foto vengono trasferite nei dispositivi
smart come immagini 2-MP (Full HD) in
formato JPEG. Se necessario, è altresì
possibile trasferire immagini JPEG in formato
originale.

Informazioni relative ai credits ed al
copyright
Grazie a Nikon SnapBridge, possono
essere incorporate nell’immagine anche
le informazioni relative ai credits. Gli
utenti hanno la possibilità di identificare e
proteggere le immagini personali scegliendo
di inserirvi due tipi di informazioni, quelle
riguardanti il copyright oppure testi e logo
aggiuntivi.

Funzioni di controllo remoto durante lo
scatto
La funzione per lo scatto da remoto
offerta da Nikon SnapBridge consente di
verificare l’inquadratura TTL sullo schermo
del dispositivo smart in tempo reale,
prima di comandare lo scatto attraverso
l’applicazione. In aggiunta, è possibile
regolare lo zoom e il timer di autoscatto
della fotocamera mediante smartphone, con
un conseguente aumento delle possibilità e
della libertà di ripresa.
*Lo scatto da remoto è supportato solo da fotocamere
nelle quali sia installata la tecnologia Wi-Fi.

Condivisione senza limiti sui social
media e su NIKON IMAGE SPACE
Nikon SnapBridge supporta una condivisione
illimitata sulle applicazioni per social media.
Con un ID Nikon registrato, gli utenti
potranno usufruire di un’area illimitata per
l’archiviazione di immagini 2-MP in NIKON
IMAGE SPACE. Le immagini trasferite nei
dispositivi smart in formato 2-MP possono
essere configurate per il caricamento
automatico dall’applicazione SnapBridge
all’account NIKON IMAGE SPACE.

